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Introduzione

«Se il ricercatore tradizionale prendesse posizione di fronte alla realtà, e decidesse di partecipare alla sua
trasformazione attraverso l'attività di ricerca, il tema della sua ricerca non potrebbe essere un tema qualsiasi:
dovrebbe essere, necessariamente, un problema direttamente connesso con la trasformazione della situazione.
Infatti, assumersi, accanto alla funzione di conoscere, quella di trasformare la realtà, significa conformare la
propria azione e le proprie scelte a questa realtà: vuol dire, cioè, rinunciare a piccole 'libertà' individuali,
a favore della libertà-di-trasformare.»
Gian Antonio Gilli, 1971
«Ora, che peso ha nella società: probabilmente nessuno... Insomma, attualmente il fatto che un gruppo di
studenti di medicina si organizzi in un sacco a pelo peserà il giusto!»
Alessandro M.
«Un cambiamento è tanto più possibile quanto più questo è desiderato […] Chiara perché sta a fa 'sta tesi cioè,
a livello di una specializzazione in sanità pubblica, ma chi è che capirà il significato di una tesi del genere?
E perché lo fa, ma perché ci sta dentro e perché ci sta col desiderio... Questo mi piace pensare,
che c'avrà comunque un significato nel cambiamento...»
Alessandro R.

Innanzitutto, questa tesi parla di me. E, in un certo senso, parlano di me anche le citazioni che ho
riportato in apertura. La prima, descrive esattamente la situazione in cui mi sono trovata: avendo scelto
di 'partecipare alla trasformazione della realtà attraverso l'attività di ricerca', ho direzionato (e
intenzionato) il lavoro verso 'un problema direttamente connesso con la trasformazione della
situazione'. La scelta prende le mosse dalla convinzione che vi sia molto spazio di miglioramento in
come il sapere medico/di cura è costruito, trasmesso e interagisce con gli altri (le discipline, i soggetti,
la società tutta). Operando da tempo in prima persona per un cambiamento, è questo l'ambito a cui ho
deciso di collaborare (anche) tramite lo strumento della ricerca, assumendomi la 'libertà-di-trasformare'
(che è anche una responsabilità): una tesi di specializzazione in un processo partecipato, una fine in un
(nuovo) inizio, un desiderio in una pratica.
In tal senso, questa tesi parla anche di me, ma non solo. Parla di e con tutte le voci delle persone che,
con me presso il Centro di Salute Internazionale (CSI), provano quotidianamente a essere all'altezza
dei propri desideri, e a concedersi reciprocamente la fiducia di osare, o semplicemente la libertà di
essere. Ma parla anche di e con le voci di tante altre persone, conosciute nei percorsi intrecciati degli
ultimi sette anni, nello sforzo collettivo di far circolare e condividere visioni e pratiche altre per 'fare' e
'dire' la salute, in una società più giusta, aperta, rispettosa. Queste persone sono 'gli studenti nel sacco a
pelo' della seconda citazione che – con saggia ironia – invita all'autoriflessività sottolineando al
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contempo qualcosa che da questo lavoro emerge, ovvero che non vi è teoria o ideologia a monte a
guidare le azioni, ma è il tessuto delle 'micropratiche' che si fa terreno di coltura per possibilità altre.
Infine, questa tesi parla di salute pubblica, confidando di smentire Alessandro (terza citazione) quando
dubita che se ne comprenderà il significato. Ritengo importante dar corso e corpo a tutti gli sforzi che
vanno nella direzione di aprire le pratiche della scienza e della costruzione di sapere a una maggiore
democrazia e partecipazione, nella consapevolezza che le esistenti barriere (culturali, economiche,
geografiche; materiali e simboliche) troppo spesso servono la causa degli interessi privati e non il
ben-essere collettivo. Dal micro (relazione medico-paziente, ma anche docente-discente) al macro
(governance globale della salute, trasformazioni dei servizi, processi di allocazione delle risorse), i
contesti sociali che abitiamo sono profondamente attraversati da logiche di subordinazione ed
esclusione, che utilizzano (anche) la normatività scientifica come ordine discorsivo dominante. Ciò
nonostante, e questa tesi ha la presunzione di (di)mostrarlo, ogni sistema complesso ha molteplici
modalità di esistenza organizzate intorno a reti di associazioni contrapposte e mutevoli. È dunque
possibile, in ogni momento, posizionarsi in modo da intessere connessioni strategiche volte ad
ampliare spazi di co-costruzioni alternative.
Sperando di non aver scoraggiato la lettura, da un lato, e dall'altro di non aver creato indebite
aspettative, aggiungo una piccola nota a margine: questo lavoro non è (interamente) all'altezza delle
premesse. I limiti di tempo e personali fanno sì che, a una costruzione teorica tendenzialmente 'alta', si
accompagni una prassi analitica non sempre altrettanto limpida e rigorosa. Inoltre, più tempo avrebbe
reso il lavoro – forse controintuitivamente – più breve, dunque maneggevole, e più integrato nelle sue
parti. Invece resta a mo' di imbastitura, o di schizzo, con elementi più definiti e altri ancora grezzi.
Consapevole fin dall'inizio di questi limiti, ho però curato una struttura che – spero – risulti
comprensibile e facile da seguire, e che si presta (questo era nelle intenzioni) a successive
rielaborazioni, da parte mia o di chiunque. In tal senso va il rigore, fin eccessivo, nel riportare i dettagli
analitici nonché le referenze bibliografiche e contestuali: l'auspicio è, appunto, che sia solo un inizio da
cui (ri)partire.
Per concludere questa introduzione, qualche indicazione utile a orientarsi nel testo. (S)oggetto di
analisi sono i processi di educazione trasformativa e di cambiamento socio-culturale che, in Italia, si
sono venuti ad aggregare intorno all'area tematica della salute globale. In particolare, ho scelto come
casi di studio il Laboratorio di Mondialità (per-corso nazionale degli studenti per gli studenti
organizzato dal Segretariato Italiano Studenti di Medicina, SISM), il Centro Studi e Ricerche in Salute
Internazionale e Interculturale (CSI) e la Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale
(RIISG). Questi, e altri attori individuali e collettivi, sono – come avrò modo di argomentare –
inquadrabili nella denominazione complessiva di 'movimento' intorno alla salute globale e per una
trasformazione dei processi formativi in salute.
2

Al fine di preparare il terreno dell'analisi e della discussione, la tesi procede con una disamina teorica
degli sguardi della medicina e di altre discipline su corpo, salute e malattia, approfondendo in
particolare i contributi volti a porne sotto scrutinio critico i processi di costruzione a valenza sociale,
politica, culturale (capitolo I). Il secondo capitolo offre stimoli e argomentazioni, nonché strumenti,
per 'situare' questo lavoro nell'ambito della ricerca(-azione) posizionata, ovvero implicata con il
cambiamento sociale (in senso emancipatorio). Segue un'esplorazione della letteratura sui movimenti
sociali e sulle connessioni con la salute e con le pratiche e politiche della medicina (capitolo III).
Infine, i capitoli IV e V sono dedicati allo studio delle esperienze.
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Capitolo I - Salute e medicina

Stare bene o male, sentirsi o no 'in salute', sono esperienze comuni a tutte le persone. Tuttavia, quando
dall'esperienza ci si sposta nel terreno astratto della parola, della riflessione, e soprattutto dei tentativi
definitori diviene estremamente difficile delineare cornici al tempo stesso esaustive, chiare e 'di senso'.
Soprattutto in un'epoca, la nostra, in cui tutto sembra divenuto più complesso, eterogeneo, sfuggente.
In cui la norma dei dualismi che per secoli hanno retto l'Occidente (natura-cultura, soggetto-oggetto,
mente-corpo) ha perso la legittimità di 'dire' il mondo, frutto delle contraddizioni e dei cambiamenti
storici, dell'emergere di pensieri controegemonici sostenuti da importanti movimenti sociali, degli
avanzamenti sorprendenti in alcune scienze dure (penso ad esempio alla fisica) che ne hanno scosso
profondamente le fondamenta.
In questo scenario, la 'scienza medica' appare in difficoltà. Dotata di una ricchissima tradizione di
sapere (e potere), al vanto di indubbi successi accompagna il peso dei propri limiti rimossi/negati e
l'incapacità di guardar se stessa in chiave storica. Il ruolo che occupa in una società della biopolitica, la
micro (e macro) fisica del potere che la abita e sostiene le rendono difficile un rinnovamento culturale,
tanto profondo quanto necessario. Così appare 'stirata', per non dire lacerata, tra posizioni che
sanciscono la salute come diritto, la salute come partecipazione dei soggetti, la salute come
autodeterminazione, e un campo di pratiche (nella clinica, nella ricerca, nella formazione)
profondamente informate da altro. Questa è naturalmente una semplificazione, perché la complessità ci
insegna a sfuggire alle contrapposizioni binarie adottando sguardi tangenziali, in grado di 'tenere
insieme' grazie a spostamenti del piano di significato. Così, entrando nella tessitura fitta che
costruisce/costituisce (pone in essere) il reale, l'interdipendenza tra soggetti e oggetti, conoscenza e
pratica, emerge a campo di indagine svelando la molteplicità delle razionalità in gioco in ogni ambito.
Tuttavia, i pur molteplici 'cicli di oggettività' (per dirla con Latour) messi in atto nel dominio della
'scienza medica' continuano a legittimarsi in virtù di una razionalizzazione che – sostenuta dal mito
ancora reggente della scienza pura – si fa strumento di oggettivazione (del corpo, del malato),
divisione (dal soggetto, dalla società) e dunque deresponsabilizzazione (individuale e collettiva),
nonché di censura per sguardi e saperi 'altri'.
Proprio in questi sguardi e saperi, tuttavia, si trovano le chiavi per comprendere meglio il ruolo che la
medicina ha giocato e gioca nel 'costruire' i corpi su cui poi rivendica il diritto della prima e dell'ultima
parola. Esplorando gli ambiti che hanno guardato al corpo, alla salute e alla (bio)medicina come
sistemi sociali complessi, è possibile dar conto delle dimensioni politiche, culturali e profondamente
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intersoggettive che danno respiro e possibilità a tali mondi di esistere/agire nelle forme in cui li
conosciamo, e al tempo stesso di essere/includere anche molto altro.
E' possibile anche comprendere perché, per esempio, la formazione dei medici – nonostante i numerosi
proclami e i (non molti, a dire il vero) tentativi di riforma, che solo nel nostro Paese datano ben oltre
mezzo secolo – continua a riprodurre un sapere scollato dal reale, inutile se non dannoso di fronte alle
urgenti necessità di inter/agire nel e con il campo del sociale in forma multidisciplinare,
multiprofessionale, altamente partecipativa e integrata. Alla luce della complessità di cui sopra, è il
campo di pratiche che pone in essere il reale, e non una razionale, lineare e volontaria applicazione di
un sapere astratto (neutro, scientifico) su di una materialità a esso subordinata (il che equivale a dire
che è il 'curriculum nascosto', più che quello esplicito, che consente la ri-produzione della forma
dominante di sapere-potere). Pertanto, solo partendo dalle pratiche è possibile entrare nella tessitura
del reale, trasformandola.
Werner Heisenberg sosteneva che, nella storia del pensiero umano, “gli sviluppi più fruttuosi si
verificano spesso ai punti d'interferenza tra due diverse linee di pensiero”. Forse non è del tutto
inappropriato guardare al diffondersi della salute globale in Italia come a uno di quei punti di
interferenza. Ciò non perché il campo possegga un suo valore trasformativo intrinseco, ma per
l'intreccio di saperi, spazi, pratiche, movimenti, partecipazione che dentro e grazie a tale cornice si
sono messi in gioco.
La prima parte di questo capitolo esplora dunque lo sguardo medico su salute e malattia, prima di
approfondire con maggiore dettaglio gli sguardi altri che hanno contribuito ad amplificare il campo
arricchendolo di connotazioni storico-politiche (Foucault), socioculturali ed epistemologiche
(antropologia medica, sociologia della salute, filosofia della scienza). Questi approfondimenti hanno
per me il valore di vere e proprie esplorazioni (talora puntuali o circoscritte, ma in profondità) in
mondi disciplinari lontani, per questo ho proceduto senza restringere alle argomentazioni strettamente
pertinenti al 'filo' del discorso, concedendomi 'divagazioni di ricerca' che valgono come arricchimenti
personali, nonché come possibili stimoli ad altri e/o in vista di futuri lavori.
Nella seconda parte, farò un breve excursus sulle voci (più o meno critiche) interne al campo medico,
concentrandomi sul contesto italiano, per poi guardare alla formazione medica e all'ambito specifico
della salute globale, che rappresentano lo spazio in cui si collocano le esperienze analizzate e discusse
nei capitoli IV e V.

6

Che cos'è la salute
«Se dunque il normale non ha la rigidità di un dato di necessità collettivo
ma la flessibilità di una norma che si trasforma ponendosi in relazione a condizioni individuali,
è chiaro che la frontiera fra il normale e il patologico diviene imprecisa.»
Georges Canguilhem

Il concetto di salute, come quello di vita, non può essere definito con precisione. Esso dipende infatti
dalla concezione che si ha dell'organismo e delle sue relazioni con l'ambiente circostante.[1] Risente
dunque, fortemente, del contesto sociale, culturale e storico in cui viene formulato, nonché della
specifica posizione (punto di vista ed esperienze pregresse) della persona che lo formula.
Nel campo della sanità pubblica, si ricorda in genere che la concezione di salute è passata da una
definizione 'in negativo' (assenza di malattia) a una 'in positivo', che afferma la salute come valore in
sé e non contrapposta a una mancanza di altro. Il momento a cui tale passaggio viene – più o meno
simbolicamente – fatto risalire è l'atto fondativo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La
costituzione dell'OMS, scritta nel luglio del 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 (da allora,
Giornata Mondiale della Salute), definisce la salute come “stato di completo benessere fisico, psichico
e sociale e non una mera assenza di malattia o infermità”.[2] Si tratta di una definizione astratta e per
certi versi utopistica, che risente del clima di ottimismo planetario in cui viene formulata (siamo alla
fine della Seconda Guerra Mondiale, nonché a ridosso della cosiddetta 'rivoluzione antibiotica').[3]
D'altra parte, essa ha l'indubbio merito di connotare la salute in positivo, ponendo le basi per superare
il dualismo concettuale 'salute-malattia': nella sua accezione positiva, infatti, la salute come stato di
benessere può essere presente anche nel contesto di una malattia. Inoltre, il riferimento allo stato
biopsicosociale ascrive la salute a un quadro ampio, sottraendola al riduzionismo somatico e (dunque)
a campo esclusivo dell'intervento medico-sanitario.
Tale visione è stata confermata e ulteriormente ampliata a trent'anni di distanza, in uno dei più
importanti documenti dell’OMS ovvero la Dichiarazione di Alma Ata: “La Conferenza riafferma con
forza che la salute, come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo come assenza
di malattia o infermità, è un diritto fondamentale dell’uomo e l’accesso ad un livello più alto di salute
è un obiettivo sociale estremamente importante, d’interesse mondiale e presuppone la partecipazione
di numerosi settori socio-economici oltre che di quelli sanitari”.[4] La salute, nei suoi aspetti
biopsicosociali, è qui ancora più esplicitamente concepita come il prodotto complessivo e coordinato
di una serie di condizioni e azioni che fanno capo a vari settori della vita civile e sociale di un Paese e
di una comunità.
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Nonostante la definizione OMS resti ancora un imprescindibile punto di riferimento quando si parla di
salute, molte sono state le critiche formulate negli anni seguenti, in particolare in merito alla dichiarata
irrealisticità e staticità di tale formulazione. In un'epoca epidemiologicamente sempre più segnata dalle
patologie croniche, e in cui l'ottimismo verso una medicina in grado di sconfiggere le malattie e
restituire la salute stava rapidamente cedendo il passo a visioni più realistiche e complesse (si pensi
anche al duro colpo inferto alla salute e alla medicina dalla pandemia di HIV), numerose voci si sono
espresse in favore di una revisione della definizione, sostenute dall'argomentazione che la salute non è
uno stato bensì un processo in continua mutazione ed evoluzione.
Per esempio, alla fine degli anni Sessanta René Dubos, microbiologo e umanista, descrisse la salute
come “un modus vivendi che consente a uomini imperfetti di condurre esistenze gratificanti e non
troppo dolorose mentre fanno fronte a un mondo imperfetto”.[5] Negli anni Settanta, Aaron
Antonowsky elaborò e propose il paradigma della salutogenesi, secondo cui la salute e la malattia sono
i due poli di un unico processo (continuum), e si articolano in rapporto a specifiche disposizioni della
persona e in particolare al livello di resilienza agli eventi stressanti che si incontrano nella vita
quotidiana.[6] L'accento è posto sul costante processo di adattamento a stimoli esterni, in cui l'incontro
con la malattia è parte del (e non altro dal) processo stesso di evoluzione e vita.
D'altra parte, già nel 1943 il medico e filosofo francese Georges Canguilhem associava il concetto di
salute alla capacità di adattarsi all’ambiente, sottolineandone al contempo la natura profondamente
(inter)soggettiva: “La salute non è un’entità fissa. Essa varia per ogni individuo in relazione alle
circostanze. La salute è definita non dal medico, ma dalla persona, in relazione ai suoi bisogni
funzionali. Il ruolo del medico è quello di aiutare le persone ad adattarsi alle nuove condizioni.”.[7]
Anticipando il molto più tardivo avvento di un approccio ecologico alla salute, la definizione di
Canguilhem include l'ambiente inanimato e animato, come pure le dimensioni fisiche, mentali e sociali
della vita umana, in merito alle quali è l'individuo (e non il medico) l'autorità legittimata a definire i
propri bisogni.
Nel 1982, l'Associazione Internazionale di Epidemiologia definì la salute come “uno stato
caratterizzato da integrità anatomica, fisiologica e psicologica; capacità di svolgere secondo i propri
valori i ruoli in famiglia, sul lavoro e nella comunità; capacità di affrontare stress fisici, biologici,
psicologici e sociali; senso di benessere; libertà dal rischio di malattia e morte precoce”.[8] Nel 1985,
tuttavia, essa venne ridefinita come “stato di equilibrio tra gli esseri umani e il loro ambiente fisico,
biologico e sociale, compatibile con una piena funzionalità”.
Nel 1986, in linea con quanto dichiarato ad Alma Ata e nell'intento di contribuire all'obiettivo OMS di
Salute per tutti, la prima Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute elaborò un
importante documento noto come Carta di Ottawa. La Carta definisce la promozione della salute come
un 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
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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. La salute è quindi vista come una risorsa
per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le
risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche.”.[9] Al fine di promuovere la salute, sono
dunque importanti azioni orientate alla creazione di ambienti di vita e di lavoro che consentano di
offrire un adeguato supporto alle persone, al sostegno alle comunità perché operino scelte autonome
sulla salute dei cittadini che vi appartengono, al riorientamento dei servizi sanitari nella logica di
renderli più adeguati a interagire con gli altri settori. Pur rifacendosi a un concetto di salute inteso
come 'stato di completo benessere biopsicosociale', la Carta di Ottawa pone l'accento sul ruolo attivo
delle persone e delle comunità, e sulle responsabilità sociali (politiche, collettive e dei servizi) verso la
creazione di condizioni che consentano la promozione di tale ruolo in un'ottica di autodeterminazione.
Nel 1988, Sterling e Eyer introdussero il termine di 'allostasi', per indicare il processo attivo di risposta
dell'organismo agli eventi quotidiani e responsabile di mantenere l'omeostasi. L'idea è quella di una
stabilità dinamica, ovvero ottenuta tramite il cambiamento.[10][11]
In tempi recenti, una serie di editoriali pubblicati sul British Medical Journal (BMJ) e su altre
importanti riviste scientifiche ha riaperto il dibattito sulla definizione di salute.[12][13] Lo scambio ha
affrontato soprattutto il problema, posto dalla definizione del 1948, dell'obiettivo del 'completo
benessere', giudicato troppo distante dalla realtà soprattutto alla luce del mutato contesto
epidemiologico. Inoltre, in base a tale definizione lo 'stato di salute' è considerato non misurabile né
operativo, cosa non secondaria in un'epoca che tende a vedere la conoscenza come quantificazione e
l'efficacia come produttività.[14][15]
Oltre ad alcuni contributi virtuali, raccolti grazie a un blog del BMJ 1, una conferenza svoltasi in
Olanda nel 2009 ha portato a sistematizzare i principali elementi del dibattito, raccogliendo i pareri di
circa quaranta esperti internazionali provenienti in larga parte dal mondo medico-scientifico (fatta
eccezione per due sociologi e una rappresentante delle associazioni di pazienti).[16] Dibattito che, in
una costante oscillazione tra riflessione epistemologica 'alta' e slittamenti impliciti dall'idea di salute a
quella di malattia/prestazione (o, se si vuole, da una visione descrittivo-interpretativa a una normativa),
svela la sua molteplicità di anime, ambiguità e interessi, di volta in volta preoccupati di contenere i
costi di una richiesta di servizi potenzialmente infinita, o viceversa di arginare il potere del complesso
farmaco-industriale nello spingere definizioni di '(rischio di) malattia', e dunque 'non salute', per valori
1

Nonostante l'intenzione dell'autore fosse quella di innescare un dibattito internazionale sfruttando 'il potere dei social
media', al blog (http://blogs.bmj.com/bmj/2008/12/10/alex-jadad-on-defining-health/) giunsero solo 38 contributi, di
cui 23 contenenti una proposta di definizione (non sempre originale). Anche successivi tentativi, via Facebook e
Wikipedia, ebbero analoghi risultati, cosa che fu imputata alla complessità del tema e/o allo scarso interesse suscitato
dallo sforzo di elaborare di una nuova 'definizione', che infatti fu abbandonato per rivolgersi ad approcci più sfumati di
'concettualizzazione'.[12]

9

di parametri biologici sempre meno distinguibili dalla cosiddetta 'norma'.
Tra i contributi più significativi, o meno 'allineati', vi è quello di Lawrence Green, che sottolinea
l'importanza di vedere la salute non come valore terminale bensì in un'accezione strumentale, dunque
non come stato ma come 'risorsa' o 'capacità'. La sociologa Jennie Popay, aggiungendo 'spessore' e
complessità a una discussione per il resto confinata all'ambito disciplinare medico, mette in evidenza
che la salute è (anche) un dominio politico e morale controverso, segnato – all'interno di contesti
sociali diseguali/disegualizzanti – da conflittualità riguardo ai significati attribuiti e a idee e visioni su
'come la vita deve essere vissuta'. Benché la sua riflessione sul dominio epistemologico della ricerca in
salute (da ascrivere a naturalismo, positivismo e quantificazione) non venga colta fino in fondo, la
sfumatura e l'indirizzo verso una visione soggettivante della salute lasciano tracce nell'elaborazione
finale della conferenza. Popay propone infatti una visione degli individui e delle comunità come
'soggetti portatori di conoscenza', costruttori di significati e giudizi sulla (propria) salute perfettamente
logici e coerenti all'interno dei contesti che essi abitano.[17][18] Da tale assunto discende che nessuna
'definizione' di salute, per quanto dinamica, può essere sufficiente, così come insufficiente risulta un
approccio fondato esclusivamente sull'accumulo di evidenze e misurazioni quantitative e dominato
dalla razionalità scientifico-professionale. A questo, Popay contrappone un approccio di 'epidemiologia
popolare', orientata a co-costruire nuovi spazi di significato e conoscenza per lo sviluppo di pratiche e
politiche in salute.[19]
In modo assai significativo, la conferenza si è chiusa senza una vera e propria definizione, orientandosi
piuttosto verso una formulazione dinamica del concetto di salute, basata sull'idea di resilienza e sulla
capacità di fronteggiare, mantenere e ripristinare la propria integrità, il proprio equilibrio e senso di
benessere. Più che una definizione, dunque, un quadro concettuale di salute intesa come “capacità di
adattarsi e autogestirsi”, nell'idea che “se le persone sono in grado di sviluppare strategie di successo
per fronteggiare le compromissioni del funzionamento (età correlate), la qualità percepita della vita
non cambia sostanzialmente”. Anche gli strumenti di misurazione dovrebbero guardare alla salute in
tal senso: oltre ad alcuni sistemi di classificazione già in uso per valutare lo stato funzionale, misurare
la qualità della vita e il benessere (per esempio l'International Classification of Functioning, Disability
and Health dell'OMS), altri andrebbero sviluppati per gli aspetti legati alla capacità di adattamento e
alla resilienza.
Il quadro teorico sottostante si avvicina a quello dei sistemi complessi, auspicato punto di partenza per
una 'nuova via' attraverso cui “concettualizzare la salute umana con una serie di caratteristiche
dinamiche e dimensioni che possano essere misurate”. Pur rinunciando a una definizione generale,
vengono tuttavia identificati ambiti in cui non ci si può esimere da una oggettivazione/quantificazione
della salute, per esempio quello dell'assistenza sanitaria (indicatori di esito degli interventi), quello
della ricerca e relativi finanziamenti (costruzione di una base di evidenze per operatori e decisori),
quello della copertura finanziaria (valutazioni di costo-efficacia e costo-beneficio per definire limiti
alla copertura sanitaria), eccetera. Si riconosce che tra questi differenti contesti possono insorgere
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interessi contrastanti: per esempio, tra agli ambiti della cura e della prevenzione, le cui finalità
coincidono con gli interesse degli individui e della comunità, e quelli dell'industria, dei decisori e dei
datori di lavoro, il cui approccio alla misurazione della salute potrebbe essere in conflitto con tali
interessi.[16]
Il dibattito riportato è interessante in quanto mette in luce le ambivalenze e le contraddizioni che
abitano lo spazio semantico della salute all'interno dei contemporanei contesti disciplinari di area
medica. Se da un lato, infatti, è indubbio il tentativo di ricostruire uno sguardo e una visione ampi,
anche rivolgendosi ad altre discipline (sociologia, antropologia) e coinvolgendo i cosiddetti 'portatori
di interesse' (in cui confluiscono, senza troppe riflessioni di ordine socio-politico, rappresentanti dei
pazienti e dell'industria), dall'altro sembra mancare l'autoriflessività necessaria a riconoscere di essere
immersi in un campo politico di forze, e in un campo semantico-epistemologico di concetti incorporati,
da cui non è possibile astrarsi. Ecco dunque che sinceri sforzi di risemantizzazione del concetto di
salute, come processo/atto in/di cui i soggetti hanno piena legittimità, coesistono con continui
riferimenti (impliciti, o dettati da necessità di 'pragmatismo') a elementi più tangibili,
maneggevoli/operativi e 'oggettivi' come gli indicatori (quasi sempre di patologia) e/o le prestazioni
sanitarie.
Non è un caso che il contributo sociologico chiamato in causa per alleviare questo senso di 'confusione
nella discussione' faccia riferimento all'approccio teorico dell'interazionismo simbolico, e in particolare
alla differenza tra 'concetti sensibilizzanti' e 'concetti definitori' stabilita da Blumer.[20] Secondo
Blumer i concetti sensibilizzanti sono ampi, astratti e difficili da definire, ma in grado di comunicare
'la direzione in cui guardare' (per esempio l'intelligenza); al contrario, i concetti definitori offrono
descrizioni più precise e la possibilità di un'applicazione operativa (per esempio, il quoziente
intellettivo). Per quanto riguarda la salute, dal concetto sensibilizzante e dunque ampio/vago si
possono far discendere concetti definitori che ne consentano la misurazione e l'operazionalizzazione
(gli indicatori di salute). Tuttavia il rischio è quello di ricadere, così come nel caso della problematica
coesistenza di 'mondi concettuali' opposti riportata sopra, in un accostamento (in/consapevole?) di
paradigmi epistemologici contrastanti, ovvero di un approccio di tipo socio-costruttivista e di una
metodologia orientata invece al realismo ingenuo (basato su una lettura della verità come
corrispondenza).[21] D'altra parte, come si sono resi conto gli stessi promotori della conferenza, “non
è stata raggiunta alcuna ri-definizione [di salute], ma in effetti non c'era da aspettarselo”.[16] Questo
perché la 'confusione' è profonda, e il pragmatismo operazionalista 'sposta' il disordine (al sottostante
piano epistemologico) senza eliminarlo.
In ogni caso, al di fuori delle disquisizioni di ambito accademico-professionale, comunque rilevanti, e
se pure a rischio di generalizzazione, è possibile affermare che nel mondo delle pratiche il dualismo
salute-malattia è tutt'altro che superato, e permane un'idea riduzionista di salute come 'non malattia'
radicata nella visione della malattia come qualcosa di estraneo e intruso, che contrasta con la salute e la
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scaccia dall'organismo. Questo comporta un indebito spostamento di campo dall'oggetto salute,
rimosso dall'attenzione e dalla responsabilità di ciascuno (così come dalla corresponsabilità della
collettività tutta) e trasferito alla sfera di intervento della medicina. Nelle parole di Franca Ongaro
Basaglia, ancora molto attuali, ci troviamo in una situazione ossimorica che vede “una salute
progettata e perseguita come obiettivo generale, e una malattia individuata, combattuta, inseguita,
snidata, talvolta vinta dalla medicina”.[22] Medicina che, come vedremo meglio nel capitolo
successivo, incorpora caratteristiche di scientificità e tecnicità così come processi di
deresponsabilizzazione individuale/collettiva e medicalizzazione sociale. Come ricorda Edgar Morin,
infatti, “l’indebolimento della percezione globale conduce all’indebolimento della responsabilità (in
quanto ciascuno tende a essere responsabile solo del suo compito specializzato), nonché
all’indebolimento della solidarietà (in quanto ciascuno non sente più il legame con i concittadini).”.
[23]
Analizzare in profondità le ragioni della persistenza di tale dualismo esula dagli scopi del presente
lavoro. Mi sembra tuttavia importante indicare come, tra le varie discipline 'altre', l'antropologia (e in
particolare l'antropologia medica critico-interpretativa) abbia ampiamente ed efficacemente illustrato
quanto, nei processi di salute e malattia (processi, non concetti, ovvero nel senso di una loro ontologia
incorporata), dinamiche di matrice biologica si intrecciano con condizioni sociali, culturali,
economiche, producendo correlazioni tra malattia e forme di vita politica.[24][25][26]
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Salute e biomedicina: sguardi altri
«È importante non credere ai moderni riduzionisti quando affermano di oggettivare il corpo –
che sia per incensare oppure per maledire le loro prodezze. Ciascun riduzionista fa proliferare gli strumenti,
i dispositivi, i concetti, gli agenti, negando così, attraverso il suo stesso movimento,
attraverso il suo equipaggiamento, le pretese della sua filosofia.»
Bruno Latour

Nei paragrafi che seguono, tratteggerò alcuni aspetti salienti riguardanti l'ambito della 'cultura medica'
caratteristica del contesto occidentale contemporaneo, ricercando e documentando elementi di
critica/discontinuità tanto all'interno quanto all'esterno dell'ambito disciplinare medico-sanitario. Farò
anche accenni al contesto dei processi formativi accademici in quanto luogo di (ri)produzione di saperi
e pratiche professionali.

Origini della biomedicina: lo sguardo clinico
In riferimento al corposo ambito di studi di natura socio-umanistica che ha messo in luce quanto la
medicina ufficiale occidentale sia uno tra i sistemi di cura, e non l'unico né necessariamente il più
valido tout court, mi riferirò ad essa con il termine 'biomedicina'. Questo a premessa degli strumenti di
indagine che si possono utilizzare per esplorarne saperi, ambiti e pratiche, a partire da alcuni quadri
teorici delle scienze sociali ed umane.[27]
A partire dagli anni Sessanta e Settanta, si è cessato di guardare alla biomedicina come a una scienza
che si è evoluta al di là del condizionamento culturale (idea che invece continua a informare molto
dello stesso mondo biomedico), e si è cominciato ad analizzarla in maniera autoriflessiva e critica
come il prodotto di dinamiche storico-culturali rintracciabili nel corso degli ultimi ventiquattro secoli.
[28] Il termine 'critico' va qui inteso come legato a uno sguardo problematizzante contrapposto a
un'accettazione ingenua e ignara dei presupposti epistemologici sottostanti, e non nei termini di una
generica 'posizione critica' rispetto alla biomedicina come sistema di cura. Al contrario, proprio la
critica autoriflessiva aiuta a indagare, di tale sistema, i presupposti di efficacia e risolutività così come
ciò che – oltre l'eventuale efficacia e risolutività – viene da esso prodotto.[29] Nelle parole di Tullio
Seppilli, medico e antropologo: “[L'antropologia medica] ... ha iniziato ad affrontare anche, e in
misura crescente, la stessa medicina ufficiale occidentale, indagata come uno fra i tanti sistemi medici
che si sono via via costituiti nel mondo, diverso, certo, perché fondato sul metodo scientifico (con tutti
i presupposti e le implicazioni che esso comporta), ma al tempo stesso, come gli altri, istituzione
sociale e struttura di potere, e come gli altri, in ogni caso, apparato ideologico-culturale e
organizzativo storicamente determinato.”.[30]
Un'importante premessa, o cautela, riguarda il fatto che – benché a lungo la sociologia, l'antropologia,
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la storia e la filosofia della medicina abbiano descritto e parlato di un 'sistema medico occidentale'
come di un unico e organico 'tutto' – è rintracciabile nella sfera delle pratiche mediche una grande
varietà ed eterogeneità ampiamente documentata.[31][32] Più accuratamente, è bene rilevare come gli
stessi ambiti disciplinari indicati, lungi dall'essere corpi di pensiero omogenei, sono attraversati da
correnti più o meno dominanti, ovvero marginali. Per esempio, negli anni Settanta classici o meglio
'pilastri' della sociologia medica, che trattano la professione medica come un campo unitario e
omogeneo, coesistono con produzioni di area marxista che ne sottolineano la divisione (e l'azione
divisoria) in classi o ancora opere femministe che distinguono ciò che nella medicina è a favore o
contro le donne.[33][34][35] In effetti, si può affermare che, proprio come la pratica medica e i suoi
oggetti sono molteplici, altrettanto lo sono gli studi disciplinari che di essi si sono occupati.[36] In ogni
caso, oggi si tende a riferirsi non tanto alla 'biomedicina' ma alle 'pratiche della biomedicina', e a
metterne in luce la complessa eterogeneità su assi molteplici: “fra gli individui, all'interno della
professione medica e infermieristica; fra specializzazioni; fra persone dei vari paesi che rientrano
nella categoria di 'Occidente'”.[37] La biomedicina si presenta dunque come una realtà processuale e
dinamica, non rappresentabile come una singola 'cultura' ma piuttosto come un agglomerato di pratiche
culturali diverse. Come vedremo più avanti, l'antropologia medica è la disciplina che, più di altre, ha
indagato a quali livelli si situino le differenze.[38]
Una ricostruzione (o meglio, una rifondazione) delle origini dello 'sguardo clinico' proprio della
biomedicina si deve a Michel Foucault. L'approccio genealogico2 da lui adottato per una ricostruzione
archeologica, più che storica, dei saperi è volto a individuare “in che modo la nostra cultura,
risalendo, per così dire controcorrente, il linguaggio quale era parlato, gli esseri naturali quali erano
percepiti e raggruppati, gli scambi quali erano praticati, abbia manifestato la presenza di un ordine, e
il fatto che alle modalità di tale ordine gli scambi dovessero le loro leggi, gli esseri viventi la loro
regolarità, le parole il loro concatenamento e il loro valore rappresentativo.”.[38] Non si tratta di una
storia delle idee o delle scienze, piuttosto di uno studio che “tende a ritrovare ciò a partire da cui
conoscenze e teorie sono state possibili”.[38] La visione è quella di una storia che non risulta dalla
successione di azioni coscienti degli uomini, pertanto il campo di analisi non è dato da ciò che gli
uomini hanno fatto o detto ma piuttosto dalle strutture che, di volta in volta, determinano quali sono il
soggetto e l'oggetto 'possibili' della storia: “Non verranno quindi descritte conoscenze nel loro
progresso verso un'obiettività in cui la nostra scienza odierna potrebbe da ultimo riconoscersi; ciò che
vorremmo mettere in luce, è il campo epistemologico, l'episteme in cui le conoscenze, considerate
all'infuori di ogni criterio di riferimento al loro valore razionale o alle loro forme oggettive, affondano
la loro positività manifestando in tal modo una storia che non coincide con quella della loro
perfezione crescente, ma è piuttosto la storia delle loro condizioni di possibilità.”.[38]

2
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È Nietzsche ad aver indicato nella genealogia il metodo che permette di individuare i modi in cui i discorsi si generano
e scompaiono, senza postulare un ordine necessario o un senso unitario della storia.

Il concetto introdotto è quello di 'episteme', ovvero il sistema implicito, inconscio e anonimo di regole
e di eventuali riflessioni su tali regole, che definisce lo spazio di possibilità entro cui si costituiscono e
operano i saperi caratteristici di un'epoca: “esiste quindi, fra lo sguardo già codificato e la conoscenza
riflessiva, una regione mediana che offre l'ordine nel suo essere stesso […] Si tratta di mostrare quali
modalità dell'ordine siano state riconosciute, poste, riferite allo spazio e al tempo, per formare il
basamento positivo delle conoscenze dispiegate”.[38] A partire dall'episteme, dunque dall'insieme
delle formazioni discorsive performanti per i sistemi concettuali di una determinata epoca storica, in
un determinato contesto geografico e sociale, diviene possibile che solo certi 'giochi di verità' abbiano
luogo e non altri. Il passaggio da un'episteme a un'altra non è un processo continuo governato da una
logica interna di sviluppo e perfezionamento progressivo, ma avviene per salti e discontinuità. Il
principio di discontinuità (tra la temporalità specifica dell'oggetto e la cronologia empirica, tra i vari
momenti della sua formazione, tra i discorsi e la teoria che li unifica) rende possibile il principio di
trasformazione (passaggio da una fase all'altra per la modificazione delle regole teoriche che rendono
possibili i discorsi), in un approccio metodologico che non tende a descrivere un oggetto già dato, ma a
produrlo come oggetto di conoscenza.
Per Foucault infatti il linguaggio, e dunque il discorso, non sono semplici insiemi di segni (parole che
ricalcano in maniera neutra gli oggetti, segni che rinviano a contenuti e rappresentazioni che esistono
prima ancora di essere nominati), ma pratiche che formano sistematicamente gli oggetti di cui parlano.
Già Nietzsche aveva mostrato che ogni discorso, implicando una volontà di verità, ha insita in sé la
volontà di potenza e che una delle procedure di selezione e di interdizione con cui il potere opera sui
discorsi è data dall'opposizione tra vero e falso. Tra discorsi e potere esiste dunque una stretta relazione
in quanto, inserendosi nella trama di rapporti di potere che permea ogni società, essi al tempo stesso
dipendono dal potere e lo generano. Il discorso, quindi, si viene a delineare come una costruzione
(originata nel contesto di un'episteme che la rende possibile) che esercita/tramite la quale viene
esercitato un potere, e per la cui difesa esistono una serie di tecniche, procedure e istituzioni (si pensi
ad esempio al ruolo della Chiesa o della scienza positiva nell'esercitare un potere di 'gestione della
verità' su ciò che di volta in volta è 'legittimamente' pensabile, dicibile, analizzabile).[38]
Al livello archeologico, il sistema della positività è cambiato radicalmente alla svolta dal XVIII al XIX
secolo, ed è qui che Foucault colloca la nascita dello sguardo clinico caratteristico della (meglio,
significante la) moderna biomedicina. La nuova conoscenza non è un prodotto di menti intelligenti, ma
emerge quando il lavoro scientifico è fatto in nuovi setting socio-materiali. La parola 'clinica' infatti
qui designa un modo specifico di organizzare gli ospedali e la formazione dei giovani medici. Foucault
attribuisce forza innovativa alla nuova organizzazione del sistema sanitario francese nell'epoca post
rivoluzionaria: è stata la specifica organizzazione degli ospedali che ha preso forma a quell'epoca a
rendere possibile e ragionevole lo sviluppo 'su larga scala' dell'anatomia patologica. Gli ospedali erano
prima luoghi a funzione essenzialmente assistenziale per i poveri e gli indigenti, non deputati alla
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costruzione del sapere o alla sua trasmissione. È solo dopo la rivoluzione francese che, per
fronteggiare la carenza di personale medico conseguente alle guerre, si ricostruiscono le società
mediche all'interno delle quali vengono definiti i criteri di competenza e il significato stesso della
professione. In questa fase, gli ospedali vengono riorganizzati per essere non più (solo) luogo di cura
dei poveri ma spazio di costruzione-formazione dello sguardo clinico. Foucault parla di 'contratto
nascosto', in quanto ciò che vincola i malati (indigenti) all'ospedale è uno stato di sofferenza/necessità.
Si rende così evidente il dispositivo di potere che istituisce, all'interno della struttura
sociale/ospedaliera, la profonda asimmetria tra ruolo attivo del medico e ruolo passivo dell'ammalato,
fondativa dello stesso sapere clinico.[39]
In coerenza con una visione della storia non come processo continuo di crescita di cui l'uomo è agente
cosciente, Foucault sovverte l’interpretazione ufficiale della medicina moderna che vede in Bichat il
punto di passaggio, in chiave evolutiva, da una fase di superstizione ed errore verso una conoscenza
oggettiva del corpo e della malattia, e propone invece una concezione della storia della medicina,
segnatamente della medicina clinica, come rottura epistemica: “La clinica – costantemente esaltata
per il suo empirismo, l'umiltà della sua attenzione, e la dedizione con cui permette alle cose di
emergere silenziosamente per offrirsi allo sguardo osservatore senza disturbarle con discorsi – deve la
sua reale importanza al fatto che è una riorganizzazione in profondità, non solo del discorso medico,
ma della mera possibilità di un discorso sulla malattia.”.[39] In altre parole, la medicina moderna non
è una pura progressione dalla fine del diciottesimo secolo, età in cui si è gradualmente acquisita una
consapevolezza della vera natura del corpo e della malattia, ma è radicata in una svolta decisiva nella
più ampia struttura della conoscenza che ne ha permesso l'articolazione come disciplina. L'autorità
della clinica fa affidamento su una relazione con l'attuale organizzazione della conoscenza, invece che
su una relazione con una situazione non discorsiva ('realtà'). Perciò la pretesa dell'anatomia di essere
una scienza empirica privilegiata che può osservare e determinare un vero schema corporeo non è
sostenibile, nel momento in cui le sue origini non sono collocate nella scoperta di un modo di sapere
cos'era vero, ma piuttosto emergono da un nuovo modo filosofico di creare senso e organizzare certi
oggetti.[39]
Viene così a cadere la presunta oggettività della scienza medica contemporanea, raggiunta dopo un
lungo cammino evolutivo fatto di progressive conquiste ed emancipazioni dall’ingenuità di una
conoscenza empirica da purificare da ogni sorta di errore, ed emerge la struttura silenziosa che
organizza le pratiche, le esperienze della percezione (lo sguardo), gli oggetti da conoscere e i soggetti
della conoscenza. È l'emersione di questa nuova episteme che delinea come possibili le nuove
configurazioni della scienza medica, tra le quali spiccano quelle relative al corpo. L'anatomia
patologica, che fonda lo sguardo clinico, ci mostra infatti una nuova distribuzione degli elementi nello
spazio corporeo (per esempio l’identificazione e l'isolamento dei tessuti) e una riorganizzazione delle
componenti che costituiscono il fenomeno patologico (sedi anatomiche si sostituiscono a sintomi
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organizzati secondo il modello botanico). Intorno a questi nuclei si costituisce un sistema di pratiche,
oltre che di discorsi, che costituisce il metodo anatomico-clinico, ovvero la condizione storica di quella
medicina che noi riceviamo come positiva. Sono questi discorsi-pratiche a formare l’oggetto di cui
parlano, ed è lo sguardo del medico (e la sottostante struttura istituzionale ed epistemica) a dire la
verità sul corpo e sulla malattia. Non sul corpo in quanto tale, perché si tratta di una forma specifica,
organizzata praticamente e materialmente, di fare parlare il corpo. Questi 'oggetti' assumono dunque,
storicamente, una differente configurazione: in un certo senso, gli enunciati che 'parlano' del corpo
sono tutto ciò che il corpo è in una determinata epoca.[39]
L'anatomia patologica è la radice su cui è cresciuta la scienza medico-biologica come noi oggi la
conosciamo e pratichiamo. Essa avvia la scomposizione del corpo-organismo in elementi sempre più
ridotti e generali (dal tutto organico, alla funzione, poi dagli organi ai tessuti, quindi alle cellule e così
via fino alla biologia molecolare), in frammenti sempre più invisibili e isolabili, nonché
universalizzabili, che lo disgregano fino a farlo scomparire dietro le sue componenti. Inoltre nella sala
settoria, dove viene detta la 'verità' sulla malattia, vi è un soggetto vivo conoscente e un cadavere
morto che è conosciuto. La capacità/possibilità di conoscenza/coscienza di sé è rimossa dal
corpo-cadavere e dunque dal paziente, in un processo attivo tutt'oggi perché retto dal medesimo
episteme.[39][40] Nelle parole di Franca Ongaro Basaglia: “Con l'indagine clinica scompare dalla
scena la vita che sul letto lascia un corpo da dividere a pezzi e analizzare. È nel monologo del clinico
con se stesso e con le proprie interpretazioni che l'uomo malato scompare completamente dalla scena
e la scienza medica imbocca il cammino che la porterà a fabbricare, partendo dal cadavere, un
manichino cui tutti i malati e tutte le malattie dovranno aderire. L'ospedale diventerà il manichino
ingigantito in cui ad ogni reparto specialistico corrisponderà un organo.”.[22]
Per Foucault la nuova organizzazione dello spazio patologico ha, per la cultura europea, un'importanza
che va oltre il campo della clinica e raggiunge lo status di fondazione epistemologica. La morte infatti,
individualizzando il corpo nella sua irriducibilità, rivela al contempo la concreta finitudine della vita.
L'esperienza della finitudine assegna limiti positivi al sapere e rivela all'uomo, divenuto oggetto e
soggetto di conoscenza, la morte, il destino e il tempo come forme costitutive, limite e fondazione
della sua 'natura' empirica. La malattia, ma anche la vita, trovano la loro visibilità e dicibilità
scientifica (la loro 'verità') attraverso la prospettiva del corpo morto (il cadavere aperto). La leggibilità
dell’individuo come oggetto del sapere positivo, la manifestazione della sua verità (della malattia,
della sua fisiologia, del suo organismo) divengono possibili solo dal momento in cui la morte entra
nell’esperienza medica come oggetto dell’analisi. Finché il male aveva un carattere temporale
(medicina dei sintomi), la morte rappresentava il limite ultimo e assoluto sia della vita che della
malattia. Una volta che il male acquista una spazialità visibile a partire dal cadavere sezionato, il
tempo della morte non è più il confine estremo di quello patologico, ma un termine intermedio che
trasforma una realtà negativa (la cessazione dell’essere corporeo) nella positività del discorso
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scientifico. La morte assume il potere di gettare luce sulla malattia e dunque sulla vita, e morte e
malattia diventano strumenti tecnici di conoscenza del corpo, della sua fisiologia e dei fenomeni
patologici che lo percorrono.[39]
La malattia perde il carattere una natura malefica che irrompe dall’esterno e fronteggia, in un tutto
compatto, la vita. Vita, morte e malattia si avvicinano e convivono in un intreccio continuo, nutrendosi
l’una dell’altra: la malattia si nutre della vita, è modificazione interna alla vita, è vita patologica. Nelle
parole di Bichat: “Ogni fenomeno fisiologico si riconduce in ultima analisi alle proprietà dei corpi
viventi considerati allo stato naturale; ogni fenomeno patologico deriva dal loro aumento, dalla loro
diminuzione, dalla loro alterazione”. Prima di allora la malattia non era una condizione del corpo, in
contrasto con un'altra condizione ovvero la salute, di conseguenza la differenza cruciale a cui prestare
attenzione non era tra un corpo (normale) e un altro (patologico), ma tra una malattia e un'altra.
Cogliere le differenze era una questione classificatoria: le classificazioni elencavano le malattie in
tabelle nosologiche, come Linneo elencava le piante. Le malattie erano come specie e i medici
dovevano provare a riconoscerle attraverso la trasparenza, a volte ingannatrice, del corpo. Tale
trasparenza è finita quando la malattia è venuta a essere trattata come uno stato patologico dei tessuti,
uno stato opaco nel vissuto e svelabile solo aprendo i corpi.[39]
È Canguilhem, prima di Foucault (che dalla sua opera trae profonda ispirazione), a evidenziare come
tipico del pensiero scientifico positivista sia il fatto di considerare i fenomeni patologici negli
organismi viventi come variazioni quantitative dei fenomeni fisiologici corrispondenti. Questo
istituisce una continuità misurabile tra salute e malattia, una omogeneità esprimibile in scala
quantitativa: malattia e salute sono incanalate in una griglia concettuale che le distanzia solo per
avvicinarle tramite una gradazione scalare. Questo indirizzo epistemologico, che riduce la qualità alla
quantità, è secondo Canguilhem un’operazione di astrazione estrema, perché è in grado di spiegare dei
fenomeni quali la malattia e la salute soltanto riducendoli a una misura comune. La conclusione è che
“se si vuole definire la malattia, bisogna disumanizzarla”, e che “nella malattia ciò che vi è di meno
importante è in fondo l’uomo”.[7] Non è dunque più il dolore o l’incapacità funzionale e l’infermità
sociale che fa la malattia, è l’alterazione anatomica o il disturbo fisiologico. La malattia si gioca a
livello del tessuto e, in questo senso, può esistere malattia senza malato.[13] Per Canguilhem,
l'importanza di enfatizzare questa differenza è quella di difendere la clinica contro il laboratorio. Egli
sostiene che il fatto che le condizioni rilevate in laboratorio affliggano o meno i pazienti può apparire
solo nella clinica, dove essi raccontano la propria storia singolare. In altre parole, il laboratorio può
stabilire fatti mentre la normatività è e deve essere solo della clinica. Pertanto, è opportuno assumere la
sofferenza individuale del paziente come punto di raffronto, metro di misura alla cui luce esaminare le
differenti modalità con cui il 'patologico' è utilizzato come categoria che separa alcuni, i devianti, da
altri che vengono presi come standard. Verso la fine del diciannovesimo secolo, questo dispositivo era
stato utilizzato per marchiare le donne come devianti e malate in contrapposizione al maschio preso
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come standard, i neri come esemplari umani non adatti e invalidi perché al di sotto dello standard
stabilito dai bianchi, e per accomunare persone dallo sviluppo sessuale 'errato' con l'invenzione della
categoria di omosessuale.[32]
Sul concetto di normalizzazione, Foucault afferma: “Il normale è stabilito come principio di
coercizione nell'insegnamento con l'introduzione di un'educazione standardizzata e lo stabilimento
delle écoles normales (scuole per docenti); è stabilito nello sforzo di organizzare una professione
medica nazionale e un sistema ospedaliero capace di operare norme generali sulla salute, è stabilito
nella standardizzazione dei processi e prodotti industriali... Come la sorveglianza, e con essa, la
normalizzazione diviene uno dei grandi strumenti di potere alla fine dell'era classica.”.[41]
L'assistenza sanitaria è importante per il mantenimento dell'ordine sociale in quanto sono i medici a
stabilire gli standard di normalità. Tuttavia la normalità non è una legge: coloro che non corrispondono
agli standard di normalità, gli anormali o devianti, non sono puniti ma posti ai margini della sfera
sociale. In questo modo, la normalità diviene un qualcosa che le persone giungono a desiderare in
modo attivo, e non qualcosa che è loro imposto dall'esterno come una regola o una legge. Nello
stabilire il potere della norma, la medicina è una disciplina cruciale, perché è la conoscenza medica che
media tra l'ordine del corpo e l'ordine della società: è nella conoscenza medica, così come ha preso
forma dall'inizio del diciannovesimo secolo, che la 'malattia' non è più qualcosa che abita l'organismo,
ma uno stato deviante dell'organismo stesso. Da allora, la medicina ha iniziato a differenziare la
persona normale da quella deviante, e di conseguenza a stabilire gli standard ai quali le persone
moderne desiderano vivere.
Se per Canguilhem la critica rispetto a questo discorso sta nel prendere a riferimento, in
contrapposizione alla norma del patologico, il punto di vista della persona, Foucault trova un'altra e più
efficace via d'uscita nel mostrare come la stessa dicotomia normale-patologico non emerge da attività
scientifiche ne che 'scoprono' il carattere naturale, ma viene alla luce da e grazie a un corpo di sapere
logicamente coerente che sta insieme in forma di episteme. Esso comprende un nuovo statuto della
malattia, circoscritta in una zona assegnabile dello spazio corporeo, a cui corrisponde un nuovo statuto
del medico e del malato, sancito/determinato da decisioni politiche, necessità economiche,
provvedimenti amministrativi e alla nascita/trasformazione degli ospedali.[32][39]

Corpo, cultura e società
Foucault giunge a problematizzare radicalmente la datità del corpo fisico, in quanto esso è istituito da
dispositivi di sapere-potere che predeterminano il pensabile e legittimano (o meno) il pensato,
istituendo regimi di verità al cui interno può emergere la conoscenza (come costruzione/organizzazione
dell'esperienza). Uno sguardo de-naturalizzante sul corpo si trova anche in molti autori precedenti, che
in modi differenti affrontano il rapporto tra corpo e 'cultura'. Nel campo dell'antropologia medica, i
primi tentativi di riflessione sistematica giungono negli anni Sessanta e Settanta con i lavori di Mary
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Douglas, che analizzano il corpo come terreno di iscrizione dell'ordine sociale.[42]
A ridosso di quegli anni, l'antropologia medica affronta la sua 'svolta' critico-interpretativa,
particolarmente rilevante per lo slittamento di relazione/pensiero nei confronti del corpo e della
biomedicina. Secondo diversi autori, è significativo che la svolta verso il corpo coincida con la crisi
nell'epistemologia del pensiero sociale occidentale.[43][44] Prima infatti l'antropologia rappresentava
lo sguardo occidentale su sistemi culturali altri, che nella loro (istituita) alterità fondavano la stessa
identità moderna occidentale. Solo quando la complicità epistemologica tra modernità e antropologia
viene meno, la modernità stessa può divenire oggetto di riflessione critica.[45] È in questo senso che il
post-modernismo rappresenta una rottura epistemologica da intendersi nei termini della
consapevolezza che la modernità ha preso di se stessa.[46]
All'interno di un più ampio movimento teso a rivalutare la scienza riduzionistica, e l'intera impresa
scientifica occidentale, come prodotti di specifici contesti storico-culturali, l'antropologia medica si
preoccupa di problematizzare come “tutta la conoscenza relativa al corpo, alla salute, alla malattia
viene costruita, negoziata e rinegoziata culturalmente in un processo dinamico attraverso il tempo e lo
spazio”.[47][48][49][50] Si tratta di un passaggio che punta a sorpassare il grande limite che accomuna
le due prospettive fino ad allora dominanti all'interno del campo disciplinare, ovvero l'antropologia
'della illness', facente capo alla scuola di Harvard e orientata all'elaborazione culturale dell'esperienza
di sofferenza, e l'antropologia 'della sickness', orientata a un'analisi dei processi e delle relazioni sociali
di produzione del sapere con approccio economico-politico. Ciò che accomuna i due orientamenti è
che, pur dichiarandosi critici nei confronti della biomedicina, essi non problematizzano la natura della
disease, ovvero delle radici corporee della malattia, “relegando così il corpo alla sua definizione
biomedica di entità biofisica”.[51]
D'altra parte, anche la sociologia medica si era da tempo confinata all'interno di un ruolo che non le
consentiva di entrare in tale merito. Annemarie Mol fa risalire questo a un lavoro del 1951 di Talcott
Parson, sociologo statunitense di stampo funzionalista, in cui un capitolo è dedicato alla pratica
medica.[32] Parson afferma che il ruolo di malato nella società moderna consente di uscire dall'obbligo
del lavoro e di ricevere attenzioni e cure. In ottica funzionalista, questo è un bene per la società perché
previene un aggravamento o una morte precoce del lavoratore. Tuttavia, per evitare il rischio che il
ruolo di malato venga utilizzato per sottrarsi al lavoro, esiste un sistema di controllo esercitato dalla
medicina.
Tutto
ciò
che
accade
tramite
le
e
all'interno
delle
interazioni
soggetto-malattia-medicina-società è spiegato da rapporti di funzione/scopo.[52] Questo tipo di
approccio è stato in seguito criticato e superato, a causa della sua incapacità di rendere conto delle
tensioni e delle lotte sociali così come dei processi di cambiamento (sociologia marxista), nonché in
base alla documentata esistenza di nessi causa-effetto contrastanti con gli schemi funzionalisti, e
ancora osservando che le persone agiscono in modo molteplice e variabile e non omogeneo e continuo
secondo schemi prestabiliti. Inoltre, altri sociologi medici (Freidson, Zola, Szasz) negli anni Sessanta
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hanno messo in luce come l'etichetta di 'malato' non corrispondesse più a un beneficio (astensione dal
lavoro), bensì a un giudizio di valore negativo (anche associato alla 'creazione' di forme di devianza in
cui l'accezione 'malato' aveva di fatto assunto e incluso la precedente di 'peccaminoso', come nel caso
dell'omosessualità).[32] Nonostante ciò, secondo Mol riprendere il lavoro di Parson è importante per
evidenziare come egli contribuì a 'inventare' la sociologia medica, cristallizzandone gli oggetti di
studio e di fatto (de)limitandone il campo. La malattia, per Parson, è uno “stato di alterazione nel
funzionamento 'normale' dell'individuo nella sua totalità, che comprende sia lo stato dell'organismo
come sistema biologico sia i suoi adattamenti personali e sociali. È dunque definita in parte
biologicamente e in parte socialmente”.[51] In questo passaggio si demarca un confine che resterà a
lungo nel pensiero sociologico, e che sancisce la competenza tecnica del medico sugli aspetti biologici
della malattia, nel cui merito il sociologo non entra perché identifica e rivendica come oggetto della
propria analisi il ruolo sociale del medico. Ribaltando i termini, gli è consentito occuparsi del ruolo
sociale del medico purché egli non entri nell'ambito della competenza medica. Al di là del fatto che
questa posizione sia stata ampiamente superata, essa ha creato e al tempo stesso delimitato lo spazio da
cui a lungo i sociologi hanno parlato in modo sì differente, ma sempre dell'organizzazione della cura e
mai del processo di cura in sé. Anche quando si sono occupati di malattia, era nell'ottica che ci fosse
'altro' intorno ad essa e non 'solo' gli aspetti biologici. In tal modo alla biomedicina è stato garantito il
diritto esclusivo di parlare del corpo e delle sue alterazioni.[32]
Sempre secondo Mol, c'è una ragione storica per questa rigida demarcazione tra saperi biologici e
scienze sociali, che non a caso si riproduce dopo la Seconda Guerra Mondiale ovvero quando il terreno
dell'esistenza di (supposte) differenze biologiche tra esseri umani era divenuto molto insidioso. Era
allora importante enfatizzare, in aperto contrasto con le teorie e pratiche eugenetiche del Nazismo,
l'uguaglianza biologica di tutta l'umanità. Al tempo stesso, o di conseguenza, i discorsi sulle differenze
divennero – non senza la necessità di continuamente ribadirlo – appannaggio delle scienze sociali.[32]
[53]
Nel suo saggio “The body multiple”, Mol fornisce tre esempi di sovversione e (sforzo di) superamento
dell'antinomia tra natura e cultura. Il primo è un libro di Martin Barker del 1982, in cui egli ha
illustrato come il razzismo della nuova destra inglese utilizzasse, al posto dell'inferiorità biologica,
argomentazioni relative a una supposta inferiorità culturale. La reificata divisione natura-cultura non
era dunque risultata efficace nel suo intento di contrastare forme di razzismo che, semplicemente, si
riformulavano su un altro piano.[55]
Il secondo esempio di terreno dove l'antinomia tra natura e cultura è messa in seria crisi è quello delle
relazioni di parentela e della sfera riproduttiva. L'antropologa Marilyn Strathern ha mostrato come gli
studi sulla parentela abbiano a lungo considerato lo schema della famiglia occidentale (in cui i figli
discendono da una madre e da un padre, dai quali ereditano le proprie caratteristiche) come un 'fatto di
natura', rivelandone al contrario la derivazione da un'immagine incorporata di specifiche relazioni
sociali.[55] In modo analogo, oggi la trasformazione della sfera riproduttiva – e di conseguenza degli
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assetti familiari – legata alle tecnologie di fecondazione assistita sovverte il presunto ordine tra ciò che
è natura e ciò che è cultura: “L'opposizione tra un'unica forma naturale di genitorialità e uno spettro
plurale di costruzioni sociali che in seguito la plasmano non tiene più. Cosa verrà dopo? La cultura
occidentale/inglese sta, in modo materiale, trasformando la natura, erodendo il terreno della propria
separazione natura/cultura”.[32]
Il terzo esempio viene dalla teoria femminista, che ha attaccato la separazione tra sesso
(biologicamente dato, dunque naturale) e genere (socialmente costruito, dunque culturale) così come
era stata formulata da Robert Stoller nel 1963. Questa distinzione, sostanzialmente coeva alle
precedenti, era stata usata dalle stesse femministe per contrastare il determinismo biologico che
tendeva a subordinare le donne utilizzando il corpo femminile come terreno di legittimazione.
Tuttavia, Donna Haraway sostiene la necessità di analizzare anche la biologia e dunque entrare nella
sfera del sesso come categoria 'naturale', altrimenti coloro che sostengono di parlare 'dalla parte' della
biologia avranno sempre l'ultima, definitoria, parola.[56] In conclusione, Mol evidenzia come gli
esempi citati provengano tutti da un ambito disciplinare spurio, intermedio, ovvero da
un'inter-disciplina che, attraversando i confini disciplinari che 'proteggono' i dualismi (e con essi il
proprio sapere e la propria legittimità), emerge come il terreno della possibile genesi di un pensiero
altro.[32]

Oltre l'opposizione natura-cultura: incorporazione, complessità
Per quanto riguarda l'antropologia medica, essa giunge a una problematizzazione dello snodo
natura-cultura quando 'riscopre' il corpo, eleggendolo a oggetto esplicito di riflessione analitica in
quanto prodotto sociale di cui indagare i processi di costruzione. Ciò porta a sviluppare (o a esplorare
in profondità, o ancora a fare emergere/costruire come oggetti di possibile riflessione critica) ambiti
nuovi e fertili sotto il profilo della produzione di pensiero e (paradigmi di) conoscenza. In particolare,
Lock e Scheper-Hughes articolano una riflessione sul rapporto costitutivo tra corpo individuale (inteso
nel senso fenomenologico dell'esperienza del corpo cosciente – body-self – ovvero come terreno
dell'esperienza soggettiva), corpo sociale (simbologie che plasmano culturalmente l'esperienza
soggettiva) e corpo politico (controllo e costrizione esercitati dall'ordine sociale sui corpi individuali e
collettivi, in relazione alla riproduzione, alla sessualità, al lavoro e alla malattia). La teoria dei tre corpi
rappresenta “la sintesi operativa di tre approcci teorici: quello fenomenologico esistenziale (il
body-self individuale); quello dell'antropologia simbolica e strutturale (il corpo sociale); quello della
teoria critica, in riferimento soprattutto al concetto gramsciano di egemonia (1948-51) e al
post-strutturalismo di Foucault”.[57] Il corpo cessa di essere radicato nel mondo inerte della materia
organica ed emerge come soggetto dei processi culturali, produttore di significati; esso “si relaziona
attivamente ai processi della sua costruzione/costrizione, traducendo e tradendo il rapporto fra
body-self individuale, gli assetti sociali in cui vive e le simbologie culturali che ne organizzano il
senso”.[51]
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Con la nozione di body-self, di corpo individuale 'pensante' (“mindful, nervoso, consumistico,
feticizzato, al lavoro, angosciato o disciplinato”, nelle parole della Scheper-Hughes), si pongono le
basi per un'emancipazione dall'eredità cartesiana della medicina clinica e delle scienze naturali e
sociali, ovvero l'opposizione fondamentale tra spirito e materia, mente e corpo, reale e irreale, figlia di
un pensiero materialistico prodotto dell'epistemologia occidentale. Tale concezione meccanicistica del
corpo e delle sue funzioni, dice la Scheper-Hughes, è solo apparentemente/parzialmente affrontata (e
mai risolta) dalla psichiatria di orientamento psicoanalitico e dalla medicina psicosomatica.[50]
Benché entrambe tentino di collegare mente e corpo nella teoria e nella pratica clinica, esse tendono
comunque a produrre categorizzazioni che si situano 'nel corpo' o 'nella mente'.[58]
Inoltre, grazie (anche) all'esperienza di analisi di epistemologie altre (sistemi di conoscenza non
occidentali), che configurano rappresentazioni affatto diverse riguardo le relazioni tra mente, corpo,
cultura, natura e società, vengono alla luce alcune delle principali differenze tra biomedicina (che
intende il corpo e il sé come entità distinte e separabili, e la malattia come qualcosa che risiede nel
corpo o nella mente) e sistemi etnomedici non occidentali (molti dei quali non distinguono
logicamente corpo, mente e sé, per cui la malattia non può essere situata nella mente o nel corpo
soltanto; inoltre, il corpo è concepito come un'entità unitaria e integrata del sé e delle relazioni sociali).
[59]
Merito di questo filone di indagine è anche quello di (ri)collegare la dicotomia mente-corpo tipica
della società contemporanea con le modalità di produzione capitalistica, in cui i lavori manuali o
mentali vengono suddivisi e ordinati gerarchicamente. Secondo Lock e Scheper-Hughes, infatti,
“almeno una delle cause dell'alienazione del corpo nelle società industriali avanzate è l'equazione
simbolica di uomini e macchine, che ha origine nei nostri modi e rapporti industriali di produzione e
nel feticismo della merce nella vita moderna, in cui pesino il corpo umano è stato trasformato in una
merce.”.[50]
Infine, con la nozione di corpo politico vengono alla luce i dispositivi, culturalmente informati, che
forniscono codici e schemi sociali per l'addomesticamento del corpo individuale in conformità ai
bisogni dell'ordine sociale e politico. Tale processo può assumere forme esplicite e violente, come nel
caso della tortura, ovvero forme meno visibili ma non per questo meno 'efficaci' come quelle originate
dai ruoli normativi del sapere-potere medico-psichiatrico. La proliferazione di categorie patologiche in
questi ambiti – divenuti egemoni nel dare forma e risposta alla sofferenza umana – produce infatti
definizioni sempre più ristrette dell'ambito della 'normalità' creando una maggioranza malata e
deviante.[50] Ciò che Foucault chiama biopotere viene indagato dall'antropologia all'interno delle
relazioni che intercorrono tra il corpo individuale e il corpo politico.
Quanto finora esposto, più come indicatore-traccia di una più ampia produzione e riflessione e certo
senza pretesa di esaustività, dà la misura di una significativa articolazione sul e intorno al corpo
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de-naturalizzato e divenuto terreno 'vivo' in cui rintracciare i processi di iscrizione dell'ordine sociale,
dei suoi valori e delle sue forme organizzative. Vi è tuttavia un ulteriore importante contributo che
l'antropologia medica offre per sottrarre definitivamente il corpo dallo statuto di recettore passivo dei
processi di plasmazione sociale e delle relazioni di potere che questi ultimi veicolano (dunque, dal
tenace residuo di un'opposizione fra natura e cultura). Emily Martin parla della 'fine del corpo', ovvero
del tramonto della datità oggettivo-naturale del corpo così come del suo essere passivo recettore dei
significati storico-culturali e delle forme di organizzazione sociale.[42][60]
Mol cita a questo proposito il lavoro di Barbara Duden, storica che ha compiuto l'analisi di una serie di
rapporti clinici, compilati e pubblicati da un medico tedesco nel 1730, che riportano nel dettaglio i
sintomi descritti dalle sue pazienti.[61] A una lettura contemporanea, tali descrizioni risultano del tutto
fantasiose e 'irreali', tanto da rendere impossibile alcuna immedesimazione in quei corpi.[32] Ciò porta
a riflettere su come la corporeità, l'essere/fare corpi, non possa dirsi pre-culturale, e questo non nei
termini di mutevoli o molteplici interpretazioni di una datità bensì della suo stesso essere in forma
culturalmente incarnata/esperita nel mondo. Allo stesso modo, dice Mol: “nemmeno il corpo
occidentale moderno ha preceduto la medicina, per esserne poi oggettivato. Entrambi hanno una
storia. Queste storie sono verosimilmente intrecciate.”.[32]
Il paradigma dell'incorporazione, elaborato agli inizi degli anni Novanta e che trova in Thomas
Csordas il più autorevole teorico, aiuta a elaborare questo senso di 'scollamento' portando la riflessione
al cuore del fatto che noi non abbiamo semplicemente un corpo, ma siamo un corpo, dunque viviamo
noi stessi attraverso i processi storico-sociali che lo informano. La corporeità è l'ineludibile terreno del
nostro essere-nel-mondo, il fondamento di ogni pratica.[57]
Le radici di tale riflessione sono da rintracciarsi in due passaggi fondamentali, attribuibili
rispettivamente alla fenomenologia della percezione di Maurice Merleau-Ponty (scardinamento
dell'antinomia tra soggetto e oggetto “il mio corpo è fatto della medesima carne del mondo”, 1962) e
alla teoria della pratica di Pierre Bourdieu (ricomposizione di azione e struttura, individuo e società).
Per Merleau-Ponty, il soggetto ha un ruolo attivo nella genesi della realtà, che non è data a prescindere.
Inoltre, il processo conoscitivo non è puramente cognitivo in quanto implica un ingresso percettivo,
sensoriale e dunque corporeo nella realtà che ne è così 'intenzionata', plasmata, posta in essere a livello
simbolico (di senso/significato) prima di una sua categorizzazione. Il processo di costruzione del reale
è funzione del posizionamento del soggetto conoscitivo che ineludibilmente lo qualifica/intenziona. Di
conseguenza, soggetto e oggetto non possono essere intesi come indipendenti uno dall'altro, ma è
nell'attiva relazione corpo-mondo che la 'realtà' di entrambi è posta in essere, emerge a livello di
esperienza condizionata.[62]
Bourdieu offre un ulteriore spunto, diretto a problematizzare la natura culturale della corporeità. Con il
concetto di habitus, egli mette in evidenza che il corpo è soggetto attivo della conoscenza attraverso i
dispositivi della sua plasmazione storica (habitus come corpo socialmente informato), in un
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contemporaneo e reciproco processo di incorporazione del mondo (interiorizzazione dell'esteriorità) e
di azione in esso attraverso le medesime forme simboliche incorporate (esteriorizzazione
dell'interiorità). Per Bourdieu ciò accade per esposizione pratica a un contesto, in un processo di
'impregnazione' attraverso cui schemi percettivi e valutativi vengono acquisiti e sedimentati nel corpo
attraverso la loro (ri)produzione.[63]
A partire da questi presupposti, Csordas elabora la propria teoria dell'incorporazione (un approccio che
definisce 'fenomenologia culturale'), proponendola come nuovo paradigma per l'antropologia medica,
utile a superare una serie di antinomie iscritte nei nostri stessi processi di incorporazione. Se infatti è
necessariamente un corpo, socialmente implicato e storicamente dato, che agisce la conoscenza
intenzionando il mondo, ecco che cadono tanto l'opposizione mente/corpo quanto quelle
individuo/società e soggetto/mondo. Questo ha un'importante implicazione per il concetto di cultura,
che emerge come qualcosa che gli esseri umani fanno intersoggettivamente attraverso la loro
esperienza intercorporea. Csordas suggerisce di (continuare ad) accompagnare l'approccio
semiotico-testuale, che indaga il corpo esaminando le sue rappresentazioni sociali (antropologia del
corpo), al paradigma dell'incorporazione (antropologia dal corpo), e di utilizzarli come 'partner
dialogici' per ovviare da un lato al rischio di passivizzare il corpo, dall'altro a quello di considerarlo
trascendente e privo di storia. A questo, Quaranta aggiunge l'importanza di adottare una prospettiva che
indaghi i processi di produzione sociale delle rappresentazioni culturali, in quanto è attraverso
l'iscrizione nei corpi che il sapere e l'ordine sociale divengono egemonici e assumono i connotati di
naturalezza e necessità. D'altro canto, il corpo ha una capacità agentiva che consente una relazione
critica rispetto agli stessi processi della propria plasmazione: “L'esperienza disagiata del corpo emerge
a pratica culturale che comunica un disagiato rapporto fra soggetto e mondo e dunque produce una
differente realtà fenomenologica, le cui possibilità di esistenza dipendono dalla possibilità di, o
dall'aspirazione a, produrre una differente realtà sociale, una differente articolazione nei rapporti fra
soggetto e mondo”.[42] In questa luce, le forme di implicazione con il reale possono essere lette come
critiche incorporate dell'egemonia.
Giungendo verso il termine di questa 'passeggiata' tra contributi critici e riflessivi delle discipline
socio-umaniste sul campo della biomedicina, vi sono ancora alcuni spunti interessanti che provengono
da ulteriori correnti di origine post-strutturalista e femminista. Il filo conduttore è sempre quello del
superamento, o dell'alternativa, delle visioni binarie e dicotomiche che affliggono il pensiero
occidentale (e la biomedicina), costringendolo a inevitabili riduzionismi (natura-cultura, mente-corpo,
soggetto-oggetto, eccetera). È nuovamente Annemarie Mol che, nel saggio “Il corpo molteplice”, offre
in questo senso un'elaborazione teorico-applicativa estremamente interessante.[32]
Concentrandosi sul dualismo soggetto-oggetto, Mol lo intende nella duplice accezione di
soggetto/cultura e oggetto/natura, e di soggetto/attivo/conoscente e oggetto/passivo/conosciuto. Il
primo livello, quello tra soggetto (uomo) e oggetto (natura), ha informato la divisione tra le scienze
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sociali, che studiano gli uomini e le loro società, e le scienze naturali, che studiano il mondo naturale.
Anche se molte discipline non rientrano in questo schema (per esempio la geografia, l'architettura e la
stessa medicina), esso resiste tutt'oggi e per svariate ragioni. Per esempio, vi sono scienziati sociali che
temono che, se non si mantiene una separazione, i metodi scientifici naturali dilagheranno portando a
una completa oggettivazione ('disumanizzazione') dei soggetti. Mol sostiene invece che, al contrario, ci
potrebbero essere teorie sociali con approcci in grado di spingersi in campi 'altri'.[32]
Per argomentare ciò parte da Goffman, che nel 1959 parlò degli esseri umani come di soggetti
'performanti' e asserì che l'identità non è espressa, ma performata come sul palco di un teatro. La
sociologia di Goffman risuonava con la psicologia dinamica che affermava che, dopo un processo di
sviluppo, gli adulti hanno sé 'reali' in profondità (dietro le quinte) da cui origina la performance.[64]
Spetta a Judith Butler, e ai suoi studi sull'identità di genere, affermare invece che dietro le quinte (della
performance) non c'è 'qualcuno che fa', perché chi fa è variabilmente costruito nel e attraverso la scena
stessa. L'opposizione tra apparenza di superficie e realtà del profondo scompare, le identità delle
persone non precedono le loro performance ma sono costituite all'interno e attraverso di esse. In altre
parole, l'identità non è data ma praticata.[65] Stefan Hirschauer, sociologo, ha studiato la performance
dell'identità di genere nel corpo transessuale, evidenziando come essa implichi non solo una socialità
ma anche una materialità (che comprende per esempio l'intervento medico).[66] Oggetti, dunque,
prendono parte nel processo performativo dell'identità dei soggetti, e di conseguenza possono essere
indagati allo stesso modo. Un concetto analogo è espresso da Armstrong quando sostiene che
l'organizzazione materiale della pratica medica plasma la realtà della malattia: la conoscenza non
risiede nella mente, ma svariate materialità sono attivamente coinvolte nella attuazione del reale.[67]
La linea divisoria tra soggetti umani e oggetti naturali è superata: come i soggetti (umani), gli oggetti
(naturali) sono inquadrati come parti di eventi che accadono/sono posti in essere. Se un oggetto è reale
è perché è parte di una pratica, è una realtà agita. Questo è il punto su cui Mol intende concentrarsi, e
lo fa utilizzando il termine 'enactment' che racchiude e condensa tanto l'idea di 'costruzione'
(genealogia della contingenza degli oggetti), quanto quella di 'performance' come qualità generativa
delle pratiche. Gli oggetti sono 'enacted', posti in essere. Per rendere l'idea della dinamicità (in un
tempo circolare e fluido), Mol si rifà al concetto di 'coreografia ontologica' coniato da Charis Cussins.
[68] Citando Law, invece, suggerisce di decentrare l'oggetto, per garantirgli non solo una storia
controversa (contested) e contingente/accidentale (acquisita con la nozione di costruzione), ma anche
un presente complesso, in cui le identità sono fragili e potrebbero essere diverse in luoghi e spazi
differenti.[69]
Vi è una seconda divisione soggetto-oggetto che Mol intende affrontare, ovvero quella tra soggetto
attivo (conoscente) e oggetto passivo (che viene conosciuto). Per farlo, parte da una riflessione già
citata sui tentativi della sociologia (e di parte dell'antropologia, e degli approcci sociopsicologici in
psicologia e in medicina) di invertire il riduzionismo biomedico 'sommando' la conoscenza della
illness che le persone vivono (soggetto, mente, cultura) a quella della disease che affligge il loro corpo
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(oggetto, natura). Tuttavia, come abbiamo visto, è la fondazione stessa della biomedicina nella pratica
dell'anatomia patologica che oggettiva il corpo e silenzia il soggetto-paziente espropriandolo delle
possibilità di (auto)conoscenza. Per questo motivo, secondo Sullivan, i tentativi di correggere i limiti
dell'approccio clinico-patologico non dovrebbero tanto mirare a un vago ripristino della mente nel
corpo (medico), ma piuttosto preoccuparsi di ripristinare all'interno della definizione di disease la
capacità del paziente di auto-conoscenza e auto-interpretazione.[40] Seguendo Foucault, che
suggerisce l'adozione di strategie non critiche/oppositive per sfuggire alle modalità dominanti di
pensiero, Mol propone di chiedersi se è poi 'vero' che, nella pratica, la medicina si fonda sull'anatomia
patologica.[70] In altre parole, se l'anatomia patologica mantiene il suo valore fondativo una volta che
proviamo a investigare la pratica medica non nei termini di soggetto conoscente/oggetto conosciuto.
Per evitare la reificazione della dicotomia, Mol suggerisce di “tenere fuori dai medici e dai pazienti la
soggettività che siamo riluttanti ad attribuire ai cadaveri al fine di analizzare invece i saperi
incorporati”, quindi di non dire chi conosce ma di distribuire l'attività del sapere in modo diffuso “su
tavoli, coltelli, registrazioni, microscopi, edifici, e altre cose o abitudini in cui è incorporata”. Anziché
parlare di soggetti che conoscono oggetti si può, come passaggio ulteriore, arrivare a parlare di come si
costruisce/performa (enact) la realtà nelle pratiche.[32]
Seguendo queste riflessioni, Mol affronta le pratiche quotidiane come eventi e attività in sé piuttosto
che come tramite per un sapere articolato in parole dai soggetti. La conoscenza è infatti localizzata
eminentemente nelle attività, negli eventi, nelle costruzioni, negli strumenti, nelle procedure, eccetera.
Gli oggetti non sono entità inerti di un 'fuori' che aspettano di essere rappresentate, e nemmeno
costruzioni formate dal soggetto conoscente. Da qui il 'monito' di Bruno Latour: “È importante non
credere ai moderni riduzionisti quando affermano di oggettivare il corpo – che sia per incensare
oppure per maledire le loro prodezze. Ciascun riduzionista fa proliferare gli strumenti, i dispositivi, i
concetti, gli agenti, negando così, attraverso il suo stesso movimento, attraverso il suo
equipaggiamento, le pretese della sua filosofia. […] Per rifiutare il riduzionismo è superfluo opporgli
una versione più olistica, più umanista, più culturale del corpo sofferente; è sufficiente […] lasciare
che si sviluppi la diversità davvero stupefacente dei 'cicli di oggettività' che esso stesso sviluppa.”.[71]
A partire da queste considerazioni Mol è 'costretta' a prendere le distanze da Foucault, pur
riconoscendosi in molto del sul lavoro, su due questioni. La prima è relativa ai concetti di struttura ed
episteme, ovvero al fatto che la medicina abbia un potere di unificazione e che ci siano set di norme
coerenti imposte in un singolo ordine. Mol fa riferimento a Latour quando sostiene che non ci sono
'strutture', nel senso foucaultiano, ma reti di associazioni: la scienza non ha un intrinseco potere di
imporsi, piuttosto si diffonde perché ci sono attori, fuori dai laboratori, che 'si associano' a essa e tra di
loro.[72] Anziché pensare a un'unica struttura massiccia, o a un'episteme coerente, Latour parla di
'catene di associazioni' che formano reti la cui coerenza non è basata sulla coerenza logica ma sulla
materialità e sulla pratica. La forza delle reti dipende da ciò che sostiene le associazioni, è definita
dalle attività richieste per dissolverle e frammentarle: “La consistenza di un'alleanza è rivelata dal
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numero di attori che devono essere messi insieme per separarla”. A differenza dell'episteme, le reti di
associazioni sono aperte e la loro durata non è data al momento della nascita di una nuova
configurazione.[32][72]
Il secondo punto di distanza da Foucault riguarda il discorso, a cui Mol contrappone la
moltiplicazione/molteplicità. Anziché descrivere un singolo discorso coerente, o tracciare un'unica
ampia rete di associazioni contingenti, se ne possono distinguere molte. Vi sono diversi modi di
'moltiplicare', corrispondenti a diversi 'gradi di decentramento' del soggetto. Si può parlare di 'mondi
sociali' (gruppi di persone che condividono percezioni e modi di parlarne, che hanno interpretazioni
simili e attribuiscono significati simili agli eventi; per esempio chirurghi e assistenti sociali), di
'versioni del mondo' (modalità interpretative che non si sovrappongono a gruppi di persone; per
esempio, una persona può essere al contempo fisico e musicista, ed essere quindi coinvolto
alternativamente nelle rispettive modalità di 'fare' il mondo), di 'cornici' (situazioni diverse hanno
diverse cornici a cui le persone possono riferirsi e che ne condizionano le azioni; per esempio in un
ospedale la cornice clinica, in cui l'obiettivo è aiutare le persone e la pratica quella di fare domande, e
la cornice amministrativa, che ha obiettivi e pratiche differenti), e infine di 'modalità di ordinare'
(modes of ordering).[32] Questa ultima 'moltiplicazione' non ordina significati (come le versioni) né
azioni (come le cornici), non ha al centro qualcuno che sente/pensa/fa (come i mondi sociali), perché
gli individui stessi sono ordinati dalla modalità ordinativa che pervade le organizzazioni, o gli edifici, o
le tecniche, o i gesti.[73] Le modalità ordinative richiamano il concetto di discorso in Foucault, in
quanto il soggetto è spostato dall'essere produttore centrale di senso (nei mondi sociali) a essere
'performato' nelle differenti modalità ordinative. Mentre però il discorso è uno e coerente, le modalità
sono piuttosto da pensare come pattern rintracciabili nelle reti del sociale, come plurali, come tentativi
di ordine e non come ordine, come performate/incorporate/raccontate in diverse materialità, come cose
che interagiscono e cambiano o che si possono estinguere.[32][74]
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Dalla medicina critica alla salute globale
«La medicina clinica è in crisi e ci rimane; i suoi successi più strabilianti
sono anche i meno rilevanti per la comunità; il clamore che li accompagna
riempie i silenzi di una dissimulata impotenza.»
Giulio Alfredo Maccacaro

Voci da dentro
Riflessioni critiche sulla biomedicina non provengono solo da ambiti disciplinari 'altri', ma nascono
anche all'interno del contesto medico-scientifico. Nel 1977 George Engel, in un articolo dal titolo “La
necessità di un nuovo modello medico: una sfida per la biomedicina”, identifica il modello biomedico
come 'modello dominante di malattia', avente la biologia molecolare come disciplina scientifica di
base. Secondo Engel, il modello “assume che la malattia venga interamente spiegata dalle deviazioni
rispetto alla media di variabili biologiche (somatiche) misurabili. All’interno di questa cornice non
trovano spazio le dimensioni sociali, psicologiche e comportamentali della malattia.”. In questo modo,
esso abbraccia sia il riduzionismo sia il dualismo mente-corpo.[75]
Inoltre, il fatto che la malattia venga definita solo in termini di parametri somatici ha implicazioni sui
confini di responsabilità professionale dei medici e sugli atteggiamenti e i comportamenti verso i
pazienti, sottraendo le istanze psicosociali dall'ambito di pertinenza della medicina e contribuendo a
determinare quella che Engel chiama 'la crisi della medicina'. Riprendendo Fabrega, Engel aggiunge
che nella società occidentale la biomedicina è diventata (anche) la prospettiva culturale generalizzata
riguardo la malattia, plasmando attitudini e sistemi di credenze che poi – per i medici – vengono
rinforzati durante la formazione professionale senza che ve ne sia esplicitazione. Dunque, “Il modello
biomedico è così diventato un imperativo culturale e le sue limitazioni sono state semplicisticamente
trascurate. In breve, il modello ora ha acquisito lo status di dogma”. La proposta di Engel è quella di
orientarsi verso un approccio biopsicosociale che prenda in considerazione il paziente e il contesto
sociale in cui vive, e che sia consapevole del ruolo del medico e del sistema sanitario. Tale approccio è
fondato sulla consapevolezza che “I confini tra salute e malattia, tra lo star bene e l’essere ammalato,
sono ben lontani dall’essere chiari e mai lo saranno, per via del fatto che considerazioni di ordine
culturale, sociale e psicologico rendono labili tali confini”. Ruolo del medico è dunque quello di
“soppesare i contributi relativi sia dei fattori sociali e psicologici sia di quelli biologici implicati nella
disforia e nel disagio del paziente, così come nella sua decisione di accettare o non accettare lo status
di paziente e con esso la responsabilità di cooperare alla cura”.[75]
Mettendo il fuoco su quanto accade nel nostro Paese, vediamo che di 'crisi della medicina' si inizia a
far cenno anche prima, addirittura verso la fine degli anni Quaranta e nel corso degli anni Cinquanta.
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In questo periodo si parla sempre più esplicitamente di riforma e di crisi su più fronti del campo
medico: gli studi universitari, la professione, il rapporto con i pazienti, i principi regolatori dei diversi
sistemi correlati alla sanità.[76]
Cosmacini parla di 'svolta antropologico-medica' per indicare il progressivo distacco del professionista
sanitario dalla dimensione umanistica e relazionale, e il suo deciso (e apparentemente irreversibile)
orientamento verso quella tecnologica.[76] Ciò avviene anche in relazione alla cosiddetta 'rivoluzione
farmacoterapica' che, più o meno in quegli anni, mette a disposizione strumenti come gli antibiotici,
ma anche il cortisone e gli psicofarmaci, che portano promesse di risolutività nei confronti di molti
degli stati morbosi dell'epoca. Tuttavia, le acquisizioni tecnologiche portano anche altro, come nota nel
1953 il maggior clinico italiano dell'epoca, Cesare Frugoni: “Tra la coscienza e sensibilità del medico
e quella del malato si interpone il fattore inanimato di innumerevoli strumenti che, mentre sono di
immensa utilità pratica agli effetti della diagnosi, diminuiscono fatalmente i contatti fra curanti e
pazienti.”.[3]
Nell'arco di breve tempo, inoltre, le crescenti evidenze della transizione epidemiologica in atto
invalidano la promessa di 'magnifiche sorti e progressive' per il successo della tecnologia medica e la
professione, trovandosi sguarnita anche di credibilità sociale, entra in crisi. Non compie la svolta
culturale necessaria a passare da un modello eziologico monocausale, in cui un singolo intervento può
essere risolutivo, a complessi sistemi multifattoriali che caratterizzano la cronicità, e in cui
evidentemente alla guarigione vanno sostituiti altri obiettivi e diverse modalità di intervento. La
responsabilità di questa mancata svolta è attribuita in primis al mondo accademico che, come vedremo
oltre, mantiene atteggiamenti orientati più alla riproduzione del potere che alla generazione di (nuovo)
sapere utile a reinterpretare la professione alla luce delle mutate esigenze.[3]
Nel 1959 viene condotta un'inchiesta ad ampio raggio sulla professione medica, pubblicata con il titolo
“La crisi della medicina”, una crisi che viene inquadrata nella cornice della trasformazione
rivoluzionaria della società e correlata ai nuovi bisogni del vivere quotidiano e alle mutate condizioni
epidemiologiche, demografiche, economiche. A monte vi è la crisi di un modello culturale divenuto
inadeguato, in cui concetti o valori quali la 'libertà' e 'dignità' della professione, o la neutralità e
progressività della scienza, dominano come miti la scena accademica occultando le responsabilità e
chiudendo la strada a qualunque critica e dunque possibilità di cambiamento.[76]
Al di là di ripetuti proclami riguardo la necessità di riforme, tanto della professione quanto della
formazione, non si vedono cambiamenti di sorta e le voci critiche emergono più forti, in particolare
negli anni Sessanta e Settanta con la saldatura che si viene a creare tra operatori sanitari e movimenti
sociali. Nel 1972 si parla di 'medicina al bivio', proclamando la necessità per la medicina di “rompere
nelle cliniche universitarie quel muro d'interessi, di privilegi, di omertà, che hanno paralizzato
qualunque processo di graduale trasformazione democratica fino ad oggi tentato nell'università
30

italiana”.[77]
In questo scenario spiccano la figura e l'opera di Giulio Alfredo Maccacaro, di formazione
microbiologo, che dal 1966 è professore di biometria e statistica medica nella facoltà di medicina
dell'Università di Milano. Oltre che scienziato, Maccacaro è una personalità politica di spicco nonché
autore di numerosi saggi, interventi a conferenze, editoriali e articoli che, nel decennio post
Sessantotto, costituiscono il principale termine di riferimento critico per la medicina italiana. Questo è
anche il decennio in cui si afferma il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione ma interpretato fin
qui in modo riduttivo: lo statuto dei lavoratori, approvato nel 1970, riconosce a questi il diritto di
“promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute”.
Il diritto alla salute viene così trasformato in elemento non più accessorio, ma fondamentale, intrinseco
al rapporto di lavoro e che esige dal datore di lavoro un rispetto pregiudiziale.[76]
In quegli anni, Maccacaro è attivamente partecipe del movimento che contribuisce a rinnovare non
solo la medicina, ma la visione stessa della società. Dal 1966 al 1971 scrive per “Il Giorno” articoli di
politica della scienza nei quali applica alla casistica biomedica e sanitaria il concetto che la scienza non
è degli scienziati, ma degli uomini. Nel 1970 è direttore della collana “Salute e Società”, dal 1972
dirige la collana “Medicina e Potere” e nel 1974 assume la direzione di “Sapere”. Strenuo avvocato
della medicina preventiva, egli è portatore egli strumenti teorici e tecnici per una vera e propria
rivoluzione culturale della medicina (per esempio, fonda con un gruppo di giovani medici la rivista
Epidemiologia e Prevenzione). Nel 1976, un anno prima di morire prematuramente, è tra i promotori di
Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute.[76]
Tra i suoi scritti più significativi, vi sono la relazione su “L'uso di classe della medicina” (febbraio
1972) nonché la celebre “Lettera al Presidente dell'ordine dei Medici di Milano”, scritta nell'ottobre
dello stesso anno.[78] Nei due documenti Maccacaro riassume e porta avanti le sue posizioni
fortemente critiche dell'esistente e riformatrici, posizioni che nell'arco di un ventennio sono state
assunte da un numeroso e variegato schieramento di medici. Esse fanno il punto sui principali elementi
costitutivi della complessa realtà medico-sanitaria in trasformazione: il malato e la sua malattia, la
mutua, l'ospedale, il farmaco, il medico e la sua formazione.[79][76]
L’ipotesi di lavoro di Maccacaro è che “la medicina, come la scienza, è un modo del potere”, che la
scienza è una dimensione della storia e come tale “comprensibile e leggibile solo nell’ottica della
dialettica dei poteri”. All’interno dello scontro sociale tra capitale e lavoro “alla medicina è affidato il
compito di risolvere, nella razionalità scientifica, questa contraddizione del modo di produzione
capitalista, che da una parte consuma e spegne la forza lavoro ma dall’altra ne ha bisogno per
continuare ad alimentare se stesso.”.[78]
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Tra le problematiche evidenziate, vi è l'incapacità della medicina di farsi carico del benessere dei
malati cronici, degli anziani, dei portatori di handicap o di disabilità, nonché della diversa incidenza 'di
classe' delle patologie. Maccacaro cita i dati di un'ampia inchiesta svolta nel 1967 da Giovanni
Berlinguer, e pubblicata due anni dopo in un libro dal titolo “La salute nelle fabbriche”. L'indagine
rivela che “Mentre per la mortalità infantile le regioni economicamente arretrate sono le più colpite,
nell'età lavorativa si ha un'inversione, e la durata della vista decresce in funzione
dell'industrializzazione.”. L'aumento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nei
lavoratori dell'industria, in misura maggiore rispetto all'incremento dell'occupazione nel settore, è un
altro indice eloquente e allarmante dell'“accresciuto sfruttamento nella fabbrica”.[80]
Maccacaro sostiene che la medicina maschera le causalità ambientali e sociali delle malattie dietro il
mito del gene, che ha sostituito il mito del germe, assolvendo così la società e il suo ambiente da
colposità ben precise. Nell'ideologia dominante, la realtà è la malattia, non il malato, e l'incontro tra
medico e malato diviene incontro tra un soggetto, il medico, che oggettiva l'altro, il malato. Rifiutando
la soggettività del malato, la scienza medica cerca il segno, l'esame di laboratorio, il dato, producendo
una diagnosi anatomica o funzionale e di organo/apparato, e quasi mai una diagnosi eziologica
unificante in grado di risalire la scala delle causalità.[79]
Ciò ha naturalmente delle conseguenze sul processo di cura: “Curare vorrà allora dire,
diagnosticamente, ridurre il malato alla sua malattia, la malattia alla sua localizzazione organica,
l'organo malato al danno obiettivabile, il danno a un segno e il segno alla sua misura. Poi
ripercorrere, terapeuticamente, il percorso inverso: la correzione del segno mistificata come
l'eliminazione del danno, il silenzio dell'organo come sconfitta della malattia, l'obliterazione della
malattia come restituzione della salute”. Da questo procedimento il malato esce frammentato nei suoi
organi e disfunzioni e inviato, a pezzi, da specialisti diversi.[79]
Il medico descritto da Maccacaro vive molteplici contraddizioni: vuole curare ma non può interferire
con le vere cause patogene; vuole essere scientifico ma ciò che è 'scienza' è definito e controllato da
altri; rivendica la libertà del suo rapporto con il paziente ma esso è inevitabilmente condizionato da
attori estrinseci che negano la possibilità di libertà autentica. In questo scenario, gli appelli
all'umanesimo, ai miti della libertà professionale, della missione del medico, della neutralità della
scienza in continuo progresso non fanno che coprire la vera condizione del medico e della medicina.

