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1. Introduzione
“La salute è uno stato di completo benessere biologico, psicologico e sociale e non la mera assenza di
malattia o infermità”
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 1948

Questa definizione di salute, ormai datata eppure ancora più che attuale, riflette e racchiude una
tensione, individuale e collettiva, che anima il dibattito pubblico internazionale a partire dal
secondo dopoguerra, quando appariva necessario ricostruire un tessuto sociale lacerato dalla
guerra e dalle dittature. Non è un caso, infatti, che in quegli anni la salute fu inquadrata come
Diritto Universale dell’uomo. La bellezza di questa definizione sta proprio nella sua semplicità,
nella capacità di condensare in poche parole tutto quello di cui gli uomini e le donne, ovunque nel
mondo, hanno bisogno per vivere bene. È una ricetta (politica) da applicare su larga scala, con
l’obiettivo ambizioso di garantire non solo la sopravvivenza a tutte e a tutti, ma anche una vita
libera da malattia e soddisfacente dal punto di vista della qualità e del benessere percepito.
Come ogni tentativo di definizione, tuttavia, non ha carattere assoluto: l’interpretazione di ciò che è
(o non è) salute varia infatti al variare del contesto storico, politico e culturale in cui ci si muove. In
altre parole, sono le visioni e le pratiche dominanti in un dato scenario a declinare e a rendere
operativo il concetto di salute. Basti pensare a quel che è accaduto alla fine degli anni Settanta, in
cui il peculiare fermento politico e culturale ha dato vita a una serie di riforme mosse da principi
quali l’universalismo, la solidarietà, la partecipazione, l’equità. Ne sono un esempio, nell’Italia del
1978, la nascita del Servizio Sanitario Nazionale e l’approvazione della Legge Basaglia, che ha
sancito la chiusura dei manicomi decretando la necessità di un nuovo modello di presa in carico
delle persone con disturbi psichici. Entrambe le esperienze menzionate si situano al culmine di un
dibattito politico sulla salute che trascende i confini nazionali.
Sempre nel 1978 ad Alma Ata si è tenuta la conferenza dell’OMS, conclusasi con la sottoscrizione
dell’omonima Dichiarazione.1 Ad Alma Ata si sono definite le linee guida per un modello innovativo:
la Primary Health Care (PHC). I rappresentanti di tutti i governi hanno concordato sul fatto che
per garantire la salute sia necessario uno sforzo comune di tutti i settori della società civile, non
solo di quello sanitario. La Dichiarazione di Alma Ata resta una pietra miliare nella storia dell’OMS
perché, per la prima volta, sono stati associati alla salute termini come collettiva, partecipazione
comunitaria, diritto umano fondamentale, e si è puntato il dito contro le dinamiche che causano
l’ineguale distribuzione di salute a livello globale, definendo tali disuguaglianze “inaccettabili dal
punto di vista politico, economico e sociale”.
In seguito, il tema delle disuguaglianze è emerso come elemento fondamentale per comprendere
e affrontare i processi di salute e malattia come fenomeni sociali e non meramente biologici.
Questo perché essi non si presentano in modo casuale, ma si distribuiscono nella popolazione
come risultato di dinamiche socio-culturali e politico-economiche più ampie. Per esempio, vi
è una sistematica maggiore incidenza di mortalità e morbilità 2 nelle classi socio-economiche più
basse, e i peggiori esiti in salute legati alla presenza di barriere di accesso ai servizi colpiscono in
1
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particolar modo i gruppi di popolazione più fragili o discriminati in quanto poveri, di genere
femminile o privi di diritti a causa dell’appartenenza a una minoranza.3
Data la rilevanza delle disuguaglianze sulla salute della popolazione mondiale, per tenere viva
l’attenzione su questo tema nel 2008 l’OMS ha prodotto un nuovo rapporto, “Closing the Gap in a
Generation”, istituendo una commissione permanente che si occupa di analizzare l’impatto dei
determinanti sociali e delle disuguaglianze sugli esiti salute, nonché le possibili azioni di contrasto.4
Negli anni si sono sviluppati approcci che pongono al centro dei discorsi sulla salute il potenziale
ruolo dei sistemi economico-politici e delle loro scelte e priorità nel produrre esiti differenziali,
affiancando al quesito “come” il quesito “perché” 5 le persone si ammalano in modo diseguale. Una
di queste prospettive, che prende il nome di teoria ecosociale6, proposta dall’epidemiologa
americana Nancy Krieger, mette chiaramente in evidenza il legame tra fenomeni di salute/malattia
sia con il contesto economico, politico e sociale, sia con le relazioni di potere e il contesto
ecologico più ampio. Quest’ultimo è inteso come spazio dinamico e multidirezionale di interazione
tra individuo, popolazioni e ambiente che, attraverso le loro multiple interconnessioni, si modellano
e influenzano reciprocamente. In tal senso, a partire dalla nascita, passando per l’infanzia, fino
all’adolescenza e all’età adulta, il soggetto si relaziona con l’ambiente circostante accumulando
diverse forme di esposizione (al rischio di ammalarsi) che possono dare luogo a differenti
risultati in termini di salute/malattia, in relazione alla suscettibilità o resistenza del soggetto stesso.
L’esito di una determinata esposizione in un dato momento dipenderà quindi dalla storia
dell’individuo e dalle sue esposizioni precedenti, che possono avere modificato la suscettibilità o
resistenza del soggetto al fattore in esame. Suscettibilità, resistenza ed esposizione fanno
riferimento non solo ai fattori che si esplicano a livello biologico ma implicano processi relazionali
che agiscono a multipli livelli e che riguardano condizioni e dinamiche inscritte nello spazio sociale
quali: deprivazione economica e sociale; la presenza di condizioni insalubri e di agenti patogeni
rischiosi per la salute; discriminazione e forme di violenza socialmente inflitte; marketing mirato di
prodotti nocivi; assistenza sanitaria inadeguata; degrado degli ecosistemi.7
La completa e corretta analisi delle disuguaglianze e delle dinamiche che le generano, se da un
lato è essenziale per risalire alle cause dei processi di malattia, dall’altro contempla la
responsabilità degli attori sociali e politici nello stimolare la promozione della salute e la
giustizia sociale in termini di equità e di empowerment di tutti i soggetti coinvolti (pazienti,
familiari, cittadinanza). È evidente come, nella prospettiva fin qui proposta, la complessa
articolazione dei sistemi socio-sanitari abbia un ruolo tutt’altro che marginale, essendo altresì
portatrice di una notevole valenza etico-politica: creare un sistema che emargina la parte più
vulnerabile della popolazione significa di fatto legittimarne l’esclusione sociale e la malattia. Al
contrario, i sistemi socio-sanitari possono essere un efficace strumento di contrasto alle
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disuguaglianze e di promozione dell'equità, redistribuendo le risorse a livello sia distale
(finanziamento basato su tassazione progressiva) sia prossimale (erogazione in base ai bisogni).8
Sul piano storico, nonostante l’enfasi su tali tematiche negli anni Settanta sembrasse voler dare
slancio a un rinnovato approccio alla salute, il vento politico ed economico cambiò drasticamente
con l’affermazione dell’ideologia neoliberista. Gli anni Ottanta hanno visto infatti un cambiamento
di paradigma anche in campo sanitario: la medicina occidentale ha fatto coincidere sempre di più i
propri successi con il progresso tecnologico, e di fatto il modello biomedico si è affermato in
maniera incontrastata come dominante. La salute, all’interno di tale configurazione, è stata
progressivamente assunta come un bene più che come un diritto, e come tale ha acquisito un
valore di mercato.
In questo scenario mutato l’OMS ha tentato, per lo meno in una fase iniziale, di ragionare in termini
di promozione della salute. Nel 1986 è stata approvata e sottoscritta la Carta di Ottawa, che
definisce la promozione della salute come quel “processo che consente alle persone di esercitare
un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla” 9: ancora una volta, al centro del discorso
è posta la persona assunta nelle sue dimensioni individuale e collettiva.

Fonte: Carta di Ottawa.

L’OMS ha continuato a insistere sull’insieme delle strategie che permettono di mantenere e
implementare il proprio stato di salute, valorizzando le risorse personali e sociali e non solo le
capacità fisiche. Ma nello scenario dicotomico che vedeva da una parte queste intenzioni, dall’altra
le tendenze dominanti in campo politico, economico e sanitario, il messaggio di Alma Ata e di
8

Costa G., Bassi M., Censini G.F., Marra M., Nicelli A.L., Zengarini N. (a cura di), L'equità in salute in Italia. Secondo
rapporto sulle disuguaglianze sociali in sanità, Fondazione Smith Kline, Franco Angeli, Milano, 2014 (cap. 6 “Il ruolo della
sanità nella generazione o moderazione delle disuguaglianze di salute: il governo clinico”, consultabile all’indirizzo:
www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2015/06/Capitolo-6.pdf).
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www.aslnapoli1centro.it/documents/420534/447092/CartaOttawa.pdf).
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Ottawa è passato nel tempo in secondo piano rispetto ad altre priorità quali la sostenibilità
economica, l’efficienza e l’equilibrio costo-efficacia. I princìpi della Primary Health Care (PHC),
non più d’appeal in seno a un approccio biomedico e iperspecialistico, sono stati accantonati,
nonostante la letteratura offrisse numerose esperienze e risultati incoraggianti in senso contrario
(riduzione delle disuguaglianze e miglioramento di indicatori come aspettativa di vita, mortalità
infantile, morbidità per malattie infettive in concomitanza con l’applicazione dei principi di PHC in
differenti contesti). Gli stessi sistemi sanitari di stampo universalistico hanno iniziato
progressivamente a subire processi di smantellamento verso forme più o meno invasive di
privatizzazione.
Di PHC si torna a parlare con un certo vigore nel 2008, quando l’OMS pubblica un nuovo rapporto
dal titolo emblematico: “Primary Health Care (Now More Than Ever)”. 10 Il documento illustra gli
effetti sulla salute dei processi di globalizzazione e il costante incremento, a livello
mondiale, delle condizioni di cronicità, enfatizzando come i sistemi sanitari, così come
organizzati nella maggior parte degli Stati, non sono in grado di far fronte ai bisogni delle
popolazioni. Si rilancia pertanto l’idea della PHC come strategia vincente e non più differibile per
garantire un’assistenza adeguata ai diversi contesti, a partire dalle peculiarità di ciascuno di essi.
Tale rilancio coincide temporalmente con la recente crisi economica globale, che anche in Italia ha
comportato tagli alla spesa pubblica e, di conseguenza, all’offerta di servizi, accompagnati da un
ripensamento del sistema di assistenza ospedalocentrico e frammentato verso un dichiarato
potenziamento dell’assistenza primaria integrata. Difficile dire se la logica alla base di questa
inversione di tendenza sia un ripensamento reale delle priorità e degli obiettivi del sistema dei
servizi, o piuttosto il frutto di motivazioni meramente economiche quali la spending review. Sta di
fatto che negli ultimi anni, nonostante i diversi attacchi sferzati all’universalismo, sono stati
realizzati in tale direzione numerosi tentativi di riorganizzazione dei sistemi sanitari, a livello locale
e nazionale (es. Case della Salute).
La percezione che si ha è che queste soluzioni (ri)organizzative andranno a essere sempre più
numerose negli anni a venire, come dimostrato anche dalle diverse linee guida espresse dai piani
regionali per la salute negli ultimi anni (ivi incluso quello della P.A.T.). Indipendentemente dalla
logica che sottende tali trasformazioni funzionali, non si può perdere di vista il significato profondo
che dovrebbe essere alla base di questi processi: la centralità della persona e delle sue relazioni
nel terreno in cui è inserita.
La Carta di Ottawa può essere interpretata in chiave salutogenica. La salutogenesi “si occupa
delle ‘cause’, o meglio delle ‘fonti’ della salute. Essa dà avvio ad un nuovo approccio alla salute,
con l’obiettivo di andare oltre il modello patogenico imperante, che pensa la salute come assenza
di malattia e si concentra sull’insorgenza, la cura e la prevenzione delle malattie”. 11 Comprendiamo
in tal senso come la promozione della salute non possa prescindere dall’analisi dei contesti (micro
e macro) e dei processi che generano salute e malattia, con l’obiettivo di agire su tali meccanismi
favorendo l’integrazione dei saperi e dei settori che concorrono alla salute da differenti prospettive
e con ruoli diversi; incoraggiando la partecipazione degli individui e delle collettività alle strategie
sanitarie; realizzando politiche basate su equità e inclusione.
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Chi siamo
Il Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI) è un centro interdisciplinare di ricerca,
formazione e pratica, incardinato nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC)
dell’Università di Bologna, che nasce dalla volontà di indagare la salute come processo nelle sue
componenti biomediche, socio-culturali, politico-economiche ed etiche. Utilizza a tal fine un
approccio teorico-metodologico che si avvale del contributo tanto delle scienze biomediche, quanto
di quelle sociali e umane, attraverso la consolidata collaborazione tra esperti di salute pubblica e
medicina legale; di antropologia medica e politica; di filosofia del diritto; di economia.
In una visione etica della salute quale diritto umano fondamentale e in linea con l’approccio
teorico sopra menzionato, il CSI interseca l’analisi dei determinanti sociali e dei meccanismi che
producono disuguaglianze, a livello sia globale che locale, con la ricerca di strategie e strumenti
innovativi di promozione della salute, conferendo particolare attenzione alle fasce sociali più
vulnerabili.
In tal senso, le attività del CSI si sono consolidate, nel corso degli anni, in collaborazione con
università partner internazionali, servizi socio-sanitari locali e comunità, con la finalità di
promuovere un’attività accademica costantemente informata dalle realtà dei territori, e orientare la
produzione di conoscenza verso le concrete esigenze delle organizzazioni e istituzioni sociosanitarie e i sempre più complessi bisogni di salute della popolazione.
La scelta dell’approccio metodologico, ispirato ai principi della ricerca-azione e della formazioneintervento, privilegia un processo in cui la produzione di conoscenza è orientata alla pratica, allo
scopo di introdurre, nella pratica stessa, dei cambiamenti migliorativi. Il coinvolgimento di decisori
politici, attori istituzionali e sociali nella progettazione delle attività di ricerca agisce in questo senso
a garanzia del trasferimento e della messa in atto delle conoscenze co-costruite (knowledge
transfer). La ricerca pertanto ha come intento esplicito non solo la comprensione e la spiegazione,
ma anche la trasformazione attiva della realtà, attraverso la partecipazione e il riposizionamento
dei soggetti all’interno del proprio contesto sociale, per sostenerne le capacità di negoziazione e
azione verso un cambiamento della propria condizione.

Origini del nostro coinvolgimento
Il coinvolgimento del CSI nasce dalla conoscenza reciproca con Con.Solida, avvenuta circa un
anno e mezzo fa grazie alla mediazione di Euricse.
L’approccio “ampio” alla salute, portato avanti all’interno del CSI, era stato esposto ai membri del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio in occasione di una riunione di programmazione
strategica organizzata con Euricse, suscitando interesse e desiderio di approfondimento. Tale
incontro ha avuto degli sviluppi, intersecandosi con la partecipazione del Consorzio ad alcuni tavoli
provinciali di programmazione, così come ad attività interne di formazione e sviluppo (in particolare
il Laboratorio Salute). Nel frattempo, a livello provinciale si sono aperte le consultazioni sul Piano
per la Salute del Trentino 2015-2025.
Alla luce di tutto ciò, all’interno di Con.Solida si è percepito un bisogno di pensiero e di
orientamento maggiormente fondato, anche sotto il profilo teorico, nell’ambito della salute secondo
un approccio ampio di tipo bio-psico-sociale che fosse anche in linea con gli sviluppi della
programmazione provinciale. Al fine di supportare tale azione, il CSI è stato contattato per
7

discutere la possibilità di una mappatura interna dei servizi offerti dalle cooperative socie, in
grado di metterne in luce gli aspetti “orientati alla salute” nonché le possibilità trasformative in
tale direzione.
In ragione del tempo e delle risorse disponibili, e in considerazione del fatto che questo lavoro si
inserisce in un più ampio percorso di cui è uno degli strumenti a supporto, si è optato per un
approccio di tipo qualitativo in grado, più che di mappare in senso estensivo e sistematico, di far
cogliere alcuni aspetti “profondi” e i molteplici livelli dell’operato delle cooperative, come spiegato in
dettaglio nel paragrafo successivo.