Della formazione
Come accennato sopra, la perdurante 'crisi della medicina' vede l'ambiente formativo come primo
imputato. Nel 1959 Giovanni Berlinguer e Severino Delogu pubblicano un libro dal titolo “La
medicina è malata”, in cui addebitano la malattia anzitutto a coloro che esercitano l'insegnamento
universitario in termini di sapere-potere anziché in termini di sapere-servizio. Lo spirito conservatore
dell'accademia nutre un insegnamento inadeguato, ispirato più a criteri di autoconservazione della
medicina di vertice che a prospettive di rinnovamento della medicina di base.[76] Ciò non sorprende se
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si considera che, per quasi cinquant’anni, l’ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia ha
seguito senza modifiche rilevanti le norme codificate dal Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269, che
comprendeva tra l’altro una Tabella, denominata Tabella XVIII, nella quale erano elencati i ventuno
esami fondamentali e i tre complementari che costituivano l’intero piano di studi e la loro distribuzione
nei sei anni di corso.[81]
Nel 1958 la rivista “Il Mulino” promuove uno studio sui problemi dell'università in Italia. Nelle
conclusioni, si legge della gravità della 'crisi morale' che colpisce la facoltà di medicina che, affetta
anche da un funzionamento largamente carente sui fronti della didattica e della ricerca, appare come la
parte più malata di un'università malata. Nello stesso anno, la rivista “Tempo Medico” parla di 'crisi
della facoltà di medicina' (basso rapporto docenti-studenti, altissima percentuale di fuori corso, pletora
medica e studentesca), non riconducibile esclusivamente a carenze di ordine finanziario.[82] La crisi
che si riverbera sul medico in formazione è di tipo strutturale, culturale, ideologico: investe l'identità
stessa del medico, cioè l'idea di sé che questi sviluppa nel corso della propria formazione, professione
e interazione con la società.[76]
L'ambiente accademico sembra per altro impermeabile alle critiche, o trincerato dietro l'autodifesa
della libertà e indipendenza della professione. Bisogna aspettare il 1972 per qualche timido segnale di
autocritica: Cataldo Cassano, direttore della clinica medica romana della Sapienza, si spinge a dire che
la crisi non è dovuta solo alle lentezze e contraddizioni della macchina legislativa, ma anche al 'cieco
conservatorismo' di alcuni ambiti e soggetti accademici. Negli stessi anni, il corso di laurea in
medicina viene così descritto dallo studioso-militante Massimo Gaglio, già professore di medicina
interna all’Università di Catania: “un insegnamento libresco e veterinario, un insegnamento
spezzettato e ripetitivo che rifiuta ostinatamente di diventare critico con se stesso, che è avulso dal
mondo circostante e dai suoi problemi: in breve, un insegnamento che nulla insegna sulla stessa
medicina che lo studente dovrà praticare dopo la laurea”.[83] Quasi contemporaneamente, Giulio
Alfredo Maccacaro auspica una 'facoltà di medicina capovolta', affinché la formazione possa
cominciare “dalla realtà e non dalla teoria, dalla società viva e non dallo studio di un cadavere”.[84]
Di fatto comunque, nell'arco di 25 anni, il consorzio accademico non appare in grado, se non attraverso
qualche voce isolata, di prevedere lo scompenso formativo, professionale, culturale, insito nelle derive
tecnicistiche e iperspecialistiche della disciplina, né tanto meno di prevenire la poi tardivamente
certificata, pur senza dirsene responsabile, 'decadenza della professione medica'. È interessante rilevare
come, in quasi mezzo secolo, l'unico cambiamento nella formazione medica sia stata l'immissione, tra
le discipline obbligatorie, della biochimica, della microbiologia e della radiologia nel 1952,
dell'istologia ed embriologia nel 1975, della clinica psichiatrica nel 1976.[76] Bisogna aspettare gli
anni Ottanta, e la spinta di nuove tendenze culturali che si affacciano in Europa, per vedere il varo
della prima riforma della formazione, che va sotto il nome di “riforma della tabella XVIII” in
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riferimento all'ordinamento vigente dal 1938. Le innovazioni introdotte comprendono l'adozione del
numero programmato e il relativo concorso per la selezione dei candidati (per far fronte a un numero
di iscrizioni che, nel 1971, aveva superato i 20.000 studenti); la definizione preliminare degli obiettivi
didattici; la confluenza di più insegnamenti nei cosiddetti 'corsi integrati'; l'introduzione (sulla carta)
dell'insegnamento di tipo attivo basato sulla didattica tutoriale.[81]
Tuttavia, sul fronte del cambiamento culturale non vi è molto da dire. Basti notare che, tra le diciotto
aree didattico-formative disegnate dalla “nuova tabella XVIII”, solo una non si richiama al modello
biomedico dominante. È l'area della medicina e sanità pubblica, che comprende tutte insieme,
raggruppate in quattro corsi integrati, quattordici discipline tra cui igiene, programmazione e
organizzazione dei servizi sanitari, economia sanitaria, educazione sanitaria, deontologia ed etica
medica, medicina sociale, medicina del lavoro, igiene industriale, medicina di comunità, igiene
ambientale. L'impressione è quella di un insieme eterogeneo e non ragionato, creato forse più per
prevenire critiche che per corrispondere alle nuove esigenze medico-sanitarie emerse ed emergenti.
[76]
I risultati della nuova tabella sono largamente inferiori alle attese, con esiti anche paradossali come
l'incremento del numero degli studenti fuori corso, la cui riduzione era uno degli obiettivi dichiarati
della riforma. Inoltre, non cambiano i comportamenti dei docenti né lo stile della didattica, e gli
auspicati obiettivi formativi non vengono in larga parte elaborati. L’accorpamento degli esami si
risolve nella somma delle singole discipline, senza sostanziali variazioni nel numero (eccessivo) e nei
contenuti (nozionistici) e in assenza pressoché totale di valutazione sistematica.[81]
Nel decennio seguente vengono realizzate due ulteriori riforme, per un totale di tre riforme degli studi
medici nello spazio di quindici anni. Da registrare tra le innovazioni introdotte dal DM n. 509 del
2000, recante norme per l’autonomia didattica degli atenei, il tentativo di calibrare il carico didattico
sul reale lavoro richiesto allo studente (con l'introduzione di crediti formativi universitari, CFU, pari a
25 ore di lavoro-studente), l'elaborazione di obiettivi didattici specifici in sostituzione dei tradizionali
programmi di insegnamento, l'introduzione dell'Attività Didattica Elettiva (ADE). Il fine dichiarato è
quello di passare da una formazione centrata sul docente a una centrata sullo studente. Nel nuovo
ordinamento viene anche inserito un ambito formativo dedicato alla medicina di comunità, e potenziata
l'attività di tirocinio sia in ospedale che sul territorio.[81]
Appare tuttavia significativo che, a conclusione di una revisione molto dettagliata e tutto sommato
positiva delle ragioni e degli adempimenti delle riforme degli ordinamenti didattici dalla nuova tabella
XVIII in poi, Dammacco e Danieli trovino ragione di interrogarsi su “se, alla luce delle ultime
normative, ma anche della loro eterogenea applicazione [...] la formazione delle nuove leve di Medici
possa considerarsi adeguata e consona alla realtà del nostro Paese”.[81] In tal senso, pare più che
mai attuale una rilevazione fatta nel 1986 da Portioli sulla persistente disarticolazione tra università, da
una parte, e bisogni di salute della popolazione, dall'altra: “In tutto il ripensamento sui problemi della
formazione che si è svolto in questi anni nell'Università, l'interesse sui bisogni [della società] è
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rimasto sempre marginale, periferico.”[85]
Secondo Stefanini, in Italia e altrove, i tentativi degli ultimi decenni di adeguare la formazione medica
alla profonda trasformazione delle conoscenze, delle tecnologie e dell’intera società non sono altro che
una “storia di riforme senza cambiamento”, fatta di ripetute modifiche ai curricula che, nel migliore
dei casi, incidono soltanto marginalmente sul processo d’insegnamento e di apprendimento.[86][87]
L’insegnamento medico rimane sostanzialmente centrato sulla biologia del corpo e su un approccio
deduttivo basato su postulati di normalità anatomica e fisiologica, mentre restano ai margini del
percorso formativo le discipline che più sarebbero in grado di analizzare il contesto sociale
(epidemiologia, sociologia, economia della salute, ecologia umana, antropologia, medicina del lavoro).
[88] Temi di grande attualità e valenza sociale, come le disuguaglianze in salute o i problemi di
accessibilità e inclusione dei soggetti più vulnerabili, sono di solito emarginati nella didattica in un
corso facoltativo (ADE) di scarso peso accademico. Tutto ciò non solo rafforza la percezione che le
questioni di giustizia sociale non sono che una semplice appendice al core curriculum, ma neppure
riesce a coinvolgere studenti e tirocinanti in modo efficace.[88]
Giorgio Bert aggiunge che, organizzata in questo modo, l'università funziona come 'fabbrica di
consenzienti' e fornisce nozioni largamente avulse dal contesto 'reale' e dunque inutilizzabili,
assolvendo più che altro alla funzione di spegnere il senso critico e allineare il futuro medico
all'accettazione passiva dei dati 'tecnico-scientifici' forniti dai docenti e del falso mito della neutralità
della 'scienza pura' spacciata come indiscutibile obiettività.[89]
È inoltre opportuno sottolineare che buona parte di ciò che è insegnato nel percorso formativo, e molto
di ciò che viene appreso, non fa parte del piano didattico esplicito/esplicitato ma del cosiddetto
'curriculum nascosto', quello che opera in modo invisibile a livello delle interazioni interpersonali e dei
messaggi impliciti disseminati oltre il contesto didattico formale.[86] Questi si ritrovano disseminati
ovunque: nelle aule ad anfiteatro, nella postura del docente durante le lezioni frontali, nella simbologia
del camice, nei meccanismi di 'premio' e incentivo durante la progressione del corso di studi improntati
alla competitività, nel riprodursi della gerarchia docente-studente tra studenti 'anziani' e matricole,
interni neolaureati e studenti, specializzandi e interni, e così via. Alla luce di ciò, è chiaro che ogni
tentativo 'serio' di riforma non può limitarsi a definire i contenuti, più o meno rinnovati, del curriculum
formale, ma deve riflettere su tutti i livelli formativi al fine di identificare le innovazioni necessarie per
modificare il comportamento dei futuri professionisti della salute in linea con i nuovi bisogni.[90]
Capire il funzionamento del curriculum nascosto può permettere di intervenire sui meccanismi
fondamentali che, in molti casi, portano nello studente in formazione “perdita di idealismo, adozione
di una identità professionale ‘ritualizzata’, neutralizzazione emotiva, deterioramento dell’integrità
etica, accettazione passiva della gerarchia, e assimilazione degli aspetti meno formali del ‘bravo
medico’”.[91] Ovvero su ciò che, nelle parole di Franca Ongaro Basaglia, rende i medici complici
nell’opera di “occultamento sistematico di ciò che nell’organizzazione del lavoro e della vita sociale
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produce sofferenza e malattia e della conseguente frattura tra individuo e storia.”.[22]
In anni recenti, parte di quello stesso disagio rispetto a un sapere medico sempre più inadeguato e
meno risolutivo nella complessità del presente, nonché alla vetustà dell'apparato accademico
(gerarchico, separato dal 'reale', incapace di pensiero critico e di educazione trasformativa utile ai
bisogni sociali) ha iniziato/è tornata a manifestarsi sotto forma di un lento e un po’ sommerso processo
di cambiamento.[92] Temi come l’equità e il diritto alla salute, l’importanza dell’accesso ai servizi
sanitari, il valore della sanità pubblica, l’ingiustizia della disuguale distribuzione di salute e malattia
nella popolazione (all'interno dei e tra i Paesi) sono riapparsi nella cornice della 'salute globale', di cui
parleremo meglio a breve. Si tratta per lo più di un movimento dal basso, non sempre esplicito, ma
rintracciabile nella piega autoriflessiva che tale area disciplinare ha preso: da sguardo principalmente
su territori e problematiche altre (disuguaglianze nord-sud, mercato globale e accesso ai farmaci, ecc.),
a strumento di lettura dell’interdipendenza tra locale e globale, tra micro e macro, comprendente
nell’analisi la stessa produzione del sapere medico-scientifico come parte in causa (nel non saper
leggere e dunque occultare le radici sociali della malattia; nel piegarsi all’influenza del mercato; ecc.).
Esito forse inatteso, un direzionamento maggiore degli studenti coinvolti verso scelte professionali
orientate alla medicina di famiglia e del territorio, o alla sanità pubblica.[92]
Chi si spende oggi per la formazione in salute globale all'interno di questo quadro concettuale non
chiede semplicemente di integrare i curricula universitari con tematiche nuove ma, mettendo in
evidenza come sia il metodo a dare significato e valore ai contenuti, mira a farsi interprete e strumento
di un nuovo modo – aperto e partecipativo – di pensare e agire la salute per generare reali cambiamenti
sia nella comunità che nell’intera società.[92]

La salute globale
Come accennato sopra, uno degli ambiti in cui un certo pensiero critico rispetto al sapere medico
tradizionale (e alla formazione) è tornato a manifestarsi, articolando contenuti e approcci ‘altri’, è
quello della salute globale. Anche se, a dire il vero, la maggior parte della recente produzione
scientifica e di insegnamento in questo campo ha preso la strada di una riproduzione, con vesti nuove,
dei tradizionali approcci di medicina tropicale e salute internazionale (e, nel ‘format’, di costosi corsi a
pagamento spuntati come funghi nelle università sempre più in competizione per fette di mercato che
ne garantiscano i profitti, o la sopravvivenza).[92]
Ricostruire la genealogia dell'ambito 'salute globale' significa infatti recuperare, oltre alla possibilità di
uno spazio critico-riflessivo, anche retaggi ben più scomodi per ogni pretesa di rinnovamento, che ne
segnano di fatto il tradizionalismo e spiegano perché, in molti dei contesti in cui è adottato, l'approccio
di salute globale serve più a consolidare gerarchie e legittimare l'esistente che non a contribuire a un
cambiamento di sorta.
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Della medicina tropicale e dei suoi legami direi costitutivi con l'impresa coloniale si è scritto molto: è
noto che la disciplina era funzionale ad assistere innanzitutto milizie, funzionari pubblici, espatriati e –
solo marginalmente – la forza lavoro colonizzata.[93] Non è un caso che i centri specialistici di rilievo
in Europa (molti dei quali oggi si 'ribattezzano' centri di salute globale) siano sorti in grandi città
portuali dove attraccavano navi su cui si veniva curati e/o mantenuti in quarantena prima di poter
sbarcare su suolo europeo.[94] Stefanini fa notare come, in questo contesto culturale, l'ambito della
medicina tropicale indichi da un lato un gruppo specifico di condizioni e patologie, ma rimandi al
contempo all'esistenza di una 'forza civilizzatrice' in grado di sconfiggerle.[95] Oltre a essere
conquistati geograficamente, i tropici sono infatti stati costruiti ideologicamente, sotto forma di gruppi
umani, piante, frutti e malattie temibili, povertà connesse con un clima caldo e umido, parassiti non
comuni e infezioni 'esotiche'.
Progressivamente alcuni contenuti della disciplina, sotto il nome di 'salute internazionale', sono
ricaduti negli ambiti dell'igiene e dell'epidemiologia, dell'infettivologia, della dermatologia, della
venereologia.[96] D'altra parte, una salute internazionale più concentrata sul sud del mondo ha
continuato a dare centralità a problemi sanitari connessi alla povertà nelle aree rurali,
all'urbanizzazione, ai problemi ambientali, alle ricadute in termini di salute di conflitti locali e
migrazioni, operando nell'ambito di programmi di cooperazione sanitaria promossi da istituzioni
governative e non governative. I programmi di salute internazionale sono diventati un fenomeno
largamente diffuso dopo la Seconda Guerra Mondiale, connessi alla politica estera delle nazioni
industrializzate che continuavano a utilizzare gli interventi sanitari come strategia di controllo post- o
neo-coloniale.
L'utilizzo del termine 'globale' non è cosa recente, esso si ritrova sporadicamente nei documenti relativi
ad alcuni programmi dell'OMS a partire dagli anni Cinquanta. Tuttavia, è dalla metà degli anni
Novanta che l'aggettivo viene a essere ampiamente adottato da svariati attori che operano nel campo
della salute, con significati differenti tra loro.[97] Brown et al. evidenziano come il passaggio dalla
salute internazionale alla salute globale sia avvenuto sotto la spinta della stessa OMS, nel tentativo di
difendere o recuperare una posizione di leadership internazionale nel quadro di un crescente numero di
attori bilaterali e multilaterali, pubblici e privati che entravano sempre più – forti dei loro contributi
economici – nella governance del sistema.[98] D'altra parte, il termine 'globale' è oggi ampiamente
utilizzato anche da grandi istituzioni filantropiche che hanno un'enorme influenza sull'orientamento
delle priorità di ricerca e intervento, come la Bill e Melinda Gates Foundation, nonché da ONG,
università, partnership pubblico-privato, industrie.
La popolarità del termine potrebbe essere attribuibile alla sua facile applicabilità, per quanto in alcune
circostanze sembri più un marchio che un concetto posizionato: un termine di ampia portata,
politicamente corretto per indicare qualsiasi programma che si occupi di salute con variabili che si
collocano al di fuori dei confini nazionali; un 'significante' che, a prescindere dall'oggetto a cui si
riferisce, trasmette un'idea di cambiamento.[99][100] Yach e Bettcher evidenziano come il paradigma
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emerga con il processo di globalizzazione della salute e della sanità pubblica, in riferimento anche alla
natura sovranazionale dei vincoli tra gli attori coinvolti e dell'uomo con l'ambiente circostante.[101]
Nel tentativo di ricostruire le differenti accezioni che il paradigma attualmente assume, Stuckler e
McKee fanno riferimento a cinque 'metafore'. La prima fa coincidere salute globale e politica estera, in
riferimento a obiettivi strategici orientati a promuovere alleanze con Paesi verso cui si hanno interessi
politici, ad aprire nuove rotte commerciali o a proteggere i profitti delle proprie aziende nazionali. In
altre occasioni salute globale coincide con 'sicurezza', ed è alla base di politiche sanitarie orientate a
proteggere la propria popolazione da malattie trasmissibili che rappresentano una minaccia, o dal
bioterrorismo. In una terza accezione salute globale può essere intesa come 'beneficenza', implicando
la promozione della salute come elemento chiave nella lotta contro la povertà. Una quarta metafora
riguarda la salute globale come 'sviluppo economico', da cui deriva l'attenzione sanitaria per i giovani
in età produttiva e per patologie che possono rappresentare un freno alla crescita economica. Infine,
salute globale può essere intesa come 'sanità pubblica', orientata alla riduzione del carico mondiale di
malattia tramite l'identificazione e il contrasto dei principali fattori di rischio. Gli autori enfatizzano
come raramente si segua soltanto un principio, e come il risultato finale sia frutto di interessi da parte
di attori diversi che non sempre esplicitano la metafora che stanno utilizzando, con l'effetto di produrre
politiche sanitarie anche contraddittorie.[102]
Spostando l'attenzione dal 'significante' al 'significato', Fassin rileva come parlare di salute globale
significhi parlare di fenomeni epidemiologici (per esempio l'aumento delle disuguaglianze e il peso
crescente delle patologie cardiovascolari e metaboliche), di questioni demografiche e di mobilità
transnazionale (compresa la mobilità degli operatori della salute e il fenomeno del turismo sanitario),
di fenomeni economici connessi alle multinazionali del farmaco.[100] Coerentemente con quanto
enfatizzato da Stuckler e Mc Kee, l'autore rileva come i discorsi di salute globale vengano
indirettamente associati a due distinte configurazioni semantiche non mutualmente esclusive: una
vincolata all'idea di sicurezza, controllo e sorveglianza (cambiamenti climatici, terrorismo, pandemie),
l'altra a sentimenti di compassione e solidarietà (vittime di violenze, disastri, carestie).[100]
Alla luce di quanto detto, sembra difficile rintracciare lo spirito critico di cui accennavo all'inizio della
sezione, e comprendere come mai proprio la 'salute globale' sia stata e/o stia divenendo teatro, per lo
meno in Italia, del (ri)emergere di prospettive sulla salute e la malattia distanti e anche contrapposte al
paradigma biomedico dominante. Parte delle ragioni saranno illustrate in seguito (capitolo V),
contestualizzando l'origine dei 'movimenti' intorno alla salute globale nel nostro Paese. Va qui però
messo in evidenza quanto rilevato da Garay et al., ovvero il fatto che applicare il termine 'globale' alla
salute, così come è definita dall'OMS (stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non mera
assenza di malattia o infermità), porta da un lato ad assumere riferimenti relativi alla salute della
popolazione mondiale nel suo complesso (una salute per tutti, configurata in termini di equità), e
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dall'altro al coinvolgimento di una vasta gamma di attori (una salute da parte di tutti, un campo aperto
alla partecipazione).[99] Entrambi questi principi presuppongono un coinvolgimento attivo, informato,
inclusivo delle persone e dei gruppi alle strategie sanitarie. Inoltre, globale può riferirsi a un concetto
ampio, olistico delle dimensioni e dei determinanti della salute, che richiede un approccio
multisettoriale: una salute in tutto (in tutte le politiche), configurata in termini di coerenza.[103]
In questa direzione vanno le letture più 'progressiste' che, dell'approccio di salute globale, vengono
fatte nel nostro contesto, i cui promotori sono largamente soggetti del presente lavoro (vedi capitoli IV
e V). Essi propongono il passaggio a una lettura di tipo processuale, multidisciplinare e biopsicosociale
della salute e della malattia, che le collochi all’interno del contesto ecosociale che le include e
(ri)produce.
Il paradigma di salute globale in questa accezione, superando il concetto medicina tropicale prima e di
salute internazionale poi, tenta di 'tenere insieme' le componenti socio-economiche, politiche,
demografiche, giuridiche e ambientali della salute e dell'assistenza sanitaria, indagando il rapporto tra
globalizzazione e salute in termini di equità, diritti umani, sostenibilità. L'adozione di una visione
transnazionale permette di rileggere, attraverso la lente della giustizia sociale, le disuguaglianze di
salute esistenti all'interno dei singoli contesti e tra Paesi; disuguaglianze che permettono di riformulare
il concetto di 'rischio' in epidemiologia, spostando l'attenzione dai comportamenti individuali ai fattori
strutturali che determinano quei comportamenti. Attraverso questa riformulazione, parlare nei termini
della salute globale significa parlare di etica, di responsabilità sociale estesa ai diversi settori del
campo della salute che attraverso un moto circolare (la ricerca dovrebbe dare sostanza alla formazione
dei professionisti sanitari, che a loro volta dovranno traslare visioni e obiettivi nelle pratiche
quotidiane di assistenza socio-sanitaria) tentano di partecipare ai fenomeni sociali e contribuire al loro
cambiamento. In questa accezione, 'globale' è da intendersi come 'pubblico' o meglio 'collettivo'.
Tale approccio non sempre è contemplato nei discorsi che fanno appello alla salute globale, né tanto
meno soddisfatto. Questa è la ragione per cui una salute globale così posizionata assume connotazioni
di attivismo, recuperando quel significato originario con cui la sanità pubblica era nata.[104]
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Capitolo II - Dalla conoscenza al metodo

«La speranza non è sinonimo di illusione. La speranza vera sa di non avere certezze, ma sa anche
che il cammino si fa con l'andare. La speranza sa che la salvezza attraverso la metamorfosi,
sebbene sia improbabile, non è impossibile.»
Edgar Morin

Dire che questa tesi è 'posizionata' potrebbe suonare ad alcuni come un'autodenuncia che squalifica il
lavoro (immediatamente delegittimato in quanto 'non scientifico'), ad altri come una tautologia (non
esiste sapere neutro). Dirò allora che questa tesi è 'dichiaratamente posizionata', mettendo questa volta
l'accento sull'esplicitazione che intendo fare delle mie implicazioni, nonché delle metodologie
impiegate.
Come anticipato nell'introduzione, sono profondamente coinvolta nel soggetto di ricerca, ovvero i
processi tras/formativi iniziati all'interno della cornice della 'salute globale' ed estesisi poi ad altre aree
del sapere medico, della formazione e delle pratiche all'interno dei servizi. Da tale coinvolgimento, o
implicazione, nasce il desiderio di questo lavoro, con molteplici motivazioni. La prima è un interesse
di approfondimento su alcune basi teoriche mai sufficientemente esplorate; la seconda, è la necessità di
sistematizzare diversi anni di attività, relegati altrimenti nel quotidiano farsi e disfarsi della routine; la
terza, è la voglia di sperimentare direttamente se (o che) la ricerca ha (può avere? deve avere?) un
ruolo sociale in senso di trasformazione/emancipazione.
Mi vorrei qui soffermare sul terzo punto. Da quando lavoro a stretto contatto con persone provenienti
da altri campi disciplinari, primo fra tutti l'antropologia (medica), so che il ricercatore (soggetto) e la
ricerca (metodo) 'costruiscono' i propri oggetti. Tuttavia, ho sempre inteso questa frase in un mo(n)do
astratto, riferendola al campo del sapere senza comprendere fino in fondo quale fosse la relazione con
la sottostante 'realtà' (che poteva di volta in volta venire distorta, ridotta, occultata, eccetera). Mentre
conducevo questo lavoro ho invece messo a fuoco un'altra dimensione che mi era finora sfuggita,
ovvero che la ricerca, come pratica socio-materiale, interagisce (interferisce, direbbe Annemarie Mol)
con le pratiche socio-materiali del/nel mondo. In termini più espliciti, conducendo i focus group che
hanno dato sostanza alla parte di campo, non stavo solo raccogliendo dati filtrandoli inevitabilmente
alla luce della mia posizione, esperienza, ruolo, sapere, relazioni, emozioni, insomma di tutta la mia
persona (dunque, costruendoli nella forma di un'analisi prima, e di una restituzione scritta poi), ma
stavo dando sostanza alla stessa realtà (s)oggetto di indagine. Stavo per esempio affermando, più o
meno esplicitamente, che i gruppi di persone intervistate sono una realtà sociale, che sono un elemento
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in/di trasformazione: stavo co-costruendo la loro (nostra) identità e dando sponde riflessive ai loro
(nostri) scopi.
Inoltre, la mia posizione è di 'altra tra pari': uguale ai soggetti partecipanti nella condivisione fatta
finora di buona parte del percorso, al tempo stesso 'altra' nella mia individualità nonché nel mio ruolo –
in questo momento – di ricercatrice. Per quanto infatti l'idea della ricerca sia nata in quegli stessi
circoli, non posso negare di aver, per ragioni anche di tempo, sviluppato in modo autonomo il disegno
del lavoro (pur consultandomi in corso d'opera). In ogni caso, da tale posizione ho sempre più
consapevolmente scelto di avvalermi della 'scoperta' sulla duplice produttività della ricerca per cercare
di esplorare le dimensioni di un suo utilizzo in senso trasformativo. Per esempio, la stessa pratica del
focus group è stata sperimentazione comune di una modalità partecipata di co-costruzione,
autoriflessione e sistematizzazione dell'esperienza collettiva, con l'esito di rafforzare il sapere
esperienziale incorporato dandogli legittimità intersoggettiva (prima) e pubblica (poi). Pratiche
analoghe potranno così essere reimpiegate a prescindere dalle finalità di questa tesi, così come la tesi
potrà prestarsi a continuare il lavoro di riflessione e sistematizzazione per/in pratiche future.
Un ultimo aspetto da considerare è il vincolo di responsabilità che la ricerca ha nei confronti di tutti i
potenziali pubblici. Pur riservando ai soggetti direttamente coinvolti un diritto di priorità
nell'indirizzare, intenzionare, e utilizzare la ricerca ai propri scopi, non intendo qui suggerire che essa
sia dunque legittimata a chiudersi in un'autoreferenzialità sterile. Al contrario, è proprio l'apertura (ad
altri, alla revisione, alla critica) che rappresenta, oltre che un obbligo direi deontologico, anche una
scelta strategicamente in linea con gli assunti di partenza (partecipazione, co-costruzione,
trasformazione). E' evidente infatti che questo approccio alla ricerca non solo co-costruisce l'identità
con i soggetti, ma la rende anche leggibile e rappresentabile al 'fuori'. Inoltre, essa mira a produrre un
sapere utile a 'vivere con il reale' non solo per i soggetti coinvolti ma per la società tutta. Perché ciò
accada, è necessario rigore metodologico e capacità di contestualizzazione, giacché un sapere
situato/posizionato non mira a essere generalizzabile ma a trasmettere – insieme alle sue
costruzioni/scoperte – gli elementi utili a una loro eventuale ri-produzione ragionata e critica.
Gli approfondimenti contenuti in questo capitolo vanno nella direzione di supportare le mie scelte
ampliandone le basi teorico-metodologiche. Chiamerò dunque numerosi 'testimoni', dai campi delle
scienze umane e sociali ma anche della sanità pubblica, a sostegno del fatto che non solo un sapere
posizionato è valido, ma per certi versi è (più) utile e soprattutto – purché si renda leggibile nei suoi
processi di costruzione – più 'sincero', ovvero metodologicamente solido (proprio perché aperto alla
critica e alla revisione). Con l'aiuto della filosofia della scienza e della teoria della complessità,
cercherò di argomentare ciò accennando al problema della conoscenza e del metodo. Infine, descriverò
alcuni strumenti/parole-chiave coerenti con gli assunti di partenza e utilizzati come guida
metodologica nel campo.
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Del posizionamento
«L'intellettuale non deve ungere, ma dar fastidio.»
Leonardo Sciascia

“Mi pare che l'idea tradizionale di un'università essenzialmente neutrale rispetto alle questioni sociali
sia un mito o una finzione, che non ha validità oggi e che non è mai stata vera. Non sono sicuro se, in
termini generali, l'idea di un'accademia 'pura' sia una simile finzione, ma tendo a crederlo.
L'università è un'istituzione sociale […] la celebrata neutralità dell'università è, in effetti, niente più
della postura cui essa si è adattata all'interno di un sistema sociale un tempo stabile e sicuro.”. A
pronunciare questa frase, in un discorso alla American Political Science Association nel 1969, fu
Steven Muller, vice preside della prestigiosa Cornell University coinvolto pochi mesi prima nella
tesissima gestione di un'occupazione armata del campus da parte di un centinaio di studenti
afroamericani. Erano gli anni delle proteste contro la guerra in Vietnam, come anche delle battaglie
antirazziste in una società (università in primis) ancora fortemente segregata. Muller prosegue infatti
dicendo: “Viviamo oggi in una società molto irrequieta in cui i sistemi stabiliti sono fortemente messi
in discussione. L'università come la conosciamo ha legami stretti con tali sistemi, legami che non
erano prima riconosciuti o messi in discussione, ma che non possono più essere ignorati.”.[105]
Ho scelto di iniziare con questa citazione per due motivi. In primo luogo perché pone direttamente al
centro qualcosa che, pur sembrando un dato acquisito e innegabile (anche per un professore non certo
rivoluzionario come Muller), resta a oltre quarant'anni di distanza una presa d'atto scomoda:
l'università è un'istituzione sociale, interna alle trame di sapere-potere che contribuisce a (ri)produrre.
Non un laboratorio sterile dove viene confezionato sapere tecnico 'puro' ma, nel bene e nel male, una
parte di mondo con le sue complessità, contraddizioni e poste in gioco. Se per molti ambiti delle
scienze sociali e umane questo sembra essere ormai assodato, così non è per buona parte delle
cosiddette 'scienze dure' e anche per la medicina (che, benché ibrida nei saperi e ancor più nelle
pratiche, disconosce volentieri il suo lato sociale per assimilarsi ad esse). Il secondo motivo è che la
citazione si colloca in un'epoca in cui, a livello internazionale, correnti di pensiero critico attraversano
la società e, dunque, l'università e i processi di costruzione, divulgazione e utilizzo della conoscenza
accademica. I movimenti degli anni Sessanta e Settanta hanno un'importante influenza soprattutto sulle
scienze sociali, trasformando e diversificando i curricula accademici e contribuendo a superare molti
dei tradizionalismi dell'università.[106]
Le decadi passate non hanno spento le tensioni, esistenti tutt'oggi, tra una visione del sapere come dato
neutro e oggettivo, e una che lo vede come costrutto sociale, ma si può dire che in molti ambienti è per
lo meno affrancata la possibilità di parlare e discutere del tema, inevitabilmente politico, senza essere
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per questo estromessi (in senso figurato e non) dal circolo accademico. Non si tratta di una questione
di prestigio, ma di credibilità e spendibilità sociale, nonché di legittimità politica e culturale, di alcune
tesi rispetto ad altre.
A conferma di quanto detto, si trovano in letteratura (in discipline che vanno dalla sociologia alla
medicina, dagli studi su scienza e tecnologia all'antropologia, dalla salute pubblica alla filosofia della
scienza) numerose prese di posizioni, alcune delle quali illustrate nel successivo paragrafo sulla
conoscenza e sul metodo. Quello che mi interessa qui è mettere in luce alcune voci che, partendo dalla
consapevolezza dei profondi legami tra scienza e società, ne traggono l'inevitabile conseguenza che
ogni sapere è posizionato. Una versione radicale di questo assunto si trova in Freire, quando afferma
che l'educazione non può essere neutra perché o serve a integrare le persone nel sistema attuale, e
dunque a mantenerlo, o diviene strumento di liberazione e trasformazione verso il cambiamento.[107]
Il campo dell'antropologia medica offre qualche primo spunto. In un articolo dall'evocativo titolo
“Oltre la torre d'avorio”, Merril Singer sostiene che un antropologo è per definizione coinvolto nella
situazione che studia e descrive (meglio, co-costruisce), dunque la domanda da porsi è: coinvolto a
beneficio di chi? Domanda analoga a quella che, anni prima, Maccacaro rivolgeva in tono provocatorio
alla medicina che si dice 'dalla parte dell'uomo': “di quale uomo?”.Posizionandosi a favore di una
'antropologia medica critica', Singer sostiene che non ci si può astenere dall'entrare nel merito del
dominio pratico della salute. L'antropologia medica critica si definisce 'consapevolmente politica' nella
misura in cui prende atto che la salute è una questione profondamente politica, è consapevole della
propria trascorsa complicità con i regimi coloniali così come delle origini sociali, storiche e politiche
di tutta la conoscenza, definisce il potere come variabile fondamentale della ricerca, politica e
programmazione in salute, e vede il proprio ruolo come impegnato per il cambiamento sociale in senso
emancipatorio.[108]
Muovendo da analoghe posizioni, Nancy Scheper-Hughes si spinge a parlare di 'antropologia militante'
a sottolineare le istanze etico-morali che, a suo dire, impongono un chiaro posizionamento politico.
Definendola una caratteristica 'femminile', Scheper-Hughes sostiene che l'antropologia si deve
interrogare non solo su come le persone pensano, ma anche su come si comportano le une con le altre,
entrando così direttamente nelle questioni etiche e di potere. È una netta presa di distanza
dall'antropologo 'osservatore' (passivo, neutro e oggettivo), e in favore di un ruolo di 'testimone',
collocato all'interno dello svolgersi degli eventi come essere umano responsivo, riflessivo e in grado di
prendere posizione. D'altra parte, la neutralità è solo un'illusione poiché, in un mondo stratificato, non
prendere posizione è “collaborare con le relazioni di potere e silenzio” che informano le logiche di
dominazione e sfruttamento.[109]
Entrambe le posizioni citate sollevano numerose problematiche, e ancora più numerose critiche,
rispetto alla complessità dei rapporti tra conoscenza ed etica e tra obiettività e neutralità, ma hanno il
pregio di rendere manifesto il fatto che non è possibile evitare di confrontarsi con l'argomento.
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A sostegno dell'attivismo accademico, Young et al. fanno notare che, fin dai tempi della retorica
classica, il coinvolgimento critico nella sfera pubblica è stato un compito precipuo degli intellettuali.
[110] Citando Haskins, le autrici ricordano che Isocrate sfidò Aristotele proprio sul terreno della
inseparabilità tra teoria e pratica.[111] E proseguono con il filosofo pragmatico John Dewey, il quale
riteneva che gli accademici dovessero “plasmare la realtà verso obiettivi sociali positivi, non stare in
disparte in rigoroso isolamento.”.[112] Per finire con Gramsci e la sua tesi sul 'nuovo' intellettuale, che
non deve partecipare solo con l'eloquenza bensì “mescolarsi attivamente alla vita pratica, come
costruttore, organizzatore, 'persuasore permanente' perché non puro oratore – e tuttavia superiore allo
spirito astratto matematico; dalla tecnica-lavoro giunge alla tecnica-scienza e alla concezione
umanistica storica, senza la quale si rimane 'specialista' e non si diventa 'dirigente' (specialista +
politico).”.[113]
Un altro ambito disciplinare dove si trovano riflessioni in questo senso è quello degli studi sulla
scienza e la tecnologia. Woodhouse et al., in un articolo dall'esplicito titolo “Science studies and
activism”, si schierano per una prospettiva 'ricostruttivista'. Ciò significa aver preso atto del fatto che
scienza e tecnologia sono contingenti e socialmente negoziate, e da lì muovere verso interrogativi su
come contribuire a 'ricostruirle' al fine di promuovere una civilizzazione più democratica, sostenibile,
giusta. Lo sforzo deliberato di strutturare domande di ricerca, descrizioni e spiegazioni a fini sociali è
definito 'normativo', in quanto critico rispetto alle problematiche e ai fallimenti rilevati e prescrittivo
nei confronti di possibili alternative. Gli autori parlano di 'attivismo' facendo riferimento a uno spettro
di metodi che gruppi, generalmente con poco potere istituzionale, utilizzano per influenzare opinioni,
politiche o pratiche in senso democratico. Si può essere accademici attivisti in vari modi, talora
semplicemente 'svelando' la sostanza socio-politica della scienza, ovvero entrando nel dibattito sulle
politiche, o in senso più radicale adottando metodologie come la ricerca-azione partecipata. Ma gli
autori propongono anche un'altra presa di posizione, un atteggiamento che chiamano 'partigiano' e che
pongono in discussione come questione di metodologia professionale e strategia intellettuale.
L'argomentazione poggia sul fatto che, poiché la situazione attuale è fortemente sbilanciata (accesso
diseguale a finanziamenti, expertise e altre risorse politiche da parte di diversi gruppi sociali),
accademici che desiderino migliorare gli esiti sociali della ricerca dovrebbero schierarsi in modo da
contrastare gli squilibri esistenti. Ciò significa non solo spostarsi dall'università alla comunità, ma
anche accogliere gli interessi dei gruppi attualmente svantaggiati nelle negoziazioni sociali. Esempi di
questo tipo si trovano tra gli scienziati dell'ambiente impegnati a documentare gli interessi
dell'agrobusiness nel mercato dei pesticidi, così come tra gli epidemiologi che studiano l'alta
prevalenza di tumori in comunità svantaggiate. Se è vero che scegliere questi contesti implica
necessariamente un giudizio, ciò vale anche per priorità di ricerca altre che – se pure informate da
motivazioni differenti – sono comunque frutto di valutazioni passibili di scrutinio critico.
L'interrogativo suggerito dagli autori deriva da una domanda che riprende l'interrogativo della Singer:
per chi lavoriamo? Rispetto a ciò, se si accetta l'idea che la conoscenza è socialmente costruita, e che è
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una risorsa che viene utilizzata in modo diseguale da gruppi in diverse posizioni sociali, accontentarsi
dell'idea che qualunque 'nuova conoscenza' è genericamente e 'universalmente' utile non è più
possibile. È invece necessario chiedersi quali forze sociali condizionano l'agenda di ricerca e cosa può
essere fatto per rimodularla.[114]
La riflessione fin qui condotta riguarda le pratiche (priorità, metodi, stili) e i luoghi (università,
comunità) di produzione della conoscenza, le politiche che le informano – di natura economica
(finanziamenti), accademica (criteri di reclutamento e valutazione), culturale (gerarchia dei saperi),
sociale (convenienza, interesse, legittimità), così come le modalità di traduzione e divulgazione e i
rispettivi pubblici. In tal senso, svariate raccomandazioni vengono formulate perché da un lato
l'architettura accademica si faccia più 'accogliente' per forme non tradizionali, ma socialmente valide,
di ricerca, scrittura e divulgazione; dall'altro perché gli accademici inclini all'attivismo trovino stili e
modalità di condivisione adatte alla fruizione sociale delle loro ricerche.[114][110][115]
Per quanto riguarda il campo della medicina, o per lo meno della sanità pubblica, la sua interpretazione
come scienza sociale a tutti gli effetti è ben radicata in numerosi esempi storici, a partire dalla frase di
Rudolf Virchow che riassume molto efficacemente il concetto: “la politica è medicina su larga scala”.
In un recente contributo pubblicato sul Lancet, Ron Labonte ricorda come, impegnato nello studiare
un'epidemia di tifo tra i minatori di carbone, Virchow formulò indicazioni 'rivoluzionarie' come
aumentare la democrazia, dare diritto di voto alle donne, migliorare i salari e le condizioni di vita,
introdurre sistemi di tassazione progressiva; indicazioni per altro non così lontane da quelle contenute
nel rapporto conclusivo della Commissione sui Determinanti Sociali di Salute, così come nella sua più
recente 'declinazione' britannica.[103][116] Labonte ci ricorda anche di John Snow, contemporaneo di
Virchow, il cui lavoro epidemiologico sul colera a Londra portò a identificare la fonte del contagio
nella famosa pompa idrica di Broad Street, che fu disattivata (temporaneamente, perché non venne
dato alle tesi di Snow il sufficiente credito 'scientifico', in un'epoca in cui la teoria dei germi non era
ancora stata sviluppata e il pensiero dominante era basato sulla teoria dei miasmi).
Snow e Virchow, entrambi duramente osteggiati dai rispettivi establishment politico-accademici
benché il loro lavoro fosse impeccabile dal punto di vista 'scientifico', vengono utilizzati dall'autore in
quanto illustrativi di due forme di attivismo in salute: il primo ha offerto una soluzione precisa a un
problema particolare, il secondo ha proposto modalità di trasformazione di un ordine sociale patogeno.
Tra gli interpreti di questo secondo approccio viene ricordato anche Salvador Allende, medico,
ministro della salute e poi presidente del Cile nonché leader dello sviluppo della medicina sociale
latinoamericana. Significativo il fatto che, mentre le sue riforme in ambito sanitario furono tollerate, la
sua visione di società democratica venne stroncata dal colpo di stato, culminato con il suo assassinio.
[117]
La storia dell'attivismo in salute è ricca di esempi significativi, tra cui spiccano l'approvazione del
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Public Health Act inglese nel 1848 (in cui il ruolo della Health of Towns Association, uno dei primi
gruppi di pressione in salute pubblica, è ben documentato anche se spesso misconosciuto) e l'entrata in
vigore della Framework Convention on Tobacco Control (culmine di battaglie di anni iniziate
dall'associazione Action on Smoking and Health, ASH). Berridge, che ricorda questi episodi in un
recente articolo sul BMJ, aggiunge che se da un lato è innegabile il ruolo della comunicazione
scientifica nell'aver informato tali campagne, dall'altro è opportuno ricordare che non tutti gli scienziati
erano d'accordo. Per esempio, negli anni Cinquanta Austin Bradford Hill e Richard Doll, che avevano
scoperto la relazione tra il fumo e il tumore al polmone, ritenevano che trarre conseguenze operative
dai loro risultati non fosse un loro compito, ma spettasse ai decisori politici.[118]
Come vedremo in dettaglio nel capitolo III, esempi più recenti dell'impatto dell'attivismo in salute e in
medicina riguardano numerose condizioni tra cui la salute delle donne (più nello specifico, la salute
riproduttiva e il tumore al seno) e i regimi di prevenzione e cura dell'infezione da HIV.[119][120] È
bene ricordare che, oltre a cambiamenti sul piano delle politiche, questi e altri movimenti hanno agito
anche come motori di cambiamento culturale, a sua volta un importante determinante delle decisioni
politiche per via delle pressioni elettorali.[118]
Sembra che negli ultimi anni si assista a un ritorno di interesse intorno al ruolo alle dinamiche
dell'attivismo in salute, a cui nel 2011 è stata perfino dedicata una conferenza presso la prestigiosa
università di Yale.[121] Tuttavia, i curricula formativi delle professioni sanitarie restano
profondamente informati da un sapere 'scientifico' che nega le sue origine e co-responsabilità rispetto
al più ampio contesto sociale, e la ricerca accademica (e i ricercatori), protetta dal conformarsi al
regime di razionalità tecnica, è lungi dall'interrogarsi su chi ne determina l'agenda, per quali interessi e
con quali effetti sulla natura del sapere prodotto. È utile approfondire questo punto con qualche
riflessione sui processi di produzione della conoscenza e sui relativi metodi.
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Della conoscenza, e del metodo
«Il presente è percepibile solo in superficie.»
Edgar Morin

Secondo Edgar Morin, noi “abitanti del mondo occidentale o occidentalizzato” soffriamo, senza
saperlo, di due tipi di carenze cognitive: la prima riguarda la cecità di un modo di conoscenza che,
frammentando i saperi e compartimentandoli in discipline non comunicanti, ostacola l'accesso ai
problemi fondamentali e globali che necessitano di conoscenze transdisciplinari; la seconda riguarda
l'etnocentrismo, che “ci arrocca sul trono della razionalità e ci dà l'illusione di possedere
l'universale”. Tra le carenze più gravi che questo sistema produce vi è l'incapacità di contestualizzare
l'informazione integrandola in un insieme che le dia senso, a cui si associano alcune ulteriori
limitazioni: il riduzionismo, il binarismo, la causalità lineare e il manicheismo.[122]
Morin mette in evidenza come ad ostacolare la conoscenza non vi sia solo l'ignoranza, ma la
conoscenza stessa: a suo modo di vedere, l'istruzione iperspecializzata sostituisce le antiche ignoranze
con una nuova cecità, che conosce solo il calcolo come forma di conoscenza (occultando le realtà
affettive degli esseri umani) e che si nutre dell'idea che la razionalità determini lo sviluppo
(confondendo razionalizzazione tecnoeconomica e razionalità umana). Egli auspica una riforma del
pensiero, necessaria a una riforma della conoscenza, di carattere epistemologico e riflessivo. Sul fronte
epistemologico, essa dovrebbe sostituire il paradigma che impone di conoscere per separazione e
riduzione con uno capace di conoscere per distinzione e congiunzione. Sul fronte riflessivo, si tratta di
riassumere la capacità di un autoesame critico permanente. Il pensiero cui tendere, capace di collegare
le conoscenze fra loro, le parti al tutto e il tutto alle parti, di concepire la relazione del globale con il
locale e del locale con il globale, è racchiuso nel neologismo 'reliance', composto dal verbo collegare
(relier) e dal sostantivo alleanza (alliance).[123]
Con altre argomentazioni, anche Zymunt Bauman afferma che la storia europea tratta il proprio
riduzionismo come se fosse un processo di continuo miglioramento, di elevazione dell'uomo-razionale
sull'uomo-animale e del suo trionfo sul caos violento della vita. L'autore riflette su come, al contrario,
le celebrate istituzioni delle moderne società europee non abbiano prevenuto eventi come l'olocausto,
provando al contempo di potervi convivere.[124]
Gli studi sulla scienza e sulla tecnologia hanno mostrato che il mondo moderno è pieno di
semplificazioni tecniche e scientifiche utilizzate come base per l'azione. Nel campo della medicina, un
esempio è rappresentato dai trial clinici: al fine di produrre esiti metodologicamente validi, essi
selezionano, limitano e controllano determinate variabili (per esempio, includendo solo pazienti adulti
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al di sotto dei 65 anni). Tuttavia, questo genera problematiche quando la conoscenza così prodotta
deve essere applicata in contesti non controllati, complessi ed eterogenei. Le semplificazioni che
riducono la realtà complessa a elementi introducibili in uno schema semplice tendono a dimenticarsi
del complesso, e ha senso allora chiedersi se una conoscenza metodologicamente valida è anche utile,
e quando/per chi.[74]
Nella metanarrazione teorica che accompagna il resoconto etnografico del libro “The body multiple”,
Annemarie Mol riassume tre atteggiamenti relativamente alla questione del metodo e della produzione
di conoscenza. Il primo è di tipo normativo e discute di come deve essere il metodo perché la
conoscenza sia valida.[32] Secondo questo approccio, la conoscenza è valida quando è oggettiva,
ovvero non contiene tracce dei soggetti coinvolti nel produrla, né della situazione in cui essa emerge ed
è composta. Si tratta di una concezione che vede la scienza come specchio dei suoi oggetti, in cui un
metodo è buono nella misura in cui genera conoscenza 'incontaminata'.[125] Un secondo genere di
letteratura è di tipo critico: questo approccio sostiene che non esiste un buon metodo, nel senso
descritto sopra, o per lo meno non è finora stato trovato. Quello che è stato prodotto dall'approccio
normativo è tutt'al più il fatto di demarcare la scienza da altri tipi di conoscenza, creando confini che
hanno aiutato a proteggere alcune comunità e gruppi, definitisi 'scientifici' in contrapposizione ad altri
che non lo sono. Vi sono molti esempi di come il cosiddetto metodo scientifico non eviti le distorsioni,
ma ne produca: grazie a questo sguardo, è per esempio venuto alla luce il sessismo che informa i testi
medici del ventesimo secolo.[126] Allo stesso modo, vi sono analisi dei processi che hanno portato
professioni sanitarie come l'ostetricia a essere marginalizzate nel diciannovesimo secolo, quando la
loro mancata inclusione nel sistema universitario le ha di fatto escluse dal mondo 'scientifico'.
Il terzo genere di letteratura abbandona tanto la ricerca di un metodo valido, quanto il filone critico, e
pone il metodo stesso come oggetto di ricerca. Vi sono studi storici che analizzano come il metodo
sperimentale tuttora impiegato si è venuto a formare, e come ha guadagnato la fiducia di cui gode oggi.
[127] Altri si interrogano su come mai il metodo, e non altri aspetti, è emerso a demarcare ciò che è
scientifico da ciò che non lo è.[128] Altri studi ancora, che indagano con l'etnografia la modalità
scientifica di lavoro, mettono in luce che la conoscenza prodotta non è uno specchio dei suoi oggetti e
questo non perché fallisce, ma perché il termine specchio è fuorviante. Questi studi sostengono che il
metodo scientifico non è una rappresentazione passiva dell'oggetto, ma che ciò che la scienza fa è
costruire attivamente legami tracciabili tra un oggetto di studio e le articolazioni che intorno a esso si
vengono a costituire. In altre parole, nel passaggio dallo studio dell'oggetto all'articolo scientifico non
si abbandona il mondo del reale per entrare in quello della teoria e del pensiero, ma ci si muove da una
pratica sociomateriale (osservazione, esperimento) a un'altra (scrittura).[129]
Mol aggiunge che i tre filoni tracciati non sono esaustivi di tutti gli approcci al metodo, né sono tra
loro nettamente separati.[32] Per esempio, vi sono correnti critiche rispetto al metodo scientifico
tradizionale e alle sue legittimazioni che puntano a generare nuovi metodi, tentando di compensare le
storture e integrare gli sguardi alla ricerca di una maggiore oggettività o rispondenza al 'reale'.[130]
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[131] Ancora, vi sono studi sul metodo utilizzati per criticarne le pretese: se esso è il risultato di una
pratica locale, non può offrire garanzie sulla verità della conoscenza che produce. D'altra parte, lo
stesso metodo con cui si arriva a dire ciò non offre garanzie di veridicità, dunque cosa distingue gli
studi scientifici da mere interpretazioni o opinioni comuni?[132]
Secondo Mol, la via d'uscita da questa spirale autoriflessiva apparentemente senza fine (né senso) è
porre il metodo stesso come oggetto di inchiesta empirica. Questo ha il significato di affermare, o di
essere consapevoli, che nessuna conoscenza può essere protetta da critica. Un altro metodo potrebbe
portare a conclusioni differenti, perché i metodi non sono strumenti che aprono finestre sul mondo, ma
modalità di interferire con esso mediando tra un oggetto e le sue rappresentazioni. La domanda da
porsi è quindi come essi mediano e interferiscono, e questo è il punto a cui Mol vuole arrivare per
affrontare la questione che la interessa, ovvero qual è un modo buono di fare ricerca. La
preoccupazione sul 'buono' non è equivalente a quella sulla 'validità', cioè sulla capacità di
rappresentare fedelmente un oggetto in quanto tale. Il punto qui è chiedersi quando, dove e per chi le
interferenze che il metodo produce sono buone. In altre parole, la buona conoscenza non acquista il
proprio valore per il fatto di 'essere all'altezza del reale', ma perché fornisce modalità buone per 'vivere
con il reale'.[32]
Questo significa scuotere la convinzione secondo la quale viviamo in una società della conoscenza
governata e/o governabile da una piena razionalità, atteggiamento che per Morin va di pari passo con
le cecità risultanti da conoscenze parcellizzate e disperse. Argomentando l'esistenza di diverse forme di
razionalità, egli parla esplicitamente della necessità di “reinterrogare una ragione che ha prodotto al
suo interno il suo peggior nemico: la razionalizzazione” e, con essa, “tutto quello che è stato
realizzato in nome della razionalizzazione e che ha portato all'alienazione nel lavoro, alle città
dormitorio, al metrò-lavoro-casa, ai divertimenti in serie, agli inquinamenti industriali, alla
degradazione della biosfera...”.[122]
La ricerca della razionalizzazione accompagna la speranza che l'ordine scientifico possa regolare la
pratica. Tuttavia, nel segno della riflessione fin qui condotta, la domanda da porsi è piuttosto cosa
viene modificato quando vengono messe in atto strategie di razionalizzazione. Nel saggio citato, Mol
fa riferimento a tre studi per illustrare questo discorso, tutti provenienti dal contesto medico.[ 32] Il
primo riguarda l'introduzione dell'economia sanitaria nella pratica clinica, come disciplina razionale in
grado di migliorare i processi decisionali e ridurre i costi. L'interesse del lavoro non è teso a indagare
in senso astratto lo statuto epistemologico dell'economia applicata, a interrogarne la presunta
razionalità, ma piuttosto a mettere in luce le implicazioni morali e politiche dei suoi assunti di base e
del suo porsi come modalità ordinativa che scalza, sposta o sopprime le altre. In altri termini, il punto
critico è cosa accade se e quando la 'scientificità' della disciplina viene impiegata per chiudere ogni
possibilità di discussione, se essa si pone al di sopra della pratica (clinica) che intende migliorare.[133]
Un secondo lavoro riflette più in generale sulle strategie di razionalizzazione della pratica medica,
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introdotte con il fine esplicito di renderla migliore agendo sui processi decisionali. Viene messo in luce
che gli standard in base ai quali si valuta il miglioramento non precedono le strategie di
razionalizzazione, ma vengono costruiti nel loro stesso processo di sviluppo e introduzione. Inoltre,
quando schemi razionalisti sono introdotti in un contesto specifico, non accade mai che tutto si
disponga sotto il nuovo ordine, al contrario questo viene a stratificarsi sui molti altri già presenti. In
altri termini, uno strumento ordinatore introdotto in una pratica non espelle il disordine, ma lo sposta:
chi lavora con sistemi che richiedono informazioni discrete deve costantemente negoziare i propri
riscontri fluidi e tradurli in forme accettabili per il sistema. Le strategie di razionalizzazione non
semplificano, semplicemente introducono un'ulteriore logica rispetto a quelle già presenti. Questo non
significa che non siano utili (uno strumento può essere più complicato da usare ma comunque utile), il
punto è disarticolare l'equivalenza tra razionalizzazione e miglioramento e aprire uno spazio di
riflessione su quali sono le implicazioni di/le interferenze tra questi processi.[134]
Il terzo lavoro riguarda l'impatto che le mobilitazioni dei pazienti affetti da HIV hanno avuto sul
disegno dei trial clinici messi in atto per studiare la patologia. La ricerca mette in evidenza come gli
studi clinici dipendano dalla cooperazione di molti soggetti, tra cui i pazienti, e come nella definizione
dei fattori che rendono un parametro di studio appropriato o meno entrino in gioco elementi come
questioni statistiche, il comportamento del sistema immunitario, le speranze e le aspettative dei
pazienti, i finanziamenti disponibili, l'industria farmaceutica, le regole del governo. Nel caso
dell'AIDS, il movimento di advocacy dei pazienti, capacitatisi al punto di entrare nel merito dei
dettagli della scienza medica, è stato cruciale nell'influenzare il corso della costruzione di conoscenza
sulla malattia nonché il dibattito su come gestirla.[135]
Gli esempi citati illustrano l'esistenza di tante diverse razionalità, modalità di ordinare, logiche, quadri
concettuali, discorsi, che non sempre utilizzano le stesse semplificazioni o impongono gli stessi silenzi
ma possono lavorare in modi diversi. La stessa Mol ha adottato questo approccio per studiare una
patologia specifica, l'aterosclerosi degli arti inferiori, rispetto alla quale diverse discipline e diversi
sguardi, con le loro tecniche e i loro saperi, hanno e producono conoscenze diverse. L'idea tradizionale
è che queste conoscenze interagiscano rivelando ciascuna un aspetto di un unico corpo coerente.
Dall'altro lato, si può anche dire che diverse conoscenze (a volte in conflitto, a volte ignorandosi l'un
l'altra) conoscono il 'proprio' corpo. Adottando questo sguardo, è possibile ricostruire come questi
corpi diversi (meglio, questo 'corpo molteplice', come suggerito dal titolo del saggio) stanno insieme
nelle pratiche di un ospedale. La tesi è che, se un corpo sta insieme, non è perché la sua coerenza
intrinseca precede la conoscenza che su di esso è generata, ma perché le diverse strategie di
(co)ordinamento coinvolte hanno successo nel riassemblare versioni multiple della realtà. Non c'è né
un solo corpo, né molti corpi diversi e scollegati, perché i vari modi di ordinare, le logiche, gli stili, le
pratiche e le realtà che mettono in atto non esistono isolate le une dalle altre ma si incontrano e
interferiscono tra loro, in connessioni parziali. Molteplice è dunque “ciò che è più di uno, e meno di
molti”.[32]
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Quando ci si rende conto che non c'è un unico modo di semplificare, un unico modo di fare ordine, la
dicotomia semplice-complesso tende a perdere consistenza. Nell'introduzione a una raccolta di saggi
intitolata “Complexities”, John Law e Annemarie Mol riportano un'argomentazione comune tra i critici
della semplificazione che riguarda il predominio (talora etichettato come violento) di una singola
modalità di ordinare (conoscere) rispetto ad altre, esistenti o possibili. Già il classico lavoro di Kuhn
sui paradigmi scientifici metteva in evidenza come le 'anomalie' che non rientrano nel paradigma
dominante vengano 'spostate' o semplicemente non viste/ignorate, anche per anni, finché trovano una
possibilità di riemersione all'affacciarsi di un nuovo paradigma, dotato di nuovi strumenti per
semplificare, comprendere e tecnicizzare la complessità. Law e Mol istituiscono dei parallelismi tra
questa visione e le origini della psicanalisi, che immagina la coscienza come lo spazio dell'ordine,
mentre gli eventi, i pensieri e i sentimenti disturbanti vengono repressi e relegati nell'inconscio, da cui
possono emergere in forma di sogni o altro. Anche Foucault segue una linea analoga quando parla
della razionalità e della follia come di un'unica invenzione storica: la prima è una purificazione resa
possibile solo dalla definizione ed espulsione dell'altra. La marginalizzazione della follia non è una
forma di repressione, ma un modo produttivo di creare un ordine sociale ripulito da coloro che
vengono definiti anormali. Nessuno di questi discorsi denuncia semplicemente le semplificazioni nelle
nostre pratiche di conoscenza, tutti vedono queste operazioni come produttive, così come lo è ciò che
sfugge al paradigma, alla coscienza, all'episteme. Da un lato c'è un ordine che semplifica, dall'altro una
complessità elusiva e caotica che è espulsa, prodotta o soppressa.[74] Come diceva anche Morin, si
tratta di azioni produttive, che illuminano e accecano al tempo stesso.
La 'scoperta' (accettazione?) della molteplicità suggerisce che non viviamo più nel mondo moderno,
localizzato in un unico episteme, ma che viviamo in mondi diversi e che questi non appartengono uno
al passato e uno al presente, ma a due o più mondi vicini che coesistono e si sovrappongono. Se diversi
mo(n)di di ordinare coesistono, ciò che è ridotto o cancellato in uno potrebbe essere cruciale in un
altro. Quindi, la questione non è tanto se semplificare o accettare la complessità, ma determinare quale
semplificazione stiamo creando, cosa questa mette in luce e cosa in ombra. Analogamente, più che
interrogarci sui fondamenti della conoscenza, è forse più saggio cercare di essere consapevoli di cosa
facciamo quando diamo forma alla conoscenza scientifica, e di rendere conto dei nostri processi di
costruzione, elaborazione e restituzione di tale conoscenza, così come delle politiche che regolano il
mondo accademico in cui essi sono immersi.[74]
Law e Mol concludono l'introduzione a “Complexities” illustrando alcune modalità concrete con cui
un testo può “fare spazio al suo interno per ciò che, inevitabilmente, lascia fuori, per ciò che non c'è o
non è reso esplicito”, ovvero costituirsi consapevolmente in forma aperta alla complessità. Si tratta di
un tentativo di non leggere complessità e semplicità come opposti interdipendenti, stretti in un
dualismo collegato dalla differenza, ma di provare a ordinare (semplificare) senza chiudere (ridurre).
Una prima modalità è quella dell'elenco. A differenza della classificazione, che porta in sé la pretesa di
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essere inclusiva, creando categorie che specificano tutte le relazioni e che non lasciano fuori nulla,
l'elenco è un modo di fare ordine senza classificare, né imporre un'unica modalità di catalogazione su
ciò che è incluso in esso. Gli elementi di un elenco non sono necessariamente risposte alle stesse
domande, ma possono stare insieme in altri modi, secondo legami molteplici. Inoltre gli elenchi
restano aperti, non cercano una completezza ma lasciano infinite possibilità di aggiunte.
Una seconda modalità è individuata per contrapposizione all'utilizzo di casi o esempi in quanto
rappresentativi di leggi più ampie. Nuovamente, questo istituisce un ordine univoco e chiuso, in cui un
evento è la prova empirica impiegata per illustrare qualcosa di generale che può poi divenire una
teoria. Ci sono però altri modi di utilizzare la specificità di un caso non come dettaglio di una più
ampia (universale?) illustrazione, ma in quanto fenomeno in sé. In questo senso, un caso può essere
comunque istruttivo al di là del suo contesto specifico, ma le lezioni che porta con sé non possono
essere trasferite automaticamente senza la consapevolezza che, in altri casi, ciò che è simile e ciò che è
diverso deve essere visto, sperimentato, investigato.
Una terza e ultima modalità è illustrata a partire dalla mappa, come elemento che istituisce dettagli
collegati ad altri in modo tracciabile, con distanze misurabili e scale, suggerendo relazioni transitive tra
realtà separate. Alternativa a questo approccio, nel segno della complessità, è un andamento per
percorsi e storie. Un percorso è qualcosa che consente di camminare in uno spazio senza averne una
vista comprensiva dall'alto, e di essere immersi in un contesto del quale è possibile raccogliere
particolari, intrecci, storie.
Vi sono dunque modi di raccontare che consentono al semplice di coesistere con il complesso, di
allineare elementi senza renderli un sistema comprensivo, di descrivere il mondo tenendolo aperto:
elenchi anziché categorizzazioni, casi e non rappresentazioni illustrative, percorsi e storie al posto di
mappe.[74]
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Degli strumenti
Gli strumenti, o se vogliamo le tecniche o gli approcci alla ricerca, qui descritti sono stati scelti perché
discendono da, o contengono in modo più o meno rispondente, molte delle riflessioni esposte nelle due
precedenti sezioni. Sono in altri termini coerenti, per origine, provenienza e modalità, con una visione
del sapere come costrutto sociale e con la consapevolezza della responsabilità di ciascuno e collettiva
rispetto alla domanda: per chi? Essi costituiscono inoltre la 'cassetta degli attrezzi' teorico-pratica a cui
ho attinto per la costruzione della ricerca di campo.

La ricerca-azione
Non è facile definire la ricerca-azione, considerata da alcuni uno stile di ricerca più che un vero e
proprio metodo.[136] Il termine è generalmente inteso come, o identificato con, una ricerca in cui i
ricercatori lavorano esplicitamente con e per le persone, anziché su di esse.[137]
Il campo dell'educazione, in cui l'approccio è stato ampiamente applicato, offre alcuni spunti definitori.
Secondo alcuni autori la ricerca-azione rappresenta “una modalità di lavoro che lega teoria e pratica
in un 'tutto': idee-in-azione”.[138] Per altri, essa è “un intervento micro nel funzionamento del mondo
reale e un'analisi di prossimità degli effetti di tale intervento”.[139] Altri ancora la intendono nei
termini di “una forma di indagine autoriflessiva intrapresa dai partecipanti in situazioni sociali al fine
di migliorare la razionalità e la giustizia delle proprie pratiche sociali o educative, nonché la propria
comprensione di tali pratiche e delle situazioni in cui sono poste in essere.”.[140] Infine, essa è anche
intesa come “lo studio sistematico dei tentativi intrapresi da gruppi di partecipanti di cambiare e
migliorare la prassi educativa tramite le proprie azioni pratiche e le proprie riflessioni sugli effetti di
tali azioni”.[141]
Anche se la dicitura 'ricerca-azione' si ritrova in alcuni autori precedenti, essa viene comunemente fatta
risalire al lavoro di Lewin degli anni Quaranta nel campo delle scienze sociali, che aveva per finalità
quella di generare cambiamenti sociali pianificati e controllati (un approccio definito di 'ingegneria
sociale'). Lewin parla di una dinamica oscillatoria tra il ricercatore e il gruppo sociale al centro dello
studio, in cui si articola una strategia a spirale tra raccolta dati, discussione ed elaborazione di un
intervento (da parte del ricercatore, tenendo conto delle opinioni dei soggetti), azione modificata nel
campo, nuovamente analisi e così via.[142] La circolarità presuppone la formulazione e l'utilizzo di
interpretazioni provvisorie, suscettibili di essere rimaneggiate dal loro investimento nel tessuto di
pratiche, e di un piano di azione flessibile e rispondente all'ambiente.
L'interesse primario di Lewin era il processo di cambiamento, necessario per migliorare le condizioni
di vita delle persone e in particolare delle minoranze negli Stati Uniti di cui si occupava; l'intervento da
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lui prefigurato era inteso per comprendere le dinamiche sottese a tale processo modificandole. Nelle
parole di Lewin, “studiare le cose, cambiandole”.[143] Si tratta di uno scarto significativo rispetto ad
approcci che intendono la ricerca (necessariamente, o doverosamente) distaccata da finalità pratiche, a
differenza dell'azione che non può che situarsi nel dominio della prassi, dunque del cambiamento. Tale
separazione risale ai fondamenti della scienza moderna: la ricerca è indirizzata alla teoria, tende alla
generalità e a costruire modelli universalistici, è normativa e normata, è suscettibile di controlli e di
verifiche; l’azione è indirizzata alla pratica, è legata al particolare e al singolare, è storicizzata,
aleatoria e non sempre prevedibile. L’una ricerca l’esattezza e fonda il metodo, l'altra è mossa dal
desiderio e dal sentimento.
Quella di Lewin è anche una presa di posizione rispetto alla necessità di studiare i problemi sociali
all'interno del loro contesto, abbandonando visioni meccaniciste e lineari di causalità per spostarsi
verso una lettura più complessa dei fenomeni, in grado di cogliere l'insieme delle situazioni soggettive
e oggettive che li pongono in essere. La ricerca-azione al tempo stesso produce conoscenze e (le)
agisce su/in un determinato contesto.
Un punto rilevante collegato a questo è la stretta connessione tra processo di cambiamento e
apprendimento. Per Lewin, il cambiamento in una situazione sociale è contemporaneamente causa e
risultato di un processo di apprendimento, sia a livello individuale sia a livello sociale, secondo una
logica circolare che considera i processi di azione come elementi di relazione tra gli aspetti obiettivi e
quelli soggettivi del campo.
Lewin traccia una teoria del mutamento di situazioni sociali come passaggio da uno stato di equilibrio
a un altro, attraverso una prima fase di rottura dell’equilibrio, ottenuta agendo sui fattori di resistenza
spesso legati all’adesione alle norme sociali, una seconda fase di spostamento, in cui gli elementi già
presenti nel campo e quelli nuovi si muovono nelle direzioni dettate dalle forze che agiscono
all’interno del campo, e una terza fase di ricostruzione, in cui la nuova situazione creatasi si stabilizza
intorno ad un nuovo equilibrio. Il 'campo' è qui concepito come sistema dinamico di forze definito
dall’interdipendenza tra gli elementi che lo compongono, che entrano nei processi di cambiamento e di
resistenza a esso.[144]
Successivamente al lavoro di Lewin, la ricerca-azione riemerge particolarmente in due contesti. Il
primo è legato alle pratiche del lavoro sociale, soprattutto in ambito educativo ma anche di promozione
della salute: è qui che si trova la declinazione più emancipatoria della ricerca-azione, quella di
maggiore interesse per il presente lavoro. Il secondo è legato all'ambito dei rapporti tra problemi umani
e organizzazioni industriali, ed è la declinazione più orientata a una sistematizzazione
teorico-metodologica dell'approccio.
In entrambi i contesti, vengono mantenuti alcuni assunti di fondo collegati alle idee di Lewin sul
superamento del divario tra teoria e pratica e sulla necessità di produrre cambiamento: la
ricerca-azione produce al contempo cambiamento e conoscenza; la riflessione sull'azione è in grado di
produrre conoscenze non ottenibili con altri mezzi; vi è sempre qualche forma di partecipazione dei
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soggetti coinvolti. Proprio su quest'ultimo punto, però, si articolano differenze significative tra i diversi
approcci.
Negli anni, la ricerca-azione è stata messa in atto in molti contesti e con modalità differenti,
accomunate dal fatto di comprendere qualche forma di azione (iniziata dal ricercatore o dai
partecipanti) all'interno del disegno di ricerca.[145][146] La componente di azione non è scindibile
dalla riflessione su di essa; infatti, per quanto l'azione possa portare a benefici per i partecipanti e possa
da alcuni essere vista come il fine del processo, è la conoscenza generata dal ciclo azione-riflessione
che offre i dati critici e rilevanti della ricerca-azione.[147]
Riflettendo sul contributo della ricerca-azione alla produzione di conoscenza, è importante sottolineare
che il processo di generalizzazione va inteso in senso diverso rispetto agli approcci tradizionali. Infatti,
l'atto di ricerca avviene all'interno di una specifica arena sociale, che esso stesso contribuisce a
generare: un sistema di mondi sociali in interazione, ciascuno abitato da attori e gruppi di attori
portatori di discorsi particolari.[148] Le 'scoperte' di una ricerca-azione esistono come 'verità' per i
partecipanti, applicate a un certo fenomeno in un dato momento.[147] Con un certo grado di
approssimazione, si può affermare che gli esiti di una ricerca-azione, e la loro applicabilità, chiamano
in causa l'interpretazione e le conoscenze pregresse e contestuali del lettore-utilizzatore. Per questo i
resoconti della ricerca-azione devono essere circostanziati in termini di dettagli, situazionali e
processuali, comprensivi del posizionamento del ricercatore, al fine di consentire un adeguato
inquadramento delle rilevazioni fatte e una loro 'trasferibilità' ad altri contesti.[136] Se dunque lo status
epistemologico dei risultati non consente di (né mira a) sancirne la validità generale, ovvero per gruppi
simili in altri contesti, è possibile tuttavia affermare che altre persone in contesti simili possono
riconoscere nelle ricerche esperienze vicine alle proprie.[147]

La partecipazione
Benché i termini ricerca-azione e partecipazione siano in genere percepiti come strettamente connessi,
gli sviluppi dell'approccio di ricerca-azione in senso partecipativo (verso la cosiddetta participatory
action-research o PAR) hanno un loro portato epistemologico e metodologico che merita di essere
sottolineato. Nel lavoro di Lewin, la partecipazione è intesa come strumentale, meglio imprescindibile,
al fine di realizzare i cambiamenti sociali attesi e necessari. Si tratta comunque di un movimento che
parte e trova il suo fulcro nel ricercatore, è lui che 'sceglie' il contesto sociale e la metodologia
inter-attiva al posto del tradizionale setting di laboratorio e di separazione tra teoria e prassi.
Un deciso sviluppo della partecipazione compare alla fine degli anni Cinquanta, con un movimento di
rottura rispetto alla regola della distanza tra ricercatore e soggetti, e di denuncia di ciò che venne
definito 'epistemologia della distanza': una visione in cui, nella relazione soggetto-oggetto, vi è un polo
attivo, portatore di sapere e che conosce e un altro passivo, inerte, da conoscere.[149]
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Le prime esplicitazioni del termine PAR appaiono verso la metà degli anni Ottanta, non a caso nel
contesto latinoamericano.[150] Maritza Montero, ricercatrice venezuelana, sottolinea come le radici di
tale corrente non siano da rintracciarsi solamente nelle intuizioni, elaborazioni e sistematizzazioni di
individui singoli, ma traggano origine da più ampi movimenti così come da diversi contesti
disciplinari.
Tra i primi, l'autrice pone a fondamento degli approcci partecipativi alcuni scritti iniziali di Marx e
Engels (Lavoro alienato, Critica della filosofia tedesca), il lavoro di Gramsci, e l'orientamento critico
della Scuola di Francoforte. Con una certa latenza, da qui emerge il processo emancipatorio rispetto
alla restrizioni positiviste che dominavano il pensiero sociale e le concezioni sulla scienza. Un secondo
filone, rintracciabile in America Latina (Cardoso, Faletto) così come in Francia (Goldmann, Gabel), è
quello legato alla 'teoria della dipendenza', ovvero a una presa d'atto delle relazioni tra ricercatore e
contesto sociale in chiave politica. A questo si accompagna una crescente critica della natura
ideologica della cosiddetta 'scienza neutrale'. Un terzo filone è quello propriamente latinoamericano
della teologia della liberazione negli anni Settanta, e della filosofia della liberazione negli anni Ottanta.
[151][152]
A Paulo Freire è riconosciuto il merito di aver fornito, con l'applicazione di approcci partecipativi di
ricerca-azione nell'ambito dell'educazione degli adulti, nuovi elementi indirizzati soprattutto ad
affermare la centralità dei soggetti come attori delle ricerche su di sé e il proprio ambiente.[153] Freire
vede le persone oppresse come le chiavi di volta dei processi di cambiamento sociale; la liberazione e
l'emancipazione possono avvenire mediante il dialogo e l'interazione, strumenti necessari allo sviluppo
di una coscienza critica in grado di stimolare apprendimenti e far nascere conoscenze. L'epistemologia
di Freire rifiuta sia la visione che la coscienza è una copia della realtà esterna, sia quella contrapposta
che dipinge il mondo come una creazione della coscienza: egli crede che la coscienza sia un riflesso
del mondo materiale, e che la riflessione critica sia una forma di azione. La sua idea di prassi deriva da
una concezione di azione e riflessione come indissolubilmente unite, dove l'azione senza riflessione è
fine a sé stessa, e la riflessione senza azione non porta cambiamento alcuno.[107] Allo stesso modo, la
ricerca-azione vuole che azione e riflessione vadano insieme, anche temporalmente: quando ciò accade
esse diventano creative e si illuminano a vicenda.[153] Tramite la prassi, si sviluppa la coscienza
critica, che porta a ulteriori azioni mediante le quali le persone cessano di vedere la propria condizione
come pervasiva e immutabile e iniziano a concepirla come realtà storica suscettibile di trasformazione.
[107]
Montero sottolinea infine l'importanza delle mobilitazioni popolari degli anni Sessanta, e della relativa
critica agli approcci tradizionali riguardo l'analisi e l'intervento sociale, accompagnata dall'emersione
di nuove e differenti forme di partecipazione nel processo di ricerca.[142]
Per quanto riguarda i contributi di differenti discipline all'approccio partecipativo, Montero attribuisce
rilevanza all'antropologia culturale, con il metodo dell'osservazione partecipante, e alla sociologia
critica con l'approccio dell'esperimento-intervento. Entrambi hanno sollevato questioni interessanti
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ponendo al centro dell'attenzione il discorso della partecipazione, e problematizzando l'etica della
ricerca così come la qualità e l'adeguatezza della conoscenza prodotta. L'autrice si spinge fino a
includere tra le radici della PAR il pensiero di Freud rispetto all'incorporazione del paziente
nell'analisi, e il focus di Piaget sulla rilevanza della partecipazione per la risoluzione dei problemi.
[142] Altri autori hanno messo in evidenza i legami della PAR con le teorie femministe sulla
conoscenza situata, con la teoria postcoloniale e le metodologie decolonizzanti.[147]
Secondo questi sviluppi, la partecipazione è il vero fondamento della ricerca-azione. Dai soggetti parte
la necessità di cambiamento, e il desiderio di giocare un ruolo attivo nella ricerca del/sul cambiamento
stesso. Non si tratta di una forma di collaborazione esauribile nel rispondere a domande o nell'offrire
disponibilità a essere osservati, bensì di un livello di impegno e controllo molto maggiore che porta a
sfumare notevolmente il confine tra 'ricercatore' e 'ricercato', ovvero tra 'soggetto' e 'oggetto' della
ricerca. Il disegno di ricerca viene continuamente (ri)negoziato con i partecipanti, poiché il ricercatore
non è 'proprietario' del progetto né è l'unico a detenere conoscenze.[154][136] La PAR considera
diversi tipi di conoscenza necessari al fine di produrre nuova conoscenza, in tal senso sono importanti i
saperi esperti così come le esperienze e conoscenze dei partecipanti in merito alle proprie esistenze,
aspettative e saperi.[142]
La trasposizione pratica (ideale) di tale cornice implica che il ricercatore lavori per stabilire rapporti di
reciprocità, eguaglianza e fiducia con i partecipanti; sviluppi un piano d'azione in modo collaborativo,
incentrato su una questione significativa e rilevante per i partecipanti stessi; riconosca, rispetti, dia
valore e priorità alle conoscenze locali; faciliti l'apprendimento e lo sviluppo di capacità; dia un
costante apporto autoriflessivo alla pratica interrogando il proprio ruolo e posizionamento e l'utilizzo
del potere; assicuri la credibilità della conoscenza emergente presso i partecipanti.[147] Questo tipo di
inquadramento è vicino a molta della letteratura sullo sviluppo di comunità.[155][156][157]
La natura intrinsecamente emancipatoria della PAR risiede nel suo essere un processo metodologico e
una strategia che include attivamente le persone che incontrano o vivono un problema, rendendole
co-ricercatori delle/tramite le loro stesse azioni e prassi. La partecip/azione dei soggetti situa e
localizza in loro il centro di potere e controllo del processo, mobilizza le loro risorse e li porta ad
acquisirne di nuove, al fine di trasformare le condizioni di vita, l'ambiente circostante e le relazioni di
potere tra essi e altri gruppi e istituzioni sociali.[158][159] Questo porta le persone coinvolte a
sviluppare, rafforzare e raffinare le proprie risorse, a difendere ed esercitare i propri diritti per ottenere
altre risorse, a negoziare con dignità e in maniera assertiva con le persone in posizioni sociali
dominanti.
In tale azione di rafforzamento della società civile l'approccio PAR è anche strumento di
democratizzazione, oltre che veicolo di un'idea 'democratica' che riconosce a tutti i partecipanti pari
dignità. Il ricercatore è un facilitatore del cambiamento, in continua negoziazione con gli altri attori
riguardo al processo, alla sua analisi e valutazione.[136]
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Secondo Hall, gli elementi di base per considerare una ricerca partecipativa sono: 1) il fatto che la
comunità definisca, analizzi e risolva i propri problemi; 2) che il fine ultimo della ricerca sia una
trasformazione della realtà sociale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, ovvero i
beneficiari della ricerca; 3) che la comunità partecipi nell'intero progetto di ricerca. Hall sottolinea
anche l'importanza di coinvolgere le persone marginalizzate e vulnerabili (gli sfruttati, i poveri, gli
oppressi), e che il processo valorizzi e rafforzi le consapevolezze e le risorse esistenti nelle persone
contribuendo ad aumentare la fiducia in sé.[160] Il privilegio accordato alla conoscenza spesso
oppressa di gruppi marginali colloca questo approccio vicino alle metodologie decolonizzanti, in
quanto contribuisce a creare teorie significative a livello locale che capacitano (il ricercatore e) i
partecipanti a elaborare interpretazioni critiche rispetto a discorsi e politiche dominanti sulla propria
situazione.[161][147]
Con uno sguardo più attento alla pratica situata della PAR, Genat specifica che essa indaga un contesto
locale specifico e include cicli di azione-riflessione che producono apprendimenti esperienziali relativi
a un determinato contesto, trasformando gli individui e la loro cultura. La conoscenza emergente da
tale processo crea un quadro concettuale condiviso, una teoria locale nelle mani dei partecipanti e
applicabile/significativa rispetto alla situazione.[147] Nelle parole di Fals Borda, tutto ciò accade
all'interno di “un ethos liberazionista/emancipatorio”.[162] Sempre Genat sottolinea il ruolo critico del
ricercatore in quanto interprete/registratore della conoscenza emergente, ruolo che richiede un'attenta
riflessività sui giochi di potere inevitabilmente presenti e un costante confronto sulla credibilità delle
interpretazioni parziali/temporanee su cui la conoscenza viene a essere costruita, al fine di mantenere
aperta e vitale la relazione di fiducia istituita con i partecipanti.[147]
Benché la PAR sia generalmente intesa come un metodo, Montero sottolinea gli assunti ontologici ed
epistemologici necessari a esplicitarne le profonde radici e implicazioni. Dal punto di vista ontologico,
l'implicazione riguarda lo statuto dell'Altro, visto e rispettato nella sua alterità e non come un
complemento dell'io (per identità o opposizione), come avviene nell'approccio dialettico. Accettare
realmente l'alterità della persona, svincolandola da una definizione stabilita unilateralmente a priori (o
rispetto a un 'a priori' che è il soggetto che definisce), è presupposto fondante per una reale possibilità
di dialogo e di relazioni mutualmente significative. Montero chiama in causa il filosofo Lévinas per
una lettura etica della necessità di assumere l'Altro nella sua totale esteriorità.
Dal punto di vista epistemologico, la partecipazione poggia sull'idea che la conoscenza non è costruita
da individui isolati nella loro propria soggettività, ma nelle relazioni che le persone intessono, e di/da
cui sono intessute. La complessità della relazione intersoggettiva è il terreno in cui avviene la
co-costruzione del significato e della conoscenza. Si parla di una 'epistemologia della relazione'
(contrapposta alla 'epistemologia della distanza') per sottolineare che è la relazione a essere
fondamento e fonte di conoscenza, in quanto nessuno può esistere senza l'Altro, e l'Altro non può
esistere fuori dall'io. Non è una riduzione dell'altro a sé, ma il mantenimento della complessità
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intersoggettiva. Questo passaggio fondamentale, che pone la fonte di nuova conoscenza nella
relazione, è la base della PAR e della sua possibilità di generare cambiamenti a partire dalla relazione
stessa.[142]
In contrapposizione con una visione del mondo riducibile ai soli termini quantitativi, l'approccio della
PAR si pone in ottica fenomenologica, fondata sull'esperienza e che ritiene inseparabile l'oggetto dalla
coscienza che ne fa esperienza. L'oggetto non può essere descritto a prescindere dall'essere cosciente
che lo esperisce, così come un'esperienza non può essere descritta al di fuori dell'oggetto che la genera.
Le esperienze non sono realtà soggettive separate da un mondo esterno oggettivo, ma piuttosto esse
rappresentano ciò che consente alle persone di entrare in relazione con il mondo e unire soggetto e
oggetto.[163]
Secondo Wadsworth, per questo motivo la PAR incarna un paradigma scientifico distinto da quello
positivista, che vede il mondo come una realtà univoca che può essere osservata e misurata in modo
oggettivo, preferibilmente in condizioni di laboratorio dove le variabili possono essere controllate e
manipolate al fine di determinare nessi causali. Il paradigma della PAR assume il fatto che
l'osservatore ha un impatto sul fenomeno osservato e porta con sé nel campo un set di valori che
influenzeranno lo studio.[164]
Genat sottolinea come il fatto di assumere quale punto di riferimento per la costruzione e produzione
di conoscenza situata un determinato gruppo sociale ponga questo approccio alla PAR in continuità
con il quadro teorico dell'interazionismo simbolico, in particolare rispetto alla costruzione e
produzione collaborativa di significati.[147] Al cuore di tale approccio vi è l'idea, sviluppata da George
Mead negli anni Trenta, che l'interpretazione sia centrale nei processi di interazione tra uomini e
mondo, idea che consentì di scalzare l'algoritmo comportamentista stimolo-risposta sostituendolo con
l'articolazione stimolo-interpretazione-risposta.[165] Partendo da qui, l'interazionismo simbolico
giunge a intendere i significati come emergenti da un'interazione dei soggetti nel mondo, materiale e
sociale.[166] Secondo Crotty, mentre i sostenitori dell'interpretazione leggono le esperienze di vita
come resoconti 'autentici', la teoria critica li legge come voci di tradizioni ereditate e informate dalla
cultura prevalente. La PAR assume tale prospettiva nel sostenere la necessità di una riflessione critica
sulla realtà sociale, che punta all'azione mettendo radicalmente in discussione le culture che la
informano.[163]
Collegato a ciò vi è l'assunto che nella ricerca sociale, in cui le variabili in causa sono i significati che
le persone portano nel mondo, i 'dati' sono intrinsecamente instabili e non vi sono 'fatti' ma solo
'interpretazioni'.[167] Laddove tali interpretazioni sono controverse, la ricerca diviene un atto politico.
Per amplificare questo concetto, Genat chiama in causa la rete di sapere-potere illustrata da Foucault,
la quale condiziona come determinati fenomeni sono compresi e rappresentati.[168] Per Foucault il
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potere risulta dalle interazioni tra le persone, dalle pratiche istituzionali e dall'esercizio di diverse
forme di sapere.[169][147] Da questa posizione post-strutturalista, che prende le mosse dalla teoria
critica e dal costruttivismo, i concetti di credibilità o plausibilità sostituiscono quello tradizionale di
validità, e la legittimità di una conoscenza è data dalla sua verosimiglianza nonché dalle politiche che
entrano in gioco nel costituirla.[170][171]
L'idea di partecipazione descritta produce cambiamenti a diversi livelli: in come vediamo il mondo e
ciò che chiamiamo 'realtà', in come pensiamo la società, e nel concetto di politica. Il soggetto è infatti
posto in una posizione e incoraggiato a vedere le differenze, a prenderne atto e ri-conoscerle. In tal
senso apprende che esistono, nella società, diversi modi di vedere/fare il mondo e da diverse
prospettive, e che la società stessa e le sue istituzioni sono a loro volta interpretabili e scomponibili in
diversi modi. Questo comporta una revisione anche del concetto di politica, degli assunti e processi
che sottendono alle scelte e ai ruoli del governo e dei cittadini.[142]
Il razionale è quello di (tornare a) rispondere alla domanda: per chi è la ricerca? La teoria sociale
contemporanea si interroga sugli assunti generali che intendono la ricerca genericamente utile per il
bene collettivo, o per aumentare il corpus di conoscenze di una determinata disciplina. Se da un lato si
può dire che siamo tutti beneficiari del positivismo e della ricerca ipotetico-deduttiva, sappiamo anche
che la produzione di ogni tipo di conoscenza è l'esito di precisi posizionamenti e collocazioni che
generano una peculiare modalità di comprendere il mondo, di formulare domande, di scegliere le
metodologie con cui cercare risposte e interpretare i risultati.[147] In altre parole, ogni ricerca è
condotta da qualcuno in un determinato luogo, e non esiste né è possibile uno sguardo
omnicomprensivo situato nel nulla.[56] Avendo abbandonato l'idea che ci sia una 'verità' in attesa di
essere scoperta, ci si abitua a vivere in un contesto in cui le 'verità' in gioco sono molte, e nel quale la
ricerca di teorie astratte che alimentino il corpus di conoscenze diviene meno urgente rispetto alla
generazione di una maggiore comprensione di come le persone possono migliorare i loro specifici
contesti di vita. La premessa fondativa dell'approccio descritto è che la PAR è volta al beneficio dei
soggetti che la intendono, intenzionano, animano e interpretano, beneficio non solo in termini di
eventuali azioni o cambiamenti ma (soprattutto) di produzione di conoscenza/teoria locale,
significativa, utile e spendibile nella comprensione e trasformazione dei contesti di vita particolari.
[147]
Baum et al. hanno recentemente offerto un'efficace sintesi definitoria della PAR, adattandola da
Minkler e Wallerstein: “La PAR punta a comprendere e migliorare il mondo cambiandolo. Pone al
centro la ricerca collettiva e autoriflessiva che ricercatori e partecipanti intraprendono, al fine di
comprendere e migliorare le pratiche tramite le quali essi partecipano e le situazioni in cui si trovano.
Il processo riflessivo è direttamente legato all'azione, influenzato da una comprensione della storia,
della cultura e del contesto locale, e localizzato nelle relazioni sociali. Il processo della PAR dovrebbe
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essere orientato a redistribuire il potere (empowering) e a condurre le persone ad un maggiore
controllo sulle proprie vite.”.[115]
In conclusione, la partecipazione è al tempo stesso strumento metodologico di ricerca e mezzo di
emancipazione, in quanto offre a persone interessate e motivate al cambiamento sociale la possibilità
di usare e controllare il processo di ricerca per le proprie finalità. Inoltre l'approccio partecipativo
riconosce ai soggetti il possesso di conoscenze, al di là degli interessi del ricercatore, nonché pieni
diritti e titolarità riguardo le proprie esperienze di vita e i saperi correlati. Infine, istituisce rispetto al
ricercatore un doppio legame, riconoscendo quello 'tradizionale' nei confronti della comunità
scientifica (responsabilità di condividere la conoscenza prodotta così come i suoi processi di
costruzione), e aggiungendo ad esso la responsabilità verso la comunità partecipante alla ricerca,
co-proprietaria della conoscenza prodotta.[142]

Comunità e salute
Il tema della partecipazione è intimamente connesso a quello della salute e del suo miglioramento,
come sancito dalla strategia dell'Organizzazione Mondiale della Salute nella Conferenza di Alma Ata e
ribadito nelle successive dichiarazioni sulla promozione della salute. La partecipazione è vista come
uno strumento per superare la dominazione professionale, per migliorare le strategie di ricerca e di
azione, e per promuovere principi democratici. Inoltre, c'è chi argomenta che molte delle decisioni in
salute dovrebbero coinvolgere più persone e gruppi possibile, in quanto sono implicate complesse
valutazioni di ordine etico, morale e sociale dalle quali soprattutto gruppi marginalizzati o vulnerabili
restano sistematicamente esclusi (un caso molto esemplificativo è l'accesso al trapianto d'organo per le
persone Down).[172]
A partire dal suo utilizzo nell'ambito dello sviluppo negli anni Settanta, l'approccio PAR è stato visto
come un modo di tradurre la retorica delle dichiarazioni in pratica. Metodi di ricerca partecipativi
hanno sempre più informato l'antropologia medica applicata, che è passata dagli approcci 'esperti' degli
anni Trenta e Cinquanta a quelli orientati alla comunità degli anni Ottanta, contribuendo
significativamente allo sviluppo e alla definizione della PAR. Questo è stato fatto sia nei lavori sul
territorio, che in quelli all'interno dei servizi sociali e sanitari.[173]
Al contrario, in ambito di salute pubblica molta della ricerca, benché spesso coinvolga persone, non
contempla un loro ruolo attivo ma tutt'al più collaborante.[115] Fino a tempi relativamente recenti
infatti l'unico gold standard per la ricerca in salute pubblica era rappresentato dai metodi
epidemiologici, anche se oggi molti autori sono schierati in favore di un pluralismo metodologico.
[174][163][175][172] Questo anche per rispondere alle crescenti preoccupazioni legate al riscontro che
spesso le evidenze non influenzano o modificano le pratiche.[176][177]
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A partire dagli anni Novanta, l'approccio della ricerca-azione – a vari gradi di partecipatività –
compare sempre più frequentemente nell'ambito della ricerca in salute.[178][179] Dapprima
soprattutto in contesti poveri e per pianificare e valutare i servizi sanitari, in tempi più recenti anche
nei Paesi ricchi e per gli scopi più diversificati. Per esempio, in Inghilterra il Royal College of
Physicians è stato coinvolto in una ricerca-azione sul ruolo dei clinici, del personale di audit e dei
manager nell'implementare l'audit clinico al fine di superare le esistenti barriere organizzative.[180]
Nel 200l, il Programma Ricerca e Sviluppo del National Health Service britannico ha promosso una
revisione sistematica sulla ricerca-azione in salute nel Regno Unito, scoprendo che in tale tipo di
ricerca sono maggiormente coinvolte le professioni infermieristiche, e che le finalità di utilizzo
riguardano questioni come la pratica clinica, la formazione, le percezioni e gli atteggiamenti, il
management, la qualità di vita e l'offerta di servizi a livello di comunità, cure primarie o ospedale. Tra
gli argomenti affrontati, si va dalla prevenzione delle patologie cardiovascolari o dell'HIV alla
creazione di servizi per bambini con bisogni particolari, e dalla gestione del dolore all'automedicazione
nel paziente anziano.[181]
La ricerca-azione è stata anche utilizzata sotto forma di 'inchiesta rapida' per coinvolgere gli utenti
nello sviluppo di politiche e pratiche sanitarie, o in contesti ospedalieri per facilitare la collaborazione
tra operatori e pazienti.[182][183][184]
L'ambito in cui l'approccio si mantiene più coerente e vicino a quello PAR è la promozione della
salute, con i richiami al fatto che la valutazione dei programmi di promozione debba comprendere i
soggetti la cui salute si intende promuovere (empowerment evaluation).[185][186] Si tratta di richiami
che puntano l'accento sulla questione del potere e su quella correlata dell'empowerment, tra i principali
obiettivi dell'approccio PAR. Secondo Labonte, l'empowerment è un passaggio o una qualità dinamica
delle relazioni di potere tra due o più persone, che comporta che la relazione tenda all'equità per
riduzione delle differenze di potere nell'accesso alle risorse.[187]
In tal senso l'approccio PAR contrasta il sistema di controllo della ricerca dominante: se le comunità si
appropriano dell'agenda di ricerca guadagnando un ruolo attivo rispetto ad essa, la loro posizione di
potere si modifica. Benché in tempi recenti le comunità abbiano guadagnato potere rispetto alle
pratiche istituzionali e di produzione della conoscenza in salute, non sempre i sistemi sanitari e i
programmi di salute pubblica sono stati coerenti con i dichiarati principi partecipativi. Ciò infatti, se
realmente inteso, implica una riorganizzazione interna significativa generata da un processo
autoriflessivo spesso 'doloroso', che richiede di affrontare le differenze nella percezione delle priorità,
di interagire con le politiche e le dinamiche interne alle comunità e di trovare strategie per negoziare le
differenti modalità di interpretazione dei risultati.[188][115]
Nel loro lavoro sulla PAR, Minkler e Wallerstein ne descrivono gli utilizzi per una vasta gamma di
questioni sanitarie, dall'azione sui determinanti sociali al miglioramento della qualità dei servizi,
concentrandosi sugli approcci basati sulla comunità.[189] I principi alla base della cosiddetta
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community-based participatory research (CBPR) enfatizzano la necessità di partnership a lungo
termine tra ricercatori e comunità, basate su un reciproco e paritario riconoscimento di ruoli e che
consentano la co-costruzione di saperi, pratiche e strategie di disseminazione.[173]
In un recente simposio dedicato al tema, casi illustrativi provenienti da diversi continenti hanno
dimostrato l'efficacia della PAR nel migliorare la comunicazione all'interno dei sistemi sanitari e tra i
professionisti, le comunità e altri attori coinvolti, aumentando il rispetto reciproco tra i gruppi e la
mutua comprensione di esperienze e ruoli. La PAR è stata anche impiegata come strumento di
ricognizione e diagnosi precoce di problemi di salute altrimenti misconosciuti, come per esempio le
patologie croniche nella comunità, problemi di salute occupazionale tra i professionisti della salute, e
condizioni legate ai determinanti sociali della salute. È stato mostrato che gli approcci PAR
promuovono la condivisione delle analisi e del potere tra professionisti e comunità, con benefici per
entrambi. Inoltre essi costruiscono cicli di apprendimento, autoriflessività e azione, e stimolano le
comunità e i livelli primari dei sistemi sanitari a sviluppare e mettere in atto piani determinati
localmente. In numerose esperienze la PAR ha fatto emergere i valori comunitari, identificato le risorse
e i punti di forza presenti, e contribuito a costruire una comprensione rispetto alle barriere sociali e
sistemiche all'assistenza sanitaria. Spesso questi approcci sono messi in atto con gruppi vulnerabili, e
mostrano potenzialità per sistematizzare in modo efficace le evidenze e le percezioni provenienti dalla
comunità al fine di migliorare il contesto e l'accesso ai servizi. Per quanto riguarda le metodologie
utilizzate, esse sono le più varie, dalla raccolta di dati quantitativi con questionari o checklist, a
strumenti più partecipativi e qualitativi come la costruzione di mappe sociali.[190]
Come tutti gli approcci di ricerca, anche la PAR ha dei limiti e presenta alcune problematiche. Tra i più
citati vi sono la scarsa conoscenza della metodologia da parte dei professionisti e la necessità di tempi
adeguati per consentire la costruzione di relazioni di fiducia e reciproco impegno. Il fatto che il metodo
sia poco conosciuto e le sue basi epistemologiche poco comprese fa sì che la PAR venga tacciata di
imprecisione e scarsa affidabilità, laddove spesso la questione è più che altro relativa a un suo corretto
(o meno) e rigoroso (o meno) utilizzo, ovvero a una sua adeguata interpretazione (vedi considerazioni
sulla non generalizzabilità dei risultati). Una critica di segno opposto, e che implicitamente ne
riconosce il valore, è che gli esiti della PAR spesso identificano determinanti strutturali che richiedono
azioni a livelli più elevati rispetto a quelli sotto il diretto controllo delle comunità.[190]
A tale proposito, Meyer sottolinea che, soprattutto nei contesti sanitari, il cambiamento può generare
conflitti e in ogni caso non deve essere assunto come l'unico o il principale metro di giudizio di una
ricerca-azione. Al contrario, gli esiti vanno ricercati principalmente nelle lezioni apprese
dall'esperienza che ha aiutato a generarle e a sistematizzarle.[136]
Vi sono poi le questioni legate alla scarsità di finanziamenti compatibili con un processo di PAR, e alle
difficoltà di pubblicazione degli esiti su riviste internazionali, elemento rilevante non solo per il
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prestigio accademico di un ricercatore ma sempre più anche per il mantenimento del proprio posto di
lavoro (mentre aspetti come il coinvolgimento con la comunità o il contributo dato a cambiamenti reali
nella qualità di vita delle persone non sono tenuti in considerazione ).[191]
Nel simposio citato poco sopra, è stato anche evidenziato che l'approccio della PAR non viene
insegnato nelle facoltà di medicina e spesso è considerato come pseudo-scientifico (una visione che
implicitamente riflette il disconoscimento verso le conoscenze delle comunità).[190]

La ricerca-azione esistenziale
Un ultimo filone delle discussioni e pratiche intorno alla ricerca-azione merita un cenno, perché apre la
strada a prospettive diverse – per quanto eterodosse – e perché ha trovato e trova una sua applicazione
anche in contesti di cura. Si tratta del lavoro di René Barbier e del suo gruppo di pedagoghi
istituzionalisti presso l'università francese Paris VIII, Dipartimento di Scienze dell'Educazione.
In un libro solo recentemente tradotto in italiano, l'autore illustra la sua visione sugli attuali sviluppi
della ricerca-azione, dopo averne dato un esauriente inquadramento storico. Riferendosi all'ambito
delle scienze umane, Barbier si colloca tra coloro che pensano che la ricerca-azione rappresenti un
radicale cambiamento di paradigma nel modo di concepire e fare la ricerca. Nel libro egli descrive
l'approccio adottato da lui e dal suo gruppo, che definisce 'ricerca-azione esistenziale integrale' (RAE)
in quanto si rivolge ai temi legati alla vita (nascita, morte, passione, vecchiaia, sofferenza, vita sociale,
formazione-educazione, interculturalità) coinvolgendo varie figure e quadri teorico-filosofici (e non
solo) in un'ottica di multireferenzialità. In tal senso, la ricerca si apre “a qualcosa che va oltre la
scienza: l’arte, la poesia, la filosofia, le dimensioni spirituali e multiculturali della vita”.[192]
La RAE contempla e valorizza le dimensioni immaginative, creative, affettive, l'ascolto delle
minoranze in situazioni problematiche, la complessità umana, i tempi di maturazione e l'istante della
scoperta. Non è legata a una particolare disciplina, anche se trae le sue origini dalla psicosociologia
clinica, dall'antropologia e dall'analisi istituzionale (vedi oltre), con riferimenti espliciti a una
comprensione della ecologia umana (Scuola di Chicago) e dell'ecologia della mente (Gregory
Bateson).[192]
Per definire la RAE, l'autore parla di “un'arte del rigore clinico sviluppata collettivamente in vista di
un adattamento relativo del sé al mondo”, procedendo poi a spiegarne i vari termini. Paragonandola
alla medicina, afferma che essa implica l'utilizzo di facoltà di avvicinamento alla realtà che attengono
più al mondo dell'arte che della scienza, quali l'intuizione, la creazione e l'improvvisazione, il senso di
ambivalenza e ambiguità, il rapporto con lo sconosciuto, la sensibilità e l'empatia, così come la
congruenza (essere congruenti significa lavorare per adeguare la teoria alla pratica). Rispetto al 'rigore
clinico', egli prende le distanze da una riduzione del concetto alla esprimibilità in termini numerici del
'reale', e attribuisce la necessità di rigore ad aspetti come il quadro simbolico in cui si opera, la
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valutazione permanente dell'azione rispetto agli obiettivi intermedi stabiliti dal gruppo, i campi
concettuali e teorici in cui ci si muove senza ometterne le zone d'ombra e le incertezze, l'implicazione
dialettica del ricercatore e il legame tra implicazione e complessità (situazione chiamata, con un
neologismo, 'implessità'). Con questo ultimo termine si intende la piena presenza esistenziale del
ricercatore (in quanto essere emozionale e sensitivo) e la sua altrettanto piena presenza professionale
(in quanto essere dubitativo, metodico, critico, mediatore). Il ricercatore, per Barbier, è impegnato in
un una triplice esperienza di ascolto-azione: scientifica, filosofica e mitopoietica. Si tratta di un
superamento della 'semplice' multireferenzialità che, nelle scienze umane, porta ad avvalersi di diverse
discipline riconosciute come legittime dalla comunità scientifica, per sviluppare la capacità (e darsi la
possibilità) di attingere anche alle fonti ancestrali dell'esperienza umana. Qui Barbier richiama le
parole di Edgar Morin, secondo cui “la poesia è liberata dal mito come dalla ragione, pur
racchiudendo in sé la loro unione”.[192][193]
Rispetto allo 'sviluppo collettivo' della RAE, Barbier si connette ad alcune delle riflessioni citate sopra
a proposito della partecipazione, sostenendo che non è possibile conoscere se non si è parte attiva
(attanti) nella ricerca, coinvolti personalmente nell'integralità della nostra vita emotiva, sensoriale,
immaginativa e razionale. La RAE dà all'emozione uno statuto epistemologico ed euristico, come
intermediario tra la traccia (fisiologica) e il senso (fantasmatico), il cui asse centrale di comprensione è
la categoria del 'sensibile'.[194] Lo sviluppo collettivo presuppone necessariamente che nulla è
previsto in anticipo, tranne la credenza (sempre sottoposta a dubbio) in una crescita dell'essere umano
sul piano sia individuale che di gruppo. La dimensione collettiva rinvia alla presenza attiva di un
gruppo implicato come 'ricercatore collettivo', nella consapevolezza delle problematiche
metodologiche che questo comporta.[195]
Infine, riguardo al processo di 'adattamento relativo del sé al mondo', Barbier intende dire che
l'obiettivo finale della RAE sta in un cambiamento dell'attitudine del soggetto (individuo o gruppo)
rispetto alla realtà contestuale. Citando l'esempio di una ricerca svolta in un reparto ospedaliero con
malati terminali, egli spiega come il cambiamento investa il vissuto delle rappresentazioni, sensazioni,
sentimenti, pensieri e valori di ciascun partecipante (la loro 'esistenzialità interna') rispetto
all'approccio terapeutico al morente, e se possibile anche una trasformazione relativa della cultura e
dell'istituzione ospedaliera in questo ambito. Non si tratta di un cambiamento decretato dall'alto, ma
che diviene necessario per gli stessi partecipanti al gruppo di ricerca. Un adeguamento relativo tra i
desideri, gli interessi, i valori di ciascuno e la realtà del mondo che oppone la sua inerzia. Nel caso
della ricerca succitata, i partecipanti avevano chiaro che l'istituzione non sarebbe cambiata molto e
comunque non rapidamente, ma anche che ciascuno poteva già realmente e nel quotidiano cambiare il
proprio comportamento in funzione del nuovo sguardo sul mondo. Per l'insieme dell'ospedale,
apparentemente non si muove nulla, ma per il nuovo malato che entra l'atteggiamento diverso nei suoi
confronti è una completa rivoluzione.[192]
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Barbier illustra anche alcune nozioni chiave della RAE, che possono essere concepite come
strumenti/indicazioni di pratica per comprendere cosa unisce ricerca e azione e come, a livello
microsociale.
In primo luogo egli parla di 'ascolto sensibile', riprendendo il concetto di 'sensibile' da autori delle
scienze sociali (Boltanski, Cosnier, Lobrot, Pagès e Bourdieu nelle sue ultime opere) così come da
filosofi (Buber, Compte-Sponville, Henry, Lévinas). Con tale termine egli intende l'azione di
'ascoltare-vedere' (vicina a quella descritta da Rogers), fondata sull'empatia e che tende alla
dimensione meditativa delle filosofie orientali. Il ricercatore deve saper (ac)cogliere l'universo
affettivo, immaginario e cognitivo dell'altro per comprendere gli atteggiamenti, i comportamenti, i
sistemi di idee, di valori, di simboli e di miti ('l'esistenzialità interna'). In linea con quanto già
sottolineato da Montero per la ricerca-azione, l'ascolto sensibile riconosce lo statuto irriducibile
dell'alterità e non giudica, non misura, non fa paragoni. Comprende senza necessariamente aderire né
identificarsi con l'altro, e consta della congruenza del ricercatore che è 'presente' comunicando le
proprie emozioni, il proprio immaginario, i propri interrogativi.
Una seconda nozione chiave è quella di 'ricercatore collettivo', che Barbier riprende da una proposta
risalente agli anni Settanta e collegata a quella di gruppo-soggetto di Félix Guattari (in
contrapposizione al gruppo-oggetto o assoggettato).[196] Si tratta dunque di un gruppo-soggetto di
ricerca costituito da ricercatori professionisti e da persone implicate coinvolte dalla ricerca
partecipativa. È un'entità che non rappresenta la somma dei suoi membri, ma un soggetto
transindividuale al cui interno si sviluppa un immaginario collettivo.[195] Questo rappresenta uno
strumento di coesione del gruppo, che media e mobilizza gli immaginari individuali così come
l'immaginario sociale del momento intorno all'oggetto di conoscenza (al problema della ricerca o a un
suo obiettivo intermedio).[197] Il ricercatore collettivo è fonte di informazioni di prima mano e
moltiplicatore, acceleratore o diffusore di cambiamento; la sua potenza nasce poco a poco dalla fiducia
e dalla convivialità dei partecipanti.[198]
La terza nozione chiave è quella di 'scrittore collettivo', che rappresenta una necessaria presa di
distanza rispetto alla prassi della ricerca tradizionale (e anche di molta della ricerca-azione), in cui è il
ricercatore professionista l'unico 'incaricato finale' della stesura del rapporto di ricerca. Coerentemente
con gli assunti citati, la RAE propone una prassi di scrittura collettiva: gli scritti vengono letti e
discussi nel gruppo, e il rapporto finale deve tendere a includere il maggior numero possibile di autori.
Questo implica certamente una perdita di omogeneità e una probabile fuoriuscita dagli stili accettati in
ambito accademico. D'altra parte, è proprio questo che consente alla RAE di mantenere anche nella
fase di resoconto la sua natura esistenziale e integrale. Sta poi al ricercatore, se lo ritiene, di agire per
equilibrare le componenti teoriche, ovvero di scrivere in un secondo momento contributi più
'scientifici' per 'tradurre' quanto accaduto in linguaggi accettabili per il pubblico accademico e
specializzato. Sul piano tecnico le capacità di inventiva, di improvvisazione e di rigore del ricercatore
sono sollecitate per permettere a ciascuno di autorizzarsi a scrivere.[199]
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Infine Barbier entra nel merito tecnico della procedura di ricerca, a partire da una riflessione di Edgar
Morin sui concetti di 'metodologia' e di 'metodo'. Secondo Morin, la 'metodologia' ha un carattere
programmatico e nomotetico; poco differenziata, essa non tiene conto delle singolarità e punta a
risolvere a priori le difficoltà istituendo delle categorie rappresentative, ponendo chiaramente delle
ipotesi. Al contrario, il metodo è più un supporto alla strategia, in quanto può modificare il proprio
decorso in funzione delle informazioni che riceve o dei rischi che incontra.[123]
Barbier parla dunque di metodo della RAE, articolandolo in alcune tecniche specifiche (osservazione
implicata e diario). Si sofferma soprattutto sulle tre tappe dell'identificazione del problema, della
pianificazione spirale, e della teorizzazione, valutazione e pubblicazione dei risultati. Per quanto
riguarda il problema, egli afferma che il più possibile questo dovrebbe essere identificato non dal
ricercatore ma dalla comunità/collettività coinvolta (e successivamente implicata), che chiama il
ricercatore professionista in aiuto alla sua risoluzione. Nella fase di analisi della domanda e di
negoziazione del patto di ricerca si costituisce, o meglio istituisce, il soggetto del ricercatore collettivo,
incaricato della pianificazione e conduzione della ricerca stessa. Inizia così la ricerca-azione vera e
propria, con il caratteristico andamento a spirale le cui fasi constano di un avvicinamento all'oggetto,
di una sua co-costruzione e di una sua effettuazione. Ogni fase modifica l'insieme del sistema
interattivo della ricerca-azione e la dialettica all'interno del ricercatore collettivo, ed eventualmente tra
questo e il gruppo più ampio delle persone coinvolte, animandone senza sosta il movimento.
Nell'andamento a spirale, in ogni passaggio valutazione e riflessione, prima e dopo l'azione, vanno di
pari passo.[192]
Il processo di co-costruzione avviene attingendo a una logica interna, che fa riferimento
principalmente ai vissuti, interpretati, riformulati e validati in base al 'senso' nell'ambito del ricercatore
collettivo. Ma si attinge anche a una logica esterna, che fa riferimento a referenze di ambito scientifico
(qui il rischio è che il ricercatore professionista acquisisca un potere indebito, è fondamentale dunque
la continua alimentazione di un linguaggio comune). La ricerca vive se si attiva una dialettica tra
pratiche, esempi, casi e vissuti e teorie e rappresentazioni scientifiche, senza la quale si scivola in un
mutuo consenso che spegne la possibilità di avanzare nella conoscenza e dunque nel cambiamento.
Fondamentale è la dimensione dello spazio/tempo: ogni ricerca-azione è singolare e si definisce
intorno a una precisa situazione che concerne un luogo, delle persone, un tempo, delle pratiche e dei
valori sociali, e la speranza in un cambiamento possibile. In tal senso, una RAE termina solo quando lo
dichiarano le persone coinvolte. Si può parlare di teorizzazione finale di una RAE nei termini di una
modellizzazione dei processi collettivi che hanno portato alla realizzazione degli obiettivi dell'azione,
dunque alla risoluzione del problema iniziale. Si tratta comunque di una teorizzazione locale, la cui
eventuale generalizzazione deve essere fatta con estrema prudenza. Il ricercatore può tuttavia tentare di
generalizzare le modellizzazioni confrontando tra loro diverse situazioni di ricerca. Nelle parole di
Barbier: “Una ricerca-azione, più che ogni altra forma di ricerca, pone più domande di quelle che
risolve.”.[192]
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L'analisi istituzionale
L'ultimo oggetto nella 'cassetta degli attrezzi' è l''analisi istituzionale (AI), che nasce nel medesimo
contesto geografico-culturale della RAE (Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'università Paris
VIII), e presenta numerosi elementi in comune rispetto ad essa. Mi limiterò dunque qui ad accennare
ad alcuni dei concetti da essa introdotti o ampliati, che torneranno utili in sede di discussione.
Come la ricerca-azione partecipativa, l'AI afferma che la presunta 'neutralità' della scienza non è che
un 'gioco' accademico, ovvero un progetto di mantenimento dello status quo sociale. Entrambe non
collocano l'oggettività al centro delle proprie preoccupazioni, e rifiutano la possibilità (o il senso) di un
ricercatore-analizzatore esterno oggettivante. Piuttosto, si concentrano sulle relazioni tra ricercatore e
soggetti protagonisti del processo di ricerca, nelle fasi tanto di pianificazione quanto di analisi e
restituzione/rielaborazione della ricerca (ruolo del ricercatore come mediatore). I due approcci
condividono anche l'assunto che la conoscenza sia raggiungibile (solo) tramite la partecipazione
comune di tutti gli attori a un processo che si iscrive in una relazione diretta con l'azione, e dove
dunque gli atti di conoscenza e di cambiamento si integrano nella ricerca. Infine, tra AI e
ricerca-azione c'è convergenza sull'idea che il processo di ricerca è obiettivo della ricerca stessa (gli
scopi non sono esiti finali ma elementi costitutivi, che attraversano il campo di ricerca durante tutto il
lavoro).
Dove l'AI prende le distanze dalla ricerca-azione, avvicinandosi però a molti degli assunti già visti per
la RAE, è su quattro aspetti in particolare. In primo luogo il ruolo centrale affidato alla scrittura, che
spesso nella ricerca-azione è un esercizio a posteriori del solo ricercatore e che qui è invece lo
strumento principale dell'analisi e dell'intervento. Scrittura che, come visto anche per la RAE, si apre
alla complessità e alla molteplicità di autori e registri, ricorrendo a risorse tecniche di varia tipologia.
Il secondo aspetto è lo status dell'analista, con un'elaborazione particolare volta a rendere conto
dell'inevitabile asimmetria di sapere (tecnico) rispetto ai partecipanti: laddove la ricerca-azione fa
affidamento solo all'ordine del discorso razionale (supponendo che l'accesso al logos sia ugualmente
condiviso da tutti gli attori, e trascurando così sia le asimmetrie che la parte irrazionale del sociale),
l'AI esplicitamente articola logos e pathos. Accede dunque all'ordine dell'irrazionale, a ciò che non è
iscritto né iscrivibile nel discorso: un movimento simile a quello compiuto dalla RAE rispetto allo
statuto epistemologico dell'emozione. Perché questo spazio di articolazione si realizzi, l'AI ricorre a un
dispositivo di analisi, co-costruito dal gruppo di ricerca (nell'accezione di gruppo-soggetto vista per la
RAE), che tecnicamente 'realizza' l'analisi. All'interno del dispositivo, il rapporto dell'AI con i suoi
oggetti si basa sui concetti di analizzatore e di implicazione (vedi oltre).
Questo istituisce la terza discontinuità tra ricerca-azione e AI, perché quest'ultima opera spesso senza
un intervento diretto dell'analista: l'analisi sorge indirettamente attraverso la mediazione del dispositivo
analizzatore e dell'implicazione. Nessun punto di vista è privilegiato, ma ciascuno è iscritto nella
prospettiva della complessità. Infine, come anche per la RAE, l'AI può attuarsi solo in presenza di una
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committenza richiesta da un gruppo, e non per iniziativa esterna.[200]
L'AI nasce come movimento teorico nel 1965 in Francia, e diviene rapidamente una corrente
intellettuale vivace negli ambienti pedagogici francesi e diffusa nei Paesi latini. Tuttavia, anche a causa
della mancata sistematizzazione (intenzionale, data la dinamica stessa del movimento degli
istituzionalisti), tale corrente non trova riscontro in altri ambienti accademici (disciplinari e/o
nazionali) dove è spesso giudicata 'non scientifica'. La mancata sistematizzazione deriva da un
atteggiamento analogo a quanto visto per la RAE e descritto sotto il termine di 'multireferenzialità',
ovvero il rifiuto di una categorizzazione a priori e di un confinamento all'interno delle discipline di
appartenenza, a cui si contrappone la volontà di centrarsi su un oggetto e da lì, dalla situazione, fare
ricorso alle molteplici risorse delle differenti discipline per abbracciarne la complessità. Questa presa
di distanza dagli schemi tradizionali e dalle forme di pensiero oggettivanti ha delle conseguenze sugli
obiettivi, gli oggetti e i metodi della AI.[200]
D'altra parte, l'assenza di sistematizzazione può anche essere ricondotta al fatto che l'AI si viene a
costituire all'interno di un ampio orizzonte culturale, in cui si rintracciano direzioni e tendenze molto
differenti e talora non 'compatibili' le une con le altre da un punto di vista teorico. Tra le 'radici' dell'AI
troviamo analisi critica del pensiero dialettico di Hegel, teoria marxista, discussione neo-marxista della
burocrazia, scritti di Jean-Paul Sartre, teoria del campo di Kurt Lewin, psicosociologia francese,
psicologia umanista di Carl Rogers, psicanalisi e psicoterapia istituzionale, pedagogia istituzionale,
continuum letterario dal romanticismo al surrealismo, appropriazione dell'istituzione immaginaria della
società (Castoriadis).[200]
Per l'AI una situazione può essere esplorata da differenti punti di vista, essa lavora su teorizzazioni
parziali pensate come momenti dello sforzo teorico collettivo. L'AI è contemporaneamente una teoria
dei gruppi, delle organizzazioni e delle istituzioni, ma è anche un metodo di intervento e di analisi
all'interno degli istituti. Questa tensione tra un polo teorico e uno pragmatico fa sì che l'AI occupi al
contempo un posto pragmatico per i teorici, e uno teorico per chi fa esperienza. Più che una teoria, l'AI
è una metateoria, un luogo di incontro nel quale si riflettono ricerche teoriche e pratiche.[200]
Per quanto riguarda i dispositivi di lavoro sul campo, l'AI opera principalmente tramite la socioanalisi
(situazione di intervento su richiesta di un cliente), ma contempla anche l'analisi interna (AI fatta dagli
attori stessi dell'istituzione). In questa seconda 'versione' si ritrova la genesi dell'autogestione
pedagogica nella sua fase sperimentale, sostenuta dall'idea che sono le persone direttamente coinvolte
che devono fare la nuova ricerca-azione.[200]
L'opera che molti considerano fondativa dell'AI è “Gruppi, organizzazioni, istituzioni” di George
Lapassade, un libro che può essere letto come una presentazione critica della psicosociologia dei
gruppi e che contiene anche riferimenti alla pedagogia.[201] L'autore compie una sintesi della critica
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della burocrazia e dell'istituzione, sviluppata nell'opera di Sartre e di Castoriadis, e della dinamica dei
gruppi introdotta in Francia da Calude Fucheux e Serge Moscovici. Egli era anche molto influenzato
dalla teoria nordamericana dei gruppi (Rogers, Lewin e Moreno).[200] Al centro della riflessione è la
questione della burocrazia, che sarà poi ripresa da René Lourau – tra i fondatori dell'AI – sotto il nome
di istituzionalizzazione. Per Lapassade, l'alternativa alla crescita del fenomeno burocratico è il
movimento dei gruppi: se l'uomo vuole essere soggetto cosciente della propria storia, deve analizzare
le istituzioni che lo attraversano e trovare nell'azione di gruppo una via d'uscita.[201]
Da menzionare anche il rilevante contributo di Jacques Ardoino, che aggiunse ai tre livelli menzionati
da Lapassade (gruppo, organizzazione, istituzioni) quelli individuale e interindividuale. Per Ardoino, e
per gli istituzionalisti da lì in poi, i cinque livelli sono da prendere in considerazione in tutte le
situazioni di analisi sociale che si vogliano praticare in maniera multireferenziale.[202]
Infine, un'influenza importante sull'AI l'ebbe il filosofo Henri Lefebvre, in particolare per quanto
riguarda la visione del discorso teorico come un movimento permanente tra il vissuto e il concepito
(inteso come ciò che si pensa, si elabora a livello di idee). Facendo un esplicito riferimento all'AI,
Lefebvre parlò di una scienza che “scoprirà la situazione quotidiana nei suoi rapporti con le forme e
le istituzioni. Essa svelerà queste relazioni implicate nella quotidianità, ma implicite e velate in seno
al quotidiano.”.[203] Per Lefebvre, la socioanalisi procede per induzione e transduzione, dove per
transduzione si intende una forma di logica (ovvero di operazione del pensiero, a fianco della
deduzione e dell'induzione) indirizzata su/verso un oggetto virtuale e volta alla sua costruzione e
realizzazione. Reciprocamente, il virtuale è ciò che lo spirito coglie come possibile tramite il processo
di transduzione.[204] Questa operazione elabora e costruisce un oggetto teorico, possibile, a partire da
informazioni o problematiche attinenti alla realtà, tramite un dialogo continuo tra il quadro concettuale
e le osservazioni empiriche. Essa dà forma alle operazioni mentali spontanee, introduce “il rigore
nell'invenzione e la conoscenza nell'utopia”.[200]
L'AI pone esplicitamente al centro della sua attenzione la questione dell'alienazione e reificazione
dell'uomo nelle strutture e nelle istituzioni sociali, segnate da burocratizzazione incessante. La
burocrazia è uno degli effetti di un'organizzazione troppo spinta, e ha la tendenza a oggettivare gli
attori, a far loro dimenticare le responsabilità personali.
Per l'AI, le tensioni esistenti tra individuo e istituzione, alienazione e autogestione, reificazione e
libertà, e le relative contraddizioni, sono il fondamento del sociale. Proprio le contraddizioni
conferiscono all'uomo un'autonomia dalle strutture sociali (gruppi, organizzazioni, istituzioni) e dallo
Stato. L'uomo può oggettivare il sistema analizzandolo, descrivendolo, criticandolo per intervenire e
cambiarlo. In tal senso, la prassi è la possibilità di essere soggetti del processo di istituzionalizzazione
della società.
A differenza della psicologia umanista, che mette al centro di tutti i cambiamenti l'individuo, l'AI
guarda sempre l'uomo all'interno dei suoi rapporti gruppali e societari. L'esplorazione delle situazioni
quotidiane suppone infatti una capacità di intervento e una possibilità di cambiamento (di
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riorganizzazione), che non dipenderà da un'istituzione razionalizzatrice o pianificatrice. Analogamente,
la realizzazione dell'uomo può avvenire tramite l'autogestione, non solo a livello del progetto
individuale o interindividuale (modello psicosociologico), ma anche a livello sociale micro o macro
(livello politico).
Condividendo la posizione di Sartre, che riteneva che gli intellettuali non debbano restare in una
posizione di 'coscienza infelice' (“idealista, senza effetti sul reale”), gli istituzionalisti operano per un
cambiamento delle forme sociali alla base, in prospettiva autogestionaria. Il punto di avvio per il
cambiamento è situato a livello microsociale, dei gruppi e degli individui, in una prassi intesa come
intervento per cambiare, anche limitatamente, ma nel qui e ora.[200]
L'AI ha sviluppato un apparato concettuale per rendere conto delle sue esplorazioni teoriche e pratiche:
nel primo periodo in riferimento ai concetti di istituente, istituito, istituzionalizzazione, analizzatore,
implicazione, autogestione, trasversalità, gruppo-soggetto; più recentemente, a quelli di dissociazione,
transduzione, teoria dei momenti, interculturalità.
René Lourau definisce l'istituzione come il prodotto di un confronto permanente tra l'istituito (ciò che
c'è già, ciò che cerca di mantenersi) e l'istituente (le forze di sovversione, di cambiamento).[205] Il
momento fondativo dell'istituzione presuppone una 'comunione fondativa', ovvero un'idea dell'opera da
compiere. In quest'ottica, l'istituente si definisce come ciò che viene a sviluppare una logica di verità in
rapporto al momento della fondazione, mentre l'istituito è ciò che falsifica lo spirito fondativo
dell'istituzione. Per Lourau le istituzioni nascono dai movimenti sociali, da cui decolla un processo
inevitabile di istituzionalizzazione che trasforma il gruppo sociale in organizzazione e quindi in
istituzione.[200]
Gli analizzatori sono avvenimenti che sorgono spontaneamente, ovvero vengono costruiti con
l'intervento sul campo della socioanalisi. Essi offrono l'occasione di comprendere come funziona il
sistema istituzionale, e il lavoro di analisi consiste nell'esplicitare ciò che essi esprimono.
L'esplicitazione richiede tempo ed esige l'ascolto dell'altro, non c'è una teoria preliminare ma solo una
volontà controllata di descrizione e di messa in parola. In questa prospettiva, l'esplicitazione (o
l'analisi) assume i connotati di un'esplorazione ermeneutica, un approccio a finale aperto che poggia
sulla nozione di interpretazione, in cui le cose che si danno per scontate si lasciano interrogare e
mettere in discussione. Ogni membro del gruppo può rivelare elementi di contesto utili agli altri per
meglio comprenderne e situarne la trasversalità e la sua dinamica, ma anche la trasversalità della
situazione.[200]
Facendo riferimento alla concezione di Guattari, per trasversalità si intende una dimensione che si
oppone alla verticalità (per esempio una struttura piramidale) e alla semplice orizzontalità (ovvero uno
stato di fatto nel quale le persone si arrangiano come possono nella situazione in cui si trovano).[206]
Essa tende a realizzarsi quando si apre al massimo la comunicazione tra i diversi livelli e soprattutto
nei differenti sensi. L'ipotesi di Guattari è che sia possibile modificare i differenti coefficienti di
trasversalità inconscia ai differenti livelli di un'istituzione. La trasversalità nel gruppo è una
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dimensione contraria e complementare alle strutture generatrici di gerarchizzazione piramidale e dei
modi di trasmissione che sterilizzano i messaggi.
Questa dimensione può essere messa in rilievo solo in quei gruppi che tentano di fare proprio il senso
della loro prassi e di instaurarsi come gruppo-soggetto per divenire agenti della loro stessa sorte. I
gruppi assoggettati, al contrario, ricevono passivamente le determinazioni dall'esterno e, irrigidendosi
entro meccanismi di autoconservazione, si proteggono dal non-senso, risentito come esterno. Così
facendo rifiutano ogni possibilità di arricchimento dialettico fondato sull'alterità del gruppo.
Un'analisi di gruppo che si proponga di sfociare in una modificazione delle strutture della trasversalità
è concepibile a condizione che sappia evitare gli scogli delle descrizioni psicologizzanti delle relazioni
interne e quelle comportamentiste. Guattari formula l'ipotesi che l'automutilazione burocratica di un
gruppo-soggetto, il suo ricorso inconscio a meccanismi antagonisti alla sua trasversalità potenziale,
non siano fenomeni ineluttabili e dipendano in origine dall'assunzione del rischio, relativo all'emergere
di ogni fenomeno di senso autentico, di dover essere confrontato al non senso, alla morte e all'alterità.
[200]
Oltre che in relazione al gruppo, si può parlare di trasversalità anche all'interno del soggetto, per
intendere l'insieme dei suoi momenti, il mezzo tramite il quale il soggetto si collega a molteplici realtà
esteriori. Il termine momento è qui inteso come singolarizzazione antropologica di un soggetto, o di
una società. Mentre la situazione è il risultato di una serie di condizioni che avvengono e si
sostituiscono alle precedenti, delle quali ci sfuggono origini, motivazioni e sviluppo futuri, la
sedimentazione di una serie di situazioni crea il momento antropologico. La presa di coscienza del 'già
vissuto' in condizioni simili permette di denominare e strutturare il momento e di poterlo nuovamente
identificare a partire dai suoi momenti conosciuti. Prendendo coscienza del momento, si prende
coscienza del suo spessore sia nello spazio (situazione) che nel tempo: il ritorno del momento sotto una
forma comparabile delimita, nello svolgimento del tempo, differenti momenti antropologici. Noi non
abbiamo presa sull'istante né sulle situazioni (imprevedibili) se non sviluppando un senso
dell'improvvisazione che ci permetta di affrontare questi imprevisti. Per contro, a condizione di essere
coscientizzato, riflettuto, voluto, il momento, poiché ritorna, poiché si conosce sempre meglio, finisce
per istituirsi. Il suo autore gli dà forma ed esso dà forma al suo autore. Formarsi è dare forma e
significato ai propri momenti.
Per quanto riguarda l'implicazione, si tratta di un concetto su cui ha lavorato in particolare Gérard
Althabe, collegandolo alla questione della congruenza (dunque del rapporto tra teoria e pratica).
L'implicazione riassume il legame tra istituzionalista, oggetto e dispositivo di analisi. Come ogni
osservatore-partecipante, l'istituzionalista costruisce il terreno che studia; egli fa parte del suo oggetto,
si concepisce come beneficiario del dispositivo di analisi. Il concetto deriva in questo senso
dall'etnometodologia, che afferma che non esiste un terreno oggettivo con un osservatore dallo sguardo
innocente. Questa teoria dell'implicazione etnologica è trasferita dagli istituzionalisti nei gruppi, nelle
organizzazioni e nelle istituzioni. Il lavoro di esplicitazione delle implicazioni è una delle
caratteristiche dell'AI.[200]
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Capitolo III - Salute e/è cambiamento sociale

«Nelle società complesse, dove la razionalità coincide con le procedure, i movimenti ripropongono
l'interrogativo sui fini, sottolineando la riappropriazione individuale e collettiva del senso dell'agire,
in forme che fanno del Presente la condizione del Possibile.»
Alberto Melucci

Questo capitolo è dedicato all'esplorazione di alcune aree disciplinari che si sono occupate di
movimenti sociali e del loro rapporto con l'ambito della salute. E' una scelta che va argomentata,
poiché sono possibili almeno due obiezioni significative. La prima, è che 'cambiamento sociale' e
'movimenti sociali' (non) siano definizioni/costruzioni/entità in qualche modo sovrapponibili. La
seconda, è che l'ambito dei movimenti sociali sia o meno pertinente al fine di inquadrare e analizzare le
esperienze al centro di questo studio. C'è poi, naturalmente, la questione del (presunto) nesso tra
movimenti/cambiamento sociale e salute, ma questa sarà ampiamente affrontata nel corso del capitolo.
Per quanto riguarda la prima obiezione, la scelta di occuparmi di movimenti sociali è sostanziata
dall'interesse principale ai fini del presente lavoro, rivolto al cambiamento sociale che origina dalla
mobilitazione di persone. In quest'ottica, pare sensato concentrarsi sul processo di mobilitazione in
quanto tale come principale oggetto di riflessione, senza naturalmente inferire tout court che questo
esiti in cambiamento. In altre parole, la relazione tra i due in nessun modo può dirsi certa e va, di volta
in volta, argomentata.
Vi è anche una ragione più strumentale, legata al fatto che – in letteratura – l'area di studi che parlano
di cambiamento sociale è vasta, articolata e poco definibile, attraversando numerosi ambiti e discipline
tra cui sociologia, scienze politiche, filosofia, studi sulle donne e studi di genere, scienze
dell'educazione, ma anche psicologia, studi su scienza e tecnologia, sanità pubblica (in particolare per
le connessioni tra partecipazione sociale, empowerment e promozione della salute). Al contrario, la
letteratura prodotta intorno ai movimenti sociali (e ai loro nessi con la salute) – pur ampia – è più
omogenea e lineare, provenendo prevalentemente dall'area della sociologia, dagli studi su scienza e
tecnologia (STS) e, in parte, dalla sanità pubblica. Ciò ne ha reso più fattibile l'esplorazione in
tempistiche compatibili con l'entità del presente lavoro.
Associata a questa considerazione c'è la doverosa specifica che, per ragioni linguistiche ma anche di
reperibilità in rete, mi sono largamente basata su letteratura di area anglofona. Senza dubbio,
un'esplorazione più estesa rispetto ai campi disciplinari e alla produzione per area geografica avrebbe
arricchito notevolmente l'articolazione del discorso; per il momento, si rimanda a successivi sviluppi.
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Veniamo ora alla seconda (potenziale) obiezione, riguardante se e in che termini le esperienze
analizzate possono 'dirsi' movimenti sociali. Nello spirito del presente lavoro (e coerentemente con
alcuni degli approcci di seguito riportati), la risposta a questa domanda può provenire solo da forme di
autodeterminazione dei soggetti stessi (e, probabilmente, sarebbe in tal senso rivelatrice di
un'inevitabile quanto auspicabile eterogeneità). Tuttavia, avvalendomi della mia posizione 'molteplice'
(ricercatrice e partecipante, accademica e attivista), alla luce delle argomentazioni di cui al capitolo II
(conoscenza e metodo) e del lavoro fin qui condotto, intendo sostenere che quanto si è generato a
partire dalla 'salute globale' può essere descritto nei termini di un movimento sociale. Non avrebbe
senso dire altro prima di entrare nel merito delle esperienze, pertanto rimando – per un'argomentazione
più dettagliata – all'introduzione del capitolo V.
Non ci resta ora che affrontare la teoria. Come nei due capitoli precedenti, ho dato priorità all'aspetto
esplorativo divagando talvolta dal 'filo' stretto del discorso, in un'abbondanza di riferimenti che solo in
parte verranno effettivamente impiegati in sede di discussione. Il primo ambito di indagine è lo studio
dei movimenti sociali, di area principalmente sociologica pur attraversando – come ricordato all'inizio
– altri campi disciplinari. All'area STS appartiene invece la maggior parte dei lavori che documentano
la (recente) crescita di movimenti sociali intorno a istanze di salute. Per analogia con l'intera
impostazione di questo lavoro, ho preso in considerazione essenzialmente studi di tipo qualitativo.
Concludo dicendo che quanto segue non ha pretese di esaustività né, per quanto condotto con un certo
rigore sistematico, di rappresentatività. Al contrario, ho dato priorità a ciò che maggiormente risultava
coerente con l'obiettivo di fondo di inquadrare le esperienze al centro del mio lavoro in una più ampia
cornice di riflessioni su fenomeni di mobilitazione/cambiamento sociale, e sui legami (se presenti) con
la salute.
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Teorie sui movimenti sociali
Secondo Della Porta, studiare i movimenti sociali significa chiedersi come idee, individui, eventi e
organizzazioni sono legati tra loro in processi più ampi di azione collettiva, con una certa continuità
nel tempo. Più in particolare, significa rispondere a domande che indagano le relazioni esistenti tra
cambiamento strutturale e trasformazioni dei conflitti sociali, il ruolo delle rappresentazioni culturali in
tali conflitti e la creazione di identità collettive intorno a determinate questioni, i processi attraverso i
quali valori, interessi e idee diventano azione collettiva e quali forme tale azione assume, e infine come
il contesto sociale, politico e culturale modifica le possibilità di successo delle azioni.[207]
Lo studio dei movimenti sociali è un campo ricco di contributi, aumentati significativamente per
numerosità e differenziazione dagli anni Sessanta a oggi fino a costituire uno specifico ambito o filone
di indagine. Si ritrovano svariati approcci che, oltre a differire negli oggetti di osservazione (per
esempio tra macro e micro), si distinguono per le teorie di riferimento (per esempio tra approcci
funzional-strutturalisti e post-strutturalisti) nonché per le metodologie di indagine. In alcuni casi,
questi studi hanno avuto effetto (ri)fondativo nei confronti della stessa analisi sociologica. Ha senso
accennare alle principali cornici interpretative sviluppate negli anni, perché danno un'idea di come il
tema è stato affrontato (riflettendo anche lo 'spirito del tempo'), e perché se ne trova traccia in autori
che hanno portato avanti sforzi di 'articolazione meticcia' tra i paradigmi, fino ai giorni nostri.

La 'razionalità' dei movimenti
I movimenti degli anni Sessanta e Settanta hanno avuto l'effetto, tra le altre cose, di 'scombinare le
carte' delle teorie sociologiche fino ad allora prevalenti e che erano state utilizzate per inquadrare le
precedenti forme di mobilitazione sociale. La (nuova) base di classe media li poneva infatti in confitto
con i modelli esplicativi esistenti, che si erano costruiti sulle mobilitazioni della classe operaia o su
fenomeni di azione collettiva nazionale. In particolare, l'analisi marxista non sembrava adeguata a
guardare a movimenti a composizione eterogenea in cui nuovi soggetti, come gli studenti, erano in
prima linea pur non rientrando in rigide appartenenze e categorizzazioni di classe. Le interpretazioni
marxiste non erano compromesse solo da dubbi sulla persistenza della classe operaia nella società
postindustriale, ma ne veniva contestata la stessa logica esplicativa che conteneva un intrinseco
determinismo: la convinzione che l'evoluzione dei conflitti sociali e politici fosse condizionata
largamente dal livello di sviluppo delle forze produttive e dalle dinamiche delle relazioni di classe.
[207] Veniva anche criticata la costruzione dei movimenti come attori omogenei caratterizzati da
elevati livelli di abilità strategica.[208][209]
D'altro canto, la proposta teorica formulata (non a caso, e come riflesso di sottostanti processi
politico-culturali) negli Stati Uniti, che descriveva i movimenti come fenomeni irrazionali, sintomo di
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malessere sociale a cui le istituzioni non sapevano dare risposta (approccio del comportamento
collettivo, o 'collective behaviour'), mostrava evidenti carenze sul fronte interpretativo. Riducendo i
fenomeni collettivi a una somma di comportamenti individuali, le teorie – di derivazione psicologica –
definivano i movimenti sociali come la manifestazione di sentimenti di deprivazione sperimentati da
individui in relazione ad altri soggetti sociali, e di sentimenti di aggressività risultanti da aspettative
frustrate. In altre parole, sintomo di reazione alle crisi sociali come esito di processi di mancata
integrazione.[207]
La reazione alle carenze teoriche assunse forme diverse in Europa e negli Stati Uniti. Nell'ambito della
sociologia americana, le scuole di pensiero formatesi in contrasto con l’approccio
struttural-funzionalista fanno riferimento a due paradigmi in particolare: quello della mobilizzazione
delle risorse (resource mobilization approach) e quello dei processi politici (political process model).
Entrambi sottolineano la razionalità dei comportamenti collettivi e il fatto che i movimenti, come del
resto gli altri attori politici, sono consapevoli del proprio ruolo nel mutamento sociale. L’analisi dei
processi di mobilitazione delle risorse necessarie all’azione collettiva, sviluppatasi nel corso degli anni
Settanta, considera i movimenti sociali un’estensione delle forme tradizionali di azione politica, che
agiscono in modo razionale per il perseguimento dei propri interessi.[210][211] Sono soggetti coscienti
che applicano scelte razionali e sono anche attori del mutamento del sistema (non un fenomeno
patologico come tendeva a considerarli la sociologia del collective behaviour). La capacità di
mobilitazione dipende dalle risorse materiali (lavoro, denaro, beni concreti e servizi) e non (autorità,
impegno morale, fede, relazioni d’amicizia) a disposizione di un gruppo. Tali risorse vengono
distribuite dal gruppo a seconda degli obiettivi prefissati, facendo un calcolo razionale dei costi e dei
benefici. Tipo ed entità delle risorse disponibili spiegherebbero dunque le scelte tattiche dei
movimenti, e le conseguenze sul sistema sociale e politico. In parziale contrapposizione, i teorici dei
processi politici affermano che, per capire come i movimenti collettivi si sviluppano nei diversi
contesti nazionali, bisogna guardare non solo alle risorse interne ai gruppi, ma anche a quelle esterne
presenti nell'ambiente. La mobilitazione dipende in grande misura dalla struttura delle opportunità
politiche che, in un dato contesto, sono offerte ai movimenti sociali. In altre parole, questi nascono e si
sviluppano in presenza di precisi assetti di opportunità politiche.[212][213][214]

I nuovi movimenti sociali
Gli approcci descritti studiano le condizioni dell'azione collettiva, la sua formazione e il suo sviluppo
trascurando le origini del conflitto, ovvero le motivazioni alla base della mobilitazione. Allo studio di
questo aspetto si è piuttosto dedicata la sociologia dei 'nuovi movimenti sociali', sviluppatasi in
Europa. Questo approccio intendeva sottolineare la discontinuità dei nuovi movimenti rispetto a quello
operaio, sia per quanto riguarda le tematiche di mobilitazione che per la novità degli attori impegnati
nei conflitti. Gli studiosi che utilizzano quest’ultimo approccio (tra cui Alain Touraine, Claus Offe e
78

Alberto Melucci) definiscono i nuovi movimenti sociali come il prodotto dei nuovi conflitti presenti
nelle società moderne (definite variamente come post-industriali, tecnocratiche o post-fordiste).
Fenomeni come l’ampliamento dell’accesso all’istruzione superiore, l’ingresso delle donne nel mondo
del lavoro, lo sviluppo economico hanno fatto emergere nuovi conflitti e aumentato la rilevanza dei
criteri di stratificazione sociale, come ad esempio il genere, non più fondati sulla posizione di classe,
spostando l’attenzione dalle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche, alle rivendicazioni degli studenti
per un’istruzione non più d’élite, o ancora alle lotte delle donne o degli omosessuali per una maggiore
tutela delle proprie condizioni. Questi movimenti sono definiti ‘nuovi’ rispetto al movimento operaio
in quanto le origini del conflitto non sarebbero più rintracciabili nella contrapposizione capitale-lavoro,
ma nella critica verso il modernismo e il progresso, nella difesa della solidarietà interpersonale contro
le grandi burocrazie e la penetrazione dello Stato nella vita sociale, nella rivendicazione di spazi di
autonomia più che di vantaggi materiali. I nuovi movimenti sociali cercano di opporsi all'intrusione
dello Stato e del mercato nella vita sociale, reclamando il diritto degli individui a definire le proprie
identità e determinare le proprie vite private e affettive contro la manipolazione onnipresente del
sistema. Sono anche diverse le forme organizzative, decentralizzate e a base partecipativa. Questi
cambiamenti paiono riconducibili alla crescita della ricchezza e alla centralizzazione dell’economia
capitalistica, che ha spostato l’attenzione dai temi del benessere materiale a quelli relativi allo stile di
vita.[207]
In particolare Melucci, criticando l'approccio marxista e quello della sociologia del collective
behaviour per le loro tendenze 'dualistiche', sostiene che nelle società contemporanee i processi sociali
sono prodotti di azioni, di scelte, di decisioni e non il risultato di forze naturali o di leggi necessarie
della storia. Né, d'altra parte, sono semplicemente il prodotto di credenze e di rappresentazioni degli
attori. La tradizione marxista ha radicato i conflitti nella struttura sociale, in particolare nella struttura
economica, e li ha spiegati come una sorta di 'necessità' storica. Il problema risiede dunque nel cercare
di comprendere come si forma e come si mantiene un 'soggetto collettivo di azione', e più
specificamente come gli attori concorrono a costruire l'azione, all'interno di un paradigma sociale
radicalmente precario, interrotto, mutevole.
Un primo passaggio è quello di scardinare il concetto di movimento come qualcosa di unitario:
“L'uscita dal dualismo può avvenire solo se si rovescia l'assunto ingenuo dell'agire collettivo come
dato empirico unitario. È necessario invece interrogare il dato per scoprire come viene prodotto e
scomporne l'unità per far emergere la pluralità di orientamenti, significati, relazioni, che convergono
nello stesso fenomeno.”. Per Melucci l'eterogeneità non è prerogativa dei nuovi movimenti ma esisteva
anche nel cosiddetto 'movimento operaio', che aveva alla base una comune condizione sociale ma era
diversificato nella coesistenza di istanze conflittuali differenti (rivolte al sistema organizzativo
dell'impresa, al sistema politico, ad elementi di lotta di classe che attaccavano il modo di produzione
capitalistico in quanto tale). Tuttavia, l'eterogeneità “è tanto più evidente nei fenomeni collettivi
contemporanei che non si radicano neppure in una condizione sociale omogenea.”.[215]
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Assumendo l'eterogeneità come punto di partenza, Melucci sostiene l'importanza di scomporre i
fenomeni di mobilitazione secondo il sistema di rapporti sociali investito e secondo gli orientamenti
assunti, al fine di rendere ragione delle istanze rappresentate nella loro molteplicità: “Solo a
condizione di distinguere piani diversi e diversi significati dell'azione collettiva sarà possibile
comprendere i contenuti di un movimento concreto, portatore di istanze molteplici e spesso
contraddittorie.”.[215]
Un secondo passaggio importante è quello in cui Melucci pone l'accento sul mutamento della struttura
sociale che, da una situazione di centralità dello Stato, assume via via forme più disaggregate in cui il
potere è agito e si riproduce (la foucaultiana 'microfisica del potere'). Melucci descrive le società
contemporanee come sistemi altamente differenziati, che sempre più investono nella creazione di
centri di azione individuali e autonomi, al tempo stesso chiedendo più integrazione ed espandendo il
controllo sull'azione umana. La nozione di una trasformazione del sistema attraverso il controllo
dell'apparato di Stato “perde di senso quando l'intera società diventa apparato, ma anche si articola e
si differenzia. Il sistema non ha centro, ma è una rete di relazioni tra strutture differenziate e
relativamente autonome, di cui occorre gestire l'equilibrio. Nessun mutamento può operare
contemporaneamente a tutti i livelli di un sistema, le cui diverse componenti funzionano secondo
logiche proprie.”.[215]
Il movimento delle donne viene considerato come il primo che abbia, innovativamente, troncato con il
linguaggio e le categorie della scuola marxista, pur utilizzandone diversi strumenti interpretativi. A
esso si associano i movimenti giovanili, ecologici, etnico-nazionali, pacifisti, con le loro strutture
reticolari e multipolari, come attori collettivi che rappresentano, nelle società complesse,
“l'inadeguatezza delle forme tradizionali di rappresentanza politica nel raccogliere in maniera
efficace le domande emergenti”. Quasi per contrasto, si conviene anche che, data la natura
frammentaria e dispersa delle loro azioni, i movimenti in questione non possano comportarsi in
maniera completamente indipendente, nonostante l'autonomia dello spazio sociale entro cui prendono
forma le loro rivendicazioni.
Sulle relazioni tra movimenti e attori istituzionali, Melucci articola rapporti di natura complessa che da
un lato mettono in evidenza la necessità di canali di rappresentanza per tradurre in politiche le spinte
conflittuali, impedendone il dissolvimento, dall'altra sottolineano quanto, per il carattere delle
domande che portano, i movimenti non si esauriscono nella rappresentanza e le spinte conflittuali
sopravvivono e si riproducono al di là della mediazione istituzionale. Questa articolazione istituisce un
paradosso, così schematizzato dallo stesso autore: “Da una parte, l'azione collettiva non è più
separabile da domande e bisogni individuali, dunque è continuamente minacciata dalla atomizzazione
e dalla privatizzazione; dall'altra, la spinta conflittuale che investe la logica del sistema non lo fa
attraverso la politica; e tuttavia, proprio per questo, non può fare a meno della politica.”. Sulla soglia
di tale paradosso è chiaro come il titolo dell'opera, “L'invenzione del Presente”, stia a sottolineare
come le forme innovative dei movimenti contemporanei si situino in uno spazio di inedite possibilità:
“Nelle società complesse, dove la razionalità coincide con le procedure, i movimenti ripropongono
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l'interrogativo sui fini, sottolineando la riappropriazione individuale e collettiva del senso dell'agire,
in forme che fanno del Presente la condizione del Possibile.”.[215]

L'identità collettiva
A Melucci e ai suoi studi empirici si deve anche il riconoscimento che gran parte dell'attività dei
movimenti può essere interpretata non come un agire strumentale, rivolto all'esterno, bensì come un
tentativo di creare identità. Con il termine 'identità collettiva' si fa riferimento alla connessione
cognitiva, morale ed emotiva di un individuo con una comunità, categoria, pratica o istituzione più
ampia. Essa può essere costruita dall'esterno, ma è sempre funzione di un certo grado di accettazione
interna; si distingue dall'identità personale anche se può farne parte. L'identità collettiva non implica
calcoli di interesse e si accompagna a sentimenti positivi verso gli altri membri del gruppo. Essa trova
espressioni materiali in nomi, simboli, stili, rituali, eccetera.[216] Melucci parla di un processo che è
negoziato nel tempo e che coinvolge definizioni cognitive (la formulazione di un quadro cognitivo
comprendente obiettivi, mezzi e contesto di azione), relazioni attive (l'attivazione relazionale tra i
partecipanti) e investimenti emotivi (riconoscimento di legami affettivi tra i partecipanti).[217][218]
L'identità collettiva pare un utile strumento analitico per guardare ai movimenti sociali, in grado di far
luce non solo sui processi interni all'attore collettivo (modelli di leadership, ideologie, metodi
comunicativi, ecc.) ma anche sulle relazioni esterne con alleati e antagonisti. Il concetto è
particolarmente significativo per comprendere le forme moderne di azione collettiva, lontane dalle
organizzazioni formali e non riconducibili a ideologie o a set di valori prestabiliti, ma piuttosto a
processi complessi che derivano dall’esperienza del soggetto all’interno del gruppo, associazione o
movimento, con cui egli si identifica e al quale sente di appartenere. In questo senso l’identità
collettiva non è mai acquisita stabilmente, ma continuamente esperita e rinegoziata attraverso lo
scambio tra l'interno e l'esterno del gruppo.[219] Essere parte di un’identità collettiva significa anche
possedere una rappresentazione di sé nel gruppo e del gruppo dall’esterno. Da ciò discende che
l'identità di un movimento non può che derivare dai racconti dei partecipanti sull'esperienza di
costruzione della propria identità personale e sociale nel movimento.[220]
Secondo Polletta e Jasper, il tema dell'identità collettiva, oltre a correggere gli eccessi razionalistici
presenti in molti degli approcci precedenti, aiuta ad articolare meglio alcune domande alle quali essi
non sembrano dare risposta. Per esempio, le motivazioni per cui certe persone si attivano, in
determinati contesti e su specifiche questioni; le motivazioni per cui alcune persone non si limitano a
interessarsi ma intraprendono azioni per modificare un contesto; cosa orienta le scelte strategiche dei
movimenti (in opposizione al razionalismo funzionalista che le voleva condizionate dalla disponibilità
di risorse, negando un loro intrinseco 'valore' o 'piacere' in quanto rispondenti/rafforzanti l'identità);
come integrare nelle valutazioni di impatto gli aspetti culturali, finora negletti rispetto a valutazioni di
tipo politico.[216] Alcuni autori, sovvertendo i paradigmi precedenti, hanno raffigurato le identità
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collettive come costruzioni culturali in grado di determinare interessi, relazioni e strutture.[221] Al
contrario, altri tendono a evitare assunzioni a priori sui meccanismi causali lasciando il campo aperto a
diverse possibili configurazioni di rapporti tra pratiche culturali e discorsive da un lato, e strutture
legali, politiche, economiche e sociali dall'altro. Identificare le circostanze in cui diverse relazioni tra
interesse e identità, strategia e identità, politica e identità operano è la vera sfida analitica.[216]
Lo sguardo sulle identità collettive aiuta a fare (nuova) luce su quattro fasi della 'vita' dei movimenti.
Per quanto riguarda la nascita dei movimenti, come riportato sopra le teorie della mobilizzazione delle
risorse e quella dei processi politici non se ne occupano per concentrarsi piuttosto sul 'come'. Per
spiegare il 'perché' vengono chiamati in causa interessi preesistenti nella sfera collettiva, orientati al
guadagno di accesso alla negoziazione politica.[222][212][213] Tale assunto viene contestato
dall'approccio dei nuovi movimenti sociali, che ha messo in luce come le proteste intorno a tematiche
come pace, energia nucleare, autonomia locale, omosessualità e femminismo non fossero prevedibili in
base alla classe sociale di appartenenza dei partecipanti, e che questi non fossero in cerca di
connessioni politico-economiche con attori istituzionali per un proprio interesse.[209][223][224][225]
[226] I teorici dei nuovi movimenti sociali sostengono al contrario che alla base della mobilitazione vi
è una ricerca di riconoscimento per nuove identità e nuovi stili di vita. La modernizzazione,
introducendo forme di controllo sociale che operano simultaneamente tramite l'autoregolazione (sotto
le pressioni di conformità) e l'aumentata penetrazione di standard di razionalità strumentale nelle vite
biologiche ed emotive delle persone, fa emergere istanze di rivendicazione orientate non alla
ridistribuzione di potere politico, quanto a un cambiamento nei codici normativi e culturali dominanti.
[227][228] Anche se l'analisi empirica ha mostrato che molti tra i nuovi movimenti sociali
combinavano obiettivi politici e sforzi orientati alla trasformazione socio-culturale, il merito di tali
riflessioni è quello di dare risalto risalto ai processi di costruzione identitaria. Talora questi vengono
ricollegati ai preesistenti schemi basati sulla classe, tramite correlazioni in cui la disuguaglianza
sociale viene a essere tradotta in malcontento soggettivo.[229][230] Altri autori, pur enfatizzando
l'importanza dell'identità, la fanno derivare da altre dinamiche e per esempio dal fatto che – a
differenza dei precedenti movimenti i cui protagonisti reclamavano essenzialmente una piena
inclusione nei diritti di cittadinanza – i protagonisti dei nuovi movimenti non hanno un'identità imposta
dal sistema politico-legale e sono dunque più liberi di riformulare creativamente chi sono.[231] Vi
sono poi autori che mettono in luce quanto processi macro, come l'industrializzazione o
l'urbanizzazione, abbiano giocato un ruolo rilevante nel fare emergere nuove forme sociali (per
esempio, la possibilità di vite autonome) e la costruzione di nuove identità (per esempio, quella
omosessuale).[232] Infine, sempre in continuità con una visione delle identità come costruite
storicamente e non come fenomeni naturali o metastorici, molti autori si sono orientati verso l'analisi
delle reti sociali, o dei luoghi in cui le nuove identità sono poste in essere. Si è per esempio
argomentato che, in spazi liberi fuori dal controllo fisico e ideologico del potere, le persone possono
sviluppare idee controegemoniche e identità oppositive. Ciò accade anche per i sistemi di credenza che
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vengono a essere 'istituzionalizzati' in tali luoghi.[233] Viene così attribuito alla cultura un ruolo
indipendente nel costruire le identità collettive intorno alle quali le persone si mobilitano, perché ciò
che emerge dagli spazi liberi potrebbe non coincidere con categorie 'oggettive' di interessi
strutturalmente derivati. Proseguendo in tale direzione, sono stati proposti modelli più sofisticati di
relazioni sociali, economiche e politiche al cui interno le persone generano identità mobili e
mobilitanti.[216]
Una seconda tappa è quella del 'reclutamento', ovvero del perché le persone si uniscono in sforzi
collettivi quando il loro ruolo è incerto, mentre potrebbero anche godere indirettamente degli eventuali
benefici ottenuti dal lavoro altrui. Le risposte a questa domanda si sono a lungo concentrate sugli
interessi individuali, declinati nei termini di vantaggi personali ovvero di necessità di (interesse a)
conformarsi con l'atteggiamento atteso.[234][235][236][237] In questa seconda accezione, la spinta
conformante deriverebbe da legami precedenti, che motivano la partecipazione in base a norme sociali
di obbligo e reciprocità. La natura di questi legami è stata variamente articolata tra obbligo morale,
altruismo, lealtà e coerenza personale, preoccupazione per l'opinione degli altri. In una spirale di
dubbio senso, ci si è arrovellati nel discernere l'interesse personale dai comportamenti altruisti, anche
se il primo non può realizzarsi se i secondi non vengono realmente messi in atto. Jasper suggerisce
quindi di 'rassegnarsi' ad ammettere che esiste, nell'assunzione di un'identità collettiva, una
componente di soddisfazione emotiva non condizionata da interesse così come tradizionalmente inteso.
[231] È stato anche messo in luce come per molte persone essere attivi rappresenti un modo di
costruire una propria identità desiderabile.[238][239] Questo 'ripiegamento' sul personale, in cui
l'individuo è arbitro delle proprie scelte morali, si ricollega al tramonto delle tradizioni ideologiche
come punto di orientamento, messo in luce poco sopra.[216]
Vi è poi l'aspetto relativo al fatto che l'identità collettiva preceda o meno la mobilitazione. Vi possono
essere 'shock morali', provocati dall'entrare a contatto con una notizia o un immagine disturbante, che
generano un impulso all'azione. Ma vi possono anche essere 'identità di movimento' (per esempio
studenti radicali, persone sensibili all'ambiente, eccetera) che fungono da identità collettive
preesistenti, variamente catalogate sotto le accezioni di 'impegno', 'solidarietà', 'comunità'.[231][240]
[241][242] In ogni caso, è riconosciuto quanto la costruzione di un'identità collettiva sia un processo
chiave nel reclutamento e nel consolidamento, che può essere analizzato mediante le cornici
interpretative (frame) utilizzate dagli attivisti per mobilitare altri.[243][244][245][214] Inoltre,
l'identità divide il 'noi' dal 'loro' e contribuisce ad aumentare la solidarietà interna. Alcuni gruppi
vedono la destabilizzazione dell'identità collettiva come una minaccia per l'identità di gruppo e un
elemento confusivo nei confronti del fuori, mentre per altri essa può giungere a costituire un obiettivo
in sé, con implicazioni oltre il gruppo. Inoltre le identità sono coesive ma rendono al tempo stesso
ragione dei processi di fuoriuscita: uno dei principali motivi di declino dei movimenti è che l'identità
collettiva cessa di allinearsi con il movimento e gli appartenenti non si sentono più rappresentati, in
termini sia espressivi che strategici.[216]
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Sul fronte della strategia, la riflessione sulle identità collettive ne mette in luce la logica (anche)
espressiva, intesa però non in senso strumentale. Si è quindi evidenziato che la strategia è essa stessa
un'identità, e che spesso vi sono identità associate a strategie e logiche deliberative specifiche. In altri
termini, le scelte strategiche non sono decisioni neutre sull'efficacia, ma dichiarazioni di identità.[246]
D'altra parte, la stessa costruzione identitaria è una strategia di protesta, e vi possono essere 'identità
situazionali' a seconda del contesto e del pubblico.[247][248] Nel tentativo di superare il dualismo tra
identità come espressione e identità come strategia, questi approcci mettono in luce che da un lato vi è
un utilizzo strategico dell'identità, e dall'altro che le strategie hanno in sé un valore di
costruzione/rafforzo identitario.[216]
Un ultimo importante contributo si ha nel momento della valutazione di impatto di un movimento, in
contrapposizione o al di là del tradizionale focus sull'ambito prettamente politico. Come abbiamo
visto, per i 'nuovi' movimenti il cambiamento di identità è spesso un obiettivo primario, che a volte
include un obiettivo di trasformazione del sé e delle relazioni anche oltre i confini del movimento.
[247][249][250] Molti autori hanno evidenziato che la partecipazione trasforma le biografie degli
attivisti, segnando le loro identità personali anche successivamente e anche se non era un obiettivo
esplicito.[251][252][253][254] Fuori dalle istituzioni pubbliche, il lavoro identitario anche in piccoli
circoli di persone è critico per sostenere le idee nei periodi di limitate opportunità politiche, e
contribuisce all'effetto di 'contaminazione' tra un movimento e l'altro.[239][254][255][256] Questa
'contaminazione' (spillover) può avvenire per modificazione delle condizioni politiche e culturali
nell'ambiente esterno, e/o tramite un cambiamento a livello degli individui, dei gruppi e delle norme
all'interno del movimento stesso.[256]
L'approccio descritto aiuta a superare anche il dualismo tra identità e potere. L'argomentazione è che
chiedere il riconoscimento di un'identità nuova o modificata può assicurare concessioni e cambiamenti
permanenti nel terreno del conflitto politico.[257] Inoltre, identità collettive sviluppate nei movimenti
possono avere un impatto duraturo anche nell'arena istituzionale e nelle forme organizzative. Infine,
tecniche e strategie messe a punto da un movimento possono essere riutilizzate da altri.[258]
Sempre in termini di impatto, un ulteriore contributo viene dalla psicologia sociale e in particolare
dall'opera di Serge Moscovici. Tramite una lunga serie di esperimenti e osservazioni sul campo, egli
argomenta che un individuo o un gruppo, qualunque sia il suo status o potere, è in grado di esercitare
un'influenza sulla collettività di cui fa parte. In contrapposizione con la precedente psicologia
dell'influenza sociale, orientata alla maggioranza e ai fenomeni di conformità (ovvero alla
sottomissione e all'obbedienza rispetto alle norme del gruppo e ai suoi comandamenti), Moscovici
parla dell'influenza delle 'minoranze attive'. Per esempio, le vicende storiche del movimento di
liberazione delle donne e dei movimenti ecologici rivelano che la loro influenza diretta è stata
relativamente debole mentre le loro idee, dopo un periodo di incubazione, si sono ampiamente diffuse.
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[259] La conseguenza di tale ribaltamento di prospettiva è che gruppi che venivano definiti, o si
definivano, in modo negativo rispetto al codice sociale dominante appaiono gruppi con un codice
proprio, che essi propongono agli altri quale modello o soluzione di ricambio, d'alternativa: non più
insomma parti passive del corpo sociale o residui di una collettività normale, bensì soggetti attivi,
agenti innovatori in seno a un sistema sociale in continua trasformazione.

Movimenti contemporanei, e nuovi sguardi
Per concludere questo sguardo di insieme sulle principali teorie dei movimenti sociali, resta da
affrontare il più recente filone che si è dedicato allo studio dei movimenti cosiddetti 'transnazionali', o
'globali', emersi a partire dai tardi anni Novanta. Se i movimenti sociali si sono sviluppati con la
crescita della politica nazionale, la formazione di movimenti transnazionali può essere vista come una
risposta coerente con la crescente istituzionalizzazione della politica internazionale.[260]
Essi sono sempre più 'movimenti di movimenti', o 'reti di reti', che si caratterizzano per un'elevata
eterogeneità sociale e generazionale e per l'utilizzo dei nuovi media. La comunicazione via Internet
funge da fonte di informazione e da vetrina per le iniziative di mobilitazione, che si costruiscono e si
socializzano virtualmente. Internet, inoltre, consente la partecipazione su scala planetaria dissolvendo i
confini degli stati nazionali, e può anche diventare uno strumento per l’azione diretta non
convenzionale.[260]
La costruzione di un’identità collettiva diventa difficile quanto più globale è la protesta. In assenza di
una metanarrazione capace di dare la direzione o una visione del mondo, sono messe in atto strategie
di negoziazione continua intorno a due punti fermi: il riconoscimento del valore della diversità e della
coesistenza delle diverse anime, e la costruzione di un’identità minima che funga da collante. Ciò
avviene attraverso la formazione di uno schema interpretativo condiviso intorno ai temi della
'globalizzazione dei diritti', della 'globalizzazione sociale', della 'globalizzazione dal basso', così come
tramite l’individuazione un nemico comune: la globalizzazione neoliberista, rappresentata dalle grandi
multinazionali, dagli organismi internazionali e dagli stessi governi nazionali.[260]
È bene ricordare che, nonostante sia stato argomentato fin dall'inizio che le nuove teorie sui movimenti
sociali hanno preso le distanze dai precedenti approcci deterministi, quadri interpretativi influenzati dal
marxismo possono essere guardati come predecessori di molti studi sui movimenti contemporanei per
la giustizia globale.[261][262][263][264] In contrasto con le analisi che mettevano in secondo piano il
conflitto sociale e la sua individualizzazione, questi autori considerano la crisi del movimento operaio
negli anni Ottanta e Novanta come un fenomeno congiunturale legato alla ristrutturazione finanziaria
globale. Il fallimento del sistema nel soddisfare le aspettative degli operai dei Paesi poveri alimenterà
una nuova ondata di conflitti di classe, che rifletterà anche recenti fenomeni quali la femminilizzazione
della forza lavoro e la sua crescente dimensione etnica in seguito ai processi migratori di massa. La
stessa rilevanza del tema 'giustizia globale' sembra rinforzare questa idea.[265][260]
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L'onda di mobilizzazioni per una globalizzazione dal basso, comparsa all'inizio del nuovo millennio,
assume in sé istanze tipiche dei movimenti di classe con altre tipiche dei nuovi movimenti sociali,
come l'ecologia e l'uguaglianza di genere.[261][266][267][268][269][270] Tra i due fenomeni ci sono
senz'altro continuità, ma anche significative differenze nelle forme di azione collettiva. Nelle
mobilitazioni contemporanee, inoltre, i diritti di base per la sopravvivenza e i diritti sociali giocano un
ruolo più bilanciato, insieme a istanze postmateriali collegate alla qualità della vita.[207]
Un assunto importante che collega (gli sguardi su) i movimenti delle due epoche è la graduale
assunzione della categoria come non più 'eccezionale' o 'non convenzionale', bensì costitutiva della
società contemporanea stessa, anche definita 'società di movimento'. L'idea è che, nelle democrazie
industriali avanzate, la forma di movimento sia divenuta parte dei repertori convenzionali di
partecipazione e presentazione di istanze sociali. La protesta sociale non è più un evento sporadico, se
pure ricorrente, della politica democratica, ma un elemento costante nella vita moderna, utilizzato
sempre più spesso da realtà diversificate e per istanze eterogenee.[271][227][272]
Se, a partire da Melucci, l'eterogeneità era la cifra distintiva dei nuovi movimenti sociali, essa diviene
ancora più marcata all'interno dei movimenti per la giustizia globale, che comprendono iniziative
molto diversificate e non necessariamente connesse le une alle altre, riguardanti un'ampia gamma di
tematiche (dallo sfruttamento del lavoro minorile da parte delle multinazionali alla deforestazione, dai
diritti umani nei Paesi poveri agli interventi militari da parte delle potenze occidentali). Altrettanto
vasto è il campo delle forme: da manifestazioni individuali di dissenso a eventi di massa,
rappresentanti una varietà di punti di vista. Il tutto in dialogo con una serie di esperti e figure
pubbliche, che hanno messo in evidenza i costi e i difetti della globalizzazione da una prospettiva
nord-occidentale e sud-orientale, come la scrittrice indiana Arundhati Roy, il sociologo filippino
Walden Bello, il giornalista australiano John Pilger, l'economista e premio Nobel Josef Stieglitz, la
giornalista canadese Naomi Klein (il cui libro “No Logo” è da molti considerato la vera 'cifra' di
quest'epoca di contestazioni).[207] Oltre a manifestazioni pubbliche, le azioni contro la
globalizzazione neoliberista assumono sempre più anche forme 'private', condotte nella sfera degli stili
di vita individuali (consumo critico, autoproduzione, scelta di prodotti a chilometro zero, commercio
equo, eccetera).[273]
Lungi dall'essere una mobilitazione di soli individui, questi movimenti hanno visto la partecipazione di
ampie coalizioni di organizzazioni, in genere a base transnazionale, comprendenti partiti politici,
sindacati, associazioni di lavoratori, organizzazioni rappresentanti popolazioni indigene o migranti,
associazioni di consumatori, gruppi religiosi, eccetera.[274][275] Altre organizzazioni sono emerse
come prodotto dei movimenti, per esempio Attac e la Rete Lilliput.[207] La presenza di organizzazioni
assicura continuità all'azione collettiva anche quando il potenziale per una partecipazione spontanea e
diretta viene meno. Inoltre, esse garantiscono risorse e opportunità di crescita, nonché fonti per la
creazione e riproduzione di legami e identità collettive. Tuttavia, i movimenti per la giustizia globale
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sono stati meno esposti di altri al controllo di grandi organizzazioni, come è avvenuto per il
movimento ecologista da parte di Greenpeace, WWF o Friends of the Earth.[207]
Anche in relazione alle nuove mobilitazioni, il concetto di identità collettiva è andato mutando.
Inizialmente esso veniva associato al senso di appartenenza a un’ideologia comune che orientava
l’azione; successivamente, si è parlato di appartenenza culturale; oggi, si parla di difesa dei diritti
soggettivi (che possono anche essere di gruppo).[209][276] Secondo alcuni autori l'espressione, già
'forzata' nel caso dei nuovi movimenti, diventa del tutto inappropriata per quelli contemporanei, dove
identità multiple e/o pluriappartenenze di soggetti e gruppi si accostano in maniera disgiunta. Non vi è
più l’idea di un’identità esclusiva e totalizzante, legata al fondamentale bisogno di costruire un 'noi'
tipico dei movimenti del passato, e prevale invece un’identità collettiva aperta e dai contorni fluidi,
capace di tenere unite componenti molto diverse.[277] L'individualizzazione dei percorsi di vita, la
costruzione dell'identità individuale nell'ottica di ricerca di autenticità e l'affermarsi delle appartenenze
identitarie multiple sembrano ridefinire la relazione tra identità collettiva e identità individuale in
termini di maggiore preponderanza della seconda.[278]
Agli inizi dell'epoca moderna, l’identità era una costruzione certa dove continuità e coerenza non
venivano messe in discussione, mentre oggi l’individuo è preso all'interno di processi di negoziazione
e rinegoziazione nei quali si trova spesso a scegliere da solo. Le caratteristiche più rilevanti della
società moderna sono infatti rintracciabili nei processi di individuazione, nell’autonomia soggettiva e
nella capacità di scelta autonoma.[279][280][281][282] Il problema dell’identità per l’uomo e per la
società contemporanea origina dalla coincidenza tra elementi strutturali, segnati dai processi di
decontestualizzazione e disaggregazione e dalla perdita delle funzioni assolte dalle istituzioni
tradizionali, ed elementi culturali, con il tramonto delle grandi ideologie totalizzanti e la conseguente
relativizzazione delle identità.[283] Quanto più la società si globalizza e si decontestualizza,
impedendo al soggetto di possedere punti di riferimento solidi e certi, tanto più il concetto di identità
diventa indistinto e complesso. Le due facce dell’identità del soggetto (personale e sociale) trovano
con difficoltà orientamento e direzione.[284] Inoltre, l’esaltazione dell’auto-affermazione individuale,
indebolendo vincoli e responsabilità sociali, favorisce la disaffezione nei confronti delle forme
tradizionali di partecipazione politica e sociale conducendo a un ritorno del soggetto al centro della
scena sociale.[285]
In ogni caso, il concetto di identità collettiva appare ancora oggi individuato nella condivisione, da
parte dei membri di un gruppo/associazione/movimento, di un senso di appartenenza, identificazione
e/o attaccamento. La complessità della società contemporanea consente ancora la possibilità che tale
nozione sia basata sull’identificabilità del soggetto da parte di una collettività identificante, ma
soprattutto su una contrapposizione di un 'noi' a un 'loro', sebbene tali antagonisti siano identificati
sempre meno chiaramente.[286]
87

Infine, la recente letteratura sociologica offre alcuni suggerimenti per un superamento del concetto: si
parla per esempio di 'identità da attivista' per esprimere la collocazione del soggetto in reti sociali che
rendono possibile la mobilitazione. Si possono cogliere i risvolti identitari partendo dalla distinzione
tra voce dell’attivista (livello micro), descritta attraverso idee, opinioni e comportamenti individuali, e
voce del movimento (livello macro), rilevata da documenti prodotti collettivamente e pubblicati sui siti
delle organizzazioni appartenenti al movimento.[287][260] O ancora compare l'espressione 'identità di
movimento', nel tentativo di distinguere aspetti legati all’ambito del riconoscimento e
dell’identificazione da quelli relativi agli aspetti organizzativi.[288] Infine, un'ulteriore proposta è
quella di ‘identità comune’, che si riferisce ai tratti identitari esperiti e condivisi dai membri del
movimento, distinti da quelli personali e sociali ma con i quali potrebbero sovrapporsi.[220]
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I movimenti sociali 'per la salute'
Come è stato descritto nel capitolo II, nel campo della salute e più propriamente della sanità pubblica
vi è una secolare tradizione di 'attivismo', inteso come azione, intrapresa per una causa, che va oltre ciò
che è convenzionale o routinario.[289] Padri fondatori della disciplina, come Rudolf Virchow e John
Snow, hanno utilizzato la propria posizione di scienziati e professionisti andando oltre lo stretto
mandato professionale, contribuendo così a conquiste sociali e benefici rilevanti in termini di salute (e
diritti) degli individui e della collettività.[117]
Glenn Laverack, autore del recente libro “Health activism”, parla di attivismo in salute per intendere
una messa in discussione dell'ordine stabilito, qualora esso venga percepito come produttore di
ingiustizia sociale o di disuguaglianza in salute. L'autore sostiene che, storicamente, l'attivismo in
salute ha aiutato e supportato persone che si trovano agli estremi inferiori del gradiente sociale, le cui
condizioni di vita e salute sono plasmate dall'avere una scarsa protezione socioeconomica nei confronti
dell'ingiustizia sociale e della disuguaglianza.[119] Tale esito è stato raggiunto tramite una varietà di
strategie e azioni, talvolta concentrate su condizioni specifiche, altre volte inquadrate in una critica di
processi sociali più ampi.
Nella storia della medicina (sociale) non è riconosciuto solo il ruolo di individui particolarmente
illuminati o coraggiosi interni alla disciplina, bensì anche di movimenti sociali e di opinione in grado
di avere un impatto sulle politiche e sulle pratiche di salute e di cura, direttamente o per azione sul più
ampio clima culturale.[118]
Secondo Brown e Zavestoski, i movimenti per la salute pongono sfide collettive nei confronti delle
politiche sanitarie così come dei sistemi di valori che caratterizzano la pratica e la ricerca medica.[290]
Essi possono includere organizzazioni formali e informali, gruppi e individui, reti di collaborazioni e
media. Spesso comprendono ONG, associazioni non profit e gruppi di advocacy, e sono in connessione
con movimenti sociali più ampi.[291] Gli autori che si sono occupati di movimenti sociali e salute
hanno coperto ambiti diversificati come la sicurezza e la salute occupazionale, la salute delle donne, la
lotta all'AIDS, la giustizia ambientale.[292][293][135][294] Altri, che si sono concentrati più sui
cambiamenti nei sistemi sanitari, hanno messo in luce la rilevanza dei movimenti nella storia della
medicina e delle politiche sanitarie.[295][296]
In genere si parla di movimenti sociali per intendere forme di mobilitazione collettiva che sono
particolarmente ampie in termini di diversità organizzativa e durata temporale, che contengono
articolazioni di conflitti sociali da parte di gruppi subalterni (o che si percepiscono tali), e che adottano
strategie extra istituzionali come la protesta e la disobbedienza civile.[297][298] Tuttavia, al di là delle
differenziazioni tipologiche, i confini sono spesso molto fluidi, in un continuum che va da gruppi di
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interesse mobilitati per aumentare i finanziamenti e le opzioni terapeutiche riguardo una specifica
condizione, a movimenti che contestano gli approcci dominanti alla malattia e alla cura esponendo la
natura politica dei processi di costruzione delle priorità di ricerca, a movimenti globali che contestano
il sistema politico-economico vigente e i suoi effetti su salute e ambiente.[299] Anche nella scelta delle
strategie non vi sono categorie nette: per esempio, spesso i movimenti di pazienti non utilizzano la
protesta come forma di azione e operano più come gruppi di advocacy.[300]
Brown e Zavestoski mettono in luce come i movimenti per la salute non siano tradizionalmente stati
analizzati tramite le prospettive derivanti dagli studi sui movimenti sociali, e d'altra parte come questi
non si siano concentrati sul tema della salute. Nel tentativo di ovviare a tale carenza, propongono di
partire dalla definizione di Della Porta e Diani, che descrivono i movimenti sociali come reti informali
basate su convinzioni condivise e solidarietà, che si mobilizzano intorno a questioni conflittuali
adottando differenti forme di protesta.[207] Su questa base, gli autori propongono di connotare i
movimenti per la salute come un'ampia gamma di organizzazioni formali e informali, gruppi,
individui, reti di collaborazioni e media che pongono questioni collettive nei confronti delle politiche e
della politica medico-sanitaria, dei sistemi di credenze, della ricerca e della pratica clinica.[291]

Approcci disciplinari: il valore aggiunto dello sguardo 'STS'
Nonostante la rilevanza diffusamente attribuita ai processi di mobilitazione sociale nel plasmare gli
immaginari e le politiche intorno a salute e malattia, ai servizi sanitari e alla società in generale, non vi
è a riguardo una letteratura particolarmente sviluppata nel campo della sanità pubblica, o della
medicina, mentre un'area disciplinare che se ne è storicamente occupata è quella degli studi su scienza
e tecnologia (science and technology studies, o STS). In anni recenti, lo studio dei movimenti sociali
ha ricevuto maggiore attenzione anche in seno all'antropologia.[301][302] D'altra parte, come fa notare
forse un po' causticamente Martin, raramente questo tipo di letteratura viene letta dagli attivisti, e
benché possa in altri modi contribuire alle loro cause si è occupata forse troppo poco di indagarne le
pratiche e soprattutto le strategie per migliorarle.[289] Un discorso che, come abbiamo visto parlando
degli approcci di ricerca-azione, è anche di carattere metodologico e non solo disciplinare.
Il fatto che la maggior parte della letteratura citata sia di area anglosassone, e soprattutto
nordamericana, è da attribuire secondo Hess a una maggiore presenza di movimenti per la salute in
contesti in cui l'agenda politica tende a essere maggiormente responsiva agli interessi dell'industria e
della classe medica, ed è dunque più acuta la necessità di un ruolo attivo di bilanciamento da parte dei
cittadini.[303] L'interesse del campo STS nei confronti dei movimenti sociali nasce infatti a partire
dagli anni Ottanta, quando nelle università si passa da una ricerca finanziata con risorse pubbliche a
una sempre maggiore dipendenza da finanziatori privati, correlata a trasferimenti di tecnologia e
competitività economica.[304][305] Parallelamente, nell'area STS si inizia a prestare maggiore
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attenzione al ruolo di fattori extra istituzionali (tra cui i movimenti sociali) nella costruzione dei campi
della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, così come ai processi necessari per rendere tali
campi maggiormente accessibili alla partecipazione democratica e responsivi agli interessi collettivi.
[114][306][307][308][309][310] Poiché governi, istituzioni finanziarie globali e multinazionali
sembravano prestare scarsa attenzione alle richieste di maggiore partecipazione e responsabilità
sociale, i movimenti sono sempre più emersi come attori fondamentali nello sviluppo di politiche
democratiche in ambito di scienza e tecnologia.[290][300][311][312]
L'analisi dei movimenti sociali in questo ambito adotta un quadro concettuale ampio, inclusivo dei
processi riguardanti l'industria farmaceutica, le politiche regolatorie, le modalità di costruzione degli
studi clinici, le differenze nell'organizzazione dei servizi e negli standard terapeutici, la relazione
medico-paziente. Ciò che il campo STS porta come valore aggiunto è il fatto di articolare gli approcci
'classici' ai movimenti sociali con l'analisi dei processi di produzione della conoscenza scientifica,
compreso il ruolo degli esperti nei diversi contesti politici (un filone solo in parte sviluppato negli studi
sui movimenti sociali, in particolare nell'ambito di genere e femminista).[303]
Tra gli approcci che avvicinano o integrano il campo di studio sui movimenti sociali e l'ambito STS,
Hess ne descrive due. Il primo lavora su una comparazione delle tradizioni teoriche. Per esempio, la
teoria dei processi politici e alcuni approcci europei di taglio marxista enfatizzano l'analisi strutturale
in modalità simili a quelle utilizzate dall'analisi degli interessi prodotta in campo STS.[313][314][315]
Analogamente, la teoria della mobilizzazione delle risorse ha parallelismi in ambito STS con gli studi
sulla crescita e trasformazione delle reti tecniche e scientifiche.[316][317][318] Ancora, gli approcci
che guardano alle cornici concettuali e all'identità hanno parallelismi con l'analisi dei mondi sociali e
lo studio degli oggetti-confine.[319] Un secondo e differente approccio di articolazione tra i due campi
scientifici è quello di esaminare alcuni processi che vengono analizzati e descritti da entrambe le
prospettive, come per esempio i fenomeni di incorporazione e cooptazione, ovvero i cicli di
mobilizzazione e demobilizzazione.[320]
Oltre a quelli descritti e alla metodologia di analisi discorsiva, Hess suggerisce un approccio basato
sull'analisi istituzionale o di campo, che correla le differenze ideologiche o culturali alla posizione
sociale considerando anche le dinamiche di potere. L'autore fa riferimento all'idea di campo proposta
da Fligstein e McAdam: un ordine mesosociale costruito in cui gli attori (individuali o collettivi) sono
legati e interagiscono tramite una comprensione condivisa (non necessariamente consensuale) dello
scopo del campo, delle relazioni al suo interno (compresa la distribuzione del potere) e delle regole che
governano le azioni legittime nel campo stesso.[321][322]
La teoria del campo è importante per le scienze sociali perché riequilibria le tendenze divergenti tra
determinismo strutturale e agentività, così come le scale macro e micro di analisi. Benché vi siano
molte tradizioni di riferimento, quella più significativa risale ai lavori di Bourdieu, che ha messo in
luce la dimensione del potere mediante l'analisi delle posizioni dominanti e subordinate all'interno del
campo. L'approccio di Fligstein e McAdam è tuttavia più focalizzato sugli attori collettivi e sui
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processi di cambiamento dei campi all'interno di relazioni tra campi differenti, dunque più processuale
e più interessato alla trasformazione che alla riproduzione (distinguendosi in tal senso dalla logica
istituzionale). Secondo gli autori, tale trasformazione è riconducibile all'interazione tra correnti
dominanti e subordinate così come all'influenza di shock esterni, che portano due o più attori ad
accedere a strumenti organizzativi appropriati in grado di trasformare il campo, fino ad allora non
organizzato, in uno spazio sociale. Oltre alla mobilitazione, il nuovo campo richiede in genere
competenze e abilità sociali (concezione che si differenzia da quella di habitus di Bourdieu) e una
governance interna al fine di mantenere una coerenza; condizioni politiche 'esterne' spesso ne
facilitano la stabilizzazione. Condizioni inverse portano invece a una destabilizzazione, che può
includere processi di 'invasione' da parte di esterni, cambiamenti in campi correlati, e/o eventi
macrosociali.[321]
Hess mette in luce quanto l'attenzione per i processi di dominio-subordinazione vada affiancata a uno
sguardo capace di leggere le divisioni in entrambe le posizioni, e di osservare come i campi si
modificano nel tempo secondo i processi storici. Infine, egli sottolinea che oltre all'habitus di Bourdieu
e al concetto (complementare) di abilità sociali utilizzato da Fligstein e McAdam, entrambi centrati
sull'attore individuale, è utile introdurre (anche) il termine 'cultura', intesa come “modelli condivisi e
controversi di e per l'azione, che danno forma a e che sono formati da discorsi e pratiche”. Hess parla
di 'ideologie in conflitto', intendendo non posizioni che derivano dagli interessi di categorie strutturali
o istituzionali, ma sistemi culturali generali che informano le posizioni politiche e sono da esse
modificati. Infine, Hess raccomanda di articolare l'approccio analitico del campo con lo studio del peso
relativo che i campi assumono nel tempo, secondo le direttrici strutturali di potere all'interno della
società, ovvero di come le dinamiche macrosociali plasmano la capacità di alcuni gruppi di mantenere
posizioni dominanti.[322]