Come abbiamo lavorato
Per avvicinarsi al campo della promozione della salute come nuovo spazio di interesse delle
cooperative sociali, si è ritenuto importante partire dalle riflessioni, dalle pratiche, dal tessuto di
relazioni e reti in essere tra le cooperative in questo momento, al fine di comprendere quale sia e
possa essere lo spazio d’azione in questo campo.
Si è ritenuto che tali questioni potessero essere meglio affrontate e analizzate con uno strumento
analitico come il focus group, il più adeguato per indagare quanto già esiste e riflettere su un
percorso di riconfigurazione verso nuovi obiettivi e sfide. Il focus group è infatti una metodologia
particolarmente adatta a far emergere le diverse posizioni, i differenti orientamenti e le dinamiche
relazionali tra i soggetti, rispetto al tema da indagare, promuovendo il confronto e la elaborazione
di nuove conoscenze condivise.12
I focus group per questo percorso sono stati ideati, disegnati e condotti in modo multidisciplinare,
da professioniste/i di area medica e antropologica, con un approccio e sguardo
multidimensionale sui processi di promozione della salute e sulle pratiche che vanno in questa
direzione. Una visione, quella antropologica, volta a indagare le rappresentazioni, i significati
culturalmente e socialmente inscritti nelle prospettive e nelle pratiche dei soggetti; una visione,
quella della sanità pubblica, volta ad approcciare il tema della salute in termini politicoorganizzativi, secondo la lente dell’equità e del contrasto alle disuguaglianze. In tale
configurazione, anche i contenuti dei focus group sono stati analizzati secondo un approccio
multidisciplinare, così come la stesura del report è il frutto di un lavoro congiunto, realizzato a più
mani.
I temi che si è deciso di indagare e di proporre all'interno dei focus group sono stati ampi e alcuni
non direttamente correlati alla salute in senso stretto, ma centrali rispetto al paradigma di
promozione della salute e pertanto essenziali per comprendere dove porre le basi per il
riorientamento dell’offerta delle cooperative. Riprendendo, infatti, i principi promossi dalla Carta di
Ottawa e dal Piano per la Salute 2015-2025 della P.A.T., che guardano alla promozione della
salute come questione sociale, politica ed economica e come spazio di articolazione dei diritti
soggettivi e collettivi, si è posta l'attenzione sui quegli aspetti che incidono sulla costruzione
sociale della salute e dei suoi determinanti. Anche se tali principi e indicazioni sono nati da
riflessioni, interventi e approcci nell’ambito più specifico dell’azione dei servizi sanitari, si ritiene
che essi abbiano ancora senso e valore anche nell’odierna configurazione degli interventi in salute,
e anche per i nuovi attori che si affacciano a questo campo come le cooperative sociali.
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Pertanto, nella conduzione dei focus group ci si è focalizzati sulle rappresentazioni e sulle
pratiche attraverso cui le cooperative si approcciano alla rilevazione dei bisogni dei soggetti e
del territorio; all'empowerment dei soggetti nei processi di cura; alla partecipazione
comunitaria; all'equità nell'accesso e nella distribuzione delle risorse.
Si è deciso di trattare tali temi attraverso 4 focus group: 2 con dirigenti/coordinatori delle
cooperative e 2 con gli operatori delle stesse, per un totale di 13 cooperative coinvolte. La scelta di
questa suddivisione è stata funzionale ad avere uno sguardo duplice: sulle dinamiche politiche e
gestionali, e sulle pratiche quotidiane.
Un’ulteriore chiave analitica, rilevante data la caratterizzazione del territorio trentino, è la
diversificata dimensione della realtà di città e di valle, che richiederebbe una lettura approfondita e
su cui si ritiene insistano alcune leve per il riorientamento dell’offerta nel senso della promozione
della salute. Tale aspetto, emerso come contenuto dei focus group, non è stato a priori inserito
nella definizione metodologica del percorso, ma viene problematizzato all’interno di questo report.
Allo stesso modo, sono emersi come assi significativi di differenziazione sia la dimensione delle
cooperative, che i settori di attività (ambiti storici/tradizionali vs settori di innovazione o legati ai
nuovi bisogni).
Rispetto alla domanda iniziale posta da Con.Solida, riassumibile in “Cosa è salute?”, l’analisi che
segue punta piuttosto a suggerire una modifica epistemologica e concettuale. In una visione ampia
e complessa, infatti, si guarda al processo più che alla definizione statica di una categoria,
chiedendosi: “Come si fa salute?”. Su questa scia si è pensato di riportare, alla fine di ogni asse
di analisi, una breve rassegna delle “buone pratiche” emerse dai focus group (laddove presenti),
integrate con spunti e suggerimenti presi da altre esperienze in altri territori o rintracciate in
letteratura, che possano fungere da stimolo per ulteriori riflessioni volte alla ridefinizione delle
pratiche e all’innovazione dei servizi.
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2. Contesto
Descrivere il contesto “macro” in cui le cooperative sociali si muovono, analizzando possibilità e
potenzialità del settore nel contribuire alla salute della popolazione – secondo la lettura ampia data
nei paragrafi precedenti – è compito che esula dagli obiettivi di questo rapporto. Tuttavia, si è
ritenuto che alcuni cenni fossero necessari anche solo per denotare e collocare le dinamiche
oggetto di studio all’interno della complessa rete di attori, relazioni e poteri che ne condizionano e
informano le direzioni. Secondo il paradigma dei determinanti sociali, e ancor più nelle recenti
teorie che si rifanno alla “determinazione sociale” e all’approccio detto “ecosociale”,13 vi sono
interdipendenze tra processi e attori “micro” e “macro” che, lungo direttrici storiche, influenzano gli
esiti in salute attraverso reti di azioni e retroazioni continue.

Fonte: Commissione dell’OMS sui Determinanti Sociali della Salute, 2007.

A questo proposito, è opportuno sottolineare come chi scrive sia – a sua volta – parte di questo
intreccio, e perciò lontano da un ruolo “neutro” o distaccato. Al contrario, una definizione chiara del
proprio posizionamento viene offerta come chiave interpretativa che consente a chi legge di
comprendere le radici di un certo tipo di analisi. Nel nostro caso, il quadro teorico delineato
all’inizio è utile a collocarci nel solco di una tradizione politica che vede la solidarietà e l’equità
come valori sociali fondanti, e la salute come un diritto umano fondamentale.
Venendo dunque agli elementi di contesto che è imprescindibile citare, ne abbiamo selezionati
alcuni che ci paiono particolarmente rilevanti. In primo luogo, ci troviamo in una congiuntura
13

Krieger N., "Theories for social epidemiology in the 21st century: an ecosocial perspective". Int. J. Epidemiol, 2001, 30
(4): 668-677.
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economica ben nota che ha condizionato – direttamente e indirettamente, tramite le politiche di
austerità – una contrazione delle risorse a disposizione del sistema dei servizi. Per quanto riguarda
l’ambito della salute, le manovre messe in atto hanno apportato tagli significativi ai fondi per il
Servizio Sanitario Nazionale (con una progressiva e preoccupante contrazione dell’incidenza della
spesa sanitaria sul PIL, nonostante in Italia la spesa sanitaria totale – pubblica e privata – sia
inferiore a quella dei paesi con livello di sviluppo economico simile al nostro), a cui si aggiunge il
quasi totale azzeramento dei fondi statali per gli interventi sociali. 14
A tal proposito, è opportuno ricordare che numerosi analisti critici – nazionali e internazionali –
connotano questa situazione di intenzionalità. “Coloro che si oppongono al welfare state non
sprecano mai una buona crisi”, si dice citando Naomi Klein. E guardando gli effetti che le politiche
di austerity hanno avuto (aggravanti, anziché allevianti la crisi economica), sembra che l’analisi
meriti di essere presa sul serio. D’altro canto, il Regno Unito che – per modello di welfare e in
particolare di sistema sanitario – ci precede di circa trent’anni, ha iniziato dagli anni Ottanta riforme
che hanno portato, per lo meno in Inghilterra, a un completo smantellamento del servizio pubblico
in favore di soggetti privati. Il tutto al netto di congiunture economiche più o meno sfavorevoli, e in
virtù piuttosto di un preciso disegno politico-economico.
Se si considera che la crisi economica incide in modo svantaggioso su molti determinanti della
salute (reddito, occupazione, stabilità lavorativa, ecc.), e comporta dunque un incremento dei
bisogni, è chiaro che ciò che stiamo vivendo è una crescente divaricazione tra domanda di
salute e offerta di servizi.15,16 Il quadro è naturalmente più complesso, perché non è solo la crisi
economica a rendere più articolati i bisogni (si pensi all’invecchiamento della popolazione, alle
migrazioni, ai cambiamenti in alcune strutture portanti della società come la famiglia, ecc.), e
perché alcuni concetti (come bisogni, domanda e diritto) meriterebbero senz’altro una
disambiguazione. Tuttavia, è forse sufficiente per il momento fissare questa tendenza di sfondo.
Anche il Piano per la Salute del Trentino 2015-2025 riconosce, nell’analisi di contesto, un quadro
strutturale riconducibile a dinamiche macro-sistemiche: “Dal punto di vista sociale in Trentino i
principali punti critici sono quelli comuni a tutte le società occidentali: insicurezza sociale e paura
del futuro; sovraccarico di lavoro (sempre più spesso malpagato, precario e scarsamente
riconosciuto), stress da concorrenza e competizione; crescente disoccupazione; individualismo ed
erosione della solidarietà; disuguaglianze sociali, disparità di genere e altre discriminazioni; cronica
mancanza di tempo (consumato per lo più al lavoro e per la gestione della vita quotidiana);
insufficiente riconoscimento culturale, politico e finanziario delle attività gratuite e volontarie nelle
famiglie, nelle reti amicali e nelle comunità. Questi problemi sono il risultato di una catena di cause
che trova la sua origine nella struttura e nel funzionamento di base della società...” 17
In tale scenario non sono ovviamente solo i servizi pubblici a soffrire, ma l’intero sistema che da
essi dipende. In questo senso, molte cooperative sociali – e in particolar modo quelle che si
trovano in un rapporto di monocommittenza con il pubblico – perdono su entrambi i fronti: vedono
diminuite le proprie risorse e indebolita la rete che è in grado di dare senso e sostenibilità al
proprio operato. D’altro canto, le prospettive alternative comportano molteplici difficoltà. Come
emerge chiaramente anche dall’analisi condotta, la fuoriuscita (più o meno obbligata) dal pubblico
verso un mercato privato pone sotto tensione il sistema di coerenza valoriale e la sostenibilità
interna del mandato cooperativo. In alcuni casi, poi, le dimensioni ridotte di tale mercato rendono
la prospettiva, di fatto, poco o per nulla praticabile.
14

www.saluteinternazionale.info/2015/05/assalto-alluniversalismo-nel-def-2015
Karanilolos M. et al. , “Financial crisis, austerity and health in Europe”, Lancet, 2013, 381:1323-31.
16
Stuckler D., Basu S., The Body Economy: Why Austerity Kills, Basic Books, New York, 2013.
17
Piano per la Salute del Trentino 2015-2025, pg. 6.
15
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Certo, non mancano esempi – spesso portati come successi – di cooperative che provano ad
affrontare la crisi convertendosi a un’offerta di servizi, a pagamento diretto, per un mercato “low
cost” e/o a (dichiarato) maggior contenuto “etico-sociale” rispetto al privato-privato. Tuttavia – per
lo meno nel settore sanitario, dove questi approcci si stanno diffondendo con una certa rapidità –
difficilmente essi rappresentano una soluzione efficace e sostenibile in un’ottica di promozione
della salute. Anche laddove sussistono rapporti di convenzionamento con il pubblico, è difficile non
ravvisare in queste strategie una strumentalizzazione delle inefficienze del servizio pubblico per
allargare uno spazio di mercato delle prestazioni sanitarie e delle polizze assicurative. 18 Con le
parole di Gavino Maciocco, al cui pungente articolo rimandiamo per approfondimenti: “Sulla sanità
si gioca una partita vasta e complessa che ha poco a che vedere con la salute dei cittadini [...] che
ha come sfondo i colossali interessi dell’intermediazione finanziaria e assicurativa nazionale e
internazionale”.19
Si delinea dunque un quadro di welfare sostitutivo del pubblico, sostenuto da agevolazioni fiscali
e da donazioni dei privati, verso un modello cosiddetto “a due velocità”, che svincola la
potenziale espansione di un settore in grado di attrarre investimenti e stimolare crescita economica
– per un privato in grado di pagare – da un servizio pubblico residuale e compassionevole per le
fasce povere della popolazione. Oltre a un effetto incrementale rispetto alle disuguaglianze
esistenti, questo modello è fortemente erosivo della coesione sociale, poiché va a ledere un
meccanismo fondamentale del welfare come l’abbiamo conosciuto, ovvero la progressività della
contribuzione e l’utilizzo in funzione del bisogno. E proprio del valore coesivo del sistema parlano
le conclusioni della recente “Indagine sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”,
approvata all’unanimità al Senato, che ascrive la sostenibilità del sistema eminentemente a una
questione culturale e politica (concetto efficacemente riassunto dalla frase conclusiva: “Il sistema è
tanto sostenibile quanto noi vogliamo che lo sia”).20
Ci si chiede se tale affermazione possa essere estesa tout court all’intero sistema di welfare.
Probabilmente no, la storia e le dinamiche implicate sono (anche) altre, ma resta la considerazione
di fondo che si tratta di uno scenario intrinsecamente politico, in cui la responsabilità delle
scelte strategiche e operative – a livello di decisori, ma anche di attori collettivi del sociale –
concorre ad aumentare, o a ridurre, il valore sociale complessivo del sistema. Questo breve lavoro
vorrebbe essere un contributo a un percorso di riflessione per la messa in atto di scelte, a valore
positivo.