Le origini e le ragioni dei movimenti per la salute
I movimenti sociali per la salute portano avanti questioni quali la medicalizzazione dei problemi
sociali, a cui si accompagna una tecnicizzazione delle risposte, e la progressiva espropriazione del
potere decisionale dallo spazio pubblico verso gruppi di interesse privati. La letteratura offre numerosi
contributi critici provenienti da diversi campi disciplinari che rilevano come la posizione degli esperti
nella definizione delle conoscenze scientifiche finisca spesso per minare il ruolo dei cittadini,
particolarmente in seno a regimi economici neoliberali che hanno ridotto i termini e lo spazio dei
discorsi politici.[323] La crescente razionalizzazione sociale aumenta infatti il divario tra esperti e
pubblico, alimentando istanze rivendicative di maggiore democratizzazione che prendono la forma di
aggregazioni sociali.
Tra le ragioni alla base dell'emergenza di questi movimenti è stata chiamata in causa la progressiva
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'scientizzazione' delle decisioni politiche, in cui priorità e orientamenti vengono sempre più guidati da
esperti – spesso provenienti dal mondo dell'industria – con il compito di garantire che il dibattito sui
costi, benefici e potenziali rischi delle nuove tecnologie resti 'scientifico', ovvero 'oggettivo' e separato
dal contesto sociale in cui si sviluppa.[324] All'interno di questo processo si colloca un'altra
caratteristica della modernità, ovvero la crescita dell'autorità medica, con il suo apparato di leggi e
norme su come i professionisti sono capacitati a prendere decisioni per la salute delle persone e offrire
loro assistenza, sui processi di costruzione e applicazione delle conoscenze in medicina, e sul potere
delle autorità sanitarie nel dirimere (anche) questioni di natura sociale e non primariamente medica.
Tramite concetti come 'medicalizzazione della società' e 'controllo sociale medico' è stato messo in
evidenza quanto i sistemi di valori intorno a scienza e salute, così come le politiche e le pratiche dei
sistemi sanitari, contribuiscano a supportare e mantenere le esistenti disuguaglianze sociali.[325][326]
Per esempio, l'individualismo che informa la visione occidentale del mondo e della salute dà origine a
programmi di prevenzione incentrati sul cambiamento personale, che adottano strategie di tipo
motivazionale indirizzate alla popolazione generale per la modifica degli stili di vita individuali.
Questi programmi, che tipicamente mirano ad aumentare la consapevolezza e a sviluppare capacità
personali al fine di aumentare l'attività fisica, avere una dieta bilanciata, non fumare e bere con
moderazione, hanno avuto poco successo e concentrato nei gruppi socioeconomici più elevati,
contribuendo così ad aumentare le disuguaglianze.[119] Per esempio, tra il 1998 e il 2004 in Australia
il fumo si è ridotto del 35% nel quintile socioeconomico più alto, e solo del 9% in quello più
svantaggiato.[327] Analogamente, tra il 2000 e il 2005, gli sforzi per aumentare l'attività fisica della
popolazione messi in atto a Saskatchewan, in Canada, hanno portato il 30% della popolazione a essere
più attivo, ma al tempo stesso il 14% a esserlo meno, perché l'impatto si è concentrato nelle fasce alte
della società lasciando fuori i poveri, le minoranze e la popolazione indigena.[328]
In questo scenario, il ricorso a evidenze scientifiche nella presa di decisioni politiche può diventare
uno strumento a supporto dei sistemi politici e socioeconomici dominanti. Vi sono stati nella storia e vi
sono tuttora casi in cui scienza e medicina vengono usate come strumenti di oppressione o abuso (si
pensi ai lavoratori dell'asbesto colpiti da mesotelioma, a cui i medici dell'industria hanno nascosto la
natura professionale della patologia), o in cui sono al centro di frodi, conflitti di interesse e indebite o
eccessive influenze su priorità ed esiti della ricerca scientifica.[329][330] Anche gli operatori sanitari
spesso utilizzano la propria autorità e il proprio sapere esperto per esercitare potere sui pazienti e le
comunità. Quando tale potere viene interiorizzato, e strutturato nel quotidiano e nella cultura
istituzionale dei sistemi sanitari, può ostacolare altre forme di potere importanti per la salute, come
quello necessario alle persone o ai gruppi per operare cambiamenti sulle proprie condizioni (stili, ma
non solo) di vita.[331]
Anche l'assenza di conoscenza in determinate aree, contesti, saperi è parte in causa nella costruzione
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delle disuguaglianze di sapere-potere (di cui è al contempo il prodotto). Hess parla di 'scienza non
prodotta' (undone science) per intendere (anche) quella parte di conoscenza che potrebbe aiutare i
movimenti sociali, e più in generale la società civile, a mobilizzare risorse intellettuali necessarie per
confrontare un'élite industriale e/o politica che supporta politiche contrarie all'interesse generale, o
all'ambiente, o a gruppi storicamente marginalizzati.[114][312][332]
Poiché le élite stabiliscono l'agenda tramite il controllo e l'allocazione della maggior parte delle fonti di
finanziamento sia pubbliche che private, e poiché la ricerca scientifica è sempre più complessa, basata
su tecnologie e costosa, c'è una tendenza sistematica che fa sì che la produzione di sapere si allinei agli
assunti culturali e agli interessi materiali dei gruppi dominanti. Per esempio, numerosi studi di area
femminista hanno sottolineato la sistematica carenza di attenzione nella produzione scientifica per gli
aspetti legati al genere, mettendo in luce quanto gli assunti incorporati nella dominanza di genere
condizionano lo sviluppo dei programmi di ricerca e proponendo quadri alternativi.[333][334][335]
Hess mette in guardia che quella descritta è solo una tendenza: date le opportunità create da una
diversificazione delle fonti di finanziamento, le divisioni tra le élite, le differenze organizzative tra
movimenti sociali, l'autonomia parziale e limitata del campo scientifico, e le potenzialità della ricerca
al di fuori dei canali ufficiali, c'è spazio di produzione di saperi anche in contrasto con gli interessi
dominanti.[336] Ciò nonostante, poiché gli stessi campi di ricerca sono popolati e creati da relazioni
conflittuali tra reti dominanti e non dominanti, anche quando ricerche alternative vengono prodotte
esse possono essere stigmatizzate e screditate.[332]
Le istanze dei movimenti si nutrono anche della crescente consapevolezza sui limiti della scienza
medica nel risolvere patologie croniche i cui determinanti si trovano nel contesto sociale ed
economico, e che si distribuiscono secondo gradienti strutturalmente orientati per fattori quali la classe
sociale, il reddito, l'istruzione.[337][338][339] Un altro tema dibattuto è legato all'emergenza di
questioni etiche sulla produzione e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche. L'introduzione di test
genetici per una serie di malattie ha sollevato motivate preoccupazioni riguardo il loro utilizzo da parte
dei datori di lavoro o delle assicurazioni sanitarie.[340] Il progresso tecnologico si accompagna inoltre
a crescenti possibilità di errori medici, insorgenza di resistenze microbiologiche, complicanze
iatrogene.[341]
Le problematiche esposte mettono ancora una volta in evidenza le intersezioni critiche tra scienza,
società e cultura istituzionale. Quanto descritto si estende infatti oltre i confini della scienza e della
medicina, mettendone in luce le profonde connessioni con l'economia politica che sottende i valori e le
istituzioni culturali egemoni. Questo apre la strada per una critica più ampia dell'economia politica
dominante e dei suoi effetti avversi sulla salute della popolazione.[290]
In una società in cui la questione sanitaria è tanto pervasiva, è comprensibile che le persone indirizzino
verso l'area della salute una serie di preoccupazioni, istanze, rivendicazioni. Allo stesso modo, in una
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società industriale in cui la degradazione ambientale è sempre più visibile, spesso nella complicità o
incapacità di controllo delle istituzioni, appaiono più immediate le connessioni tra salute e contesto
socioeconomico, politico, istituzionale ed ecologico, che portano alla richiesta di una più stretta
regolamentazione dei processi di produzione industriale così come di una maggiore partecipazione
democratica nella costruzione delle politiche ambientali. Alcune di queste battaglie sono riconducibili
a tendenze sociali che favoriscono la crescita di movimenti per la salute, altre emergono grazie ai
risultati ottenuti dai movimenti stessi.[290] Per esempio, il movimento per la salute delle donne ha
contribuito a trasferire potere dall'autorità medica alle donne stesse, stabilendo un importante
precedente per molti altri movimenti. Come riassunto efficacemente da Morgen: “A oggi, il movimento
per la salute delle donne è riuscito a dimostrare che il miglioramento della salute delle donne non
dipende soltanto dai progressi tecnologici in medicina, ma dalle pratiche e politiche sociali orientate
all'eradicazione della povertà, del sessismo, del razzismo, dell'omofobia e di altre forme di
discriminazione e ingiustizia.”.[293]

Tipologie e caratteristiche dei movimenti per la salute
Brown e Zavestoski propongono una classificazione tipologica dei movimenti per la salute che, se pur
schematica, fornisce un orientamento nel campo. Più che definire categorie, l'intenzione degli autori è
quella di favorire un processo esplorativo dell'ampia gamma di movimenti che intersecano il tema
salute.[291] Vengono identificati i movimenti per l'accesso alle cure, che portano avanti istanze di
equità così come di miglioramento dell'offerta sanitaria. Tra questi vi sono movimenti che richiedono
riforme sanitarie, estensione della copertura per le persone non tutelate, aumento delle possibilità di
scelta da parte del cittadino. Vi sono poi i movimenti cosiddetti 'incorporati', che riguardano malattie,
disabilità o esperienze di sofferenza e contengono spesso elementi di critica alla scienza su questioni
come eziologia, diagnosi, trattamento e prevenzione. Tra questi vi sono anche i movimenti nati intorno
a patologie controverse o non riconosciute, che la conoscenza medica attuale non è in grado di spiegare
o che vengono ricondotte a complesse eziologie ambientali. I partecipanti a questi movimenti non
necessariamente soffrono delle condizioni per cui si mobilitano, anche se possono percepirsi in una
situazione di rischio (accade per esempio nei movimenti legati al tumore al seno, all'AIDS e ai rischi
legati al fumo). Una terza tipologia è rappresentata dai movimenti 'di categoria', che si battono contro
le disuguaglianze in salute di determinati gruppi o su base di etnia, genere, classe e/o orientamento
sessuale.
Tra le tipologie identificate ci possono naturalmente essere sovrapposizioni. Per esempio, il
movimento per la salute delle donne può essere visto come un movimento 'di categoria', ma al tempo
stesso abbraccia questioni di accesso/accessibilità (per le donne) e comprende anche elementi di
movimento 'incorporato' (per esempio, rispetto alle istanze che contestano la diagnosi psichiatrizzante
di 'sindrome premestruale'). Un altro esempio è rappresentato dai gruppi per la giustizia ambientale,
che si concentrano sulle patologie che li affliggono o sul rischio/timore di ammalarsi ma al tempo
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stesso mettono in evidenza l'eccesso di rischio e degrado ambientale che colpisce aree povere e
svantaggiate. In tal senso, essi sono sia movimenti incorporati sia movimenti di categoria.[291]
Un altro tipo di suddivisione, proposta da Allsop, Jones e Baggot, individua i gruppi o movimenti
incentrati su una patologia, quelli basati su una determinata popolazione (per esempio bambini, o
minoranze, ma anche la generalità dei pazienti), e quelli strutturati in organizzazioni formali.[342]
Brown e Zavestoski dedicano particolare attenzione ai movimenti incorporati, ovvero quelli i cui
partecipanti organizzano le proprie istanze e la propria critica mediante una consapevolezza e una
comprensione personali della propria esperienza. Si tratta di uno sguardo che si avvicina e dialoga con
la recente tendenza, presente negli studi sui movimenti sociali, a mettere in luce la trasformazione di
esperienze personali in azione collettiva.[343] I movimenti incorporati sono definibili in base a tre
caratteristiche: introducono il corpo biologico al centro dei movimenti sociali, attraverso l'esperienza
incorporata delle persone; contengono elementi di critica verso la conoscenza e la pratica medica;
spesso comprendono collaborazioni con ricercatori e professionisti. Occupando una posizione che è al
tempo stesso dentro e fuori dalla biomedicina, possono essere visti come movimenti 'di confine'.
Essi sono ricollegabili alle recenti tendenze orientate all'empowerment dei pazienti e a un loro
maggiore coinvolgimento nella cura. Al tempo stesso, traggono origine dalla crescita di condizioni
patologiche non spiegate e/o riconducibili a cause ambientali. Tra questi movimenti ci sono molte
differenze in termini di obiettivi e strategie: a un estremo dello spettro troviamo organizzazioni di
advocacy, ovvero gruppi che lavorano all'interno del sistema esistente e del modello biomedico senza
metterne in discussione i processi di conoscenza o le istituzioni; all'estremo opposto vi sono gruppi di
attivisti che compiono azioni dirette contestando il paradigma medico-scientifico e premono per una
maggiore partecipazione democratica nella produzione di conoscenza e di politiche. Alcuni movimenti
incorporati formulano critiche forti nei confronti della scienza dominante, ma non sono orientati alla
produzione di alternative e piuttosto negano l'esistenza della patologia in sé (è il caso, per esempio, di
alcuni movimenti antipsichiatrici).[291]
L'attenzione verso il corpo biologico è emersa nel contesto della seconda ondata di movimenti delle
donne, che ha istituito un legame particolarmente forte tra identità, salute e status riproduttivo. Questo
focus, specifico dei movimenti legati alla salute e ai diritti sessuali, ha fornito un modello e anche una
base organizzativa per altre mobilitazioni intorno a condizioni specifiche come l'AIDS o il cancro al
seno.[300] Si tratta di movimenti che hanno articolato sfide epistemiche nei confronti della ricerca
medica in aree come gli studi clinici, le terapie alternative e la modernizzazione dei sistemi di
finanziamento per includere rappresentanti dei pazienti. Alcuni movimenti hanno messo in discussione
criteri diagnostici e categorie come l'omosessualità.[344][345] In caso di condizioni patologiche
controverse dove non c'è consenso tra gli esperti, come la depressione post partum o la sindrome del
Golfo, le contestazioni tendono a essere più acute.[346][347] Nel caso del tumore al seno, invece, gli
obiettivi sono stati meno di natura epistemica e più orientati ad aumentare la ricerca sul trattamento, a
96

diversificare le opzioni terapeutiche agevolando l'accesso e, in misura minore, a promuovere la
prevenzione tramite l'alimentazione e il controllo dell'esposizione a cancerogeni.[348][349] Il risultato
di tale attivismo è stato un cambiamento significativo nel 'regime di pratiche' che le pazienti
sperimentano nel contesto clinico.[350] Con la medicalizzazione della prevenzione, i movimenti sono
stati coinvolti nelle controversie scientifico-normative sul valore dell'utilizzo di farmaci in donne sane
'a rischio'.[351][352]
Infine, è opportuno menzionare un utile concetto introdotto da Hess per fare riferimento a processi o
(som)movimenti nell'ambito della stessa comunità scientifica. L'autore parla di 'contro-pubblici
scientifici' (scientific counterpublics), facendo riferimento al concetto di 'pubblico mobilizzato' come
alternativa a una visione individualizzante dell'opinione pubblica.[353][354] Si tratta di un concetto
che punta a spostare l'attenzione dai processi di costruzione dell'opinione pubblica alle relazioni
conflittuali esistenti tra diversi 'pubblici', caratterizzate da differenze di potere. Un 'pubblico' si viene a
costituire quando reti di organizzazioni e individui allineano i propri interessi e il bene collettivo,
dichiarando di parlare per la società tutta e in nome di un 'interesse pubblico'.
In questo quadro, per 'contro-pubblico' si intende l'opinione dei soggetti che si collocano fuori dai
campi economici e politici dominanti, contrapponendosi al 'pubblico ufficiale' ovvero quello generato
e condizionato dalle compagnie multinazionali e dai loro partner nei media e nei governi. Anche se
spesso i contro-pubblici sono legati a gruppi storicamente marginalizzati (per esempio le donne o le
minoranze), si tratta di connessioni contingenti relative al contesto, e vi possono essere contro-pubblici
che occupano spazi sociali relativamente privilegiati ma sono in posizioni subalterne rispetto al proprio
campo. In entrambi i casi, i due tipi di pubblico non sono monolitici ma vanno intesi nell'ambito di un
continuum di posizioni e relazioni.[299][335][355][356]
Hess parla di 'contro-pubblico scientifico' per indicare situazioni e condizioni in cui alcuni ricercatori,
collocati in posizioni subalterne all'interno del proprio campo di ricerca, si rivolgono a un pubblico più
ampio per rivendicare le implicazioni, per l'interesse collettivo, dei conflitti all'interno del campo
stesso. In un certo senso essi fuoriescono dal proprio ruolo in quanto 'scienziati' ed entrano in altri
campi sociali (i media, il governo, la società civile, l'industria) per promuovere un'agenda di ricerca e
conoscenza alternativa, portatrice di interessi sociali più ampi.[299]
Spesso queste reti subalterne sono collegate a reti della società civile, del contesto economico o
politico. Adottando un approccio che non assume a priori la correttezza o meno delle opinioni
subalterne rispetto a quelle dominanti, Hess suggerisce che queste ultime si trovino a emergere in
forma di contro-pubblici soprattutto in campi di ricerca dotati di scarsa autonomia, come le scienze
sociali o la medicina (esempio di campo più autonomo potrebbe essere la matematica). Inoltre, in ogni
campo di ricerca vi è in genere una distinzione tra un polo orientato al produttore, tendenzialmente più
autonomo, e un polo orientato al consumatore (o all'utilizzatore), che tende a essere meno autonomo in
quanto maggiormente condizionato dai flussi di finanziamenti.[354][357]
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Per quanto riguarda le caratteristiche e le forme di posizionamento e azione, al di là delle
categorizzazioni descritte, tra i movimenti per la salute – come tra i movimenti sociali in genere – si
riscontrano fenomeni di reciproca 'contaminazione'. Per esempio, molte attiviste dei primi movimenti
contro il cancro al seno provenivano da esperienze nei movimenti delle donne, e avevano dunque una
sensibilità orientata (d)alle disuguaglianze di genere che le portava a mettere in luce problematiche di
diagnosi e trattamento a esse riconducibili. Anche il movimento per l'AIDS ha rappresentato un
'serbatoio' di istanze e pratiche di cui movimenti successivi hanno fatto tesoro (per esempio, la
richiesta di maggiori investimenti in ricerca e la responsabilizzazione delle case farmaceutiche).[290]
La 'contaminazione' può avvenire anche tra movimenti di epoche diverse. Infatti, oltre a quadri
concettuali articolati sul presente, spesso i movimenti sociali rappresentano/reinterpretano repertori
derivanti da eventi storici e tradizioni culturali. Alcuni studi etnografici su scienza, tecnologia e
movimenti sociali hanno messo in evidenza repertori derivanti dalla resistenza al colonialismo, e
dall'opposizione al genocidio e all'estinzione di massa. Per contrastare tali repertori, l'élite
politico-industriale agisce i propri, relativi al progresso scientifico e sociale, a cui a loro volta i
movimenti rispondono reclutando contro esperti e/o chiamando in causa la corruzione della scienza.
[300]
Inoltre i movimenti per la salute hanno natura intersettoriale, e mettono in atto alleanze strategiche –
per esempio con i movimenti per l'ambiente – che rafforzano le loro capacità di influenzare il contesto
politico e scientifico. Essi adottano un'ampia gamma di tattiche, tra cui azioni legali, influenza sulla
ricerca, utilizzo di repertori culturali, utilizzo dei media, azioni a livello politico per aumentare il
controllo pubblico dei processi decisionali e regolatori. Nell'ambito delle pratiche di attivismo possono
insorgere anche svariate contraddizioni, spesso le stesse che caratterizzano il campo oggetto di critica.
Per esempio, frequentemente i gruppi incorrono in problematici dissensi interni nel momento in cui
devono scegliere se accettare o meno fondi da imprese private (spesso case farmaceutiche) per
supportare il proprio lavoro.[290] Ancora, organizzazioni di beneficenza dipendono spesso da fondi
governativi, e possono pertanto esitare nell'assumere posizioni conflittuali o 'scomode' che potrebbero
tradursi in una riduzione delle risorse per la loro stessa sopravvivenza.[119]
A livello discorsivo, i movimenti si trovano spesso costretti a formulare proposte alternative in un
linguaggio che riflette quello dominante in una particolare area politica, al fine di essere accreditati
come interlocutori credibili e dunque ascoltati. Questo porta come conseguenza il fatto che alcuni
obiettivi dei movimenti possono essere incorporati nell'agenda tecnica, ma al prezzo di separarli dai
più ampi obiettivi di giustizia sociale.[303] La trasformazione dei movimenti sociali in gruppi di
interesse, più o meno strettamente connessi con le aree di potere un tempo oggetto di contestazione, fa
parte del noto processo di istituzionalizzazione dei movimenti sociali, che ne rappresenta una delle
possibili e non infrequenti evoluzioni.[358]
Labonte fa notare come questo sia il caso dell'attivismo diretto a denunciare l'impatto degli accordi
98

commerciali transnazionali sulla salute, dove a una fase più radicale di contestazione del sistema
neoliberista si è sostituita una molteplicità di attori (gruppi, associazioni e reti) altamente
professionalizzati e specializzati nel condurre campagne di advocacy, cosa che ha reso il dibattito “più
tecnocratico e meno visionario”.[117] Le azioni di advocacy tendono ad avere più impatto quando si
concentrano su questioni specifiche e utilizzano messaggi semplici che possono essere facilmente
condivisi e memorizzati.[359] D'altra parte, il moltiplicarsi di campagne dedicate a singole questioni,
che va di pari passo con la crescita dell'attivismo virtuale, difficilmente porta a un'azione trasformativa
sul più ampio contesto sociale, o alla costruzione di movimenti politici organizzati che, per Labonte,
sono finora stati la principale garanzia di successo dei movimenti per la salute (per lo meno, misurato
in termini di azione sui suoi determinanti sociali e strutturali).[117]

L'impatto dei movimenti per la salute
Come fin qui descritto, i movimenti sociali per la salute si pongono in relazione più o meno
conflittuale con le autorità statali, istituzionali e culturali al fine di aumentare la partecipazione
pubblica nelle politiche e nei sistemi di regolazione sociali, e di democratizzare la produzione e la
disseminazione di conoscenza scientifica in ambito medico e di sanità pubblica.
La letteratura sui movimenti sociali comprende studi che ne analizzano gli effetti, affermando al tempo
stesso che non è semplice stabilire relazioni causali tra mobilitazioni e impatto in termini di politiche.
[360][361] Tuttavia, come visto sopra l'ambito delle politiche non è l'unico a cui guardare. Secondo
Brown e Zavestoski vi sono almeno tre modalità in cui i movimenti per la salute possono avere un
impatto sul contesto sociale. In primo luogo, essi agiscono tramite cambiamenti nei sistemi sanitari e
di salute pubblica, sia in termini di offerta di servizi che di politiche e regolamentazioni. In secondo
luogo, producono cambiamenti nella scienza medica, tramite la formulazioni di nuove ipotesi e nuovi
approcci metodologici alla ricerca, oltre che modificando le priorità di allocazione delle risorse. Infine,
promuovono cambiamenti nella società civile tramite una democratizzazione delle istituzioni che
orientano la ricerca medica e le politiche sanitarie.[290]
Hess parla di influenze dirette o indirette mediante le quali il 'pubblico' influenza la scienza. Nella
forma indiretta, vi sono dinamiche di interazione con i media o con i processi relativi alle politiche e
alle priorità di finanziamento. Sono in genere coinvolti settori dei movimenti sociali o dei gruppi di
advocacy che si specializzano per entrare in dialogo con i decisori politici e i finanziatori.[135] Nella
forma diretta, le persone e i gruppi coinvolti in movimenti e azioni di advocacy diventano contributori
del campo di ricerca, favorendo lo sviluppo di nuovi programmi in linea con i propri obiettivi e
alternativi ai programmi dominanti. Si trovano dinamiche di questo tipo nei movimenti per terapie
alternative in ambito oncologico, nei movimenti per la lotta all'AIDS e in quelli correlati alla sindrome
del Golfo.[135][347][362]
Secondo Laverack, le strategie più efficaci di attivismo per la salute includono una combinazione di
tattiche convenzionali e non convenzionali.[119] L'insieme di azioni legali, advocacy tramite i media e
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proteste di massa, utilizzato per esempio in Sudafrica nella battaglia per l'accesso ai farmaci
antiretrovirali (vedi oltre), ha dimostrato di avere un grande effetto soprattutto sul coinvolgimento
dell'opinione pubblica.[120]
Nel tentativo di offrire una panoramica non esaustiva ma rappresentativa dell'impatto dei movimenti,
ricordiamo quanto già riportato a proposito del contributo a importanti atti legislativi di salute
pubblica, come il Public Health Act inglese e la Framework Convention on Tobacco Control
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.[118] Si è anche parlato delle mobilitazioni per la salute
delle donne, che hanno influenzato le concezioni mediche sulle questioni di genere, ampliato i diritti
riproduttivi, incrementato le allocazioni di fondi e potenziato i servizi, modificato gli schemi di
trattamento (per esempio per il cancro al seno) e le pratiche di ricerca.[293][363][364]
In modo analogo, gli attivisti dei movimenti per la lotta all'AIDS hanno ottenuto un significativo
aumento dei finanziamenti per la ricerca e dell'accessibilità ai farmaci, maggiore attenzione ad
approcci terapeutici alternativi e importanti modifiche nella conduzione degli studi clinici.[135]
Labonte fa notare come la combinazione di attivismo 'di base', soprattutto in Sudafrica (Treatment
Action Campaign, o TAC), e di attivismo 'esperto' in Paesi come gli Stati Uniti (AIDS Coalition to
Unleash Power, ACT UP) ha contribuito a determinare in particolare l'impatto sull'accesso ai farmaci,
vincendo importanti battaglie contro la tutela monopolistica dei brevetti da parte delle case
farmaceutiche. In tal senso, la 'solidarietà tra classi' emerge come un elemento importante per il
successo delle battaglie dei gruppi oppressi e marginalizzati. D'altra parte, egli sottolinea come queste
stesse campagne sono state oggetto di critica per essersi concentrate su una singola questione: non
avendo esplicitamente denunciato le politiche neoliberiste che, a monte, agiscono tanto sull'accesso ai
farmaci quanto sui più ampi determinanti strutturali della salute, hanno finito per legittimarle.[117]
Altri esempi di impatto dei movimenti, provenienti dalla letteratura nordamericana, includono l'ambito
della salute mentale, dove sono stati ottenuti cambiamenti importanti nelle pratiche di assistenza,
accompagnati dalla garanzia di maggiori diritti per i pazienti (tra cui quello di rifiutare alcuni
trattamenti).[365] Ancora, gruppi di cittadini attivi su tematiche relative all'accesso ai servizi si sono
battuti contro la chiusura di ospedali, il taglio dei servizi e le restrizioni portate avanti dalle
assicurazioni sanitarie.[366] Sostenitori dell'auto-cura e delle cure alternative hanno ampliato la
consapevolezza dei professionisti sanitari sulle capacità delle persone di gestire i propri problemi di
salute.[367] I movimenti dei disabili hanno raggiunto notevoli miglioramenti nelle politiche pubbliche
per i diritti delle persone con disabilità, per esempio in ambito di accessibilità e di discriminazione sul
lavoro, contrastando al tempo stesso lo stigma.[368] Movimenti attivi sulla questione dei rifiuti tossici
hanno portato all'attenzione pubblica i rischi per la salute legati a emissioni chimiche o radioattive,
ottenendo regole e divieti su determinate sostanze e la bonifica di siti contaminati.[369][370] Attivisti
per la giustizia ambientale hanno reso pubblico il legame tra salute fisica e sociale, dimostrando che la
promozione della salute e la prevenzione delle malattie richiedono azioni su molti settori come le
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abitazioni, i trasporti e lo sviluppo economico.[294][371] I movimenti per la salute e la sicurezza sul
lavoro hanno portato l'attenzione dei medici e delle istituzioni su un'ampia gamma di rischi in molti
luoghi di lavoro, contribuendo alla creazione di norme e regolamenti.[292] Infine, gli stessi medici
hanno organizzato movimenti di professionisti per richiedere la garanzia di cure mediche alle persone
non tutelate, in favore di un piano sanitario nazionale, e per contrastare le armi nucleari.[291]
Uno sguardo va dato anche ai più recenti movimenti globali, in grado di mobilizzare risorse a livello
transnazionale e di avvalersi sempre più di strumenti di comunicazione virtuale.[119] A questo
proposito, Labonte ricorda l'efficace battaglia contro il Multilateral Agreement on Investments (MAI),
negoziato in seno all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) dopo le
difficoltà insorte nel forum multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La pressione
organizzata della società civile, tra cui molti gruppi e associazioni preoccupati dei potenziali effetti
dannosi su salute, ambiente e servizi (nonché del trasferimento netto di potere decisionale dalla sfera
sociopolitica a quella economico-finanziaria), è stata efficace nel contribuire alla cessazione delle
negoziazioni. L'autore sottolinea come questo tipo di mobilitazione vada più nel senso di agire sui
determinanti strutturali di salute, implicando una visione alternativa ma offrendo al contempo la
possibilità di 'accomodare' al suo interno campagne mirate a questioni specifiche. Tra gli esempi di
movimenti che agiscono in entrambe queste direzioni viene citato il People's Health Movement
(PHM), rete di reti globale per il diritto salute in grado di portare avanti (o di tras/portare al suo
interno) tanto azioni locali/puntuali quanto mobilitazioni e campagne globali di portata 'sistemica'.
[117][331]
In senso più ampio, Hess collega i movimenti per la salute all'attuale messa in discussione dell'autorità
epistemica della biomedicina, parlando del processo 'modernizzazione medica'. Il riferimento alla
modernità non è qui da intendersi nel senso di una serie specifica di eventi (la rivoluzione scientifica,
l'Illuminismo o la rivoluzione industriale), ma di uno sviluppo progressivo di “un sistema di istituzioni
comprendente la democrazia rappresentativa, l'universalismo legale, i mercati privati, il pluralismo
religioso e intellettuale e la mobilità sociale”.[362]
La relazione tra medicina e modernità può essere fatta risalire all'emergere dell'empirismo nel
diciassettesimo secolo, ma è più spesso associata alla nascita della ricerca biomedica istituzionalizzata
alla fine del diciannovesimo secolo, alla sua adozione da parte di una professione medica, e al supporto
ricevuto da ricerca e corpo professionale da parte dello Stato in contrapposizione ad altri sistemi di
cura.[372] Ciò a cui si assiste un secolo più tardi, ovvero a partire dal 1960, è il declino del dominio
professionale e l'ascesa di poteri controegemonici che ne mettono in discussione i fondamenti
epistemici e istituzionali, trasformandoli.[296] Hess parla di 'modernizzazione medica' in analogia al
processo di 'modernizzazione ecologica', ovvero in riferimento alla dimensione di conoscenza e ricerca
collegata a processi di integrazione delle sfide epistemiche, in cui le aspirazioni dei contro-pubblici
vengono accettate nella ricerca dominante e il campo si apre alla riformulazione delle proprie priorità,
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metodologie, e quadri concettuali in seguito all'inclusione delle prospettive di gruppi in precedenza
esclusi.[362]
Non tutti i movimenti sociali per la salute giocano lo stesso ruolo, per esempio i movimenti per l'equità
di accesso e di cura non mettono in genere in discussione la legittimità del sapere
diagnostico-terapeutico in medicina. Tuttavia, l'emergere di movimenti intorno a specifiche condizioni
e di un relativo apparato di contro-saperi e contro-esperti ha contribuito a un cambiamento storico
nello status epistemico del paziente. Hess parla addirittura di 'morte del paziente', nel senso
etimologico del termine ovvero di colui che sopporta, e dell'emergere di una nuova figura di attivista
che porta in sé non solo un sapere laico legato alla propria esperienza, ma sempre più un sapere ibrido
che mescola saperi laici ed esperti.[308][362][373]
Pur riconoscendone l'affiliazione a più ampi processi autoriflessivi che accompagnano la modernità,
l'autore suggerisce aspetti specifici del campo della salute. In particolare, il successo 'pervasivo' della
medicina (contrasto delle patologie infettive, invecchiamento della popolazione, medicalizzazione
della vita, scoperta di nuove patologie ed agenti eziologici) ha alimentato un divario crescente tra
aspettative ed esiti che compromette la credibilità e la tenuta dell'idea modernista di un progresso
infinito e lineare che porterà alla sconfitta di ogni malattia. In secondo luogo, la crescente
consapevolezza della iatrogenesi clinica, degli errori medici e della commistione/corruzione tra scienza
medica e interessi di profitto ha portato a un crescente scetticismo tradottosi anche in mobilitazione
sociale, a sua volta facilitata dalla trasformazione dei sistemi informativi e di comunicazione. Infine, la
stessa comunità medico-scientifica è cresciuta diversificandosi, creando i presupposti per una
maggiore eterogeneità di pratiche e opinioni.[362]
L'altra dimensione da considerare riguarda la scienza come istituzione, il cui processo di
modernizzazione si accompagna al declino degli assunti di autonomia che molte delle teorie della
scienza del secolo scorso le attribuivano. I cambiamenti nel sistema di finanziamento della ricerca e
della produzione accademica, con il ruolo crescente giocato dal privato e dall'industria, hanno portato
alla creazione di termini come 'capitalismo accademico' e 'produzione di conoscenza di tipo 2'.[374]
[375] Per quanto sia discutibile affermare che campi come la fisica, la chimica, l'ingegneria o la
medicina siano mai stati 'autonomi', i cambiamenti istituzionali nella produzione della conoscenza
scientifica sono ormai tali da rendere qualunque presunta autonomia del tutto inadeguata, ed essi sono
pertanto aperti a modelli di plasmazione sociale della conoscenza in cui sono chiamati in causa come
attori anche i movimenti sociali.
Perché tale processo non si richiuda nel tecnicismo scientifico è tuttavia necessario che il dominio
della scienza e della tecnologia venga ripoliticizzato, favorendo modelli di mobilizzazione democratica
che consentano una reale partecipazione pubblica ai processi di costruzione della cono/scienza, in
riferimento a un ideale di cittadinanza attiva, informata e consapevole.[376]
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Capitolo IV - Salute globale e processi tras/formativi in Italia

«Non dubitiamo mai che un piccolo gruppo di individui coscienti e impegnati possa cambiare il mondo.
È proprio in questo modo che ciò è sempre accaduto.»
Margaret Mead

L'oggetto principale di analisi in questo capitolo (e nel successivo), nonché centro dell'intero lavoro,
verte sulle dinamiche di cambiamento – o la tensione al cambiamento – avvenute e in atto in alcuni
settori del mondo medico in formazione (studenti, neo laureati, specializzandi) e coinvolto nella
formazione (ricercatori, docenti, formatori). Nell'ipotesi, da verificare, che si tratti di un cambiamento
culturale che si dipana su due livelli, uno inerente ai contenuti di ciò che consideriamo 'sapere medico',
e uno più profondo legato a un processo di presa di coscienza/posizionamento critico e attivo rispetto
al contesto sociale. Il trait d'union tra i due è rappresentato dalle pratiche, come vedremo in seguito.
La scelta del campo di analisi verte su tre esperienze tra loro correlate: il Laboratorio di Mondialità e
gli eventi/processi a esso intrecciati (a cui mi riferisco complessivamente nei termini di 'percorso' o
'processo LabMond'), il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale
dell'Università di Bologna (CSI), e la Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale (RIISG).
Di ciascuna saranno descritti i processi costitutivi/istituenti e le principali tappe evolutive, con maggior
dettaglio per quanto riguarda il LabMond che, per fini strumentali a una narrazione più coerente e
leggibile nonché in quanto terreno di intreccio tra le diverse esperienze, è qui rappresentato come la
'spina dorsale' dei diversi eventi narrati.
La scelta delle esperienze è motivata dalla ricchezza di stimoli, produzione e coinvolgimento 'vivo' di
persone che esse hanno implicato e tuttora implicano. Inoltre, nel panorama italiano e nell'ambito della
formazione medica, esse rappresentano i luoghi (in senso figurato di 'spazi di riflessione/azione') in cui
la (più recente) spinta trasformativa ha tratto origine e agito (o, per lo meno, questo è quanto cercherò
di descrivere e argomentare nei paragrafi che seguono). Infine, si tratta di processi in cui sono stata e
sono direttamente coinvolta, e questo va nella direzione esplorativa di un utilizzo (anche) strumentale
della ricerca (partecipata) ai fini del rafforzamento delle dinamiche di attivazione e cambiamento
sociale in senso emancipatorio.[162]
Benché le dinamiche descritte coinvolgano in larga parte (futuri) medici, un contributo rilevante e non
secondario è dato da ambiti disciplinari e persone provenienti da percorsi differenti, in primis quello
dell'antropologia medica. Il CSI è senz'altro, tra le tre, l'esperienza in cui la sintesi e la
rappresentatività transdisciplinare (nei vissuti e nelle esperienze dei singoli e del gruppo) sono espresse
103

al massimo grado, ma significative 'contaminazioni' esistono – in crescita – anche nel percorso
LabMond e nella RIISG. Tuttavia, dato il focus che qui si indirizza soprattutto alla formazione medica,
si tenderà spesso a generalizzare parlando di 'mondo medico'. Questa nota è dunque per rilevare, al
netto delle semplificazioni che inevitabilmente seguiranno, la maggiore complessità ed eterogeneità
del processo nonché il tributo dovuto ad apporti 'altri'.
Prima di procedere, sono necessarie alcune considerazioni relative alla metodologia adottata.

Note metodologiche
Per stendere il presente capitolo, che ha le caratteristiche di una ricostruzione storica, mi sono basata
sulla lettura e l'analisi di tipologie di fonti differenti, quali corrispondenze email (rispettivamente nelle
mailing list Quellidibologna, 'anima' del LabMond, e in quelle di CSI e RIISG), verbali di incontri in
remoto (principalmente via Skype) e in presenza, articoli pubblicati su riviste divulgative o
scientifiche, 'agende' e valutazioni degli eventi formativi, materiali pubblicati sul web, documenti
video registrati in occasione degli incontri. Per i documenti non pubblici è stato chiesto il consenso alla
divulgazione.
Dato il mio coinvolgimento diretto nei processi descritti, si tratta in gran parte di materiale che era in
mio possesso, completato in alcune parti grazie alla collaborazione di compagni e compagne di strada.
Fatta eccezione per alcune fonti di qualche anno precedenti, il materiale raccolto copre un arco
temporale che va dall'inizio del 2007 al maggio del 2014.
In questo capitolo, ma soprattutto nel successivo, mi sono avvalsa anche di materiale derivato da
interviste e focus group, raccolto tra il marzo e il maggio del 2014. Più in particolare, un'intervista fatta
a una partecipante 'storica' del processo LabMond e di quello che ha generato, nonché animatrice di
attività locali a Brescia, e quattro focus group rispettivamente a Roma, Genova, Firenze (gruppi di
autoformazione e/o loro 'discendenze') e Bologna (CSI). Sia le interviste che i focus group hanno
esplorato le seguenti aree tematiche: origine del coinvolgimento dei singoli/del gruppo nel processo di
(auto)formazione intorno alle tematiche di salute globale; relazioni intrattenute con il 'percorso
LabMond'; processi e dinamiche di trasformazione personale; 'eccedenze', ovvero produzioni dei
gruppi oltre e al di là del percorso comune nazionale; relazioni, esperienze, sguardi e visioni sulle
dinamiche (innescate o innescabili) di cambiamento sociale. Maggiori dettagli sulle tracce adottate
sono riportate in appendice (p. I).
Data la mia posizione di ricercatrice/partecipante, ho preferito affidarmi – per la conduzione dei focus
group – a una collega antropologa. Questo mi ha consentito di stare maggiormente in ascolto, non solo
dei contenuti espressi ma anche della mia posizione 'molteplice' e implicata (che è venuta a realizzarsi
ai suoi massimi livelli nel focus group condotto presso il CSI).
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Per quanto riguarda il procedimento analitico, nel presente capitolo ho seguito un ordine cronologico e
mi sono nella maggior parte dei casi limitata a sistematizzare e contestualizzare il materiale raccolto,
contenendo i contributi interpretativi. Diversamente, nel capitolo successivo – basato estensivamente
sulle registrazioni dei focus group e dell'intervista – ho dato spazio a una rielaborazione interpretativa
dei vari elementi costitutivi del percorso esplorato, nonché del suo intreccio con più ampie dinamiche
di cambiamento socioculturale.
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Il Laboratorio di Mondialità
“Ho vissuto il LabMond come un terremoto, costruttivo e decostruttivo insieme, ha fatto
crollare colonne d'Ercole che ritenevo fossero fatte di un materiale indistruttibile, ma senza
lasciare il silenzio del vuoto, tutto il contrario. Il laboratorio mi ha regalato la cosa più
bella che si possa regalare ad un essere umano: lo stimolo al pensiero, un sovraffollamento
di domande e un desiderio fortissimo a cercare nuove risposte. Credo che il LabMond sia
un’occasione che se sfruttata, se coltivata poi e curata, ti renda inconcepibile e odioso il
pensiero di un’esistenza passiva.”
Elisa [377]

Il Laboratorio di Mondialità (LabMond) nasce nel 2007 come workshop formativo residenziale 'degli
studenti per gli studenti' in seno al Segretariato Italiano Studenti di Medicina (SISM). Il SISM 3 è
un’associazione no-profit, creata da e per gli studenti di medicina e presente in 37 sedi universitarie sul
territorio nazionale, che ha per obiettivo quello di permettere allo studente di completare la propria
formazione umana e professionale attraverso la partecipazione a diverse attività e progetti.[378] A
differenza di altre iniziative portate avanti dal SISM, il LabMond ha una genesi 'endogena' e dal basso,
nasce infatti “dall'esigenza di alcuni studenti dell'associazione di avere una forma-azione
maggiormente rispondente ai bisogni reali della società attraverso l'approccio ai temi della salute
globale”.[379]
L'Osservatorio Italiano di Salute Globale (OISG)4, think tank dedicato alla riflessione, alla
divulgazione e alla consulenza in merito alle problematiche globali relative al diritto alla salute, e il
Centro di Salute Internazionale (CSI), di cui parleremo più ampiamente in seguito, rappresentano le
principali risorse a cui gli studenti si rivolgono per un primo percorso di autoformazione in cinque
incontri, svoltisi a Bologna presso la Sede Nazionale del SISM. Oltre alla parte in presenza, il percorso
ha un'eco e un seguito di natura virtuale, grazie alla creazione di una mailing list per lo scambio di
riflessioni e materiali destinata a diventare in seguito la principale sede di elaborazione del 'processo
LabMond'. Dalla città sede degli incontri, la mailing list prende il nome 'Quellidibologna', che
mantiene tuttora5.
Il percorso di autoformazione guidata, incentrato sugli assi tematici delle disuguaglianze tra nord e sud
del mondo e di un'analisi critica degli approcci di cooperazione internazionale, dà come primo frutto,
segno dell'interesse e della rilevanza percepita da parte degli studenti, la maturazione di un obiettivo di
allargamento finalizzato a esporre più studenti alle medesime conoscenze e riflessioni. Si pensa quindi
3
4
5

Il SISM aderisce come membro effettivo all’IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations),
forum di studenti di medicina provenienti da tutto il mondo riconosciuto come Associazione Non Governativa presso le
Nazioni Unite.
www.saluteglobale.it
In tutta la sezione dedicata al Laboratorio di Mondialità, dove non altrimenti specificato in nota a piè di pagina, i
virgolettati provengono da email inviate alla mailing list Quellidibologna.
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di progettare l'agenda di un corso nazionale rivolto a studenti di medicina (dai 100 ai 150), provenienti
dalle sedi SISM di tutta Italia, e articolato in tre giornate di lezioni principalmente frontali tenute da
docenti di differenti discipline, non solo mediche ma anche socio-umanistiche.[379]
In una rilettura fatta da alcuni degli studenti protagonisti sulla genesi del LabMond all'interno del
SISM, essa è descritta come fondamentalmente intrecciata alle esperienze che la stessa associazione
stava maturando nell'ambito della cooperazione sanitaria internazionale. Di fronte a un crescente
numero di studenti intenzionati a partire, a un'esposizione formale dell'associazione nella
collaborazione con organizzazioni non governative e alla difficoltà di “sentirsi responsabili di quello
che si sta facendo, e come”, un filone riflessivo e inquieto si pone domande quali: “La partecipazione
nei progetti di cooperazione nasce dalla volontà di soddisfare i bisogni sanitari dei Paesi in via di
sviluppo o dalla necessità di soddisfare il nostro egocentrismo mascherandolo con esigenze
filantropiche? Siamo in grado con il nostro supporto di individuare, valutare, gestire, analizzare e
risolvere i bisogni in salute della popolazione? Se sì, chi stabilisce quali devono essere queste esigenze
e come possiamo risolverle? Se no, quale può essere il nostro contributo nello scenario della
cooperazione internazionale? Come poter diventare più consapevoli e responsabili a tal riguardo?”.
Tuttavia, il processo di autoformazione innescato con l'auspicio di avere “risposte chiare che ci
aiutassero a dissolvere ogni nostro dubbio rapidamente” porta a tutt'altro esito: “più quesiti cercavamo
di sviscerare più ne nascevano, generando un circolo vizioso tra i nostri dubbi, i tentativi di risolverli
e le nostre aspettative”. Ne deriva la consapevolezza che “le domande formulate e il percorso che ne
seguiva erano più importanti delle risposte trovate”, e questo porta a vedere il LabMond come un
possibile strumento per far nascere nello studente domande e dubbi capaci di spronarlo ad “analizzare
il mondo e anche se stesso, rendendolo conscio dell’esistenza di una realtà diversa dalla propria”.
[380]

Dalla vista allo sguardo, la decostruzione (2007-2009)

“Ho appreso un nuovo modo di parlare di malattia, le determinanti biologiche non sono le
uniche. 'Le malattie le fanno gli uomini' è la frase che mi rimarrà impressa.”
Partecipante, LabMond 2009

Nelle prime tre edizioni (Roma 2007, Brescia 2008, Parma 2009), il LabMond mantiene l'iniziale
format di natura eminentemente seminariale, con lezioni frontali di taglio multidisciplinare orientate a
problematizzare lo scenario delle disuguaglianze (in salute) tra nord e sud del mondo, a descrivere le
origini di tali disuguaglianze grazie a una panoramica sui processi di colonizzazione e
neocolonizzazione, a rivedere in modo critico il ruolo della cooperazione internazionale anche alla luce
dei principali attori coinvolti nella governance globale della salute, e a riflettere sul ruolo e sul
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posizionamento degli studenti in uno scenario volutamente mantenuto complesso. In questi anni il
LabMond è seguito da un numero crescente di studenti (dai 50 della prima edizione ai 120 della terza)
e vede il coinvolgimento di sempre più sedi universitarie (da 19 a 29).
Da segnalare, tra le caratteristiche presenti fin dall'inizio di questa esperienza, una particolare
attenzione alla sostenibilità del processo, tanto dal punto di vista economico (costi di partecipazione,
vitto e alloggio, escluso il viaggio, mantenuti entro i 20 Euro a persona) quanto ambientale (riduzione
del materiale di consumo, anche per pasti, grazie all'utilizzo di stoviglie proprie portate dai
partecipanti; cibo preparato in loco dagli studenti stessi e acquistato ove possibile presso produttori
locali a km 0 e/o fornitori di prodotti equo-solidali). Nelle parole degli studenti: “praticare la
sostenibilità significava per i partecipanti mettere in pratica i concetti discussi nelle sessioni di lavoro,
divenendo in questo senso attori del cambiamento in un’ottica di forma-azione.”.[380] Ciò diviene
possibile grazie al ruolo giocato dai comitati organizzatori locali, formati da studenti volontari membri
del SISM, che intessono di volta in volta relazioni con enti locali, produttori, associazioni e realtà del
territorio, ottenendo convenzioni agevolate o gratuite per le sedi, il vitto, i materiali tramite canali il
più possibile etici e sostenibili.
Le innovazioni del LabMond nei primi due anni sono principalmente da ascriversi ai contenuti,
diversificatisi anche se solo parzialmente nell'edizione di Brescia (2008) rispetto alla prima. Da
ricordare per esempio la controversa introduzione dell'argomento 'decrescita', inserito su richiesta degli
studenti organizzatori con l'intento di esplorare alternative possibili all'attuale sistema economico,
sempre più messo in discussione per l'insostenibilità etica ed ambientale. All'interno di un panorama
associativo, quello del SISM, in quegli anni molto attento a mantenere un profilo politicamente non
schierato, l'argomento risulta problematico tanto da decretarne la scomparsa dalle successive edizioni
(per poi riemergere a qualche anno di distanza, quando i tempi sono più 'maturi').
Nel 2009, invece, le modifiche sono più sostanziali, tanto nei contenuti quanto nell'approccio. Infatti,
anche sotto lo stimolo degli studenti che hanno già preso parte al LabMond ma desiderano tornare a
contribuire e partecipare all'esperienza, viene per la prima volta istituito un 'secondo livello', ovvero un
laboratorio parallelo dedicato alla tematica della salute degli immigrati. Aperto agli studenti che hanno
già acquisito conoscenze di base sulla salute globale nelle precedenti edizioni del LabMond, il corso
(denominato “Uno sguardo al migrante” e realizzato anche in collaborazione con la Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni, SIMM6), ha come obiettivo principale quello di “formare futuri medici ad
assistere in maniera, il più competente possibile, il migrante malato cercando di colmare l’assenza di
una offerta formativa specifica, da parte dei nostri corsi di studio in Medicina e Chirurgia, rispetto a
questi argomenti.”. Riconoscendo la complessità del tema e la necessità di un approccio
multidisciplinare, il corso adotta uno sguardo ampio, comprensivo degli aspetti storico-politici,
legislativi, antropologici ed epidemiologici riguardanti il fenomeno migratorio e la salute dei migranti.
Si vuole infine “avvicinare lo studente al proprio territorio e alle offerte sanitarie nei confronti del
migrante”. Anche sul terreno metodologico, il 'secondo livello' è terreno di sperimentazione: per la
6

www.simmweb.it
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prima volta, alle lezioni frontali viene associato un lavoro a piccoli gruppi, “in modo da consentire a
tutti di esprimere le proprie idee”. Questo è possibile grazie al numero di partecipanti, limitati a una
quarantina rispetto agli ottanta del primo livello. Inoltre, vi è un primo tentativo di passare dalla teoria
alla pratica, incoraggiando gli studenti a ideare progetti “volti a favorire un incontro con le comunità
migranti e una maggiore informazione tra gli operatori sanitari e all’interno della popolazione sulle
ripercussioni delle nuove norme in materia di sicurezza sulla salute dei migranti e della comunità.”7.
Sempre nell'edizione 2009, sfruttando la presenza in Italia dell'allora portavoce (Ethan Guillen), viene
realizzata una sessione congiunta tra i due livelli dedicata all'esperienza dell'associazione Universities
Allied for Essential Medicines (UAEM)8, rete internazionale di studenti di diverse facoltà impegnata in
azioni di advocacy verso le università in materia di brevetti e accesso ai farmaci. L'incontro ha un
duplice scopo, di informare sulla tematica (ricerca farmacologica, ruolo dell'industria e conflitto di
interesse, ruolo e responsabilità sociale dell'università rispetto all'accesso globale ai farmaci
essenziali), e di illustrare forme di azione partite e portate avanti da studenti. Questo primo contatto
con l'ambito del conflitto di interesse tra medici e industria del farmaco è destinato a svilupparsi e
diffondersi ampiamente in seguito, trovando una sua autonomia dal percorso LabMond.
“Obiettivi di questo corso sono dare NON un conoscenza di cosa sia la cooperazione (la gente lo
fa in processi di formazione di anni, noi pretendiamo di farlo in 2 giorni?!? impossibile...) quanto
piuttosto creare una curiosità strutturata circa tematiche di cooperazione e salute globale. […]
Credo che l'obiettivo nostro è mandare a casa la gente con delle domande, non appoggiate su una
pellicola d'acqua, sospese per aria, ma in un piccolo sacchetto di informazioni che verranno
passate attraverso il corso stesso...”
Federico

Rispetto all'obiettivo dichiarato di 'far nascere nello studente domande e dubbi', il percorso fin qui si
mostra all'altezza delle aspettative. Il workshop è aperto, tutti e tre gli anni, da una sessione
introduttiva denominata 'Distruzione delle certezze', volta a mettere in crisi alcune conoscenze e
assunti di partenza comuni tra gli studenti, o per lo meno a problematizzarli. Nella presentazione,
scritta dagli studenti per gli studenti, lo scopo è così descritto: “Per affrontare in maniera corretta il
corso è necessario valutare le opinioni e le conoscenze, che lo studente può aver sviluppato
nell’avvicinarsi al mondo della cooperazione, 'distruggendole' in modo poi costruttivo: verranno
quindi rivalutati il senso e le modalità del fare cooperazione e soprattutto si evidenzieranno i rischi
che si corrono, anche in prima persona, nell’operare in Paesi in Via di Sviluppo. Questa azione è di
background per lo sviluppo delle tematiche dei giorni successivi.”9.
Da una se pur rudimentale valutazione della prima edizione, nel 2007, emerge che il 96% degli
studenti lascia il LabMond con più domande di quando è arrivato, il 98% si sente stimolato o molto
7
8
9

I virgolettati riportati in questo paragrafo sono estrapolati da documenti di bozza redatti in preparazione del resoconto
presentato al SISM per l'edizione 2009 del Laboratorio di Mondialità.
http://uaem.org/
Agenda Laboratorio di Mondialità, 2010.
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stimolato, il 70% ritiene che vi siano ripercussioni sul proprio percorso. Nel 2009, le valutazioni finali
raccolte in modo più strutturato tra gli studenti mostrano un gradimento elevato o molto elevato (media
di 8 o 9 su una scala di 10) per tutte le sessioni di entrambi i livelli. Tra i commenti aperti del primo
livello, un invito a potenziare il lavoro a piccoli gruppi e le opportunità di interazione tra pari, anche a
scapito dei contenuti, e un desiderio di strumenti di azione: “sapere qualcosa su come agire nel
concreto e come sensibilizzare chi è attorno”, “maggiori spazi per la ricerca di obiettivi da poter
perseguire come studenti”, “oltre alla distruzione [delle certezze], la costruzione”. Per il secondo
livello, il desiderio di interfacciarsi con le persone immigrate, per “sentire la voce dei diretti
interessati”, e valutazioni positive dell'esercizio finale di scrittura di un progetto, non senza una certa
autoriflessività: “parte utile, attiva, concreta, crea continuità”, “aiuta molto a concretizzare ciò di cui
si è parlato nei giorni precedenti”, “utile capire quanto è difficile ipotizzare un progetto e metterlo per
iscritto”, “qualche problema a inquadrare obiettivi non visionari da parte nostra”. Ancora,
ammirazione per l'esempio dell'UAEM (“speriamo di avere un giorno la stessa pazzia”) e una prima
spinta a superare i confini disciplinari anche tra i partecipanti: “suggerisco di riproporre le tematiche
affrontate al corso ad un pubblico più ampio, non solo studenti di medicina per portare anche loro a
riflettere e ad una maggiore consapevolezza”10.

Sapere non basta
“Arrivavo con un po' di presunzione di aver già sentito queste cose agli elettivi del CSI, ma
ho capito che non sapevo niente. Forse mi mancava la giornata di oggi, quella più
fondamentale perché ci ha messo di fronte alle nostre responsabilità rispetto al poter
cambiare le cose. Il ruolo dello studente deve essere un ruolo attivo, e coltivare il LabMond
in modo permanente è una cosa che dobbiamo fare. Non solo nei confronti della
cooperazione internazionale, ma verso qualsiasi cosa in cui siamo coinvolti.”
Luca, LabMond 2010

L'edizione 2010 del LabMond, svoltasi nuovamente a Roma, segna un passaggio di svolta le cui
origini sono da ricercarsi nei mesi precedenti, quelli della preparazione. Mesi in cui, in realtà,
emergono alcune problematiche. La prima riunione organizzativa, convocata a Bologna nel settembre
del 2009, va quasi deserta e fino alla fine dello stesso anno la spinta per ripartire sembra non arrivare.
La mailing list Quellidibologna, però, è teatro nel frattempo di interessanti riflessioni, innescate da un
accorato richiamo della persona in quel momento responsabile di coordinare il processo, che ne
esplicita le basi partecipative arrivando – anche provocatoriamente – a rimetterle in discussione:
“il LabMond non lo faccio io da solo e vi convoco per farmi dare una mano da voi, il LabMond
non lo fanno i relatori che rispondono alla nostra chiamata, il LabMond lo fanno i soci del SISM
sia nella gestione oltre che nella partecipazione. […] Se questo sistema non funziona possiamo
cambiarlo, sta a voi decidere, io per scelta mia sarei per rimanere così come è (sia per mandato,
10 Virgolettati estrapolati dall'analisi delle schede di valutazione dell'edizione 2009 del Laboratorio di Mondialità.
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così scrissi sulla mia candidatura, sia per filosofia di gestione partecipativa e assolutamente
studentesca).”
Alessandro M.

Le riflessioni si innescano a partire da un'analisi delle cause del calo di partecipazione, riconducibili –
secondo il parere riportato di seguito – a una certa ripetitività del processo organizzativo, depotenziato
della sua energia creatrice:
“...mi sono accorto che dalla preparazione del labmond di Parma ad oggi tutte le riunioni che
abbiamo fatto vertevano soprattutto su problematiche logistiche (dove come e quando organizzare
l'evento; chi e quanti Prof. fare intervenire etc...) anziché affrontare, così come invece negli anni
precedenti era stato fatto, tematiche centrali della Salute Globale e quindi del labmond, discuterne
insieme e intraprendere un percorso formativo.”
Alessandro R.

Segue la proposta, che trae ispirazione da una modalità organizzativa appresa durante un corso di
salute globale svolto da studenti a studenti a Londra:
“Si tratta di un corso di formazione per studenti durante il quale questi vengono divisi per gruppi,
a ciascun gruppo viene affidato un argomento che, attraverso l'aiuto di un facilitatore (persona
competente in materia), dovrà sviluppare e poi presentare agli altri gruppi di studenti che faranno
anch'essi ovviamente lo stesso [...] questo tipo di organizzazione potrebbe essere riproposta anche
all'interno del labmond proprio per ravvivare la partecipazione che un po' si è persa.”
Alessandro R.

Il dettaglio della proposta prevede l'organizzazione di gruppi territoriali, ovvero raggruppamenti di sedi
locali del SISM per prossimità geografica, che si incarichino di autoformarsi su tematiche di salute
globale, con l'aiuto di un facilitatore scelto tra docenti/esperti della zona, e di presentarle poi agli altri
studenti durante il LabMond con metodologie alla pari:
“Si verrebbero quindi a creare dei gruppi di autoformazione in tutta Italia sulle tematiche della
Salute Globale, abbattendo limiti di spazio, tempo ed economici […]; valorizzando l'idea della
formazione orizzontale tra studenti stessi e tra Prof e studenti ed inserendo quindi direttamente e
con forza gli studenti all'interno della formazione stessa del labmond trasformandoli da spettatori
non paganti a protagonisti!”
Alessandro R.

Questo segna anche il passaggio fondativo di un primo gruppo territoriale, quello romano, che
raggruppa studenti delle varie facoltà di medicina intenzionati a suscitare un dibattito intorno alla
salute globale, nelle proprie facoltà e non solo. Come vedremo in seguito, questo gruppo avrà una
storia e degli sviluppi particolarmente interessanti.
Nel congresso annuale del SISM, che si svolge a ridosso di questo scambio, la nuova linea operativa
viene appoggiata come annunciato dal responsabile in mailing list Quellidibologna:
“Questo è stato discusso e accolto da tutti […], certo va affinata e soprattutto concretizzata, ma lo
spunto c'è e credo possa risollevare le sorti del LabMond cancellando all'esordio ogni possibilità
di declino [...] abbiamo un format del LabMond piuttosto valido e collaudato e da riproporre
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piuttosto facilmente in futuro. Abbiamo le sedi locali di Roma che hanno fatto nucleo e che
sposano questa idea, questo percorso. Abbiamo degli spunti raccolti tra settembre e ottobre sul
labmond [...] In questo modo riusciamo a fare: coesione tra sedi locali; formazione in itinere dei
soci […]; economizzare su risorse umane, spostamenti e viaggi, soldi; riaccendere l'entusiasmo tra
i nuovi.”
Alessandro M.

Altro passaggio importante di quel periodo è una mozione 11 approvata dal Congresso Nazionale del
SISM, in cui l'associazione si impegna a promuovere l'insegnamento accademico delle tematiche
inerenti la salute globale, o global health (GH), intesa come ambito che:
1. ha come obiettivo principale lo stato di salute di tutta la popolazione mondiale e i suoi
determinanti socio-economici, culturali, ambientali, demografici, giuridici;
2. mette in relazione suddetto stato di salute con i fenomeni della globalizzazione in un contesto
di equità e sostenibilità e rispetto dei Diritti Umani;
3. si rifà ai concetti di salute espressi dalla Conferenza di Alma Ata del 1978, al concetto di
medicina come scienza sociale, alla diretta promozione della salute mediante l'insegnamento
delle sue tematiche a studenti di medicina e non solo.
Con la mozione, il SISM si impegna a collaborare in modo attivo e partecipativo al dibattito in atto in
Italia, a realizzare azioni formative dirette “a partire dalle proprie attività, già da tempo implementate,
come il Laboratorio di Mondialità ed eventi locali affini”, e a “formare, tra i soci dell'Associazione,
figure capaci di essere parte attiva nell'insegnamento locale della Global Health, avvalendosi, oltre
che delle proprie risorse umane e tecniche, anche dei supporti pedagogici e delle risorse umane
appartenenti ad altre realtà”11. Il razionale della mozione è esemplificativo della posizione che il
SISM ha in quegli anni nel panorama nazionale della salute globale:
“Questa realtà è sicuramente tra le più fiorenti attività che sono nate in questi anni nel SISM. Dal
confronto sul territorio nazionale è apparso chiaro che il SISM è un attore principale italiano
dell'insegnamento della GH, anche senza avere questo come obiettivo. Essendosi creata una rete di
contatti tra SISM e altre strutture e associazioni, pare questo il momento per fare un passo avanti e
volersi confrontare col mondo esterno soprattutto universitario facendosi così portavoce di quei
principi e motivazioni che spingono ogni anno molto dei nostri soci a interessarsi, a livello
personale e non, alle tematiche di GH. […] In questo modo si rende anche ufficiale verso l'esterno,
e più forte al nostro interno, questo impegno che il SISM si assume.” 11

I passaggi descritti (la proposta 'dal basso' del lavoro per gruppi territoriali di autoformazione,
approvata dal Congresso, e la mozione sull'insegnamento della salute globale) esemplificano bene due
tendenze in atto all'interno e intorno al LabMond. Da un lato, la pulsione innescata dal LabMond
stesso, che spinge gli studenti a proporre maggiore partecipazione all'interno del loro proprio processo,
anche in forme organizzative nuove ed 'eterodosse' rispetto a quelle previste dal format associativo.
Dall'altro, il bisogno del SISM-istituzione di riconoscere (anche) ufficialmente il processo in atto, in
virtù tanto della spinta dal basso quanto del posizionamento che – quasi inavvertitamente (“anche
11 Mozione proposta dal Consiglio Nazionale e approvata dal XXXIX Congresso Nazionale del SISM nel novembre del
2009.
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senza avere questo come obiettivo”) – si trova a occupare. Proprio in quei mesi, infatti, sta nascendo la
RIISG (vedi oltre), ed è anche a quei fini che la mozione si rende necessaria.
Per quanto concerne l'edizione 2010 del LabMond, essa segna una linea di demarcazione verso un
ruolo sempre più attivo degli studenti, se pure all'interno di uno schema-evento tutto sommato
precostituito. L'invito a contribuire viene rivolto a tutti, 'vecchi' e 'nuovi' partecipanti, gruppi già
costituiti (per sede/i locale/i) e singoli, nell'intento di facilitare l'aggregazione di nuclei operativi con
facoltà di scegliere l'argomento di proprio maggiore interesse. Nel giro di poco tempo, si formano
quattro gruppi territoriali: oltre al già citato 'gruppo romano', un gruppo 'milanese' che comprende le
sedi di Milano, Varese, Brescia e Genova e che verrà presto ribattezzato 'Polo Nord', uno toscano (Pisa,
Firenze) e uno siciliano (Messina, Palermo, Catania). Di questi, solo i primi due saranno
effettivamente attivi, proponendosi rispettivamente per l'organizzazione di un secondo livello sempre
dedicato al tema della salute degli immigrati (gruppo romano) e di un gioco interattivo sugli attori
della cooperazione internazionale per il primo livello (Polo Nord) 12, che per il resto sarà organizzato
secondo l'agenda degli anni precedenti.
Il funzionamento dei gruppi territoriali è ben descritto dagli stessi protagonisti:
“Si sono costituiti due gruppi di lavoro: uno con sede a Roma composto da undici studenti delle
quattro facoltà romane di Medicina e uno che ne riuniva quattordici provenienti dalle università di
Brescia, Genova, Milano, Varese. Le attività dei gruppi si sono svolte in autonomia, con modalità
decisionali partecipative e senza nessuna strutturazione gerarchica al loro interno. La
supervisione delle attività e il coordinamento tra i gruppi sono avvenuti, come negli anni
precedenti, grazie alla collaborazione del CSI, di esperti del settore e del Consiglio Nazionale del
SISM. Le metodologie didattiche utilizzate sono state scelte seguendo i principi cui la Salute
Globale si ispira: partecipazione, cooperazione, orizzontalità, inclusione e giustizia sociale.”.
[380]

Il Gruppo romano è quello che segna un po' il passo, presentando alcuni elementi di forza quali un
maggiore radicamento territoriale (legame con esperienze nella comunità) e una cura metodologica fin
dai primi momenti, oltre che il vantaggio logistico dell'avere tutti i componenti nella stessa città e di
potersi dunque incontrare molto più spesso.
“Ci siamo confrontati e dal confronto è emerso un interesse e un entusiasmo maggiore per la
salute dei migranti, in quanto questo argomento avendo molti di noi un background in questo
campo ci permetterebbe di concentrarci maggiormente sulla metodologia, utilizzando tecniche
quali peer education, interattività, giochi di ruolo e testimonianze dirette. Coinvolgendoci in prima
persona nel processo formativo, potremmo rispettare la componente di innovazione che cercavamo
nella quarta edizione del laboratorio di mondialità.”
Mauro
“Abbiamo fatto già quattro incontri dove ci siamo conosciuti personalmente, testato le nostre
conoscenze e aspettative e dove abbiamo stabilito un metodo di lavoro. Ci incontriamo ogni 15
giorni. Soprattutto la possibilità di poter organizzare per intero il secondo livello sulla salute dei
12 Il gioco è così descritto: “Secondo il modello della 'Montreal WHO Simulation', i partecipanti, divisi in gruppi,
acquistano l'identità di una Nazione e,in base alle caratteristiche socio-economiche che la contraddistinguono, si
relazionano con Organismi Internazionali quali OMS,Banca Mondiale,Fondo Globale,secondo dinamiche il più
possibile fedeli alla realtà odierna.” (Agenda Laboratorio di Mondialità 2010).
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migranti ci entusiasma molto, anche perché qui a Roma molti di noi attraverso la Caritas e
esperienze simili hanno avuto modo di conoscere a fondo questa realtà. E ci piacerebbe molto
provare a raccontarvela nel miglior modo possibile.”
Alessandro R.
“noi a Roma siamo stati agevolati dal fatto di abitare tutti nella stessa città, cosa che non vale per
altre sedi.”
Susanna

La caratteristica della prossimità territoriale emerge come critica nel condizionare la possibile intensità
del lavoro, che soprattutto in certe fasi richiede la compresenza (tra i partecipanti al gruppo e con i
formatori esperti). Proprio per ovviare a ciò, e al passo con le disponibilità tecnologiche del tempo, il
lavoro congiunto a distanza tramite strumenti come Skype diviene sempre più rilevante, mentre la
mailing list Quellidibologna resta il luogo virtuale di concertazione e presa di decisioni. Viene anche
organizzato un incontro di persona tra tutti i gruppi (e i singoli) partecipanti al 'processo LabMond',
che si tiene a Bologna nel febbraio del 2010 (due mesi prima dell'evento). La fase di concertazione è
necessaria a stabilire, in modo partecipato e condiviso, le parti di agenda ancora in forse. In particolare,
viene a lungo discussa l'opzione di dedicare il secondo livello, anziché alla salute degli immigrati, al
tema del conflitto d'interesse tra medici e industria; opzione avanzata in seguito all'interesse crescente
per la materia, innescato anche da un congresso organizzato nel frattempo a Bologna 13, nonché a una
recente presa di posizione ufficiale del SISM contro le sponsorizzazioni da parte di case
farmaceutiche14. Gli elementi chiamati in causa nella discussione rimandano alla propensione, ormai
piuttosto netta, verso scelte che consentano un ruolo di primo piano degli studenti.
“...se decidessimo di affrontare nel secondo livello le case farmaceutiche & co. l'impostazione di
interattività sarebbe 'relegata' esclusivamente al primo livello in quanto non ci sarebbe il tempo di
fare un lavoro altrettanto ben strutturato come quello fatto dal gruppo romano per la medicina
delle migrazioni. Tutto sta a vedere che cosa vogliamo fare, quali sono le nostre priorità, un nuovo
argomento non ancora trattato o la nuova impostazione che mette noi studenti come attori e non
solo spettatori del laboratorio. Io voto per la seconda.”
Laura

Tuttavia, la tematica del conflitto di interesse non scompare dall'agenda di priorità degli studenti e del
SISM, e troverà nell'anno seguente un suo sviluppo autonomo con la realizzazione del primo workshop
nazionale “Case farmaceutiche e conflitti d'interesse nella pratica medica” (Genova, dicembre 2011), a
cui ne seguiranno svariati altri tanto locali quanto nazionali (vedi Tabelle 2 e 3)15.
Altra discussione molto partecipata è quella che riguarda un momento destinato a giocare un ruolo
rilevante nella storia del LabMond, un 'terzo tempo', fuori agenda, che si svolge alla chiusura del corso
'ufficiale'. Lo spazio 'domenica pomeriggio', come viene identificato, si rivelerà un importante
13 Convegno “Eziopatogenesi, Prevenzione e Terapia del Conflitto d'Interessi tra Medici e Industria”, Bologna 27
Novembre 2009, organizzato da Centro di Salute Internazionale – Università di Bologna (CSI), Gruppo Prometeo e
gruppo Nograziepagoio http://www.csiunibo.org/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=73
14 http://www.nazionale.sism.org/la-nostra-policy/
15 http://www.repubblica.it/salute/medicina/2011/11/23/news/medici_indignati_e_formazione-25472709/
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incubatore per le idee future. Tra i temi in agenda, anche dietro stimolo di formatori (più) esperti del
CSI, la necessità di pensare a ulteriori sviluppi dell'offerta formativa in salute globale, ovviando a
numerosi limiti e costrizioni della situazione attuale: carenza di formatori, insostenibilità
logistico-economica di spostare molte persone per molto tempo, impossibilità di andare in profondità
con la formazione in tempistiche ristrette. Il tutto mantenendo le caratteristiche metodologiche e
valoriali che il 'processo LabMond' ha fino a ora maturato, ovvero sostenibilità (etica, economica e
ambientale), accessibilità (economica, geografica), partecipazione.
“Dopo un lungo periodo in cui abbiamo espanso e approfondito le conoscenze e le attività di
advocacy della global health adesso è giunto il momento di riconcentrarsi sulla formazione
aggiungendo un ulteriore tassello al percorso fin qui sviluppato. In effetti lo scorso anno
consideravamo che anche potendo inserire un corso di salute globale in ogni università, in questo
momento non ci sarebbero le risorse docenti necessarie a coprirne neanche una piccola parte. La
necessità perciò e quella di aprire, a livello nazionale, uno spazio ulteriore di formazione che
renda operative le conoscenze sviluppate all'interno dei percorsi base, per capacitare gli studenti
ad un livello successivo e renderli per esempio in grado di fare a loro volta formazione. Per
realizzare questo passaggio è necessario riflettere contemporaneamente su diverse questioni.
Quale curriculum? […] Quali metodologie didattiche e quali supporti sviluppare?”
Ardigò, CSI

Il desiderio comunque condiviso è quello di continuare il lavoro del LabMond dando spazio a
contenuti e argomenti e non solo alla fase organizzativa, condividere le esperienze locali e renderle
patrimonio di tutto il gruppo nazionale, coinvolgere nuove leve, avere impatto sulle realtà locali
supportandole e stimolando nuove attività. Con una crescente tensione quindi verso un sapere 'pieno':
“...la formazione dovrebbe migliorare il sapere il saper fare ed il saper essere, bisognerebbe
quindi prevedere fin da subito uno sbocco pratico... ci si forma con l'obiettivo di che? Se fosse per
me direi che ci si forma per cambiare il mondo... ma ci sarà tempo per discuterne...”
Ardigò, CSI

Il LabMond 2010 è il primo ad avere una sua propria 'Agenda', ovvero un documento che dettaglia
storia e razionale del percorso LabMond dai suoi inizi, obiettivi e metodi della presente edizione,
nonché scaletta illustrata e commentata delle varie sessioni nei due livelli. Tra gli obiettivi (generali),
oltre a fornire conoscenze che consentano approfondimenti individuali, anche “costruire una coscienza
propria negli studenti circa le tematiche trattate”, “stimolare il confronto tra gli studenti e con i
relatori”, “incrementare una criticità di base”, “fornire metodiche didattiche e strumenti per realizzare
corsi simili a livello locale, coinvolgendo così più persone possibili per la creazione di reti”16. L'ultimo
obiettivo appare il più innovativo, e particolarmente significativo per l'intenzione di innescare
meccanismi riproduttori di un percorso di attivazione-cambiamento che parte da una 'coscienza
propria' e dal pensiero critico. Si riflette e mette in luce quindi il significato del nome 'laboratorio' (e
non 'corso' o 'congresso'), come strumento che “ha il fine di mettere in discussione maggiormente le
posizioni degli studenti. […] Sottolinea l’importanza del lavoro (dal latino labor) che lo studente farà
16 Agenda Laboratorio di Mondialità 2010.
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sulle proprie conoscenze, e il nostro tentativo di stimolarne la curiosità perché egli approfondisca le
tematiche discusse.”16.
A questo si accompagna la riflessione, comparsa per la prima volta, sulle differenti metodologie
impiegate: “Il Laboratorio si svilupperà su alcuni momenti principali: discussione, relazioni, gruppi di
lavoro. La discussione […] ha un ruolo chiave nel progetto, poiché attraverso essa gli studenti
possono confrontarsi tra loro e con i relatori. Le relazioni da parte di relatori esperti serviranno ad
approfondire e fornire conoscenze su particolari aspetti […] I gruppi di lavoro sono momenti in cui gli
studenti possono lavorare in gruppi più piccoli, di circa 20 persone, per produrre idee comuni in
materia di cooperazione internazionale e salute globale.”16. Infine, uno sguardo sul ruolo dei
facilitatori e sul LabMond non come fine ma come punto di passaggio: “Sarà compito dei facilitatori
estrapolare feedbacks dai vari moduli trattati, in modo che gli argomenti affrontati non si esauriscano
nel week-end, ma diano il via ad un lavoro che continui al di fuori del Laboratorio con
approfondimento delle tematiche sia singolarmente che in gruppi.”16.
Il potenziale di discussioni, riflessioni, esperienze e approfondito lavoro di autoformazione accumulato
nei mesi precedenti dà al LabMond 2010, che si svolge a Roma dal 24 al 27 aprile, una particolare
forza attivatrice. Nello spazio della domenica pomeriggio, infatti, emerge un senso di
responsabilizzazione collettiva, che parte da come le persone si sono sentite in questa esperienza,
rapportata alla formazione tradizionale ma anche alle precedenti edizioni del LabMond:
“Mi sono sentita scossa e coinvolta, c'è stato un interesse rivolto a noi, cosa che nei corsi normali
non si percepisce.”
Ivana
“...gli scorsi anni il processo coinvolgeva poche persone, impegnate per lo più nell'organizzare
l'agenda e contattare i relatori. Quest'anno Alessandro R. ha invece proposto un coinvolgimento
maggiore, di tutte le sedi e di tutte le persone e non solo di quelle già 'introdotte'. La spinta ad
essere più attivi è stata determinante ed ha funzionato. Questo sforzo collettivo ha dato i suoi
frutti, ed ora è fondamentale che continui.”
Elisa M.
“È importante tenere come patrimonio di questa esperienza che gli studenti possono pensare,
ragionare, creare e produrre sapere e insegnare ai propri pari. La didattica universitaria frontale è
limitata, abbiamo bisogno di interattività, di condividere la produzione di sapere, di coinvolgere
gli studenti nella propria formazione. […] Il fatto di stare insieme, conoscersi, guardarsi,
ascoltarsi, entrare in uno spazio di comunicazione emotivo, comunitario, aggiunge molto al
semplice scambio di informazioni. Il processo di sentirsi gruppo, comunità, è protettivo e rafforza
la spinta ad attivarsi.”
Ardigò, CSI

Il ruolo svolto dai gruppi di autoformazione, e l'esperienza diretta scambiata tanto durante le sessioni
del LabMond quanto nella ricondivisione finale, viene portata come esempio e stimolo. I temi della
condivisione, del fare esperienza insieme acquistando man mano fiducia in se stessi e nel gruppo sono
quelli portanti. Il ruolo del LabMond è riconosciuto come passaggio fondamentale in questo processo
di capacitazione.
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“...vorrei condividere l'esperienza del gruppo Polo Nord, per darvi la consapevolezza che il
processo può davvero essere fatto da studenti per studenti, e partendo praticamente da zero […]
La cosa che l'ha fatto funzionare è anche che è stata un'occasione di incontro, che andrà oltre il
laboratorio e che ha sostenuto la motivazione di ciascuno, tramite la condivisione.”
Silvia
“A Milano, abbiamo fatto molta esperienza anche con l'organizzazione dell'ADE 17: all'inizio non
sapevamo neanche che poteva essere proposta dagli studenti! Ma, tornati dallo scorso LabMond,
abbiamo fortemente voluto portare queste tematiche nella nostra facoltà, dove non sono
assolutamente trattate. Con l'aiuto di un prof di comunicazione (uno psicologo), abbiamo iniziato
un percorso e ce l'abbiamo fatta.”
Elisa M.
“...la nostra esperienza è che molto dobbiamo farlo da soli. [Eduardo] Missoni ci ha aiutato ma il
grosso del lavoro l'abbiamo fatto noi.”
Benedetta

L'altro tema che emerge è quello della responsabilità, che ognuno si sente trasmessa dall'attivazione
dei propri pari:
“Tutte queste cose andrebbero declinate al 'noi', nel senso che dobbiamo per forza farle noi. Il
LabMond di quest'anno è stato organizzato come una 'provocazione': il gruppo di Roma e il Polo
Nord hanno organizzato queste cose, io mi sento provocato ad attivarmi e fare lo stesso con il mio
gruppo.”
Michele
“Per noi è stata una fortuna poter partecipare, da oggi entriamo nella mailing list Quellidibologna
per metterci a disposizione per l'organizzazione del prossimo Lab Mond.”
Mauro

Tale responsabilità si estende anche oltre la cerchia dei diretti interessati, dei partecipanti al LabMond
presenti e potenziali. Emerge il concetto/senso di 'rete' come al tempo stesso comunità e strumento
in/tramite cui agire e senza la quale ogni conoscenza è vana perché non si traduce in azione e
cambiamento. Torna la spinta a superare l'ambito strettamente medico.
“Quello che abbiamo capito qui però non basta, perché innanzitutto va condiviso con la rete
locale, e poi bisogna continuare a studiare e a prepararsi, a formarsi per poter anche formare le
altre persone della propria facoltà. La difficoltà sta nel creare la rete, se manca quella quello che
impari qui non conta nulla.”
Valentina
“...si potrebbe lasciare la partecipazione alle conferenze aperta a tutti gli studenti, di medicina e
non solo...”
Giulia

Infine, si delinea sempre più una tensione alla dinamicità, al cambiamento, alla necessità di orientarsi
alla pratica. La fase di riproduzione di uno schema consolidato per trasmettere contenuti appare non
più attuale e la tendenza è a mantenere e rafforzare il protagonismo degli studenti e della didattica tra
pari.
17 Attività Didattica Elettiva, ovvero attività di formazione che lo studente può scegliere di inserire nel proprio piano di
studi, per un numero di crediti obbligatorio e definito dal singolo Corso di Laurea all'interno dei parametri ministeriali.

117

“Sia primo che secondo livello dovrebbero cambiare, mantenendo la centralità degli studenti nella
scelta delle tematiche. Inoltre, le lezioni tra pari e interattive aumentano moltissimo la libertà di
espressione e discussione, cosa che invece è spesso inibita dalla presenza di docenti.”
Giulia
“Il mio auspicio è che sia un momento in cui si possa suscitare interesse e 'accendere' le persone,
come è successo a noi qualche anno fa. Ma questo incendio non deve essere fatuo, bisogna
mantenerlo vivo e tradurlo in pratica. [...] Non possiamo incontrarci solo con la finalità del
LabMond, dovremmo cercare di far nascere gruppi di autoformazione e approfondimento che
vadano al di là del laboratorio, con obiettivi da portare avanti durante tutto l'anno...”
Susanna

Le valutazioni dell'edizione 2010 confermano un diffuso gradimento, soprattutto per i momenti
interattivi e a piccoli gruppi. Apprezzati anche gli aspetti di rinforzo/sprone al pensiero critico, la
multidisciplinarietà e in particolare il contributo dell'antropologia medica.
Frutto di questa attivazione è anche un rilancio della mailing list Quellidibologna, con iscrizione di
tutti i nuovi partecipanti al LabMond, nonché la produzione di due articoli sull'esperienza (i primi mai
apparsi), rispettivamente sul blog Saluteinternazionale.info e sulla rivista di Medici con l'Africa
CUAMM “Salute e Sviluppo”.[379][380]

Un sapere autoriflessivo
“...ricordo dopo i primi Laboratori il bisogno di non lasciare ai soli entusiasmi personali
del post-laboratorio la crescita ed allora nacque l'idea del secondo livello... ma una seconda
tre giorni non era abbastanza e dove si è potuto e voluto sono nati gruppi di confronto,
formazione e dibattito locali... ed ora?? quale svolta ci aspetta????”
Marianna

Sempre nel 2010, vi è un ulteriore passaggio istituzionale in seno al SISM, ovvero l'approvazione del
LabMond come progetto ufficiale IFMSA. Nelle parole del responsabile del progetto, questo serve
“per farci vedere anche fuori dall'Italia, nelle altre associazioni studentesche della IFMSA, per
parlare di noi con paesi lontani e vicini, per confrontarci su temi e stili del LabMond...”. Anche perché
l'esperienza emerge nella sua unicità e comincia ad attrarre interesse: “il 'come' e il 'cosa' del LabMond
vengono svolti in modo unico e originale solo da noi. Insomma sono tutte occasioni per condividere
opinioni, idee e esperienze con tante altre persone.. non vi dico quanti sono venuto a chiedere
informazioni sul LabMond.”.
Tuttavia, in quasi paradossale dissonanza, la mailing list Quellidibologna si anima di una vivacissima e
a tratti tesa discussione che ruota intorno ad alcuni punti chiave: come passare dal sapere al saper
essere e al saper fare (e cosa sono questi tre ambiti), chi e come può/deve partecipare al processo di
costruzione del LabMond e all'evento stesso, come si posiziona il 'processo LabMond' rispetto
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all'associazione SISM e alle persone/gruppi che SISM non sono. Il tutto si innesca nella (ormai)
consueta riunione di settembre a Bologna, il cui verbale si chiude con questa riflessione:
“Il Laboratorio giunge alla sua 5^ edizione e forse richiede alcune modifiche e valutazioni; il CSI
ha sottolineato l'importanza del passaggio dal SAPERE al SAPER ESSERE al SAPER FARE e
anche come SISM crediamo nella necessità che si arrivi a un processo di 'capacitazione',
soprattutto per coloro che hanno già frequentato o che si confronteranno con il II Livello.”
Silvia

Questo tema del passaggio dalla conoscenza all'attivazione ha tanto una valenza riflessiva, sugli stessi
organizzatori del LabMond, quanto una valenza (pro)attiva nei confronti di coloro che il LabMond
vorrebbe attivare. Il processo autoriflessivo aiuta a focalizzare l'importanza di un coinvolgimento reale
e protratto. Si comincia a parlare di un momento esplicito di capacitazione, da inserire nel laboratorio.
“chi usufruisce dei tre giorni di formazione senza aver affrontato un percorso di avvicinamento e
consapevolezza prima, tende a perdersi con maggiore facilità. Per generare un cambiamento
duraturo non credo che servano gli entusiasmi di un momento ma la costanza nel tempo. Se non
otteniamo un maggiore coinvolgimento delle persone, il Laboratorio fallisce in parte il suo
obbiettivo.”
Alessandro R.
“...per mantenere vivi e costanti entusiasmo e interesse una volta che si torna a casa, il passo
successivo è quello di discuterne in sede locale cercando di coinvolgere non solo chi si dimostra
interessato, col fine di organizzare dei momenti di approfondimento e divulgazione delle tematiche
affrontate”
Manuela
“...l'idea di una giornata dedicata alla 'capacitazione' la domenica è nata proprio per evitare che
l'entusiasmo anneghi nella sessione d'esame post labmond, per dare a tutti un input su 'cosa faccio
io dopo il labmond?!', abbiamo proposto di farla diventare parte integrante del labmond e non più
una riunione facoltativa post...”
Laura

L'aspetto rilevante è che gli studenti cominciano ad avere una propria esperienza a cui attingere,
nonché ad aver sviluppato un approccio critico che consente loro di rivederla in chiave analitica e
riproporla in forma modificata per i nuovi obiettivi e il coinvolgimento di altri.
“...abbiamo speso gran parte della riunione a discutere sul ruolo del laboratorio, sul fatto che
dobbiamo implementare il ruolo attivo di noi studenti […] focalizzando l'attenzione non sulla
scaletta bensì su quali devono essere gli obiettivi del laboratorio e quindi facendo ancora una
riflessione sul lavoro di tutti lo scorso anno e gli anni passati...”
Laura
“Esporre ogni anno 100 persone alle tematiche del laboratorio senza pensare successivamente a
come dare un seguito a questo percorso equivale quasi a non aver fatto niente. […] Credo invece
che sia adesso più importante riflettere e confrontarci su quella che è stata la nostra esperienza
per creare ancora una volta qualcosa di diverso.”
Alessandro R.
“Chi ha avuto la fortuna di far parte di un gruppo di autoformazione ha visto quanto sia
importante ed arricchente il confronto con altri... magari dopo tre giorni intensivi troviamo idee,
proposte, spunti che avrebbero impiegato mesi ad essere partorite o magari non le avremmo avuti
mai... magari dopo tre gironi intensivi a molti viene voglia di continuare questo dialogo e
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nasceranno gruppi locali come funghi...”
Marianna
“Ribadisco che i gruppi territoriali siano un mezzo estremamente utile per il Laboratorio: tramite
il Polo Nord infatti ho affrontato la mia ignoranza sull'argomento Salute Globale, ho condiviso
opinioni, idee e conoscenze con gli altri partecipanti e amici del gruppo; con esso ho iniziato un
percorso durato 5 mesi (non 3 giorni) che ha contributo quindi a formare la mia consapevolezza.
In parole povere, mi ha permesso realmente di iniziare il percorso al raggiungimento dei SAPERI
grazie ad un percorso a lungo termine.”
Filippo

Intorno ai temi della consapevolezza del proprio ruolo, del sapere agire la propria responsabilità alla
luce di conoscenze acquisite (e del processo intrapreso per acquisirle), ruota buona parte della
riflessione collettiva, a cui prendono parte sia persone storicamente coinvolte nel processo LabMond,
sia nuovi arrivati, comprese voci dal sud (Bari, Messina) fino ad allora molto poco rappresentate nelle
fasi organizzative e decisionali. Segno questo di una reale estensione del processo e del
coinvolgimento. La riflessione si articola anche intorno alla 'compatibilità' tra obiettivi (di
cambiamento) dichiarati dal LabMond e strumenti e processi messi in atto, alla necessità/priorità di
informare grandi numeri di persone rispetto all'affrontare un percorso più profondo che prediliga la
qualità formativa e dunque l'efficacia in termini di cambiamento. Questo mette in crisi e si contrappone
a una 'naturale' tendenza a riproporre lo schema consolidato, se pure con un maggior grado di
partecipazione degli studenti. La tensione tra riproduzione e innovazione, ripetizione e creazione,
riprende in maniera più esplicita e decisa alcune polarizzazioni già emerse l'anno precedente.
“L’idea del laboratorio è sempre stata quella di cercare, scavare, mettersi in discussione
muovendosi sempre in direzione contraria dalla certezza per approdare all’incertezza. Continuare
a riproporre lo stesso schema collaudato, secondo me non è muoversi, ma solamente girare
intorno ad una cosa piuttosto che provare a fare un passo in avanti.”
Alessandro R.

Se questa è un'esigenza avvertita soprattutto da chi da più tempo è attivo nel processo, altre sono le
ragioni dei nuovi arrivati, soprattutto se provenienti da sedi universitarie in cui tanto i contenuti quanto
l'approccio del LabMond risultano del tutto 'alieni'.
“per noi, quindi ora è importante raggiungere un primo piccolo obiettivo: parlare di salute
globale (di medicina delle migrazioni, di diritto alla salute) a tutti gli studenti... questo a bari vuol
dire semplicemente far conoscere 'al grande pubblico' delle realtà che esistono già... soprattutto se
parliamo di migranti, di rifugiati politici e di associazioni che, senza il supporto delle istituzioni,
se ne occupano. questo per noi è un primo passo...”
Manuela
“Credo che nonostante gli ottimi risultati del LabMond ci siano ancora un sacco di ragazzi che
vogliono e devono essere sensibilizzati riguardo i temi della salute globale (questo grazie al
grande pregio e difetto del SISM che è il ricambio generazionale) e credo che ancora molte sedi e
realtà locali abbiamo bisogno di persone volenterose che riproducano piccoli laboratori di
mondialità (questo è il modo che il SISM ha per fare pressione sulle facoltà e fare notare la grave
mancanza dei nostri curriculum di studi).”
Alice
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Centrale nella discussione è anche l'interpretazione data ai concetti di sapere, saper essere e saper fare,
declinati all'interno degli ambiti di cui gli studenti hanno esperienza e relativamente al proprio contesto
formativo. Nuovamente, più che a concetti (percepiti come) esterni, si fa riferimento alla propria
esperienza, al proprio mondo di significati e significanti. Il risultato è dunque uno spettro piuttosto
ampio ed eterogeneo di intendimenti e visioni.
“...un'altra cosa che mi preme scrivere riguarda l'arduo 'passaggio dal SAPERE al SAPER
ESSERE al SAPER FARE'... perché dico arduo??? perché a volte discutere delle tematiche di
salute globale, di così ampio respiro, può sembrare generico, 'campato per aria' (scusate
l'espressione rozza, secondo me è efficace)… ovviamente interpretate le mie considerazioni come
frutto di un contesto quale è Bari (intendo l'ambito universitario... le lezioni in parole povere) dove
le 2 parole, 'salute' e 'globale' non sono mai state pronunciate insieme. per noi sismici baresi
l'esigenza di interrompere questa tradizione si è fatta sentire soprattutto dopo il laboratorio... e
sinceramente, neanche io prima del laboratorio mi ero soffermata più di tanto a rifletterci su....”
Manuela
“Abbiamo scoperto una nuova potenza per il metodo di trasmissione delle nostre conoscenze:
l'interattività [...] Con questo metodo risponderei all'esigenza del SAPERE (chi per la prima volta
si avvicina al laboratorio) e SAPER ESSERE (chi prova a spiegarlo agli altri avendolo già
vissuto... solo SE SI È si riuscirà a coinvolgere al massimo chi, come noi in passato, si avvicina
per la prima volta all'argomento...); b) Per il SAPER FARE forse il discorso è più complesso: in
questo senso lavorerei di più sul coordinamento a livello nazionale per l'attivazione nelle singole
università di corsi curricolari...”
Marco
“Parlando del processo di capacitazione dello studente, ho letto che si è parlato dell’importanza
del SAPERE, SAPER ESSERE E SAPER FARE. Io personalmente credo sia importante ragionare
anche sul concetto del SAPER SAPERE. Sono convinto che per accedere a queste forme di sapere
attraverso le quali operare un cambiamento (del comportamento personale e professionale, per
iniziare) sia necessario passare attraverso un percorso di formazione. Ho paura che durante i tre
giorni di laboratorio non ci sia abbastanza spazio per una formazione reale ma 'solamente' per un
ottimo percorso conoscitivo.”
Alessandro R.
“il Sapere è intrinsecamente legato al SAPER SAPERE (infatti credo che la più bella vittoria sia
una persona interessata che sappia dove cercare il sapere, quali mezzi di informazione utilizzare
ed essere a conoscenza ed in grado di utilizzare il cosiddetto capitale sociale di cui abbiamo la
fortuna di disporre). Penso poi che il SAPER ESSERE sia imprescindibile dall'individualità di una
persona e che perciò non possa essere un obiettivo puro dell'evento LabMond ma questo solo un
facilitatore del suo raggiungimento. Il SAPER FARE è forse l'obiettivo massimo, racchiude i due
precedenti e non è certo nell'ambito dell'organizzazione di un LabMond che si può ottenere.”
Filippo

Infine, la discussione tocca temi relativi all'appartenenza (o meno) del processo LabMond al SISM. Se
è indubbio che l'associazione ha incubato la nascita del percorso, è ormai maturo il tempo in cui le
spinte generate cercano spazi altri. La natura che questi mutati rapporti devono acquisire non è chiara,
ma già in via di definizione, nel senso di una – se pur non facile – flessibilità e apertura ad accogliere
tutti i contributi. Come per altri passaggi, l'innesco della problematica arriva dal gruppo romano, in
questa fase il più dinamico e rapido a introdurre e metabolizzare cambiamenti. È il momento in cui il
gruppo acquisisce una propria (consapevolezza di) autonomia.
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“...la nostra intenzione è quella di continuare a formarci sui temi di Salute Globale, ma sentiamo
la necessità di essere autonomi e considerarci esterni al SISM, sia perché alcune nostre iniziative
non potrebbero essere sviluppate dovendo rispettare le strutture decisionali dell’associazione, che
per la nostra composizione interna, in quanto allo stato attuale il nostro gruppo risulta composto
non soltanto da studenti di medicina, ma anche da specializzandi, medici e studenti di altre facoltà,
componente quest'ultima che vorremmo ampliare. Crediamo tuttavia in alcune iniziative del SISM
e soprattutto nel Laboratorio, ed è per questo motivo che dopo aver specificato la nostra
posizione, ci teniamo a farvi sapere che saremmo comunque molto contenti di continuare a
partecipare insieme a voi a questo percorso. Chiediamo al SISM e soprattutto ai partecipanti della
lista quelli di bologna di valutare la nostra richiesta di collaborazione.”
Viviana

L'appartenenza associativa non è più collante per tutti, diviene anzi stretta e limitante nel momento in
cui il processo stesso si (pro)pone come motore di cambiamento, a passi che un'associazione strutturata
(da quarant'anni!) difficilmente può mantenere. Per esempio, nel limitare la possibilità di essere soci ai
soli studenti di medicina.
“...il SISM è una associazione di studenti per studenti, e questo ovviamente è già un limite
intrinseco, lo si può considerare giusto o sbagliato, può piacere oppure no e ognuno farà le
proprie valutazioni”
Alessandro M.