18

www.saluteinternazionale.info/2015/03/la-via-cooperativa-alla-privatizzazione-della-sanita-il-caso-di-modena
www.saluteinternazionale.info/2015/05/la-parabola-della-rana-bollita/
20
www.sanita24.ilsole24ore.com/art/commenti/2015-02-25/sostenibilita-dipende-scelte-politiche-174246.php?
uuid=AbYNsgIL
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IL PIANO PER LA SALUTE
Il Piano per la Salute del Trentino 2015-2025 è un nuovo
strumento di programmazione di cui si è dotata
l’amministrazione provinciale. In linea con molti orientamenti
della salute pubblica nazionale e internazionale (in particolare il
programma “Salute 2020” della regione europea dell’OMS), il
Piano adotta una prospettiva ispirata al modello bio-psicosociale e dei determinanti sociali della salute, ambiti
disciplinari incentrati sulla promozione della salute, e approcci
programmatici che guardano alla salute in tutte le politiche.
Da tale Piano, che ha una prospettiva decennale e dunque di
lungo periodo, dovranno discendere i cicli di programmazione
sociale e sanitaria, di medio o breve periodo. Per sua natura il
Piano contiene quindi indirizzi di visione e direzione più che
azioni o indicazioni per l’implementazione, benché sia stato fatto un certo sforzo di
esemplificare il cammino prefigurato con esempi concreti.
Impostare una programmazione che tenti di visualizzare e prefigurare gli scenari futuri a lungo
termine non è facile, tanto più quando si gioca all’interno di una delicata congiuntura socioeconomica e di una trasformazione complessiva di molti aspetti macro e microstrutturali della
nostra società. Tuttavia, la posta in gioco è elevata e il contesto di crisi (multiple) offre anche
spazi di ripensamento. Si possono aprire infatti, da un lato, processi di rimessa in
discussione degli attori storici con una riduzione della delega e un aumento della
partecipazione, dall’altro spazi di possibile innovazione a contrasto di tendenze in
apparenza inarrestabili e tra loro collegate (aumento delle disuguaglianze sociali e in salute,
perdita di capitale sociale, crescente incertezza e frammentazione, crisi di sostenibilità
materiale e culturale dei sistemi di welfare, ecc.).
Visto “da fuori”, il Piano per la Salute è un tentativo molto interessante di trasformazione del
sistema dei servizi, con risvolti potenzialmente rilevanti sulla salute soprattutto per le
generazioni future. Più in generale, è un esperimento di creazione di valore sociale che
può riuscire se è in grado di catalizzare la partecipazione di una molteplicità di attori e di
creare le condizioni perché si tratti di una partecipazione reale. Si potrebbe dire che il Piano
genererà salute quanto più il processo della sua stesura e attuazione rispetterà gli assi
portanti della promozione della salute, in parte ripresi in questo rapporto: equità,
partecipazione, intersettorialità, integrazione. Se saprà, in altri termini, essere strumento di
costruzione della comunità solidale che auspica.
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3. Assi di analisi e principali risultati
A. Equità e riduzione delle disuguaglianze
Perché e in che modo è rilevante per la promozione della salute
“La promozione della salute focalizza l'attenzione sul raggiungimento dell’equità in tema di
salute. Per mettere in grado tutte le persone di raggiungere a pieno il loro potenziale di
salute, l’azione della promozione della salute punta a ridurre le differenze nello stato di
salute attuale e ad assicurare pari opportunità e risorse”.
Carta di Ottawa

Le disuguaglianze in salute sono correlate ai determinanti sociali della salute, fra cui la povertà,
la disoccupazione, le condizioni di lavoro precarie e il livello d’istruzione. Le condizioni socioeconomiche, come già evidenziato nella parte introduttiva, influenzano infatti tutte le componenti
della salute, sia quelle fisiche e psicologiche, sia quelle relative alle malattie croniche. Benché in
apparenza semplice (le persone con reddito più alto hanno una salute migliore, e viceversa), la
relazione fra status socio-economico e salute è molto complessa e articolata.
I primi anni di vita del bambino sono particolarmente importanti: lo stato di deprivazione economica
durante l’infanzia influisce sullo sviluppo fisico e sociale degli individui, e ha ripercussioni sulle loro
possibilità di mantenersi in salute in età avanzata. Secondo alcuni studi, coloro che hanno avuto
esperienze educative, relazionali ed emozionali positive nella scuola hanno migliori condizioni di
salute da adulti, una migliore occupazione, capacità di accesso a servizi e stili di vita sani.21
Anche se negli ultimi decenni la ricchezza mondiale sta aumentando, in Europa le disuguaglianze
in salute sono cresciute sia tra i Paesi che all’interno degli stessi. Secondo l’OMS, esse sono
destinate a crescere se non verranno messe a punto azioni di contrasto.22
Per quanto riguarda il contesto italiano, diversi studi hanno mostrato che le persone meno istruite,
disoccupate, coloro che vivono in abitazioni piccole o in affitto e che non godono dell’aiuto della
famiglia mostrano svantaggi nella salute psicologica, e un rischio del 20% maggiore di
presentare malattie croniche rispetto alle altre categorie. I disoccupati e i ritirati dal lavoro
presentano la maggiore probabilità di riportare malattie croniche gravi.

21

Costa G., Bassi M., Censini G.F., Marra M., Nicelli A.L., Zengarini N. (a cura di), 2014, op. cit. (sintesi del cap. 10 “Le
evidenze empiriche: effetti dei determinanti sociali di salute”, consultabile all’indirizzo: www.disuguaglianzedisalute.it/wpcontent/uploads/2015/04/Capitolo-2.pdf).
22
WHO, Putting our own house in order: examples of health-system action on socially determined health inequalities,
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2010. Consultabile all’indirizzo: www.disuguaglianzedisalute.it/?p=1090.
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Fonte: www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2015/04/03_FS_RuoloSanitaa_22Apr15.pdf

Per quanto riguarda la mortalità, studi recenti hanno evidenziano che gli uomini con istruzione
elementare hanno un rischio di morte dell’80% circa superiore a quello dei più istruiti, mentre tra le
donne è superiore del 60%. Tra le cause di morte di chi ha un livello più basso di istruzione, le
malattie del sistema circolatorio, i tumori, le cause digerenti e respiratorie. Inoltre, tra gli uomini dai
25 ai 64 anni, il rischio di morte dei meno istruiti è più del doppio di quello osservato tra coloro che
hanno un’istruzione più elevata. Il lavoro manuale è associato a un significativo aumento del
rischio di mortalità, del 60% superiore rispetto ai lavori non manuali.23

Fonte: www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2015/03/FactSheet2_StiliDiVita_Def_2502.pdf

23

Costa G., Bassi M., Censini G.F., Marra M., Nicelli A.L., Zengarini N. (a cura di), 2014, op. cit. (sintesi del cap. 2 “Lo
stato delle disuguaglianze in salute in Italia”, consultabile all’indirizzo: www.disuguaglianzedisalute.it/wpcontent/uploads/2015/04/Capitolo-2.pdf).
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Anche in Trentino, la popolazione meno abbiente e/o meno istruita è meno sana e l’accessibilità ai
servizi socio-sanitari non è equamente distribuita nella popolazione. L’appartenenza ad un basso
livello socio-economico espone maggiormente le persone ad alcuni comportamenti dannosi per la
salute, come l’abitudine al fumo, il sovrappeso/obesità e la sedentarietà.24
Oltre che determinare conseguenze negative sui gruppi vulnerabili, alle disuguaglianze in salute
sono imputabili costi significativi per la società. Secondo alcuni studi, la perdita economica
attribuibile alle disuguaglianze raggiungerebbe su scala europea l’1,4% del prodotto interno lordo,
e inciderebbe per il 15% sui costi complessivi del sistema di sicurezza sociale e per il 20% sui costi
del sistema sanitario.25
Una revisione della letteratura sui disturbi di salute mentale nell’infanzia e adolescenza ha stimato
un costo compreso tra 13.000 e 65.000 Euro all’anno per bambino per la mancata prevenzione del
disagio: costi altissimi rispetto a quelli necessari per migliorare la condizione educativa dei bambini
nei primissimi anni di vita.26
Per quanto riguarda il Trentino, si stima che garantendo livelli più elevati di istruzione, sicurezza
economica e lavorativa si potrebbe diminuire del 24% il numero di persone in sovrappeso/obesità
e del 19% il numero di fumatori, con conseguente riduzione della spesa sociale e sanitaria
attualmente impiegata per farsi carico dei relativi esiti in salute.27 Intervenire sulle disuguaglianze
sociali e quindi sulle situazioni di povertà, garantire opportunità lavorative e stabilità del posto di
lavoro, investire nell’istruzione e nella formazione rappresentano dunque interventi fondamentali
per il benessere e la salute delle persone a livello sia individuale che collettivo.
Il Piano per la Salute del Trentino 2015-2025, in coerenza con questa visione e con la strategia
OMS “Salute 2020”, pone la riduzione delle disuguaglianze sociali in salute come macroobiettivo trasversale, nonché imperativo etico e obiettivo di tutte le politiche. Al contempo,
afferma che ogni intervento di natura socio-sanitaria deve essere valutato (anche) rispetto
all’impatto sul divario sociale e calibrato al fine di ridurlo.28

Cosa è emerso dai focus group
Il tema dell’equità non è emerso in forma particolarmente esplicita durante i focus group,
nonostante il terzo asse di esplorazione – affrontato a partire dagli stimoli evocati dall’immagine di
seguito – fosse più o meno direttamente volto a orientare la riflessione in questo ambito.

24

Piano per la Salute del Trentino 2015-2025.
Mazzucco S., Meggiolaro S., Suhrcke M., The economic benefit of reducing health inequalities in England and Wales,
Marmot review, summary, 2009.
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Pillas D., Suhrcke M., Assessing the potential or actual impact on health and health inequalities of policies aiming to
improve Early Child Development in England, Marmot review, 2009.
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Immagine: uguaglianza ed equità

Per quanto si possa asserire che molte cooperative sociali hanno come dato intrinseco quello di
rivolgersi a parti della popolazione che, per differenti ragioni, si trovano in una condizione di
svantaggio, un’attenzione esplicita e cosciente al tema dell’equità è un prerequisito importante
per orientare la propria azione al diretto contrasto delle disuguaglianze. Ciò è particolarmente
rilevante per le disuguaglianze in salute, che sono l’esito di complessi rapporti di con-causalità e
necessitano dunque di sforzi molteplici e concordi in più sfere del sociale.
Tutto ciò è tanto più vero in quanto l’attuale congiuntura economica può condizionare, al contrario,
tendenze che vanno in direzione opposta a quella dell’equità. In un panorama in cui il sistema
pubblico è in crisi di solvibilità, la sostenibilità delle cooperative pare legata inevitabilmente alla
ricerca di ambiti di utenza in grado di coprire – in quota significativa o per intero – il costo dei
servizi. Questo a prezzo di limitarne l’accessibilità ovvero di escludere fasce della popolazione.
“Poi in questo periodo si cerca di forzare sempre di più su attività rivolte a fasce che
magari hanno anche possibilità maggiori.”
“Noi abbiamo a pagamento il servizio [...], essendo un servizio extra centro diurno, per
cui se il genitore ha bisogno di più ore rispetto a quelle programmate è costretto a
pagare perché era l’unica alternativa possibile per attivare il servizio. È un problema
per tanti, alcuni con grandi sacrifici perché in situazioni disastrose chiedono questo
servizio perché i costi sono alti, mentre altri impazziscono perché non possono
permetterselo.”
D’altro canto, è la stessa azione del pubblico che orienta in tal senso. Non solo tramite la riduzione
delle risorse con conseguente abbassamento della disponibilità e della qualità dei servizi da esso
dipendenti, ma introducendo misure di compartecipazione alla spesa che possono facilmente
rendere più appetibili, quando non più convenienti, offerte di natura privata.
“Le sperimentazioni sui servizi a pagamento, non solo nell’ambito della disabilità,
vogliono anticipare gli scenari futuri, come quello degli assegni di cura e i voucher,
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cercando di capire come reagiscono le famiglie quando si trovano a pagare in maniera
più consistente rispetto al passato.”
In questo senso, il ruolo del pubblico appare imprescindibile al fine di consentire e sostenere
un’azione di promozione dell’equità da parte delle cooperative. Al contrario, può vanificarne gli
sforzi laddove non vi sia un’azione di supporto coerente.
“...il Comune è uguale con tutti i servizi, senza fare distinzione del tempo che investi,
della capacità di fare rete, e questo è un po’ un circolo vizioso. Dovremmo mirare
all’equità ma gli strumenti che abbiamo non ce lo consentono. Quasi tutte le attività che
noi proponiamo ai ragazzi sono gratuite perché nel momento in cui noi mettiamo una
quota il 90% delle persone non può partecipare, quindi non li rendi uguali perche non
hanno la possibilità.”
Infine è emerso come, tra le cooperative intervistate, i valori di uguaglianza ed equità siano spesso
patrimonio culturale fondante della genesi associativa e permeino le forme di organizzazione del
lavoro.
“L’uguaglianza è legata comunque a quelli che possono essere gli aspetti di contratto
che devono essere uguali per tutti, mentre equità significa come singolo operatore
individuare nel contratto un orario di lavoro che sia rispettoso delle proprie esigenze,
sia come numero di ore che come fasce orarie.”
“La seconda immagine rispecchia anche la nostra attuale situazione della cooperativa
a livello politico: noi abbiamo deciso fin dall’inizio che non ci sarebbe stata la
presidenza a vita. Anche se le cariche sono rimaste le stesse, il presidente è sceso
perché le altre persone che poi dovranno assumere l’incarico stanno cercando di salire
e a loro vengono dati strumenti in più per fare in modo che questo equilibrio rimanga
inalterato quando ci sarà l’anno prossimo il cambio di ruoli nell’organigramma, sempre
in una logica di “io rinuncio a qualcosa e do qualcosa a te che ne hai bisogno in un
sistema di equilibrio dove tutti siamo allo stesso livello.”
Tuttavia, proprio laddove l’equità è “un marchio di fabbrica” la congiuntura economica pone sotto
tensione anche le strategie redistributive interne, portando a un aumento dei livelli di
(auto)sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici con conseguenze negative sul valore reale e
percepito del servizio offerto. In questo senso quelle maggiormente “colpite” sembrano essere le
cooperative più piccole.
“Anche rispetto alle condizioni di lavoro, noi non abbiamo una gerarchia, né a livello di
ruolo né di stipendio economico. [...] La nostra direzione è molto umana, ma su questo
siamo messi sotto scacco, non tanto dalla direzione, ma dalle risorse che abbiamo a
disposizione. [...] Noi veniamo sicuramente ripagati con altre cose, con la
soddisfazione, ma io penso che il sociale sta dando un po’ troppo spazio a questa idea,
non tanto per i soldi perche sicuramente non ho scelto questo lavoro per arricchirmi,
ma mi sembra che stiamo tirando talmente giù che stiamo svalorizzando il nostro
lavoro.”
“Io credo ci sia più equità e uguaglianza nelle cooperative più grandi.”
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Buone pratiche, esempi concreti
La Gran Bretagna è spesso il contesto a cui si guarda per studiare le politiche e i programmi di
contrasto alle disuguaglianze, perché lì si è sviluppata un’attenzione alle politiche non sanitarie
per la riduzione delle disuguaglianze in salute, e anche perché sono disponibili diversi studi e
dati di impatto sulla salute e il benessere. In tale Paese, dalla fine degli anni Novanta, l’attenzione
si è spostata dall'equità orizzontale (parità di accesso per tutti) a quella verticale (garantire una
risposta adeguata al bisogno). Inoltre, si è visto che le politiche preventive, di carattere
universalistico, mirate a modificare la diffusione dei fattori di rischio, sono più efficaci al fine di
ridurre la mortalità e il peso delle disuguaglianze sociali.
I programmi rivolti a bambini e bambine nei primi anni di vita rappresentano una delle leve più
rilevanti per ridurre le disuguaglianze di salute. Diversi studi hanno mostrato la presenza di una
vasta gamma di politiche possibili, spesso caratterizzate da natura multidisciplinare e integrata e
in genere composte da attività educative, servizi centrati sulla salute e servizi per le famiglie.
In Gran Bretagna, il programma Sure Start è volto alla riduzione della povertà e dello svantaggio
tra i bambini e le bambine, e si indirizza alle comunità con maggior grado di deprivazione. Il
programma prevede il coinvolgimento, in un’area territoriale, di tutti i bambini e le bambine di una
certa fascia di età e delle loro famiglie, a cui viene fornito un set variabile di servizi. Vi è autonomia
locale nel creare e fornire servizi, progettati a partire dal bisogno, purché siano basati su evidenze
empiriche. Ciò per creare servizi non standardizzati, capaci di promuovere appartenenza tra i
destinatari che vengono coinvolti nel processo di decisione. Questo ha reso complessi i processi
di valutazione, ma ciò nonostante il programma ha dimostrato di avere un impatto sia sulle famiglie
(riduzione di aspetti critici della genitorialità, migliore accettazione del ruolo e miglioramento
dell’ambiente familiare), sia su bambini e bambine. È significativo il fatto che, nelle fasce di età più
grandi (3 anni), l’impatto riscontrato sia stato minore rispetto a quelle più piccole (9 mesi), seguite
fin dalla nascita.29
Anche le politiche di protezione sociale, in particolare quelle finalizzate a ridurre le
disuguaglianze di reddito e povertà, hanno un forte impatto sulla salute. Le politiche preventive
(come i sussidi contro la povertà) gravano sul sistema economico meno di quelle successive di
carattere sanitario.
Vi sono studi anche sui programmi volti a intervenire sull’ambiente urbano. Gli aspetti più
interessanti riguardano la multidisciplinarità degli interventi e il coinvolgimento della cittadinanza. È
dimostrato come le zone più adatte a spostarsi a piedi, ben connesse e con un'alta offerta di
servizi, facilitino la scelta di camminare. Gli spazi verdi influiscono sulla salute mentale e fisica e
sul benessere, favoriscono l'attività fisica e la riduzione dell'obesità, l'aumento dell'autostima e la
riduzione del livello di depressione, oltre che l'interazione sociale. La presenza di servizi di
prossimità fornisce l'opportunità di integrazione sociale e aiuta a promuovere benessere e salute
mentale.30
Infine, è importante tenere conto del fatto che i gruppi svantaggiati partecipano meno alle azioni
di screening e, in generale, vanno meno frequentemente incontro a diagnosi precoci per condizioni
patologiche. Servizi orientati a non accrescere le disuguaglianze devono quindi sviluppare
particolare attenzione verso i lavoratori e le lavoratrici a basso reddito, le persone che vivono da
29

Pillas D., Suhrcke M., Assessing the potential or actual impact on health and health inequalities of policies aiming to
improve Early Child Development in England, Marmot review, 2009.
30
Costa G., Bassi M., Censini G.F., Marra M., Nicelli A.L., Zengarini N. (a cura di), 2014, op. cit. (sintesi del cap. 11
“Esperienze
da
valorizzare
nella
promozione
dell’equità
nella
salute”,
consultabile
all’indirizzo:
www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2015/06/Capitolo-11.pdf)
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sole, coloro che non possono permettersi una casa e che hanno un livello basso di istruzione e di
reddito. Secondo diversi studi, gli interventi sul contesto sono più efficaci se vengono
personalizzati in base alle caratteristiche sociali e culturali specifiche dell'ambiente.
In aggiunta ai riferimenti di letteratura qui riportati, attinenti alle prove di efficacia relative agli
interventi per la riduzione delle disuguaglianze, segnaliamo due strumenti particolarmente utili
nell’assistere e supportare in quest’ottica la strutturazione di programmi, servizi e interventi:
●

●

Guida metodologica per integrare l’equità in servizi, programmi e attività, che
contiene un’utile check list per verificare l’orientamento più o meno pro-equità degli
interventi.31
Linee guida NICE per il supporto all’attività fisica agendo sull’ambiente,
particolarmente innovative perché documentano l’efficacia degli interventi sul contesto, e
non sul singolo.32 Sullo stesso sito vi sono interessanti documentazioni di esperienze in un
archivio di buone pratiche condivise per l’apprendimento comune.33

31

www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2015/03/Methodological_Guide_Equity_SPAs.pdf
www.nice.org.uk/guidance/ph8/resources/guidance-physical-activity-and-the-environment-pdf
33
www.nice.org.uk/localPractice/collection?page=1&pageSize=2000&type=&published=&filter=
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B. Centralità della persona, integrazione, intersettorialità e
lavoro in rete

Perché e in che modo è rilevante per la promozione della salute

“Dovremmo riuscire a trovare salute nella possibilità di superare i castelli feudali in cui siamo
arroccati per un ‘rinascimento’ umanistico e sociale, un umanesimo che parta dal livello di
consapevolezza dei bisogni che abbiamo sviluppato nella nostra esperienza.”
(partecipante a un focus group)

Tra i diversi principi che il Piano per la Salute del Trentino 2015-2025 sottolinea in favore della
piena realizzazione di un sistema socio-sanitario promotore di salute, vi è l’importanza di porre la
persona al centro del sistema dei servizi, promuovere la proattività di questi e favorire
l’integrazione socio-sanitaria superando la frammentazione: “È necessario che i bisogni e le attese
dei cittadini siano riconosciute come centrali, vero punto di partenza per costruire modalità e
servizi che assicurino una effettiva integrazione socio-sanitaria superando la frammentazione degli
interventi e garantendo la continuità nell’erogazione dei servizi.” 34
La visione che in questo ambito ispira il Piano per la Salute ha radici profonde che risalgono alla
Conferenza di Alma Ata (1978), per arrivare all’attuale “Strategia globale sui servizi sanitari centrati
sulla persona e integrati” dell’OMS35 e alla strategia europea “Health 2020”. 36 Secondo queste
prospettive, il sistema dei servizi deve essere organizzato intorno ai bisogni della persona,
piuttosto che sulle malattie, e incentivare la partecipazione di tutti gli attori, gli/le utenti, le loro
famiglie e gli erogatori pubblici e privati al fine di promuovere una risposta integrata.
A fronte quindi di bisogni complessi, articolati e multisettoriali della persona, non è possibile
pensare a una miriade di piccole azioni frammentate, slegate le une dalle altre e condotte da una
pletora di attori tra loro svincolati, ma è necessario che questi concertino e integrino l’azione
(integrazione) su più settori (intersettorialità).
Circa il concetto di intersettorialità già la Dichiarazione di Alma Ata individuava l’importanza di un
approccio che coinvolga “oltre al settore sanitario, tutti gli altri settori e aspetti dello sviluppo
nazionale e della comunità che sono collegati, in particolare l’agricoltura, la zootecnia, la
produzione alimentare, l’industria, l’istruzione, l’edilizia, i lavori pubblici, le comunicazioni e altri
settori; inoltre necessita del coordinamento delle attività tra tutti questi settori.” 37
Porre la persona al centro e collocarla all’interno di questo mosaico dai molteplici tasselli, vuol dire
al contempo non declinare tale principio in chiave individualizzante, ma riconfigurare il soggetto
all’interno della sua rete di relazioni familiari e sociali, all’interno delle dinamiche comunitarie, le
34

Piano per la Salute del Trentino 2015-2025, pg. 9.
www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en
36
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/186756/Towards-people-centred-health-systems-an-innovativeapproach-for-better-health-outcomes.pdf
37
http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf (versione in Italiano:
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/sanita/Pdf/DichiarazioneAlmaAta.pdf).
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quali possono costituire sia dei limiti ma anche dei punti di forza da coinvolgere e integrare nel
quadro di una presa in carico efficace e attenta ai bisogni.
Un’azione ben strutturata, non ridondante, che non disperde risorse (e quindi innovativa) deve
andare necessariamente nel senso di un’integrazione dei vari livelli implicati:
●

●

●

nella rilevazione dei bisogni: leggendo i bisogni e le risorse individuali in maniera
integrata con i bisogni e le risorse della famiglia e della comunità di appartenenza,
tentando di ricomporre come questi vengono costruiti e rappresentati all’interno del
quadro socio-culturale e politico-economico locale e dei rapporti di potere tra le
diverse componenti sociali;
nella programmazione: integrando e coordinando le varie azioni e gli attori coinvolti
nei percorsi socio-sanitari, sia afferenti al settore pubblico che cooperativo, oltre a
famiglie e comunità;
nell’azione/implementazione degli interventi: mettendo in rete le azioni, i processi e
gli esiti di lavoro tra i diversi attori coinvolti, anche e soprattutto in un’ottica
intersettoriale.

Cosa è emerso dai focus group
Nell'analizzare quanto emerso nei focus group abbiamo adottato un doppio punto di vista, uno
macro che concerne l'integrazione di processi e funzioni nell'ambito programmatico e
organizzativo, e tra i diversi stakeholder (istituzioni, cooperative, consorzio, cittadinanza, utenti);
l'altro micro, relativo alle pratiche e agli interventi implementati nei servizi offerti dalle cooperative.
E' interessante a tale proposito rilevare che nei focus group ci sia stato un notevole sbilanciamento
sul piano macro, soprattutto in merito ai problemi strutturali che limitano l'integrazione,
l'intersettorialità e il lavoro in rete.
Dalle testimonianze è emersa una marcata frammentazione a livello della programmazione tra
cooperative e pubblico, tra le diverse cooperative sociali, e spesso anche all'interno delle singole
cooperative.
La difficoltà di co-progettare, integrarsi e relazionarsi con il pubblico è dovuta ai problemi che
sono ampiamente emersi e che costituiscono il contesto all’interno del quale le cooperative si
trovano ad operare. Essendo la governance del sistema dei servizi nella sua quasi totalità in mano
al pubblico (monopolio) ed essendo le istituzioni i principali committenti dei servizi erogati
(monocommittenza), le cooperative non hanno grande spazio di negoziazione. La scarsità di
risorse dovuta ai tagli lineari al budget, le gare d’appalto bandite sempre più al ribasso senza
badare alla qualità dei servizi, l’incertezza sui finanziamenti e sulle linee programmatiche future,
costituiscono pertanto i limiti strutturali con cui le cooperative si trovano a fare i conti senza
detenere in mano le redini per il cambiamento. Altri limiti sono però di tipo relazionale e/o legati a
“culture” e visioni differenti: in generale ci si sente in un contesto di progressiva erosione di
fiducia tra istituzioni e cooperazione sociale. In particolare al settore pubblico viene imputata la
mancata valorizzazione dell'operato delle cooperative, con una tendenza a dare a tutti un po',
senza valorizzare il merito, il che finisce per livellare al ribasso la qualità e l'intraprendenza. Inoltre
si lamenta la mancanza di un'azione di sistema da parte delle istituzioni, partendo dal presupposto
che, se ci fosse una regia capace di raccogliere e dare forma alle proposte che arrivano dalle
cooperative, il sistema nel suo insieme ne gioverebbe.
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“La logica dei tagli lineari è allucinante perché non siamo tutti uguali e ci sono servizi
che non servono più a nulla e che si potrebbero chiudere e magari ci sono servizi che
in tempi di crisi andrebbero incentivati.”
“Abbiamo questa incertezza sullo sfondo che rende difficile riuscire ad orientarsi e
programmare.”
"Il coordinamento è necessario ma io devo condividerlo: l’ente pubblico è in grado di
coordinare le cooperative sociali? Non credo, perché il pubblico è rimasto agli anni
Settanta, i burocrati sono ragionieri indietro anni luce rispetto alle cooperative e non
possono capirmi."
“Il problema poi è quanta libertà hai tu di poter scegliere l’ambito d’intervento (rispetto
al mandato), perché l’asse pubblico-privato influisce in maniera molto incisiva, rispetto
a quello che io posso fare soprattutto nel momento in cui hai magari una poca capacità
dialettica in quanto sei piccolo e non sei un potere forte.”
Anche tra le cooperative il livello di collaborazione e integrazione non è soddisfacente, e si
traduce in uno scarso potere negoziale con le istituzioni. Si avvertono campanilismo e
competizione e manca il lavoro in rete, benché da più parti questo sia ritenuto necessario.
L'asimmetria di potere tra cooperative dalla grandezza e dalla capacità economica differente
traccia i rapporti, la competizione, e quindi la difficoltà a cooperare e coordinarsi, anche tra le
cooperative stesse:
“I tavoli di discussione vanno bene quando tutti quelli che si siedono hanno pari valore
e nessuno ha un ruolo e peso più forte perché dà i soldi: se parliamo di problemi
sociali e benessere delle persone, non può essere la logica del mercato e del denaro a
decidere ma qualcos’altro, perché il rischio che la vocazione e la passione sia resa
vana dal fatto che con il sistema (enti pubblici, il consorzio di Con.Solida dove i grandi
governano e i piccoli stanno zitti e subiscono) non si possa fare nulla."
A limitare la collaborazione e il coordinamento tra le varie cooperative si aggiungono le divisioni
legate a orientamenti, appartenenze e “culture” contrapposte.
“Si dovrebbero superare le divisioni, i vari filoni che ci sono in questo mondo perché a
volte è come essere in un gallinaio. Io sono arrivato da fuori ed ho cercato di parlare
con tutti ma ho trovato dei litigi storici con dei livelli di aggressività molto forti,
conflittualità e campanilismo, anche dovute alle varie provenienze (cattolica, di sinistra,
dei movimenti…).”
Anche all’interno delle singole cooperative spesso manca integrazione e programmazione
congiunta tra i diversi settori della cooperativa che insistono sui medesimi itinerari degli utenti.
“Abbiamo una programmazione di cooperativa che viene fatta a livello di CdA e di staff
di direzione e poi ci sono riunioni di programmazione che riguardano i vari ambiti: il
nostro dell’equipe pedagogica [...] riunioni per risorse umane, l’ambito fornitori,
manutenzione, sicurezza, la formazione.”
Nonostante questo, a livello delle micropratiche di lavoro all’interno di alcune realtà si riscontra
una problematizzazione e una tensione verso la presa in carico del soggetto, basata sui suoi
bisogni, piuttosto che l’erogazione di servizi puntuali.
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“Abbiamo più un obiettivo di assistenza e cura della persona, ma cerchiamo di aprirci a
questo mondo del lavoro che si addice di più ad una cooperativa di tipo b. In questo
momento a livello organizzativo cerchiamo di mantenere questo ruolo di
accompagnamento. Credo che il territorio sia comunque importante perché non ci
sono delle b e quindi cerchiamo di portare una soluzione in questo frangente.”
“A volte andiamo anche fuori dal nostro mandato, ad esempio c’è un gruppo di ragazzi
20-22 anni, nostri ex utenti molto affezionati al loro centro, che continua a venire e
puntualmente chiede di utilizzare il centro come punto di incontro. Noi abbiamo accolto
questa richiesta come un bisogno rilevante ed importante ed abbiamo deciso di creare
dei momenti durante la settimana in cui permettiamo loro di incontrarsi. Abbiamo
quindi creato un progetto ad hoc, anche se va fuori rispetto alla nostra attività, ma
centra comunque perché sono ragazzi che non lavorano, non studiano e in qualche
modo noi rispondiamo.”
La maggiore attenzione riservata alla persona e all’integrazione dei servizi intorno ai bisogni non
stupisce che avvenga a livello micro, nonostante sia molto scarsa a livello meso e macro, dove il
problema organizzativo è più increntrato su fattori strutturali e, in particolare, economici. Questa
differenza suggerisce un’indicazione rispetto alle possibili leve di trasformazione e sottolinea come
lo spazio privilegiato per l’integrazione sia in primo luogo quello dell’operatività, il quale può essere
promotore di cambiamento anche per i livelli organizzativi/politici. A tal proposito, nella sezione
“buone pratiche” proponiamo suggerimenti da attuare prevalentemente a livello micro
organizzativo e operativo.
Tra le esperienze emerse, ci sono inoltre delle sperimentazioni dimostratesi virtuose sotto vari
punti di vista: all’integrazione in filiere ad esempio, laddove la stessa cooperativa o
l’aggregazione temporanea o permanente di cooperative abbia la gestione dei diversi interventi,
viene riconosciuta una maggiore capacità di rispondere sia ai bisogni degli utenti, sia a quelli dei
lavoratori e delle lavoratrici.
“La fusione ha aiutato perché ha differenziato i servizi e ha permesso la costruzione di
percorsi più personalizzati ed adattati alle esigenze ed esperienze degli utenti.”
Sebbene un tale processo aggregativo possa essere allettante per le piccole cooperative, è
probabilmente meno interessante per le cooperative grandi, che hanno capacità economiche e
negoziali più autonome. Tuttavia anche queste non sfuggono alle limitazioni dettate dal rapporto
con il pubblico e alla crescente competizione con cooperative che operano su scala interregionale,
che sempre più di frequente si affacciano sul territorio trentino.
In questo scenario è emerso molto chiaramente come il lavoro in rete sia strettamente necessario
per tutti, piccoli o grandi che siano. In particolare può essere utile pensare non soltanto ad
aggregazioni tra “simili”, ma anche ad una messa in rete tra “diversi” che operano nel medesimo
territorio (es. associazioni, imprese, cittadini). Mettersi in rete – ancor più se tra “diversi” – aiuta
infatti a creare connessioni e legittimazione, e in questo senso rafforza le possibilità negoziali con
le istituzioni; valorizza le possibili sinergie di interessi e le risorse che già esistono nella comunità
ma che prima non si pensava fossero a disposizione (in questo senso contribuisce alla
sostenibilità); infine, favorendo l’azione integrata e intersettoriale tra attori, saperi e sguardi diversi,
risponde meglio ai bisogni diversificati e in trasformazione dell’utente e del suo contesto.
“Noi dobbiamo riuscire a trovare una sincera possibilità di meta cooperazione tra i
cooperatori, e questa capacità forse può diventare fonte sia di welfare generativo
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(perché forse scambiandoci tra noi i canali e le possibilità operative possiamo riuscire
a migliorare l’efficienza e ridurre i costi), però è necessaria una regia che non venga
lasciata ad una sola cooperativa, serve un gruppo di persone che collabori, anche se
questo è difficile”.
“La carenza di risorse che stiamo vivendo in questi anni, ma anche tutte le risorse di
pensiero che vengono lasciate poi nella disponibilità di noi singole cooperative
andrebbero recuperate e messe a disposizione, per evitare che ognuno di noi lavori
per conto proprio senza sfruttare queste esperienze.”
Lavorare in rete tra le cooperative e con la comunità implica un ripensamento generale degli
strumenti. Da quelli relativi alla mappatura degli attori e delle possibili sinergie, passando per gli
strumenti di valutazione, programmazione e implementazione del lavoro in rete, per terminare con
la riorganizzazione della governance. Relativamente a quest'ultima, Con.Solida è stata individuata
come uno dei possibili attori volti alla promozione e facilitazione della messa in rete e al
rafforzamento di una programmazione congiunta.
“Farsi partecipi di reti reali. Ci sono molte cooperative con cui non abbiamo ancora
contatti, e penso che questo valga per tutte le cooperative. Con altre creiamo degli
scambi, sviluppiamo progettualità, anche con la mediazione di Con.Solida o di altre
situazioni, ma è sempre troppo poco”.