Il ruolo ambivalente/duplice del SISM 'padre' (padrone) e 'madre' (incubatrice) emerge chiaramente in
questo passaggio:
“il laboratorio è un progetto che si è inventato il SISM con alcuni suoi soci qualche anno fa, questi
soci di allora adesso non lo sono più in quanto pressoché tutti ex-studenti di medicina, ma il
LabMond è rimasto un progetto del SISM e non di quei soci che l'hanno brillantemente ideato […]
il gruppo romano ha avuto la necessità di definirsi meglio rispetto ai lettori della lista, definendosi
come 'gruppo' che non ha più interesse\necessità di considerarsi parte dell'associazione SISM per
lo sviluppo di tematiche di Salute Globale. Questo io lo reputo un successo del LabMond, uno di
quegli obiettivi di promuovere lo sviluppo di gruppi locali e territoriali attivi...”
Alessandro M.

D'altra parte, la valorizzazione dei processi di attivazione territoriale è decisamente il perno su cui
molti sentono di volere/dovere investire, la 'nuova' ('vera'?) identità del LabMond:
“ad oggi non ritengo che il LabMond stia diventando statico, tutt'altro, lo ritengo in continua
trasformazione [...] ritengo infatti che abbia avuto parte fondamentale nello sviluppo di attività e
esperienze collaterali come la formazione del Gruppo Romano esterno al SISM (che giudico un
successo quasi insperato!!) o, più in piccolo e più vicino a me, la proficua partecipazione dei
ragazzi del SISM Genova nell'ambulatorio Città Aperta per immigrati STP. Individuo nella
formazione dei gruppi di lavoro (PoloNord e Romano) il contributo fondamentale alla dinamicità
del LabMond, ciò che ha permesso il salto di qualità e di meritarsi l'appellativo di Laboratorio.”
Filippo
“vista l'ampia partecipazione dello scorso anno al I livello potremmo fare una nuova chiamata in
mailing list per creare nuovi gruppi locali, aumentare le tematiche da approfondire al secondo
livello, e ridurre le lezioni di tipo frontale”
Camilla
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“i metodi decisionali per il LabMond sono sempre stati il più democratici e orizzontali possibile,
[…] Per garantire questo metodo però viene da se che dobbiamo sapere chi siamo e chi è che fa
parte di chi 'decide per il labmond' […] Questo perché non abbiamo mai demandato ad altri che
non fossero in quel gruppo di ragazzi, delle decisioni sul LabMond. Insomma si sapeva chi era che
poteva dire la sua in uno spazio decisionale comune e chi invece aveva un ruolo di guida o
consulente. […] il LabMond ha ricevuto una ulteriore disponibilità e interesse concreto da parte di
un gruppo di ragazzi che conosce anche abbastanza bene e con cui può condividere alcuni aspetti,
io quindi la reputo una opportunità aggiunta alla precedenti. Con questo non sto dicendo che 'io
decido che si collaborerà col gruppo romano' in quanto vale sempre il metodo decisionale
orizzontal-democratico nel LabMond per cui saranno i ragazzi del LabMond a decidere cosa fare
del LabMond e se e come sviluppare questa proposta di collaborazione.”
Alessandro M.

Vengono qui gettate le basi per un processo che si compirà solo più avanti, e che realizza sempre di più
una continuità di lavoro durante l'anno, che coinvolge un'ampia gamma di persone non confinate alla
base associativa del SISM (che pure resta capofila), e di cui l'evento LabMond è (solo) un
innesco/aspetto.
“penso che quest'anno potremmo procedere nel percorso LabMond incentivando la formazione di
nuovi gruppi territoriali che si rendano disponibili a fare un lavoro come quello affrontato dal
Polo Nord e Romano, sempre grazie al contributo di facilitatori (sottolineo che non si tratta quindi
di persone a cui subalternarsi, ma come è successo con Missoni, si tratta di collaborare) [...] con
l'obiettivo di approfondire un argomento tra quelli solitamente analizzati durante il primo livello
del LabMond (sullo stile dell'interattività e magari del gioco come è avvenuto l'anno scorso). In
questo modo si potrebbe considerare che il Secondo Livello diventi l'organizzazione del primo!”
Filippo
“Sono dell'idea comunque che il momento di capacitazione vada cercato al di fuori dei tre giorni
del Lab Mond (con eccezione della domenica mattina) e all'interno di quel percorso annuale che
ognuno di noi fa.”
Alice

Oltre che per il processo, anche per l'evento LabMond i limiti di 'categoria' condizionati dalle regole
associative del SISM sono diventati stretti, ma benché ci siano molte posizioni di apertura, non si
concretizza un approccio efficace in tal senso. Non ancora.
“credo che nessuno abbia problemi ad aprire le porte altre 'figure professionali' -anzi altrimenti
dormivamo quando si parlava di interdisciplinarità- è uno dei nostri obiettivi promuovere la salute
globale, l'unica questione è sul come farlo... sono favorevolissima a invitarne un gruppo in modo
da mostrargli il laboratorio e anche di aiutarli ad organizzare una cosa del genere nella loro
associazione”
Laura
“riguardo la partecipazione al lab di studenti non sismici... ci riferiamo a quelli di altre facoltà? a
me sembra un'opportunità che può rivelarsi proficua per ognuno di noi; in fin dei conti, il lab
stesso chiede supporto ad esperti 'non medici' per affrontare la tematica su più livelli e avere
molteplici punti di vista.”
Manuela

In che modo l'agenda della quinta edizione del LabMond, che si svolgerà a Pisa all'inizio di aprile
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2011, riflette questo imponente flusso di coscienza collettivo? I cambiamenti sono forse meno
drammatici di quelli che ci si aspetterebbe, restano i due livelli su salute globale e migrazione e salute.
C'è uno sforzo però, nella costruzione dell'agenda, di ragionare per obiettivi declinati su sapere
(conoscere il significato ampio di salute, i fattori che determinano la salute, come i determinanti
interagiscono tra loro; sapere che non è il medico l'unico che cura la malattia...) e saper fare (mettersi
in gioco, riconoscere i determinanti in uno studio di caso, collocarsi come studente, professionista
sanitario, cittadino...). Inoltre, si cerca di attivare il più possibile i gruppi di autoformazione esistenti, e
altri che si vogliano costituire, a farsi carico di sessioni del laboratorio 18. Il risultato è un programma
che, se pure non stravolto rispetto agli anni precedenti, dà molto più spazio alla partecipazione diretta
degli studenti (in qualità di formatori e facilitatori), alle metodologie interattive e alla didattica a
piccoli gruppi, alle esperienze (dirette o simulate) di campo.
Le motivazioni per cui viene mantenuto il secondo livello uguale all'anno precedente, nonostante le
numerose proposte alternative, sono interessanti in quanto svelano nuovamente la ricchezza di un
processo che costantemente rinegozia la propria narrazione, inserendo quegli elementi che il percorso
esperienziale/autoriflessivo seleziona via via come maggiormente sensati (produttivi di senso). In
questo caso, la valorizzazione del legame territoriale e l'importanza di tenere in parallelo
esigenze/desideri formativi degli organizzatori oltre che bisogni (percepiti, espressi nelle valutazioni)
dei partecipanti.
“Per quanto riguarda il secondo livello, a Bologna la conclusione era stata di continuare a
parlare di Medicina delle Migrazioni sia perché è un tema che avvicina molto gli studenti al
proprio territorio una volta tornati a casa (e avvicina al territorio anche la sede che ospita il
labmond) sia perché le persone presenti del gruppo polo nord avrebbero avuto piacere di
autoformarsi sulla tematica.”
Alice

Lo spazio della domenica mattina viene invece profondamente ripensato, immaginando una
suddivisione degli studenti di entrambi i livelli per gruppi tematici o di contiguità territoriale, nell'idea
di facilitare così l'avvio di una programmazione congiunta per un impegno che vada oltre il LabMond
e diventi trasformativo sulle realtà locali. Per la prima volta, lo spazio dedicato al 'ruolo dello studente'
non è più appaltato alla gestione del CSI, ma condiviso sfruttando l'esperienza dei gruppi di
autoformazione, che si vuole sia messa al centro: “vuole essere un momento di confronto tra le realtà
locali e un momento di pianificazione delle attività, di cosa fare una volta tornati a casa dal Lab
Mond per non perdere l'entusiasmo che ci unisce in quei tre giorni. L'idea di base è di dividere i
partecipanti dei due livelli in gruppi da 15/20 persone, in base alla vicinanza territoriale tra le sedi
locali, in modo che una volta tornati a casa si possa lavorare anche come gruppi territoriali
conoscendo già persone di sedi locali vicine interessate a portare avanti il discorso.”19.
In un'elaborazione successiva, è lo stesso LabMond a emergere come esempio centrale di attivazione e
18 I gruppi di autoformazione attivi in questa edizione, oltre all'ormai 'storico' gruppo romano, saranno Brescia
(Marginalmente al Centro), Firenze e Genova (GAG - Gruppo di Autoformazione Genova).
19 Verbale della riunione organizzativa per il LabMond 2011, svoltasi il 5/02/2011 a Bologna.
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cambiamento, come riportato dalla nuova responsabile in seguito a una delle numerose riunioni Skype
di coordinamento: “l'intervento partirà da una visione generale del nostro mondo, da esempi di
situazioni che a noi sembrano distanti e immodificabili per arrivare a focalizzarci su come invece
possiamo essere proprio noi a creare il cambiamento se solo decidiamo di rimboccarci le maniche.
Quello che possiamo fare ad esempio è creare una coscienza nella futura classe medica su temi come
le disuguaglianze in salute per far sì che possiamo andare ad agire sulle disuguaglianze stesse in
prima persona. Verrà portato l'esempio del LabMond e quindi in questo caso l'esempio saremo
proprio tutti noi.”.
Le valutazioni raccolte, tramite questionario online anonimo come da prassi inaugurata l'anno
precedente (dopo commenti dei partecipanti sugli sprechi di carta!), mostrano un livello di gradimento
leggermente in calo, soprattutto nei confronti dei relatori esterni. Da segnalare la contrapposta
tendenza rispetto all'apprezzamento delle lezioni frontali e del lavoro a gruppi. Nel primo livello, dove
prevalevano le prime, molti si sono espressi chiedendo più gruppi. Nel secondo livello, dove il
rapporto era invertito, i commenti rimarcavano l'importanza di contributi di tipo tradizionale. Il lavoro
dei gruppi di autoformazione, per quanto apprezzato, non ha in tutti i casi soddisfatto la platea, restia
ad abbandonare la sicurezza di una formazione 'dall'alto'. I commenti sono tuttavia in questo senso
eterogenei:
“Mi fa estremamente piacere vedere quanto ci siamo 'affrancati' dai professori avendo moltissimi
momenti autogestiti: è una testimonianza di presa coscienza del valore e dell'importanza che ha la
salute globale nella nostra formazione e di noi studenti nella salute globale.”
“Nonostante apprezzi molto il lavoro dei gruppi di autoapprendimento, avrei preferito avere
qualche informazione in più da qualche esperto del settore, ad esempio medici che lavorino negli
ambulatori per immigrati.”
“cercherei di tenere d'occhio la monopolizzazione dell'agenda da parte dei gruppi di
auto-formazione. voglio dire che per quanto sia fantastico che qualcuno si sbatta per proporre
qualche cosa, sarebbe da limitare il tempo e/o selezionare i giochi in modo da ottimizzare il flusso
di passaggio di conoscenze. Cioè rimane il problema della pertinenza/competenza/qualità
intellettuale.”

Centrale invece l'esperienza 'di campo', in particolare l'incontro diretto tra studenti e persone
immigrate, capace di svelare la complessità del reale sottraendola inevitabilmente alla semplificazione
del pregiudizio:
“di fronte a LUI ho visto qualcuno fare domande che potevano andare bene per il nostro concetto,
prevenuto, di senegalese che è in Italia da 4 anni, e poi pian piano ovviamente cambiare rotta,
mettersi di fronte a lui ascoltarlo e poi fare domande a LUI, giuste per LUI, non per uno
qualunque, […] e può sembrare banale che tra di noi che eravamo lì dovesse essere chiaro che di
fronte non avevamo UN migrante, ma IL migrante cheriff, ma non era così scontato per tutti...”
Sara

A dimostrazione dell'evoluzione non solo nella 'comunità' degli organizzatori, ma anche in quella dei
partecipanti (benché in gran parte non direttamente esposti negli anni precedenti), alcuni commenti
segnano una discontinuità di reazione a interventi di taglio ormai 'classico', quale quello di 'distruzione
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delle certezze'. Come se certi concetti ormai fossero diventati patrimonio comune, soprattutto in
ambiente SISM, e ci fosse quindi bisogno di aggiornare contenuti e stimoli.
“la distruzione delle certezze è stata poco efficace, ormai molte cose, anche con il passa parola si
conoscono. Si dovrebbero trovare altre strade per far avere al ragazzo lo stesso impatto che aveva
2 anni fa.”
“Riproporrei sicuramente in maniera diversa l'intervento 'distruzione delle certezze', perché credo
che sia fondamentale ai fini di quello che il lab vuole trasmettere e significare, ma il modo in cui è
stato tenuto non l'ho trovato né chiaro, né esaustivo, né persuasivo...”

Sulla stessa linea, a dimostrazione cioè della penetrazione di idee e pratiche ormai diffuse da cinque
anni, molti commenti rimarcano una scarsa attenzione alla sostenibilità ambientale. Una prassi, quella
di evitare gli sprechi e nutrirsi il più possibile a chilometro zero, giudicata ormai irrinunciabile tra le
attese e le sensibilità di chi si reca al LabMond.
Di particolare rilevanza e creatività il momento di 'capacitazione' della domenica mattina, a lungo
ponderato in fase organizzativa e poi molto apprezzato dai partecipanti di entrambi i livelli. La
restituzione mostra un diffuso consenso nel mantenere il LabMond come evento nazionale perché – a
prescindere dal crescente numero di iniziative locali di insegnamento della salute globale – esso
rappresenta ancora un importante momento di motivazione e condivisione collettiva. Tuttavia, in
continuità con le riflessioni pre evento, sembra consolidata ormai la consapevolezza che non si può
“considerare il Laboratorio Nazionale come una struttura monolitica da poter riprodurre ovunque nei
diversi contesti locali. Il Laboratorio Nazionale dovrebbe continuamente considerarsi in evoluzione, e
le realtà locali dovrebbero poter usufruire dell'esperienza accumulata in questi anni per creare corsi
adattabili alle loro diverse esigenze.”20.
L'approccio partecipato proposto negli ultimi due laboratori è apprezzato e valorizzato, l'indicazione è
a procedere in quella direzione, mantenendo anche l'interdisciplinarità e lo spirito critico –
fondamentale per stimolare la consapevolezza in chi vive l'esperienza – su tutti gli aspetti (contenuti,
metodologie e logistica).
“davanti al cartellone dell'agenda è stata davvero una gran soddisfazione vedere quanti momenti
siano stati gestiti dai gruppi di autoformazione del laboratorio quest'anno. Penso che il messaggio
principale che passa in questo caso, oltre alle nozioni e alle informazioni, sia proprio 'guarda che
tocca anche a te rimboccarti le maniche come ho fatto io'. Una 'subliminale capacitazione' se mi
permettete il termine!”
Susanna

Tuttavia, poiché il livello di conoscenza generale sulle tematiche proposte appare maggiore rispetto
agli anni precedenti, emerge la necessità di interrogarsi su come trovare nuovi stimoli, alleggerendo
alcune tematiche e affrontandone di nuove. Svariati gli argomenti proposti (accesso ai farmaci,
organizzazione dei servizi sanitari, rapporto tra ambiente e salute, accesso all'acqua, decrescita...), con
la consapevolezza però che “le tematiche trattate, qualunque esse siano, dovrebbero tradursi in un
processo di trasformazione di chi le affronta. Più che aumentare il numero delle nozioni proposte
20 Verbale del lavoro di gruppo della domenica mattina, LabMond 2011.
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risulta quindi necessario dare maggior spazio al percorso personale dei partecipanti invitandoli a
riflettere sulle loro quotidianità vissuta.”20. Un'ulteriore indicazione è quella di coinvolgere realtà
locali (“per cercare di vivere praticamente i concetti appresi dalla teoria”), e di creare momenti del
laboratorio aperti anche a persone/comunità attive sul territorio e interessate alle tematiche proposte. Si
ipotizza infine un 'terzo livello' dedicato alla formazione dei formatori, per potenziare il ciclo già
esistente tra persone desiderose di (auto)formarsi e gruppo degli organizzatori del LabMond.

Facilitatori

“Non abbiamo mai creduto infatti che il laboratorio fosse un luogo per imparare delle
nozioni punto, ma semmai un luogo in cui elaborarle insieme e ancora: il laboratorio non è
un convegno con delle conferenze da seguire, è un inizio di percorso formativo che dovrebbe
arrivare ad agire il cambiamento.”
Elisa

Nel fermento del post LabMond, circolano svariate idee per nuovi fronti di attività, tra cui l'avvio di un
progetto di formazione in salute globale nelle scuole e l'organizzazione di un incontro residenziale tra
gruppi di autoformazione, volto ad approfondire tanto alcune tematiche quanto le metodologie
didattiche e di lavoro in gruppo. Tuttavia, solo alcune di queste idee sono destinate a realizzarsi. Le
motivazioni che spingono i gruppi di autoformazione a volersi incontrare sono però rilevanti, anche
perché continuano a rafforzare una tendenza profondamente radicata nella storia del LabMond, quella
a ragionare in termini di rete, sinergie, capacitazione volta a moltiplicare (e differenziare,
nell'autonomia di ognuno) la spinta di mobilit-azione. Quella stessa rete che ha reso possibile,
sostenuto e arricchito il processo LabMond finora.
“Da questi tre giorni ci aspettiamo che i gruppi esistenti possano diventare più consapevoli e
motivati garantendo continuità al loro percorso e che si possano gettare le basi per una rete
attraverso la quale sostenere nuovi gruppi. Infine il contributo di alcuni gruppi nella diffusione
delle tematiche della Salute Globale in eventi formativi è stato fondamentale ed in alcuni casi è
ormai una realtà consolidata. La nostra speranza è che da questa esperienza altri gruppi possano
acquisire delle competenze per essere parte attiva nella formazione (vedi corsi ADE).”
Alessandro R.

Altro elemento rilevante è l'attenzione, per la prima volta del tutto esplicita, a voler apprendere in
modo più strutturato sullo stesso processo di cui si è parte. Tra gli argomenti proposti per
un'autoformazione appare infatti l'analisi delle dinamiche alla base della formazione dei gruppi e della
loro sopravvivenza o dissolvenza nel tempo. Per questo argomento, come per un'analisi approfondita
delle metodologie didattiche, si pensa di rivolgersi a formatori esterni.
In parallelo, riprende il processo LabMond vero e proprio, segnato fin dall'inizio dalla consapevolezza
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di essere (in) movimento:
“molte cose sono cambiate da 5/6 anni fa... molte più persone si sono avvicinate e interessate alle
tematiche trattate, sono nati laboratori e gruppi di autoformazione a livello locale... Per far sì che
il LabMond continui ad essere un momento di condivisione e crescita e che non diventi un evento
statico ed immodificabile le domande che sorgono spontanee sono: Vanno rivisti i contenuti del
LabMond? Se sì, quali sono le tematiche che vorreste fossero affrontate? Vanno riviste le
metodiche? Le due cose precedenti devono andare insieme? Bisogna cambiare radicalmente il
modo di vedere e concepire il LabMond?”
Alice

Senza troppe discussioni o dubbi, la linea del primo livello viene riconfermata, proponendo però di
migliorare il processo di selezione dei partecipanti nonché di costruzione delle aspettative.
“nonostante quest'anno ci fossero più persone a cui il messaggio era arrivato già prima del lab (e
vuol dire che a livello locale qualcosa si sta muovendo!), ci sono ancora un sacco di studenti di
medicina che, in primis a Brescia, non sanno minimamente nulla rispetto a salute globale,
internazionale, cooperazione, concetto/i di salute, noi siamo dell'idea che le tematiche del primo
livello siano ancora pietre miliari... magari da modificare potrebbe esser il 'metodo' con cui le sedi
locali vanno a decidere chi possa venire al labmond, in modo da cercare di mandare solo chi possa
uscirne arricchito.”
Marianna
“in molti commenti sul primo livello si capisce che è stato vissuto come una ripetizione, quindi
penso al ruolo che vogliamo dare al laboratorio e al fatto che dovremmo definire meglio le
aspettative di chi arriva, soprattutto al primo livello: cioè partendo dal fatto che ormai in molte
sedi locali sono presenti corsi di salute globale e mini-laboratori probabilmente sarebbe giusto
lasciare più spazio al primo livello alle persone che vengono da sedi senza corsi a livello locale,
dimodochè dopo il lab chi torna a casa possa organizzarne uno.”
Camilla

Tuttavia, vi è una significativa discontinuità rispetto a tutte le edizioni precedenti: viene infatti abolito
il focus sulla cooperazione internazionale, che “era stato inserito in un momento in cui riusciva a far
leva sull’interesse di molti studenti di medicina, risultando quindi appropriato e attuale. Dalle
valutazioni dell’intervento si evince che attualmente gli studenti avvertono il bisogno di formarsi e
informarsi su altre tematiche, che vanno dal Climate Change, alla Medicina delle Migrazioni, al ruolo
del medico nell’attuale contesto politico, sociale ed economico.”21. Si decide che il primo livello sarà
incentrato su salute globale, determinanti di salute e diseguaglianze in salute, e aperto a studenti di
medicina che non hanno affrontato tali tematiche né in edizioni precedenti del LabMond, né attraverso
corsi ADE. Si cercherà di promuovere la qualità della partecipazione più che la quantità: “ai comitati
locali sarà chiesto di smuovere le coscienze dei propri iscritti, affinché coloro che decidono di inviare
la candidatura al LabMond si impegnino al rientro, nei limiti del possibile, a investire le skills
acquisite per la diffusione delle tematiche della Global Health presso la propria Facoltà”21. Al
momento formativo seguirà infatti un momento di capacitazione sul ruolo sociale del medico, e
motivazionale, affinché gli studenti possano riportare tali tematiche nel proprio contesto locale. Tutto
21 Verbale della prima riunione organizzativa per il LabMond 2012, svoltasi a Bologna il 24/09/11.
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questo rientra in un’ottica di 'capacitazione' dei partecipanti al LabMond, che agirebbero così da
'moltiplicatori' di competenze presso i loro pari.
Per quanto riguarda il secondo livello, dopo una disamina delle possibili tematiche da trattare
(cambiamenti climatici, ambiente, acqua...), anche in più corsi paralleli, ci si orienta invece verso
un'altra linea, che riflette l'avanzamento profondo della diffusione di tematiche di salute globale
rispetto agli inizi del LabMond. Lo spunto alla riflessione nasce dalla considerazione che “il secondo
livello del LabMond non può essere percepito come un livello di 'perfezionamento', o di ampliamento
delle conoscenze”, perché “Attualmente gli studenti hanno tutti gli strumenti necessari
all’approfondimento delle tematiche di Salute Globale, e l’ampliamento delle tematiche dovrebbe
essere un obiettivo da concretizzare nelle sedi locali, attraverso l’organizzazione di ADE o tramite i
gruppi di autoformazione.”21. Si pensa quindi a un secondo livello soprattutto di capacitazione, con un
taglio pratico, il cui fine ultimo sarà quello di “non perdere lo 'spirito del Laboratorio' [...] creare una
coscienza critica sul cosa lo studente di medicina, in quanto futuro medico, può e deve fare per essere
promotore e attore del cambiamento […] Si parlerà di come le pratiche quotidiane possano provocare
diseguaglianze, verrà contestualizzato il ruolo del medico a livello locale, passando dalla
'circolazione delle idee' alla 'circolazione delle azioni' e della loro attuazione, e di come lo studente
possa diventare moltiplicatore di conoscenza.”21. Questo livello sarà principalmente dedicato alle sedi
locali che già hanno corsi ADE, per far sì che l'interesse e l'entusiasmo per queste tematiche non si
spenga.
Rispetto alle metodologie, l'esperienza della formazione tra pari con lavoro a piccoli gruppi ha ormai
assunto un ruolo centrale, anche se si rileva una diversa consapevolezza rispetto al suo valore tra chi ne
è protagonista attivo e chi invece la 'subisce'.
“credo che (ascoltando gli scontenti, le critiche maggiori che ci sono state) si sia evidenziato un
certo scollamento fra chi il laboratorio lo ha seguito per intero nel suo percorso formativo ed
ideativo e chi ha partecipato ai tre giorni e basta. [...] Per noi era chiaro lo scorso anno quando
abbiamo condiviso l'idea di dare parte dell'agenda ai gruppi di autoformazione che questo avrebbe
implicato forse qualche perdita di contenuto e magari anche di 'livello', ma abbiamo pensato che
fosse più importante iniziare davvero a elaborare in prima persona quello che sin qui avevamo
imparato della/dalla GH […] Per questo mi sono stupita, ed ho parlato di scollamento, quando ho
sentito che molte critiche erano rivolte ai gruppi di autoformazione non tanto nel merito delle
attività, ma nell'autorevolezza rispetto ad altri relatori più 'famosi' e ovviamente preparati.”
Elisa

La maturata consapevolezza e capacità autoriflessiva si manifesta nella capacità di richiamare le
esperienze degli anni precedenti e metterle a frutto.
“dovremo però riconsiderare il percorso dei tre giorni, perché necessariamente un impianto più
efficace, come questo, necessita di maggior tempo rispetto a una singola lezione frontale. è bene
quindi per il primo livello iniziare fin da ora a scegliere, tra gli argomenti portanti, quali siano i
più portanti (concedetemi l'uso pessimo dell'italiano) in modo da avere tempo a sufficienza per
svilupparli...”
Mario
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Inoltre, l'evoluzione dei gruppi territoriali – in un rinnovato spirito di rete – è la creazione di un nucleo
di facilitatori: “Poiché tutti concordano con l’idea che anche 'fare il facilitatore' rappresenti
un’occasione di formazione, si è pensato di affiancare un facilitatore giovane a uno senior, per
agevolare il passaggio delle competenze.”21. Secondo la responsabile nazionale, un facilitatore è “una
persona già sensibilizzata alle tematiche (in questo caso determinanti di salute e disuguaglianze)
grazie a precedenti Laboratori (nazionali o locali) che avrà il compito di gestire un piccolo gruppo di
studenti moderando la discussione e fornendo spunti.”21. Si comincia dunque a raccogliere i frutti
dell'investimento formativo fatto (e moltiplicatosi) negli ultimi anni.
Sempre in virtù delle esperienze precedenti, si decide di “alternare interventi collettivi a lavori in
piccoli gruppi, in modo da massimizzare gli effetti positivi offerti da ciascuna delle due modalità. In
particolare, la distruzione delle certezze e la conferenza con l’antropologo saranno mantenute in
plenaria, mentre le attività sugli attori della salute e sui determinanti prevedranno una suddivisione
dei partecipanti.”22.
La sede del LabMond sarà Perugia, scelta dopo un tentativo di delocalizzazione più a sud che maturerà
solo l'anno successivo. Tutte le edizioni finora sono state ospitate da sedi del nord o del centro, e
questo ha penalizzato una parte degli studenti che hanno dunque avuto meno possibilità accesso a
questo tipo di formazione. Si decide che l'impegno deve essere quello di “favorire la presa in gestione
dei futuri Labmond da parte di città del Meridione.”23.
Il percorso organizzativo di questa edizione è notevolmente più articolato, approfondito e organico
rispetto agli anni precedenti. Gli incontri 'plenari', che coinvolgono dalle 20 alle 30 persone, sono due
in presenza (a Bologna, nel settembre e nel dicembre 2011) e ben otto via Skype (tra ottobre 2011 e
aprile 2012), senza poter ricostruire il numero delle riunioni fatte in seno a ciascun gruppo di lavoro (si
riconfermano come nuclei attivi Roma, Brescia, Genova e Firenze, oltre al CSI, e si aggiunge Perugia
con la nascita del gruppo AUGH – Autoformazione in Global Health). La nuova modalità, più
strutturata e continuativa, consente anche a singoli di partecipare, e facilita l'affiancamento e la
formazione dei più giovani.
Ciascuna sessione del LabMond viene accuratamente 'smontata', analizzata a partire dalle valutazioni e
dalle percezioni/desideri del gruppo, e ripensata anche profondamente. Una ricchezza elaborativa fin
qui assente, visto che – al di là delle sessioni organizzate dai gruppi di formazione – le restanti erano
sempre state 'appaltate' a relatori esterni più o meno consolidati e con esiti più o meno soddisfacenti.
L'apertura del primo livello con la 'distruzione delle certezze' viene orientata non più alla cooperazione
internazionale, bensì verso il concetto di salute, di biomedicina e di globalizzazione come determinante
di salute. Si vuole che l'intervento continui/torni a essere “molto 'distruttivo', mirato a distruggere gli
stereotipi e i preconcetti sul concetto di salute e biomedicina, e sui determinanti di salute. Non dovrà
essere data alcuna soluzione alle problematiche sollevate durante la discussione.” 23. A seguire, l'ormai
consolidato 'intervento antropologico', sempre con taglio critico/decostruttivo, che si vuole orientato
22 Verbale del primo incontro Skype di organizzazione del LabMond 2012, 10/10/11.
23 Verbale del secondo incontro Skype di organizzazione del LabMond 2012, 6/11/11.
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agli aspetti antropologici dei concetti di salute e malattia, nonché all'impatto della globalizzazione sulla
salute e sul concetto di salute.
La seconda giornata del primo livello viene interamente dedicata ai determinanti di salute e alle
disuguaglianze in salute, scelta motivata dalla necessità di avere tempo per approfondire le tematiche
anche in ragione delle metodologie interattive, reputate meno 'efficienti' (ma più efficaci) di quelle
tradizionali/frontali. L'intenzione è di ragionare con i partecipanti su “le disuguaglianze in salute, i
fattori che determinano la salute e come questi determinanti interagiscono tra loro. Verrà chiarito il
concetto che le disuguaglianze in salute sono il prodotto di processi sociali, storici, politici ed
economici. Si parlerà degli 'attori della salute globale', delle agenzie nazionali e transnazionali che
dovrebbero assicurare il diritto globale alla salute, e delle loro politiche.”23. Come deciso, le attività
prevedono momenti in plenaria e lavoro a piccoli gruppi (più piccoli degli anni precedenti, come da
rilevazione in fase di valutazione). Si decide che il lavoro sui determinanti sarà svolto con due casi di
studio, un caso di immigrazione e uno sulle strutture territoriali e l'accesso alle cure, entrambi “con
l'obiettivo di passare per gradini successivi dai determinanti prossimali a quelli strutturali”24. Ciascun
gruppo di studenti (dieci gruppi in totale) sarà facilitato da due tutor, uno alla prima esperienza e uno
'esperto', che devono seguire alcune indicazioni:
•

•
•
•
•
•

facilitare la discussione intervenendo poco, solo quando si prendono dei percorsi differenti rispetto
all'obiettivo che il gioco dovrebbe avere o quando i ragazzi si bloccano su un punto [...] proponendo un
approccio riflessivo, facendo delle domande, e non fornendo delle risposte per velocizzare i tempi
non etichettare come giusto o sbagliato quello che emerge dal gruppo
far presentare tutte le persone e se necessario far scrivere su un cartellino il proprio nome
fare attenzione che le persone più estroverse, prepotenti o 'logorroiche' non prendano il sopravvento
sulle altre, quini esplicitare sin dall'inizio che un intervento non può durare più di 5 minuti
esplicitare sin dall'inizio che tutti dovranno dire la loro e che quindi durante il lavoro di gruppo
verranno stimolate le persone che sembrano essere più distratte o timide
individuare all'inizio del lavoro di gruppo due figure: una persona che verbalizza le cose che emergono
e una che riporta in plenaria quello che è emerso nel gruppo”25

Benché tali 'linee guida' derivino da esperienze, collettive e individuali, dei facilitatori, il carattere
normativo segnala il timore legato al cimentarsi in un'esperienza sostanzialmente nuova, che coinvolge
molte più persone 'inesperte' e a loro volta bisognose di sentirsi protette/guidate.
Seguirà, dopo la restituzione dei gruppi in plenaria, un intervento frontale di sistematizzazione. Per le
disuguaglianze, lo scoglio è “far capire allo studente come lui stesso sia complice/vittima delle
disuguaglianze ma anche come molte delle disuguaglianze prodotte siano opera di scelte prese
lontane da lui (mantenere uno sguardo personale ma anche più generale).”26. La sessione sugli attori
della salute globale sarà invertita, si partirà da un intervento frontale (di un relatore esterno/esperto)
seguito da un gioco di ruolo su globalizzazione e crisi del capitalismo (e impatto sulla salute) preparato
dai facilitatori: “si pensa di prendere a esempio gli aggiustamenti strutturali avviati in Grecia per
24 Verbale del quinto incontro Skype di organizzazione del LabMond 2012, 6/02/12.
25 Verbale dell'ottavo incontro Skype di organizzazione del LabMond 2012, 15/04/12.
26 Verbale della seconda riunione organizzativa per il LabMond 2012, svoltasi a Bologna il 27/12/11.
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arrivare poi al funzionamento macroeconomico”27.
La discussione sul taglio da dare al secondo livello, che parte dall'obiettivo consensuale ma piuttosto
vago di “ragionare insieme ai ragazzi su pratiche da poter portare avanti nella vita quotidiana per
diminuire le disuguaglianze e le ingiustizie di cui si parla nel primo livello”, è estremamente articolata
e ci vorranno tre incontri per arrivare a una decisione operativa. I temi in discussione ruotano intorno
all'idea del “gruppo come pratica e come strumento di cambiamento in contrapposizione
all'individualismo della nostra società”27.
Resta l'idea di creare uno spazio di confronto tra i gruppi di autoformazione, che non escluda però chi
volesse partecipare come singolo. Si arriva dunque a stabilire che “la riflessione del secondo livello
verterà intorno al ruolo del gruppo come strumento di cambiamento, e alle metodologie e dinamiche
di gruppo.”28. Il (per)corso sarà aperto a circa 20 persone, fra cui ci saranno sia ragazzi che fanno parte
di un gruppo di autoformazione sia persone che hanno intenzione di avviarne uno. Il primo giorno si
affronterà “una riflessione condivisa sul significato di gruppo e sulle metodiche/dinamiche del fare
gruppo, in termini di collaborazione, confronto e condivisione degli obiettivi.”. Il secondo giorno “si
parlerà di decrescita non tanto come 'nozione' in sé, ma piuttosto come strumento (e come modello) di
analisi del gruppo [...] come esempio di cambiamento basato sul gruppo attraverso metodologie di
gruppo (ad esempio giochi).”29.
Le persone che si sceglie di avere a fianco per affrontare questo percorso fanno parte de La Città
dell'Altra Economia, associazione di Roma con cui alcuni sono entrati in contatto e che si affianca
all'ormai ampia schiera di 'appoggi esterni' al LabMond: “La decrescita nel secondo livello verrà
trattata da due esperti in materia di gruppi e modelli alternativi di sviluppo, al di là dell'aspetto
meramente economico. Tutto questo attraverso giochi e nella visione della decrescita come tematica
che è già esempio di cambiamento.”28.
Si vuole anche fortemente che il primo e il secondo livello non siano percorsi paralleli, ma sinergici:
“nel primo trattiamo la formazione in medicina, nel secondo come agire in gruppo, non su tematiche
strettamente mediche, ma un salto da studente a cittadino.”28. Per questo si pensa alla domenica in
comune tra i due livelli. La discussione su questo spazio, tradizionalmente dedicato al 'ruolo dello
studente', è molto articolata in anche in virtù del fatto che – benché l'anno precedente il momento sia
stato entusiasmante, apprezzato e produttivo in senso di creatività e proposte – a queste non ha fatto
seguito praticamente nulla in termini di azioni. Pertanto, si pensa di dover cambiare, anche
coinvolgendo i partecipanti al secondo livello: “il secondo livello fa un percorso che potrebbe essere
portato come testimonianza al primo, soprattutto chi ha già lavorato a livello locale con la pratica del
gruppo. […] Possiamo aggiungere un contributo fatto dai ragazzi del 2 livello che, tra le altre cose,
hanno appena fatto un lavoro appunto di programmazione della manutenzione di questo processo.”28.
Si ribadisce anche che “lo spazio della domenica mattina deve dare risposte sul lungo termine, che
27 Verbale del quinto incontro Skype di organizzazione del LabMond 2012, 6/02/12.
28 Verbale del quarto incontro Skype di organizzazione del LabMond 2012, 23/01/12.
29 Verbale del sesto incontro Skype di organizzazione del LabMond 2012, 29/03/12.

132

devono venire dai ragazzi, e per questo bisogna creare una rete di sostegno, ma che venga anche dal
basso.”28. Si tratta di un interessante movimento di apertura/riconoscimento/consapevolezza che le
cose si radicano (solo) se partono dalle persone, se c'è questo atto e senso di creazione. Il resto sono
facili, e fatui, entusiasmi. Osservazione che si collega a un'altra, di poco successiva, in cui si ritiene
importante “non lavorare molto sui doveri, ma sui desideri [...], sia dei facilitatori che dei
partecipanti, di fare tutoraggio e di far partire qualcosa in ambito locale”29. Il tema del desiderio
come motore fondamentale non era finora mai emerso, è il germe di una nuova svolta.
Questa edizione del LabMond segna una discontinuità rispetto alle precedenti sotto molti punti di
vista. È la prima volta, intanto, che non c'è una separazione tra 'organizzatori' e 'relatori' in quanto la
maggior parte delle sessioni sono ormai interamente condotte dai primi, rappresentati da un gruppo –
comprendente studenti, studenti esperti e formatori – che ha lavorato insieme a lungo nei mesi
precedenti. In virtù di questo, il gruppo continua a confrontarsi anche durante l'evento, con momenti di
riflessione e aggiustamento in progress del programma. Inoltre, la sessione della domenica mattina
viene ripensata, e per la prima volta si dà spazio esplicito alle emozioni e agli immaginari. Il materiale
raccolto sarà nutrimento del processo nei mesi a venire. Infine, lo spazio della domenica pomeriggio
viene riservato a una valutazione aperta, in cui emergono aspetti di processo inediti rispetto alle
precedenti edizioni, in particolare una riflessione molto sentita su una percepita distanza tra studenti e
facilitatori. Il fatto di avere meno relatori esterni ha 'spostato' i facilitatori nel ruolo che essi prima
occupavano, e che accomunava studenti-partecipanti e studenti-organizzatori in una stessa percezione
di soggetti riceventi la formazione. Inoltre, anche a causa della differente modalità di preparazione del
lavoro (pregi e limiti dell'organizzazione a distanza), c'è stata più necessità di confronto in loco:
“Questa scelta di fare l'organizzazione on-line è ovviamente un vantaggio per quanto riguarda il
numero di persone che si riescono a coinvolgere [...] ma allo stesso modo si è persa la parte della
discussione di persona, e quindi molti momenti 'liberi' sono stati sfruttati dai facilitatori per
risistemare i giochi o gli interventi, e questo è stato percepito come un distacco tra facilitatori e
relatori.”
Alice

Ora che le carte si sono mischiate, la richiesta degli studenti è di essere parte attiva anche dei momenti
di discussione e decisione durante il laboratorio. La discussione della domenica pomeriggio è molto
orientata al futuro del LabMond e a come trasformare in azione locale la spinta motivazionale e
informativa recepita.
“Si potrebbe pensare di costruire un laboratorio che sia meno didattico possibile, soprattutto in
alcune parti, e dare più possibilità ai partecipanti di mettersi in gioco in prima persona per lo
sviluppo di qualcosa.”
Giulia
“Il punto fondamentale non è la conoscenza in sé, ma è proprio il diverso modo di percepire quello
che tu stai studiando. Il fatto che uno studente abbia la possibilità di frequentare un'ADE del
genere cambia proprio la prospettiva con cui studi.”
Giorgia
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“il labmond nazionale va mantenuto, ma non fine a sé stesso, e deve avere come obiettivo la
capillarizzazione a livello locale della tematica della salute globale.”
Ludovica

Sotto il profilo del gradimento, il LabMond di Perugia è forse il più apprezzato. C'è maggiore
confidenza nelle parti gestite da studenti e scompaiono i commenti che chiedono lezioni frontali. Al
contrario, si richiede più spazio alla creazione del gruppo, più momenti a piccoli gruppi seguiti da
condivisione, più tempo per la discussione e lo scambio di esperienze, più contatto fisico e oculare con
i compagni di laboratorio. Il momento di riflessione sull'immaginario è giudicato “molto positivo con
estensione a tutti e tre i giorni di questo o di momenti di 'dibattito interiore' e silenzio costruttivo
vissuti sempre in condivisione”.
In continuità con la pratica autoriflessiva che ne ha accompagnato la realizzazione, il gruppo di
facilitatori prosegue nel metabolizzare l'esperienza, con scambi email e incontri virtuali. Sotto il
profilo dei contenuti, si segna il definitivo abbandono della cooperazione internazionale con il
passaggio alla riflessione sulla biomedicina e le disuguaglianze in salute. Ci si chiede anche se, giunti a
questo punto, il tema degli attori della salute globale (oggetto del gioco di ruolo) sia ancora pertinente
o meno, se non sia meglio dedicare più tempo invece a momenti di confronto e costruzione. Ma ci si
arriva anche a chiedere se, “visto che in questi anni si è comunque raggiunta una certa capillarità
delle informazioni a livello locale, è davvero necessario mantenere la parte contenutistica del
laboratorio”30, o se invece non ragionare di più su metodologie e pratiche di comunicazione e
advocacy. Tuttavia, si ritene ancora che “Un evento nazionale serve a dare uno shock e farli scuotere
dalla loro posizione, ma è necessario dare gli strumenti per trasmettere questa impressione di disagio
e necessità di cambiamento [...] la prima cosa che ti viene da fare è sentirsi nella posizione di iniziare
ad acquisire il più possibile informazioni, e solo in quel momento ti sembra di poterlo trasmettere agli
altri, ma visto che ci vuole tanto ad acquisire una formazione così forte, probabilmente la cosa
migliore da fare per diffondere questa cosa è cominciare a mettersi in gioco e continuare a formarsi
contemporaneamente”30.
Il tema del rapporto tra informazioni (contenuti) e pratiche (metodi) è centrale nella riflessione:
“Siamo abituati a comunicare sulla base delle informazioni. [...]. Per quanto riguarda il labmond per
coinvolgere le persone non è necessario avere una grande competenza, si tratta di mostrare un nuovo
punto di vista, un'altra realtà. [...] la base è fornire una lente attraverso cui vedere cose che
normalmente vediamo, ma in modo diverso. Non si deve convincere qualcuno, si deve esporre la
propria esperienza a persone che vogliono entrare in contatto con questa realtà.”30. Si arriva alla
consapevolezza che il sapere è importante, ma non basta: “Il sapere sulla salute globale c'è ma le
disuguaglianze ci sono ancora quindi il problema non sono le conoscenze in sé.”30.
Infine, il punto sulla situazione così come è percepita a ridosso della sesta edizione del LabMond, è
30 Verbale della prima riunione di organizzazione del LabMond 2013, svoltasi a Bologna il 13/10/12.
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che esso “è nato come qualcosa di sperimentale, interno al SISM, che ha sfruttato la forza del SISM
come associazione per affermarsi e crescere, ma che ha dato anche un grande contributo al SISM
stesso, mostrando ai propri studenti come sia possibile un percorso di formazione condivisa e non
impositiva, attraverso la creazione di spazi di dialogo.”30. Si prende poi atto del fatto che il LabMond
ha ormai innescato processi autonomi, ovvero i gruppi di autoformazione, che in molti casi
trascendono la realtà organizzativa e la base associativa del SISM e che a loro volta hanno portato
all'organizzazione di corsi locali con elevato grado di autonomia31.
“intorno a questa meravigliosa realtà ne è nata un'altra: i laboratori locali spuntati su e giù per la
penisola, che si sono aggiunti a quei pochi corsi che già c'erano. credo che proprio i ragazzi che
tornati a casa abbiano deciso di riproporre nelle più varie misure le tematiche e le metodologie dei
laboratori nazionali su scala locale sia il valore aggiunto dei nostri laboratori, l'essere riusciti,
almeno in parte, a passare dal sapere al saper fare.”
Mario

Torna infine il dibattito – ancora aperto – su se e come aprire il LabMond a studenti non SISM, e più in
generale non di medicina. Inoltre, è necessario ridefinire i termini della collaborazione tra
studenti-SISM, gruppi di formazione e collaboratori nella realizzazione comune del progetto
LabMond.

Immaginari

“In un gruppo di dieci persone frustrate e passive, addormentate e sedate, ho provato ad
essere me stessa: ho stupito, provocato, indignato alcuni, ma almeno ho svegliato. Ho fatto
vedere che, forse, un altro mondo è possibile. Mi sono comportata così dopo il LabMond
dello scorso anno. Non fatico ad immaginarmi così, ancora e ancora.”
Partecipante, LabMond 2012

L'analisi prodotta dall'esercizio sugli immaginari32 svolto al termine del LabMond 2012 dà una
significativa misura del tipo di processo che è stato innescato e del livello di elaborazione dei
protagonisti.
Vi è un primo nucleo di riflessioni che ruota intorno alla percezione di sé come soggetto di/del
cambiamento. Si tratta di una presa di fiducia rispetto a pensieri ed elaborazioni che sono anche
precedenti all'evento LabMond, ma che lì trovano lo slancio per emergere e farsi spinta propulsiva.
31 I gruppi di autoformazione (GAF) in questo momento attivi sono sette: Brescia (Marginalmente al Centro), Firenze,
Genova (GAG), Padova, Perugia (gruppo AUGH), Roma (Medici Senza Camice), Roma Tor Vergata.
32 Durante la sessione conclusiva, è stato chiesto ai partecipanti (facilitatori compresi) di rispondere in forma scritta e
anonima a questo stimolo: “Dopo il LabMond: immagina e/o immaginati”, in un'atmosfera di silenzio e raccoglimento
accompagnata da musica. Gli immaginari sono stati raccolti, trascritti e ricondivisi tramite la mailing list
Quellidibologna.
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”Ho capito che abbiamo tutti gli strumenti e le potenzialità per agire e che veramente ogni scusa
oggi è inutile.”
“Anche dovessi continuare questa 'lotta' da sola, decido di continuare, decido di agire perché sono
stufa di restare a guardare.”
“La prima immagine che mi è apparsa è la mia faccia dentro le sbarre di prigione. Non perché sia
diventato un integralista e voglia fare un attentato, anzi, ma perché voglio avere il coraggio di
essere fino in fondo le mie idee”.

Questa presa d'atto, spinta alla realizzazione del potenziale d'azione personale e collettivo, emerge
dall'applicazione del pensiero critico, inteso come momento di disvelamento della costruzione (sociale)
di molte questioni prima percepite come 'neutre' o 'naturali' anche in virtù dell'insegnamento verticale e
passivizzante ricevuto in facoltà.
“Durante il laboratorio di mondialità qualcuno mi ha detto che bisogna sempre chiedersi perché…
beh, è esattamente ciò che voglio cominciare a fare, a partire da questo momento.”
“Il percorso per il cambiamento è dentro di noi, dobbiamo prima di tutto imparare a metterci in
gioco, a cambiare il nostro punto di vista, il nostro metodo.”
“Mi immagino a guardare la mia città e realtà con occhi diversi, con maggiore criticità e
consapevolezza.”
“IN ME la DENATURALIZZAZIONE è avvenuta! Il CONCETTO di MEDICO che mi aveva
SPINTA ad ENTRARE in FACOLTÀ la FACOLTÀ STESSA me lo stava demolendo a suon di
RIFERIMENTI ANATOMICI vuoti.”
“Sono ancora più convinta, dopo questo weekend, che esercitare il nostro pensiero, il nostro senso
critico e cercare di realizzare le nostre idee sia fondamentale.”

Ciò che rende possibile e accessibile il passaggio è la percezione/presenza di un gruppo, una
collettività che è intessuta nei processi di produzione della conoscenza, di legittimazione della critica,
di costruzione dell'alternativa anche solo in forma di possibilità.
“Dopo il LabMond mi immagino più sicura di me stessa, convinta attivista per le idee in cui credo.
[…] Mi affiderò molto di più al gruppo, sapendolo unico strumento di cambiamento e lì cercherò il
confronto con altri studenti che rifiutano di adattarsi passivamente, ma che scelgono di prendere
posizioni nelle classi, nelle strade, negli uffici pubblici, negli ospedali. Mi pongo come obiettivo
quello di non cadere più vittima della 'dissociazione' che vivo in questo momento sospesa tra
Accademia e vulcanicità progettuale.”

Il distacco dal resto della collettività emerge come fonte di paura e conflitto, rispetto al quale
nuovamente è la percezione di collettivo che si erge a protezione.
“Non nascondo comunque di provare anche paura perché so che non è un percorso facile, ma è il
cammino giusto, ne sono sicura e il sapere di non essere sola è decisamente confortante e anche di
ispirazione per il mio percorso di studi, per la professione di medico che voglio esercitare in
coscienza, libertà e giustizia.”
“Un altro mondo è possibile, ma non da soli. Il Laboratorio di mondialità è la prova che da soli
non si è mai.”
“Immagino che approcciando il percorso di specializzazione possa mantenere e fortificare la
visione di medico che ho maturato, anche se per ora sono la pecora nera. In realtà sono fiera di
esserla, da quando ho capito che non sono sola. Immagino tanti gruppi sul territorio che vogliono
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continuare verso questa stessa strada, insieme. Vedo una rete di condivisione e di crescita.”

Un secondo nucleo di riflessioni riguarda la centralità della formazione come processo di
cambiamento. La formazione al LabMond, dinamica, partecipata e orientata al pensiero critico, è
contrapposta a quella statica e ripetitiva che predomina nei corsi di laurea. La spinta è a moltiplicare
tale approccio trascendendo i confini disciplinari e universitari.
“Penso sia utile proporre corsi/ seminari/ laboratori non solo a studenti di medicina ma a una più
ampia fetta di popolazione: medici, studenti di altre facoltà, professionisti di vari ambiti, perché il
problema dell’equità in salute deve toccare tutta la popolazione affinché si possa aver un reale
cambiamento”
“Immagino un nuovo percorso, un nuovo modo di educare, che cominci dal basso, dai ragazzi. Mi
immagino nelle scuole superiori a parlare coi ragazzi, nelle piazze a parlare con la gente.
Immagino una maggior consapevolezza comune e una maggior solidarietà.”
“Mi piacerebbe trasportare il LabMond all’interno dell’università, perché non è vero che le
persone rimaste a casa sono tutte insensibili nei confronti di questi temi. Penso che un bel
LabMond farebbe bene anche a professori e medici formati, anche se un uomo formato è difficile
da cambiare.”

Da qui l'importanza di diventare moltiplicatori non solo di conoscenze, ma di un approccio critico che
consenta di mettere in discussione la realtà (e la sua pretesa non modificabilità) a partire da un proprio
punto di vista, dunque posizionamento, di cui si è sempre più consapevoli.
“Dopo il laboratorio immagino un percorso reale e possibile per la costruzione di un mondo un
po’ più eguale che partirà dalla 'costruzione' di una università più consapevole, di studenti formati
non più solo come medici ma come persone critiche capaci di agire per cambiare ognuno il
proprio contesto.”
“E più ancora voglio credere uno spazio in cui altri possano fare lo stesso percorso: non sentirsi
-> apprendere -> discussione -> comprendere”
“Mi immagino nell’immediato a condividere tutti gli input con i compagni all’università, a
discutere con loro e ad imparare e apprendere cose nuove, facendo capire il punto di vista del
LabMond, dicendo il mio e ascoltando il loro modo di interpretare la tematica.”

Un terzo nucleo di riflessioni riguarda le proiezioni sulla propria pratica, di studenti e poi di medici,
quando si sarà in un ambiente percepito e descritto come ostile al cambiamento, molto diverso e
lontano da quello protetto del LabMond. Ci si immagina capaci di resistere e di agire in senso
trasformativo.
“Domani sono una studentessa. Io domani entrerò in classe e farò la lezione e domani sentirò il
sacrosanto diritto di incazzarmi e mi incazzerò se il prof davanti a me perché ha troppo da fare o è
troppo impegnato, non sarà in grado di formarmi […] Il medico che sarò, e lo studente che sarò,
domani, sarà una persona protagonista della propria formazione, del proprio percorso
intellettuale, cosciente che un giorno, ma in realtà anche domani sarà protagonista preponderante
addirittura della vita di un altro.”
“Credo che mi siederò in aula e mi guarderò intorno… vedrò i miei compagni di corso che
avranno gli stessi atteggiamenti indifferenti, e noterò gli occhi bassi dei medici in corsia, mentre si
rivolgono al paziente. Però io sarò diversa. Certo, non ho la presunzione di dire che cambierò il
mondo… però posso affermare che ci proverò. Con questo laboratorio ho imparato tanto;
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soprattutto mi sono resa conto di quanto è importante fare qualcosa e ragionare di più, senza dire:
'Funziona così, quindi non possiamo farci nulla'.”
“Cosa farò quando mi ritroverò per le corsie di quel policlinico nel quale non mi riconosco, con
persone nelle quali non mi riconosco? Dall’esperienza di tutto quello che ruota intorno al
LabMond e che dà strumenti a quelli che sono già elementi del mio carattere, io immaginerò e
immaginando agirò. Immaginerò: io non voglio e non posso essere passiva come questa
impostazione propone, bene, allora immagino di poter essere me stessa e cerco di esserlo.”
“Mi immagino tra qualche anno, in corsia, in un ambiente che ho sempre amato e in cui tanto ho
desiderato trovarmi... immagino le aspettative deluse, i momenti di sconforto, le stroncature, la
perdita di fiducia rispetto a tante cose, le frustrazioni... so che ci saranno... so che il percorso sarà
irto di ostacoli... però so che sarò io a fare la differenza...”

Infine, vi è un ultimo nucleo tematico che riguarda veri e propri immaginari alternativi per un mo(n)do
diverso, di fare medicina così come di vivere nella società.
“Immagino una struttura al di fuori dell’ospedale [...] Dove ci sia un’equipe multidisciplinare che
si occupi della salute dell’uomo, sia fisica che mentale, dove ci sia anche una parte che lavori
sulla difesa della salute come diritto anche a livello politico per cambiare i determinanti di salute
anche distali e cercare di eliminare le cause sociali della disuguaglianza in malattia.”
“Mi immagino… Una medicina davvero incentrata sulla PERSONA del paziente, interessata anche
al suo vissuto, alle sue emozioni, paure, dubbi, perplessità. Una medicina che collabori coi
pazienti [...]”
“Io immagino una società in cui ci sia una rete di supporto per persone in difficoltà, in cui
collaborino attivamente medici, assistenti sociali, volontari, governo. In questa rete immagino
possibile ridare dignità ad ogni persona disagiata, e permetterle di riprendere in mano i suoi sogni
e i suoi progetti. Immagino un mondo in cui si dia importanza alle cose importanti e non a quelle
appariscenti o semplicemente più immediate.”

A sud
Nel periodo che intercorre tra l'edizione 2012 del LabMond e quella successiva, che si terrà a Caserta
dal 26 al 28 aprile 2013, le attività congiunte del gruppo organizzatore si intensificano e
complessificano notevolmente. Per questa ragione, oltre che per la poca distanza che ci separa da
quegli eventi, non seguirò qui una scansione temporale bensì darò rilevanza ad alcuni passaggi,
discontinuità e scelte che differenziano sostanzialmente questa fase da tutte le predenti (benché le
tracce fossero già presenti e radicate, come è stato più volte sottolineato).
Innanzitutto, la scelta di una sede 'del sud' discende dalla necessità da tempo percepita di estendere il
coinvolgimento e la fruibilità del LabMond a studenti finora poco rappresentati, per distanze
geografiche e culturali (scarsa offerta formativa orientata alla salute globale nelle sedi universitarie).
“...abbiamo provato in questi anni ad analizzare quella che era la situazione della formazione in
Italia, ed abbiamo visto che purtroppo in questo momento lo stesso gradiente di cui noi parliamo
sempre sulle disuguaglianze nord sud c'è anche in ambito di formazione, e visto che vogliamo
essere un cambiamento attivo nella società e non solo descrittivo, abbiamo deciso di portare
queste tematiche più a sud e vedere cosa succedeva...”
Mario33
33 Video-intervista realizzata dal gruppo Medici Senza Camice durante il LabMond di Caserta.
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Un primo, fondamentale passaggio è l'abbandono della dicotomia contenuti-pratiche, che – anche se
mai in forma netta e completa – era prima presente, rappresentata in modo emblematico nel 2012 dalla
separazione tra un primo livello 'tradizionale' e un secondo interamente di metodo (stare in gruppo).
Tale distinzione appare ormai poco sensata, le esperienze fatte indicano che il metodo è il contenuto, e
viceversa.
“...l'anno scorso ci siamo resi conto che mancava la sperimentazione sul gruppo, e quest'anno
abbiamo deciso che volevamo ampliare quella sperimentazione inserendola nelle tematiche che
trattiamo, quindi abbiamo deciso di sciogliere i due laboratori che erano le tematiche e il gruppo e
[...] creare un unico laboratorio in cui il modo in cui noi facevamo le cose [...] fosse non soltanto
un modo per veicolare conoscenze ma anche un nuovo modo di vedere le cose...”
Mario33

Scompare così, dopo molte discussioni eppure maturando nel consenso, ovvero più come una presa
d'atto collettiva che come vera e propria decisione, il secondo livello, e ci si orienta verso un
laboratorio unico che sia insieme pratica e contenuti. A rafforzo della tessitura complessa di questo
orientamento, che discende da una visione, si sceglie di costruire sulle esperienze dei partecipanti,
cercando quindi una composizione del laboratorio di tipo misto (esperti e nuovi) in modo da consentire
uno scambio orizzontale di esperienze e pratiche.
“...costruire anche i gruppi di lavoro con persone che hanno partecipato a primo, secondo livello,
qualcuno che non l’ha mai fatto, con un passaggio orizzontale che va al di là dei facilitatori.” 34

Poiché questa architettura presenta non poche sfide, e molti tra i facilitatori-organizzatori sono/si
sentono a loro volta inesperti, si decide di affrontare un percorso preparatorio non principalmente
virtuale (via Skype), come l'anno precedente, ma incentrato su due incontri residenziali, di due giorni
ciascuno, per un'autoformazione tanto sul metodo quanto sui contenuti. C'è accordo sul fatto che
questo tipo di percorso è in sé un laboratorio continuo, una sorta di secondo livello, anche perché
include (come del resto è stato anche negli anni precedenti, benché con minori possibilità di reale
formazione) persone totalmente nuove, che per esempio hanno seguito corsi locali ma mai un
laboratorio nazionale, o che fanno parte di gruppi di autoformazione ma sono alla prima esperienza
come 'formatori'.
“...in un'ottica di lavoro orizzontale vorrei sì, farmi avanti per poter accogliere nella mia
formazione personale quanto tutti questi vostri spunti riescono a darmi, ma allo stesso tempo
cedere il passo... ascoltando e partecipando con la consapevolezza di avere di fronte delle persone
che sanno 'gestire un gruppo' e impostare un lavoro residenziale molto meglio di come lo sappia
fare io.”
Samantha
“mi sono concentrata molto sull’ascolto e la riflessione, perché le esperienze fatte anche con voi
nei mesi passati mi hanno reso più autocritica, mi hanno anche fatto nascere molte domande e
quindi non mi buttavo più a dire subito quello che pensavo [...] Lì per lì ho pensato di aver fatto un
passo indietro, mentre ora mi rendo conto che fa parte di un percorso”.
Irene
34 Verbale della seconda riunione organizzativa per il LabMond 2013, svoltasi a Firenze il 24/11/12.
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L'affiancamento tra facilitatori esperti e inesperti, che aveva funzionato l'anno precedente, viene
riadottato e riadattato alle nuove esigenze.
“...queste riunioni sono un proseguire del laboratorio e, nella sua visuale, sono proprio queste il
secondo livello del laboratorio, ovvero continuare a parlare di come sviluppare e modificare il
laboratorio.” 34

L'altro aspetto che caratterizza questo mo(vi)mento è quello della sperimentazione, su due fronti
principali. Il primo è quello delle pratiche dello stare insieme, e si orienta all'utilizzo del gioco e della
metodologia del consenso per la presa di decisioni. La proposta viene dal gruppo Medici Senza
Camice.
“Abbiamo inserito delle metodologie formative che facilitino la creazione di una modalità altra di
stare insieme. […] Le attività che vi proponiamo sono orientate per riflettere sulla relazione, a
partire dalle nostre relazioni quotidiane; come noi viviamo lo spazio tempo relazionale per passare
poi a livello globale, cioè quali relazioni crea, prevede il sistema - determinanti e
disuguaglianze...”
Alessandro R.

Sono contaminazioni recenti, che non erano presenti nelle esplorazioni fin qui condotte nell'ambito
della salute globale. Vengono, infatti, da altri contesti ma la comunanza di alcuni valori di base
(orizzontalità, partecipazione, collettività, sostenibilità ambientale/decrescita...) facilita l'ibridazione tra
i due ambiti. E non a caso è il tema decrescita, introdotto e subito espulso dal LabMond ai suoi inizi
per poi tornare ad affacciarsi qualche anno dopo, a facilitare il collegamento, poiché i gruppi e le
persone da cui le metodologie del gioco e del consenso vengono apprese si collocano in un'area di
movimenti sociali attenti (anche) alle tematiche decrescenti. Si tratta di un'incursione-esplorazione in
territori molto diversi da quelli finora praticati, perché esplicitamente orientati al 'come' anziché al
'cosa', e fondati su una prassi epistemologica di tipo complesso/induttivo/non dialettico,
diametralmente opposta a quella lineare/deduttiva/dialettica che permea l'insegnamento medico, così
come larghissima parte della 'scienza medica' nonché della stessa cultura occidentale.
Da qui la ragione di un certo disorientamento, che caratterizza – se pur con sfumature diverse – anche
la seconda sperimentazione condotta in questo periodo, questa di tipo più contenutistico-disciplinare
(ma altrettanto 'sovversiva' sul fronte epistemologico) e rivolta all'ambito dell'antropologia medica. In
qualità di contenuti, l'antropologia medica è presente fin dalle prime edizioni del LabMond, con lezioni
frontali di docenti esterni a volte molto apprezzate, altre meno. Il quadro teorico maggiormente
(rap)presentato prende le distanze dall'essenzialismo culturalista, per rivolgersi invece con sguardo
critico (anche) alla biomedicina e ai suoi processi di costruzione sociale, ivi compreso quello della
formazione medica. Nell'edizione 2013, grazie alla collaborazione di giovani antropologhe del CSI, la
materia diviene terreno di formazione per tutti i facilitatori, anche se poi solo una parte di essi
approfondirà ulteriormente l'ambito al fine di capacitarsi per ricondividerlo con i partecipanti al
LabMond. In continuità con un focus di approfondimento che si è orientato sui determinanti sociali di
salute, sui quali anche si conduce autoformazione strutturata per casi di studio, l'argomento/approccio
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scelto per l'antropologia medica è quello dell'incorporazione. Più in profondità, si tratta di compiere un
difficile processo di relativizzazione della propria costruzione del sapere (implicitamente
universalizzato e naturalizzato dalla maggior parte delle persone con formazione medico-scientifica,
ancora permeata da un realismo ingenuo) alla luce di sguardi basati su un approccio interpretativo e
costruttivista. Benché si tratti di un approfondimento di tematiche che fanno parte da tempo del
processo LabMond, farle proprie muovendosi in un'area di transdisciplina non è semplice.
In linea con quanto detto, e con un avvicinamento al LabMond che vede più persone più coinvolte e
una riduzione dell'asimmetria tra 'chi guida' e 'chi è guidato' (anche per i diversi contributi provenienti
da diversi gruppi, grazie alla differenziazione di contenuti e approcci che accompagna la nascita e lo
sviluppo dei gruppi di autoformazione), la settima edizione dell'evento ha caratteristiche decisamente
innovative. Inaugurando un approccio non più dogmatico ma autoriflessivo, l'iniziale 'distruzione delle
certezze' viene rivista sotto il nome di 'costruzione delle incertezze' come filo guida dei tre giorni di
lavori.
“la sensazione è sempre quella di distruggere qualcosa nei confronti dell'altra persona, e questo
ruolo va gestito bene. Va cambiato il nome così come l'approccio, perché 'costruzione' implica
collaborazione, mentre distruzione implica una sorta di asimmetria informativa tra chi distrugge e
chi viene distrutto. Il fatto stesso di passare da lezioni frontali a lavori partecipati fa già parte di
un processo di costruzione delle incertezze, è qualcosa che stiamo già facendo”
Alessandro R.
“la costruzione delle incertezze deve essere un obiettivo di tutto il laboratorio, che significa anche
trovare un approccio diverso quando diamo delle informazioni durante tutto il laboratorio, quindi
problematizzandole e ponendole più come domande che uno si porta a casa per approfondirle e
rifletterci su meglio piuttosto che come dogmi di sapere appresi in spazi di lezione frontale”
Cristiano

Il resto del laboratorio, incentrato sui temi dell'incorporazione, dei determinanti di salute e delle
disuguaglianze in salute, è gestito da 27 facilitatori, che lavorano a coppie o triplette (miste tra 'esperti'
e 'nuovi') con gruppi di 7-8 partecipanti (anch'essi misti tra persone nuove al LabMond e non). Il
lavoro è quasi interamente svolto per casi, con momenti di restituzione e sistematizzazione in gran
parte gestiti dagli stessi studenti. Al termine di ogni giornata ci sono momenti di discussione aperta tra
tutti i partecipanti, per valutare quanto è successo e condividere riflessioni. Questi momenti sono molto
partecipati, e in generale il LabMond è apprezzato, nonostante la necessità espressa da molti di più
tempo per metabolizzare l'architettura e i contenuti assai complessi.
Una volta concluso il LabMond, però, si apre una fase profonda di revisione e ripensamento della
storia fin qui condotta, innescata dalla percezione di un eccessivo (ormai) scollamento tra elaborazione
di contenuti e pratiche (e bisogni/desideri) all'interno del gruppo degli organizzatori, e attese/bisogni
dei partecipanti, nonché possibilità e limiti di complessità in un evento di soli tre giorni. Due esigenze
soprattutto segnano il passo di questa fase: la prima, da parte di persone storicamente coinvolte nel
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processo LabMond, è quella di svincolarsi da esso per passare dalla form-azione all'azione vera e
propria, con il desiderio di costruire un 'movimento per la salute in Italia'. La descrizione e l'analisi di
tale percorso, che sta muovendo ora i suoi primi passi, esulano dagli scopi di questo lavoro se non
come segnale della fertilità dei processi fin qui narrati. La seconda esigenza, da parte soprattutto di
studenti nuovi al percorso LabMond, è quella di avere uno spazio di formazione e organizzazione più a
propria misura, dove superare più facilmente il disagio di cimentarsi per la prima volta con concetti e
approcci nuovi, e dove sia più facile coinvolgere persone alle prime esperienze.
“Potremmo pensare al Labmond come uno spazio da lasciare a chi ha esigenze di iniziare un
percorso, un percorso che magari essendo affrontato da persone con esperienze diverse e che
instaureranno relazioni diverse in contesti diversi creeranno un nuovo percorso. Un percorso che
magari potrà incontrarsi con altri percorsi, magari questo, ma è difficile, e forse inutile, futile,
riprodurre sempre gli stessi percorsi, o pretendere che ciò accada... come fare a far sì che resti uno
spazio, senza però che muoia e senza coloro che fino ad ora si sono spesi per tenerlo in vita?
Possiamo permetterci un rischio simile?”
Irene
“...mi trovo estremamente d'accordo con le riflessioni di Irene che vede il Labmond come una
'piattaforma' da lasciare a chi si accinge a iniziare questo percorso e probabilmente a chi di noi si
sente di non avere ancora 'attinto/dato' abbastanza a quest'esperienza, mentre coloro che sono
proiettati oltre proseguano aprendosi ad altri percorsi...”
Sara

In un percorso articolato e non facile, alimentato dalle capacità autoriflessive dei singoli e del gruppo,
e sostenuto dall'esperienza dello stare insieme arricchita dai lavori sul gioco e sulla metodologia del
consenso, si arriva a decidere che il gruppo Quellidibologna continuerà a essere il contenitore per
l'organizzazione del LabMond, da (ri)popolare con studenti nuovi e con chi vuole continuare tra quelli
finora impegnati come facilitatori. Il SISM sarà come sempre il protagonista di tale processo.
Parallelamente, molte persone del gruppo – principalmente formatori esperti, persone da tempo
coinvolte nel processo LabMond ma (ormai) fuori dal SISM, nonché alcuni studenti – si spostano
verso l'esplorazione di nuovi ambiti dello stare insieme e/a fare salute, a partire dall'esplicito
riconoscimento del valore fondante delle relazioni e maggiormente orientati alle pratiche.
“ritengo che il percorso del LabMond sia stato tante cose, per ogni persona ha avuto un
significato e così lo stesso per ogni gruppetto. Il valore aggiunto, anche oltre alle metodologie (ma
in parte a queste sovrapponibile) a mio avviso è stato quel fiorire di relazioni tra noi, di vario
genere. [...] Con questo voglio dire che non è affatto riproducibile sul piano delle relazioni
createsi; quindi al massimo potremmo lasciare in eredità uno spazio di lavoro, dei contenuti, delle
cornici valoriali e delle metodologie di lavoro [...] se non riconosciamo il valore (positivo o
negativo) di queste relazioni, trovo difficile sia essere consapevoli di quello che vogliamo lasciare
come spazio LabMond, sia cosa vogliamo costruire e chi vogliamo coinvolgere ed in che modo”
Alessandro M.

Questo senza perdere la continuità e la comunicabilità tra i due spazi, fatta da reciproci aggiornamenti
e contatti, da persone fisicamente impegnate in entrambi e dalla possibilità di transitare conoscenze ed
esperienze dall'uno all'altro.
“Molto felice di vedere come questa voglia di cambiamento sia presente in tutti noi che in tempi e
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modi diversi abbiamo affrontato questo percorso comune negli anni. Spero che gli studenti che si
vorranno affacciare a queste tematiche e all'impegno nel cambiare questo mondo trovino sempre
terreno fertile, e che possano crescere anche dentro questo neonato movimento.”
Mario

Si arriva così al presente, al LabMond 2014 che si è tenuto a Bologna dal 25 al 27 aprile, interamente
progettato da studenti (e qualche neolaureato) e caratterizzato da un mix di 'tradizione' (un unico
livello, molti lavori a gruppi, riunioni di valutazione aperte, ecc.) e 'novità' (focus sui servizi sanitari,
utilizzo del Teatro dell'Oppresso, apertura a studenti non medici).
Nelle tabelle che seguono, un riassunto delle principali caratteristiche delle otto edizioni del LabMond
(Tabella 1), delle attività dei gruppi di autoformazione (Tabella 2), nonché dei principali eventi
formativi in salute globale organizzati da/con studenti nel periodo di riferimento (Tabella 3).
Unitamente alla narrazione qui conclusasi, esse mostrano il proliferare e il diversificarsi delle attività
negli anni, coerentemente con gli intenti di moltiplicazione, partecipazione e attivazione dell'intero
processo.
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Tabella n. 1 – Edizioni del Laboratorio di Mondialità 2007-2014: numeri e principali caratteristiche.
N.
partecipanti

N.
sedi
univ.

Roma

1 livello:
9-11 • salute globale aprile
cooperazione
2007
sanitaria
internazionale

50

19

• Lezioni frontali

Brescia

1 livello:
4-6 • salute globale aprile
cooperazione
2008
sanitaria
internazionale

80

15

• Lezioni frontali

Parma

2 livelli*:
• salute globale 24-26
cooperazione
aprile
sanitaria
2009
internazionale
• medicina delle
migrazioni

120
(80 primo
livello, 40
secondo
livello)

29

• Lezioni frontali

Roma

2 livelli:
• salute globale 23-25
cooperazione
aprile
sanitaria
2010
internazionale
• medicina delle
migrazioni

n.d.

2 livelli:
• salute globale 1-3
determinanti e
aprile
disuguaglianze
2011
• medicina delle
migrazioni

96
(67 primo
livello, 29
secondo
livello)

2 livelli:
• salute globale 20-22
determinanti e
aprile
disuguaglianze
2012
• metodologie di
lavoro in gruppo

91
(68 primo
livello, 23
secondo
livello)

1 livello:
26-28
• salute globale aprile
determinanti e
2013
disuguaglianze

90
partecipanti,
27
facilitatori°

1 livello:
25-27
• salute globale:
aprile
determinanti e
2014
disuguaglianze

54
SISM
4
non-SISM/
non-Medicina
14
facilitatori

Edizi
Sede
one ospitante

1

2

3

4

5

6

7

8

Pisa

Perugia

Caserta

Bologna

Data

Livelli/corsi

n.d.

21

Metodologie
didattiche

26

24

• costruzione scaletta, contatto con
relatori, logistica

• costruzione scaletta, contatto con
relatori, logistica

• costruzione scaletta, contatto con
relatori, logistica

Lezioni frontali
Gioco di ruolo
Lavori di gruppo
Esperienza sul
campo

• costruzione scaletta, contatto con

• Lezioni frontali
• Lavori di gruppo
• Esperienza sul

• costruzione scaletta, contatto con

•
•
•
•

campo
• Casi di studio

25

Ruolo degli studenti

relatori, logistica

• costruzione gioco di ruolo (I
livello)

• costruzione lavori di gruppo ed
esperienza sul campo (II livello)

relatori, logistica

• costruzione lavori di gruppo e
casi di studio (I livello)

• costruzione lavori di gruppo ed
esperienza sul campo (II livello)

Lezioni frontali
Lavori di gruppo
Casi di studio
Metodologie del
gioco

• costruzione scaletta, contatto con

• Lezioni frontali
• Lavori di gruppo
• Casi di studio

• co-costruzione scaletta, logistica
• co-costruzione e realizzazione

•
•
•
•

Lezioni frontali
Gioco di ruolo
Lavori di gruppo
Esperienza sul
campo
• Casi di studio
• TdO

•
•
•
•

relatori, logistica

• costruzione lavori di gruppo e
casi di studio (I livello)

• co-costruzione II livello

interventi, lavori di gruppo e casi
di studio

• costruzione scaletta, contatto con
relatori, logistica

• co-costruzione lavori di gruppo,
casi di studio, giochi di ruolo,
Teatro dell'Oppresso (TdO)

* Sessione congiunta su accesso ai farmaci essenziali, ruolo dell'università e conflitto di interesse
° 4 laboratori paralleli, ciascuno suddiviso in 3 gruppi di 7-8 partecipanti e 2-3 facilitatori
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Tabella n. 2 – Gruppi di autoformazione attivi nella costruzione del LabMond e di eventi locali, 2007-2014.
Sede/nome del
gruppo

Periodo di
attività

Partecipazione
LabMond

Attività locali

Brescia, Milano,
Varese, Genova*
(Polo Nord)

2009-10

Roma 2010

Brescia
(Marginalmente al
Centro)

2011-14

Pisa 2011
Perugia 2012
Caserta 2013

LabMond BS 2013
LabMond BS 2014

Firenze°

2010-14

Pisa 2011
Perugia 2012
Caserta 2013

LabMond Prato 2012
ADE 2014

Genova
(GAG)

2011-14

Pisa 2011
Perugia 2012
Caserta 2013

Urban LabMond 2011
Urban LabMond 2012
Urban LabMond 2013
Seminari di Scienze Umane (Det. e Disug. in Salute), 2013-14
Workshop locale “Case farmaceutiche e conflitto di interessi nella pratica
medica”, 2014#

Padova

2012-14

Perugia 2012
Caserta 2013

Workshop “A cura di un uomo” (marzo 2014)

2011-14

Perugia 2012
Caserta 2013

ADE 2011, PG (Med, e Chir., Odontoiatria, Economia, Sc. Politiche)
ADE 2012, PG (Med. e Chir.) e Terni (Med. e Chir., Economia, Sc. Inferm.)
ADE 2013, PG (Med. e Chir.) e Terni (Med. e Chir., Economia, Sc. Inferm.)
ADE 2014, PG (Med. e Chir)
ADE 2014, PG (Sc. Inferm.)

2009-14

Roma 2010
Pisa 2011
Perugia 2012
Caserta 2013

Corso di socioanalisi narrativa sulle istituzioni sanitarie, 2012-13^
Corso “Quando si deve dire 'morirai'. Il malato inguaribile: aspetti
comunicativi e relazionali” (novembre 2012, maggio 2013)
Laboratorio di formazione in comunicazione e relazione medico-paziente
“Non basta che me lo dici, vorrei che ne parlassimo!” (dicembre 2013)

Perugia
(Gruppo AUGH)

Roma
(gruppo romano /
Medici Senza
Camice)

* collaborazioni anche dalla sede di Novara
° collaborazioni anche dalla sede di Pisa
^ in collaborazione con la Cooperativa Sensibili alle Foglie
# in collaborazione con il SISM, sede locale di Genova
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Tabella n. 3 – Eventi nazionali e locali organizzati da/con studenti, area Salute Globale (2006-2014).
Anno

LabMond

ADE

2006-07

Roma

Bologna

2007-08

Brescia

Bologna

2008-09

Parma

Bologna
Perugia

2009-10

Roma

Bologna
Milano
Pavia

Pisa

Bologna
Pavia
Perugia
Udine

Genova
Novara

Perugia

Bologna
Pavia
Perugia

Genova
Pavia
Prato

Caserta

Bologna
Cagliari
Novara
Palermo
Perugia

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Bologna

Bologna
Firenze
Palermo
Perugia

Mini LabMond

Altro

Workshop nazionale “Case farmaceutiche e conflitto di interessi” (Genova)

Brescia
Genova

Brescia

Workshop nazionale “Case farmaceutiche e conflitto di interessi nella pratica
medica” (Siena)
Workshop locale “Case farmaceutiche e conflitto di interessi nella pratica
medica” (Padova)
Workshop nazionale “Il conflitto di interessi nella pratica medica” (Perugia)
Corso di socioanalisi narrativa sulle istituzioni sanitarie, 2012-13 (Roma)^
Corso “Quando si deve dire 'morirai'. Il malato inguaribile: aspetti
comunicativi e relazionali” (Roma)*
Workshop nazionale “Il conflitto di interessi nella pratica medica” (Parma)
Laboratorio di formazione in comunicazione e relazione medico-paziente “Non
basta che me lo dici, vorrei che ne parlassimo!” (Roma)
Workshop “A cura di un uomo” (Padova)
Workshop locale “Case farmaceutiche e conflitto di interessi nella pratica
medica” (Genova)#
Seminari di Scienze Umane (Det. e Disug. in Salute), 2013-14 (Genova)

* due edizioni (novembre 2012, maggio 2013)
^ in collaborazione con la Cooperativa Sensibili alle Foglie
# in collaborazione con il SISM, sede locale di Genova
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I gruppi di autoformazione: nuovi frutti
«Noi non possiamo più respirare in un mondo chiuso e compresso. Noi abbiamo scoperto la produttività dello
spirito, ed è per questo che i modelli originari hanno per noi per sempre smarrito la loro evidenza oggettiva
e il nostro pensiero batte ormai la strada senza fine dell'approssimazione mai paga e mai appagante.»
György Lukács

Brevemente, e senza pretesa di esaustività, è opportuno dar ragione di alcuni dei 'frutti' più maturi
dell'esperienza LabMond, ovvero gruppi di formazione che da essa si sono in qualche modo
emancipati per seguire strade autonome e innovative, pur restando tra loro in rete. In particolare, il
'gruppo romano' poi divenuto Medici Senza Camice (MSC), e il gruppo di Genova, denominato GAG
e recentissimamente convertitosi nell'associazione 'altroVerso'. A questi si aggiunge un nucleo
fiorentino che, pur non identificandosi attualmente come vero e proprio 'gruppo', sta percorrendo
strade interessanti soprattutto sul fronte della medicina generale.
Diverse delle persone che partecipano a questi gruppi, unitamente ad altre del CSI e ad altre ancora
provenienti da altri territori (Brescia, Padova, Perugia, Pisa, ecc.), si incontrano periodicamente in
forma di rete, in esplorazione di spazi, approcci e contatti e verso la formazione di un 'movimento per
la salute'.
Lo scopo di fare almeno un cenno a queste esperienze è legato alla rilevanza e all'autonomia che esse
hanno acquisito, in qualche modo rappresentativa tanto della profondità del processo quanto del suo
potenziale (e libertà) di diversificazione. Inoltre, poiché i focus group sono stati condotti – oltre che al
CSI – presso questi gruppi, pare sensato darne una se pur minima contestualizzazione. In quest'ottica,
non si procederà con una ricostruzione storica ma si metteranno piuttosto in evidenza alcuni ambiti di
lavoro di ciascun gruppo, nel segno di esplorazioni che in varia misura sono rientrate poi nel percorso
LabMond o rientrano nell'attuale cammino della rete. Schematicamente, e come emerso dagli stessi
focus group, si può dire che, a Roma, il percorso ha condotto più verso la dimensione micro-sociale dei
rapporti e delle relazioni (di cura, nella cura, nella società), nella loro dimensione anche emotiva; a
Genova, la riflessione ha portato a nuove forme costitutive ovvero alla fondazione di un'associazione
legalmente riconosciuta; a Firenze, si sono aperti inediti contatti con il mondo della medicina generale,
anche attraverso il locale Ordine dei Medici.

Medici Senza Camice

Alle esplorazioni del gruppo romano/Medici Senza Camice il LabMond deve molto, soprattutto nella
sua fase evolutiva nel sen(s)o delle riflessioni fatte sulle dinamiche relazionali. Il gruppo ha infatti
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intessuto la sua storia, oltre che con il LabMond, con percorsi che alcuni dei componenti avevano
intrecciato a livello individuale, e con altri intrapresi collettivamente. In particolare, il filone della
decrescita, della sostenibilità e dei modelli alternativi di sviluppo (Alberto Castagnola, Daniela Degan
e La Città dell'Altra Economia), quello delle dinamiche di gruppo e della risoluzione non violenta dei
conflitti (Roberto Tecchio), la pratica del gioco (Eugenio Euli), e non ultimo l'analisi istituzionale in
forma di socioanalisi narrativa (Nicola Valentino e la cooperativa Sensibili alle Foglie).
A queste fonti può essere ascritta la crescente consapevolezza delle dinamiche di potere interne ai
gruppi, frutto dell'esposizione 'ragionata' alla metodologia del consenso nonché ad alcuni portati
dell'analisi istituzionale e, più in generale, della cooperativa Sensibili alle Foglie. Anche la
liberazione/legittimazione dello spazio emotivo da un lato come terreno di conoscenza (di sé, degli
altri, della relazione, del proprio stare rispetto ai contesti e alle tematiche), dall'altro come strumento
strategico di costruzione di relazioni e forme sociali 'altre', deve molto a questo percorso. Infine, e nel
solco di quanto detto, la fiducia nel potere del desiderio e dell'immaginario come motori di
trasformazione.
In senso più concreto e tangibile, i Medici Senza Camice hanno recentemente pubblicato un libro,
frutto di un cantiere di socioanalisi narrativa curato da Nicola Valentino nel corso del quale il gruppo
ha 'scoperto' il proprio nome. Il libro analizza i dispositivi della formazione medica e l'impatto che
questi hanno sulle conformazioni che il rapporto medico-paziente assume all'interno delle istituzioni di
cura.[381] Per la tematica e per la sistematicità con cui è trattata, si può dire che il libro è al tempo
stesso un frutto e un rinforzo rispetto al percorso del LabMond e, più in generale, al forte
desiderio/necessità di cambiamento in ambito medico-sanitario (nonché sociale).

altroVerso

altroVerso è il nome della neonata associazione genovese, la cui spinta istituente origina dal gruppo di
autoformazione di Genova (GAG) e dal percorso che l'ha portato, da 'costola' del LabMond nonché
forte animatore della dimensione formativa locale, a voler crescere in uno spazio di azione oltre il
contesto formativo e universitario.
In particolare, ciò che ha spinto il gruppo a costituirsi formalmente in associazione (una scelta per ora
unica tra i gruppi di cui ci stiamo occupando) è stato soprattutto il desiderio di avere una visibilità
pubblica. Poter accedere, a partire da cose apparentemente banali come le riunioni, a spazi comunali ha
il significato simbolico e concreto di aprirsi ad altri soggetti, in una riflessione sulla salute e malattia
che – riconoscendone la genesi e l'appartenenza sociale – vuole e deve necessariamente accogliere altri
punti di vista, altre istanze, altre soggettività individuali e collettive.
Interessante notare quanto, per testimonianza diretta delle persone coinvolte, il processo di scrittura
dello statuto – intrapreso quasi come finalità burocratica e al 'semplice' scopo di rendersi visibili e
conoscibili dall'esterno – si sia tramutato in laboratorio di consapevolezza interna e di co-costruzione
di consenso sui contenuti, ma anche sulle pratiche e modalità di stare in relazione per elaborali, in un
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esercizio estremamente utile e preparatorio all'uscita pubblica nell'eterogeneità e complessità del
'mondo'.

Firenze

A Firenze non esiste un vero e proprio 'gruppo di autoformazione', ma dal 2010 in poi si può
rintracciare una continuità di presenza, contributi e riflessioni al processo nazionale, nonché
l'organizzazione di eventi locali. Degno di nota il fatto che, per la prima volta nel 2014, l'ADE in salute
globale dell'Università di Firenze è stata co-costruita insieme agli studenti, grazie all'intermediazione
di persone 'esperte' e capacitate dal percorso LabMond. Ancora una volta, l'approccio 'dal basso' ha
trovato interessanti sinergie con il livello istituzionale, tanto accademico quanto dell'Ordine dei Medici
che, venuto a conoscenza dell'iniziativa, ha offerto supporto per il futuro.
Già prima vi erano rapporti con l'Ordine, all'insegna di un nuovo protagonismo che ha portato
all'organizzazione di eventi formativi rivolti ai medici di medicina generale (MMG) e dedicati
rispettivamente al tema della medicina delle migrazioni e dei modelli di organizzazione delle cure
primarie in alcuni Paesi esteri. Oltre ai contenuti innovativi, gli eventi conservano traccia delle
sperimentazioni metodologiche e delle riflessioni strategiche che il percorso LabMond, in senso lato,
ha contribuito a esplorare e radicare nell'esperienza, e si avvalgono dell'esistente rete di rapporti e
relazioni.
Ciò che accade a Firenze è interessante perché il campo della medicina generale era sempre rimasto
'sotto traccia', non appartenendo al mondo accademico in senso stretto (ovvero all'ambito in cui gran
parte del percorso si è sviluppato). D'altro canto, proprio la medicina generale è diventata una delle
scelte elettive delle persone esposte a certi ragionamenti, e inoltre si tratta di un campo investito
attualmente da profondi cambiamenti: deospedalizzazione e (dichiarati) investimenti sull'assistenza
territoriale integrata, soglia di pensionamento per un'ampia fascia di medici di famiglia in servizio,
incertezza e apparente poca chiarezza da parte dei decisori nel governo del delicato processo di
adeguamento delle cure primarie ai complessi e crescenti bisogni delle comunità. In questo articolato
scenario, in cui le manovre in atto sembrano palliativi, emerge tra le 'nuove leve' un desiderio di altro,
che riparta dai fondamenti di una salute vista come processo collettivo da co-costruire in scenari di
partecipazione. In questo, il momento della 'convenzione', ovvero dell'inizio del lavoro, è visto con
ambivalenza come la possibilità/necessità di agire nel concreto ma, d'altro canto, come il rischio di una
dolorosa chiusura nella routine quotidiana. A ciò si aggiunge la contraddizione percepita da chi si è
formato riflettendo criticamente sulla problematicità, per il sistema, di una medicina generale
'convenzionata' e non parte a tutti gli effetti del servizio sanitario. Si guarda agli spazi collettivi, alla
rete allargata, alle esperienze estere nella consapevolezza che la formazione attuale in medicina
generale non potrà dare altri strumenti che quelli necessari e funzionali a riprodurre l'esistente, e che
quindi – ancora una volta – l'innovazione deve venire da altro ed essere costruita dal basso, nelle
pratiche.
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Il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale (CSI)
“Il CSI è una cosa talmente in divenire che... ieri era un'altra cosa, domani è un'altra [...] si
è evoluto e si è trasformato e continua a trasformarsi quindi... sì, puoi definirlo oggi, l'anno
scorso era molto diverso e immagino che, per i motivi più vari, quest'altro anno sarà diverso
ancora...”
Angelo S.

Il CSI35 nasce con decreto rettorale nel 2006 su iniziativa del Dott. Angelo Stefanini, ricercatore presso
l'Università di Bologna (Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica 36). Tra le ragioni, la volontà di
dare spazio e legittimazione istituzionale a un gruppo di studenti e neolaureati in medicina, incontrati
in occasione dei corsi universitari o della tesi di laurea, che da qualche tempo si ritrovava per
approfondire tematiche di salute internazionale quali cooperazione sanitaria, diritto alla salute,
disuguaglianze in salute.
Informato da una visione dell'università come spazio di elaborazione e trasformazione sociale, il CSI si
propone come luogo aperto alla collaborazione di docenti, professionisti e studenti di diverse
discipline, nonché di persone, gruppi e organizzazioni della società civile.[382] L'area di studio,
riflessione e azione in cui il gruppo si identifica, e a cui contribuirà a dare forma agendo anche a livello
nazionale, è quella della 'salute globale', intesa come spazio di ricerca, formazione e pratica sulla salute
e sui suoi determinanti all'intersezione tra processi di globalizzazione e realtà locali. Vengono
richiamati i principi della Dichiarazione di Alma Ata e la necessità di agire sulle esistenti
disuguaglianze in salute, all'interno e tra i Paesi.
L'approccio è transdisciplinare e multimetodologico, con un rapporto privilegiato con l'antropologia
medica, “disciplina in grado di restituire alla lettura dei processi di salute e malattia spazi negletti
nell’approccio bioriduzionista, quali la centralità del soggetto e dei suoi vissuti, la costruzione
socio-culturale del sapere che impone una consapevolezza autoriflessiva, la dimensione politica di
patologie incorporate in ragione di sofferenze di natura sociale (violenza strutturale)”.[382]
Dai primi interessi rivolti eminentemente alla salute internazionale, “intesa principalmente come
cooperazione internazionale allo sviluppo (seppure interpretata in modo 'critico')”, il CSI si riorienta
nel tempo verso il contesto locale. La scelta è motivata in base a due filoni di riflessione e analisi
sviluppati negli anni.
“Il primo è quello che, a partire dagli esperiti fallimenti di un approccio meramente biomedico ai
35 www.csiunibo.org
36 Affiliazione al momento dell'istituzione del CSI; ora, per i processi di riforma universitaria, l'affiliazione è il
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).
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problemi di salute, risalendo la catena causale ha portato a identificarne i determinanti più distali.
Tra questi, la formazione del personale sanitario – e più in generale la 'cultura della salute e della
medicina' – è emersa chiaramente come processo cruciale di creazione di sapere-potere e di
disuguaglianze, di reificazione di una conoscenza biomedica ormai inadatta a interpretare e
interagire con la complessità dei bisogni di salute in una società sempre più articolata e
caratterizzata da processi globali a impatto crescente.”[382]

Da ciò discende la decisione di agire nello spazio della formazione, verso un rinnovamento del sapere
medico e del posizionamento del personale sanitario nei confronti delle altre discipline e della società.
“La seconda riflessione, anch’essa scaturita dalle esperienze di campo e favorita dalla spinta
autoriflessiva che l’incontro con l’antropologia medica e con le scienze sociali ha innescato, è
quella che ha portato a leggere i fenomeni di globalizzazione nell’ottica dell’interdipendenza tra
Paesi, riconducendo dunque alle scelte e alle politiche in larga parte decise al Nord del mondo la
responsabilità di condizioni di povertà e disuguaglianza perduranti nei tanti 'Sud' che tuttora
esistono.”[382]

La conseguenza è quella di scegliere un impegno innanzitutto nel contesto locale, per tornare poi a
confrontarsi anche a livello internazionale “in un’ottica di orizzontalità e reale cooperazione,
alternativa all’esportazione di modelli pre-costituiti – o, peggio, di 'standard globali' – che sempre più
segna il passo dei grandi programmi di “sviluppo” (a crescente tasso di medicalizzazione).”.[382]
Infine, tratto caratteristico del lavoro del CSI è l'attenzione agli aspetti etici che la produzione e la
trasmissione di sapere comportano, “in una visione della scienza come portato sociale e in tal senso
aliena alla neutralità che le viene attribuita.”. Una dichiarata coerenza tra assunti, enunciati e pratiche
emerge come filo conduttore, articolata in alcune parole chiave: partecipazione e orizzontalità,
interdisciplinarietà, ricerca e tras-form-azione, posizionamento etico (vedi Fig. 1).
La prima sottolinea le modalità di lavoro interne al gruppo, che discendono dalla sua genesi ovvero
“dal desiderio degli studenti di 'fare parte' ed 'essere parte' di un cambiamento del contesto
universitario”. A ciò si ispira la volontà di costruire uno spazio collaborativo non gerarchico “che veda
l'attiva partecipazione nei processi decisionali di tutti i collaboratori”, in cui le decisioni sono prese
per consenso e non per votazione in una sperimentazione “tesa a promuovere apertura, condivisione
del sapere ed equità”.[382]
La riflessione sull'interdisciplinarietà nasce dal riconoscimento della salute come oggetto-processo
complesso, e dal desiderio di forzare i riduzionismi e i dualismi propri dell'approccio biomedico.
Inoltre la partecipazione di saperi, disciplinari e laici, provenienti da vari ambiti e livelli professionali è
considerata “una preziosa – e forse unica – occasione di scambio e arricchimento reciproco”.[382]
La ricerca è intesa in forma di ricerca-azione partecipata, che riconosce la soggettività e il diritto di
autodeterminazione delle persone coinvolte. In questa stessa visione si iscrive l'attività didattica, volta
a “formare professionisti con un 'potenziale trasformante' nei confronti di una società iniqua”, dotati
di capacità tecniche (sapere), consapevolezza critica del proprio ruolo (saper essere) e capacità di
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generare processi trasformativi (saper fare). Complessivamente, un processo di empowerment
denominato 'tras-form-azione'.[382]
Infine, il richiamo all'etica indica la posizione non neutrale assunta dal gruppo, che in un contesto
sociale riconosciuto come iniquo sceglie di agire consapevolmente in senso contrario ai processi di
generazione delle diseguaglianze e orientato alla promozione della giustizia sociale e dell'equità. Ciò
anche a partire dalle pratiche quotidiane, “cercando di agire sempre in coerenza con i propri valori
fondanti, valutando con criticità gli ambiti di intervento, le fonti di finanziamento e le collaborazioni”.
[382]
Sarebbe molto complesso, nonché dispersivo rispetto agli obiettivi del presente lavoro, documentare e
interpretare gli sviluppi e le attività del CSI in tutti gli ambiti (formazione, ricerca, pratica), nonché sul
versante della sperimentazione interna come soggetto collettivo in un contesto istituzionale. Ciò su cui
mi concentrerò nei paragrafi che seguono è dunque l'aspetto della formazione, per la sua valenza
sperimentale in seno al contesto del gruppo, e nei suoi intrecci con i processi nazionali descritti nel
resto del capitolo (LabMond, RIISG).
Tuttavia, per inquadrare correttamente quanto segue, è bene accennare brevemente alla peculiarità
'ontologica' del CSI, come centro universitario e al tempo stesso gruppo/collettivo autogestito. Essendo
un centro dipartimentale, il CSI non è un’entità giuridica a sé stante né ha autonomia finanziaria. Dal
punto di vista formale, il budget è costituito dai budget di ricerca (ottenuti in minima parte tramite
finanziamenti ‘fissi’ di ateneo, e in massima parte tramite progetti finanziati da enti regionali, nazionali
o internazionali) assegnati a due ricercatori, che rappresentano l’unico personale di fatto strutturato. A
questo budget si aggiunge una cassa ‘fisica’ costituita dai compensi per eventi di formazione,
universitari o extra universitari, che vengono per decisione interna girati in una cassa comune al netto
delle spese sostenute. Altre forme di solidarietà interna si basano sull'auto-tassazione, ad adesione
volontaria. Per quanto riguarda le fonti esterne di finanziamento, il CSI adotta un codice etico piuttosto
stringente, eliminando a priori fondi provenienti da case farmaceutiche e in generale da enti privati o
pubblici che, in via diretta o indiretta, supportano attività nocive per la salute della popolazione (in
Italia o nel resto del mondo).
Attualmente, collaborano a tempo pieno presso il CSI 15 persone: un ricercatore confermato, un
ricercatore a tempo determinato di tipo A, otto medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina
Preventiva, un medico neolaureato, quattro antropologhe (di cui tre in dottorato). Spesso il gruppo è
integrato da studenti pre o post laurea, ricercatori, docenti o professionisti in visita, per periodi più o
meno lunghi, provenienti da altre sedi italiane o dall'estero (Brasile in particolare). I ricercatori, i
medici in formazione specialistica e le persone in dottorato con borsa percepiscono uno stipendio
dall'Università di Bologna (in virtù della propria posizione personale e non in quanto collaboratori o
collaboratrici del CSI). Le altre persone si sostengono grazie ad assegni di ricerca o borse di studio,
ovvero tramite forme di lavoro autonomo. Nei periodi in cui ci sono persone scoperte da ogni
pagamento formale, si cerca di supportarle tramite trasferimenti dalla cassa comune.
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L'esistenza di posizioni strutturalmente e istituzionalmente molto diverse nel contesto di un soggetto
collettivo autogestito che prende decisioni in modo orizzontale e partecipativo, nonché il fatto che il
vincolo di ciascuno con il gruppo non si costituisca nella forma di un rapporto/reddito di lavoro, rende
l'architettura organizzativa del CSI tanto complessa quanto stimolante e dinamica.

Fig. 1: Le parole chiave del CSI (tratto da: Bodini C, Spada MV, Di Girolamo C. Il
Centro di Salute Internazionale dell'Università di Bologna: un luogo di
tras/form-azione. Giornale Italiano di Farmacia Clinica, 2011; 25(1): 50-56.).
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Dall'autoformazione alla didattica opzionale
Il primo spazio che il CSI trova per aprire ad altri le riflessioni maturate al suo interno, come gruppo di
autoformazione37 prima ancora che come centro universitario riconosciuto, sono i cosiddetti 'elettivi' o
ADE, l'attività didattica opzionale che gli studenti possono scegliere all'interno del proprio piano di
studi, per un numero di crediti formativi obbligatorio stabilito dai regolamenti di corso di laurea.
La relativa accessibilità burocratica di tali corsi ne facilita la presentazione e l'organizzazione, in una
combinazione strategica che garantisce da un lato ampia autonomia rispetto alla scelta di contenuti e
metodologie, e dall'altro la necessaria ufficialità (crediti formativi) nonché la fattibilità operativa (aule,
materiali) grazie all'inserimento nella programmazione didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
(ora Scuola).
Non è tuttavia un processo facile, soprattutto nei primi anni in cui l'assenza del responsabile scientifico
(il Dott. Stefanini sarà ripetutamente all'estero tra il 2008 e il 2011) rende precaria sul fronte
istituzionale l'esistenza del gruppo. Grazie all'appoggio di altri docenti e alla relativa 'incuria'
istituzionale riservata ai corsi elettivi (che rende tale spazio poco controllato e dunque aperto
all'innovazione, per esempio l'educazione tra pari) le attività procedono, non senza intoppi burocratici
legati in primis all'utilizzo degli spazi.
Si tratta dell'emergere di conflitti all'intersezione tra la citata semi-autonomia gestionale del gruppo e
le rigidità dell'istituzione in cui è inserito. Uno in particolare riguarda gli orari dei corsi, che il CSI
ritiene strategico (nonché conforme al regolamento didattico) collocare in fasce di non sovrapposizione
con la didattica ufficiale. Questo implica un'apertura della struttura al di fuori del consono 'orario di
ufficio', con conseguenze rispetto alla copertura di personale. In una lettera inviata dal Direttore del
Dipartimento il 9 giugno 2010 si legge: “sono venuto a sapere della sua lezione al corso di medicina
fissata dalle ore 17.30 alle 20. Considerando che più volte è stato detto e scritto [...] della
impossibilità a svolgere attività didattica al di fuori degli orari di apertura delle strutture […] riterrò
responsabile di ogni accadimento conseguente alla frequentazione della struttura da parte degli
studenti in orari non coperti dal servizio di sorveglianza”.
I corsi proposti coprono gli argomenti 'storici' del CSI (cooperazione sanitaria, salute globale) a cui se
ne affiancano di nuovi (salute e migrazione, conflitto di interessi in salute). L'analisi di fondo è che i
curricula universitari “non rispondono ancora in modo sufficiente ai bisogni emergenti dalle nuove
circostanze e situazioni con cui si devono confrontare i medici e gli operatori sanitari di oggi”, da cui
discende l'importanza di una formazione che porti i professionisti ad avere “la sensibilità umana e le
conoscenze adeguate per far fronte con la necessaria competenza e l'atteggiamento appropriato alle
37 In tale veste, il gruppo proponeva dal 2004 un percorso “volto a stimolare una riflessione sulla salute e la medicina in
un'ottica internazionale, allargata ai fattori sociali, culturali, politici ed economici che possono determinare migliori o
peggiori condizioni di salute nella popolazione”, da cui poi “è stato attivato per l'anno 2006-2007 un corso opzionale
con la finalità di fornire agli studenti un percorso propedeutico ad un'eventuale esperienza di formazione in un Paese
in Via di Sviluppo” (dalla scheda del corso n. 26475 - COME VALORIZZARE UNA ESPERIENZA NEI PAESI IN
VIA DI SVILUPPO, Anno Accademico 2008/2009).
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nuove problematiche poste dal fenomeno della globalizzazione.” 38. Problematiche esemplificate dal
rapporto con pazienti provenienti da altre parti del mondo, dal coinvolgimento in ricerche biomediche
e sanitarie a carattere internazionale, dalla collaborazione a programmi di cooperazione sanitaria,
dall'inevitabile implicazione in scelte economiche, politiche e sociali con ricadute sulla salute umana,
dalla necessità di dare contributi professionali a discussioni su istanze emergenti all'intersezione tra
processi di globalizzazione, salute e sistemi di cura.[383]
Il rapporto con la cooperazione sanitaria è quello inizialmente vissuto come più stretto e al tempo
stesso problematico:
“In primo luogo al giorno d'oggi incrementano le opportunità di viaggio e lavoro in progetti di
cooperazione sanitaria nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) rivolte anche a studenti di area
sanitaria, ma seppure le attività sul campo rappresentino una tappa di grande rilevanza, queste
non possono essere svincolate da un percorso formativo più complesso che comprenda una solida
formazione e contestualizzazione delle attività. Spesso infatti i sanitari tendono a sopravvalutare
gli strumenti e le conoscenze tecniche a scapito del ruolo del contesto in cui operano. Inoltre la
maggior parte delle esperienze nei PVS sono proposte da istituzioni non in grado di fornire un
supporto didattico adeguato.” 39

Anche il tema emergente del rapporto tra operatori sanitari e case farmaceutiche è percepito come
critico, perché mette a rischio “l'integrità e l’indipendenza del medico, del suo percorso educativo e
formativo e, in ultima analisi, l’efficacia degli interventi sanitari, la fiducia da parte dei pazienti e la
loro salute”. In tal senso:
“un ruolo centrale è rivestito dalla formazione dell’operatore sulla conoscenza e la gestione delle
condizioni di conflitto e l’interpretazione delle fonti di informazione. Ad esempio, per porre
rimedio alla carenza informativa rilevata tra gli operatori sanitari statunitensi, l’Accreditation
Council for Medical Education degli USA ha stabilito che 'i medici durante il loro percorso
formativo devono imparare a riconoscere i meccanismi attraverso i quali le attività promozionali
possono influenzare il processo decisionale nella prescrizione dei farmaci'. Anche la risoluzione
52.19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità esorta le scuole di formazione degli operatori
sanitari a integrare i corsi sull’uso razionale dei farmaci con l’insegnamento delle strategie di
marketing commerciale.” 40

Rispetto all'immigrazione, ritenuto “uno dei fenomeni fondamentali del Ventunesimo secolo […]
componente essenziale, inevitabile e potenzialmente vantaggiosa per la vita sociale ed economica di
ogni paese e regione”, nonché “spazio complesso in cui si intrecciano fattori politici, economici,
sociali e culturali”, si rileva che:
“è indispensabile sviluppare una mentalità più inclusiva capace di guardare i migranti come nuovi
cittadini e non come gli 'altri', i diversi o gli estranei. Anche l'ambito sanitario è direttamente
interessato da questo fenomeno ed è quindi chiamato ad acquisire gli strumenti adeguati per
ridurre barriere conoscitive, relazionali, organizzative e favorire un reale esercizio del diritto alla
38 Scheda del corso n. 43234 - SALUTE GLOBALE, Anno Accademico 2008/2009.
39 Scheda del corso n. 26475 - COME VALORIZZARE UNA ESPERIENZA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO, Anno
Accademico 2008/2009.
40 Scheda del corso CONFLITTO D’INTERESSI IN SALUTE, Anno Accademico 2009/2010.
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salute per tutti.” 41

L'idea è dunque trattare argomenti che toccano gli studenti ma non sono inseriti nel curriculum
ufficiale di medicina, cercando al tempo stesso spazi di inserimento nei corsi ufficiali, inizialmente
preclusi anche per la citata assenza dell'unica persona titolata a svolgerli. In tal senso, centralità viene
data alle “modalità attraverso cui i fattori socio-economici, culturali e ambientali condizionano
profondamente lo stato di salute di una popolazione”42, considerazione che trova analogie e conferme
in un rapporto del 1993 del General Medical Council inglese, in cui si raccomandava che la
formazione garantisse ai futuri medici “il possesso di una adeguata comprensione dei fattori sociali,
culturali ed ambientali che condizionano la salute e la malattia, e la capacità della medicina di
influenzarli.”.[384]
In una riunione di programmazione, il razionale dell'impegno del CSI nella didattica è così fondato:
“Premessa teorica: Uso strumentale della conoscenza da parte del potere. Solo la partecipazione
degli esclusi alla conoscenza può portare cambiamento. Produzione corale della conoscenza.
L'università produce sapere per lo più in modo tradizionale.
Come diffondere il sapere prodotto?” 43

L'idea di una 'produzione corale della conoscenza' matura in seno ai gruppi partecipativi (formati da
studenti e neolaureati) che hanno costituito la genesi del CSI, garantendone poi a lungo il
funzionamento. Infatti, per la definizione del percorso su salute e cooperazione internazionale “è stato
necessario coinvolgere gli studenti in maniera attiva e partecipata, rendendoli protagonisti nella
definizione dei curricula e delle metodiche didattiche da adottare. La riflessione sugli scopi di un
corso sul valore dell'esperienza nei PVS per uno studente di area sanitaria ha permesso ai componenti
del gruppo partecipativo di approfondire queste tematiche in un percorso di autoformazione
continuativo, basato sul lavoro interattivo ed autogestito, senza contenuti o modalità di lavoro
predefiniti”44.
Modalità analoghe si ritrovano nella costruzione del percorso sul conflitto di interessi, in cui per
rispondere ai bisogni formativi “gli studenti stessi sono stati coinvolti in maniera attiva nella
costituzione di un gruppo partecipativo che li ha resi protagonisti nella definizione del programma del
corso e delle metodiche didattiche da adottare.”45. Vi è un terzo gruppo partecipativo che, pur non
entrando direttamente nei corsi di formazione, è serbatoio di elaborazione e sperimentazione di
pratiche: si tratta del 'laboratorio di peer education', nato da un'iniziativa autonoma degli studenti cui il
CSI ha fatto da 'incubatore' e guida teorico-metodologica. Il gruppo forma 'studenti-formatori' poi
impegnati nelle scuole superiori in attività di promozione della salute45.
41
42
43
44

Scheda del corso SALUTE E MIGRAZIONE, Anno Accademico 2008/2009.
Scheda del corso n. 43234 - SALUTE GLOBALE, Anno Accademico 2008/2009.
Riunione elettivi 5 marzo 2009.
Scheda del corso n. 26475 - COME VALORIZZARE UNA ESPERIENZA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO, Anno
Accademico 2008/2009.
45 Report CSI, 2009/2010 (www.csiunibo.org).
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Le strategie per le quali il gruppo si impegna (e su cui si interroga) sono:
“trasmettere visioni critiche e problematizzanti della realtà, dare strumenti interpretativi,
empowerment per la salute dei pazienti;
trasmettere contenuti: quali??? percorso per definirli:
1. definire core di contenuti
2. capire se e come alcuni possono essere messi nei corsi ufficiali
3. valutare il numero minimo di ore per trasmettere i contenuti core
4. identificare le metodologie: come trasmettere strumenti e contenuti???
difendere il nostro spazio nel sistema” 43

Da cui discendono i seguenti obiettivi (tanto interni quanto esterni al gruppo):
“allargare lo sguardo fuori dal corpo;
abbattere la supremazia della medicina;
analisi critica delle fonti/epistemologia;
ottica globale (Nord/Sud);
ricollocazione storico-politica;
analisi del linguaggio;
rielaborazione autonoma della propria formazione;
problematizzare i fondamenti etici delle nostre forme di organizzazione sociale;
tracciare correlazioni e identificare le responsabilità;
valutare l'impatto delle proprie azioni.” 43

I contenuti spaziano da una riconsiderazione critica (dei processi di costruzione sociale e
riproduzione/trasmissione) dei concetti di salute, medicina e scienza e degli associati dualismi
(corpo/mente, natura/cultura...), ai determinanti di salute con particolare attenzione per i processi di
esclusione e potere che contribuiscono a creare e mantenere le disuguaglianze in salute, al ruolo del
medico in interazione con altre professioni e discipline nonché con il complesso farmaco-industriale (e
relativi conflitti di interesse). Queste tematiche fanno da sfondo al corso “Cultura, salute e malattia”,
quello a maggior grado di sperimentazione in quanto privo di lezioni frontali e concepito come “ spazio
interattivo di discussione, di formazione tra pari, di percorso narrativo della conoscenza, di
formazione come momento attivo di costruzione del sapere e non come semplice accumulo di
informazioni”. In tal senso, l'organizzazione didattica prevede studio in piccoli gruppi di materiali e
presentazione e discussione degli stessi durante gli incontri, in cui il docente “ha la sola funzione di
facilitatore dei processi di apprendimento”46.
Oltre a quello, si strutturano quattro percorsi, volti a declinare lo sguardo complesso sui processi di
salute, malattia e cura all'intersezione tra fenomeni emergenti globali e locali (vedi Tabella n. 4). In
particolare: l'immigrazione (corso “Salute e migrazione”); le crescenti disuguaglianze nord-sud, la crisi
di Alma Ata ('salute per tutti nel 2000') prima e degli obiettivi di sviluppo del millennio poi e la
46 Scheda di presentazione del corso n. 56723 - CULTURA, SALUTE E MALATTIA: NORD E SUD DEL MONDO A
CONFRONTO, Anno Accademico 2008/2009.
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necessaria riconsiderazione critica della cooperazione allo sviluppo (corso “Come valorizzare
un'esperienza nei Paesi in Via di Sviluppo”, divenuto poi “Cooperazione sanitaria internazionale”);
l'impatto dei processi macroeconomici sulle politiche sanitarie, con particolare riferimento
all'organizzazione dei servizi, e sulla salute come diritto (corso “Salute globale”, poi evolutosi in
“Salute globale, determinanti e strategie di Primary Health Care”); le crescenti interrelazioni tra
mercato, medicina e salute (corso “Conflitto di interessi in salute”).
Sul fronte metodologico, i corsi sfruttano una molteplicità di approcci tra cui lezioni frontali, lavori a
piccoli gruppi su casi di studio, analisi e discussione critica di documenti (rapporti, articoli, video...),
giochi di ruolo. Vi sono contributi di docenti da altre discipline (sociologia, antropologia, scienze
politiche, economia, ecc.), da formatori e operatori del terzo settore (ONG, associazioni di
volontariato), da professionisti sanitari, da cittadini e attivisti (associazioni di e per immigrati), e
naturalmente dagli stessi studenti. La medesima apertura è mantenuta nell'accogliere i partecipanti:
studenti di tutte le facoltà ma anche persone non iscritte all'università. Nel tempo, si diversifica la
presenza sia in seno ai futuri operatori sanitari (oltre agli studenti di medicina, partecipano iscritti ai
corsi di laurea in infermieristica, fisioterapia, tecniche di radiologia, ecc.) sia rispetto alle facoltà non
mediche (tra cui lettere e filosofia, storia, scienze politiche).
La valutazione è fatta tramite pre e post test che indagano le conoscenze pregresse e acquisite durante
il corso e tramite questionario di gradimento finale con risposte aperte. L'approccio si modificherà nel
tempo, perché l'analisi quantitativa non fornisce informazioni statisticamente rilevanti o utili a
migliorare la programmazione dei corsi, mentre la valutazione finale di gradimento non consente una
disamina delle singole lezioni47. Si andrà progressivamente verso l'abbandono di pre e post test, anche
in virtù di riflessioni che, modificando l'importanza relativa attribuita alla trasmissione di informazioni
rispetto alla co-costruzione di (nuovi) saperi e pratiche, rendono inadatto lo strumento. Concentrandosi
sugli approcci qualitativi, si elaborerà una scheda di rilevazione rapida del gradimento lezione per
lezione, con una semplice griglia (poi ulteriormente semplificata sotto forma di 'faccine' o smileys)
seguita da uno spazio aperto per critiche, commenti, suggerimenti.
Le schede di valutazione sono discusse e commentate in gruppo in funzione della programmazione del
nuovo anno accademico, in riunioni spesso aperte agli studenti interessati a partecipare tra chi ha
frequentato i corsi. Dai commenti aperti soprattutto giungono riflessioni e spunti per modificare
struttura e contenuti. In generale, viene apprezzato lo stile informale e interattivo delle lezioni, mentre
gli spunti critici a volte destabilizzano soprattutto chi proviene dalla formazione medica:
"ottimi gli spunti critici e 'polemici' anche se a mio parere non dovrebbero mai superare gli aspetti
nozionistici e informativi" 48
"la modalità 'problematica' di presentare i vari argomenti aiuta a riflettere in maniera critica sulle
47 Verbale valutazione elettivi, 30 settembre 2009.
48 Scheda di valutazione gradimento, corso “Come valorizzare un'esperienza nei PVS”, anno accademico 2008/2009.
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tematiche proposte" 49

D'altra parte, sono proprio gli studenti di medicina a percepire il maggiore cambiamento nelle proprie
percezioni e conoscenze:
"il corso mi ha permesso di capire che molti di quelli che credevo concetti erano preconcetti. [...] è
stato molto interessante anche il lato filosofico e antropologico"
"il corso [...] ha decisamente modificato la mia visione sul fenomeno della migrazione. non è
retorica: dopo questo corso, vedo la situazione con occhi nuovi, e mi sento più vicina a certe
realtà"
"seguendo questo elettivo la mia visione sul fenomeno dell'immigrazione è cambiata piuttosto
radicalmente. molti aspetti che prima davo per scontati adesso non sono più così ovvi”
"si, queste lezioni mi hanno fatto capire che esiste anche l'altra faccia della medaglia e che noi, i
prossimi medici possiamo migliorare la situazione. gli interrogativi che mi sono posta riguardano
proprio questo argomento" 49

Tale reazione è diversa negli studenti che provengono da discipline di area socio-umanistica, che
tuttavia trovano stimolante il confronto interdisciplinare nonché l'essere esposti a problematiche 'reali'
in cui immaginare una spendibilità operativa del proprio ruolo:
"molto stimolante il confronto con gli studenti di medicina che mi ha fatto capire come, in realtà, i
'discorsi antropologici-sociologici' da me dati per scontato costituiscono in realtà una difficoltà"
"come antropologa la mia conoscenza [...] era già stata problematizzata in più di un'occasione;
tuttavia credo, visti i contenuti del dibattito cui ho assistito, che sia stato importante affrontare tale
argomento anche con studenti di altre facoltà, e in particolare con quelli di medicina"
"ha contribuito ad incrementare le mie conoscenze in merito a quelli che sono i problemi reali che
insorgono nel rapporto medico-migrante"
"mi è piaciuto vedere come i metodi qualitativi dell'antropologia possono, anzi potrebbero essere
realmente utili anche nella realtà pratica" 49

Spesso, per gli studenti di medicina o di infermieristica, la riflessione critica e il confronto disciplinare
rappresentano un'inversione di marcia rispetto al processo demotivante che accompagna il progredire
degli studi. Un processo che 'spegne', 'annoia', fa scemare la curiosità e l'entusiasmo.
“Quando mi sono iscritta a Medicina, volevo all’incirca salvare il mondo. Ma in questi 6 anni
l’entusiasmo è scemato, a colpi di tirocini inutili, professori che non vogliono insegnare, lotte per
la specialistica, favoritismi spietati. Mi sembra incredibile aver dovuto fare un elettivo, non medico
bensì 'antropologico' per aver rivisto le cose con quello sguardo.” 50
“la cosa che mi ha colpito molto è che in voi, ho visto il me stesso di un po' di tempo fa, quando
ancora avevo qualche ideale. E vi dirò che frequentare la facoltà di medicina ha spento molti dei
motivi che mi avevano spinto a fare questo percorso...” 51
“Complessivamente sono stata entusiasta del corso, è stato per me occasione di mettere me stessa
in discussione, ma soprattutto per mettere alla prova la mie capacità critiche. È soprattutto di
questo che vi ringrazio: il nostro corso di laurea impone ritmi serrati e stressanti e i corsi non
hanno certo l’obiettivo di stimolare le riflessioni, con le rarissime eccezioni dei prof illuminati.” 52
49
50
51
52

Scheda di valutazione gradimento, corso “Salute e migrazione”, anno accademico 2008/2009.
Restituzione scritta dopo il corso “Cultura, salute e malattia”, anno accademico 2009/2010
Mail ricevuta da un partecipante al corso “Salute globale, determinanti e disuguaglianze”, anno accademico 2009/2010.
Mail ricevuta da una partecipante al corso “Salute globale, determinanti e strategie di PHC”, anno accademico
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Il corso di studi aumenta le competenze tecniche ma non offre un inquadramento di senso più ampio
rispetto al ruolo del professionista all'interno dell'intreccio di relazioni che intessono i processi di
salute, malattia e cura.
“Sono 6 anni che studio Medicina. Il che significa che potrei parlare per ore ed ore di una
pancreatite acuta o degli effetti collaterali della ciclosporina. Ma che nessuno, o quasi, mi ha mai
insegnato a guardare il paziente e non la malattia. [...] Ci prendiamo cura, questo sì, del suo
corpo, ma poi il resto non ci interessa. Non ci curiamo della sua vita, del perché si è ammalato.” 50

Gli aspetti della relazione medico-paziente sono quelli in cui più esplicitamente si rende manifesto, nel
momento del tirocinio, lo squilibrio esistente tra la complessità del vissuto e la riduzione della persona
a oggetto (corpo) di cura, nonché ciò che questo comporta.
“Non posso dimenticare una sera in Pronto Soccorso, era arrivata una giovane donna marocchina
piena di lividi, picchiata dal marito. Dopo le medicazioni la dottoressa voleva rimandarla a casa.
La donna si mise a piangere, e l’infermiera, impietosita, disse alla dottoressa 'Sì, ma ha paura di
essere picchiata di nuovo'. La dottoressa, gelida 'Eh, vabbè, allora tornerà di nuovo!' Ecco, è
questo che mi fa paura, perché l’umanità è diventata un optional. E questo è anche perché nessuno
insegna che è importante.” 50

Alla luce di queste frustrazioni, discipline 'altre' consentono di riempire un vuoto o un rimosso di
senso, rendendo ragione da un lato dei processi sociali che informano il sapere e il suo utilizzo, e
aprendo dall'altro scenari di riflessione e alternativa.
“Premetto che la filosofia e l’antropologia non mi hanno mai affascinato, così astratte secondo
me, distanti dalla vita vera (credevo). Per questo, il corso che ho fatto mi ha abbastanza stravolto,
per i dialoghi e le letture 'difficili'. Ho fatto fatica. Ma almeno per un attimo ho visto le cose
dall'alto, da fuori, per un attimo ho avuto una visione più ampia; e mi rendo conto che detto così
sembra eccessivo, ma è così che l’ho vissuto.” 50
“Il percorso teorico-epistemologico offerto dal corso mi è parso estremamente efficace (e a tratti
illuminante) proprio perché mette in luce lo stretto rapporto che lega il punto di vista (personale,
culturale, comunitario) alla salute evidenziandone gli aspetti sociali ed economici che spesso
vengono incamerati e mimetizzati tra le capaci maglie della genetica o della biologia.” 50

Insieme si impara che la realtà è complessa così come lo sono i modi di guardarla. La relazione tra
'realtà' e 'conoscenza' si arricchisce di considerazioni alla luce del confronto tra le diverse modalità di
costruzione e validazione di ciò che chiamiamo scienza.
“Attraverso letture e incontri che ci hanno presentato metodi d’indagine che si rifacevano ora al
metodo qualitativo ora a quello quantitativo abbiamo visto come la realtà possa essere letta
attraverso diversi punti di vista e di come la scientificità possa essere data, più che dalla presunta
oggettività dei dati, dalla capacità di avvicinarsi all’esperienza soggettiva e di assumere
l’atteggiamento che sembra più etico in quel contesto specifico.” 50

Così 'coltivato', il terreno dell'incontro interdisciplinare diviene fertile per la formulazione di nuovi
sguardi, idee e proposte operative.
“Ciò che avevo voglia di approfondire era proprio il confronto con chi ha una formazione diversa
2011/2012.
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da quella antropologica e questo corso mi è stato utile per vedere che un dialogo è possibile, che si
può adottare una prospettiva comune e tentare di agire insieme per produrre qualche
cambiamento.” 50
“Più ancora che conoscenza 'pura', il corso offre una possibilità di dialogo, costruttivo ed
appassionante su argomenti fondamentali, che di rado vengono trattati (se non in forma privata)
ed in genere senza coinvolgere altre discipline nel dibattito su cosa si debba fare per ottenere il
risultato ultimo (sempre della cura si tratta).” 50

Questo processo, di attivazione della coscienza critica, confronto con il 'diverso', problematizzazione
delle conoscenze acquisite e liberazione di immaginari inediti, da esperienza formativa diviene
esperienza che modifica vissuti personali e identitari (tras/formativa).
“apprezzo molto il lavoro che state svolgendo perché è un lavoro impegnativo [...] più che altro
per il fatto che oltre alle slide ci mettete la passione. E per me è molto importante. È fondamentale
ritrovare quella passione che ho un po' perso per strada lungo questi anni di medicina.” 51
“Io vorrei che l’università formasse anche sugli aspetti umani della pratica medica [...] Per questo
credo che questo corso sia importante, anche se sono solo poche ore di discussione. Perché per un
attimo cambia la visione delle cose, e poi sta a te decidere se approfondire questa visione, o
dimenticartene. Ed io spero di non dimenticare.” 50
“Sono solo un semplice studente africano iscritto al corso di medicina e chirurgia con la testa
piena di sogni (avere una formazione migliore cioè più pratica, più efficiente di quella che si può
avere da me). Dopo qualche settimana sono rimasto sorpreso dal fatto che la medicina potesse
annoiarmi […] Adesso, aiutato dal confronto interdisciplinare, dalla visione globale della salute
(psicologica, fisiologica, psichica, sociale, culturale…) e dalle esperienze di persone che come me,
si pongono le stesse domande, quell’atteggiamento di noia verso la didattica della medicina si è
trasformato, anche se sono solo al primo anno, in nuova aspettativa nel processo ambiguo che
conduce alla cura complessiva adeguata all’individuo e soprattutto ho ridato vita al mio progetto
migratorio.” 50
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Tabella n. 4 – Attività didattica del CSI, 2007-2014 (Corsi universitari con ore di insegnamento ≥ 8).
A.A.

Attività Didattica Ufficiale

20072008

Attività Didattica Opzionale

• Salute globale (2 CFU)
• Salute e migrazione (2 CFU)
• Come valorizzare un'esperienza nei Paesi in Via di Sviluppo (2
CFU)

• Cultura, salute e malattia: nord e sud del mondo a confronto (2
CFU)
20082009

• Salute globale (2 CFU)
• Salute e migrazione (2 CFU)
• Come valorizzare un'esperienza nei Paesi in Via di Sviluppo (2
CFU)

• Cultura, salute e malattia: nord e sud del mondo a confronto (1
CFU)
20092010

Salute globale, determinanti e disuguaglianze (2 CFU)
Salute e migrazione (2 CFU)
Cooperazione sanitaria internazionale (2 CFU)
Cultura, salute e malattia: nord e sud del mondo a confronto (3
CFU)
• Conflitto di interessi in salute (1 CFU)

•
•
•
•

2010- • Sanità Pubblica (CdL in Scienze della Società e del • Salute globale, determinanti e disuguaglianze: nuove strategie di
2011
Servizio Sociale, Università Ca' Foscari di Venezia)
cooperazione (3 CFU)
• Summer school “GlobHe-M” (Erasmus LLP-IP)
• Salute e migrazione (2 CFU)
• Cultura, salute e malattia: nord e sud del mondo a confronto (3
CFU)
• Conflitto di interessi in salute (2 CFU)
2011- • Sanità Pubblica (CdL in Scienze della Società e del • Salute globale: determinanti sociali e strategie di Primary Health
2012
Servizio Sociale, Università Ca' Foscari di Venezia)
Care (3 CFU)
• Summer school “GlobHe-M” (Erasmus LLP-IP)
• Salute, mercato e conflitto di interessi (3 CFU)
• Medicina di comunità e famiglia (CdL Medicina e
Chirurgia Unibo)
• Scienze umane 2 (CdL Medicina e Chirurgia Unibo)
• Scienze umane 3 (CdL Medicina e Chirurgia Unibo)
• Igiene ed educazione sanitaria (CdL Tecniche di
Radiologia Unibo)
2012- • Sanità Pubblica (CdL in Scienze della Società e del • Salute globale, determinanti sociali e strategie di Primary Health
2013
Servizio Sociale, Università Ca' Foscari di Venezia)
Care (3 CFU)
• Summer school “GlobHe-M” (Erasmus LLP-IP)
• Antropologia Medica (CdL Medicina e Chirurgia
Unibo)
• Sanità Pubblica (CdL Infermieristica Unibo)
2013- • Summer school “RHEACH” (Erasmus LLP-IP)
2014 • Antropologia Medica (CdL Medicina e Chirurgia
Unibo)
• Sanità Pubblica (CdL Infermieristica Unibo)
• Globalization and Health (CdL Health Economics
and Management Unibo)
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• Salute globale, determinanti sociali e strategie di Primary Health
Care (3 CFU)

Spazi di complessità
L'approccio del CSI alla formazione cambia nel tempo, in funzione di vari processi interni ed esterni al
gruppo. Si avvia infatti una fase di maggiore esposizione su tanti fronti:
“il CSI ha finalmente raggiunto un buon livello di visibilità: in università perché va di moda
l'internazionale; nei servizi perché siamo in un momento di passaggio e la sanità ha bisogno di
appoggi per la formazione e la gestione del cambiamento.” 53

Da un lato, il rientro del Direttore Scientifico si accompagna ad una progressiva maggiore accessibilità
ai corsi curriculari, sia all'interno dell'ateneo bolognese che in altre università italiane (Ca' Foscari,
Venezia). Dall'anno accademico 2010-11 in poi l'impegno in corsi ufficiali cresce progressivamente di
rilevanza. Si tratta nella maggior parte dei casi di corsi di sanità pubblica o di salute globale, rivolti sia
a futuri operatori sanitari (medici, infermieri) sia a studenti di scienze del servizio sociale o di corsi
interdisciplinari all'intreccio tra scienze politiche ed economia sanitaria54.
Questo offre la possibilità di trasferire alcune tematiche dei corsi elettivi all'interno dei corsi ufficiali,
con il valore aggiunto di poter raggiungere un numero maggiore di studenti e non solo quelli
interessati. L'inserimento di contenuti quali i determinanti sociali di salute e le disuguaglianze in salute
è avvallato da un più ampio processo avvenuto nel medesimo periodo a livello nazionale, ovvero la
nascita della Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale (RIISG). Per i relativi dettagli si
rimanda alla sezione successiva, è importante però qui rilevare come e perché il CSI è attivamente
coinvolto. Nel verbale di una riunione del 21 luglio 2009 si legge:
“sulla scia del progetto europeo 'Equal opportunities for health: action for development' (capofila:
CUAMM; marzo 2007 – aprile 2009), che ha mappato lo stato dell’insegnamento della Global
Health (GH) in Italia, il Centro sta cercando di creare un network italiano di soggetti interessati a
proseguire le attività di lobby e advocacy per la promozione della GH nei curricula sanitari.
Stiamo attualmente realizzando, con gli studenti del Segretariato Italiano Studenti di Medicina
(SISM), un documento che parta dalle esperienze reciproche (CSI, Osservatorio Italiano di Salute
Globale, SISM, CUAMM) e contenga delle tracce/proposte operative su cui muoversi. Il nostro
obiettivo è di aprire una discussione tra persone e istituzioni competenti in materia, spingendo per
l'inserimento di alcune tematiche nei curricula ufficiali delle Facoltà di Medicina. Parallelamente,
è in atto e sarà potenziata l'azione di networking internazionale, a livello europeo ed
extra-europeo, per un confronto reciproco e per la creazione di sinergie utili a rafforzare l'azione
nazionale (ad esempio insistendo su istituzioni europee competenti).” 55

Inoltre, in questo periodo il CSI estende notevolmente le sue attività di ricerca-azione sul territorio, nel
contesto locale (soprattutto con la popolazione immigrata, sui fronti della salute mentale e delle
patologie neglette) e internazionale (progetto di co-sviluppo in Marocco), che forniscono nuovi spunti
con cui arricchire l'attività didattica.54
Un secondo processo è dunque quello che porta il gruppo a cominciare a guardare fuori dalle aule
53 Verbale riunione strategica CSI, febbraio 2012.
54 Report CSI, 2009/2010 (www.csiunibo.org).
55 Verbale riunione Consiglio Scientifico CSI, 21 luglio 2009.
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universitarie, verso la comunità, i professionisti e i servizi che compongono il sistema sanitario
regionale. Ci si chiede se è possibile immaginare sbocchi per gli insegnamenti, le capacità, i
'posizionamenti' che si cerca di trasmettere agli studenti, così come sperimentarsi su percorsi formativi
per chi è già inserito nel mondo professionale.
“dopo la laurea: formazione al personale; di cosa/chi/quali competenze ha e avrà bisogno questa
Regione? come/cosa proporre come insegnamento, cosa serve, cosa può essere recepito da
personale in genere insoddisfatto, sovraccarico, demotivato, concentrato sull'operatività
schietta?” 56

La riflessione si articola su un discorso di spendibilità operativa ed efficacia: “ Il lavoro con gli studenti
sarebbe forse più efficace se riuscissimo ad inserirlo meglio nell'operatività del medico qui, in termini
realistici.”.56 In quest'ottica, lo scenario della primary health care (PHC) comincia a imporsi come

orizzonte verso cui guardare, anche in relazione ai processi di deospedalizzazione e (dichiarato)
rafforzamento dell'assistenza territoriale integrata che stanno avvenendo in Italia e particolarmente
nella Regione Emilia-Romagna (vedi istituzione delle Case della Salute 57). La PHC è vista come
possibile spazio dialogico tra le azioni di promozione, prevenzione, protezione e restituzione della
salute che mantiene al centro la persona e la comunità.
Tale orizzonte emerge anche dall'intensificarsi di scambi internazionali, in particolare con il Brasile,
dove il tema della formazione dei professionisti orientata agli obiettivi di un sistema sanitario
universalista, integrato e fondato sulla PHC è in fertile e fervida espansione. 54 Il rapporto con diverse
università e istituzioni brasiliane è destinato a crescere negli anni successivi, con scambi di studenti,
ricercatori, professionisti e docenti, opportunità di formazione e ricerca congiunte in Italia e in Brasile.
In particolare, saranno coinvolte l’Università Federale di Rio Grande do Sul, l’Università Federale
Fluminense, l’Università Federale della Paraiba, l’Università Federale del Mato Grosso do Sul e
l’Università Federale di São Paulo.
La rilevanza dell'approccio di PHC all'interno di un sistema sanitario pubblico e universalista
acquisisce ancora maggior peso (simbolico e materiale) con l'intensificarsi della crisi, che si
accompagna in Europa all'introduzione di misure di austerità volte ad abbattere la spesa pubblica, con
conseguenze drammatiche sui servizi sanitari di stampo solidaristico e sulla salute delle persone, già
compromessa dall'inasprirsi delle condizioni sociali ed economiche. Nel rapporto CSI 2011/2012 si
legge:
“La promozione e protezione della Salute come diritto universale, come dovere e ambizione di tutti
i professionisti sanitari, è stato il tema di fondo dell'anno, sopratutto in risposta all'acuirsi della
crisi economica e allo smantellamento dei sistemi sanitari pubblici, solidaristici e universalistici,
anche in Paesi che non versano in condizioni critiche (ad esempio il Regno Unito). Le cronache
dalla Spagna e ancor più dalla Grecia e in parallelo i processi politici in atto in Italia segnalano
56 Verbale riunione strategica, 15 settembre 2010.
57 La delibera regionale di istituzione delle Case della Salute è del febbraio 2010 (n. 291/2010).

164

la necessità di ricollocare la prospettiva del Diritto alla Salute nelle attività didattiche, nella
ricerca e ovviamente nell'assistenza. Per le stesse ragioni sono stati recuperati i valori e il
bagaglio teorico-tecnico affermati dalla Conferenza di Alma Ata, in particolare i principi della
Primary Health Care, proprio nel momento in cui la Regione Emilia-Romagna si appresta a
rendere operative le Case della Salute. Per questo le attività del 2011-2012 hanno visto
l'introduzione del tema della PHC all'interno di quasi tutti i corsi del CSI (in particolare nel corso
elettivo Salute Globale, determinanti, diseguaglianze in salute e strategie di Primary Health Care)
e l'espansione delle collaborazioni con istituzioni universitarie e non che si occupano di PHC con
l'obiettivo di organizzare attività didattiche e di ricerca congiunte.” 58

Proseguendo in tali collaborazioni il CSI diventerà partner dell'Agenzia Sanitaria e Sociale
dell'Emilia-Romagna e di alcune AUSL della regione in progetti di formazione e valutazione dei
servizi sociosanitari territoriali.
“il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna si sta configurando, sia a livello centrale di
governance sia a livello periferico di organizzazione e produzione dei servizi, come partner
privilegiato del CSI, per il suo ruolo politico e come spazio di lavoro dei professionisti della salute
che l’Università forma.” 58

Un terzo processo è quello legato ai rapporti internazionali, che oltre al Brasile citato sopra vedono due
altre collaborazioni significative. La prima con il People's Health Movement (PHM), rete di reti
globale per il diritto alla salute. In diverse occasioni il CSI collabora, in particolare per progetti di
formazione-intervento per attivisti della salute (International People's Health University, IPHU59) e di
monitoraggio dei processi di governance della salute globale (Democratizing Global Health
Governance, WHO Watch60). Soprattutto dall'esperienza dell'IPHU vengono commutati approcci e
pratiche di educazione trasformativa, improntati alla ricerca-azione partecipata e alla
formazione-intervento61.
La seconda collaborazione riguarda un progetto educativo triennale di cui il CSI è capofila, finanziato
tramite l'Erasmus Lifelong Learning Programme e a cui partecipano nove università europee. Il
progetto porterà alla realizzazione di una summer school interdisciplinare (Global Health and
Migration, GlobHe-M), con l'obiettivo di “fornire ai partecipanti strumenti per analizzare la
complessità dei fenomeni migratori e delle disuguaglianze in salute utilizzando l’approccio dei
determinanti sociali”.61 Il corso, che si svolge tra Bologna e Venezia nel 2011 e interamente a Bologna
nel 2012 e 2013, si offre come spazio di sperimentazione di nuovi approcci formativi, improntati a una
spinta partecipazione degli studenti e a una crescente apertura verso il territorio.
“Particolare rilevanza è stata inoltre data alle connessioni con le realtà territoriali e della società
civile impegnate nella tutela della salute e dei diritti dei migranti. A tal fine, nella seconda parte
della summer school, sono stati organizzati degli incontri con alcune associazioni locali (field
trip), che si sono configurati come esperienza di grande arricchimento e completamento dei temi
affrontati nel corso, consentendo a tutti i partecipanti un momento di confronto con attori sociali
concretamente implicati in attività di advocacy, promozione della salute e inclusione sociale.” 61
58
59
60
61

Report CSI, 2011/2012 (www.csiunibo.org).
www.iphu.org
www.ghwatch.org
Report CSI, 2010/2011 (www.csiunibo.org).
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Da questo momento in poi, l'apertura al territorio soprattutto nel contesto locale diventerà la cifra
distintiva di molte delle attività formative del CSI, per lo meno quelle ad elevato grado di autonomia
organizzativa come i corsi elettivi. Questa esposizione è intesa nell'ottica della responsabilità sociale
dell'università e della necessità di aumentare gli spazi di partecipazione della comunità come contesto,
tanto formativo quanto operativo, di promozione della salute.
“Un’interessante dimensione di responsabilità nella promozione della salute, che va
progressivamente emergendo nel CSI, è il lavoro all’intersezione tra i servizi sanitari, l’Università
e il territorio, con l'obiettivo di facilitare non solo il contatto e la collaborazione tra diversi
operatori, ma anche la partecipazione della comunità come attore centrale nella definizione dei
bisogni di salute.” 58

I processi descritti, di espansione della didattica ufficiale, apertura al territorio (comunità e servizi) e
confronto/scambio internazionale, arricchiscono il CSI rendendolo uno spazio a crescente complessità
e integrazione dei piani di attività/attivismo, ricerca-azione e formazione (vedi Fig. 2). Il tutto in un
contesto collettivo improntato all'autoformazione e all'apprendimento attivo nella sperimentazione
(learning by doing).

Fig. 2: Strategia del CSI, 2009-10 (fonte interna non pubblicata).
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Autoriflessività
I contenuti, gli stili, le pratiche di formazione si vanno modificando man mano che il CSI acquisisce
dimensioni ed esperienze. I paradigmi consolidati sono messi alla prova dal confronto con la
dimensione operativa e 'reale' della pratica sul territorio e nei servizi, nonché dal continuo scambio con
persone di diversi ambiti disciplinari, contesti nazionali, posizioni sociali.
In generale, lo sguardo si fa più processuale e complesso, e i corsi meno orientati a coprire contenuti e
più a intessere reciproche relazioni di crescita. In un verbale di programmazione si legge, tra i punti
rilevanti dell'organizzazione didattica:
“Obiettivi nostri di crescita come formatori.
NB: 1- non dobbiamo trattare PER FORZA tutti i seguenti contenuti!! 2- dobbiamo il più possibile
chiamare/affidare argomenti a persone che partano/parlino di proprie esperienze pratiche e
concrete 3- dobbiamo pensare a modi di trasferire i contenuti alternativi/integrativi rispetto alla
lezione frontale” 62

Si avverte la necessità di integrare la formazione teorica con aspetti pratico-operativi, di calare la
formazione ancora di più nella concretezza delle situazioni di vita e lavoro.
“Il corso era nato principalmente come un itinerario di riflessioni mirato a 'smontare' i punti di
riferimento degli studenti di medicina rispetto a realtà, corpo, processi salute-malattia, relazioni
tra i sud ed i Nord del mondo, per spingerli ad una riflessione più articolata e ricca [...] stanchi di
fare solo teoria vorremmo azzardare un taglio più operativo. Per questo pensavamo di introdurre
temi come il diritto alla salute e la sua esigibilità attraverso una riflessione su codice deontologico
(dei medici) e carta della salute dei popoli, ma sopratutto uno spazio sulla metodologia e uno
finale di 'progettazione-pratiche'.” 63
“Quest'anno abbiamo deciso di impostare anche le esperienze 'dal campo' in maniera critica,
presentando una visione più problematica a partire più da quello che non funziona, dalle difficoltà
del contesto in cui si è inseriti [...] riportare le cose dette nelle lezioni precedenti, che riguardano i
massimi sistemi, sul piano delle esperienze e del vissuto per dare continuità al percorso.” 64
“we could focus more – during the course – on practices and actions, trying to reduce frontal
lessons and expand interactive and experiential learning, based not only on knowledge sharing but
also on active development of attitudes and practices” 65

La richiesta giunge anche dagli studenti, in maniera crescente quanto più la stessa formazione li porta a
contatto con le realtà sociali.
“proprio per questo clima stimolante di collaborazione, per l’affiatamento del gruppo, e la 'carica'
che si percepiva in aula alla fine delle lezioni sono rimasta delusa, dal fatto di non aver nulla fra
le mani per continuare quello che per me già stava diventando un progetto. Mancava forse una
realizzazione pratica? [...] Personalmente ho sentito questa lacuna della pratica, che si potrebbe
facilmente spiegare con il fatto che sono una studentessa di infermieristica ma sentire anche i
colleghi antropologi (che non sono certo atti alle sperimentazioni pratiche in seguito ad un

62
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64
65

Verbale Programmazione elettivi primo semestre 2010.
Mail di programmazione del corso “Corpo, salute e malattia”, anno accademico 2010/2011.
Mail organizzativa per il corso “Salute globale, determinanti sociali e strategie di PHC”, anno accademico 2011/2012.
Valutazione qualitativa summer school “GlobHe-M”, 2011.
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apprendimento) esprimere la stessa critica mi ha convinto ancor più della mia tesi.” 66
“It’s great that we met and interacted for two weeks and enriched our ideas but I think this process
has limitations. We have to involve/engage ourselves in social mobility processes where we live,
and interact with people, migrant or not. The social movement is in our everyday lives, not in two
weeks during summer. We can exchange experiences, critically judge them and take ideas from
others that are active in their environment.” 65
“outreach to individuals, groups, organizations, associations of “migrants”, “immigrants” to be
directly involved and participate in future Summer Schools” 65

Con le prime esperienze di formazione agli operatori, inoltre, la realtà dei servizi emerge nelle sue
dimensioni di complessità, animate anche da frammentazione e conflittualità.
“durante le giornate di formazione è emersa più volte la scarsa conoscenza esistente tra i servizi e
gli operatori che pure lavorano nello stesso ambito o territorio. I servizi non comunicano tra loro,
cosa che accade a tutti i livelli. Ne è un esempio il fatto che il corso a cui abbiamo partecipato è
stato concomitante a un altro che ha coinvolto le stesse persone. […] non c’è comunicazione
verticale tra base e vertice e orizzontale al di sotto dei livelli dirigenziali.”
“Conflittualità diffusa: in primo luogo tra i quadri dirigenziali e gli operatori che risentono della
riorganizzazione e dell’aziendalizzazione del servizio che riduce i tempi e standardizza gli
approcci. [...] Es. il dirigente accusa gli operatori di scarsa sensibilità all'accoglienza; gli
operatori sostengono che le politiche degli ultimi decenni hanno voluto disintegrare
l'accoglienza.”
“Conflittualità tra i servizi che è stata rilevata in ogni gruppo (tensioni, litigi, persone che si sono
create il ruolo di 'osservatori').” 67

Trovarsi in un contesto formativo 'altro' impone una riflessione che parte dalla sottrazione di
autonomia decisionale rispetto ad aspetti percepiti come rilevanti nell'impostazione pedagogica (tempi,
setting, valutazione...) e che ora non possono essere controllati.
“non c’è consapevolezza rispetto ai percorsi formativi ('formazione per la formazione'), aspetto
che si evince dall’organizzazione della formazione”
“parte 'strutturale' che non è flessibile rispetto alle esigenze e al progetto dei formatori”
“Un problema è che gli indicatori della formazione sono solo quantitativi (sono state fatte tot
ore....senza lamentele!)”
“Questa modalità di fare formazione l’ha svalorizzata: gli operatori sono disincentivati a
partecipare (vengono una volta ogni tanto, si danno il cambio..).” 67

D'altra parte, le differenze di contesto impongono una revisione degli approcci formativi alla luce delle
mutate soggettività, esperienze ed esigenze. Si rileva come l'università venga spesso (e a ragione)
percepita come scollata dalla realtà dei contesti operativi.
“Gli operatori desiderano fare meno formazione e comunque più improntata alle pratiche.
Sensazione di grande frustrazione generale e percezione della mancanza di soluzioni a tutte le
questioni che emergono.”
“spesso gli operatori non sono abituati a lavorare nella modalità del lavoro di gruppo, questo può
generare difficoltà nel risultato della proposta metodologica molto interattiva”
66 Mail ricevuta da una studentessa partecipante al corso “Salute globale, determinanti e strategie di PHC”, anno
accademico 2011/2012,
67 Riunione interna dopo una formazione con operatori del Servizio Sanitario Regionale, aprile 2012.
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“discrasia tra gli obiettivi previsti da noi e quelli nelle aspettative dei partecipanti. scollamento tra
servizi e università”
“Il limite è nell’arrivare a mettere a frutto la complessità sollevata.” 67

Infine, un aspetto frequentemente sollevato è quello relativo al posizionamento, percepito talora come
un 'essere schierati' e dunque 'politici' anziché 'accademici. Si tratta talora di una critica, più spesso di
un elemento di discussione che anima i corsi e resta questione aperta di riflessione e lavoro.
“All the lectures and classes were from the same point of view. The same political ideology. Maybe
we could have someone with a different background. / Different 'points of view' could be a bad
thing.” 65
“Ideology of the course (open issue, students have a diverse range of opinions on it; however all
agree that we should aim at creating an environment where all opinions can be freely expressed,
avoiding that who thinks differently may desist from sharing)” 68
“one side only? neutrality doesn’t exist?; possible benefits of “others” perspective; political
ideology: base of course; nature of summer school: to challenge oft-presented, traditional ideas;
really a safe space?; keep things open; critical thinking; political action = program?; not taking
action = siding with the powerful, not staying neutral” 68

Tutto questo (necessità/richiesta di più pratica; complessità del 'reale' e ricerca di un approccio
adeguato/flessibile; posizionamento e relazione tra accademia e attivismo) informa e dialoga con
ripensamenti, elaborazioni e arricchimenti sul fronte teorico. Ciò grazie alla pratica autoriflessiva
consolidatasi in seno al gruppo negli anni, che offre lo spazio perché le osservazioni e le esperienze
maturino in consapevolezza e nuova conoscenza, anche sulla scorta della 'tenuta' dei principi
fondamentali di partecipazione, co-costruzione, stimolo del pensiero critico.
“Field trips, being out in the community, sharing views, experiences, ideas in the places where life
happens” 68
“CSI’s process co-building; how things come up spontaneously and basically through a
self-organized process, people proposing themselves freely, ‘order’ and organization without
hegemonic rules!” 68
“La metodologia della problematizzazione ha funzionato: ogni questione sollevata dagli operatori
durante il lavoro dei gruppi potrebbe essere l’oggetto di interi corsi di formazione!” 67

Tali principi fondano l'articolazione di nuovi discorsi. A partire da uno stimolo provocatorio di Gianni
Tognoni, riportato in un verbale, l'approccio dei determinanti sociali viene rimesso in discussione.
“I determinanti sono un capitolo della medicina o sono uno sguardo, un tracciante, per dire che la
salute NON è un capitolo della medicina? (Gianni Tognoni)” 69

Anche grazie al confronto con il panorama latinoamericano, di pratiche sociali così come di
produzione culturale (in salute), il riferimento ai determinanti viene gradualmente sostituito dall'enfasi
sui processi di determinazione sociale, che mettono in luce le dinamiche di soggettivazione e
assoggettamento riconoscendone le responsabilità sociali.
68 Valutazione qualitativa summer school “GlobHe-M”, 2013.
69 Verbale Programmazione elettivi primo semestre 2010.
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“il CSI adotta un approccio teorico fondato sulla determinazione sociale della salute, ovvero
sull'analisi di quei processi di natura politica, economica, sociale, storica e culturale che
plasmano l'ambiente in cui le persone nascono, crescono e vivono, e di conseguenza la probabilità
di rimanere in salute e il rischio di ammalarsi. Tale approccio riconosce un ruolo centrale e attivo
a soggetti e comunità, agenti veri e propri dei processi di salute e malattia cui troppo spesso è
riconosciuto un ruolo subalterno e passivo.” 70

Il riferimento alla soggettività delle persone e della comunità è un portato complementare allo sguardo
sulla determinazione, anch'esso esito di contaminazioni con i paradigmi teorici che informano i
discorsi e le pratiche su salute e cura nel continente latinoamericano e in particolare in Brasile, nonché
frutto delle molteplici esperienze di esposizione sul territorio.
Posto a confronto con la comunità e con le istituzioni sanitarie e universitarie, sia nel contesto locale
sia in rete con realtà ed esperienze europee ed internazionali, il gruppo si trova ad affrontare un
ripensamento della struttura politica dei servizi sanitari e sociali.
“Nei numerosi momenti di incontro, formazione e scambio con gli operatori dei servizi e con le
diverse realtà territoriali con cui collaboriamo, la cornice entro cui abbiamo inserito il dibattito
sulle nuove forme di welfare è quella dettata dal legame tra i soggetti e le pratiche politiche, a
partire da una risignificazione dei concetti di salute e di bisogno.” 70

Il ripensamento è reso necessario dall'apparire ormai evidente delle fragilità strutturali di un sistema di
welfare fondato su logiche assistenziali e prestazionali, progressivamente spogliato di fondi e
supporto/senso politico dalla combinazione tra crisi economica e associate manovre di austerità, con
ripercussioni irreversibili sulla qualità dei servizi offerti/residui:
“l’utente si configura sempre più come consumatore di un ‘pacchetto' di prestazioni strutturate in
percorsi terapeutici già definiti che si rivelano inefficaci, soprattutto nella gestione delle patologie
croniche.” 70

D'altra parte, coerentemente con la visione della salute come determinazione sociale che si
esplicita/manifesta nelle storie e nei corpi dei soggetti secondo direttrici rintracciabili di potere e di
disuguaglianza, l'essere in salute emerge in tutto il suo significato politico.
“Salute, in questo senso, significa principalmente riappropriazione politica di uno spazio
simbolico e materiale attualmente dominato dal sapere biomedico, tecnico e ‘neutrale’, attraverso
la co-costruzione di processi che rendano ai soggetti la titolarità della definizione dei propri
bisogni e delle strategie di cura.” 70

Ciò si accompagna a uno spostamento dello sguardo dall'ambito del 'pubblico', svuotato della sua
funzione coesiva e redistributiva e colonizzato da logiche gestionali orientate al mercati, a quello del
'collettivo':
“riteniamo necessario riflettere su una pratica di ‘collettivo’ non solo come fatto economico e/o
produzione di beni materiali da distribuire, ma anzitutto come articolazione di rapporti sociali,
circolazione
di
conoscenze,
superamento
delle
divisioni
tra
utente-operatore,
università-servizi-comunità, istituzioni-cittadini.” 70
70 Report CSI, 2013 (www.csiunibo.org).
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Non si tratta di contrapporre le due logiche, ma piuttosto di superarne la dualità servizi-comunità
attraverso la costruzione e il rafforzamento di reti che sostengano il confronto e lo scambio di pratiche
ed esperienze, dentro e fuori le istituzioni.

Fig. 3: Proiezioni sul CSI (Brescia, 2014).

Tras-formare (dentro e fuori) l'istituzione
In una circolarità che ci ha portati dai primi corsi elettivi, alle esperienze di territorio e internazionali, a
nuovi sguardi e sperimentazioni formative nei servizi e con la comunità, torniamo ora al contesto
universitario e istituzionale per rendere conto di alcune ulteriori dinamiche.
Anche grazie a una riflessione portata avanti a livello nazionale, sul fronte più istituzionale della
RIISG (vedi oltre) e su quello più 'di movimento' rappresentato dal percorso LabMond e soprattutto
dalle sue evoluzioni nei gruppi di autoformazione e nella rete che li collega, torna l'idea di riaprire un
dibattito sulla necessaria trasformazione delle scuola di medicina. Si tratta di un'osservazione che ha
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radici antiche nella pur 'giovane' storia del CSI, più in particolare in un articolo scritto da Angelo
Stefanini per il Sole24Ore Sanità nel 2005 in cui si affermava che “i curricula universitari attuali non
rispondono ancora in modo sufficiente ai bisogni emergenti dalle nuove circostanze con cui si devono
confrontare i medici di oggi”.[383] Rifacendosi a prese di posizione in ambito anglosassone (American
Association of Medical Colleges), Stefanini parlava della necessità di tener vivo il contratto sociale che
esiste tra le facoltà mediche e la popolazione.
“Parte centrale di questo contratto è formare studenti che diventino medici socialmente
responsabili, ossia professionisti che - consci della responsabilità che hanno nei confronti della
società umana - prendano parte con impegno alle attività che contribuiscono alla salute e al
benessere dell’intera comunità e dei suoi membri.”

Inoltre, richiamando un'iniziativa del British Medical Journal e di 40 riviste mediche internazionali
volta a verificare se la medicina accademica formasse professionisti in grado di far fronte alle sfide del
XXI secolo, Stefanini identificava tra le priorità l'incapacità dell'attuale formazione di servire il bene
pubblico e la mancanza di una prospettiva globale.[383]
Nel corso del 2011, anche su spinta di alcuni studenti, viene redatto un documento che tratteggia
alcune linee strategiche per il cambiamento. La prima considerazione è la staticità della formazione
medica in un panorama nazionale e globale, e di bisogni di salute profondamente mutati e in continua e
complessa evoluzione.
“Nel nostro Paese, la formazione medica segue un modello di curriculum che – se si eccettua il
progressivo incremento (almeno sulla carta) della quota di attività pratiche e professionalizzanti –
è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi trent'anni (come ci testimoniano i medici della
precedente generazione).” 71

Tra le principali criticità evidenziate, la mancanza di un'analisi sul percorso formativo, l'assenza di
spazi di interdisciplinarietà, la relativa carenza quantitativa e qualitativa di formazione pratica e
attitudinale (saper fare, saper essere), la rigidità dell'assetto accademico con conseguente scarsa
collaborazione e scambio tra docenti e studenti, il prevalere di modalità passive di apprendimento
(lezioni frontali) con esigui spazi di partecipazione reale degli studenti alla formazione.
A questo fa seguito il rilievo strategico del concetto di 'internazionalizzazione' come possibile parola
chiave per facilitare l'apertura di un dibattito in seno all'istituzione accademica. La richiesta di contatti,
programmi e scambi internazionali è infatti sempre più pressante negli atenei in crescente
competizione tra loro per attrarre studenti, nonché fondi (derivanti da meccanismi premiali di
valutazione e accreditamento che danno rilievo all'esposizione internazionale). Si legge in un verbale:
“Adesso è necessario rielaborare i contenuti del documento, focalizzandoci sui temi
dell’innovazione e di adattamento ai tempi e DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE, dando idea di
pragmaticità e concretezza (bibliografia..) in tre o 4 punti chiave difficilmente discutibili. E’
71 CSI e Gruppo Prometeo. Progetto “Transforming health professionals' education”, novembre 2011.
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necessario mantenersi però interlocutori anche nella proposta, non si deve presentare una
proposta, ma un’idea di proposta.” 72

Prende forma così un progetto, indirizzato alla Scuola di Medicina di Bologna ma che intende
avvalersi di esperienze nazionali e internazionali, volto a creare uno spazio di confronto e dibattito tra
studenti, professori e ricercatori sulle trasformazioni necessarie per “adeguare la formazione dei
professionisti sanitari […] alla luce dei cambiamenti sociali e culturali occorsi negli ultimi
decenni.”.71 Come punti fondanti si identificano il focus sulla promozione della salute e sulla salute
come diritto, l'attenzione ai processi globali e all'interdipendenza tra globale e locale, i determinanti
sociali e le disuguaglianze in salute, l'elaborazione di metodologie didattiche che sappiano ricollocare
la relazione al centro dei processi formativi.
Parallelamente all'azione di stimolo verso l'istituzione accademica, si sperimenta ulteriormente e si
perfeziona l'approccio di formazione-intervento volto a “riconfigurare nuovi paradigmi nell’ambito
della salute e della formazione medica, che riescano a produrre strategie di promozione della salute,
pratiche di cura e modelli di organizzazione dei servizi maggiormente rispondenti agli attuali bisogni
della popolazione.”73.
In quest'ottica, il processo di apprendimento è concepito come campo di ricerca applicata negli ambiti
della formazione medica pre e post laurea così come della formazione permanente dei professionisti
sanitari, che va di pari passo con esperienze di ricerca-azione all'interno dei servizi (soprattutto in area
PHC). Formazione e ricerca non vengono scisse ma considerate come parte di uno stesso processo:
“L’approccio della formazione-intervento è volto ad agire non soltanto sulle conoscenze, ma ad
avere un impatto anche sulle attitudini e sulle pratiche. Discostandosi da un’idea di formazione
intesa come processo verticale che trasferisce sapere e informazioni dal docente al discente e - al
contrario - valorizzando le conoscenze previe e le capacità critiche di tutti i soggetti coinvolti nel
processo formativo, tale approccio riconosce la reciproca e mutua contaminazione tra tutti gli
attori in campo e la conseguente spinta trasformativa.” 73

Le ricadute di questo tipo formazione sono intese come parte fondante della ricerca-azione continua
che il CSI svolge nell'ambito accademico e dei servizi sanitari, creando spazi in cui ricercatori,
pazienti, studenti di discipline diverse, professionisti e cittadini si incontrano e si confrontano in un
processo a spirale di autoriflessività e programmazione.
All'interno di questo quadro, una recente e interessante sperimentazione – commutata dal contesto
brasiliano – va sotto il nome di 'estensione universitaria', intesa come strategia di
formazione-intervento nel contesto operativo in cui i futuri professionisti saranno chiamati a lavorare.
L'obiettivo dichiarato è quello di “sfumare le barriere tra comunità, servizi sociali e sanitari e
Università, creando uno spazio di pratiche in cui le attività si ‘estendono’ da un contesto sociale
72 Riunione tra CSI e Gruppo Prometeo per la redazione del progetto “Transforming health professionals' educaiton”,
settembre 2011.
73 Report CSI, 2013 (www.csiunibo.org).
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all’altro”73, per facilitare la circolazione e la condivisione di conoscenze, metodologie e azioni. In tale
contesto lo studente apprende a sviluppare le competenze necessarie per identificare e rispondere ai
bisogni di salute di individui e comunità, tramite risorse di cura formali e informali.
Vengono ripensati in questa nuova ottica progetti già avviati, come il laboratorio di peer education e lo
spazio partecipativo sul tema del conflitto di interessi, e al tempo stesso si inaugurano altre attività
come il laboratorio “PHC, determinanti sociali della salute e territorio”, formato da un gruppo
multidisciplinare di medici in formazione specialistica, studenti e ricercatori. Obiettivo del gruppo è
approfondire le basi teorico-pratiche della PHC attraverso discussione di articoli e materiali, confronto
di esperienze, documentazione sullo stato dell'arte a livello internazionale, nazionale e locale, e
riflettere in chiave applicativa rispetto al territorio della Regione Emilia-Romagna. Dal gennaio 2013 il
gruppo collabora con il Condominio Bel(le)trame, un progetto sperimentale all'interno di un
dormitorio per persone senza fissa dimora a Bologna.
Una forma particolare di estensione, nuovamente appresa grazie ai fertili rapporti con il Brasile, è il
Ver-SUS (Vedere e Vivere il Sistema Unico di Salute), programma che intende avvicinare servizio
sanitario e futuri professionisti attraverso attività che coinvolgono gestori, professionisti dei servizi,
studenti e comunità. Il progetto mira a stimolare l’autoriflessività dei vari soggetti rispetto alle proprie
pratiche quotidiane (di assistenza, gestione o studio), cercando di individuare lacune o punti critici che
possono essere superati attraverso azioni cooperative. Avendo partecipato al programma in Brasile, il
CSI ne sta ora sviluppando una versione italiana chiamata Ver-SSI (Vedere e Vivere il Servizio
Sanitario italiano), affiancata a un programma di intercambio tra gli studenti che partecipano alla
realizzazione del Ver-SSI e del Ver-SUS73.
In senso lato, ovvero di contaminazione tra contesti, una forma di estensione universitaria coinvolge
l'intero gruppo del CSI in un'attività continuativa di confronto sul tema della salute, ampiamente
intesa, con numerosi e diversificati soggetti della società civile e della comunità a livello locale,
nazionale e globale:
“Attraverso l’organizzazione di seminari e laboratori aperti e la partecipazione attiva a momenti
di discussione, il CSI si inserisce nei dibattiti contemporanei sulla crisi del welfare, la
de-istituzionalizzazione e la demedicalizzazione dei processi di cura, la difesa dei servizi esistenti e
la sperimentazione di pratiche di neo-mutualismo. Tale impegno emerge primariamente dalla
convinzione della necessità del coinvolgimento e della partecipazione della comunità nella
co-costruzione dei bisogni di salute.” 73

Su questo piano si articola una riflessione aperta e fertile intorno alla dialettica esistente tra attivismo e
accademia.
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La Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale (RIISG)

Le origini: il progetto Equal e il Global Health Group
La nascita della RIISG si colloca ufficialmente nel marzo del 2010, anche se il lavoro preparatorio
inizia molto prima.[385] Un progetto europeo dedicato alla formazione e alla sensibilizzazione su
tematiche di salute globale (Equal opportunities for health: Action for development), il cui capofila è
Medici con l'Africa CUAMM e che vede tra i partecipanti SISM e OISG, sta già da tre anni
promuovendo attività quali una mappatura dell'offerta didattica esistente (vengono rilevati una ventina
di corsi opzionali in salute globale nelle facoltà di medicina e chirurgia) e un evento di formazione dei
formatori (training of trainers, ToT, svoltasi a Padova nell'autunno del 2008). Il progetto si chiude con
una conferenza che istituisce alcuni gruppi di lavoro, tra cui uno dedicato alla formazione universitaria
in salute globale.[386][387]
È verosimile credere che, in assenza di un'azione proattiva, questo gruppo sarebbe terminato con la
stesura della dichiarazione di intenti, come in effetti è accaduto per gli altri, ma nel campo della
formazione in salute globale il terreno era forse più fertile perché preparato da tempo:
“Circa 5 anni fa l’OISG ha spinto tanto per l’insegnamento della GH (Global Health) nelle
università italiane. Il panorama soprattutto politico delle università italiane ha permesso di
affrontare questo tipo di temi solo nei corsi opzionali/elettivi/ADO/crediti a scelta dello studente.
L’Equal, progetto nato con CUAMM e I’OISG ha permesso di monitorare e rilevare che circa 20
università italiane praticano questo tipo di corsi, soprattutto legati al tema della cooperazione. Lo
svolgimento di questo tipo di attività però non è soggetto a nessun tipo di controllo qualitativo.
L’andamento del progetto ha voluto anche l’implementazione degli insegnamenti e delle università
attraverso il coinvolgimento di nuovi docenti.” 74

La conferenza di chiusura del progetto “Equal” si colloca in un periodo denso di appuntamenti, c'è da
poco stata la terza edizione del LabMond a Parma e il CSI è in fase di crescente esposizione
internazionale.[388][389]
“cari tutti dopo Cuba, Padova, la visita di John Yudkin del King's College, la visita di Leny Trad
della UFBA, il corso di Parma, il congresso mondiale di salute pubblica a Istanbul, in questa
settimana ho tirato un po le somme sulla salute globale. I contatti internazionali li abbiamo creati,
e tra SISM, OISG e CSI abbiamo raggiunto la massa critica per 'esistere'.” 75

Il SISM, da parte sua, sta iniziando a comprendere la propria posizione strategica nel panorama
nazionale:
“Vista l'esperienza, ormai piuttosto consolidata, del SISM nell'organizzazione di momenti
formativi su queste tematiche ci è stato chiesto di pensare e concretizzare nuove strategie che
74 Verbale riunione Global Health Group (GHG), 20 giugno 2009.
75 Mail di 'innesco' delle attività del Global Health Group, inviata dal CSI alla mailing list Quellidibologna nel maggio
2009.
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portino ad un inserimento permanente di questi insegnamenti all'interno dei curriculum standard.
Per realizzare questo si è pensato ad un progetto che coinvolga numerosi partner (italiani ed
europei), creando così un grosso movimento intorno alla necessità dell'insegnamento della Salute
Globale. I primi partner individuati sono ovviamente il Centro Salute Internazionale di Bologna e
l'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale che saranno in prima linea con noi per la
realizzazione dei primi passi di questo nuovo e ambizioso progetto.” 76

Si rileva come siano proprio gli studenti i più interessati e dunque in qualche modo responsabilizzati
all'azione:
“Bisogna fare un po’ una svolta e l’idea è quella di partire dagli studenti, da una base…quindi
partire soprattutto da SISM e CSI e coinvolgere poi tutta una rete di risorse e persone
competenti.” 76

D'altra parte, si riscontra anche che il bisogno di formazione è ovunque presente e che, al momento,
non ci sono sufficienti formatori per soddisfarlo:
“Il congresso del SISM di Chieti ha fatto emergere che il tema della global health è stato toccato,
che l’attuale consiglio nazionale è sensibile alla questione, che però non vi è sensibilità condivisa
a causa di una scarsa informazione sull’argomento; questo fa emergere la necessità di una
formazione più capillare e strutturale sui temi della GH non rilegandoli solo a momenti parziali e
opzionali durante l’anno (ex laboratorio di mondialità).” 76
“3) La realizzazione di eventi formativi in cui formare delle persone (giovani) che poi possano
contribuire a tenere i corsi di salute globale nelle università italiane. Questo perché i docenti che
si occupano di queste tematiche sono veramente pochi e non bastano a soddisfare i bisogni di tutte
le facoltà in maniera stabile e duratura nel tempo.” 77

Si viene così a costituire un “gruppo di lavoro autoformato che racchiude studenti, docenti e
ricercatori”77 facenti parte di CSI e SISM, dal nome provvisorio di Global Health Group (GHG), con
l'obiettivo di redigere un documento che funga da 'dichiarazione di intenti':
“Lo scopo del documento è quello di fare il punto della situazione sullo scenario di GH in Italia
che nasce dal confronto con le esperienze internazionali (documento basato sulle nostre esperienze
e sul confronto con le esperienze a livello internazionale analizzate secondo una ricerca situata) e
aprire un dibattito su questo tema.” 78
“[verranno] riportate le esperienze di insegnamento di GH del CSI e del SISM che sono gli
estensori di questo documento e poi l'esperienza del progetto Equal del CUAMM che ha
sistematizzato le informazioni concernenti l'insegnamento della GH a livello nazionale” 78

Il gruppo si interroga sulle strategie per raggiungere l'obiettivo di una maggiore diffusione della salute
globale. La via istituzionale sembra preclusa, per la rigidità dell'istituzione accademica (dalla
normativa sul curriculum al tradizionalismo di molti docenti):
“Al di là di casi particolari in cui i singoli docenti decidano di dedicare spazio ai temi della salute
globale, al momento non abbiamo un piano istituzionale all’interno del quale muoverci.” 78

76 Mail inviata a Quellidibologna dal Presidente Nazionale del SISM nel maggio 2009.
77 Verbale riunione GHG, Rimini 29 agosto 2009.
78 Verbale riunione GHG, Bologna 20 giugno 2009.
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Vengono esplorate altre opzioni, come agire a livello di singoli atenei, coinvolgere le società
scientifiche (anche per raggiungere i docenti, per esempio quelli di sanità pubblica “e magari fare in
modo che i temi della salute globale diventino 'di moda'”78). D'altra parte, ci si scontra con la necessità
di arrivare a una maggiore definizione rispetto al 'cosa' insegnare.
“In primis però dobbiamo stabilire cosa dovrebbe essere insegnato, come e quando (a quale anno
di corso?). Poi naturalmente questa proposta dovrà essere adeguata alle singole realtà e ai singoli
contesti.” 78

Viene effettuata una revisione dei curricula esistenti a livello nazionale e internazionale, secondo il
criterio della 'valutazione situata', prendendo in esame la definizione data di salute globale, le
tematiche e i target dell'insegnamento, con lo scopo dichiarato di “non fare una valutazione ma
prendere le buone idee”78:
“si sono cioè presi in considerazione i curricula delle istituzioni e delle persone che già
conosciamo e delle loro reti in quanto vicini al nostro lavoro e al nostro spazio di riflessione
teorica” 78

Tra gli spunti raccolti, il fatto che la salute globale è un campo multidisciplinare e multimetodologico,
con molti corsi situati in spazi interfacoltà, e con ricadute sulla popolazione così come sugli individui e
sui campi della prevenzione e della cura. Viene spesso fatto riferimento alla Conferenza di Alma Ata e
alla necessità di agire sulle disuguaglianze in salute a livello nazionale e internazionale.
Ancora, la salute globale adotta uno sguardo ampio rivolto ai determinanti sociali della salute, e
all'impatto che hanno su di essi i processi di globalizzazione. Ampio è anche l'approccio, che coinvolge
tutti gli attori che lavorano nel campo sanitario ma soprattutto la comunità, riconosciuta nella sua
'sovranità' rispetto ai bisogni e alle priorità espresse. La medesima responsabilità viene citata a
proposito dell'identificazione delle priorità di ricerca e dell'allocazione delle risorse, che devono essere
vincolate “ai bisogni della comunità e non ai bisogni della istituzione che la produce”78.
I riferimenti alla giustizia sociale e alla responsabilità nei confronti della popolazione vengono rilevati
come principali marcatori di differenza rispetto al contiguo campo della 'salute internazionale' e, più in
generale, rispetto alle altre discipline accademiche o comunque al modo di insegnarle:
“Da tutto ciò deriva che la GH consiste in un cambio di paradigma, in una nuova modalità di
definire e garantire la salute della popolazione in una prospettiva globale e multidisciplinare.”
“la GH non è solo un insegnamento all'interno del percorso formativo ma un modo di vedere e
svolgere la professione” 78

Un altro punto che emerge è la differenza tra chi insegna salute globale in setting accademici
tradizionali, per lo più tramite corsi a pagamento riservati agli studenti scritti, e approcci definiti
'popolari' (per esempio l'International People's Health University del People's Health Movement) in
cui i materiali sono messi a disposizione di tutti “in un'ottica di riduzione delle disuguaglianze, di
accessibilità e di democratizzazione dell'insegnamento”78.
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Queste riflessioni informeranno la definizione di salute globale proposta nel documento redatto dal
GHG, e che – con minime modifiche – sarà adottata anche dalla RIISG. La riporto qui nella versione
definitiva:
Nella nostra visione, la Salute Globale è da intendersi come un nuovo paradigma per la salute a e
l'assistenza sanitaria. Tale paradigma, radicato nell'approccio teorico dei determinanti sociali di
salute, basato sui principi enunciati nella Dichiarazione di Alma Ata b e sostanziato da ampie
evidenzec scientifiche, può essere applicato al campo della prevenzione, della diagnosi e del
trattamento delle malattie, così come a quello della promozione della salute a livello individuale
e/o di comunità.
La Salute Globale pone particolare attenzione all'analisi dello stato di salute e dei bisogni reali
della popolazione mondiale, e alle influenze che su di essi esercitano i determinanti
socio-economici, politici, demografici, giuridici ed ambientali, esplicitando le interconnessioni tra
globalizzazione e salute in termini di equità, diritti umani, sostenibilità, diplomazia e
collaborazioni internazionali. Adottando un'ottica transnazionale, la Salute Globale mette in
evidenza le disuguaglianze in salute sia all'interno che tra i Paesi, analizzandole anche attraverso
la lente della giustizia sociale.
Data la complessità del campo di interesse, la Salute Globale richiede un approccio
transdisciplinare e multi-metodologico, che si avvale del contributo sia delle scienze sociali ed
umane che di quelle naturali e biomediche. La Salute Globale non è un ambito meramente
accademico: infatti, promuovendo un'etica di responsabilità sociale sia per le istituzioni che per i
professionisti coinvolti, essa abbraccia i campi della ricerca, della formazione e della pratica, e
mira a generare reali cambiamenti sia nella comunità che nell'intera società, colmando il divario
esistente tra evidenza scientifica e decisioni operative d.
a

"La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la mera assenza di malattia o
infermità" (Preambolo alla Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1948).
b
In particolare: salute come diritto umano fondamentale e legato allo sviluppo sociale ed economico;
assistenza sanitaria primaria (primary health care) come strumento per raggiungere un livello accettabile di
salute per tutti; partecipazione comunitaria (Dichiarazione di Alma Ata, Conferenza Internazionale
sull'Assistenza Sanitaria Primaria, Alma Ata, USSR, 6-12 settembre 1978).
c
Come suggerito dalla Commissione sui Determinanti Sociali di Salute (Closing the Gap in a Generation:
Health Equity Through Action on the Social Determinants of Health, Geneva: WHO, 2008. Pp. 186-7), le
evidenze derivano da ricerche e metodi valutativi propri di diverse scienze naturali e sociali, così come dalla
raccolta sistematica di conoscenze ed esperienze dei protagonisti principali coinvolti nelle realtà prese in
esame.
d
Tale divario, definito in letteratura "know-do gap", è la differenza esistente tra ciò che è conosciuto e ciò
che viene applicato e realizzato nella pratica: sia quindi tra ricerca e politiche/decisioni operative, sia tra
conoscenza e consapevolezza e azione/modifiche nei comportamenti
(http://www.who.int/kms/events/Know_do_gap_APablos.pdf).

Pensando a un pubblico internazionale il documento, dal titolo “Teaching Global Health: an Italian
perspective”, è redatto in inglese.
“The aim of this paper is to describe and discuss the state of the art in Global Health (GH)
education in Italy and critically review some of the main activities carried out in the past years,
also in comparison with relevant international experiences (see Annex 1). From this somehow
situated research, we elaborated some proposals concerning teaching contents and methodologies,
that we believe should represent the core activities for training health professionals in GH, as well
as implementing strategies targeted to the Italian medical education context.” 79

79 Documento “Teaching Global Health: An Italian Perspective”, non pubblicato.
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Il testo non verrà pubblicato, ma fatto circolare tra i contatti esistenti nel tentativo di trovare alleanze
strategiche per un salto di livello delle iniziative in corso, o meglio una loro 'saldatura' tra processi già
in atto e nuove correnti, forze provenienti dall'attivazione degli studenti e dalle sperimentazioni avviate
al CSI. Queste esperienze (in particolare CSI, LabMond e progetto Equal) vengono messe in evidenza
perché:
“they reflect the direct experience of the authors
they are among the oldest national experiences in the field
they strongly interrelate: the intensive mutual exchanges and collaborations have brought in the
past years to relevant improvements, as well as to an increased consciousness of the whole process.
Finally, the main actors involved – and students in the first place – are strongly motivated to share
them and bring them to a public discussion, both nationally and internationally.” 79

Il documento sancisce anche una serie di principi, o di prese di posizione, rispetto alla salute globale e
al suo insegnamento, visto come insieme di conoscenze, valori e pratiche per la promozione della
salute, e come strumento stesso di promozione (vedi Fig. 4).
“teaching can be seen both as a GH activity (therefore reflecting the tight combination of practice,
knowledge and ethics that informs this particular field), and as a tool aimed at contributing to the
overall goal of health promotion. Paraphrasing Rudolf Virchow, we could say that – in the GH
perspective – medicine is a social (con)science, therefore medical education should be driven and
informed by the aim of reducing inequalities and improving society as a whole. All institutions
involved in training of health professionals, at both under and postgraduate level, should be aware
of their responsibility and of the key role they are called to play.” 79
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Fig. 4: L'insegnamento della salute globale.79
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Da ciò vengono fatte derivare una serie di conseguenze, relative al target, ai contenuti e alle
metodologie della formazione in salute globale:
“1. GH teaching should not be addressed only to medical students, but made available to students
from all disciplines; at the mean time, GH education should be spread from the academic field to
involve the whole community.
2. Broad accessibility to GH education should be promoted, through measures concerning fees,
logistics, availability of training aids (e.g. free online courses), etc.
3. From a global view, teaching contents should be adapted to the local context, following also
local actors' perceived needs and proposals (bottom up approach).
4. Teaching methodologies should be consistent with GH principles, in particular participation.
5. Democratizing teaching should be a priority, achieved through mutual learning, training of
trainers, and knowledge dissemination.” 79

Infine, vengono formulate proposte di azione, pur nella consapevolezza della difficoltà di operare
cambiamenti in un contesto universitario rigido:
“Introducing new topics such as GH in the Italian old fashioned, often conservative and severely
under financed Universities can be extremely difficult. Moreover, the strict legislative organisation
doesn’t presently allow the introduction of new compulsory courses within Medical Schools'
curricula.” 79

Seguono suggerimenti concreti, per esempio utilizzare corsi 'permeabili' o vicini all'approccio di salute
globale come quelli di sanità pubblica o di malattie infettive (con il limite di avere poche ore dedicate e
solo nel caso di un'iniziativa personale di docenti volonterosi), oppure avviare corsi opzionali, che
hanno il vantaggio di una maggiore flessibilità a scapito del fatto di non raggiungere tutti gli studenti,
ma solo quelli in qualche modo già interessati. Si rileva anche l'importanza di riflettere su un
insegnamento della salute globale dopo la laurea, così come al di fuori dell'ambito medico. Gli aspetti
della metodologia didattica e della valutazione vengono menzionati, con il suggerimento di
armonizzarli ai principi di partecipazione e multisettorialità che informano la salute globale.
Infine, il documento formula la proposta più importante, ovvero la creazione di una rete per
l'insegnamento della salute globale:
“Health promotion in the age of globalisation necessarily involves a new health paradigm and
adequately prepared professionals. A proposed action plan aimed at achieving this goal could be
developed through the creation of a network of motivated stakeholders committed to GH teaching
(including research centres, universities, students' and residents' associations, NGOs and health
activists), at a national and European level, with the aim to: 1. spread information and create
consensus on the incorporation of GH issues into health sciences; 2. exchange experiences,
compare evidences and research on ways and strategies on how to best deliver GH teachings to
students.” 79

Parallelamente alla stesura del documento, il GHG prende contatto con alcuni docenti dell'area di
sanità pubblica in particolar modo a Roma (università Sapienza e Cattolica), alla ricerca di alleati
strategici e rilevanti nel panorama accademico italiano. Combinare i piani 'bottom up' e 'top down' non
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è semplice, si scontrano logiche, strategie, interessi e priorità differenti:
“ci siamo incontrati presso il dipartimento di Igiene della Sapienza [...] è stato faticoso
ricapitolare il verbale, più faticoso del previsto cercare di spiegare l'accozzaglia di pezzettini che
stiamo accumulando come formichine, dispendioso e non tanto lineare” 80
“La principale difficoltà è stata quella di spiegare il progetto (complesso e con molte diramazioni)
a persone che non hanno una visione d'insieme della problematica e che hanno interessi specifici
rispetto al progetto.” 78

L'elaborazione del GHG è informata da una (ricerca di) coerenza tra contenuti, metodologie e
approcci, che per esempio valorizza la collaborazione orizzontale, laddove il contesto accademico
funziona in tutt'altre logiche. Quello che si cerca è una combinazione strategica che possa essere
funzionale a entrambi.
“Ho tenuto a sottolineare rispetto a questo, che l'obiettivo che ci siamo dati è quello di inserire la
global health nei percorsi formativi dei professioni sanitari, attraverso una definizione
partecipativa sia della global health stessa, sia dei curricula, sia della metodologie didattiche. Ho
ribadito inoltre che sono in preparazione una serie di documenti base per una definizione
condivisa di salute globale, per un policy statement e per la definizione di una agenda.” 80
“abbiamo ribadito che […] c'è bisogno di un supporto di disseminazione, che sia strategicamente
definito in accordo con chi ha più la visione d'insieme e peso istituzionale, (nel caso specifico
questo gruppo docente di Igiene.)” 80

La modalità della rete emerge come possibile soluzione per soddisfare un'esigenza di accordo minimo
sui principi e una salvaguardia dell'autonomia di ciascuno, nonché la possibilità di un approccio
flessibile e adattabile ai diversi contesti.
“Si è aggiunto ancora che la dimensione della rete non vede necessariamente tutti a spendersi su
tutti gli obiettivi e che si può mantenere un contatto tra i vari soggetti, travasando le varie
esperienze senza che questi debbano fare esattamente le stesse cose.” 80
“Vantaggio di lavorare in rete: ognuno prende e dà quello che ha e che fa nel proprio lavoro a
seconda della prospettiva di ciascuno.” 78

D'altra parte, il GHG sente di doversi in qualche modo 'proteggere' nell'incontro con l'istituzione, e
cerca in tal senso alleati in vista di una seconda riunione a Roma.
“l'incontro di ottobre debba essere operativo e coinvolgere persone fondamentali come CUAMM e
OISG [...] Quindi sarebbe auspicabile formare 'formalmente' un gruppo core che comprenda
soggetti competenti, autorevoli e conosciuti e che quindi abbia un maggior peso a livello nazionale
e di presentazione ad esterni.” 78

Preoccupazioni analoghe sono espresse in seno all'OISG che, pur aderendo fin dall'inizio, in merito
alla proposta di costituzione di un'entità nazionale di raccordo si esprime con ambivalenza:
“Questa proposta stimola una vivace discussione tra i soci, che vi vedono delle opportunità ma
anche dei rischi, soprattutto per quanto riguarda la possibile sovrapposizione tra le attività
dell'Osservatorio e dell'alleanza proposta e, soprattutto, per il ruolo preponderante che in
quest'alleanza potrebbero avere le istituzioni accademiche rispetto all'Osservatorio stesso, ma
80 Mail al GHG di resoconto del primo incontro a Roma, il 5 agosto 2009.
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anche nei confronti delle associazioni di studenti e specializzandi.” 81

Chiedendo che si parli di “Rete per l'Insegnamento della Salute Globale”, e non genericamente di
“Alleanza per la Salute Globale” come inizialmente proposto, l'OISG pone tre condizioni ala sua
costituzione: che i membri della stessa lavorino a partire dai materiali già prodotti per i contenuti
dell'insegnamento, la metodologia didattica e la valutazione; che sia chiaramente posta tra gli obiettivi
l'estensione al maggior numero possibile di università e di facoltà, comprese quelle non sanitarie; che fine
ultimo sia l'inclusione dell'insegnamento della salute globale tra le discipline curricolari.

Composizione e attività
Nella sua forma 'matura', la RIISG annovera tra i suoi membri docenti universitari e relative istituzioni
di appartenenza, associazioni di studenti (SISM) e specializzandi (Consulta Nazionale degli
Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva), centri di ricerca e formazione (CSI, Area Salute
Globale e Sviluppo CERGAS Bocconi, Centro di Salute Globale Regione Toscana), associazioni e
società scientifiche (OISG, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Società Italiana Medici
Manager), ONG (Medici con l'Africa CUAMM), singoli individui impegnati a vario titolo nella
formazione in salute globale.[390]
Le attività della RIISG prendono avvio dal marzo 2010, con un workshop di formatori destinato alla
finalizzazione di tre documenti di lavoro dedicati rispettivamente ai contenuti, alle metodologie e ai
processi di valutazione dei corsi in salute globale 82. Un resoconto dettagliato delle attività svolte nei
quattro anni seguenti esula dagli scopi del presente lavoro. Per una sintesi, si vedano le Tabelle n. 5 e
n. 6. In aggiunta a quanto in esse riportato, la Rete si è riunita in incontri plenari in media tre volte
l'anno, lavorando molto anche in remoto tramite strumenti virtuali (mailing list, documenti condivisi,
videoconferenze).[385]
Un impulso importante è stato dato dal finanziamento di un secondo progetto “Equal opportunities for
health” (2011-14), che ha consentito alle attività di progredire notevolmente in particolare nel biennio
2011-12. Oltre alla realizzazione di materiali di supporto alla formazione (presentazioni 'standard' su
determinanti e disuguaglianze in salute, obiettivi formativi – vedi Fig. 5, schede di valutazione, ecc.),
sono state realizzate pubblicazioni scientifiche e divulgative, presentazioni in diversi convegni (per
esempio: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Società Italiana di Igiene, Società Italiana di
Pedagogia Medica), corsi ed eventi formativi.[391][392] Inoltre, dalla metà del 2012 è disponibile un
sito internet (www.educationglobalhealth.eu) che raccoglie tutti i materiali prodotti nonché
aggiornamenti su pubblicazioni, corsi e conferenze.
Negli anni, la RIISG ha registrato un aumento costante della richiesta e della realizzazione di corsi o altre
81 Verbale riunione OISG, Bologna 3 marzo 2010.
82 www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/riisg
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iniziative formative che, all’interno della cornice della salute globale, hanno affrontato soprattutto
tematiche relative ai determinanti sociali di salute e alle disuguaglianze in salute, a livello sia globale
che locale. Questo è avvenuto sia nel contesto di corsi di formazione promossi dalla Rete o da alcuni
suoi membri, sia attraverso corsi integrativi opzionali organizzati nelle singole Università, sia mediante
laboratori auto-organizzati dagli studenti, fino a giungere a riconoscimenti formali quali l’introduzione
di crediti formativi dedicati ai contenuti di salute globale in alcune Università italiane (Roma,
Genova).[92]
È inoltre proseguita l'attività di mappatura dei corsi universitari di salute globale svolti, come didattica
formale o opzionale, nelle Scuole di Medicina italiane.[393][394] L'ultima, riferita all'anno
accademico 2012-13, ha documentato l'esistenza di 40 corsi di salute globale nelle 36 Università sedi
di Corsi di Laurea in Medicina; di questi, 11 sono stati attivati dopo la costituzione della RIISG. Si
tratta nella maggior parte dei casi di corsi opzionali rivolti a studenti di medicina, della durata pari o
inferiore a 20 ore. Il numero dei partecipanti è variabile ma in generale compreso tra le 60 e le 100
persone. In 9 corsi su 40 è prevista un'attività di tirocinio, per il resto lo svolgimento è del tipo
tradizionale e prevede principalmente lezioni frontali. Gli argomenti più trattati riguardano i
determinanti sociali e le disuguaglianze in salute83.