Buone pratiche, esempi concreti
Sebbene quanto sia emerso dai focus group riguardi maggiormente la (mancata) integrazione sul
piano programmatico e strategico, non è nel compito di chi scrive intervenire su questo livello per
proporre soluzioni a problematiche strutturali e tanto complesse (per alcune idee e proposte
rimandiamo comunque al capitolo “Conclusioni”). In merito alle buone pratiche ci si è pertanto
concentrati sul piano degli interventi concreti che possono essere messi in atto a favore dell’utenza
e della cittadinanza.
Dai focus group è emersa un’esperienza che può essere annoverata tra le buone pratiche già
sperimentate come positive per i risvolti sull’integrazione tra i diversi attori implicati nell’erogazione
dei servizi (Comune e cooperativa). Si tratta delle figure di interfaccia tra enti pubblici e
cooperative (come il “Referente Tecnico”), che hanno la funzione di raccogliere i bisogni
dell’utente, mettere in circolo le informazioni, coordinare e negoziare gli interventi sulla base dei
bisogni dell’utente e delle risorse in campo.
“Da 2-3 anni facciamo formazione comune con le assistenti sociali del Comune:
all’interno delle strutture noi abbiamo dei referenti tecnici (che sono assistenti sociali)
che parlano sia con le famiglie che con le assistenti sociali del Comune. I bisogni e le
necessità nuove, i problemi, vengono filtrati da loro: da un lato il nostro referente
tecnico che parla con gli operatori che vanno in 350 famiglie, le questioni vengono
riportate e trattate in questa ‘camera di compensazione’ che è il rapporto tra il referente
tecnico e l’assistente sociale, ciascuno per il territorio di riferimento”.
Tale modello di intervento si colloca in linea con quelle esperienze sperimentali all’interno dei
servizi socio-sanitari che, in diversi contesti, hanno introdotto figure funzionali a rendere i servizi
proattivi, ovvero figure ponte tra cittadinanza e servizi (soprattutto per fasce di cittadini/e più
vulnerabili e con bisogni complessi).
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“Abbiamo conosciuto le esperienze delle social street, che possono cambiare la
modalità di erogazione dei servizi, che potrebbero rivolgersi ad una intera strada, o ad
un condominio, invece che alla singola famiglia (Oss di quartiere, di condominio).”
Tra le esperienze che a livello italiano si contraddistinguono per visioni ampie e interventi volti
all’integrazione e all’intersettorialità va sicuramente menzionato il progetto “Microaree” nel
contesto di Trieste. Tale progetto è nato nel 2005 e coinvolge 4 distretti dell’ASS n.1 “Triestina”,
con la compartecipazione dei Comuni di Trieste e Muggia, dell’ATER (edilizia popolare), di
cooperative sociali e associazioni di volontariato. Il progetto è stato implementato in quartieri ad
alta problematicità in termini sia socio-economici che sanitari. Esso ha come obiettivi la rilevazione
delle condizioni di salute degli abitanti delle zone di interesse, con l’intento di agire sui determinanti
sociali della salute e favorire interventi di tipo integrato e intersettoriale con un approccio di tipo
partecipativo della comunità. Gli interventi vedono un’azione radicata nel contesto locale e
territoriale, con l’impiego di un referente di microarea (un operatore dell’ASS che viene dislocato
sul territorio su base volontaria) che ha una sua sede nel quartiere, il cui ruolo è quello di
mediazione e di coordinamento tra i diversi servizi e la cittadinanza, attingendo a differenti risorse
(di tipo istituzionale e non).38
Altre esperienze interessanti sono oggetto di ricerca e sperimentazione nella Regione EmiliaRomagna con il progetto KILT (Knowledge Identity Language Tools), finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito delle politiche di integrazione. Tale progetto permette di riflettere in maniera
comparata, tra Italia e altri contesti internazionali, sui bisogni formativi che caratterizzano figure
ponte dedicate a svolgere una funzione proattiva nel promuovere l’accesso ai servizi socio-sanitari
delle persone maggiormente vulnerabili. Al di là dell’accento peculiare sulla formazione, il progetto
mette in luce come in numerosi contesti, nazionali e locali, siano state introdotte figure di
mediazione e di “prossimità” tra individui, comunità e sistema dei servizi, con lo scopo di creare
sinergie per migliorare l’accessibilità, l’appropriatezza, l’efficacia, la qualità dei servizi offerti (sociosanitari, scolastici, di orientamento ecc.), a partire da una più approfondita conoscenza dei bisogni
peculiari dei gruppi di popolazione e delle realtà territoriali coinvolte. Per menzionare alcuni
esempi: community health educators in Gran Bretagna; link workers in Scozia; aides medicopsychologique in Francia; agentes de salud in Spagna. Anche in Italia, la presenza in ambito
sociale di figure come gli “operatori di comunità” e la sperimentazione, in ambito sanitario, di figure
come gli “agenti” o i “promotori di salute” rappresentano il tentativo di produrre buone pratiche
secondo principi di integrazione ed equità.39
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Da Col P., Cogliati M.G., Fragiacomo E., Pianca A., Rotelli F., “Da Alma Ata alle microaree dei distretti di Trieste”, 20
novembre 2010. Consultabile all’indirizzo: www.saluteinternazionale.info/2010/11/da-alma-ata-alle-microaree-deidistretti-di-trieste.
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Maggiori informazioni sul progetto: http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/aree_attivita/partecipazione-innovazionesociale/comunita-equita/progetti-internazionali/kilt/intro.
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C. Analisi e programmazione a partire dai bisogni

Perché e in che modo è rilevante per la promozione della salute
Il tema della rilevazione e analisi dei bisogni di salute dei soggetti che utilizzano i servizi, e in
generale della cittadinanza, è sempre più rilevante rispetto alle complesse scelte allocative. Una
mancata lettura delle esigenze della collettività, inserite nei contesti specifici di vita e nelle
condizioni materiali e socio-culturali, rischia di produrre risposte non eque, parziali e non risolutive
a problematiche che affondano le radici in questioni socio-economiche più che sanitarie, spesso
affrontandole in maniera emergenziale. Un “bisogno” di salute può essere definito, infatti, non solo
come la domanda di un intervento di assistenza sanitaria, ma come epifenomeno di bisogni che
fanno piuttosto capo ai determinanti sociali sopra menzionati.40
La Carta di Ottawa evidenzia come: “Le strategie e i programmi di promozione della salute
dovrebbero essere adattati ai bisogni locali e alle possibilità dei singoli paesi e regioni, in modo da
tenere conto dei diversi sistemi sociali, culturali ed economici”. 41 E sottolinea come: “I servizi
sanitari hanno bisogno di adottare un mandato più ampio che sia sensibile e rispettoso dei bisogni
culturali. Questo mandato dovrebbe sostenere i bisogni degli individui e delle comunità per una vita
più sana e stabilire connessioni tra il settore sanitario e più ampie componenti sociali, politiche,
economiche e dell’ambiente fisico. Il riorientamento dei servizi sanitari richiede anche una maggior
attenzione alla ricerca sanitaria come pure cambiamenti nell'insegnamento e nella formazione
professionale. Tutto ciò deve portare a una modifica dell’atteggiamento e dell’organizzazione dei
servizi sanitari, che devono ricalibrare la loro attenzione sui bisogni complessivi dell’individuo visto
nella sua interezza.”42
La rilevazione dei bisogni chiama tuttavia in causa questioni più ampie. Innanzitutto, con quali
metodologie e con quali strumenti si può pensare a una rilevazione che sia affidabile e che tenga
conto delle molteplici istanze e delle diverse relazioni di potere che entrano in gioco nella
definizione di ciò che è prioritario. In tal senso, è importante sottolineare il potenziale di un
approccio multidisciplinare e multimetodologico, capace di tenere insieme le diverse
dimensioni dei fenomeni socio-sanitari e delle percezioni che di essi si hanno. Un approccio
integrato tra metodologie di tipo quantitativo e qualitativo offre la possibilità di considerare in modo
interdipendente la molteplicità di piani su cui insistono i processi di salute e malattia. Se da un lato
gli strumenti quantitativi ci permettono di avere uno sguardo generale ed esteso (ad esempio la
presenza di malattia in una data popolazione), quelli qualitativi, dall’altro, riducono l’estensione
dell’osservazione ma consentono di entrare nei più minuti dettagli, nella profondità delle percezioni
e dei significati personali, nel perché e nel come gli eventi e le diverse situazioni incidono nelle
esperienze delle persone.43
La voce e le prospettive dei soggetti, specie di quelli più fragili, sono maggiormente raggiungibili
attraverso approcci partecipativi che includono gli attori sociali come parte attiva dei processi di
ricerca e intervento. È importante, in tal senso, che la rilevazione dei bisogni divenga, anche nella
prassi, un processo di co-costruzione e di indirizzo che permetta un maggior coinvolgimento
Wright J., Williams R., Wikinson J.R., “Development and importance of health needs assessment”, BMJ, 1998, 316:
1310-1313 (25 April).
41
www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en (versione in italiano:
www.aslnapoli1centro.it/documents/420534/447092/CartaOttawa.pdf).
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della cittadinanza anche nei momenti decisionali, in modo tale che la progettazione possa essere
in tutte le sue fasi il più attinente possibile ai bisogni percepiti.
Questo permette anche di rintracciare le figure e le risorse più adatte alle questioni che emergono,
diminuendo il rischio, sempre più diffuso, della sanitarizzazione delle dimensioni sociali, ovvero di
rispondere con interventi di tipo sanitario a problematiche le cui cause richiedebbero azioni
incentrate sulle condizioni sociali. Tutto ciò vuol dire anche diminuire le distanze e la
frammentazione tra i livelli operativi e quelli dirigenziali, verso una redistribuzione del potere
programmatico.
Altro aspetto di cui tenere conto è, tuttavia, la capacità politica e organizzativa dei servizi di
ricalibrarsi in base a quanto emerge da tali rilevazioni, ricollocando i bisogni in relazione al
contesto.44 Questo nel territorio trentino assume particolare rilevanza rispetto alle differenze che
intercorrono tra realtà cittadine e di valle, in cui il territorio e l’ambiente contribuiscono a definire e
determinare problematiche, questioni, bisogni, relazioni e possibilità di azione molto differenti.

Cosa è emerso dai focus group
Nella storia di molte cooperative, l’attenzione ai bisogni e alle richieste del territorio di riferimento è
emersa come dimensione spesso presente. Molte sono nate proprio dal tentativo di colmare
alcune carenze che caratterizzavano l’offerta socio-sanitaria e culturale. L’individuazione dei
bisogni è stata presentata per lo più nei termini di una conoscenza del territorio data per
prossimità, vicinanza e partecipazione ai contesti di riferimento.
“Attraverso un’analisi dei bisogni del territorio dell’Alta Valsugana i soci decisero di
proporre delle attività a favore dei disabili perché all’epoca c’era anche l’esperienza
degli istituti. Erano gli anni in cui le famiglie combattevano per l’integrazione
scolastica.”
L’attenzione ai bisogni è stata spesso declinata sia nei termini più ampi di “bisogni della comunità”,
che come necessità di ascolto e di comprensione delle prospettive di utenti e familiari. Esigenze,
aspettative, visioni di cui diversi interlocutori hanno rilevato la necessità per orientare in itinere le
proprie attività in un senso che sia utile ed efficace.
“L’esperienza della nostra cooperativa nasce dall’esigenza delle famiglie che avevano
un disabile che si sono costituite cooperativa e hanno chiesto la possibilità di erogare
questo servizio in forma più organizzata. È stata una nascita dal basso, ed attualmente
la cooperativa cerca di rispondere non solo alla mission originaria delle famiglie ma
allargare il servizio a questa ‘nuova’ utenza che nel nostro territorio è poco accolta.”
Nelle narrazioni degli interlocutori la rilevazione dei bisogni, sia rispetto al territorio che all’utenza,
non è emersa in una dimensione particolarmente proattiva, sistematica o strutturata, nè come
dotata di metodi e strumenti, spazi e tempi, specificatamente dedicati. È emersa piuttosto una
conoscenza del territorio data dal rapporto diretto con l’utente e i suoi familiari e legata a una
circolazione – per lo più informale e contingente – delle informazioni.
L’integrazione dei bisogni rilevati nella programmazione delle cooperative e dei servizi sembra
articolarsi in modo complesso e all’interno di differenti tensioni. In diverse testimonianze, viene
44
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rilevata l’importanza di una programmazione che tenga conto della prospettiva dell’utente
nell’elaborazione dei percorsi socio-assistenziali individuali.
“Quest’esigenza di rispondere con un servizio puntuale e una costante analisi del
territorio ci ha portato a diversificare quelle che poi sono le proposte della cooperativa;
anche il servizio di presa in carico di questi servizi di conciliazione scuola-lavoro son
stati un’esigenza dei genitori che ci hanno contattato, in quanto già ci occupavamo con
assistenza di bambini certificati: alcuni assistenti educatori ci hanno intercettato e
hanno chiesto a noi di rispondere a questi bisogni che avevano individuato. In questo
senso la cooperativa è molto ricettiva ai bisogni che nascono, a volte proprio dalle
persone stesse che ce lo chiedono, altre volte attraverso alcune reti. Con.Solida per
esempio fa il suo come confronto e analisi dei bisogni territoriali.”
La definizione e analisi dei bisogni è stata presentata, però, soprattutto in termini di attenzione al
percorso individuale e familiare degli/delle utenti, con una focalizzazione specifica sugli aspetti
emergenti e visibili del bisogno che è portato/espresso nel servizio. Questo approccio corre il
rischio di non riuscire a contemplare le dimensioni contestuali e sociali più ampie, le cause che
producono il bisogno e in taluni casi le ragioni di una risposta dagli esiti inefficaci.
A questo aspetto si aggiungono inoltre i limiti che l’integrazione dei bisogni rilevati trova
dinanzi a una programmazione che è imbrigliata in specifiche trame politiche ed economiche,
rendendo spesso difficile una declinazione che sia di ampio respiro. Troviamo, in questo senso,
vincoli di diversa natura. Per esempio, limiti nella libertà di iniziativa per le attività legate a un
mandato pubblico rispetto a quelle di esclusiva pertinenza della cooperativa:
"L’ambito intervento si sceglie rispetto a quello che si incontra sul territorio, in parte,
rimanendo comunque all’interno di quello che è una convenzione con l’ente pubblico
che definisce un mandato che devi garantire, poi hai uno spazio di autonomia più o
meno grande in base a come hai saputo gestirtelo e secondo me sei molto attento a
quello che ti dice il territorio e la comunità su cui lavori. Il problema poi è quanta libertà
hai tu di poter scegliere l’ambito d’intervento (rispetto al mandato), perché l’asse
pubblico-privato influisce in maniera molto incisiva, rispetto a quello che io posso fare
soprattutto nel momento in cui hai magari una poca capacità dialettica in quanto sei
piccolo e non sei un potere forte."
In relazione alla capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni rilevati, alcuni interlocutori
hanno infine evidenziato l’importanza di una strategia di valutazione anche e soprattutto esterna
alle cooperative, che sia in grado di rispondere sulla pertinenza degli interventi, capace di offrire
anche linee guida per le programmazioni periodiche.
“La valutazione è importante perché mi serve per riflettere su quello che faccio e capire
se sono in linea con i bisogni del territorio, l’impatto sociale a lungo termine, della
cooperativa e dei miei colleghi.”

Buone pratiche, esempi concreti
Nel contesto emiliano romagnolo da alcuni anni si è aperto il campo a forme di programmazione
dei servizi secondo metodi di partecipazione e di coinvolgimento della cittadinanza. Tale percorso
è chiamato Community Lab e si è definito con la finalità di produrre conoscenza e analisi dei
contesti sociali locali rispetto ai fenomeni di conflittualità e sofferenza sociale. Esso si è articolato
29

attraverso l’attivazione di tavoli tematici, spazi di elaborazione e approfondimento in modalità
sperimentali multiple, nell’ambito della programmazione dei Piani di Zona per la salute e il
benessere sociale.45 Nelle diverse forme in cui le sperimentazioni sono state realizzate, il filo
comune è stato quello di cambiare il nome dei tavoli laboratoriali (problemi nuovi, trasversali ai
vecchi e nuovi target); rinfoltire i tavoli tradizionali con i soggetti solitamente più distanti dalle
istituzioni, tentando di riattivarne la capacità partecipativa; sperimentare nuove modalità relazionali
e diverse metodologie partecipative; co-decidere l’allocazione delle risorse rispetto a parti più o
meno limitate e/o nuovi problemi, socializzando gli aspetti tecnici; “informatizzare” il confronto,
ovvero rendere accessibili i tavoli anche attraverso forme non dirette di partecipazione.
In linea con gli obiettivi della cornice regionale, un esempio specifico è quello del distretto di
Casalecchio di Reno (BO) che ha progettato i cosiddetti “Laboratori della solidarietà sociale”,
come prosecuzione di un percorso partecipativo sul welfare46 il cui obiettivo principale era
l’individuazione di microprogettazioni da collocare in contesti specifici, per sperimentare le linee
progettuali emerse. Tra il 2012 e il 2013 il progetto è stato così organizzato: a) percorso informativo di 4 incontri sulle metodologie e sulle pratiche di costruzione partecipata dei progetti di
comunità, che ha coinvolto dagli operatori dei servizi, ai soggetti organizzati del terzo settore; b)
percorso di approfondimento di alcune tematiche ritenute ad “alto valore comunitario”, quali il tema
del futuro welfare e dell’abitare solidale; c) percorso di attivazione di gruppi di lavoro per
l’elaborazione di micro-progetti sperimentali, da realizzare in contesti specifici, con il
coinvolgimento diretto della cittadinanza attraverso metodi innovativi di co-progettazione
partecipata, quali: teatro sociale, il teatro dell’oppresso, i laboratori narrativi, i laboratori di scrittura
creativa, la biblioteca vivente.
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D. Partecipazione, autodeterminazione, empowerment

Perché e in che modo è rilevante per la promozione della salute
Per empowerment intendiamo “un processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le
organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il
proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita”.47
La Carta di Ottawa identifica la promozione della salute come un processo di empowerment degli
individui, dei gruppi e delle comunità: “La promozione della salute è il processo che mette in grado
le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato
di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di
identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente
circostante o di farvi fronte.”
Gli studi sono concordi nel considerare l’empowerment sia come processo funzionale alla
diminuzione delle disuguaglianze e dell'esclusione sociale, favorendo il raggiungimento degli
obiettivi specifici di salute, sia come obiettivo stesso degli interventi.48 49
La partecipazione degli individui e delle comunità, strumento di empowerment, emerge come
requisito imprescindibile per la promozione della salute, riducendo la dipendenza dai servizi,
migliorando l'efficacia degli interventi sanitari, aumentando la capacità dei pazienti nella gestione
della malattia e facilitando l'accesso alle risorse disponibili.50
La partecipazione alla progettazione e alla realizzazione dell'assistenza sanitaria è stata anche
affermata come uno dei principi fondamentali nella Dichiarazione di Alma Ata, dove si definisce
che: “L'assistenza sanitaria primaria richiede e promuove al massimo l’autonomia dell’individuo e
della comunità e la partecipazione alla progettazione, organizzazione, funzionamento e controllo
dell’assistenza sanitaria primaria stessa, usando appieno le risorse locali, nazionali e le altre
disponibili; per questo fine sviluppa, attraverso un’adeguata educazione, la capacità delle comunità
a partecipare.” 51
Se, come si può notare anche nelle precedenti definizioni, la partecipazione è principalmente
identificata con il processo attraverso cui una persona o una comunità è coinvolta nella presa di
decisioni che la riguardano52, sono comunque rilevabili diversi gradi di partecipazione, a seconda
del ruolo più o meno attivo rivestito, che vanno dall'ascolto/informazione alla piena partecipazione
in tutte le fasi dell'intervento.53
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Fonte: Una comunità in salute. Metodi e Strumenti, Fact Sheet n. 2, ottobre 2010, Dors, Centro Regionale di
Documentazione per la Promozione della Salute, www.dors.it/alleg/newcms/201011/FSDorsott10.pdf.

Negli ultimi tre gradi di partecipazione si attiva un processo di progettazione partecipata, che più si
avvicina agli approcci di sviluppo di comunità e che più si costituisce come un reale processo di
empowerment. 54,55
In linea con il paradigma della promozione della salute, il Piano per la Salute del Trentino 20152025 vede la partecipazione della cittadinanza come uno degli ambiti di intervento per il
miglioramento del sistema dei servizi in senso di maggiore efficacia, sostenibilità ed equità,
sottolineando la necessità di costruire “percorsi di coinvolgimento nella pianificazione e coprogettazione di servizi, oltre che nella valutazione degli stessi, e il riconoscimento delle reti
valorizzando il ricorso alle risorse formali e informali.” 56
È necessario tuttavia non ridurre la partecipazione alle metodologie che si utilizzano per
promuoverla, e non utilizzare la retorica della responsabilità condivisa per manipolare il pensiero
dei destinatari e giustificare decisioni già prese. Su questo infatti si incentra la differenza tra i
processi partecipativi attivati dalle istituzioni (top-down) e quelli che partono direttamente dalla
cittadinanza (bottom-up). Perché si attivino reali processi di empowerment è necessario che sia la
comunità a identificare e definire le sfide che la riguardano.57
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Cosa è emerso dai focus group
Nonostante nei focus group sia stata riconosciuta in termini di principio grande importanza
all’empowerment e alla partecipazione, in vari momenti è stata affermata l’impossibilità della loro
piena e concreta realizzazione, mettendo l’accento sulla (in)capacità dell’individuo ad attuare
percorsi di questo tipo piuttosto che sul contesto che la produce:
“Per una persona disabile, soprattutto disabilità cognitiva, dove non c’è
autodeterminazione (o meglio è cosi difficile scoprire delle linee di volontà, di
determinazione di desideri spontanei), quando si tratta di decidere ‘al posto di’,
dobbiamo porci il tema della salute ad un livello etico e filosofico in termini di cosa
vuole dire il benessere dell’altro, visto che l’altro non può determinarsi o, nei pochissimi
casi in cui può autodeterminarsi, spingere il più possibile verso l’autonomia”.
“Noi i PAI li facciamo senza coinvolgere l’ospite, perché spesso sono persone non
lucide e non integre dal punto di vista cognitivo. Per cui coinvolgere in questo processo
non so quanto avrebbe senso, solo magari con persone che al contrario sono lucide li
si incoraggia su quello che ci si è posto: noi non coinvolgiamo in nessun caso, mentre
la famiglia viene coinvolta quando vengono in struttura e gli si dice quello su cui si sta
lavorando, però quando facciamo i PAI non vengono coinvolti”.
Nella maggior parte degli esempi riportati, la partecipazione emerge solamente come informazione
o consultazione rispetto a un progetto di intervento educativo/terapeutico già definito, o come
coinvolgimento in attività ricreative e residuali, non decisionali. Per brevità, riportiamo qui solo uno
di questi esempi:
“Abbiamo strutturato il famoso PEI per cui ogni utente viene accompagnato durante il
suo inserimento sulla base di questo progetto che viene stilato dall’educatore di
riferimento assieme ai servizi sociali (quando ci presentano un caso) e alla psicologa
[...] Sul punto B (spazio per l’utente) nel nostro caso, essendo ragazzi con disabilità
che possono essere anche di difficile interazione, la loro autonomia viene riconosciuta
nel gestire alcuni momenti della giornata che possono essere banalmente quello del
caffè (sono loro a gestire la distribuzione del caffè a piccoli gruppi) o nelle attività dove
c’è un coinvolgimento diretto, ad esempio nella produzione di cinture da copertoni di
bicicletta, loro hanno dei ruoli abbastanza particolari, ad esempio il lavaggio del
materiale. Un altro momento di particolare autonomia sono i laboratori di cucina, dove
sono loro i protagonisti, perche sono loro che decidono le quantità, cosa preparare, la
presentazione al tavolo degli ospiti (operatore, psicologo…).”
In altri (pochi) casi è emersa in maniera esplicita la convinzione che, senza la piena partecipazione
della persona all’identificazione dei propri bisogni e desideri, e alle decisioni sui percorsi che la
riguardano, non è possibile creare empowerment e dunque anche vedere degli effetti realmente
positivi sul suo coinvolgimento nel progetto educativo o terapeutico:
“Per quanto riguarda il punto B, noi al primo incontro chiediamo all’utente cosa si
aspetta da noi, perché secondo me il percorso non condiviso non funziona: gli utenti
che vengono spediti lì per forza di solito non durano, perché funziona come qualsiasi
tipo di percorso intrapreso anche da persone senza disagio o con disagio minimo, che
se non aderiscono sul serio al progetto esso non funziona. La domanda è: la persona
ha potere nella decisione del suo percorso? Tendenzialmente sì, perché noi chiediamo
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sempre cosa si aspetta dal percorso e lo valutiamo insieme: noi possiamo aiutarlo nel
fargli capire quali siano i suoi bisogni (tanti non capiscono nemmeno questo), a volte
hanno bisogni diversi da quelli che pensiamo noi.”
“Mi è venuto un esempio sul punto B, ‘spazio e legittimità dato al soggetto per definire
il proprio percorso’. Noi abbiamo rilevato il bisogno di questi ragazzi di vent’anni che
sono esclusi da qualsiasi ambito, scolastico e lavorativo e abbiamo pensato di creare
questo spazio per loro, uno spazio dove assieme all’educatore forniamo delle
possibilità per cercare cosa fare, non tanto per dare già a loro un impiego [...] Secondo
noi il potenziale era importante, anche rispetto all’autodeterminazione, ma ci siamo
accorti che, proprio perché questi ragazzi fino a questo momento non sono stati capaci
di farlo da soli anche il nostro sostegno non è sufficiente perché loro poi vadano con le
loro gambe, è come se avessero bisogno d’altro. Noi abbiamo pensato che comunque
è anche il fatto di non fare niente che determina questa cosa, o meglio niente che parta
da loro, ad esempio nell’organizzazione del torneo ci siamo anche affiancati ad
un’associazione sportiva del territorio che gestisce il campo da calcio, ma siccome è
stata un’iniziativa che è partita da noi, non dai ragazzi, non funziona [...] Noi non
abbiamo creato le condizioni perché loro facessero, noi ci speravamo, ma non è stato
cosi, dovevamo capire veramente quali sono le premesse, i prerequisiti per creare
empowerment. Noi eravamo convinti che accompagnandoli in parte, dandogli gli
strumenti (il computer, l’educatore, il tempo, delle idee) si potesse aiutarli. Anche il
creare la rete deve partire da un loro desiderio, senò appena tu molli il vero
empowerment non c’è. Lo spazio per la legittimità è stato dato, rimane la criticità di
capire fino a che punto accompagnare queste persone. E dopo cosa succede?”
A questa convinzione si associa però, in maniera altrettanto chiara ed esplicita, la consapevolezza
che i limiti al pieno coinvolgimento dei soggetti nella progettazione dei percorsi sono fortemente
definiti da condizioni di contesto, più o meno strutturali, quali la programmazione, l’organizzazione
e la gestione del servizio, anche dal punto vista economico e dei costi fissi che vincolano le
possibilità e la differenziazione degli interventi:
“Per il punto B, per quanto riguarda i centri diurni soprattutto, la normale
programmazione non dà molta possibilità di variare in base alle proposte che vengono
dall’utenza, ci possono essere delle richieste, come la modifica dell’orario, o danno dei
pareri sull’andamento dell’attività.”
“A volte quindi l’autodeterminazione e gli spazi d’azione sia degli operatori sia degli
utenti stessi vengono sacrificati per rispondere a un bisogno più generale di gestione,
legato a una questione organizzativa del servizio. Banalmente, gli orari: c’era questa
ragazza con disturbi psichiatrici che voleva andare in piscina perché la rilassava e le
dava sollievo. I nostri orari non coincidevano perché non potevamo portarla in piscina,
poi grazie al servizio di EXTRA-CSE legato a un bisogno generale degli utenti siamo
riusciti il lunedì ad attivare un corso di mini-basket: non era la piscina, comunque alla
ragazza andava bene perché le faceva piacere fare movimento, anche se non era la
risposta alla richiesta fatta da lei si avvicinava al suo bisogno di intraprendere attività
sportiva. Un altro fattore credo che sia dato dalla gestione di un gruppo: se all’interno
di un centro socio-educativo il rapporto numero è 1 a 2,5, perché noi possiamo ancora
permettercelo, piuttosto che 1 a 3 (e abbassandosi le rette sarà ancora peggio) c’è un
operatore su 3 utenti e quindi le attività devono essere in un certo modo omologate per
rispondere al servizio. Per esempio noi abbiamo attivato questo progetto dell’orto in
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collaborazione con Slow Food e una scuola di Pergine, ma abbiamo dovuto metterci
insieme tutti gli utenti di diversi servizi che avevano esposto la volontà di partecipare,
cercando di mettere insieme orari e disponibilità degli educatori in primis e
riorganizzando le attività dei centri; si tenta insomma di dare una risposta agli utenti il
più puntale possibile però a volte anche semplicemente il rapporto numerico ti porta a
dover omologare le offerte.”
A lungo andare poi è l’istituzione stessa che sfavorisce l’autodeterminazione, che viene più che
altro ridefinita come adattamento della persona al contesto, favorendo anche dinamiche di
dipendenza e di non autonomizzazione dal servizio:
“L’empowerment sarebbe una bellissima cosa, per noi l’autodeterminazione comunque
è un obiettivo un po’ alto per la nostra utenza, anche perché possiamo dire che anche i
ragazzi che sono riusciti a completare la filiera e hanno acquisito competenze e
capacità che possiamo paragonare ai cosiddetti ‘normali’ alla fine sono stati assistiti
per cosi tanto tempo che la loro capacità di autodeterminazione è stata un po’
compromessa da questa istituzionalizzazione. Io ammiro molto alcuni aspetti di questi
progetti di emancipazione [...], perché anche noi cerchiamo di spingere verso
l’autodeterminazione, ma lo vediamo come un obiettivo ultimo. [...] Di fatto però il
centro per noi è riuscire a capire i punti di forza e di debolezza di una persona,
collocarli all’interno di un ambiente adatto al livello in cui si trova la persona e lavorare
su quei punti che si possono sviluppare perché l’adattamento sia il migliore.”
Infatti, quando la programmazione è flessibile e i progetti non sono predefiniti dal servizio è
possibile pensare i percorsi in maniera condivisa con i soggetti coinvolti, anche quando si pensa
che non abbiano potere decisionale o legittimità:
“Magari pensato su bambini 0-3 anni in realtà può fare un po’ strano ma in realtà non è
che sia proprio vero, [...] perché nel momento in cui io programmo in base alle
osservazioni che faccio sui bambini (sia sul singolo che sul gruppo, che su quello che
emerge dalle famiglie) la programmazione è sempre flessibile (sia quella annuale che
quella settimanale) perche l’educatrice si pone sempre in una dimensione di ascolto e
di osservazione per capire dove vogliono andare loro, e quindi spessissimo i percorsi
prendono delle strade inaspettate, e questo per me ha molto a che fare con
l’autodeterminazione.”
“Lavorando con gli adolescenti so che è difficile dare loro legittimità, perché sono una
fascia a cui si chiede molto e si dà poco in cambio: rispetto ad alcuni progetti che si
propongono raramente viene chiesta la loro opinione in merito. Come dispositivi e
strumenti rispetto a questo io dico l’educativa di strada con lo stravolgimento del
paradigma, ossia siamo noi che andiamo da loro e non loro che vengono da noi,
mettendoci noi in discussione, preparando cosa fare, discutendo con loro dal basso
quello che vogliono fare, senza presentarci direttamente con la scatoletta pronta di
cosa fare. Questo è un discorso che quasi tutte le cooperative stanno facendo, perché
è cambiato il bisogno degli adolescenti [...].”