Fig. 5: Obiettivi formativi in salute globale.

83 Rinaldi A e nodo romano RIISG. Che tipo di formazione facciamo in salute globale in Italia? Osservazioni e riflessioni
sulla mappatura RIISG dei corsi in salute globale. Documento interno presentato alla riunione RIISG di Perugia, 10-11
gennaio 2014.
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Tabella n. 5 – Principali attività della RIISG, 2010-2014.
Attività

Periodo

Definizione di salute globale

2009-10

Mappatura corsi universitari in salute globale

A.A. 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2012-13

Contenuti, metodologia e valutazione dei corsi in salute globale
(3 working paper)

2010

Elaborazione obiettivi formativi in salute globale

2010

3 Training of trainers (ToT)

2010, 2012

Creazione del sito www.educationglobalhealth.eu

2012

Preparazione materiali standard per corsi in salute globale
(ppt determinanti e disuguaglianze; scheda valutazione)

2012

Inaugurazione area 'formazione' sul blog Saluteinternazionale.info

2014

Disseminazione in congressi

2010-14

Pubblicazioni scientifiche e divulgative

2010-14

Tabella n. 6 – Principali attività formative della RIISG, 2010-2014.
Data
12
marzo
2010

9-11
marzo
2010

Luogo Attività Partecipanti
BO

PD

2-4
febbraio Roma
2012

22-23
nov.
2012
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FI

Works
hop
format
ori

ToT

ToT

ToT

Contenuti

Metodologie

Materiali prodotti

Curriculum, metodologie e
approcci alla valutazione dei
corsi di salute globale

Preparazione,
condivisione, discussione e
3 working paper
revisione collettiva di tre
documenti di lavoro.

27

Stato dell'arte dell'insegnamento
della salute globale; determinanti
e disuguaglianze in salute;
società, cultura e malattia; etica
e ruolo del medico;
cooperazione
internazionale/salute e
immigrazione; metodologie
didattiche e valutazione; lavorare
in rete.

Lezione frontale
Lavoro a gruppi
Discussione guidata in
plenaria
Role play

26

Salute globale (definizione
operativa); determinanti e
disuguaglianze in salute (casi di
studio); metodologie didattiche.

Lezione frontale
Lavoro a gruppi
Casi di studio

Aderenti
RIISG

Presentazione della RIISG;
salute globale (co-costruzione di
definizione e ambiti);
50
determinanti sociali di salute
(formatori e (caso di studio cooperazione);
partecipanti) disuguaglianze (lezione);
metariflessione sulle
metodologie didattiche;
valutazione partecipata;

Lezione frontale
Lavoro a gruppi
Casi di studio
Market place
Intervista didattica
Role play
Valutazione partecipata

Casi di studio
determinanti
Obiettivi
formativi
Scheda standard
di valutazione

Agenda ToT
Presentazioni
standard
(determinanti e
disuguaglianze)

Obiettivi, esperienze, strategie e riflessioni

A completamento di questo rapido inquadramento della RIISG, che non rende piena giustizia alla
complessa articolazione delle vicende della Rete e dei suoi affiliati, è opportuno soffermarsi su due
filoni cardine che ne hanno in qualche modo attraversato la storia.
Il primo è la discussione, mai definitivamente risolta, tra l'opportunità di una formalizzazione – anche
giuridica – ovvero il mantenimento di una struttura leggera e 'fluida'. Soprattutto all'inizio le posizioni
erano diversificate e anche opposte, riflettendo in parte la composizione/contrapposizione anagrafica e
di ruoli in seno alla Rete, come anche la differente provenienza di alcuni attori (istituzioni
accademiche, associazioni o ONG strutturate) rispetto ad altri (gruppi di autoformazione, movimenti).
Proprio la diversificazione, non riconducibile a 'sottogruppi' ma spesso rappresentata anche in seno alle
diverse vicende ed esperienze biografiche dei singoli individui, ha mantenuto la discussione aperta e
fertile. A tale discussione è correlata la procedura per accogliere nuovi membri nella Rete.
Un punto su cui la discussione è incentrata è quello della coerenza tra principi della salute globale e
modalità di funzionamento:
“Nel pensare alle modalità di lavoro e collaborazione sulle quali la Rete dovrebbe ragionare e far
proprie risulta fondamentale il concetto di congruenza, ossia ricercare la coerenza tra la teoria e
la pratica. La Rete dovrebbe quindi essere mossa da una volontà a cercare e a sostenere al suo
interno quelle forme di relazioni sociali in linea con i principi di giustizia sociale ed equità propri
della definizione di salute globale. In quest'ottica lo sviluppo della Rete dovrebbe muoversi in
direzione contraria a tutte quelle forme di organizzazione generatrici di gerarchizzazione
piramidale del potere promuovendo una dimensione di trasversalità84 al suo interno.” 85

D'altra parte, si rileva come non esistano, per lo meno nel panorama italiano, esperienze di questo tipo
che si situino (anche) in contesti istituzionali dell'ambito sanitario.
“non esiste niente di queste esperienze all'interno della tradizionale letteratura sanitaria, infatti
queste tematiche sembrano appartenere più ad ambiti del sapere di tipo sociologico ed
antropologico.” 86

L'orientamento condiviso è quello di una non formalizzazione, a cui si predilige una configurazione a
rete 'leggera', senza gerarchie interne e con processi decisionali partecipati e democratici (vedi Tabella
n. 7). Analogamente, l'accoglienza di nuovi membri avviene per decisione interna caso per caso, in cui
l'unico requisito richiesto è l'accettazione degli obiettivi e delle metodologie di funzionamento della
Rete, nonché della definizione di salute globale. Tutto resta comunque suscettibile di discussione e
revisione, in un'ottica di apertura e nella consapevolezza della necessità di adeguarsi a tempi e contesti
mutevoli.[385]
84 Per trasversalità di un gruppo si intende una dimensione contraria e complementare alle strutture generatrici di
gerarchizzazione piramidale; essa tende a realizzarsi quando si apre al massimo la comunicazione tra i diversi livelli e
soprattutto nei differenti sensi.
85 Sottogruppo RIISG – Riflessione su composizione, struttura, organizzazione e formalizzazione giuridica della Rete.
Verbale 22 Marzo 2011.
86 Verbale riunione RIISG, Perugia 10-11 gennaio 2014.
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La scelta ha naturalmente vantaggi e limiti. Alla luce dell'esperienza condotta, gli elementi/processi
trainanti identificati sono stati:
“Ruolo dei progetti EQUAL per sostenibilità, visibilità, griglia di attività (ha spesso
dettato tempi e priorità); CUAMM: segreteria e sito; CSI: traino culturale; Nodo Romano:
lavoro scientifico e mappatura” 86
Tra i punti deboli, il dover confidare nella disponibilità e nel senso di responsabilità dei singoli 'nodi' e
una preponderanza del ruolo degli specializzandi, che se da un lato rappresenta una forza (anche di
lavoro, oltre che motivazionale) dall'altro pone preoccupazioni relativamente alla sostenibilità del
processo.

Tabella n. 7 – Composizione, obiettivi e pratiche della RIISG.
Caratteristiche e composizione:
La RIISG non ha fini di lucro e la partecipazione è su base volontaria. I membri sono chiamati a svolgere un ruolo attivo,
partecipando all'ideazione e alla realizzazione delle attività e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. La
partecipazione alla RIISG è possibile, su richiesta e previa approvazione, per chiunque si riconosca nei principi dichiarati
nella definizione di salute globale e condivida gli obiettivi e la metodologia di lavoro della Rete.
Fanno attualmente parte della RIISG istituzioni universitarie, associazioni, società scientifiche, organizzazioni non
governative, gruppi territoriali di autoformazione e individui che si interessano alle tematiche di salute globale e di
formazione in ambito sanitario, nonché singoli individui che, a vario titolo, si interessano alle tematiche di salute globale e
sono impegnati nella loro promozione.
Obiettivo generale:
Contribuire al miglioramento della salute della popolazione, e alla riduzione delle disuguaglianze esistenti sia all’interno
che tra i paesi, tramite un miglioramento delle conoscenze, degli atteggiamenti e delle pratiche del personale sanitario.
Obiettivi specifici:
1. Contribuire all'elaborazione, alla discussione e alla diffusione dell'approccio di Salute Globale
2. Promuovere l'insegnamento della Salute Globale:
-

a livello accademico: nei Corsi di Laurea di area sanitaria e nelle Scuole di Specializzazione mediche

-

a livello professionale: corsi nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina

3. Promuovere spazi e momenti di confronto e dialogo sulla Salute Globale
-

con altre discipline

con istituzioni, gruppi, associazioni e reti a livello europeo
4. Promuovere un dibattito pubblico sulle tematiche di Salute Globale e sensibilizzare le istituzioni per colmare il divario
tra evidenze e pratiche
Principi e metodologie:
Principio fondante della RIISG è quello della coerenza rispetto all'approccio di Salute Globale, a livello di:
a) metodo di lavoro: fondato sull'orizzontalità e sulla piena partecipazione di tutti i membri
b) attività didattiche: centrate sullo studente, aperte alla multidisciplinarietà, orientate all'integrazione tra
formazione teorica e attività pratica sul campo, caratterizzate dall'orizzontalità nelle relazioni
c) pratiche e azioni: utilizzo consapevole e sobrio delle risorse disponibili, rispetto dei criteri di trasparenza,
autonomia e indipendenza.
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Un secondo punto è quello che concerne l'equilibrio tra contenuti (per esempio, tra elementi 'fondanti'
come definizione/sguardo di salute globale, determinanti sociali e disuguaglianze in salute, e altri
'accessori' come migrazione o cooperazione internazionale), così come tra contenuti e metodologie. La
tendenza generale segna un graduale spostamento da un approccio di tipo nozionistico 87 a un focus
maggiormente orientato alla co-costruzione, alla cura (dei processi) della relazione e delle
metodologie. Come per l'aspetto precedente, anche in merito a questo si 'scontrano', pur nel segno di
un reciproco interesse al dialogo e alla contaminazione, atteggiamenti diversi. Da un lato, chi è
maggiormente ancorato – per esperienza, ruolo (docenti) o posizione (operatori/rappresentanti di
organizzazioni formalizzate) – a setting tradizionali tanto di lavoro (corsi, piani, progetti) quanto di
formazione (lezioni, curricula). Dall'altro, chi è più flessibile ad accogliere il processo nel suo divenire
necessariamente a finale aperto.
La consapevolezza matura attraverso gli incontri, le discussioni e le esperienze condivise. La riunione
di Perugia dell'inizio del 2014 segna la ricerca, e il raggiungimento, di un'armonizzazione delle diverse
istanze, lette alla luce 'storica' del venire in essere della Rete. I bisogni che hanno portato i partecipanti
a riunirsi, rivisti a quattro anni di distanza, sono così riassunti:
“Per portare cambiamento nella formazione medica e dei suoi valori tramite le tematiche di GH;
Nasce dalla riflessione sui bisogni formativi (primo curriculum);
Necessità di riflessione sulla complessità;
Nasce dal senso di marginalità e fragilità (desiderio di sentirsi parte di una rete e di possibilità di
confronto);
Per la difesa di un sapere comune e dal desiderio di preservare l’aspetto trasformativo della GH;
Per stimolare la riflessione medica su determinanti e povertà;
Come bisogno di avere una forma di accreditamento a stimolo dell’ambito accademico.” 86

Tra gli obiettivi poco raggiunti, si identifica una carente valorizzazione interna delle esperienze e
attività dei partecipanti (gruppi o individui), e specularmente una carente valorizzazione della RIISG
nelle attività dei singoli. Nell'ambito didattico, la necessità di maggiore riflessione critica in particolare
sulle metodologie.
Rispetto al contesto esterno alla Rete, punti da rafforzare sono la formazione in ambito professionale,
l'inserimento delle tematiche di salute globale nei curricula formativi, la copertura geografica
soprattutto a sud, l'insufficiente dibattito pubblico sulla formazione in salute globale e più in generale
sulla formazione medica, il coinvolgimento delle discipline non sanitarie. Rispetto a quest'ultimo
punto, una parziale eccezione vale per le attività portate avanti da alcuni membri della RIISG in facoltà
e corsi di laurea non di area sanitaria.[395]

87 L'originale 'curriculum standard' elaborato durante il primo progetto “Equal” prevedeva sei moduli: 1) La salute e i suoi
determinanti; 2) L’origine e lo sviluppo dei sistemi sanitari. La salute come diritto umano; 3) Globalizzazione e salute;
4) Diseguaglianze nella salute e nell’assistenza sanitaria; 5) Immigrazione e salute; 6) Cooperazione sanitaria
internazionale.
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In senso più generale, matura la consapevolezza di voler agire non tanto e non solo per la formazione
in salute globale, ma per una trasformazione della formazione medica (vedi Tabella n. 8). In tal senso,
la salute globale diviene uno degli strumenti, o delle porte d'accesso.
“il bisogno iniziale rimane, è ora meglio definito: Salute Globale come strumento di
trasformazione per operatori sanitari più ‘adeguati’, non come fine in sé; riflettere su altro tipo di
formazione, alla cui luce selezionare contenuti-metodologie (Freire: riflettere non sulle ‘cose da
fare’ ma sul ‘che fare’; non basta insegnare Salute Globale ma riflettere sul perché è importante,
insieme, portare avanti un discorso-processo di cambiamento della formazione)” 86

Nel segno di questa rinnovata autoriflessività, la Rete intraprende un percorso (tuttora in atto) di
ridefinizione del curriculum e degli obiettivi formativi, e di apertura del dibattito sulla formazione
medica (in particolare dalle pagine del blog Saluteinternazionale.info).[396][92]
“co-costruzione dei bisogni formativi con approccio interrogativo/interlocutorio a diversi attori
(studenti, accademia, SSN, cittadini…) - RIISG come stimolo e luogo aperto di confronto; riflettere
su quale medico per quali bisogni di salute; necessità di aggiornamento in funzione dei
cambiamenti del contesto” 86

Un aspetto di particolare interesse pare in tal senso la mappatura delle cosiddette 'palestre di salute
globale', ovvero delle possibilità offerte agli studenti di studiare gli approcci della salute globale
tramite esperienze di campo (vedi sperimentazioni in atto al CSI, citate sopra, ma anche altre in corso
presso le università romane).
Viene infine riconfermato quello che pare essere il maggiore punto di forza, ovvero la capacità di
combinare in modo sinergico strategie d'azione diverse e complementari:
“per trasformare bisogna entrare, approccio bottom up (studenti, specializzandi, società civile) e
top down (rendere appetibili che sono comunque necessari, es. determinanti, comunque
tutelandoci da strumentalizzazione eccessiva)” 86

Tabella n. 8 – Trasformazione della formazione in salute (quali operatori della salute per quali bisogni?). 86
Bisogni

Metodi/Approcci

• Confronto, aggiornamento, processo
(contenuti-metodologie-valutazione)
• Presidio, rafforzo (espansione
geografica/continuità ADE; crediti
obbligatori; ECM)
• Apertura, visibilità, accreditamento

• Condivisione attività e aggiornamenti
• Attenzione a
contenuti-metodi-valutazione (es.
'palestre' di salute globale)
• Pubblicazioni
• Coinvolgere diversi attori, agire su
più livelli
• Approccio bottom up (studenti,
specializzandi, cittadini) e top down
(accademia, decisori, SSN...)
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Alleati/Strumenti
•
•
•
•
•
•

Pedagogia medica
FNOMCeO
Conferenza Permanente Presidi
RIISG e valorizzazione nodi RIISG
Sito web
Saluteinternazionale.info

Capitolo V - Discussione

«La buona conoscenza non acquista il proprio valore per il fatto di 'essere all'altezza del reale',
ma perché fornisce modalità buone per 'vivere con il reale'.»
Annemarie Mol

“È importante dire che tutti i temi che tu hai trattato sono assolutamente inscindibili l'uno
con l'altro, si nutrono l'uno dell'altro […] il Laboratorio senza CSI sarebbe morto, la RIISG
senza Laboratorio non sarebbe mai nata, il CSI è l'anima... è l'aratro della RIISG, come luce
del Laboratorio e come credo che il Laboratorio sia anche un po' luogo di respiro per il CSI
[...] questo è il motivo per cui ha funzionato così in fretta...”
Marianna B.

Dopo la lunga ma necessaria ricostruzione degli eventi succedutisi dall'ideazione del primo LabMond,
nel 2006, passando per la storia del CSI e accennando a quella della RIISG, cercherò ora di darne una
lettura analitico-riflessiva nel quadro dei più ampi processi all'interno dei quali il percorso si inserisce,
e di quelli che innesca a livello tanto personale quanto sociale. Questo anche per restituire complessità
e 'respiro' a una storia che, lungi dall'essere lineare come la ricostruzione ex post può indurre a credere,
va invece guardata con lenti teoriche adatte a riconoscerne le frammentazioni e la tessitura variegata,
discontinua, eterogenea.
Un processo che ha più i connotati del movimento, e della costruzione di reti, tanto che – benché ne
abbia già fatto un uso sporadico nel capitolo precedente – da qui in poi utilizzerò il termine
'movimento' in modo esplicito per riferirmi al complesso delle esperienze descritte e di ciò che
rappresentano alla luce delle contestualizzazioni di luogo, periodo storico, ambito sociale. Il termine è
qui adottato in modo forse atipico, data la dimensione circoscritta dei processi indagati, ma certamente
giustificabile soprattutto se si fa riferimento alla connotazione che ne danno Della Porta e Diani,
ovvero di idee, individui, eventi e organizzazioni legati tra loro in processi più ampi di azione
collettiva, con una certa continuità nel tempo. In quest'ottica, parlare di movimenti sociali significa
guardare ai processi attraverso i quali valori, interessi e idee diventano azione collettiva e quali forme
tale azione assume, al ruolo delle rappresentazioni culturali e alla creazione di identità collettive
intorno a determinate questioni, nonché a come il contesto sociale, politico e culturale modifica le
possibilità di successo.[207] Questo è quanto cercherò di fare nei paragrafi che seguono, relativamente
al 'movimento' nato intorno alla salute globale.
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Tale movimento ha tratti vicini a quelli dei 'nuovi movimenti sociali' degli anni Sessanta e Settanta,
che incarnano istanze critiche rispetto al modernismo e al progresso, all'intrusione del mercato nella
vita sociale, difendendo la solidarietà interpersonale e rivendicando spazi di autonomia (più che
vantaggi materiali) attraverso forme organizzative decentralizzate e a base partecipativa.[207]
Inoltre, come vedremo, il movimento analizzato trae (in parte) le sue origini, in termini di contenuti e
pratiche, dai movimenti detti 'per la giustizia globale', in particolare per quanto riguarda l'analisi
economico-politica delle disuguaglianze tra e all'interno dei Paesi, le pratiche di partecipazione,
l'attenzione anche agli stili di vita individuali nonché alla sostenibilità etica e ambientale delle forme di
aggregazione.[207][273] Anche nelle pratiche di collaborazione e comunicazione, estensivamente
basate su mezzi virtuali (mailing list, Skype, Google Drive, eccetera), il movimento analizzato si
avvicina alle più ampie forme di mobilitazione emerse ed emergenti a partire dalla fine degli anni
Novanta.[260]
Infine, per la natura delle tematiche affrontate, il movimento nato e sviluppatosi intorno alla salute
globale (e per un rinnovamento della formazione medica) si può collocare all'interno dei cosiddetti
'movimenti sociali per la salute' che, nell'inquadramento di Hess, comprendono un continuum che va
da gruppi di interesse mobilitati per aumentare i finanziamenti e le opzioni terapeutiche riguardo una
specifica condizione, a movimenti che mettono in discussione gli approcci dominanti alla malattia e
alla cura, o il sistema politico-economico vigente e i suoi effetti su salute e ambiente.[299]
Come anticipato nell'introduzione al capitolo IV, il percorso analitico-interpretativo che segue si basa
su documentazione etnografica raccolta in funzione del presente lavoro (focus group a Firenze,
Genova, Roma e Bologna; intervista a Brescia), nonché su materiale video registrato durante il
LabMond di Caserta (in particolare, undici video-interviste a formatori).
Benché non si possa dire che esso discenda da una ricerca-azione partecipata (se si fa riferimento a un
suo impiego nell'ambito di un progetto con tempistiche, piano d'azione e obiettivi identificabili e
preordinati, per quanto necessariamente flessibili e negoziati), è possibile tuttavia affermare che ne
presenta molte delle caratteristiche.
In primo luogo, il posizionamento della ricercatrice, che non si colloca 'al di fuori' dei processi
analizzati ma al contrario – spingendo il concetto di 'partecipazione' a livelli avanzati – è essa stessa tra
i/le partecipanti e dunque interessata, implicata, nel loro essere e nel loro divenire. Ciò produce
un'originale coincidenza di intenti ed esistenze tra ricercatrice e (altri) soggetti della ricerca,
avvicinando il processo all'idea di 'ricerca attivista' di cui parlano sia Laverack (a proposito
dell'attivismo in salute) sia Genat (a proposito della ricerca-azione partecipata, PAR). Tale approccio si
schiera da un lato con chi espone criticamente l'ordine stabilito, laddove esso è percepito come
(ri)produttore di ingiustizia sociale e di disuguaglianza in salute; dall'altro, mira a favorire azioni o
cambiamenti, ma soprattutto a produrre conoscenza/teoria locale, significativa, utile e spendibile nella
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comprensione e trasformazione dei contesti di vita particolari.[119][147] Incarnando un paradigma
scientifico distinto da quello positivista (che vede il mondo come una realtà univoca che può essere
osservata e misurata in modo oggettivo), la PAR assume il fatto che l'osservatore ha – in ogni caso –
un impatto sul fenomeno osservato e porta con sé nel campo un set di valori che influenzeranno lo
studio.[164] La premessa fondativa è che essa è volta al beneficio dei soggetti che la intendono,
intenzionano, animano e interpretano.[147] In tal senso, la PAR è al tempo stesso approccio
metodologico di ricerca e mezzo di emancipazione, in quanto offre a persone interessate e motivate al
cambiamento sociale la possibilità di usare e controllare il processo di ricerca per le proprie finalità.
[142]
Il secondo aspetto che consente di inquadrare questa analisi nell'ambito degli approcci PAR è che,
come ampiamente descritto nel capitolo IV, tutti i processi presi in considerazione includono gli
elementi metodologici messi in evidenza da Genat, in particolare cicli di azione-riflessione che
producono apprendimenti esperienziali relativi a un determinato contesto, trasformando gli individui e
la loro cultura. La conoscenza emergente da tale processo crea un quadro concettuale condiviso, una
teoria locale nelle mani dei partecipanti e applicabile/significativa rispetto alla situazione.[147]
Il terzo e ultimo elemento è quello della partecipazione, considerata il vero fondamento della
ricerca-azione. È stato documentato nel capitolo precedente quanto la partecipazione sia stata alla base
dei processi posti in essere, largamente dal basso, intorno e per la diffusione della salute globale e
dell'approccio (ampio, riflessivo e critico) alla salute a essa correlato. Come nella PAR, dai soggetti
parte la necessità di cambiamento e il desiderio di giocare un ruolo attivo nella ricerca del/sul
cambiamento stesso, cosa che porta a sfumare notevolmente il confine tra 'ricercatore' e 'ricercato'.
[136][154] La PAR considera infatti diversi tipi di conoscenza come necessari al fine di produrre
nuova conoscenza, in tal senso sono importanti i saperi esperti così come le esperienze e conoscenze
dei partecipanti in merito alle proprie esistenze, aspettative, e saperi.[142] Il disegno di ricerca viene
continuamente (ri)negoziato, poiché il ricercatore non è 'proprietario' del progetto né è l'unico a
detenere conoscenze. In quest'ottica, nelle fasi iniziali del presente lavoro, una bozza ragionata della
scaletta dei contenuti è stata fatta ampiamente circolare tra le persone a vario titolo coinvolte nei
processi descritti. L'esperienza dei focus group, poi, è stata partecipativa tanto nelle fasi di costruzione
che di conduzione. Infine, ma di questo si potrà dar conto solo in un momento successivo, l'intenzione
è quella di offrire il presente lavoro come spunto per ulteriori rielaborazioni pubbliche e collettive.
L'analisi che segue è suddivisa in cinque 'voci' (e ventitré 'sottovoci') che, provando a far tesoro del
suggerimento di Law e Mol su come 'scrivere la complessità' e far spazio “per ciò che,
inevitabilmente, [si] lascia fuori, per ciò che non c'è o non è reso esplicito”, invito a leggere nella
forma di elenco. Come abbiamo visto nel capitolo II, lo sforzo va nella direzione di provare a ordinare
(semplificare) senza chiudere (ridurre), lasciando che il semplice e il complesso coabitino. A differenza
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dei tentativi di classificazione che puntano a essere comprensivi, creando categorie che specificano
tutte le relazioni, l'elenco è un modo di fare ordine senza imporre un'unica modalità di catalogazione su
ciò che viene incluso. Gli elementi di un elenco non sono necessariamente risposte alle stesse
domande, ma possono stare insieme secondo legami molteplici. Inoltre, gli elenchi non cercano una
completezza, ma restano aperti a infinite possibilità di aggiunte.[74]
In quest'ottica, e alla luce delle riflessioni di poco fa sull'approccio PAR, l'analisi riguarda un caso di
studio che non intende essere rappresentativo di leggi o teorie generali, ma viene preso in
considerazione in quanto fenomeno in sé. Nella ricerca-azione, le 'scoperte' esistono come 'verità' per i
partecipanti, applicate a un certo fenomeno in un dato momento. Lo status epistemologico del processo
di costruzione dei dati non mira a sancirne una validità universale, ma a offrire spunti, stimoli,
elementi e dettagli rin/tracciabili per una loro eventuale trasferibilità ragionata, critica e
contestualizzata.[147][74] Costruito in questo modo, un caso può comunque essere istruttivo e 'valido'
al di là del suo contesto specifico, ovvero offrire “modalità buone per 'vivere con il reale'”, ma le
lezioni che porta con sé non possono essere trasferite automaticamente senza la consapevolezza che, in
altri casi, ciò che è simile e ciò che è diverso deve essere visto, sperimentato, investigato.[74]
Come traccia per orientarsi nella discussione, le cinque voci sono raggruppabili in tre mo(vi)menti. Il
primo (“Contesto”, “Strategie”) è una riflessione sul contesto in cui tutto origina: i processi, gli
ambienti, gli stimoli e i percorsi che portano le persone a mettersi insieme per fare qualcosa, e che
danno forma alle opportunità strategiche per realizzarlo. Tra gli elementi salienti: l'impatto della
globalizzazione sui vissuti e gli immaginari e i correlati movimenti per la giustizia globale; la
drammatica inadeguatezza della formazione medica; l'emergere di scenari internazionali e di spazi
istituzionali adatti a legittimare/sperimentare 'altro'; la contaminazione di pratiche tra gruppi, reti e
movimenti.
Il secondo movimento (“Pratiche” e “Cambiamento 1”) riguarda l'ambito più interno di trasformazione
personale e microsociale, che nasce e si plasma tramite pratiche di autogestione e partecipazione
innanzitutto negli/degli spazi formativi (contenuti, approcci, metodologie). Pratiche in grado di
(ri)mettere in circolazione il desiderio e la ricerca di senso, la costruzione di relazioni significative e
significanti in uno spazio collettivo, la sperimentazione di sé e della trasformazione in senso
emancipatorio/partecipativo prima in contesti protetti e poi nel 'fuori', con gradi crescenti di
conflittualità interna-esterna.
Infine, il terzo movimento (“Cambiamento 2”) riguarda le più ampie dinamiche di trasformazione
sociale, lette sia in chiave autoriflessiva-esperienziale (cosa è cambiato e come), sia in chiave
strategico-programmatoria (come si intenziona il cambiamento? è possibile?). Chiude il capitolo un
tentativo di riassumere gli elementi più salienti dell'analisi condotta.
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Contesto
I tre processi descritti (LabMond, CSI, RIISG), per quanto sostanzialmente coevi, non sono omogenei
relativamente ai percorsi che hanno portato le persone a prendervi parte. Tuttavia, è possibile tracciare
linee comuni riguardo alle motivazioni 'di ingresso' (di coinvolgimento, di innesco) che le persone
danno, articolate intorno a tre grandi temi.
Il primo riguarda il più ampio contesto sociale di quegli anni, segnato dall'emergere di un panorama
globale che si connota da un lato come possibile/legittimo/strategico spazio di azione (cooperazione
internazionale, movimenti sociali); dall'altro, come 'amplificatore di coscienza' rispetto a processi dai
quali è difficile chiamarsi fuori, con relativo senso di responsabilità (disuguaglianze); dall'altro ancora,
come presa d'atto dell'esistenza di realtà e modalità 'altre' (critica al sistema/pensiero occidentale;
contenuti e pratiche alternative).
Il secondo 'tema di ingresso' è relativo alla formazione medica, al profondo disagio che essa ingenera
soprattutto in persone che vi si avvicinano con una spinta ideale, volta al mondo globale di cui sopra o
anche solo alla cura della sofferenza e del malato, a una professione intesa come servizio/ruolo sociale.
La formazione non funziona ed è spesso percepita come una minaccia rispetto alla propria umanità,
come una forza che spegne il desiderio.
Il terzo tema riguarda l'ambito delle relazioni (conoscenze e amicizie dirette, o in senso più generale
appartenenza/familiarità con reti e associazioni, tra cui il SISM), ed esprime una via forse meno
consapevole ma altrettanto rappresentata di avvicinamento a un mondo/movimento diverso.
Le tre modalità non sono alternative, al contrario spesso compresenti nelle stesse persone, sia
contemporaneamente che in fasi diverse del percorso. Le analizzerò in maniera distinta solo per tentare
di articolarne meglio la portata e le sfumature.

Le spinte (1): Non funzionava il mondo
Gli anni 1990-2000, quelli in cui prendono origine i processi descritti, sono segnati dalla crescente
rilevanza – oggettiva e percepita – dei processi di globalizzazione e del loro impatto sulle condizioni di
vita, soprattutto nel sud del mondo, nonché sulle crescenti disuguaglianze esistenti tra nord e sud. Sono
questi gli anni delle proteste ai G8 di Seattle e Genova, dei forum sociali mondiali a Porto Alegre, di
un'attenzione nuova del pubblico anche giovanile nei confronti di problematiche macroeconomiche
legate ai trattati di libero commercio (per esempio, la protezione internazionale dei diritti di proprietà
intellettuale e le implicazioni sull'accesso ai farmaci).[397]
Sono anche gli anni in cui alcune Organizzazioni Non Governative (ONG), impegnate in progetti di
cooperazione, fanno un salto di scala divenendo protagoniste della scena mediatica (e politica). Dal
mondo della cooperazione (sanitaria e non solo) si levano voci critiche nei confronti della riduzione
progressiva e drastica dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (dopo la relativa 'abbondanza' degli anni
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Ottanta), così come verso scelte politiche che prediligono (o assecondano) la strategia militare per la
risoluzione dei conflitti (si pensi alla nascita di Emergency nel 1994, e al suo rapido 'successo' legato
alle campagne contro l'intervento italiano in Afghanistan e poi in Iraq 88), o che antepongono l'interesse
economico al benessere delle popolazioni (per esempio le campagne di Medici Senza Frontiere per
l'accesso ai farmaci antiretrovirali). Anche per far fronte al deficit di finanziamento pubblico, inoltre,
molte ONG adottano vere e proprie strategie di marketing sociale, che le rendono sempre più visibili
nella crescente competizione per risorse private.[398][399][400][401][402]
La percezione di ingiustizia correlata ai processi descritti fa emergere, per contrasto, i valori intrinseci
a scelte che paiono andare in altra direzione. Se già la motivazione ideale è presente in molti tra coloro
che accedono alla facoltà di medicina, la figura del medico-cooperante si iscrive a rafforzare ancor più
l'immaginario di un possibile futuro professionale colmo di senso, personale e sociale.[403][404][405]
Non stupisce dunque che, analizzando le motivazioni che portano gli studenti a scegliere medicina in
quegli anni, si ritrovino di frequente risposte di carattere umanitario, legate anche un futuro
professionale in Paesi lontani, al servizio degli umili/ultimi della Terra.[406][407][408][409][381]
“...questo senso di mondo ingiusto, volevo trovare un modo perché anche io potessi fare qualcosa
per riequilibrare le cose, il motivo per cui volevo fare cooperazione era appunto aiutare quelli che
per me erano gli ultimi”
Marianna B.
“Non è perché non funzionava la facoltà o non funzionava la medicina... è che non funzionava il
mondo.”
Ardigò

Il SISM, associazione di respiro internazionale e che ha nel suo mandato (anche) quello di essere
spazio di completamento/complementarietà rispetto alla formazione universitaria, ben si offre in tal
senso come contenitore ricettivo per persone 'in ricerca'.
“in quel tempo nel SISM era fortissima la volontà e l'esigenza di avere progetti di cooperazione in
cui gli studenti facessero cooperazione, fossero attori della cooperazione”
Marianna B.

D'altra parte, l'avvicinarsi al contesto globale significa in quegli anni essere facilmente esposti anche a
correnti di pensiero critico.
“Quello è stato un periodo anche storico molto particolare, perché Bologna era il centro italiano
dell'elaborazione altermondista. Tutto il movimento new global, no global, era qua: Attac a
Bologna era fortissimo, il percorso, l'humus in cui si creavano queste cose...”
Ardigò

Come abbiamo visto nel capitolo III, l'emersione di un 'movimento dei movimenti' su scala
internazionale si accompagna alla messa in discussione dell'ordine mondiale e dell'ideologia
88 http://www.emergency.it/storia.html
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economica di stampo neoliberista ad esso sottesa.[207] L'elaborazione critica, costruita in reti di
attivisti ed esperti e sostanziata da numerose e autorevoli figure pubbliche internazionali, rende
disponibili fonti, idee e materiali inediti, alla cui luce poter interpretare ciò che sta accadendo: dalle
regole, scritte e non scritte, alla base dei meccanismi decisionali nelle istituzioni multilaterali (Banca
Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio), al loro ruolo
storico nell'imporre politiche di liberalizzazione sotto la leva del debito (esposto in tutta la sua luce di
strumento di neocolonialismo), all'inefficacia della cooperazione 'tradizionale' nell'invertire i
trasferimenti netti di risorse dal sud al nord del mondo. Oltre alla sua portata transnazionale, l'impatto
simbolico forte del 'movimento dei movimenti' è che incorpora molte figure provenienti da quel 'sud',
fino ad allora visto come povero, vuoto, da aiutare, e ora emergente nella sua dignità e alterità.
In questo contesto 'attivato' troviamo alcuni degli attori dei percorsi descritti, in primo luogo l'OISG,
realtà nata nella primavera del 2001 quando diversi operatori della sanità – medici, ricercatori, docenti
universitari e rappresentanti del volontariato – si riuniscono a Erice per affermare, tra l’altro: la
necessità di diffondere consapevolezza delle disuguaglianze esistenti e delle cause che le hanno
prodotte, dei meccanismi che le alimentano e le aggravano; il diritto-dovere di pretendere la massima
partecipazione della cittadinanza alle scelte inerenti la salute di tutti; il dovere della comunità
scientifica di affrontare in modo diffuso e sistematico i temi dell’equità, dello sviluppo sostenibile,
della difesa della dignità e della vita degli uomini; la necessità di studi approfonditi, di valutazioni
indipendenti, di una trasmissione estesa delle informazioni e delle conoscenze.[410] Nel luglio dello
stesso anno, diversi esponenti dell'OISG partecipano alle conferenze preparatorie delle manifestazioni
in occasione del vertice G8 a Genova, e poco dopo sempre l'OISG pubblica il suo primo rapporto,
interamente dedicato a una lettura critica dell'impatto dei processi di globalizzazione sulla salute,
seguito da un secondo con focus sulle disuguaglianze in salute.[411][412]
“l'Osservatorio italiano è di quel periodo, si arriva a preparare Genova con dei contenuti in cui
Angelo [Stefanini] ma anche Eduardo Missoni per la parte italiana, Nicoletta [Dentico], che
all'epoca era presidente di Medici Senza Frontiere, era uno dei motori del processo...”
Ardigò

Anche alcuni tra i protagonisti più diretti del nascente 'movimento' per la salute globale, tra i fondatori
del CSI, sono implicati nella rete di associazioni e individui che, dalla fine degli anni Novanta, cerca
alternative a una globalizzazione ingiusta e insostenibile.
Oltre alla critica, nella rete si incontrano pratiche alternative, ispirate all'uguaglianza nelle relazioni,
alla partecipazione diretta, alla solidarietà. Ne sono un esempio le forme politiche originate a Porto
Alegre, dalla democrazia partecipativa ai forum sociali mondiali. Questi ultimi offrono uno spazio
aggregativo del tutto inedito, dove la pluralità di un mondo (r)esistente emerge nelle istanze di libertà,
autodeterminazione, riconoscimento e rispetto dell'alterità provenienti dai popoli e dai soggetti
oppressi (dalla Palestina alle popolazioni indigene dell'Amazzonia, dalle donne ai gruppi LGBT).
“Era uno spazio in cui non c'era soltanto la fatica e la critica, ma c'erano anche prospettive
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teoriche... la produzione di quel momento è stata consistente: dati, persone che si mettevano a
lavorare su problemi epistemologici, su problemi pratici, sulla produzione di dati sulle
disuguaglianze. Uscivano continuamente libri, materiali, è stato un momento in cui ci siamo
formati tanto […] e in più c'erano pratiche, perché vedevamo come si organizzavano altre cose...”
Ardigò

Un mondo che difficilmente può essere ricomposto nei semplicistici dualismi nord-sud, sviluppato-non
sviluppato, ricco-povero, acculturato-ignorante/ingenuo. A patto naturalmente di non ridurre tutto al
'quantificabile', acriticamente assunto come 'oggettivo' benché informato da profondi valori, e dunque
necessariamente a patto di relativizzare i propri punti di vista esponendone la genesi storico-sociale.
Per la storia del CSI, tutto questo è rilevante in quanto fornisce spunti di comprensione, se non
spiegazioni esaustive, del perché 'non funziona il mondo', e del perché la medicina come è ora non
rappresenta, purtroppo, uno strumento di contrasto ma spesso si allinea alle direttrici di forza e potere
che riproducono gli esistenti squilibri. È il caso, per esempio, dei grandi programmi umanitari, come di
molti degli interventi verticali e di cooperazione in generale.[413] Cooperazione a cui alcuni tra i
fondatori del CSI sono esposti, in forme connotate dai contesti:
“Il 2002 son stato via tutto l'anno, in Palestina, e loro son venuti giù ma non solo per trovare me,
per fare un'esperienza col Medical Relief e con altre organizzazioni palestinesi, e penso sia stata
un'opportunità per allargare i mondi e così le visioni dei giovani del Centro [...] rientrando
ovviamente hanno portato anche questa componente, che ovviamente aveva anche un elemento di
attivismo e non soltanto di cooperazione internazionale, anzi molto più di attivismo...”
Angelo S.

D'altra parte, un'analoga esposizione è alla radice dei dubbi etici che innescano il primo processo
(auto)riflessivo in seno al SISM. Come ricorda in un recente articolo apparso online Alessandro
Rinaldi, uno dei protagonisti di quei momenti:
“A partire dal 2007 ci siamo iniziati a interrogare criticamente su alcuni progetti di cooperazione
sanitaria internazionale a cui l’associazione partecipava. Ci chiedevamo quanto fosse legittima la
nostra presenza come medici 'occidentali' in contesti a noi sconosciuti […] e siamo arrivati alla
conclusione che, per quanto in buona fede, i nostri tentativi di aiuto rischiavano di alimentare e
legittimare la subalternità culturale e politica dei sud del mondo nei confronti di quello
occidentale.”.[414]

Si ritrovano, in questi commenti, note critiche per nulla nuove in certi ambienti disciplinari (penso per
esempio al vasto ambito degli studi postcoloniali), ma del tutto inedite o minoritarie nel campo medico
soprattutto accademico, in genere alieno se non a questo tipo di impegno (comunque confinato a
sporadiche iniziative di stampo caritatevole), certamente a riflessioni sulla possibile e scomoda
implicazione con istanze neocoloniali.[415] Gli studenti condividono questo rimosso (a sua volta
riflesso di un più ampio rimosso italiano rispetto alla storia coloniale del Paese), e il loro approccio
non è informato da analisi bensì emerge dalla sensazione di non saperne abbastanza e di non trovare
nell'università né risposte, né tanto meno (persone che si pongano) domande. Non è un caso quindi se
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la fonte a cui in prima istanza si rivolgono è extra universitaria, ed è rappresentata appunto dall'OISG.
È bene ricordare che il contesto macrosociale non agisce solo su chi direttamente si attiva, ma in via
indiretta influenza gli immaginari e 'lascia traccia' anche in chi attraversa quegli anni osservando dalla
distanza, o in chi per ragioni anagrafiche li vive come evento del passato, per quanto recente.
“io ricordo di avere attraversato in maniera sempre marginale gli anni dei movimenti sociali, dei
social forum, gli anni dei no global... […] io i fatti di Genova li ho ascoltati in radio, e quello che è
successo lo percepivo comunque come un'ingiustizia molto profonda e come un potere squilibrato,
ma non avevo ancora la percezione che quello squilibrio fosse all'interno di quello che io vivevo
quotidianamente, questo l'ho realizzato molto tempo dopo...”
Angelo L.

Le spinte (2): Nella formazione medica non è ammesso il dubbio
Che ci si arrivi per la via 'umanitaria', ovvero per quella 'critica', la spinta verso il sud del mondo come
luogo dell'ingiustizia agita dal nord è una spinta carica di ideali, come del resto lo è – per molti – la
scelta di iscriversi a medicina, a prescindere dalle possibili connotazioni 'terzo' o 'altermondiste'. Ed è
proprio la facoltà di medicina a rappresentare il terreno comune in cui diverse istanze si incontrano,
alimentandosi a vicenda.
“Secondo me la forza della facoltà di medicina è che rispetto alle altre facoltà è sei anni, […] e
quindi è capace di infliggerti una sofferenza tale che il numero di persone che, anche provando a
normalizzarsi, non ci riescono è più consistente che nelle altre facoltà...”
Ardigò

Infatti, come è stato descritto molte volte altrove, alla carica ideale che porta (molti tra) gli studenti a
intraprendere gli studi di medicina si contrappone in modo quasi diametralmente opposto un percorso
formativo percepito come fortemente incompleto, sterile, tecnico, che disattende bruscamente le
aspettative di senso incubate – anche inconsapevolmente – al momento dell'iscrizione.[403][381]
“mi aspettavo dall'università un tipo di formazione che non ho trovato, e quindi vivevo con
estrema difficoltà la mia vita universitaria, la trovavo diciamo incompleta”
Susanna
“ero uno studente di medicina sperso, abbastanza ansiato dai libri di anatomia, dai libri di
fisiologia, ed ero abbastanza convinto di aver perso la mia dimensione umana e politica, che
intravedevo nel ruolo del medico”
Mario
“io ho fatto un'università che non è fatta per stare dalla parte dei giusti, che non è creata e non
forma dei medici che... hanno come loro scopo l'equità”
Marianna B.

L'insoddisfazione non è propria solo degli studenti, ma di chi a vario titolo abita lo spazio universitario
con una tensione etica e sociale.
“Per un'insoddisfazione... per una frustrazione personale mia e poi di chi mi frequentava, per chi
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si è unito a questo ragionamento [...] è un po' tutto il mondo della medicina che ci stava stretti,
ovvio che in questo contesto la formazione... la creazione dei medici era la cosa che più ci era
vicina e che vedevamo nella sua inadeguatezza”
Angelo S.

Oltre a rappresentare per molti una disillusione rispetto alle aspettative con cui è stata intrapresa la
carriera di medicina, la formazione non risponde ai bisogni di senso/significato/ruolo che gli studenti
avvertono. È l'organizzazione stessa del corso di studi che mette in crisi 'di senso' oltre che strutturale,
gli studenti, particolarmente nel periodo della 'nuova' Tabella XVIII che, nella prima versione,
comporta un numero esorbitante e altrettanto irrazionale di esami. Un corso di studi totalizzante e
difficile da mettere in discussione, per quanto ci si senta portatori di motivazioni legittime, 'giuste o
comunque condivisibili', e che può essere talmente insostenibile da portare alla fuga.
“ci siamo trovati in una facoltà di medicina di 56 esami, col numero chiuso e il blocco ogni anno,
che era assolutamente produttrice di persone che riflettevano su come non potesse essere una cosa
funzionante... era molto facile all'epoca rendersi conto che c'era uno scollamento tra la facoltà e il
mondo reale...”
Ardigò
“è una facoltà molto totalizzante, ti crea frustrazione sentire che certe cose sono tra virgolette
giuste o comunque condivisibili, ma di essere sempre sempre costantemente in minoranza e di
dover fare una fatica tripla, quadrupla, dieci volte tanto per poterle portare in luce”
Angelo L.
“ho dovuto cercare certi stimoli fuori, che all'università proprio non ho trovato per niente, per cui
sono rimasta soffocata dal clima universitario e la mia reazione è stata quella di sfuggire
dall'Italia perché proprio non trovavo una collocazione”
Cecilia

Anche se emerge a consapevolezza solo a posteriori, il disagio è declinato sugli assi sia contenutistici
(approccio tecnicistico, assenza di contestualizzazione sociale e relazionale) sia delle pratiche
(formazione teorica/astratta, passivizzante/individualizzante, senza opportunità di messa in gioco).
“nel momento in cui veniamo formati come veniamo formati durante i sei anni di medicina
solamente a un sapere tecnico, di fatto noi veniamo abituati e condizionati all'obbedienza rispetto
a determinati saperi, e non veniamo minimamente interpellati a costruire questi saperi, a metterli
in discussione, a trovarne degli altri”
Alessandro R.
“In tutto il nostro percorso accademico ci siamo sentiti dire mille volte che bisognava far
partecipare il paziente alla terapia, quando non ci davano mai... non ci hanno mai dato la chiave
di partecipare alla formazione. Non si può diventare capaci di far partecipare se non si ha mai
partecipato.”
Riccardo

Alla luce di tutto ciò, si soffre l'assenza di problematizzazione: la propria, quella dei colleghi e quella
dell'istituzione e del sapere medico, che si alimentano a vicenda.
“...all'apatia o all'accettazione di tutto, alla normalizzazione, oggettivazione di tutto quello che ti
stava attorno come normale... di fronte all'apatia anche di alcuni, sì anche miei colleghi eccetera,
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di come vivevamo le cose...”
Alice
“...dicevano: però, se ci hanno pensato delle persone che sono più intelligenti di me, che sono
medici... se l'hanno fatta così è perché evidentemente sono sbagliato io!”
Ardigò

Per alcuni, il disagio è così forte che spinge a una ricerca di cambiamento in prima persona, per
esempio attraverso le forme di associazionismo e rappresentanza, e che solo in seguito esita in ricerca
di alternative più strutturate anche in termini di interessi e scelte di vita.
“L'idea del CSI e l'idea di una forma diversa di collocarsi all'interno della facoltà di medicina, e
all'interno più in generale delle istituzioni accademiche, nasce proprio dalla violenza e dalla
coercizione che hanno queste istituzioni, e quindi in realtà [...] inizia ancora prima, come forse
anche per altri di noi, da quelle forme di rappresentanza studentesca...”
Andrea
“...questo potere trasformativo dell'apparato lo abbiamo vissuto sempre con vari colleghi, perché
anche nella rappresentanza studentesca era molto frequente che le persone ti dicessero: sì ma se è
così c'è un motivo, adesso non è che potete venire voi a dire che dovrebbe essere diversamente...”
Ardigò
“Mi sentivo veramente me stesso e nel pieno del possesso delle... della mia anche creatività e
potere creativo quando per esempio partecipavo alle attività di Prometeo, pur non facendole
direttamente, o quando scrivevo e guidavo la testata del giornalino della facoltà, che per me era
una delle tante forme fuori dal coro che ti permetteva di dire quello che pensavi anche contro il
sistema in cui ti trovavi a essere inserito e quindi a... insomma a vivere, fondamentalmente.”
Angelo L.

Per altri, non vi è necessariamente già una lettura critica, ma piuttosto una ricerca di interessi o
approfondimenti che non trovano spazio nella curriculum tradizionale.
“Io non ho vissuto la formazione in medicina in maniera così costrittiva […] il mio avvicinarmi
non è stato dovuto a un percorso, cioè a una riflessione relativa alla formazione in sé ma piuttosto
a ciò che la formazione non mi dava.”
Chiara DG

In ogni caso, si cerca uno spazio che aiuti a riflettere, a capire; o, se lo si incontra 'casualmente', vi si
resta per la sensazione di conforto che genera la presenza di altri con analoghe domande, o perché il
proprio disagio viene a essere 'organizzato' in una cornice di senso.
“Non riconoscersi più in un percorso che stai attraversando ti porta in qualche modo a rifiutarlo,
a non... non dico a negarlo, ma a continuare a cercare i tuoi spazi in altra roba...”
Angelo L.
“Quando io ho seguito il primo corso di salute globale mi sembrava di stare in un posto in cui tutti
mi dicevano quello che io avrei sempre voluto sapere in maniera... organizzata, e allora ho pensato
che era quello che in qualche modo volevo fare da grande.”
Chiara DG
"Credo che quello che ha affascinato noi sia stato trovare un senso... dare un senso a quello che
stavamo vivendo e che vedevamo."
Marianna B.
“...non ne ho la minima idea di che cosa voglio fare da grande però adesso voglio imparare... cioè
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voglio imparare, voglio formarmi in questo modo qui!”
Marianna P.

D'altra parte, la facoltà è parte di un più ampio e complesso sistema sociale, di cui riflette tendenze e
valori. Per questo, la sensazione di alienazione e disagio non è appannaggio esclusivo degli studenti di
medicina ma si ritrova anche in altri che, da percorsi diversi, finiscono a intrecciarsi nella medesima
ricerca.
“La facoltà [di medicina] è proprio una lente di ingrandimento, perché il concorso di ingresso non
valuta le persone ed è truccato, il corso di laurea non ti insegna ma fa insegnare ai professori, la
valutazione per l'ingresso in specialità è truccata e ti devi mettere in fila per avere i titoli, della tesi
di laurea non gliene frega niente a nessuno, l'unica cosa importante è avere il 110 e lode.”
Ardigò
“Noi che veniamo da un altro percorso formativo, più che altro ti lascia insoddisfatta il fatto di
dire: ok, sì abbiamo studiato tutte queste cose però tanto sappiamo che dal punto di vista
lavorativo, e te lo ripetono dal primo giorno fino all'ultimo, non troverai lavoro. Nessuno ti
propone nessun'altra possibilità di come si potrebbero fare le cose, per cui anche questa è una
violenza.”
Martina

Le spinte (3): Ci sono sempre eventi fortuiti in mezzo...
Non tutte le biografie sono ri(con)ducibili agli scenari descritti, anche se la loro riproposizione in
molte delle interviste e dei focus group porta a ritenere che gli scenari di contesto – tanto macro quanto
microsociali – giochino un ruolo significativo nello 'smuovere' le persone. Significativo, ma non
esclusivo, in quanto anche altre istanze emergono delle quali è opportuno tenere conto.
Innanzitutto, vi è una consapevolezza dei processi di razionalizzazione ex post che portano a
descrivere come lineari processi e scelte che non lo sono affatto, essendo influenzate da elementi
casuali, emozionali, irrazionali/inconsci.
“...ci sono sempre eventi fortuiti in mezzo, casualità, relazioni, cose... non è che è proprio tutto
così schematico”
Martina

Poi ci sono le persone che, per vari motivi, vivevano contesti associativi e relazioni al loro interno.
Sono tali legami che creano occasioni di esposizione, ovvero intrecci seguendo i quali ci si ritrova – in
modo quasi inatteso – in contesti che non si pensava di cercare.
“Ero entrato nel SISM da poco tempo, qualche mese, passò una email che raccontava di questo
incontro a Bologna su la salute globale, che all'epoca non sapevo neanche cosa fosse... [...] lessi
questa mail... mah chissà, boh, interessante, sicché ho detto va beh vado, vado a sentire a Bologna
cosa succede, e lì incontrai un po' di personaggi...”
Alessandro M.
“Per me il CSI esisteva prima nelle persone che facevano il CSI […] quindi a me non è che
interessasse all'inizio il fatto che ci fosse il CSI, ma che ci fossero 2, 3, 4 persone [...] che io avevo
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incontrato in fasi precedenti”
Angelo L.

Il tema delle relazioni emerge poi spesso come centrale nel mantenere l'affiliazione nel tempo.
“soprattutto nel periodo iniziale, un'importanza centrale l'hanno avuta le relazioni umane, perché
non era un gruppo di lavoro, non era un gruppo in cui per qualche motivo si doveva stare, era un
gruppo in cui si stava bene con delle persone con cui si condivideva qualcosa di vita...”
Chiara DG
“Lo stare qui e il condividere con tutti anche la fatica quotidiana di portare avanti la battaglia in
un certo modo, ha creato un'intensità così profonda nei rapporti che per me è stato proprio il tratto
distintivo che ha accompagnato tutto il processo.”
Brigida

Per qualunque via ci si arrivi, si vengono così a generare 'spazi di raccolta' in cui le persone approdano,
popolati – prima ancora che da pratiche alternative – dalla mera possibilità di mettere in discussione
l'esistente.
“...delle finestre, degli spazi per dare un senso profondo a qualcosa che evidentemente percepisci
che senso non ha, che è la tua formazione così come è intesa istituzionalmente”
Andrea
“...arrivare qui è stato trovare persone che avevano il coraggio [...] di dire 'forse no', forse si
possono fare anche altre cose, si possono fare le cose anche in un altro modo”
Alice
“...alla fine è stato facile, anche nell'apertura non del Centro ma semplicemente di uno spazio che
diceva 'forse no', mantenere un giro di persone... e infatti per tanto tempo, non è un segreto, siamo
stati il collettore del disagio giovanile a Bologna, perché è stata la prima tappa sicuramente, erano
persone in cerca di identità.”
Ardigò

Gioca un ruolo, in questo, il contributo disciplinare dell'antropologia medica, capace di relativizzare e
contestualizzare storicamente – alla luce di uno sguardo transculturale e di un'epistemologia critica di
stampo costruttivista – i processi di costruzione del sapere, nonché di alimentare una spinta
autoriflessiva supportata anche teoricamente.
“nella formazione medica non è ammesso il dubbio o l'incertezza e a maggior ragione non è
ammesso nemmeno la relatività […] l'antropologia invece ci insegna che questo sapere non è il
sapere, ma è un sapere, e quindi la medicina che noi studiamo non è la medicina ma è una delle
tante possibili medicine”
Alessandro R.

Avere incontrato e stare dentro questi spazi è percepito come un privilegio, che incarna la possibilità di
non diventare 'altro', di non tradirsi.
“sono stato fortunato a incontrare il mondo LabMond tutto sommato presto nella mia carriera
universitaria, perché ero circa al secondo anno di medicina, per cui ero anche abbastanza vergine
da tutta una serie di schemi che vengono riprodotti nella facoltà e nella professione...”
Alessandro M.
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“...vivo questa nel contesto attuale come una forma di grande fortuna, e forse proprio anche come
una forma di salvezza, nel senso che sono ben consapevole che di spazi analoghi a questo ce ne
sono molto pochi, e per questo appunto ha senso starci dentro, ha senso contribuire.”
Andrea

Proprio per questo, a volte emerge la percezione che la formazione 'vera' sia stata quella 'alternativa'.
“Io la considero quasi un po' come la mia scuola di medicina, al posto dell'università, perché mi
ha dato molte cose, molti valori che l'università non ti dà e che rispecchiavano molto di più le
aspettative astratte con le quali mi sono iscritto a medicina […] la ricerca di una professione non
professione, l'idea della medicina come aiuto tra le persone, come... quasi l'essenza del vivere
umano...”
Filippo
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Le strategie
Dopo lo sguardo al contesto, cerchiamo ora di mettere a fuoco alcune delle strategie che hanno
consentito, o agevolato, il movimento nel suo venire in essere. Esse si situano all'interfaccia
dentro/fuori, ovvero rappresentano da un lato guide o indirizzi per l'organizzazione interna, dall'altro
ne plasmano le possibilità di esistenza nel contesto più ampio. O, viceversa, sono situazioni
contingenti che – sfruttate/utilizzate come risorse – danno forma alle pratiche. All'insegna di più ampie
riflessioni che emergeranno sul tema della consapevolezza, queste strategie non vanno lette come
pianificate ma piuttosto come agite nel dominio delle possibilità emergenti.

Salute - globale
Torniamo un attimo all'ambiente macrosociale in cui tutto questo si situa, ai discorsi e ai movimenti
nati intorno alla globalizzazione, alla crescente internazionalizzazione delle esperienze di vita, studio,
impegno e lavoro. L'emergenza della salute globale come campo disciplinare si situa qui, è il 'nuovo' in
ambito medico ma anche mediatico che segna lo 'spirito del tempo'. Viene da fuori, dall'estero, dal
mondo anglosassone che rappresenta – nuovamente a livello medico-sociale – il luogo a cui si guarda e
si tende. Una caratteristica preziosa per i movimenti locali, che ne hanno sfruttato l'appeal per una
legittimità anche accademica (sotto l'appeal dell'internazionalizzazione).
La salute globale non è un campo emergente come tanti, ma ha le caratteristiche (il richiamo ad Alma
Ata e alle disuguaglianze, per esempio) che ne consentono l'apertura ad altro. In particolare a quel
rimosso dalla medicina che, da Alma Ata appunto (e, per l'Italia, dalla medicina critica di Maccacaro),
era scomparso anche dalla sanità pubblica: una lettura della salute come processo sociale. Curioso
notare come, più che la memoria storica, è l'apertura disciplinare che riporta dentro la medicina questi
discorsi, con un ruolo centrale dell'antropologia medica, per lo meno nel nostro contesto (ma
precedenti illustri si trovano in Farmer e Fassin).
I richiami alla giustizia sociale e alla partecipazione comunitaria in qualche modo indicano anche la
strada delle pratiche, che si vogliono coerenti agli assunti di partenza (vedi definizione di salute
globale, principi e metodologie della RIISG):
“Parlando di salute globale, il metodo che abbiamo scelto, le riflessioni che abbiamo fatto, la
costruzione che c'è stata dietro è conseguente al fatto che noi stiamo parlando di una tematica che
ha dei valori cardine molto importanti...”
Marianna B.

Inoltre, prima ancora di 'globale' c'è 'salute': un campo che – liberato dal riduzionismo – si apre a
sguardo di lettura di processi più ampi, interessando e coinvolgendo non soltanto (futuri) medici ma
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chiunque abbia del sociale una visione problematizzante.
“Penso che ce ne sarebbero tante altre di cose che mi interesserebbe fare, però in effetti... nella
pratica non ci sono, e poi con la scusa di parlare di salute in realtà si parla di tanto altro.”
Martina

Infine, il globale come internazionale, come spazio di ricerca/recepimento di stimoli, idee, conoscenze
e pratiche, diventa l'ambito in cui muoversi per trovare quello che 'a casa' manca, o è delegittimato. Sia
sul fronte della formazione che professionale, l'emersione della salute globale in Italia attinge molto da
contesti altri, che influenzano direttamente o indirettamente scelte, immaginari, forme.
“...stavamo seguendo delle cose che avevano senso perché le portava Angelo con l'esperienza
internazionale.”
Ardigò

Dall'estero si importano le pratiche (l'auto-organizzazione, i gruppi di autoformazione):
“...e in più c'erano pratiche, perché vedevamo come si organizzavano altre cose: andare a Porto
Alegre e vedere com'era organizzata e come funzionava l'auto-organizzazione degli incontri dei
forum era un insegnamento anche su come ripensare, vedere i grandi convegni che venivano
organizzati con i soldi e il forum che era organizzato senza soldi...”
Ardigò
“All'inizio, quando ho fatto parte nel SISM del gruppo GHG che poi ha dato vita alla RIISG [...]
decidemmo di andare a Londra al King's College che c'era un evento sulla salute globale, e là
ricordo che mi colpì una testimonianza fatta da un professore...”
Alessandro R.
“Il passaggio personale o credo anche un po' di gruppo che c'è stato è: [...] potremmo provare a
fare qualcosa qui, soprattutto sulla spinta di quella che era stata l'esperienza di Alessandro a
Londra.”
Susanna

E altri modi di fare vengono utilizzati per provocare e sostenere un dibattito in Italia:
“L'idea della conferenza era nata dal fatto che sia io che Alessandro che Filippo eravamo stati, nel
giro di sei mesi, tutti e tre io in Brasile, lui in Olanda e Filippo a Londra a fare l'esperienza di cure
primarie diverse [...] e quindi sfruttando l'occasione di raccontare l'esperienza provare a iniziare
un dibattito con le persone...”
Laura

Ancora, vedere come le cose possono essere altrimenti libera immaginari e plasma le scelte, anche
personali:
“Entrai nel discorso della medicina generale in tutto un altro momento, quando andammo in
Brasile alla conferenza della Rede Unida: la racconto come fosse una folgorazione [...] non so
perché, forse appunto l'esperienza dei brasiliani, questa medicina del territorio molto vivace,
molto in cambiamento... dissi: però effettivamente, è un mondo che tutto sommato...”
Alessandro M.
“Son stata prima in Germania e in Irlanda a finire l'università, e lì già ho iniziato a rirespirare
perché già i corsi erano tenuti in maniera completamente diversa rispetto a quello che si faceva in
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Italia, a Berlino già facevano la maggior parte delle materie tutte con didattica non frontale, con
metodi alternativi, e anche in Irlanda, e quando sono tornata ho detto no, l'Italia mi stava
veramente stretta.”
Cecilia

È significativo sottolineare come, tranne che in un caso, l'estero non viene scelto come luogo di
permanenza se non temporanea, perché la tensione sembra quella di importare 'cose utili' per
trasformare il proprio contesto, vuoi personale vuoi collettivo, nel senso desiderato.
“Secondo me queste sono due cose, insegnamenti rispetto alle prassi e quadri teorici e conoscenze
che hanno fatto, hanno molto aiutato in quel momento a fare precipitare il disagio in una cosa più
propositiva.”
Ardigò

Interstizio e istituzioni
La ricerca di risorse a sostegno del proprio agire non guarda solo all'estero, ma anche al contesto locale
e in particolar modo ad alcuni ambiti istituzionali. In primo luogo, naturalmente, l'università. Lo
spazio, meglio il 'marchio' accademico è in grado di fare la differenza tra la delegittimazione, da un
lato, e la possibilità di essere ascoltati e anche 'fare scuola' dall'altro (è questo, per esempio, il caso del
CSI).
“Ti legittima in alcuni ambiti, per dire quello di poter essere chiamati come formatori [...] di poter
metterci il logo e dietro questo logo c'è un significato che è di un certo tipo: io sono l'Università, la
mia produzione è di tipo universitario, quindi di tipo 'scientifico'.”
Angelo L.
“Il fatto di stare dentro l'Università ha di per sé una valenza simbolica sullo studente che è
potentissima, perché fa capire che le istanze che tu porti [...] hanno una validità scientifica e
hanno una legittimità che è pari quanto meno a quella di tutte le altre cose che si sono sentiti dire
dal primo all'ultimo giorno di Università.”
Andrea
“Se fossimo fuori dall'Università […] saremmo una delle tante associazioni che magari nel tempo
si crea la sua legittimità, e non è vista alla pari delle altre milioni di cooperative e associazioni che
ci sono, però il fatto che sei l'università di Bologna secondo me cambia.”
Martina

In assenza di appoggi e potere, nell'istituzione ci si muove necessariamente dal basso, nell'interstizio,
spesso in ambiti marginali che 'sfuggono al controllo' perché non al centro della competizione
accademica per posizioni e/o fondi (vedi sanità pubblica).
“È come se ci fosse uno spazio che sfugge al controllo e all'istituzionalizzazione... questo spazio è
quello in cui agiamo.”
Martina
“...viaggiamo su un tacito accordo [...] tu stai nel tuo, io sto nel mio: finché cordialmente ci
ignoriamo...”
Angelo L.
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Al tempo stesso, si tratta di ambiti che difficilmente si sarebbe riusciti ad abitare singolarmente,
raggiunti i quali è possibile immaginare l'innesco di processi trasformativi.
“...la possibilità di dar voce anche in ambiti in cui io non avrei mai pensato di entrare... sì, questa
possibilità anche spaziale di poter entrare in contesti a cui non avrei avuto accesso.”
Nadia
“I processi di trasformazione non avvengono da un giorno all'altro, dall'esterno creando un
modello alternativo a uno che c'è già, e ad un certo punto si smette di usarne uno e se ne usa un
altro, ma avvengono anche in trasformazione all'interno dei contesti stessi.”
Martina R.

In tal senso la salute pubblica, che certamente emerge anche per 'affinità' con le tematiche di salute
globale e per la possibilità – se non altro storica – che offre di interpretare la (promozione della) salute
come atto sociale e politico e non meramente tecnico, è strategica anche come spazio 'negletto' della
(facoltà di) medicina. Al pari della medicina generale, e per quanto la tendenza sia in entrambi i casi in
lenta inversione (processo del quale il movimento intorno alla salute globale è al tempo stesso riflesso
e motore), la sanità pubblica è una carriera delegittimata nell'immaginario degli studenti. In un
contesto che valuta gli specialismi e i tecnicismi, sono altre le professioni ambite e remunerate, tanto
socialmente quanto economicamente. A questo si aggiunge il fatto che un medico 'senza
fonendoscopio', cioè che non fa attività clinica, non è un 'vero' medico (cosa che, come vedremo oltre,
ha significative implicazioni identitarie). D'altra parte, anche un medico fuori dall'ospedale rinuncia a
una parte di potere istituzionale e si relega in un ruolo percepito come 'di serie B'. Il disinvestimento
materiale e sociale nella promozione della salute così come nella medicina preventiva e del territorio è
un riflesso 'macro', così come una ragione, di questi fenomeni.
Dunque, proprio la salute pubblica e la medicina generale sono scelte più rappresentate tra le persone
esposte alla salute globale, particolarmente tra quelle direttamente coinvolte nella sua promozione.
Specularmente, il terreno disciplinare della sanità pubblica (nel mondo accademico, il settore
scientifico-disciplinare Igiene e Medicina Preventiva, cui corrispondono cattedre così come una scuola
di specializzazione) diviene quello elettivo di crescita (il CSI) e azione (la RIISG).
“Mi pare che questo sia la 'novità' nostra... […] quella di trovare le modalità per combinare
l'aspetto accademico con quello di attivismo politico, senza che queste due posizioni rappresentino
una dicotomia, ma come un'unica figura, legittima, doverosa: penso a John Snow che toglie la
maniglia...”
Angelo S.

L'appartenenza istituzionale offre risorse di tipo materiale (spazi, servizi, persone), immateriale
(tempo, conoscenze) e simbolico (valore sociale), estremamente preziose se ci si muove dal basso e
dunque si ha tutto da costruire. Se poi si gioca nella rete, nel rimando di rinforzi reciproci, la resa è
amplificata. Così l'affiliazione universitaria del CSI è strumentale ad affrancare la salute globale in
ambito accademico, per lo meno a livello di corsi opzionali, ma d'altra parte consente anche
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l'avvicinamento ad attori 'più istituzionali' (docenti ordinari di Sanità Pubblica) per un inserimento
ancora maggiore nel contesto ufficiale (vedi creazione RIISG).
Anche nel contesto locale, l'affiliazione universitaria offre credibilità e credenziali spendibili per una
funzione di snodo tra realtà territoriali e servizi, che inevitabilmente espone molteplici 'modalità' di
vedere il / agire nel 'reale' in una complessità percepita come difficile ma fertile e potenziale,
strategica.
“Da un lato abbiamo i gruppi sul territorio che ci dicono […] 'siete arroccati nella vostra torre
d'avorio, molto teorici' e d'altro canto lavorando con i servizi [...] ti vengono a dire 'siete
conosciuti per le vostre idee e vi create anche dei nemici' […] Ti rendi conto che l'identità di
gruppo viene percepita in modo molto differente, però probabilmente questo stare in mezzo ci
garantisce anche una maggiore possibilità di azione.”
Brigida

D'altra parte, l'università porta con sé anche la memoria storica che nei secoli ha costruito rispetto alle
comunità, fatta anche di delegittimazione, atteggiamento predatorio e subalternizzazione.
“Significa portare in vari contesti il ricordo delle attività predatorie che l'università ha fatto
precedentemente con altri gruppi, quindi significa avere una risposta simbolica negativa.”
Ardigò
“Mi chiedevo se [...] un lavoro orizzontale e partecipativo non sia bloccato dal fatto che, quando
tu parli, le persone, la comunità, i tuoi co-ricercatori danno un certo peso alle tue parole e quindi
poi in un certo senso si bloccano.”
Ali

Anche per il SISM l'università è luogo 'naturale' di esistenza e azione, d'altra parte il SISM stesso
funziona come istituzione nel senso di offrire un'entità giuridico-sociale riconosciuta, diffusa a livello
nazionale, accreditata sia storicamente sia presso gli organi di rappresentanza e governo accademico.
Man mano che le persone avanzano nel percorso professionale, anche l'Ordine dei Medici diventa
interlocutore e, in alcuni casi, partner. Per esempio a Firenze, dove l'offerta di costituzione di una
'commissione giovani medici' in seno all'Ordine è emersa come strategica per tentare di portare avanti
discorsi altri sulle cure primarie, e sulla formazione in medicina generale. È un nuovo riappropriarsi,
su un altro livello, degli spazi che condizionano l'agire, per modificarli da un lato e dall'altro utilizzarli
come legittimatori/amplificatori nei contesti di interesse.
“L'Ordine [dei Medici] è fatto da gerontocratici, quindi è l'Ordine che ha voluto riavvicinare i
giovani medici all'interno e ha dato la possibilità di creare questa commissione, e noi abbiamo
preso questa possibilità per usarla come un contenitore per fare le cose che ci interessavano.”
Cecilia
“Questa cosa dell'Ordine [...] è sempre un modo per uscire dall'università e arrivare ai medici e a
chi lavora sul territorio, rispetto a quando eravamo chiusi nell'ambito accademico che un po'
impedisce questo dialogo... cioè, se avessimo fatto l'incontro all'università sarebbe venuta un terzo
della gente, o sarebbero venuti magari solo studenti o magari qualche specializzando...”
Laura
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Specularmente a quanto prima osservato per gli ambiti della sanità pubblica e della medicina generale,
anche in questo caso gli spazi di cui ci si appropria sono interstizi, spazi vuoti, in cui un certo
'fermento' può crescere indisturbato perché l'interesse è altrove.
“È che nessuno ha fatto proposte quindi, quando siamo arrivati con delle proposte, ci hanno fatto
fare praticamente tutto...”
Cecilia
“...quello che mi sento di dire è che c'è fermento, che forse in modo molto molto diverso da quello
che era, da quello che era il mio LabMond, c'è uno spazio di quell'agire negli interstizi, di trovare
delle soluzioni, di trovare delle idee, dei modi di stare insieme...”
Alessandro M.

D'altra parte, l'implicazione istituzionale porta con sé inevitabili ambivalenze: irrigidisce, vincola,
struttura anche al di là delle intenzioni e dei desideri.
“Dal momento in cui si istituzionalizza deve sottostare a un insieme di regole dalle quali diventa
molto difficile svincolarsi...”
Angelo L.
“...la burocratizzazione, per esempio, è qualcosa che va gestita, rischia che perdi più tempo a
gestire che a fare quello che vorresti fare perché le istituzioni sono estremamente burocratizzate.”
Martina.

È un crinale sottile quello che divide l'autogoverno all'interno di un'istituzione utilizzata ai propri
scopi, dalla sottomissione alle ragioni e burocrazie istituzionali. Un crinale che non corre tra il dentro e
il fuori, ovvero tra soggetti 'puri' e un'istituzione coercitiva, ma che si viene a costituire nelle geometrie
di quella microfisica del potere descritta da Foucault, che permea i rapporti dando di volta in volta
spazi di opportunità/possibilità in cui ogni percezione e scelta è portatrice di aspetti molteplici e
contraddittori.
“Poi quanto siamo liberi dal punto di vista politico... lì dobbiamo stare attenti perché l'Ordine
sono... cioè, non è che abbiamo nessun tipo di rilevanza all'interno dell'Ordine da un punto di vista
politico, però intanto stiamo facendo delle cose pratiche...”
Cecilia
“Questo stare con un piede dentro e un piede fuori può avere dei vantaggi [...], però dall'altro lato
il piede che è dentro è come se fosse legato a una catena il cui filo non è poi nemmeno così lungo.”
Angelo L.

Collegare, tenere insieme
C'è una caratteristica di questo movimento intorno alla salute globale che torna costantemente, ovvero
quella di collegare o tenere insieme ambiti che – altrimenti, altrove – sarebbero o sono separati. È
nuovamente qualcosa di non intenzionale ma che, a posteriori, emerge come un portato innegabile, al
tempo stesso prezioso e rischioso perché totalizzante.
“Secondo me è stato un percorso di liberazione, il Laboratorio, però il confine tra un percorso di
liberazione e un qualcosa invece che poteva rischia' di coinvolgermi e... tipo di essere risucchiato

208

totalmente da questa situazione...”
Alessandro R.
“...penso che esserci arrivati per una via prima molto emotiva e poi anche teorica costruisce una
saldatura... anche delle capacità professionali”
Ardigò

Da interessi (corso di salute globale) si passa a scelte professionali (la medicina generale anziché una
specialità, la sanità pubblica anziché un ambito clinico) e da qui a scelte di vita, in un continuum in cui
le tradizionali separazioni tra vita e studio/lavoro, passione e professione, emozioni/affetti e carriera si
sfumano fino a non essere più rintracciabili, quasi con sorpresa.
“Più che costituire un gruppo che aveva una sua collocazione spaziale e temporale, che poteva
prima essere extra momento di studio piuttosto che extra momento di frequenza di tirocini, e ora
piuttosto che essere extra momento di lavoro, ha totalmente permeato la vita e quindi
effettivamente si fa difficoltà a distinguere che cosa è l'attività del gruppo da quello che è l'attività
del singolo quando va a lavorare la mattina, piuttosto che quando vai a proporre un lavoro con
Cecilia su una determinata cosa, piuttosto che quando vai a parlare a una conferenza.”
Alessandro M.
“...che poi in realtà mi ha coinvolto e si è trasformato, si è trasformato poi in tutt'altro... anche
proprio in una riflessione su se stessi, sul proprio modo di stare in relazione agli altri, in relazione
a quello che si è fatto, a quello che si voleva fare... è diventata un po' una sperimentazione di vita.”
Francesca

Un primo collegamento è tra teoria e pratica, riflessione e azione: momenti che nel mondo 'normale'
paiono essere insanabilmente disgiunti.
“Il problema della medicina, ma in generale della conoscenza, attualmente è che non cerca di
colmare questo divario tra i saperi e le pratiche, quello che stiamo cercando di fare nel
Laboratorio è proprio colmare questo gap e quindi farlo diventare una cosa sola, cioè un sapere
senza pratica non è... è un sapere monco, e di fatto è destinato ad estinguersi, è la pratica che
alimenta il sapere e viceversa.”
Alessandro R.
“...tiene insieme tanti pezzi che solitamente invece sono separati [...] uno spazio formativo di
riflessione che ti mantiene sempre attiva nel riflettere su alcuni temi, quando di solito nel lavoro
poi ci si ferma nella riflessione e si inizia ad agire con le riflessioni che si ha, e non procede
proprio spesso la... cioè in modo un po' più automatico”
Martina

La formazione è teorica e astratta, sia nei corsi di laurea (teoricamente) professionalizzanti, come
quello di medicina, sia in quelli che dichiaratamente lo sono meno, come antropologia.
“...il fatto che eravamo in un ambito di studenti, dove tutto sommato in Italia non esiste un vero
spazio di messa in pratica delle cose che tu elabori”
Alessandro M.

La possibilità di passare dalla teoria alla pratica (formativa, in primis) è il 'tenere insieme' che supera
questa tensione contraddittoria.
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"Il Laboratorio di Mondialità è stata proprio l'occasione per avere qualcosa... non so come dire, il
progetto su cui poi effettivamente lavoravamo in modo più concreto"
Sara O.
"È l'unica cosa che ti dava la sensazione di fare qualcosa di concreto..."
Marco
“Nel nostro corso di laurea si può fare poco, oppure se lo devi fare devi essere..., cioè mi sentivo di
dover avere delle capacità o dello spirito di intraprendenza che comunque non mi sentivo, che non
avevo [...] e questo invece mi sembrava il posto in cui avevi le idee e cercavi di metterle in
cantiere”
Francesca
“...in quel momento si percepisce anche diversamente il gruppo, e il tentativo in un certo senso per
la prima volta è di riportare delle riflessioni apparentemente teoriche a una quotidianità della vita
del medico...”
Pier Mario

D'altro canto al termine degli studi, e in alcuni casi anche prima, alla riflessione si sostituisce l'azione,
in una successione di momenti che si privano l'uno dell'altro. La pratica non si dà il tempo e il modo di
riflettere su se stessa per trasformarsi ed appare come spazio arido, tecnicizzato e automatizzato. La
sintesi è difficile ma percepita come necessaria.
“Questo è un po' la sfida, nel senso come riusciamo a far sì che il tizio che lavora in un certo posto
riesca magari a rimanere un pochino dentro questo giro di idee, e magari a cambiare il suo
operato, piuttosto che noi arriviamo lì e insieme a lui facciamo qualcosa di diverso...”
Alessandro M.
“...il mio obiettivo personale di questo percorso che mi piacerebbe fare insieme è quello di
arrivare a ipotizzare un modello alternativo di cure primarie... […] Per farlo mi piacerebbe
ripartire da delle basi concettuali, e il problema secondo me è come lavorare con un gruppo che
lavora molto nella pratica, come mettere in crisi... come lavorare sulla proposta concettuale alla
base.”
Cecilia

Sempre sul filone del passaggio dallo studio alla 'vita reale', un secondo 'tenere insieme' riguarda la
possibilità di continuare a 'essere insieme', laddove la maturità – personale e professionale – è spesso
identificata con un'emancipazione individuale, un andare avanti del singolo che si fa carriera nello
spazio pubblico e famiglia in quello privato.
“...poi è uno spazio collettivo, e anche questo non è facile da trovare quando finisci l'università.”
Martina

Un terzo collegamento è quello tra istituzione e attivismo, tecnica e politica: la possibilità di abitare
pienamente uno spazio istituzionale, di studio e/o di lavoro, esplicitando i propri posizionamenti e
agendolo/li in coerenza con i propri principi.
“Aver trovato questo posto per me è stata proprio una rinascita, perché piano piano ho lasciato
risvegliare tutte quelle parti che erano sopite e che però faceva male non avere e non coltivare.”
Brigida
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“...ho sempre vissuto un po' su questa linea tra lo stare fuori e lo stare dentro il sistema, per cui
son sempre stata un po' parecchio filo organizzazioni non governamentali [...] però per esempio
l'incontro col RIISG e anche altri attori, cioè altre persone che lavoravano dentro l'università,
dentro il sistema sanitario, mi ha fatto pensare che ci fossero delle possibilità anche di
cambiamento dall'interno, per cui piano piano penso che la mia direzione andrà in quel verso lì.”
Cecilia

Che sia la 'liquidità' di questi tempi (crollo delle strutture e dei confini tradizionali,
flessibilità/precarizzazione/mobilità in aumento costante), la necessità di far fronte insieme a un
contesto percepito come ostile per modificare il quale servono tutte le proprie risorse, la
trasformazione anche materiale dei mezzi per esempio comunicativi (lavoro a distanza, raggiungibilità
digitale che rende difficile porre confini)... Al di là delle contestualizzazioni, la sintesi tra ambiti prima
separati emerge sia come tratto identitario, sia come elemento di forza.
“Adesso il LabMond per me è diventato un luogo di condivisione di un percorso più lungo, che
faccio a casa insieme ai miei amici, con voi, così...”
Laura
“'Ho vissuto con talmente tanta intensità che non riesco a scindere l'aspetto lavorativo dal
personale, va beh questo va da sé...”
Brigida

Contaminazione e scambio
Come abbiamo visto, molte delle pratiche messe in atto sono prese – direttamente o indirettamente –
da altri contesti e movimenti. Analogamente, anche all'interno del processo esistono dinamiche di
contaminazione reciproca e scambio di esperienze. In particolare, l'autoformazione propedeutica al
LabMond e l'organizzazione della formazione sono pratiche che diventano familiari e riproducibili nei
contesti locali.
“Ci fu un lavoro di preparazione di diversi mesi, quasi 6-7 mesi per una roba che durava 3 giorni,
quindi forse anche nella strategia di organizzazione riprendeva molto la nostra esperienza del
LabMond...”
Alessandro M.

I gruppi di autoformazione diventano antenne e ricettacoli di ulteriori esperienze, tramite i singoli e
come nodi in grado poi di rimetterle in circolo nella rete più ampia.
“Rispetto a quello che abbiamo vissuto noi si sono, all'interno del gruppo nostro, incrociati diversi
percorsi personali che poi sono diventati collettivi.”
Alessandro R.
“Per me la socioanalisi e il percorso con Daniela [Degan] e Roberto Tecchio hanno
sinergicamente confluito in questo processo, non sono cose che io vivo come separate. Anzi una
delle cose più belle di questo momento è quando vedo all'interno della nostra rete nazionale dei
rimandi di tutto questo.”
Elisa
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Inoltre, ciò che viene sperimentato è immediatamente rimesso in gioco, fatto circolare, perché
l'incentivo è quello di appropriarsi degli strumenti e riutilizzarli, adattandoli.
“...mi ricordo quando Ludo, Sara e Rachele siete tornate da Perugia in cui avevate fatto il secondo
livello, che avevate riproposto tutta una serie di attività sul metodo del consenso, sul gruppo, che
avevate fatto all'interno del secondo livello del Laboratorio"
Cristiano
“Fu molto bello anche chiamare uno di quelli che oggi chiamiamo gruppi, che erano i ragazzi di
Roma e che quindi... forse non la prima volta, ma comunque era una delle prime volte che si
sperimentavano come persone che arrivavano da fuori a portare qualcosa...”
Alessandro M.

E poiché, in questa visione, il metodo è il messaggio, le pratiche informano e plasmano lo stare
insieme e i suoi significati.
"Anche noi come gruppo, le nostre modalità di stare insieme sono state piuttosto influenzate dalle
modalità relazionali che si sono instaurate all'interno del gruppo Quellidibologna, nelle varie
residenziali...”
Cristiano
“Quello che abbiamo realmente preso dal LabMond è diventare un gruppo […] l'evoluzione che
ha avuto il gruppo Quellidibologna si è poi ripercossa sulla nostra evoluzione, nel dire cerchiamo
di fare molte più cose assieme, cerchiamo di vivere molte più cose in un altro modo."
Mario
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Le pratiche
La storia fin qui narrata è una storia collettiva, fatta di relazioni e di intrecci. Come abbiamo visto, il
movimento origina da un disagio, rispetto al contesto sociale o formativo, e/o da una ricerca di
qualcosa d'altro a cui spesso viene dato l'attributo di 'senso'. Si cerca un modo per dare significato alla
propria pertinenza in un certo ambito (è il caso soprattutto dei medici), ovvero si cerca un ambito in
cui trovare un significato (come succede a chi ha studiato antropologia), perché si è preoccupati,
scontenti o arrabbiati per come va il mondo, delusi, frustrati o insoddisfatti dai propri studi che
sembrano aver relegato la propria 'persona', l'insieme inscindibile di pensieri, emozioni e relazioni,
nella marginalità perché delegittimata rispetto al sapere tecnico.
Per quanto si nutra di conoscenze e di teoria, questo movimento non avviene a livello teorico ma è
agito sul piano di pratiche che ruotano intorno all'asse dell'autoformazione, segnando una discontinuità
rispetto ai contesti socio-formativi tradizionali. Questi, e la facoltà di medicina ne è caso emblematico,
sono più o meno esplicitamente informati da un'idea di sapere come qualcosa che risiede nel pensiero e
che viene trasmesso da persone che lo hanno a persone che non lo hanno. Queste ultime, nel tempo,
potranno progredire nella riproduzione del sapere fino a sostituire, eventualmente, i 'maestri'. Due
puntualizzazioni sono qui pertinenti. La prima riguarda il binomio sapere-potere che, per lo meno
nell'ambito medico-accademico, si adatta perfettamente a esemplificare la posizione subordinata in cui
gli studenti sono collocati e che ne dispone l'assoggettamento, culturale e materiale. La seconda,
riferita al periodo storico, sottolinea come l'eventuale/ipotetico avvicendamento generazionale sia in
quest'epoca slittato in un 'dopo' permanente, di pari passo con le trasformazioni sociali, l'allungamento
della vita (lavorativa), il prolungamento del tempo di studio, lo slittamento di tappe come l'uscita dalla
famiglia, la crisi stessa del modello tradizionale di famiglia, e non ultima la congiuntura
socio-economica che precarizza da un lato e blocca il ricambio dall'altro.
Quali sono dunque le pratiche che consentono al processo di materializzarsi, alle esperienze di
compiersi e maturare nella consapevolezza? Perché, come vedremo a breve, non è la consapevolezza a
guidarle ma piuttosto questa emerge a posteriori, risignifica, dà valore, consente di (ri)orientarsi. E
soprattutto, da dove vengono? Si tratta di domande che non hanno un'unica risposta, e d'altro canto si
gioverebbero (forse) di una distanza maggiore dai processi di quella che io – per tempo e per ruolo –
posso frapporvi. È però ragionevole, ricollegandosi anche alla descrizione del contesto dei paragrafi
precedenti, ritenere che esse emergano da un lato per contaminazione (spillover) da altri movimenti,
dall'altro che si strutturino in funzione della ricerca identitaria che, per conflitto/contrasto, si viene a
definire rispetto agli ambienti (formativi) tradizionali.[256] Ecco allora che all'eteronormatività, al
sapere imposto, si contrappone l'autodeterminazione del significato, alla riproduzione il desiderio,
all'alienazione la partecipazione, in un'emersione di soggettività personale e collettiva (Fig. 6).
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Fig. 6: Le pratiche dell'autoformazione.

Senso, desiderio, agire insieme
In questo scenario, la ricerca di senso emerge come spinta individuativa forte rispetto a un 'fuori' che
non offre/valorizza, se non la possibilità di riprodurre circuiti di sapere-potere per chi si adatta (ed è
nei luoghi giusti), ovvero di esserne escluso. Al tempo stesso, quando il processo prende avvio, proprio
per l'accumulo di tensione in un sistema compresso, precipita in forme concrete e tangibili. Cercare
senso è il movimento di uscita, dare significato è l'affermazione di sé che contrasta l'alienazione del
sé-deciso-da-altri.
“Ancora non avevamo neanche noi una linea, non avevamo un'idea, pensavamo di... cioè stavamo
seguendo delle cose che avevano senso...”
Ardigò

Lo studente che 'si' forma, cercando contenuti 'propri', sovverte l'ordine simbolico e materiale della
formazione come tradizionalmente intesa nello spazio accademico. In entrambi i casi, ricerca e
affermazione, ciò che muove è una spinta congruente tra teoria e pratica che accetta di valorizzarsi e
prendersi sul serio, in un contesto percepito come irrazionale da un lato, e naturalizzato dall'altro.
“...era un modo di significare il nostro essere studenti […] era un nostro modo di voler fare la
formazione, erano le tematiche che ci interessavano”
Viviana
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Al tema del senso si associa fortemente quello del desiderio, in un movimento liberatorio che genera
benessere e guida l'azione.
“il senso vero qual era, aver fatto un qualcosa che desideravo veramente”
Angelo L.
“...era fondamentale sia come tematiche che come proprio desiderio, noi desideravamo lavorare
su quello, fare quello, per tanti anni”
Viviana

Si (ri)scopre la possibilità di scegliere, indirizzare, agire in prima persona; la possibilità di
un'alternativa, che il desiderio si faccia realtà.
“...la domanda a cui il CSI risponde, ha iniziato a rispondere, ed è lì che poi mi sono avvicinato ed
è quello per me il motivo per cui esiste, è quella che io feci ad Ardigò e la risposta che lui mi
diede: 'Ardi posso fare una tesi sulla peer education?' E lui mi rispose: 'Tutto si può fare!'. Quindi
il CSI per me è 'Tutto si può fare!'”
Angelo L.
“...ti dà la possibilità di immaginare cose che non avresti mai immaginato di poter fare o di poter
dire, e la libertà anche di poterle dire, perché in altri posti non sarebbero state accolte in questo
modo”
Alice

Agli occhi esterni di chi viene da mondi 'altri', alla radice di questa compressione del desiderio, della
persona, c'è una storia culturale di secoli, rispetto alla quale si vengono a creare inediti spazi di
fuoriuscita.
“Penso che qua in Italia c'è una razionalità... non lo so se solo qua in Italia, però penso in Europa,
c'è una razionalità oggettivante che produce persone oggettivate, non lo so se parlo in un modo
certo però qua al CSI, questo modo di mettere in gioco il desiderio per me è il punto centrale di
fare una cosa diversa, di fare una cosa differente”
Cristian

La ricerca di senso e la riscoperta del desiderio liberano spazi di azione. L'ambito della formazione è
quello più prossimo, che coinvolge tutti, ed è quindi lì che le pratiche vengono messe in atto. Fare cose
insieme è il presupposto riconosciuto come necessario perché tutto si sviluppi, è la trama su cui
l'intreccio può crescere, e in tal senso il LabMond, e i corsi di salute globale, sono a lungo il filo
conduttore e la motivazione di incontri, scambi, esperienze.
"Il Laboratorio di Mondialità è stata proprio l'occasione per avere qualcosa... non so come dire, il
progetto su cui poi effettivamente lavoravamo in modo più concreto, cioè anche quasi una scusa
per... [...] cioè un aggancio alla realtà, quasi"
Sara O.
"la cosa principale era sapere che durante l'anno c'era quell'impegno che, indipendentemente da
tutto, tu comunque potevi organizzare il lavoro come volevi con la libertà che volevi però sapendo
che dovevi avere gli incontri per fare la programmazione insieme ad altre persone, per portare
avanti un progetto che altrimenti non andava"
Marco
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Il fare insieme è il presupposto per l'emersione di un soggetto collettivo, che si può poi anche
emancipare dall'azione per esistere in quanto tale.
“In quegli anni si era superato il fatto che quel gruppo lavorava in funzione del Laboratorio ma si
era proprio creato un gruppo, e la dimostrazione è stata che quello stesso gruppo ha continuato a
esistere in altre forme dopo...”
Mario

Il ruolo del 'gruppo che fa' è ampiamente riconosciuto da tutti i partecipanti per molteplici ragioni. Il
gruppo amplia la sfera del pensabile e del possibile, dà legittimità e voce, consente l'identificazione
prima e l'emancipazione poi.
“Quello che dà forza all'esperienza del Laboratorio di Mondialità sono proprio le persone, ed è
proprio la capacità di creare gruppo, creare aggregazione attorno a queste tematiche in un'ottica
non solo formativa e informativa ma in un'ottica di azione.”
Alessandro R.
“Per me è stato uno spazio collettivo che in qualche modo ha dato forza e voce a delle cose che
magari già avevo, ma che tenute per me non avevano dato grossi esiti.”
Nadia
“Per me il CSI esiste perché crea delle possibilità materiali di fare le cose, che altrimenti non ci
sono, cioè non ci sono perché appunto uno se le deve fare da solo e da solo non si possono fare...”
Martina

D'altra parte, agire nel gruppo non è qualcosa di 'naturale', spesso le persone vi si trovano per la prima
volta. Questo implica difficoltà, senso di spaesamento, necessità di nuovi strumenti di inquadramento e
'misurazione' delle cose.
“Tante volte ho la sensazione di perdere tempo, di non fare le cose in modo metodico, di... fai
fatica poi a quantificare che cosa hai appreso perché [...] non siamo abituati, essendo qualcosa di
diverso non si riesce più a quantificare con le stesse forme con cui quantifichi il resto.”
Martina
“Questo lavoro in gruppo in me ha creato anche una sorta di dipendenza, nel senso che in alcuni
casi ho molto messo in discussione la mia capacità di fare le cose da sola, mi ha tolto un po' di
sicurezze.”
Alice

Partecipare, condividere, attivarsi, sperimentare
La parola chiave che rende le pratiche trasformative è 'partecipazione'. Più di tutto, questo segna lo
scarto con i contesti passivizzanti e oggettivanti che rappresentano l'esperienza-sofferenza comune
(tanto in università che nella società): la persona è al centro, è protagonista e contribuisce attivamente
al processo.
In alcuni casi, lo scarto è talmente grande da emergere a valenza paradigmatica:
“Simbolico in questo senso, nella mia esperienza, è il passaggio da una facoltà di medicina in cui
vai all'interno dei consigli dove puntualmente nessuno ti ascolta, la tua opinione come studente è
pari a zero... poi trovarsi catapultati così, nel giro di un anno dalla laurea, in un'attività promossa
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dal Centro come quella del WHO Watch, in cui all'improvviso ti ritrovi davanti all'Assemblea
dell'OMS, davanti a Margaret Chan [...] e lì però capisci che torni ad avere voce all'interno di un
discorso collettivo.”
Andrea

Se il discorso collettivo ti può 'mettere nelle condizioni di', è però poi importante che la partecipazione
sia tale davvero, cioè che ci si senta il 'potere di' (fare, orientare, cambiare...).
“A prescindere dalla metodologia con la quale è stata costruita la lezione, era partecipato il
processo organizzativo ed è quello che ha fatto la differenza, cioè c'erano comunque degli studenti
che sentivano delle carenze nella loro formazione e si sono messi insieme”
Alessandro R.
"L'elemento importante del gruppo, della partecipatività comune a un obiettivo comune, quindi
esserci messi noi studenti a proporre un'attività per altri studenti: ci ha mobilitato tanto.”
Marianna B.
“Si utilizzano delle metodologie, e secondo me questa è la forza, completamente diverse da quelle
a cui uno è abituato, in cui il soggetto si ritrova di nuovo tutelato ad avere voce in un processo di
creazione della conoscenza, e quindi non è più soggetto passivo ma di nuovo, oppure forse per la
prima volta, proprio non lo so, soggetto attivo e questo è una cosa molto forte.”
Andrea

Il movimento di partecipazione va di pari passo con la condivisione: del sapere, dello spazio, delle
pratiche. Così, di fatto, nascono tanto il LabMond quanto i gruppi di autoformazione e il CSI.
"Abbiamo iniziato a fare una serie di riflessioni interessanti che poi abbiamo detto: va beh, perché
non proviamo a condividerle all'interno dell'associazione, un po' così è nato il primo Laboratorio
no?"
Susanna
“[Il CSI] era collettore di disagio e un processo di formazione nostra che poi offrivamo agli altri
disagiati, ed è stato per tanto tempo così...”
Ardigò

Mettendo al centro la persona, il processo partecipativo è predisposto da un lato ad accogliere l'alterità,
dall'altro a generarla, in una spirale attivatrice.
“Anche l'essere accolta in qualche modo... il fatto che fossero accolte alcune istanze, ad esempio
tutto il lavoro sul conflitto [di interessi]... Io continuo a dirlo, se non ci fosse stata questa apertura
di questo luogo che mi ha permesso di farlo, farlo crescere eccetera non ci sarebbe mai stato...”
Alice
"Il passaggio personale, o credo anche un po' di gruppo, che c'è stato è: ma perché ogni volta
dobbiamo andare, dobbiamo aspettare che ci sia l'evento Laboratorio per aver tre giorni in cui
uno fa un certo tipo di riflessioni, potremmo provare a fare qualcosa qui."
Susanna

L'esposizione diretta capacita nel momento in cui produce differenza, crea qualcosa che prima non
c'era.
“Abbiamo deciso di portare le tematiche di salute globale in università e siamo entrati in contatto
con i professori, e far cambiare idea a un professore è qualcosa che ti cambia, anche perché ti
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rendi conto di essere un corpo attivo e non più passivo e solo per te stesso, ma puoi davvero
cambiare la società che hai intorno.”
Mario

Al tempo stesso, essa responsabilizza: si desidera che altri siano messi a parte dell'esperienza e ci si
attiva perché a loro volta possano partecipare. Questa consapevolezza permea le pratiche a livello
micro (metodologie) e macro (disseminazione).
“...non delegavano più all'esperto esterno, ma ci si faceva coraggio e si cercava di inventare una
metodologia che facesse partecipare chi stava dall'altra parte.”
Viviana
"Una volta che mi si è palesato in realtà che io sono in una bolla di sapone e da cosa sono dovuti i
confini di questa [...] mi muovo da una parte per rimuovere i confini, dall'altra per rendere consce
le persone che ci sono dei confini, che c'è una bolla di sapone in cui siamo inseriti."
Marianna B.
“Il laboratorio di Prato era venuto fuori come idea di fare appunto qualcosa nel locale, che era un
po' il tema andante di del 2012: dovevamo restituire a livello locale qualcosa, come non potevamo
non provarci anche noi!”
Alessandro M.