Buone pratiche, esempi concreti
Durante i focus group sono emersi diversi spunti, esempi e pratiche di empowerment e
partecipazione che meritano di essere menzionati. Per esempio, sono state citate tre buone
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pratiche per la costruzione condivisa del progetto educativo e terapeutico: l’utilizzo di
strumenti comunicativi “creativi” alternativi alla parola, come l’uso di immagini; il coinvolgimento
delle reti familiari; la costruzione di interventi affini al contesto di vita quotidiana della persona.
“Noi invece rispetto alla legittimazione del percorso con il soggetto eravamo
assolutamente carenti e anche con il rapporto con le famiglie. Si lavorava tanto sulla
progettazione educativa però non c’era questo passaggio di condividere il percorso
educativo con l’utente, cosa che invece si sta facendo anche con chi ha un ritardo
cognitivo elevato, attraverso strumenti e scelte, chiedendo anche con l’uso di immagini
quale percorso vorrebbe fare e in che modo, coinvolgendo anche le famiglie. Tutto
questo è nato dal caso di un utente specifico, che seguivo casualmente a casa [...]:
questa persona che nel centro era apatica, non verbalizzava, era poco coinvolta
nonostante un bellissimo progetto educativo che ci aveva dato tante aspettative di
crescita; quando sono andata a casa sua mi sono resa conto che in realtà al centro
avevamo completamente sbagliato la modalità d’interazione, quindi abbiamo copiato
questa modalità della famiglia portandola al centro, e lì l’utente è completamente
rifiorito, perché ora parla, interagisce e si relaziona. Quindi è importante ricordarsi che,
quando possibile, il processo educativo parte dalle famiglie che sono spesso i primi
attori. C’era sempre stata una relazione con le famiglie attraverso incontri e una
condivisione attraverso la progettazione, ma mai una discussione diretta sul riportare le
cose dalla casa al centro, cosa piace, come vi relazionate voi con l’utente. Perché
comunque i familiari sono quelli che conoscono meglio gli utenti, e sviluppare questo
approccio secondo me è stato fondamentale e lo stiamo facendo con tutti quanti,
quando ovviamente è possibile.”
Il coinvolgimento delle reti familiari è emerso come pratica di empowerment anche in altre ricerche
locali in corso, nelle quali sono state messe in evidenza la necessità di lavorare con le famiglie,
ma anche le numerose criticità e complessità che questo incontra (poca collaborazione, non
accettazione del problema, deresponsabilizzazione...) e sulle quali si sente il bisogno di riflettere e
sperimentare insieme.
In aggiunta ai riferimenti bibliografici già riportati, suggeriamo altre risorse utili, ricche di
metodologie e strumenti per mettere in pratica strategie di empowerment e partecipazione:
●

●

●

Manual de Mapeo Colectivo: in questo manuale (in lingua spagnola) vengono presentati
metodi e consigli pratici per lo svolgimento di laboratori partecipativi volti alla costruzione di
mappature collettive, fondate sull’esperienza e sulle percezioni delle persone rispetto
all’ambiente che vivono. Contiene molti esempi interessanti di utilizzo di fotografie,
immagini e disegni come strumenti facilitanti la partecipazione e la comunicazione.58
Participatory Action Research in Health Systems. A methods reader: è un manuale sui
metodi di ricerca-azione partecipata nei sistemi di salute. Ogni capitolo contiene parti
teorico-metodologiche ed esempi concreti di ricerca-azione partecipata provenienti da tutto
il mondo.59
Sul sito del DORS, Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute, si
può trovare una sezione dedicata a empowerment e partecipazione con resoconti di
sperimentazione effettuate in diverse regioni italiane.60

58

www.iconoclasistas.net/post/manual-de-mapeo-colectivo-en-pdf
www.equinetafrica.org/bibl/docs/PAR%20Methods%20Reader2014%20for%20web.pdf
60
www.dors.it/el_focus_i.php?focus=P&codf=08
59
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E. Condizioni lavorative dei dipendenti delle cooperative
Perché e in che modo è rilevante per la promozione della salute
Il contributo cruciale e multidimensionale del lavoro nella generazione di disuguaglianze in salute è
stato riconosciuto da numerosi studi e ricerche. 61 62 63 In particolare, le situazioni che più impattano
sul benessere della persona sono la disoccupazione, il lavoro precario e i lavori manuali o di
bassa qualifica.
La disoccupazione sortisce effetti negativi sulla salute, determina la perdita della continuità del
reddito e quindi della disponibilità di risorse materiali per garantire a sé e al proprio nucleo familiare
un tenore di vita dignitoso, implica la difficoltà ad affrontare gli imprevisti di malattia e a progettare
un futuro significativo. Ciò mina la possibilità di autodeterminazione delle persone inducendo
possibili effetti quali stress, depressione e suicidio.
Per i lavoratori e le lavoratrici con forme atipiche di impiego (temporanei, irregolari, sommersi) vi
è una maggiore esposizione a fattori di rischio materiali e psicosociali, oltre alla minore tutela dai
rischi da lavoro. Le nuove forme contrattuali impongono ai soggetti orari flessibili/variabili, bassi
salari, sensazione di insicurezza, minore controllo delle proprie vite/progettualità, e perciò
espongono a maggiori minacce per la salute: problemi di salute mentale; aumento del rischio di
morti correlate all’alcool, di infortuni e patologie dell’apparato muscolo scheletrico; peggioramento
della salute percepita.64

Fonte: www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2015/02/Le-disuguaglianze-di-salute-e-il-ruolo-del-lavoro.pdf
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Virtanen M., Kivimäki M., Joensuu M, Virtanen P., Elovainio M., Vahtera J., “Temporary employment and health: a
review”, Int J Epidemiol, 2005; 34(3): 610-622.
62

Costa G., Cardano M., Demaria M., Torino. Storie di salute in una grande città, Torino, Città di Torino, 1998.
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Costa G., Marinacci C., Caiazzo A., Spadea T., “Individual and contextual determinants of inequalities in health: the
Italian case”, Int J Health Serv, 2003, 33, 635-667.
64
Costa G. et al. 2014, op.cit. (sintesi del cap. 10 “Le evidenze empiriche: effetti dei determinanti sociali di salute”,
consultabile all’indirizzo: www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2015/06/Capitolo-10.doc).
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Tali considerazioni diventano maggiormente rilevanti e attuali in questo momento storico in cui,
come riportato nel Piano per la Salute del Trentino 2015-2025 e in linea con la tendenza
nazionale,65 anche in Trentino si registra una crescente disoccupazione, soprattutto giovanile; un
aumento del lavoro a termine e dei contratti atipici, oltre alla crescita della popolazione con
difficoltà economiche (6-10%).
Nel prendere in considerazione le condizioni lavorative come fattore determinante per la
produzione di benessere e salute dei lavoratori e delle lavoratrici, diventa centrale analizzare
anche le caratteristiche dell’organizzazione e dei processi produttivi in cui sono inseriti. A questo
proposito, studi mostrano come la formazione e l’apprendimento degli adulti possano giocare un
ruolo importante. In particolare, sembra agire in senso positivo per la salute la presenza di una
“cultura dell’apprendimento continuo” all’interno delle organizzazioni, in grado di generare
partecipazione, autonomia e coinvolgimento sul lavoro. In quest’ottica, le attività formative
strutturate (come corsi ecc.) diventano secondarie, mentre assumono rilievo molti aspetti del
coinvolgimento e in generale delle relazioni di lavoro e della cultura organizzativa.66

Cosa è emerso dai focus group
Molte delle cooperative intervistate hanno messo in luce come, storicamente, forme contrattuali
altamente tutelanti siano state scelte anche per un senso di coerenza rispetto ai valori e alla
mission organizzativa, nonché per la particolare sensibilità alla relazione tra lavoro e benessere.
Tuttavia, nella congiuntura attuale, sempre più cooperative si trovano costrette a formalizzare
contratti precari a causa delle mutate condizioni socio-economiche (incertezza sui/dipendenza dai
bandi, gare d’appalto “al ribasso”, crescente competizione anche dall’esterno).
“Anche quando parliamo di flessibilità, dobbiamo distinguere tra le flessibilità per la
conciliazione famiglia-lavoro e la flessibilità che dovremmo mettere in atto e che si
traduce in instabilità e insicurezza, che hanno un peso per la salute mentale. Siamo in
un periodo molto diverso dal passato perché dobbiamo occuparci sia dell’utenza che
dei nostri dipendenti.”
“Ma se noi andassimo sul mercato privato noi non potremmo rispettare i contratti delle
cooperative sociali, dovremmo trovare delle soluzioni che andrebbero contro l’interesse
dei nostri lavoratori. Io so che dobbiamo guardare all’interesse dell’utente, ma se si
apre il mercato privato noi dobbiamo rinunciare ai nostri contratti e farne di più flessibili
e meno onerosi. Di queste cose qualcuno dovrebbe farsi carico.”
“La mia cooperativa credo che sia estremamente corretta, per cui facciamo uso di
contratti a tempo determinato perché il nostro lavoro non è così sicuro perché dipende
dalle commissioni che ci vengono affidate e dunque non potremmo permetterci di
assumere a tempo indeterminato.”
Il progressivo avanzare delle dinamiche descritte sta quindi generando una forte divergenza tra le
tipologie di tutela e le forme contrattuali che le cooperative riuscivano a garantire in passato, e
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Anche il Terzo settore ha visto crescere una vasta zona di lavori precari che sono passati dal rappresentare poco più
del 20% della forza lavoro nel 2001 al 55% a fine 2011. Articolo consultabile all'indirizzo:
www.saluteinternazionale.info/2015/06/riforma-del-terzo-settore-verso-la-privatizzazione-del-welfare.
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Costa G. et al., 2014, op. cit. (sintesi del cap. 11 “Esperienze da valorizzare nella promozione dell’equità nella salute”,
consultabile all’indirizzo: www.disuguaglianzedisalute.it/wp-content/uploads/2015/06/Capitolo-11.pdf).
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quelle attuali. Questo sembra essere particolarmente accentuato per le cooperative nate di
recente.
“Noi fortunatamente abbiamo tutti contratti a tempo indeterminato, anche perché ormai
l’ultima arrivata sono io e sono lì da 5 anni. Siamo tutti lì da tempo, probabilmente se
assumessero qualcuno adesso non ci sarebbe questa possibilità.”
“Noi siamo in maggioranza con l’indeterminato, poi per esigenze di bilancio abbiamo
sperimentato l’interinale a chiamata, che ovviamente ha delle durate stabilite, ed è
andata anche abbastanza bene. Il famoso rispondere ai bisogni quando c’è necessità
si colma con questa forma, in base alle risorse disponibili (che però non corrispondono
sempre ai bisogni in aumento).”
“Noi adesso abbiamo sempre più rapporti occasionali, quelli da 5000 euro l’anno,
voucher, tempo determinato di 5-6 mesi, adesso c’è anche il contratto come attività
motoria (che non si potrebbe nemmeno fare)...”
Questa spinta all'interno delle logiche del mercato rischia di indebolire il carattere sociale rispetto
a quello economico, favorire le realtà che sono in grado di abbattere i costi del lavoro ed eliminare
il radicamento al territorio.67
In aggiunta al tema delle tipologie e delle condizioni contrattuali, anche le forme organizzative del
lavoro emergono come fattori determinanti il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici. Diverse
cooperative tra quelle intervistate hanno mostrato grande attenzione in questo senso, e sono state
in grado di trasformarsi nel tempo proprio a misura dei bisogni del personale, anche adottando
strategie di monitoraggio del benessere interno.
“Sicuramente ci guida anche la convinzione che per svolgere un buon servizio bisogna
stare bene sul luogo di lavoro, e quindi una certa idea di benessere degli operatori che
lavorano nell’organizzazione, per cui pensiamo che se si sta al lavoro stiamo serene
esso accompagna la vita di ciascuna di noi: in soldoni, io posso aver lavorato a tempo
pieno perché ero giovane poi posso aver fatto delle scelte familiari e magari in
determinati anni ho avuto bisogno di concentrare l’attenzione anche su altro, per cui a
nostro parere la cooperativa deve venire incontro alle esigenze e ai cambiamenti [...] è
stato un lavoro continuo di cambiamento e trasformazione della cooperativa sulle
persone che ci sono e che si sono aggiunte nel corso degli anni."
“Abbiamo approcciato il Family Audit per capire come poter formalizzare questa cultura
che noi stiamo portando avanti: volevamo capire a che punto eravamo nell’andare
incontro al tema della salute, perché per tanti lavoratori, non inserimenti, la
conciliazione è uno dei fattori principali di benessere sul lavoro.”
Oltre alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, è emerso come aspetto particolarmente
rilevante il bisogno di maggiori strumenti di supporto, in particolare sotto forma di supervisioni e
di formazione.
“Il fatto che ci sia attenzione verso chi lavora all’interno della cooperativa rispetto alla
parte ‘rilevare i bisogni degli operatori’ che molto spesso avendo a che fare con
situazioni complicate ed emotivamente difficili avrebbero bisogno di supporto: questo
aspetto non è molto strutturato, dipende molto dalla sensibilità della cooperativa, c’è
67
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chi applica dispositivi per ascoltare i dipendenti in modo cadenzato però non c’è
dall’altra parte quello che c’è per gli utenti; è vero che non potrebbe essere così
automatico, però per gli operatori che lavorano con malattie mentali che ti mettono
molto alla prova spesso questi dispositivi mancano per tutelare la salute di chi lavora.
Io credo, dunque, che sarebbe interessante applicare dispositivi e strumenti non solo
all’utenza ma anche per la salute degli operatori delle cooperative.”
“Dall’altro lato, cercando anche di creare una base stabile di personale fornendo
formazione continua, nel limite del possibile, investendo anche sulla formazione
interna, cercando di portare le persone a fare esperienze in vari settori della
cooperativa, cercando di evitare il burnout perché anche questo è un rischio importante
dopo 20-25 anni di lavoro. Cerchiamo anche una solidità patrimoniale, perché è vero
che bisogna pensare all’utenza, ma anche l’aspetto di gestione è importante.”
Tra gli elementi peggiorativi del benessere sul lavoro sono state invece citate – soprattutto per le
cooperative piccole – la difficoltà o l’impossibilità di avanzamenti di carriera, come “scomodo”
contraltare a forme organizzative tutelanti ed egualitarie. Anche la difficoltà di valorizzare il
personale con riconoscimenti delle competenze e rispetto all’impegno sul lavoro è emersa come
problematica.
“La cooperativa attinge dall’esterno per nuovi servizi quando basterebbe chiedere
all’interno chi si sentirebbe in grado di farlo attraverso le dovute selezioni come si
farebbe col personale esterno.”
“Dal punto di vista contrattuale siamo quasi tutti a tempo indeterminato, però a un
livello che non si muoverà mai da lì, nel senso che noi siamo quello e quello rimarremo
sempre, a parte gli scatti di anzianità. Da una parte allora si può dire che è bello avere
un contratto indeterminato, dall’altra ci è stato che non c’è speranza di salire.”

Buone pratiche, esempi concreti
Dai focus group è emersa un’interessante esperienza di una cooperativa che, a partire da una
riflessione e sensibilità sulla relazione tra lavoro e benessere, ha posto grande attenzione ai
bisogni delle donne lavoratrici ed è stata in grado – nel tempo – di trasformarsi a seconda delle
risorse e delle disponibilità.
“Mi sembra che la cooperativa abbia fatto un percorso di sviluppo e miglioramento
rispetto al supporto alla maternità, perché siamo una cooperativa quasi esclusivamente
di donne e ci sono tantissime maternità. Prima di fare un figlio generalmente tutte le
educatrici vogliono lavorare con il tempo pieno perché si guadagna di più, poi hanno
un figlio e vogliono stare a casa fino a quando ce n’è bisogno e poi quando rientrano
vogliono un part-time, magari al mattino, per stare con il figlio e devo dire che con i salti
mortali la nostra cooperativa risponde a queste richieste. Perché ovviamente c’è chi in
un certo periodo della vita è disposto a dare di più al lavoro, che poi vuole dare meno.”
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4. Conclusioni e suggerimenti
L’obiettivo di questo report è quello di riportare e di mettere in connessione il percorso di
orientamento e riflessione sulla promozione della salute che le cooperative del consorzio
Con.Solida stanno conducendo, apportando una visione ampia rispetto alle dimensioni sociali,
politiche ed economiche che interessano sia i processi di salute/malattia, sia le dinamiche del
rapporto con l’ente pubblico e del lavoro interno alle cooperative.
Il lavoro sin qui prodotto, come contributo a un processo lungo e complesso di trasformazione, non
ha la pretesa di essere esaustivo, anzi vuole pensarsi come trampolino per ulteriori ragionamenti.
L’obiettivo generale è quello di ripensare cosa si sta già facendo e cosa può essere ulteriormente
fatto per contribuire a un ampio processo (sociale) di promozione della salute.
In questo senso, rispetto alla congiuntura storica che la regione Trentino sta affrontando nei termini
di riduzione delle risorse e di ripensamento del sistema di welfare, ciò che appare prioritario è
recuperare e mettere a (plus)valore comune il valore (sociale) prodotto da ognuno. La sfida,
ampiamente emersa, della sostenibilità economica sarà difficilmente vinta con una competizione
basata esclusivamente sulla diminuzione dei costi, se non al prezzo di snaturare la propria ragion
d’essere. Non è riducendo la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, o la qualità dei servizi, che le
cooperative sociali potranno competere con altre imprese, maggiormente avvezze alla
competizione sui costi. Crediamo piuttosto che il lavoro da fare sia quello di dimostrare, dinanzi
alle istituzioni e alla cittadinanza, il proprio contributo nella produzione di valore sociale,
concorrendo a promuovere salute, benessere, coesione sociale ed equità all’interno della
comunità, con ricadute sul lungo periodo. Il valore sociale prodotto – e valutato come tale –
rappresenta in tal senso non un costo in più, ma un investimento a lungo termine.
Per andare in questa direzione, è possibile mettere in campo o rafforzare tre strategie d’azione:
1) promozione del lavoro in rete; 2) intensificazione del dialogo partecipativo e co-costruttivo con la
popolazione e il territorio; 3) miglioramento delle relazioni con le istituzioni.
1. Il consolidamento del lavoro in rete è ampiamente emerso come priorità per le
cooperative, e al contempo le esperienze di aggregazione o del lavoro sulle filiere hanno
avuto ricadute positive nel produrre più attenzione agli/alle utenti, ai lavoratori e alle
lavoratrici, e alla sostenibilità economica. Come emerso dai focus group, lavorare in rete
può voler dire sia mettere a fattor comune risorse simili tra soggetti simili (es. aggregazione
di cooperative che operano sulla stessa tipologia di servizi), sia collaborare apportando
competenze complementari (es. nella creazione di filiere di servizi o tramite la circolazione
e lo scambio di lavoratori/lavoratrici tra le cooperative), sia creare connessioni con soggetti
diversi (es. istituzioni, associazioni, imprese, ecc.). Ognuna di queste può essere una
strategia vincente se radicata ai bisogni del proprio contesto: nel primo caso favorendo la
massa critica per un’economia di scala e maggiore potere negoziale con i committenti; nel
secondo integrando servizi diversi per rispondere meglio ai bisogni multidimensionali della
persona e del territorio, attraverso programmazioni e azioni coerenti, integrate e non
ridondanti; nel terzo sfruttando le sinergie e moltiplicando le risorse esistenti sul territorio. In
ogni caso la sfida è armonizzare, rendendo complementare ciò che è diverso, valorizzando
le sinergie tra competenze e tradizioni differenti.
2. Fondamentale per il potenziamento del ruolo delle cooperative come attori di promozione
della salute è il dialogo con la comunità, volto a favorire processi di co-costruzione e di
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mobilitazione rispetto alle esigenze del territorio e agli interventi più appropriati da
predisporre. Qui viene chiamata in causa l’importanza di contribuire ad attivare percorsi e
dispositivi di partecipazione comunitaria per quanto concerne la rilevazione dei bisogni, a
partire dall’individuazione delle risorse territoriali e informali utili a rinforzare il tessuto di
supporto sociale, la programmazione e la valutazione degli interventi. Si tratta di un
processo graduale, in cui si può iniziare dalla sperimentazione di strumenti e pratiche di
coinvolgimento e partecipazione all’interno delle organizzazioni stesse, rafforzando in primo
luogo il ruolo degli operatori come figure “ponte” verso le istanze degli/delle utenti e del
territorio e creando appositi spazi dedicati alla partecipazione.
Una partecipazione comunitaria sui diversi livelli della programmazione e della
valutazione consente anche alle diverse cooperative di non agire in modo isolato e
autoreferenziale, come semplici erogatori di servizi, ma di operare secondo un principio di
co-responsabilità con l’ente pubblico in merito alle questioni di rilevanza collettiva.
Come suggerimento puntuale, gli strumenti partecipativi e il coinvolgimento comunitario
possono aprirsi come scenari interessanti anche per la ridefinizione degli interventi di
“educazione” e “sensibilizzazione” alla salute, solitamente dettati da saperi
standardizzanti e decontestualizzati che producono pratiche e modelli dallo scarso impatto
soprattutto sulla prevenzione.
3. Relativamente alle relazioni con le istituzioni, il sostanziale monopolio dei servizi da parte
del settore pubblico e le frequenti situazioni di monocommittenza in cui le cooperative si
trovano richiedono un adattamento alle stringenti esigenze dei bandi di gara, senza lasciare
grande spazio di negoziazione e talora imponendo forzature rispetto ai valori originari del
settore. Tuttavia, nell’ottica della promozione della salute non è da auspicare la creazione di
un sistema parallelo e autoreferenziale, il quale sarebbe problematico sul piano dell’equità
e dell’accessibilità. La sfida a cui sono chiamate le cooperative è piuttosto quella di
proporre un’offerta sempre meno frammentata, che produca valore sociale e che sia
efficace e risolutiva nella promozione di salute e benessere, tanto da essere oggetto di
investimento. Per fare questo crediamo sia importante, da un lato, lavorare ulteriormente al
rafforzamento della co-progettazione e della co-responsabilità con il pubblico, e dall’altro
costruire una legittimazione sociale ampia, che trova la sua base nel radicamento sul
territorio ed è sostanziata dai processi partecipativi che si sono attivati con gli/le utenti, i
lavoratori e le lavoratrici, e gli altri attori sociali.
Le strategie elencate necessitano di essere sostenute da altrettanti processi continuativi e
integrati: a) apertura alla cultura della valutazione; b) formazione permanente; c) rafforzamento
del ruolo di stewardship dei livelli consortili.
a) Nello scenario descritto, lo spazio d’azione delle cooperative risiede innanzitutto nel
dimostrare il “valore sociale aggiunto” prodotto, aprendosi con trasparenza alla cultura della
valutazione a più livelli. Nello specifico ci si riferisce sia a percorsi di autovalutazione
interna o tra cooperative (valutazione tra pari), sia a percorsi che si aprono verso l’esterno,
per una valutazione da parte degli/delle utenti e delle loro famiglie, della cittadinanza e delle
organizzazioni del territorio, delle istituzioni. Da una valutazione di sostanza, e non di
forma, può scaturire un’operazione di riscoperta, rafforzamento e valorizzazione delle
peculiarità e delle differenze “a valore positivo” di cui il cooperativismo può essere
portatore.
b) Un secondo strumento a supporto dei processi trasformativi è quello della formazione
permanente, intesa non come accumulo di nuove informazioni legate a tematiche
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specifiche, ma come processo funzionale a creare prossimità e scambio tra portatori di un
sapere pratico e radicato nei contesti di vita/lavoro, con l’obiettivo di produrre cambiamenti
migliorativi e condivisi. All’interno del quotidiano, infatti, si producono saperi legati
all’esperienza e al “saper fare” (di chi offre come di chi usufruisce del servizio) che spesso
non vengono valorizzati, ma che sono prezioso patrimonio da condividere. Creare momenti
di scambio laboratoriale attivo e partecipativo, fondati sulle pratiche e inseriti all’interno di
percorsi di “formazione-intervento”, è una strategia capace di generare cambiamenti
consapevoli e aumentare i livelli di partecipazione, coinvolgimento e co-responsabilità.
Particolarmente quando applicata a lavoratori e lavoratrici di diverse cooperative, settori od
organizzazioni, ovvero in percorsi congiunti tra cooperative e servizi pubblici, essa è in
grado di produrre sapere utile per il lavoro in rete, integrato, intersettoriale e dunque
centrato sulla persona.
Tra gli ambiti dedicati alla formazione e a nuovi spazi di riflessione, ci sentiamo di suggerire
un’attenzione specifica alla questione dell’interculturalità e valorizzazione delle
differenze, in quanto campo che necessita di affinare strumenti e approcci capaci di
affrontare le sfide a cui i processi migratori, tra le altre dinamiche sociali, espongono.
Questioni legali e amministrative, l’emarginazione e la discriminazione, l’incontro di visioni
culturali molteplici che attraversano trasversalmente gli assi dell’età, del genere, della
condizione economica e sociale, si presentano infatti come alcuni degli aspetti che
richiedono particolare cura e riflessività nell’approccio alla promozione della salute.
Infine, la questione della formazione mette in gioco anche le opportunità che possono
aprirsi attraverso una più stretta collaborazione con l’Università. Da un lato, nei termini di
un supporto tecnico-scientifico a valorizzazione del proprio operato, dall’altro offrendosi
come campi di preparazione professionale dei nuovi operatori (spazi di tirocinio).
Contribuendo alla creazione di un sapere radicato nelle pratiche del lavoro sociale e di
cura, le cooperative parteciperebbero così a preparare lavoratori e lavoratrici più
consapevoli e protagonisti dei propri processi formativi, nonché dei contesti in cui andranno
ad agire. Inoltre, la presenza di studenti e personale in formazione – se valorizzata nei
termini di uno stimolo alla riflessione critica e al ripensamento delle pratiche – è una risorsa
importante a supporto dei processi di miglioramento organizzativo e valutazione
dell’efficacia.
c) Infine, ripensarsi come organizzazione di rete in dialogo con gli altri attori sociali e con il
sistema dei servizi, implica che i livelli consortili – Con.Solida in primis – rafforzino il proprio
ruolo di stewardship, con cui si intende un compito di facilitazione e coordinamento che
possa accompagnare la convergenza di interessi e contributi delle differenti cooperative. In
relazione alla promozione della salute, tale funzione di regia e supporto è particolarmente
importante se agita nei termini di una mediazione tra il livello micro-operativo delle
cooperative e quello macro-programmatorio delle istituzioni, a sostegno – in senso
biunivoco – di un ripensamento condiviso delle priorità e delle strategie orientate all’equità e
al benessere della popolazione.
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