È la possibilità che viene data alle persone / che le persone si danno e cercano, di fare una loro parte, di
sperimentare e sperimentarsi. Si compie così il cerchio che dalla partecipazione porta alla (nuova)
azione, in una posizione diversa, non predeterminata né prevedibile.
“Ci siamo detti: va beh ma, tutto sommato, questi contenuti perché non li proviamo a fare in una
formazione tra pari?”
Viviana
“In quel momento secondo me il Laboratorio è diventato uno spazio di sperimentazione nostra,
cioè se prima noi prendevamo qualcosa poi il Laboratorio è diventato un momento, uno spazio in
cui noi provavamo a mettere in pratica delle cose”
Alessandro R.
“Se penso a come sono arrivata io qui, cioè quello che mi ha attirato era... sperimentare delle cose
che altrimenti non avrei potuto fare.”
Francesca
“L'importante è che si cerei uno spazio di crisi che costringa le persone a riflettere come quelle
pratiche che portano avanti non siano naturali, e gli effetti di questa denaturalizzazione non sono
cose interessanti prima, sono interessanti dopo, perché noi non sappiamo dove vogliamo arrivare,
perché il Laboratorio è a finale aperto, di conseguenza non mi fa differenza che cosa succede ma
voglio che succeda.”
Ardigò

Autoriflessività, consapevolezza
Se il fare insieme, la partecipazione nello spazio collettivo è il terreno di costruzione del senso e ciò
che dà al desiderio la possibilità di attuarsi, rappresentando quindi la trama, la capacità di porsi
domande viene identificata come il 'motore' dell'intero processo.
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“Per me questo è il posto delle domande e... continuo ad aprirle, e mi spinge a cercare le risposte
alle domande formandomi, formandoci.”
Marianna P.
“...stare tutti insieme a porsi delle domande ampliava le domande, e quindi era come una cosa
esponenziale che allargava infinitamente lo sguardo.”
Chiara DG

La possibilità, la capacità di porsi domande – dunque di mettersi in discussione – è un'altra
caratteristica negata o rimossa nella facoltà di medicina.
”La maggior parte delle cose che studio e faccio, per quanto giuste, per quanto belle eccetera
eccetera, non me le sono mai domandate realmente... le leggo, le imparo, magari le discuto ogni
tanto [...] quello era, bisognava solo imparare come funzionava, no?”
Francesco

In altri percorsi di studi è invece sollecitata, incentivata, ma risulta inadatta o inutile alla vita 'dopo', a
un lavoro che chiede di essere eseguito 'in automatico'.
“Ci si continua a fare tante domande, che è una cosa che di solito muore dopo... e quando esci da
Antropologia e ti hanno solo insegnato a farti delle domande, non puoi smettere da un giorno
all'altro e iniziare a lavorare in automatico, perché non è più qualcosa che sta nella tua
quotidianità e normalità.”
Martina

Quando si è esposti alla domanda, al dubbio, e non ci si sottrae, spesso si vive un sentimento al tempo
stesso di spaesamento e liberazione.
"Rendermi conto che ero in un'istituzione, e che cosa implicava l'istituzione in sé, è stato un
grande passo anche per me... e quindi è stato proprio un aprirmi gli occhi sulla mia realtà [...] Per
il tipo di formazione che avevo, il tipo di vita che facevo, ero in una bolla di sapone, proprio non
ero consapevole di molti sistemi locali, personali, nazionali, globali, e quindi mi ha aperto
veramente lo sguardo."
Marianna B.
"Mi si è aperto uno sguardo che non avevo mai avuto, e che in quel momento mi ha fatto
riconsiderare tutta una serie di cose che fino a quel momento avevo visto da un altro punto di
vista."
Cristiano
“Quello che dico sempre quando parlo di quel momento è che per me si è aperto proprio... è
esplosa una scatola che era stata compressa per anni e anni.”
Marianna P.

In questa fase soprattutto, a guidare è il senso e sono le domande stesse, non un'idea preordinata o un
obiettivo.
"Se penso a quello che pensavo al tempo non mi sarei mai mai mai aspettata nulla di tutto ciò che
è stato e che è."
Marianna B.
“Inizialmente il Laboratorio di Mondialità non è che voleva arriva' dove siamo arrivati adesso,
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almeno guardando alla mia esperienza, cioè non c'era la minima consapevolezza che saremmo
arrivati a tocca' la medicina critica degli anni Sessanta con l'approccio biopsicosociale e prova' a
cambiare la società e l'approccio formativo con cui veniamo formati, la volontà era molto più
banale.”
Alessandro R.
“...e probabilmente senza neanche sapere bene che cosa significava fare un gruppo e che cosa
doveva fare... forse andava anche molto di moda la parola 'facciamo un gruppo', perché era bello
fare qualcosa allora facciamo un gruppo, non lo so...”
Alessandro M.
“Nei primi anni questo non era portato a consapevolezza, cioè non lo sapevamo che in realtà a noi
ci interessava cambiare la metodologia, e che valeva tanto quanto il contenuto che veniva prima
trasmesso e poi invece compartecipato...”
Viviana

La consapevolezza, infatti, emerge solo attraverso le pratiche e col tempo:
“C'è stata per tanti anni, nel Laboratorio, un'inconsapevolezza rispetto alla vivacità di chi
partecipava, che secondo me si rifaceva alle metodologie, cioè la metodologia era quella di far
partecipare lo studente a tutto il processo: nell'organizzarlo, nel farlo eccetera eccetera, però non
ci si diceva che era la partecipazione una componente grande del benessere di partecipare a quel
processo, e secondo me questa è una parte trasformativa che noi non ci dicevamo e che invece
negli anni è diventata... per noi le metodologie sono diventate importanti a livello formativo
proprio per questo, però adesso le portiamo a consapevolezza, l'abbiamo studiato eccetera, in
quegli... nei primi anni secondo me no.”
Viviana

Tanto sul processo quanto sul personale, le risposte arrivano dopo. Il senso che si cercava non
necessariamente è quello che si è trovato. Questo è trasformazione. Inizialmente 'dare' senso,
un'intenzione, poi il senso emerge nella complessità delle pratiche intrecciate alle relazioni, e spesso
impone/provoca riconfigurazioni che si fanno esperienza di vita.
“...tutto quello che è adesso è molto distante da una progettualità, da qualcosa di programmabile...
quando sono nati questi processi non c'era né un'idea di diventare qualcosa, o se questa idea c'era
non era certo di diventare questo, e questa è una cosa secondo me è molto positiva perché significa
anche essersi lasciati molto contaminare da quello che veniva.”
Pier Mario
“Tutto questo percorso mi si è manifestato come roba mia solo nel momento in cui ho cominciato,
e mi sono convinto che la tesi che dovevo fare era quella e che il percorso che dovevo seguire era
quello [...] si sono chiusi dei cerchi dopo dieci anni.”
Angelo L.
"Mi sono resa conto che io delle risposte me le sono date nel tempo [...] le mie risposte te le posso
dire col senno del poi, nel senso che al momento ho fatto determinate scelte non a risposta della
mia domanda, ma se guardo adesso indietro vedo che alcune scelte sono state risposte a
determinate domande."
Marianna B.
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Cambiamento (1)
È questo il nucleo centrale di interesse della riflessione. Se finora abbiamo più che altro ragionato su
'cosa genera il cambiamento' leggendo, in modo fin troppo lineare, i processi che lo hanno innescato, ci
addentriamo ora nella seconda lettura ovvero andiamo a cercare che cosa l'essere esposti/partecipi di
un processo di cambiamento genera nelle persone. Nella visione complessa, non ha senso chiedersi
cosa venga prima, se i processi 'fuori' o quelli 'dentro', perché è chiaro – ed emerge molto bene dalle
voci di chi vi è parte – che tale confine è il continuo terreno di (negozi)azione tra istanze introiettate,
trasformate (non senza difficoltà o conflitto), acquisite a consapevolezza anche a distanza, retroagite ed
emergenti poi come scelte di lavoro o di vita. Si può dire che è un percorso che, pur radicando le
persone, tende a smussare i confini e a sostituire a categorie esterne nuovi ordini fluidi che esse
vengono a costruire, nella contaminazione e nel sostegno del collettivo.

Essere/divenire se stessi
Che si tratti del LabMond, dei gruppi di autoformazione o del CSI, l'esperienza è descritta come
qualcosa che trascende il piano delle conoscenze e anche quello della pratica o dell'impegno
professionale, e si colloca senza dubbio su quello dell'esistenza piena, del proprio sentirsi persona. Non
solo agisce su quel piano, ma a esso si intreccia in modo spesso costitutivo, si 'fa' persona.
“...personalmente mi identifico con tutto questo percorso, quello che sono oggi per me si identifica
in tutto questo percorso, con dentro anche le cose che sono state nominate e che non riesco a
vedere scisse.”
Elisa
“La cosa che mi unisce alle persone di questo gruppo, e anche in maniera più allargata ad altre, è
questa cosa di sentirsi totalizzati e identificati in questo processo che sento molto forte, e che è una
cosa che mi ha messo sempre in difficoltà rispetto allo spiegare che faccio e chi siamo.”
Pier Mario
“La mia trasformazione qua dentro è una trasformazione esistenziale e quindi non riesco neanche
a codificarne bene le parole: è un motivo per esistere, in qualche modo. Questa cosa non mi
sembrava possibile prima di avere iniziato questa esperienza che stiamo facendo insieme.”
Viviana

Collocandosi per molti in un periodo di crescita e formazione, è comprensibile che il percorso
accompagni tappe importanti della costruzione identitaria, mantenendole più aperte, mutevoli e
flessibili di quanto non accada nei tradizionali contesti sociali e formativi. È come se desse alle
persone la possibilità di mantenersi più vicine al proprio sentire intimo, di 'divenire se stesse'.
“...tutto questo, è qualcosa che a me coinvolge interamente a livello esistenziale e che di fatto mi
sta aiutando a mettermi sempre più in contatto con quello che sono. Se parlo di trasformazione è
una trasformazione verso un qualcosa che sento molto dentro.”
Alessandro R.
“Tutte queste reti e processi che mi sono trovato ad affrontare a partire dal SISM hanno
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rappresentato un momento importante non di crescita ma per capire chi sono […] Rappresentano
prevalentemente uno spazio di libertà che ti permette di vivere senza troppe rigidità la costruzione
di te stesso (che è continua).”
Giuseppe
“...ha un pochino dato chiarezza a quello che era il mio pensiero e... per spiegarlo semplicemente
ho detto: quella mi sembra tra tutte quelle provate finora la strada migliore, o un modo che
condivido più di altri di fare le cose.”
Sara P.

A volte, è una possibilità che si contrappone a un contesto rigido, normativo, predeterminato, che non
consente di essere 'altro' o 'altra', o che semplicemente indirizza a priori. Si genera un movimento di
riappropriazione che, se prima era riferito agli spazi formativi, qui si approfonda in quelli esistenziali:
stessa spirale, un giro più sotto.
“...bisognava stare all'interno di categorie che io non comprendevo, ci stavo a volte stretta, a volte
larga e mi causava malessere ed era come se avessi avuto dentro una voce che mi doveva dire le
parole con le quali dovevo parlare o i movimenti che dovevo fare. Quando invece ci siamo
incontrati mi è sembrato di poter vivere di più... o forse il modo con cui io potevo vivere, mi
sembrava che era qualcosa che mi assomigliava.”
Viviana
“non ho mai avuto, prima di queste esperienze, uno spazio bianco realmente pulito dove potermi
esprimere: nell'università, in famiglia, nelle istituzioni ho sempre trovato qualcuno che mi dovesse
dire come disegnarmi, invece qui trovo questa differenza e questo è quello che mi ha cambiato.”
Giuseppe
“E poi anche il senso... il senso forse dell'appartenenza, di appartenere a qualcosa che è qualcosa
in cui tu credi e che non è dato invece da una struttura preesistente a te, cioè prima la mia
appartenenza era molto più radicata ai legami familiari e territoriali e... invece la possibilità di
sentirsi appartenenti rispetto a un immaginario e ad un futuro, a un qualcosa che devi costruire e
che non è stata ancora costruita.”
Francesca

Ma cos'è questa identità più 'vicina', 'somigliante', autodeterminata? Nuovamente emergono analogie
con quanto visto sopra per i contesti collettivi, le pratiche e le strategie adottate: è qualcosa che
collega, che tiene insieme. Apre alla possibilità di poter essere interi, interamente presenti.
“...non sono più scindibile in vari ambiti: quello del medico dalle 8 alle 14 e dell'attivista nel resto
della giornata [...] tutte le parti della mia vita stanno confluendo in una cosa che ha una sua
coerenza […] sono o cerco di essere tutto me stesso nella mia complessità a tempo pieno, e questo
percorso che abbiamo fatto insieme non è indifferente, anzi è stato quello che più di tutto l'ha
determinato.”
Pier Mario
“Per me personalmente è uno spazio che permette di tenere insieme quello che è una parte più
istituzionale, sia in termini di formazione che di lavoro, sia una parte invece più di attivismo e
quindi qualcosa che di solito si fa nell'extra lavoro, nell'extra studio.”
Martina
“Sulle scelte, non ho voluto lavorare in ospedale molto di conseguenza, faccio fatica anche io a
scindere le dimensioni: attivista-medico, è tutto molto compresente in me.”
Susanna
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Questa 'nuova' identità, complessa, molteplice, attivamente scelta/costruita grazie al processo-contesto
collettivo, è qualcosa su cui si costruisce anche il proprio 'stare fuori'. La si sperimenta e utilizza per
prendere posizione, spesso in contesti in cui l'essere 'persona' (soggetto, nella sua complessità anche
emotivo-relazionale e nella sua autonomia) non è facile/possibile.
“La cosa più bella di esporsi a questo tipo di situazione è che se devo fare un lavoro per tutta la
vita non si accettano compromessi. Deve essere qualcosa che si sovrapponga a tutte quelle altre
cose che non... ci sono delle cose che posso accettare di fare ma ce ne sono altre che non posso
accettare di non fare...”
Marco
“È come se mi avesse un po' tirato fuori, come se mi avesse fatto nascere in qualche modo come
persona, e quindi certe cose non sono più accettabili, anche confrontarsi in una situazione in cui
essere come persona non è accettabile è difficile perché [...] il fatto che tu voglia starci come
individuo e non come numero è inaccettabile...”
Giulia

D'altra parte, è possibile nella misura in cui vi è un'identificazione con un corpo più ampio, collettivo,
che legittima, sostanzia, rafforza.
“...il fatto di non essere soli ma avere un gruppo che ti permette di non sentirti così strano e
diverso è stato centrale, anzi una spinta al di là di quella interiore. Quando ti trovi in un ambiente
da solo, e sembri lo strano del gruppo, quello che si pone domande che gli altri non si pongono,
finisci per pensare di essere tu quello sbagliato che ha qualcosa che non va nelle domande che ti
poni.”
Susanna
“...il fatto di essere parte di un gruppo e di un movimento più ampio che in alcuni momenti sentivo
con me... non avrei avuto probabilmente la forza di prendere alcune posizioni che sono
oggettivamente in controtendenza rispetto all'ambiente lavorativo e professionale in cui sto.”
Cristiano
“...questo mi permette di andare avanti a combattere le mie battaglie e quindi cercare quanto più
possibile di non accettare alcuni compromessi, perché ho alle spalle un gruppo che mi supporta in
queste scelte, e questo è il LabMond in senso lato.”
Mario

Tras/formarsi
La narrazione in assoluto più ricorrente è quella del cambiamento interno. Le tematiche, le pratiche e
soprattutto le relazioni nel collettivo – che a tutto hanno dato 'realizzabilità', hanno letteralmente
materializzato le idee e reso concretamente visibile/sostenibile la teoria – agiscono sui vissuti
trasformandoli.
“...quasi tutte le scelte, dalla più banale alla più importante, sono permeate da tutto questo... non
soltanto da questo, ci mancherebbe, però da molto di questo 'movimento' di questi ultimi 6-7 anni,
di confronto su la questione prima della salute globale e poi della salute vista in un modo un
pochino diverso da come ce l'avevano insegnato. Mi ha trasformato profondamente.”
Alessandro M.
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Il piano più immediatamente manifesto è quello dello sguardo, dell'esposizione a visioni altre che
decostruiscono il 'normale' relativizzandolo, facendone emergere la natura 'politica' (ovvero di scelta,
tanto sociale quanto personale). Seguendo la metafora della spirale, l'andamento procede dalle
conoscenze alle scelte di vita fino a toccare la stessa identità.
“La cosa fondamentale sopratutto negli anni dell'università è stata quella di vedere le cose in
maniera critica e di non appiattirsi.”
Susanna
“...è proprio cambiato... gli occhiali no, le lenti con cui uno vede la realtà, e questa è una cosa
gigante, bellissima e per cui sarò sempre grato.”
Andrea
“Non mi ha dato solo una cornice teorica e critica, ma realmente un qualcosa che è nato da una
diversa diffusione del sapere che invece poi si è trasformata in una diversa scelta di vita e in un
modo diverso di affrontare la vita e dare importanza anche a cose diverse.”
Mario

Di pari passo, si costruiscono strumenti che consentono di agire secondo tale sguardo, una 'cassetta
degli attrezzi' che è necessario fabbricarsi perché muoversi nella complessità (dell'essere
persona-nel-mondo, e dunque della vita) richiede capacità nuove, a volte inedite.
“...costruire e avere dei nuovi strumenti come se fosse una cassetta degli attrezzi che non serve
solo per il lavoro ma per la vita, come se uno acquisisse nel tempo sempre più capacità
autoriflessiva o critica, e anche una certa forma di mettere in fila le cose. Una forma anche
operativa che ti permette di risolvere i problemi dello stare al mondo, secondo me questo ti dà lo
stare qui dentro, è una palestra formativa a tutto tondo.”
Brigida
“...mi ha dato anche gli strumenti per poter credere io di poter essere diversa, di poter stare in un
ambiente che mi mette a disagio, ma di poterlo fare in modo in cui io personalmente non mi sento
a disagio da me stessa, cioè trovare una mia autonomia...”
Sara O.

Lo sguardo, i saperi e gli strumenti prendono forma tangibile nel momento in cui una 'massa critica' li
fa circolare, li pratica, li rende costruttivi e costitutivi di una realtà abitabile, alternativa. Questo amplia
la sfera del possibile e dunque del pensabile, dell'immaginario.
“Secondo me quello che si impara... che io ho imparato di più e che continuo ad imparare e che mi
ha trasformata e mi trasforma è l'immaginario che però diventa pratica, cioè che non rimane
soltanto una possibilità di dire 'forse le cose si potrebbero fare in maniera diversa', ma che nella
pratica, nelle contraddizioni... e questo però anche lavorando in gruppo, che è una cosa che per
esempio io non avevo mai fatto...”
Martina
“...ha anche influito un sacco sull'esperienza di dire 'metto in pratica delle cose', che magari in
altri contesti e collettivi non ce l'hai perché non si arriva alla produzione pratica di qualcosa”
Nadia
“Mi ha trasformato l'immaginazione, perché mi ha fatto capire e mi ha insegnato che altro può
esistere ed esiste.”
Marianna P.
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Al contesto di gruppo, collettivo, è ascritto un grande ruolo. Abbiamo già visto come il gruppo dia
legittimità e spazio di sperimentazione, e sia sostegno nel 'fuori'. Vediamo ora l'impatto sul vissuto e
sul percepito di chi vi prende parte. L'immaginario si amplia non solo sul possibile-altro, ma anche sul
possibile-personale: sugli spazi, i ruoli, le posizioni che singolarmente ci si sente legittimati/capacitati
ad assumere, così come sulla fiducia che questo possa in qualche misura fare la differenza.
“Mi sento cambiata, credo che la cosa su cui ha influito di più è [...] l'esperienza pratica di dove
poter stare, rispetto ai ruoli e alle posizioni, rispetto al sociale... una cosa su cui mi ha dato
esperienza è di stare in ruoli che non avrei mai forse né voluto, ma neanche pensato di aver la
possibilità di vivere.”
Nadia
“Per me era impensabile lavorare in gruppo, lavorare in un collettivo e riuscire veramente ad
immaginare le cose e cercare di realizzarle, e anche il fatto di non sentirsi sempre... di tentare,
nonostante non ci si senta all'altezza, perché poi il gruppo da un lato ti protegge anche...”
Francesca
“...l'essere in gruppo ti fa essere un po' più fiducioso sulle capacità di apportare un cambiamento,
se pur minimo, in quello che ti mette a disagio.”
Sara O.

Su un piano ancora più intimo, spesso il processo si accompagna a una sensazione di 'fluidità', di
smussamento delle barriere interne, tra dentro e fuori, e nel tempo (processi anziché stadi).
“Prima distinguevo anche i confini tra salute globale, quello che stavo facendo e quello che non lo
era, e quindi avevo sempre una situazione dentro-fuori, dentro-fuori. Adesso vedo tutto molto più
fluido e aperto.”
Alessandro R.
“Un'altra cosa che a me ha cambiato molto, è stato imparare a pensare più per processi e non per
stati, perché io ero molto fissa, avevo delle idee... il prima e il dopo [...] e adesso invece ho iniziato
ad abbandonare tutto questo discorso per immaginare la vita come qualcosa di molto più
processuale e fluido...”
Brigida

L'esperienza e la valorizzazione del processo hanno riflessi in come si intenziona e direziona il proprio
ruolo nel gruppo, da controllato/direttivo a fiducioso/aperto. È il processo che crea, esso stesso è
dunque il risultato.
“...adesso, se mi interrogo su come si può fare una certa cosa rispetto alle tematiche di cui
parliamo, non ho nessuna idea, cioè non ho nessuna soluzione ovviamente, ma ho un immaginario
e sopratutto so che questa cosa si costruisce nel gruppo, parlandone, e che in qualche modo si
trova un modo per farlo.”
Martina
“Una parola che mi viene in mente è flessibilità [...] in questa logica di gruppo dover rimettere in
discussione, fidarsi in qualche modo dell'altro, questo è stata una grossa lezione e anche, come
hanno detto altri, misurare le cose non soltanto in base ai risultati quantitativi raggiunti ma
valorizzare proprio il processo in sé come risultato.”
Alice
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Scegliere
Il riverbero dei processi tras/formativi sulle scelte personali è una costante nelle narrazioni dei singoli
e dei gruppi. Sono scelte che indirizzano gli studi, la carriera professionale, ovvero il proprio
posizionamento in tali contesti, o ancora l'intera esistenza che viene a essere traslata, ricollocata nel
'mezzo' collettivo.
"Il motivo per cui io ho fatto il mio percorso di vita, di studi e di lavoro è solo ed esclusivamente
perché io ho fatto questo percorso, perché io sono entrata nel percorso del Laboratorio di
Mondialità."
Marianna B.
“C'è un certo sguardo che, a partire da un certo punto della mia storia, si è modificato e
probabilmente, se non fossi entrato in contatto con tutto questo processo, la mia storia personale e
professionale sarebbe un po' diversa da come è adesso.”
Cristiano

Alcune delle motivazioni alla base degli scartamenti dal 'predeterminato', o semplicemente atteso, sono
già emerse in momenti precedenti (soprattutto nel cercare/desiderare spazi in cui poter tenere insieme
le proprie parti, esserci come persone), altre illustrano come l'aver preso parte a un processo di
movimento ha rafforzato una capacità di scelta attiva, anche ravvivando temi e motivazioni
sopite/spente dal corso di studi.
“Penso che sia stato non so se dire il colpevole o il motivo grazie al quale sto ancora facendo
medicina, il fatto di avere incontrato il SISM nella mia strada.”
Sara O.
“...a me ha aiutato un sacco in primis a finire l'Università, anzi mi ha resto ancora più... cioè, c'è
stato un momento in cui non sapevo più se volevo fare il medico o no e invece fare il LabMond mi
ha proprio ricordato perché ho scelto questa cosa.”
Sara P.

All'intersezione delle scelte di vita, la più frequente quella del percorso dopo la laurea, l'identità
trasformata/collettiva si fa sentire in modo anche brusco (nel senso temporale di inatteso, e spaziale di
lontano).
“...c'era il concorso della specializzazione alle porte, io ero a malattie infettive però ero molto
titubante perché... mi ero trovato benissimo [...] però avevo paura di trovarmi in un posto troppo
chiuso, invece appunto con l'esperienza del Laboratorio, la voglia di fermento, di cambiare le
cose... poi non so perché forse appunto l'esperienza dei brasiliani, questa medicina del territorio
molto vivace [...] mi sembrava un ambito in cui anche egoisticamente potevo esprimere di più la
voglia di fare qualcosa di diverso rispetto all'esistente.”
Alessandro M.
“...io penso che se non avessi iniziato questo percorso sarei tutta un'altra persona, oltre al fatto
che questo percorso mi ha portato a cambiare città, a fare cose completamente diverse da quelle
che mi sarei immaginata prima […] Cioè mi ricordo che quando sono entrata a medicina dicevo:
mai e poi mai lavorerò in un ambulatorio, mai e poi mai lavorerò come medico di famiglia...”
Laura
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Come i contenuti, anche la scelta si relativizza: il percorso non è essenzializzato nel rapporto
individuo-professione, ma si apre a immaginari relativi al potere di trasformazione, alla possibile
convivenza con la propria identità molteplice, agli spazi che lascia per poter continuare l'esplorazione
di ciò che ora è percepito come rilevante, essenziale.
“Ha fatto scattare una cosa che è impossibile tornare indietro ed è impossibile adeguarsi in certe
situazioni, insomma ti mette davanti a scelte e non puoi più... le fai in maniera diversa, e non puoi
far finta che queste cose non siano successe.”
Giulia
“Ho fatto una scelta che mi permettesse di avere la libertà con me stessa di proseguire dei percorsi
che volevo esplorare, la libertà con me stessa di seguire questo processo. Quello che volevo evitare
era di essere assorbita da altro che mi allontanasse magari in maniera sistematica, ordinandomi di
fare altro. Ho fatto una scelta non tanto per andare verso una scelta che mi piace di più di un'altra
ma solo che mi desse questa libertà e questo spazio.”
Elisa

A volte si guarda al cambiamento come salvezza, e all'eventualità di un suo non verificarsi come a una
minaccia. Altre volte, pur riconoscendosi nel qui-e-ora, ci si sente come traslati in un altrove molto
distante rispetto al punto (percepito) di partenza.
“Se non ci fosse stato il Laboratorio e tutti questi processi, il rischio più grande [...] è che non
sarei stato quello che oggi sono e questa è la cosa che più mi spaventava quando facevo medicina:
la paura costante di diventare qualcosa che alla fine non mi piace.”
Alessandro R.
“...è cambiato molto, diciamo che è stato il giusto carburante per un processo che forse avevo
sempre avuto dentro, che se non avessi alimentato in questo contesto avrebbe rischiato di
spegnersi.”
Marco
“Sicuramente mi ha indirizzato in una direzione completamente diversa da quella a cui mi sarei
indirizzato se non l'avessi incontrato.”
Filippo

Uno dei valori attribuiti allo spostamento, e al collettivo che lo rende pensabile, lo legittima e lo
sostiene, è relativo al ruolo di 'baluardo etico', alla possibilità che dà di mantenersi coerenti, o più
coerenti possibile, nel momento in cui ci si trova nei contesti usuali, abitati da tensioni e
contraddizioni.
“...è stato ossigeno etico nel senso che mi ha ricordato in maniera quotidiana che tipo di medico
voglio essere, che tipo di persona voglio essere e quali sono i valori che penso debbano stare alla
base della mia vita personale e professionale, e riconosco in questo movimento questo ruolo.”
Cristiano

Conflitti
Scegliere non è semplice, apre a tensioni e conflitti che spesso nascono nel micro-sociale, a partire
dall'ambiente familiare che racchiude, simboleggia e amplifica – radicandole negli affetti – le più
ampie aspettative sociali. Questo è particolarmente vero per chi si forma in medicina, che come già
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ricordato 'deve' in qualche modo aderire all'immaginario camice-ospedale che è quello del 'vero'
medico. La sanità pubblica o la medicina generale sono, in questa luce, percorsi sminuenti, di serie B,
poco comprensibili e spiegabili nelle loro articolate motivazioni.
“...sceglierlo in realtà non è stato semplice perché ha portato a mettere in discussione [...] quello
che ero stata fino ad allora, quello che gli altri si aspettavano da me che io fossi, in particolare la
mia famiglia, che si aspettava un medico un po' più canonico, con il fonendo intorno al collo...
quindi anche a suon di litigate in casa ho poi deciso di di scegliervi.”
Alice
“...con tutte le difficoltà del mondo [...] il conflitto che ho avuto con i miei, con mio padre, una
settimana prima dell'esame di specialità [...] gli ho detto che non si dovesse permettere mai più di
mettere bocca su quella che è stata la scelta più ragionata e sentita della mia vita...”
Marianna P.
“Senza contare che la mia mamma mi vedeva già lì medico chirurgo, chissà cosa, neurologo... ed
era delusissima che farò il medico di famiglia.”
Laura

Le difficoltà in famiglia segnano il primo di una serie di conflitti, crescenti man mano che ci si sposta
su un piano sociale più ampio, segnato da tradizionalismi, gerarchie, e anche da un contesto non
avvezzo a porsi domande e a mettersi in discussione.
"Il tema del conflitto io lo collego molto al contesto in cui sono, nel senso che io lo sento molto
scomodo [...] sento che la mia realtà intorno a me non è come la vorrei, non ha le radici nei miei
stessi valori."
Marianna B.
“Anche il fatto di stare nella specializzazione.. è faticoso starci con tutto questo bagaglio e con la
scelta che hai fatto.”
Giulia
“Il fatto di essere stati fortunati a stare in un ambiente tanto ricco di riflessioni e di essere arrivati
a un livello di elaborazione... poi fa fatica stare negli altri posti, anche perché non lo puoi dire.”
Ardigò

A volte non si tratta di veri e propri conflitti, ma di una sorta di incomunicabilità, che apre la porta al
crearsi di distanze dolorose, ovvero a una sensazione di isolamento e autoreferenzialità.
“È stato qualcosa che mi ha coinvolto totalmente, l'intera esistenza, ma è molto difficile riportare
tutto questo ad altre relazioni che fanno parte della tua vita.”
Alessandro R.
“La sconfitta personale è quella di non essere mai riuscito a spostare le persone che avrei voluto
spostare.”
Mario
“...io mi vivo a volte da snob nei confronti degli altri [...] finire per dire a se stessi: tanto non ho
niente da spartire con questa università, con questo mondo e quindi in realtà un po' isolarsi...”
Sara O.

Se il sentirsi diversi, a disagio, non più in grado di stare nel 'fuori' in virtù di saperi, ragionamenti,
esposizioni a pratiche ha mosso le persone con spinta centripeta, aggregativa, in cui la solidarietà
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interna e gli accresciuti strumenti intellettuali e operativi hanno attenuato il senso di isolamento, ecco
che tutto torna a riproporsi con forza in quei contesti in cui il potenziale trasformativo è annullato. Il
singolo si sente in trappola, incapace di riabitare il mondo nelle sue costruzioni e costrizioni.
“..adesso io non riesco a star fuori perché qui mi ha spostato completamente il senso della misura
delle cose... non lo so, veramente qua si possono dire un sacco di cose che fuori non vengono
recepite come vengono recepite qua, e quindi anche il disagio che mi ha portato qui è il disagio
che ora però ritrovo...”
Alice
“Questo percorso è la maggior causa di isolamento dal punto di vista professionale […] Trovo
molto difficile confrontarmi con la realtà professionale del medico di tutti i giorni, e crea
sicuramente anche frustrazione, perché ti genera la pulsione di creare qualcosa di nuovo, di non
esistente dal punto di vista professionale e istituzionale, almeno non emergente, ma in una
struttura violenta nella quale questa cosa è estremamente difficile da fare.”
Filippo

La libertà è difficile
Alla luce di queste ultime considerazioni, emergono sentimenti di rimpianto per una condizione 'pre' in
cui sembra che tutto fosse intonso, più facile e sicuro. Non senza ambivalenza.
"Tante volte dico: sto quasi diventando una paladina della beata ignoranza, cioè se io fossi
rimasta all'oscuro di tutto questo mondo probabilmente avrei una vita molto più facile, molto più
leggera..."
Marianna B.
“Sarebbe stato molto più facile essere in qualsiasi altro posto […] per lo meno per il fatto che non
mi avrebbe fatto interrogare su tanto altro che ovviamente ti crea la frustrazione e il disagio e...
però... la libertà è difficile!”
Marianna P.
“...a volte lo vivo in negativo dicendo: caspita, mi avete preso a picconate tutti i miei ideali e le
mie certezze, dall'altro lato invece mi dico anche che forse avete preso a picconate il muro che mi
ero costruita intorno per non vedere veramente le cose e stare un po' più tranquilla e sicura.”
Alice

Sostenere le scelte è complesso, sembra emergano due alternative nette: o l'impegno, l'attivismo a
tempo pieno, o la 'normalità'.
"Io credo che chi ha partecipato al percorso e poi lo lascia sia dovuto soprattutto al fatto che è
inserito in un contesto dove restare con gli occhi aperti e vigili è molto scomodo, e quando si entra
in un conflitto troppo forte a un certo punto la persona non regge più e decide di lasciare uno dei
due aspetti."
Marianna B.

Non si tratta solo di un confine/conflitto io-altri, dentro-fuori. Nella complessità di piani che abbiamo
intrecciato anche altrove, e che emerge a nuova consapevolezza nel processo di crescita personale in
un ambiente socio-relazionale molteplice e ricco di stimoli, il conflitto è innanzitutto interno. Si gioca
sui piani profondi dell'identità, sull'introiezione dei dualismi giusto/sbagliato che oscilla tra il piano
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etico e quello socialmente normato, ma anche sulla concretezza e il dubbio di come si conduce una vita
'buona' (sui piani materiale, di legittimità personale, di senso). È un mettersi in gioco, a tutto tondo,
senza mai arrivare.
“Quindi un posto in cui fare delle domande, nonostante io non voglia farmi delle domande.”
Chiara DG
“Per me è stato ed è molto faticoso, perché mi ha richiesto uno sforzo enorme anche solo il fatto di
stare in gruppo, figuriamoci in un gruppo grande, e sopratutto mi ha richiesto un'identificazione,
in un certo senso.”
Giulia
“...stare qua per me è difficile, perché mi confronta con tutto quello che non sono mai stata e che...
vorrei essere e che comunque non sarò mai e... e basta.”
Marianna P.

La tensione prende le forme del dubbio. Nel segno dell'ipotizzata autoreferenzialità, ci si interroga
sulla 'realtà' di ciò che si vive, temendone la natura (auto)illusoria.
“...il rischio non tanto di viversi male il quotidiano, ma di pensare di star cambiando le cose
quando invece ti stai creando una bolla di realtà parallela, in cui è un mondo ideale in cui pensi
che le cose possano andare nel modo in cui vuoi... quello era la mia preoccupazione maggiore!”
Marco
“...ho la sensazione talvolta […] che diventi un po' autoreferenziale la cosa, nel senso che davvero
è difficile poi credere che sia qualcosa di vero e non tante belle seghe mentali che ci stiamo
facendo.”
Sara O.

Si resta necessariamente nell'ambivalenza, nel desiderio di ciò che non c'è (sicurezza, riposo) che è la
ragione stessa per cui si è intrapreso il viaggio, nonché ciò che lo sostiene. Nuovamente, è forse lo
spazio collettivo quello in cui il dubbio può sciogliersi, nel senso non di risolversi ma di attenuarsi
nella fiducia che la rete tenga.
“Sento tanto il cambiamento e anche l'ambivalenza, non mi sento transitata e tante volte mi
guardo indietro e penso: bellissimo, ma se ci fosse qualcosa di più fisso e statico, con tre sicurezze
in più, più canonico forse...”
Nadia
“...è un disagio che mi ha portato qui, e però ora sono in un altro tipo di disagio che dovremo
rielaborare forse insieme...”
Alice

D'altra parte, è proprio tale fiducia a essere messa in crisi dallo stesso processo critico, che non può
sottrarre sé stesso dall'essere messo/mettersi in discussione. Questa volta, la via d'uscita sembra essere
'la giusta distanza', la partecipazione piena senza identificazione totale, l'apertura al cambiamento. Di
nuovo: sapersi domandare, saper scegliere.
“...un giorno, neanche tanto tempo fa, ho scritto sul mio diarietto, riferito a un momento magari
difficile di crisi mia qua dentro, che il CSI mi ha trasformato così tanto che certe volte non riesco
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più a starci dentro... e credo che sia vero.”
Marianna P.
“...ci sono delle situazioni in cui ho paura che l'isola si sgretoli sotto i piedi, perché quando
capisci il meccanismo di mettere in discussione, cominci a mettere in discussione anche quello che
fai e dove stai e ho paura sopratutto perché non vedo l'isola successiva su cui appoggiare i piedi.”
Giuseppe
“...forse però proprio in questo limite c'è anche tutto il discorso del cambiamento, cioè proprio
quando tu riesci a essere totalmente coinvolto in una cosa ma essere anche alla giusta distanza
riesci poi a fare delle scel... riesco adesso a fare delle scelte.”
Alessandro R.
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Cambiamento (2)
L'ultimo ambito che resta da indagare è quello del cambiamento 'fuori', ovvero delle percezioni relative
a ciò che il movimento ha o non ha spostato o contribuito a spostare, ma anche più in generale a cosa è
accaduto nel contesto sociale allargato dai suoi inizi ad oggi.

Quale società
Emerge più o meno direttamente, di sottofondo alla questione del cambiamento, un orizzonte che non
si ferma a quello del sapere medico, né tanto meno alla sua riproduzione nel mondo accademico, ma
che si amplia ad abbracciare la società tutta. Più che il frutto di posizioni ideologiche o politiche
assunte a priori, ciò pare discendere dall'atteggiamento di messa in discussione dello status quo che ha
portato a risalire, dalla medicina, alle sue radici culturali, sociali e politiche e dunque alla struttura
stessa del sistema in cui viviamo.
“...il Laboratorio ci aveva aiutato a identificare che, come medici, non ci potevamo preoccupare
soltanto delle cause biologiche di malattia ma ci apriva al fatto che le malattie potessero avere
delle cause sociali [...] A un certo punto a noi ci si poneva la domanda, o si intrecciava: ma che
tipo di società vogliamo?”
Viviana

Appare così che, per molti, parlare di cambiamento o trasformazione sociale evoca scenari ampi, che si
collocano nell'ordine stesso del sistema e dei suoi fondamenti.
“Il cambiamento di cui stiamo parlando, almeno in questo momento, è il cambiamento che io vedo
limitato a l'istituzione nella quale operiamo che è quella sanitaria, e nella società nella quale in
questo momento viviamo [...] che riproduce un certo tipo di cultura egemone e che di fatto è tra le
principali cause di povertà, diseguaglianza e anche di distruzione del pianeta.”
Alessandro R.

Ciò discende anche dal fatto che, se fino a dieci-quindici anni fa le critiche al sistema erano confinate a
voci marginali e a settori 'non allineati' della società, in seguito all'ampiezza dei movimenti che hanno
messo in luce le conseguenze socio-ambientali della globalizzazione neoliberista esse si sono via via
più diffuse. Questo ha progressivamente ampliato gli spazi di dicibilità, rendendo (più) affrontabili
argomenti prima delegittimati sotto l'accusa di ideologia. Oltre ai numerosi ambiti sociali a diverso
titolo 'voci' della critica (dal mondo cattolico al volontariato, dalle ONG ai sindacati, da parti della
politica a settori dei media, del cinema, dell'editoria), ha contato anche il fatto che persone autorevoli
per la loro posizione intellettuale o sociale contribuissero a smarcare alcuni portati dei movimenti,
dandogli valore di argomentazioni legittime e fondate. Non da ultimo, molte delle posizioni
tradizionali sono state messe in scacco dalla complessità sociale crescente. Nel tempo, tutto ciò ha reso
'socializzabili' temi e posizioni prima indicibili se non in spazi protetti.
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“...che cosa sta succedendo nello scenario da dieci anni fa ad adesso: che prima erano cose che
dicevano i No Global e alla metà degli anni Novanta diceva qualcuno che faceva l'analista, adesso
lo dice anche un direttore di distretto...”
Ardigò
“Anche pensando alle mie cerchie extra […] i miei amici non c'entrano nulla con quest'ambito,
fanno tutt'altro […] però certe riflessioni, certe tematiche mi sembra che... mentre inizialmente
provavo a parlarne ma loro... cioè dopo risuonano e vengono spontanee a prescindere dal fatto che
sono io che racconto cosa facciamo”
Laura
“Pensa a come sono cambiate alcune cose anche rispetto ad alcuni contenuti che sono stati portati
in diversi contesti dove fino a qualche anno fa non lo potevi neanche immaginare [...] è in qualche
modo un riconoscimento... la minoranza se non altro non è più... rimane numerica ma non è più
culturale.”
Angelo L.

Se l'analisi delle criticità dell'attuale modello economico e sociale è sostanzialmente condivisa, diverse
sono le percezioni rispetto al suo andamento e agli scenari futuri. Alcuni ritengono che le tendenze si
stiano di fatto esasperando in senso contrario a quello auspicato; per altri, si tratta delle fasi finali di un
paradigma culturale ormai in crisi irreversibile, in cui gli strumenti concettuali del passato risultano
inadeguati perché non in grado di spiegare cosa sta accadendo, né di guidare l'azione in scenari a
crescente grado di complessità.
“...la società sta trasformandosi ma non nel senso in cui lo intendiamo noi, anzi sta precipitando
nell'altro senso: sta crescendo l'individualismo, sta crescendo il consumismo, sta crescendo la
mancanza di solidarietà...”
Filippo
“È che siamo veramente agli ultimi stadi del vecchio paradigma, siamo adesso proprio alla
morte... alla fase finale di quella parabola della biomedicina per cui man mano che vanno avanti
le cose non funzionano più, il sistema si sta inceppando e si sta inceppando a tutti i livelli...”
Ardigò

Anche nel contesto più ristretto della 'cultura medica', non vi è una valutazione omogenea sui processi
di cambiamento avvenuti o in atto, che sembrano anzi sfumare soprattutto alla luce dei più ampi
processi storici. Se in un certo senso ci si percepisce in continuità con correnti critiche in seno alla
medicina, e si guarda a figure come Maccacaro e Basaglia come a riferimenti imprescindibili, proprio
la difficoltà di trovare le 'tracce' della loro opera nell'attuale sistema (soprattutto formativo) viene letta
come segno della resistenza al cambiamento.
“Se lo vedo in una forma storica un po' più macro […] non lo vedo in una forma di progresso, cioè
di dire stanno cambiando le cose, andando in una direzione migliore. Non lo vedo così perché, se
ripenso anche a trenta-quarant'anni fa, comunque magari era anche meglio o peggio, cioè era
legato al contesto storico di quel periodo.”
Martina
“...'sta cosa qui della medicina sociale, la medicina critica, non è che l'abbiamo inventata nel
2006: è una roba molto più vecchia! Quindi, cambia la società tanto quanto l'ha potuta cambiare
quella roba lì vecchia... Quindi quella roba lì vecchia quanto l'ha cambiata? Mah... certi aspetti
sono addirittura peggiorati...”
Alessandro M.
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“Molti dei discorsi che che abbiamo fatto al Laboratorio di Mondialità sono percorsi che
quarant'anni fa facevano persone che erano molto più avanti [...] ed erano anche molto più visibili
di quanto siamo noi adesso, e a distanza di quarant'anni mi sembra a volte che siamo fermi allo
stesso punto.”
Cristiano

Tuttavia, sulla scorta dello sguardo complesso che va maturando, si articola anche l'idea che non vi è
né vi può essere una transizione netta da un sistema/modello a un altro, ma sussistono piuttosto diverse
combinazioni, relazioni, diversi rapporti che coesistono in continua trasformazione a livello delle
dinamiche e delle pratiche microsociali.
“Io stavo pensando a cosa vuol dire trasformazione sociale che... [...] non prevede una scala, su
grande scala o piccola scala, tra tutta la popolazione, tutte le persone... più che altro forse prende
in considerazione la dinamica, la relazione. Trasformazione sociale cioè una trasformazione di
come le persone si comportano tra di loro a livello di socializzazione e di società.”
Filippo
“…è in continua trasformazione, continuo cambiamento, come lo è le riflessioni che facciamo,
come lo è il contesto fuori, e quindi... è molto difficile fare una valutazione.”
Martina

Questione di scala
Un dibattito più articolato emerge sulle considerazioni 'di scala' del cambiamento. Il consenso è
maggiore relativamente al contesto micro, in cui il cambiamento si percepisce anche perché spesso ci
si sente protagonisti diretti. Sussistono però dubbi sulla 'trasmissibilità' diretta dal micro al macro e sui
meccanismi di riproducibilità.
“Se la dovessi analizzare dal mio punto di vista anch'io direi che qualcosa sta cambiando, non so
se tanto o poco ma si ha la percezione che qualcosa migliori, però poi se lo analizzi da un punto di
vista più macroscopico delle volte mi vien da farmi dei dubbi.”
Andrea
“...ognuno di noi ha creato dei cambiamenti nei propri micro ambienti, [...] ma se si intende un
cambiamento in larga scala... magari con il tempo saremo in grado di produrlo ma ad oggi non so
se c'è stato questo cambiamento. C'è stato un grosso movimento di persone che si è aggregato ed è
cresciuto con il tempo, e questo può essere che esiti in un cambiamento...”
Cristiano
“...ora che peso ha nella società probabilmente nessuno... Insomma, attualmente il fatto che un
gruppo di studenti di medicina si organizzi in un sacco a pelo peserà il giusto!”
Alessandro M.

D'altra parte pare difficile, se non insensato, provare ad articolare dei criteri o metri di misurazione,
soprattutto alla luce dell'enfasi data alla centralità della partecipazione soggettiva. In tale quadro, sono
i soggetti tanto gli artefici quanto i giudici di ciò che si muove e che muovono intorno a loro, la loro
adesione o meno al progetto/processo diviene strumento al tempo stesso di creazione e misura.
“Che cosa deve succedere quando c'è il cambiamento, quali sono i segni del cambiamento,
quand'è che li vedi, e in questo spazio di trasformazione che cos'è importante? La lettura rispetto
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alle persone che ci stanno più prossime di cose che sono condivise a partire da desideri o da
percezioni che sono comuni, con cui si costruisce uno spazio di agire che costruisce il collettivo...
[...] Quali sono i segni che bisogna leggere per dire questo è diventato di scala e quando diventa di
scala?”
Ardigò

In quest'ottica, e restringendo lo sguardo al contesto 'micro' (studenti di medicina), cresce la
consensualità sull'impatto provocato.
“...la sensazione che ho oggi è che abbia prodotto dei piccoli cambiamenti, in piccoli contesti che
sono un po' felici rispetto al mondo che ci circonda.”
Cristiano

La rilevazione in questo senso appare significativamente più presente presso il CSI, che in quanto
'gruppo pilota' ha osservato con crescente interesse, motivazione e 'sollievo' l'emergere di nuove
soggettività, individuali e collettive, in grado di sostenere, ampliare e diversificare il movimento.
“...mentre ancora un po' di anni fa c'era questa aurea del CSI come fonte di scienza intoccabile o
che, ora invece c'è il percorso di autoformazione, e il fatto che ogni gruppo ha preso la propria
specificità e si è creato attorno a sé e non cercando di riprodurre qualcosa che c'era qui.”
Marianna P.
“Ci sono altre persone che non stanno riproducendo in maniera pedissequa quello che abbiamo
fatto noi, anzi stanno rielaborando, ed è importante essersi messi in contatto ed essersi influenzati,
nel senso positivo del termine, reciprocamente.”
Angelo L.

La percezione di 'collettivo' che ne deriva agisce da grande rinforzo per le azioni e le posizioni
quotidiane, spesso scomode da mantenere, soprattutto se in isolamento.
“Mi sento un po' meno solo nel fare le cose, ma anche nel quanto è condiviso l'immaginario che
penso di aver prodotto insieme con gli altri, quindi non è una sensazione solo individuale ma
anche una sensazione che sconfina fuori da questo contesto [...] privilegiato.”
Angelo L.
“...mi aiuta sapere di non essere sola a portare avanti questo fardello e appunto con gruppi di
studenti che diventeranno professionisti, che spero faranno scelte diverse nei contesti in cui poi si
troveranno...”
Alice

Oltre alla crescita dei gruppi di autoformazione, un'altra cosa a cui si guarda alla ricerca di un 'metro'
sono le reti di relazioni in senso più ampio. Pare sensato misurare e misurarsi alla luce dei contatti che
circolano e degli scambi via via intessuti, segno nuovamente della dicibilità e legittimità di un certo
modo di agire nel contesto medico-sanitario. In questo caso si parla non solo dell'ambito universitario,
ma più in generale di quello della formazione e ricerca all'interno dei servizi.
“Una cosa che è valutabile è anche quanto sono incrementate le relazioni, gli scambi, i momenti di
confronto, e questo è molto visibile, sia di noi con l'esterno, sia i vari gruppi in Italia e a livello
internazionale...”
Brigida
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“Gli altri contesti, gli altri gruppi, gli altri professionisti che prima erano isolati... sento che c'è
questa possibilità di mettere tutto in una grande rete di comunicazione [...] ti fanno sentire parte di
un tutto che sta diventando molto grande...”
Angelo L.
“Il metro è l'ampiezza delle reti di relazioni, cioè di quanto le cose possono essere circolate e dette,
più di quello che poi succede nel resto […] Funziona perché intercetta una cosa che le persone
hanno e quindi va in questo spazio. Quanto noi la possiamo generare questa cosa? Pochissimo,
però quando la leggi e ti inserisci penso che la co-costruiamo, e il metro se sta andando bene o no
è se si amplia uno spazio di costruzione.”
Ardigò

Qualcosa è cambiato
Restringendo ulteriormente al campo della formazione in medicina, sfumano i dubbi sul cambiamento
portato, per lo meno nei settori dove ci si è riusciti a muovere ma, in un certo senso, anche in altri che
non si è direttamente toccato. Non è solo l'esito, comunque significativo, ma anche il processo a cui si
guarda con ottimismo nella sua apparente capacità di autoriprodursi e mantenersi.
"È stata una bomba, perché in otto anni si è passati dal niente al tutto, cioè abbiamo visto con la
mappatura che in ogni università c'è stato un evento, che sia stato un'ADE, una conferenza,
qualcosa... in ogni università d'Italia in qualche modo si è parlato di queste tematiche.”
Marianna B.
“Un altro esempio di trasformazione sociale è tutta la parte di formazione che stiamo facendo, e il
fatto che sia nata spontaneamente a seguito di un percorso generatore mi dà l'idea di
trasformazione.”
Mario

Guardando all'oggi e confrontandolo agli inizi del movimento, la sensazione è che certe 'cose'
(contenuti e pratiche) si siano andate sedimentando, consolidando, che una volta rotto un argine non ci
sia stato bisogno di agire intenzionalmente in tutti gli ambiti perché, in qualche modo, il salto di
consapevolezza era già avvenuto. Si tratta di una considerazione che emerge anche dall'esperienza
formativa (per esempio del LabMond), in cui accade che nuovi studenti si presentino in modo inatteso
come già 'più avanti', più consapevoli e culturalmente attrezzati per ciò che si vuole dire. Ciò viene
interpretato come un segno di trasformazione culturale, nel cui ambito lo specifico ruolo del
movimento è comunque oggetto di dibattito.
“Se dovessi pensare a un qualsiasi studente di medicina dei primi anni che ha partecipato alle
nostre attività [...] e dovessi pensare a me quando avevo la loro stessa età ed ero allo stesso punto
del percorso, penso che tutto questo sedimentare delle conoscenze e creare delle pratiche abbia
reso queste persone da un certo punto di vista più fortunate...”
Angelo L.
“Si vedono secondo me i frutti, se per società ci si intende ovviamente anche noi stessi e quelli che
fanno parte della nostra categoria, [...] vedo una differenza di pensiero rispetto a me sette anni fa
[...] e questo è un po il risultato che comunque loro con queste nuove tematiche, con questa visione
ampia della salute stanno venendo più o meno a contatto, per vie che ancora non mi sto ancora
spiegando.”
Laura
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Non sono solo gli studenti a cambiare, ma anche i formatori. Ci si percepisce appunto in movimento,
in rapida evoluzione di visioni, pratiche, approcci. Questo rende pensabile oggi qualcosa che ieri non
lo era, tanto nella sua ideazione quanto nella sua ricevibilità da parte degli studenti (per esempio, la
formazione sul campo, il meticciato disciplinare, la disponibilità a essere co-costruttori dei percorsi
formativi), andando a riconfigurare lo stesso ruolo accademico in una diversa (maggiore?)
negoziabilità con altri attori sociali.
“...penso che sta cambiando tutto a una velocità incredibile [...] come concepiamo la formazione
sciogliendo, sfumando il confine tra dentro e fuori, e noi e loro, e quindi riscrivendo anche le
relazioni, come dire riscrivendo proprio un'altra forma di scienza che non parte dall'università e
sta arroccata qua dentro, per cui è una messa in discussione di noi anche nel momento in cui
incontriamo il territorio...”
Marianna P.

Di converso, l'istituzione sembra mantenersi inalterata, incapace di adeguarsi e ancor meno di costruire
l'innovazione che sarebbe necessaria per far fronte alle nuove necessità.
“Come è possibile che, in un mondo che cambia, le istituzioni e i servizi, l'università non riescono
a cogliere il senso del cambiamento?”
Ardigò
“Io non m'aspetto che queste cose ce le dia la formazione [in Medicina Generale], perché la
formazione non può che essere lo specchio di quella che è la realtà che è sempre esistita...”
Alessandro M.

Tuttavia, c'è un contesto istituzionale che si è modificato e a questo si guarda come esempio del 'si può
fare'. Il SISM, associazione che ha dato origine al processo in seno agli studenti di medicina, appare a
sette anni di distanza profondamente trasformata.
“...io credo che il Laboratorio di Mondialità [...] abbia fatto sì che l'associazione spostasse il suo
asse da quello che era stato fino a quel momento a un'associazione che si occupava di tutta una
serie di tematiche etiche, del ruolo sociale del medico...”
Cristiano
“La cosa più bella che a me rimarrà sempre del Laboratorio di Mondialità è che ci siamo riusciti!
Cioè, di fatto abbiamo portato a termine un processo di trasformazione [...] siamo partiti che
volevamo far chiudere il progetto Kumba Project e di fatto la cultura che s'è prodotta all'interno
del SISM ha portato a far sì che quel progetto non fosse più seguito...”
Alessandro R.

Il punto di inizio del cambiamento è identificato nel secondo Laboratorio, quello di Brescia, a cui
parteciparono diverse 'cariche nazionali' in seno all'associazione. Dal cambio di posizionamento di
diversi ruoli di responsabilità discese poi un cambiamento profondo nella cultura associativa. D'altra
parte, il Laboratorio non ci sarebbe stato senza una tensione 'istituente' dalla base. Come vedremo nel
punto sulle pratiche, queste esperienze e dinamiche di trasformazione sociale, se pure su piccola scala,
vengono assunte a esempio o modello per guardare a strategie più ampie.
“Erano presenti a Brescia tutta una serie di persone che facevano parte del Consiglio Nazionale,
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gestivano progetti, e quello che si è innescato dopo Brescia ha fatto sì che riconsiderassimo tutta
una serie di aspetti di quel progetto, che prima non... di cui prima semplicemente non avevamo gli
strumenti per leggere da quel punto di vista."
Cristiano
“[il fatto che] il Consiglio Nazionale [...] è stato formato negli anni soprattutto dalle persone che
venivano dal Laboratorio di Mondialità è interessante...”
Alessandro R.

Tra i portati di questa esperienza vi è anche che il cambiamento non è dolce né indolore, ma spesso –
soprattutto nei contesti istituzionali – porta con sé conflitti e può comportare perdite o rinunce, tanto da
parte di chi lo promuove come da parte di chi lo osteggia o riceve.
“...c'è stato proprio all'inizio una fortissima tensione istituzionale tra alcune istanze che
arrivavano da alcuni membri del SISM, e che poi sarebbero diventate secondo me cambiamento
culturale all'interno dell'associazione, e l'istituzione che [...] inizialmente aveva fatto fatica a
leggere questo cambiamento e cercava di tenere l'asse fermo..."
Cristiano
“Nell'esperienza molto piccola nel SISM, non è che il cambiamento è indolore, e che non comporta
anche una conflittualità esterna e interna a noi, cioè ovvio che si passa anche questa e si passa
anche per delle rinunce, cioè per certe scelte esistenziali ci sono delle persone che pagano.”
Alessandro R.

I cambiamenti nell'associazione si sono declinati sugli ambiti dei contenuti e delle pratiche,
radicandosi anche in prese di posizione istituzionale destinate a influenzare il corso degli eventi da lì in
poi.
“Lo stesso momento, cioè un Congresso, in cui insieme è stato chiuso il Kumba Project, che quindi
era quello per cui era nato all'inizio il Laboratorio di Mondialità, […] e poi è stata votata la
mozione con cui il SISM ha deciso che non prende finanziamenti dalle case farmaceutiche.”
Elisa

Tuttavia, come per il contesto studentesco più allargato, ciò a cui si guarda come segno di maggiore
rilevanza è il cambiamento culturale che raggiunge persone non direttamente esposte al processo.
“...per dire come sono cambiati i tempi, oggi nella riunione Skype per preparare l'incontro con
l'Ordine dei Medici sul conflitto d'interessi c'era il Presidente Nazionale del SISM, e se uno vede
sette anni fa questo non sarebbe successo perché all'epoca [...] la parte delle case farmaceutiche
era data quasi per scontata, cioè la sponsorizzazione...”
Alessandro R.
“Siamo parte di un processo che sta davvero trasformando qualcosa perché se vedi il fatto che,
non una personalità come Cristiano o Marco, ma l'attuale Presidente che un LabMond non l'ha
mai fatto [...] si esponga a nome del SISM per prendere una posizione così forte, mi fa dire che
abbiamo trasformato qualcosa.”
Mario

Tale cambiamento non si rileva solo a livello di individui, ma nel più ampio 'clima associativo' in cui
certe posizioni, prima maggioritarie, appaiono ora non più sostenibili o legittimate.
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“...a distanza di 5-6 anni in cui si iniziavano a fare i congressi, i convegni, gli incontri, a dormire
nei sacchi a peli piuttosto che mangiarsi i panini o il riso fatto a casa, cosa che non era mai
esistita dentro il SISM che aveva [...] tutta una serie di cose che ovviamente si trascinavano fuori
da i convegni medici classici... dovessi dire oggi qualcuno che propone un incontro in un hotel e la
cena... andarlo a trovare sarebbe difficile.”
Alessandro M.

Le ragioni del cambiamento
Se dunque un qualche cambiamento c'è stato e, per lo meno ai livelli più prossimi, è stato direttamente
influenzato dall'(auto)organizzazione del movimento, quali sono le pratiche a esso sottese? In altri
termini, cosa ha innescato nelle persone il processo del cambiamento?
C'è una generale convergenza sul fatto che, alla base di tutto, ci siano dinamiche di trasformazione
personale: è la persona (intesa come individuo sostanziato nell'intreccio delle sue relazioni) che,
mutando sensibilità, atteggiamenti, 'postura' relazionale, innesca e prende parte a dinamiche differenti
nei contesti in cui si trova a essere, in misura crescente, soggetto attivo, (co)produttore di senso.
L'intreccio complesso tra cambiamento 'dentro' e 'fuori', il circolo dinamico che si instaura può essere
letto solo in chiave processuale e di mutue in(ter)ferenze.
“...il senso sta proprio nel processo, nel senso che prima di tutto trasforma noi stessi e quindi [...]
una trasformazione, un cambiamento che poi ognuno vive nel percorso della sua vita.”
Martina
“La trasformazione sociale si crea sicuramente da come le persone sensibilizzate in questo
percorso si rapportano nella loro vita, con altre persone, sia a livello professionale che non
professionale.”
Filippo
“...se la trasformazione che vedi, immagini, non ha poi un effetto trasformativo su di te o sul modo
in cui stai nel gruppo o sulle relazioni profonde che vivi, è come se rimanesse monca.”
Elisa

La persona che sta nel mondo come soggetto diviene, di minima, elemento di turbamento dell'ordine
costituito, capace di mettere in discussione ciò che viene dato come naturale e dunque immutabile.
Diviene, in altre parole, stimolo al cambiamento.
“...diventi più sensibile a certi temi, ti fai altre domande e anche se non riesci a fare la differenza
hai un momento di crisi di fronte ad alcune dinamiche che ti pongono in modo diverso con le
persone che hai attorno.”
Filippo
“...quello che vedo di positivo è il fatto di poter creare un turbamento in un contesto che è sempre
stato molto statico, e iniziare a creare una piccola situazione in cui altra gente si pone delle
domande come me le sto ponendo io...”
Marco
“...se mi capita di parlare con un mio tutor piuttosto che con un coordinatore [...] mi sento in
grado, perché so che ci sono altre persone che hanno condiviso un certo pensiero, di proporre un
modello diverso di organizzar un evento, o di dire andiamo a fare una cosa la facciamo così”
Alessandro M.
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In relazione alle spinte che portano la persona a soggettivarsi, a entrare in una dinamica attiva in
rapporto a sé, alle proprie istanze, e all'interazione col mondo, vi sono due grandi ordini discorsivi a
cui si attinge. Il primo guarda a una coerenza interna, a una tensione se vogliamo egoistica di
benessere e soddisfazione: ci si sente gratificati nel momento in cui ci si realizza in un determinato
modo, in cui teoria e prassi si allineano in una congruenza capace di 'fare senso' e dunque di riempire
la visione di sé, delle proprie azioni. E se pure si riconosce che il percorso è difficile, in salita,
altrettanto difficile se non impossibile sembra restare fermi nel momento in cui certe istanze si
manifestano.
“...fare le cose in un modo diverso sostanzialmente ti fa stare meglio, cioè ti può rendere anche
schizofrenica e vivere delle situazioni di malessere, perché ovviamente non lo ritrovi nella forma
dominante, però alla fine se l'hai scelto è anche perché [...] ti dà un senso, ti rende una persona
attiva e non schiacciata all'interno di un contesto.”
Martina
“Mi guardo in faccia e mi sento pulita, felice di averlo fatto e serena con me stessa e per me questo
è importante anche nei confronti di chi mi sta intorno [...] Su quanto poi questa mia scelta
personale abbia avuto una rilevanza sul mondo in genere non lo so, però ce l'ha su di me e questa
è una cosa importante.”
Cecilia
“Qual è l'alternativa, cioè se tu per seguire questa tua spinta esistenziale soffri, però la segui e
cerchi di seguire quello che tu sei, l'alternativa è scegli di non farlo e soffri comunque perché non
sei te stessa.”
Alessandro R.

Il secondo ordine discorsivo si rivolge al contesto esterno che, come abbiamo visto, è letto in chiave
critica anche alla luce della crescente inefficacia degli strumenti, teorici e operativi, che vengono
trasmessi nel contesto formativo. Il modello biomedico non spiega le disuguaglianze in salute,
l'approccio clinico non le risolve ma spesso le amplifica, la monodisciplinarietà impedisce di ragionare
sui problemi complessi, la separazione tra università e territorio non consente di produrre conoscenza
utile e spendibile nel 'reale'.
“La necessità di un cambiamento, quella che uno avverte a livello individuale [...] può arrivare a
livello sociale perché ci sono delle istanze che necessitano un cambiamento.”
Alessandro R.
“...vivi dentro un contesto in cui tutto è naturalizzato, tutto è normalizzato benché non funziona
[…] Il problema della difficoltà a fare passare questa cosa va visto dall'altra parte, con
l'affermazione pian piano dei gruppi che hanno un'altra idea, non perché è una strategia politica.”
Ardigò

In questa lettura, le persone si mobilitano e 'aderiscono' in virtù del fatto che il 'nuovo' sguardo è più in
grado di aprire scorci di senso, tanto sul fronte interpretativo quanto su quello operativo. Essere in
contatto con certi fenomeni globali, certi segni di cambiamento, porta a cercare strumenti utili a
interpretarli abbandonando quelli che paiono ormai inefficaci.
“...lavoravamo con i migranti prima che arrivassero gli altri, abbiamo cominciato a lavorare con
la globalizzazione prima che arrivassero gli altri... questo è il senso, perché quando poi succedono
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le cose nella società e gli strumenti vecchi non funzionano, cominciano a funzionare quelli che tu
proponi e le persone aderiscono perché è una proposta che è calata dentro il contesto molto di più
di come è calato il vecchio paradigma...”
Ardigò
“Chi ha fatto una serie di riflessioni si trova ad avere strumenti, non si trova ad avere visioni
semplicemente politiche, abbiamo degli strumenti da mettere sul tavolo con cui lavorare che sono
strumenti che funzionano con la realtà in cui siamo.”
Ardigò
“Il cambiamento che secondo me noi stiamo approfondendo è un cambiamento legato al
paradigma di riferimento [...] che cerca di superare e di integrare questo paradigma meccanicista
con un paradigma legato alla complessità, quindi cercare di ricomporre delle scissioni che
operano sia a livello individuale che sociale, e ricomporre un'alienazione.”
Alessandro R.

Pratiche e strategie (di moltiplicazione)
Un punto successivo riguarda i processi che mettono in relazione il cambiamento individuale e quello
sociale, i 'fattori di trasduzione', i meccanismi con cui la dinamica si (ri)produce.
“Un cambiamento individuale può avvenire a prescindere da un cambiamento macrosociale e
viceversa, ma non possiamo secondo me sperare di arrivare, anche immaginare un cambiamento
più ampio se non passiamo prima per un cambiamento individuale.”
Alessandro R.

Sul fronte dell'istituzione, l'esperienza del SISM porta a considerare due aspetti in parte già citati. Da
un lato, il coinvolgimento e la trasformazione di studenti che poi, crescendo, si trovano a poter
occupare spazi a maggiore responsabilità e dunque potenziale di influenza. Questo accompagnato dal
'caveat' che non sempre tali posizioni si associano a una maggiore manovrabilità, in quanto vincolate
allo stesso potere che le caratterizza come gerarchicamente 'superiori'.
“...ritengo che il nostro percorso abbia fatto qualcosa nel momento in cui adesso a capo di
Federspecializzandi ci sia Cri che quel percorso l'ha fatto, ci sia Riccardo che quel percorso l'ha
fatto, che negli interlocutori che hanno la possibilità di parlare con l'Ordine dei Medici ci sia
Angelo, Chiara... [...] nel momento in cui manteniamo quelle idee e lavoriamo per poter essere nel
posto dove poi realmente si decide.”
Mario
“Non è detto che raggiungere una posizione istituzionale, gerarchica, dominante porti a una
trasformazione della società [...] perché quelle posizioni di potere sono situate in posizioni che
hanno già il loro fine e il loro obiettivo...”
Filippo

Nel momento in cui a tale meccanismo si associa un'azione dal basso, dalla quale in realtà esso stesso
dipende, la sinergia potenziale diventa grande.
“...credo che l'elemento fondamentale è che c'è stata una commistione, un lavoro dal basso all'alto
e dall'alto al basso, nel senso che sono stati coinvolti per una serie di motivi, eventi, studenti in
prima persona, professori in prima persona, persone esterne all'Università in prima persona..."
Marianna B.
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“...il cambiamento che si è generato è stato il fatto di creare persone sensibili con un livello di
potere in grado di poter fare qualcosa, che però sarebbe stato fine a se stessa se
contemporaneamente non si fosse creato un contesto che capiva”
Marco

In entrambe le direzioni, il potere trasformativo è associato al 'prendere posizione' nel senso pieno del
termine: quel preciso movimento – generato come abbiamo visto da pulsioni individuali e da reazioni
al contesto – crea la discontinuità necessaria alla possibile affermazione di altro.
“...quando diciamo 'sto cercando di vivere la totalità di quella che è la mia persona e portarla in
tutti gli ambiti' [...] questo inevitabilmente fa sì che generi un cambiamento anche sociale quanto
meno nelle relazioni che noi viviamo a stretto giro [...] semplicemente stando in modo differente
produco delle oscillazioni nel sistema.”
Alessandro R.
“Si è stati capaci di cambiamento e di trasformazione nelle realtà in cui ci siamo inseriti ogni
volta che siamo riusciti a spezzare delle cose che avvenivano in maniera automatica e a provare a
ricostruire altro che avvenisse in maniera meno automatica e meno rigida.”
Pier Mario

Di converso, le pratiche in quanto tali – anche se 'alternative' – non sono di per sé garanzia di
trasformazione, soprattutto se non c'è a monte un percorso soggettivo di partecipazione e
significazione. Ancora una volta il SISM torna a utile esempio.
“...magari è stato un momento trasformativo lì dove tu in automatico facevi altro e venivi in
qualche maniera messo nella scomodità di una pratica nuova, ma nel momento in cui tu entri e dai
per stabilito che si entra in qualunque evento SISM con un bicchiere da casa, questo diventa un
nuovo automatismo che si acquisisce.”
Pier Mario
“Si è tramandata un po' questa attenzione, e poi magari tramandando questo non è detto che tutti
riflettano nell'organizzare in un certo modo una riflessione critica, probabilmente no.”
Alessandro M.

Anche al di là dei contenuti, dunque, aprire lo spazio alla possibilità di essere altro/i pare essere la
radice di tutto. Anche perché, riallacciandoci al discorso fatto a proposito della 'in-consapevolezza',
non è possibile sapere a priori cosa mettere in tale spazio. Questo per due ordini di ragioni: la prima, la
più ovvia, è che non può esserci spazio partecipativo preordinato.
“Per portare davvero un cambiamento sociale in maniera un pochino più estesa non si può
pensare di avere già un obiettivo predefinito.”
Sara P.
“Non ci devono essere dei risultati necessariamente nello spazio che hai predefinito, e quindi come
doveva andare un processo? Come le persone che stavano là l'hanno desiderato.”
Ardigò

La seconda, forse meno ovvia, è che nessuno aveva in realtà risposte, soluzioni o linee di indirizzo nel
momento in cui tutto è iniziato, e neanche durante il processo. È piuttosto la stessa tensione che ne ha
animato lo sviluppo, segnata di volta in volta da un'affermazione di principio in merito alla legittimità
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di essere/fare diversamente, di provarci.
“...mantenere con la presenza il coraggio di essere diversi, che è l'azione politica e pedagogica più
importante che secondo me il Centro fa, con la legittimazione universitaria di un gruppo che [...]
dà la legittimità a quelli fuori di dire: se lo fanno loro, l'Università di Bologna, lo possiamo fare
pure noi.”
Ardigò
“...quando sono andato al mio primo LabMond a Roma non mi è stato detto [...] guarda che vai
giù ma poi una volta che torni su devi creartelo tu... [...] io son andato a fare una cosa e quello mi
ha stimolato l'idea di dire: ma perché devo andare fino a Roma a farlo quando me lo posso
costruire in casa?”
Mario

Questa è forse la lezione più importante, il messaggio su cui si costruisce una nuova consapevolezza
della/nella complessità.
“Ogni gruppo si è replicato in maniera differente pensando di fare quello che faceva il CSI, ma
invece ha semplicemente pensato quello che nessuno gli dava la possibilità di continuare a pensare
[...] semplicemente perché c'è stata una legittimazione a dire: sono fuori dal paradigma e posso
inventarmene uno nuovo”
Ardigò

D'altra parte, si torna qui circolarmente alla constatazione che un processo trasformativo avviene
contemporaneamente sui due filoni della necessità e del caso. La necessità è data dalle circostanze, da
una reazione alle inadeguatezze di una certa condizione (sociale, culturale, politica...) declinata nel
vissuto di una persona o di un gruppo. Il caso è legato alle persone che si trovano ad aggregarsi, e che
ne condizioneranno inevitabilmente il corso.
“Sta maturando un certo processo e con la realtà non si incastra più, perciò dico che quelli che
non si incastravano più adesso cominciano ad avere un'altra realtà in cui incastrarsi.”
Ardigò
“Tutto il processo che c'è stato sarebbe stato completamente differente se non ci fosse stata
Susanna, se non ci fosse stata Elisa, se non ci fosse stato Ardigò... [...] e la possibilità che il
processo si è dato di ascoltare tutte queste persone.”
Alessandro R.

Dal punto di vista della riflessione strategica, ovvero di chi si pone in prima persona il problema di
'come indirizzare' il cambiamento, o meglio di 'come muoversi' per continuare ad alimentarne i
processi, queste considerazioni hanno implicazioni rilevanti. Il rischio percepito è quello di tentare di
agire condizionando a priori i processi, vuoi strumentalmente al fine di orientarli a proprio vantaggio,
vuoi in virtù di visioni politiche e ideologiche precostituite. Entrambe le strade portano a un
disconoscimento della soggettività altra, complemento necessario e indispensabile della propria istanza
di attiv-azione che si paga nei termini di un processo non controllato né controllabile, ma di
potenziale/possibile emancipazione.
“...liberare le persone con un'azione di empowerment, liberarne le capacità, è una sfida
difficilissima ma che va intrapresa, perché se no cadi nel preposizionamento ideologico per cui il
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bene dell'umanità deve essere questo [...] oppure dall'altra parte nel leggere i sondaggi e decidere
quello che deve essere fatto.”
Ardigò

Ostacoli (1): da solo/i no
Abbiamo già detto che il cambiamento non è indolore, soprattutto se si scontra con un regime
istituzionale di automatismi, riproduzione di pratiche e convinzioni immutabili, gerarchie e dinamiche
di potere. In questo contesto, la 'felice' parabola del SISM non è immediatamente trasferibile su scala
più ampia, in cui già il mondo della formazione post laurea inverte i rapporti di scala.
“Se io prendessi posizione su certe cose come singolo avrei tutto da perdere senza ottenere nulla, e
noi tanti discorsi ce li facciamo tra di noi dove siamo tutti d'accordo ed è troppo facile.”
Cristiano
“...io sono ancora l'unico degli aspiranti di pediatria che […] non accetto sponsorizzazioni, e gli
altri mi dicono: 'Cosa stai dicendo?' Le trasformazione nei confronti delle persone vicine a me non
la sto facendo perché [...] è una battaglia che faccio da solo.”
Mario
“...fino a quando ci si muove all'interno di una dinamica protetta e protettiva come quella di un
gruppo si fa un tipo di discorso, ma quando […] ti ritrovi collocato in contesti di potere in cui tu
sei l'ultima ruota del carro, come riesci a mettere in pratica? È molto complesso.”
Andrea

Rispetto a questo, ci si sente ancora troppo isolati, come se ci si fosse mossi in contesti in cui tutto
sommato era facile essere diversi, e si avverte forte la necessità di un salto di scala.
“...uno dei nostri grossi limiti è che […] continuiamo a giocarci in contesti troppo semplici,
privilegiati, protetti e se non abbiamo il coraggio di fare un salto verso l'esterno e di cambiare e di
contaminarci con quegli ambienti che sono lontani da noi e troviamo degli spazi di relazione e di
colloquio, non so se saremo in grado di produrre un cambiamento.”
Cristiano
“...credo che uno dei nostri difetti [...] è appunto l'incapacità di apertura perché […] io noto che ci
sono tante realtà che in modi diversi, partendo da presupposti diversi, avvertono probabilmente
questo nostro stesso disagio e trovano modi diversi per affrontare questo stesso problema...”
Sara P.

La percezione è che per uscire da questo isolamento, per quanto felice, è necessario non solo restare
insieme ma anche allearsi con altri, più o meno vicini.
“...andare ad un workshop e parlare di conflitto di interessi è facilissimo, farlo davanti al mio
primario o il tutor è tutto un altro discorso, e forse da solo non ho la forza e non è la strategia
giusta per farlo, dobbiamo trovare insieme delle strategie per farlo.”
Cristiano
“...credo che in un momento cosi difficile sarebbe importante [...] mettersi in rete davvero, senza
scendere a compromessi e senza rinunciare a valori e ideali però con una mentalità molto aperta.”
Sara P.

Nel solco delle riflessioni strategiche fatte a monte, l'inclusione di altri presuppone flessibilità e
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apertura, un modello di azione non preordinato ma capace di risignificare le soggettività in senso
dinamico, sfruttando i potenziali di cambiamento via via incontrati.
“Mettersi in dialogo con altre persone e capire il loro punto di vista trovo che sia notevolmente
importante, alle volte più che essere estremamente rigorosi e al dettaglio su quello che è un
percorso da seguire.”
Sara P.
“Molte volte si tende a colpevolizzare chi la pensa diversamente da te e poi cadere nell'opposto,
nell'individualismo, dove vedi praticamente con un'unica visione e vuoi assolutizzarla senza dare
quell'aspetto complesso e dare possibilità anche alle relazioni di formarsi o di cambiare.”
Giuseppe

Ostacoli (2): il mondo reale
Nuovamente rispetto alla percepita necessità di un 'salto di scala', individuale e collettivo, si affacciano
interrogativi riguardanti la vita personale una volta terminati i percorsi formativi che, prima o dopo la
laurea, hanno comunque segnato un percorso, un binario. Come mantenersi (in senso figurato e
materiale), restando 'altri'?
“Io mi domando, poi quando finisco la specializzazione e sto in una casa che costa 800 Euro, se
voglio fare un lavoro diverso dove non mi voglio finanziare con l'ambulatorio privato, voglio fare
un determinato tipo di lavoro, voglio aiutare queste situazioni... Come devo fare?”
Giuseppe

Si sente che si è a lungo approfittato anche di situazioni 'protette', non solo dal collettivo ma anche da
un sistema formativo che (per i medici) offre dopo la laurea forme tutto sommato 'facili' di
sopravvivenza, garantendo anche spazi e tempi che è possibile investire nell'esplorazione e costruzione
di alternative (questo naturalmente alla luce delle citate scelte in tal senso, che privilegiano carriere
non totalizzanti e meno premianti sul versante economico e sociale).
“...in questo momento siamo in una posizione estremamente favorevole o favorente [...] che ci
permette di avere uno stipendio e che nello stesso tempo è una sorta di limbo rispetto a quello che
tu puoi fare.”
Elisa
“...hai tempo per poter esplorare e inventare altre cose perché hai un reddito comunque stabile
ogni mese che ti dà da mangiare, pagare le bollette, eccetera, quindi una tranquillità economica.”
Viviana

D'altra parte, la consapevolezza di essere in una situazione inevitabilmente 'a termine' si somma a
quella di aver fatto scelte che non predispongono a un pieno inserimento nel sistema, nonché al 'vuoto'
di immaginario rispetto a concrete alternative di professione e di vita.
“Quello che sto diventando in questi anni non è spendibile all'interno di questo sistema [...] così
come mi sentivo di non volerci lavorare, quindi di fare la specializzazione in quel contesto... perché
[...] sarei stata tranquilla da una parte ma sarei non esistita quindi ho preferito fare altro.”
Viviana
“Questo significa mettere in discussione proprio un paradigma di vita che io... conosco solo
questo, solo quello di abitare in un affitto, in una casa, di avere un paziente, un ambulatorio, di
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essere chiamato medico [...] non ho nessun altro esempio in questo senso.”
Giuseppe

L'incertezza sull'immaginario futuro pesa, così come pesa il quotidiano soprattutto per chi – ormai
uscito definitivamente dalla dimensione di studente – gestisce una complessità familiare che richiede e
assorbe tempo, energie, scelte.
“Una parte di me ogni tanto la sera o la mattina, quando mi guardo allo specchio, trema […]
magari dopo continuerò così... non lo so, la verità è che non lo so, c'ho una grande incertezza...”
Viviana
“Finito questa sorta di limbo, secondo me un punto di arresto potenziale forte è poi, mi viene da
dirlo così, progetto personale di vita lavorativa.”
Elisa
“C'è proprio un ostacolo pratico all'azione che è la vita quotidiana... [...] ora con la bimba tante
cose le devo lasciare, e sarà sempre di più così.”
Cecilia

Dipende da noi
Nel segno di questa incertezza, che al di là del conforto delle esperienze vissute segna il futuro e
impedisce di vedere con anticipo le mosse da fare, appare necessario fare i conti con l'imprevedibile e
l'inatteso, che appaiono intrinseci al modo di procedere che si accetta di seguire.
“Dentro la struttura si riproducono determinate logiche perché in determinati posti i nodi
continuano a produrre un tipo di realtà disproducendone un'altra. Che cosa succede quando
cominciano a esserci persone che producono un'altra realtà? […] È una valutazione molto
difficile, in quanto tempo si riproduce, in quante generazioni comincia a creare delle dissonanze
trasformative?”
Ardigò
“Quanto siamo disposti ad accettare il fatto che il cambiamento non passi da noi? [...] io voglio
poter cambiare ma accettando il fatto che può anche non accadere niente, perché non è detto che
un cambiamento più grande dipenda anche da me.”
Alessandro R.
“Penso che i semi vadano buttati poi qualcosa nasce, magari tra 10 anni ci sarà qualcosa che
fiorisce […] io non lo vedrò nemmeno probabilmente...”
Cecilia

Nuovamente, è il senso che guida, il darsi almeno la possibilità, riappropriandosi della facoltà di
scegliere negli ambiti del lavoro e della vita.
“...non so se queste pulsioni, questi valori stiano aumentando o diminuendo a livello generale,
però noi abbiamo la possibilità di giocarci le nostre convinzioni, le nostre pulsioni, passioni in
diversi modi”
Filippo
“Molti limiti ce li poniamo noi in un certo senso [...] questo percorso porterà al cambiamento?
Non lo sappiamo, però quanto meno ci siamo dati la possibilità di viverlo, e questo comunque è
passato per una scelta nostra.”
Alessandro R.
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“...anche tornare un po' su cos'è che affrontiamo tutti i giorni, essere presenti su quelle cose può
rappresentare una modalità di cambiamento sociale [...] mi immagino una riappropriazione
proprio del reale, del terreno, del territorio, della comunità.”
Giuseppe

Il collettivo dà la forza per seguire il senso, ma il collettivo dà anche il senso.
“Sono convintissima che il cambiamento preveda una dimensione personale, però sta per forza in
una dimensione collettiva, intendo dire che se lasci questa dimensione collettiva per ragioni
lavorative [...] io questo lo vedo un grande rischio”
Elisa
“Mi sembra anche che rispetto alle riflessioni che facciamo sul cambiamento sociale, un punto
centrale è quello di voler promuovere negli altri la possibilità di poter vivere la propria vitalità in
maniera collettiva. Quindi non più il singolo che dice: io faccio così perché così mi sento io vivo e
basta, ma lo voglio fare insieme agli altri.”
Viviana

Seguire insieme il senso significa aprirsi allo spazio del desiderio, in un gioco di specchi, rimandi e
rinforzi di cui questo stesso lavoro fa parte.
“Un cambiamento è tanto più possibile quanto più questo è desiderato, perché tanto più tu
desideri una cosa tanto più fai sì che le condizioni maturino a favore di quella cosa [...] Chiara
perché sta a fa 'sta tesi cioè, a livello di una specializzazione in sanità pubblica ma chi è che
capirà il significato di una tesi del genere? E perché lo fa, ma perché ci sta dentro e perché ci sta
col desiderio... Questo mi piace pensare, che c'avrà comunque un significato nel cambiamento...”
Alessandro R.

Ed ecco che, nella circolarità spirale che segna il percorso, riemergono le tematiche del senso,
dell'agire collettivo e del desiderio. Lo fanno nell'in-consapevolezza, perché ciò che ora ho scritto non
era pianificato a priori, ma torna sui passi già percorsi – a un livello discorsivo diverso – analogamente
al processo da cui prende le mosse.
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Fig. 7: Discussione: schema di analisi.
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Metariflessioni
Alla luce delle considerazioni fatte a inizio capitolo sulla scrittura complessa e sugli elenchi, sarebbe
contraddittorio, oltre che poco sensato/possibile, tentare una sintesi della ricchezza di elementi, stimoli,
riflessioni e spunti tratti dal caso in esame. Tuttavia, è per me rilevante mettere in luce alcune
'connessioni parziali' che emergono da uno sguardo di insieme.
Ciò che mi pare si possa dire è al cuore del 'movimento' (in senso molteplice: di persone, idee,
istituzioni, fenomeni, pratiche, relazioni, reti) descritto e analizzato è un processo di soggettivazione,
ovvero di emersione di soggetti 'in eccedenza' alla norma; più che una contrapposizione, una via di
fuga che poi (si) amplifica. Dando una sfumatura di complessità, ammettendo cioè che norma ed
eccezione (si) compenetrano (nel)la tessitura delle pratiche e dei vissuti, possiamo dire che il
movimento intuisce/istituisce spazi di eccezione, o modalità in grado – anche solo temporaneamente –
di rendere visibili alternative che accolgono, aggregano. Un corso elettivo di salute globale non è in sé
trasformativo, ma può rappresentare il (solo) momento in cui è possibile prendere contatto con la
costruita oggettività e razionalità del nostro mo(n)do di sapere, e dunque immaginarne/immaginarsi
altri.
D'altra parte, il terreno 'materiale' in cui il movimento può avvenire (nel duplice senso di accadere e
rendersi manifesto, visibile) è quello di pratiche e processi (inter)soggettivi al tempo stesso personali e
collettivi. L'individuo si fa (si legittima come) persona anche grazie al collettivo, che tutela, identifica,
offre contesti dove essere 'altri' e sperimentarsi/sperimentare 'altro', amplifica le potenzialità, dà
accesso a modi/spazi/risorse irraggiungibili come singoli. Tramite le persone, il collettivo emerge
come soggettività legittimata, esistente, non semplice somma dei partecipanti né appartenenza astratta,
ma spazio autonomo di(s)senso e significato politico. Una co-costruzione desiderata, immaginata, che
prende forma nelle pratiche e che continuamente trasforma (il sé, se stesso, il 'fuori'). Così, il LabMond
(in senso lato) è al contempo spazio autogestito di partecipazione e sperimentazione, senso collettivo
dell'agire, solco di indirizzo per le scelte individuali, identità simbolico-materiale di legittimazione del
posizionamento personale. In altri termini, personale e collettivo tornano a essere domini
profondamente politici, perché visibili e intenzionati da scelte posizionate, esplicitate nello spazio
pubblico.
Il movimento segue/si dispone/riempie spazi di pensabilità e possibilità al tempo stesso necessari (è il
contesto più ampio che li genera/induce) e contestuali/casuali (con altre persone, in altri momenti,
sarebbero differenti), e contribuendo a crearli ne assume le forme. Così, la salute globale rende
pensabile e fattibile un altro modo di intendere la salute e la/nella società, ma è il desiderio di altro – e
la sua possibilità, immaginata insieme da alcune persone in determinati spazi e tempi – che rende la
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salute globale (in Italia) un territorio 'in fermento' anziché egemonico (come è avvenuto in molti altri
contesti). Analogamente, l'istituzione (SISM, università) rende possibile la legittimazione e
riproduzione di un qualcosa, ma sono le pratiche di autogestione e partecipazione, se/che pongono i
soggetti al centro, gli elementi chiave perché il processo si mantenga trasformativo senza
istituzionalizzarsi.
Spostarsi sull'intreccio complesso che non dice 'chi' o 'cosa' muove, né indica chiaramente 'da dove a
dove', può deludere chi sia in cerca di risposte. D'altra parte, come dice René Barbier, “Una
ricerca-azione, più che ogni altra forma di ricerca, pone più domande di quelle che risolve.”.[192] A
me pare tuttavia significativo (per ora) aver tratteggiato elementi molteplici e salienti, direttrici nonché
possibilità che, nel campo complesso e piuttosto compromesso dell'attuale sapere medico, possano
suggerire traiettorie di senso e azione.
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Finale aperto

Provando a ricapitolare come siamo arrivati fino a qui, direi che son partita da lontano, dallo sguardo
di saperi altri sulla biomedicina (e le sue costruzioni su corpo e salute) che ne hanno esposto la trama
complessa, mettendo in crisi il mito che la vuole scienza pura sulla via di un progresso lineare verso
una sempre maggiore accuratezza nel descrivere e comprendere il 'reale'. Seguendo alcune suggestioni,
abbiamo anche visto come la sua pretesa oggettività si dissolva a un attento scrutinio del campo
sociomateriale delle pratiche, che appaiono informate da molteplici e anche contrapposte razionalità.
Questo porta ad almeno due considerazioni: la prima è che, se non è (o non esiste) scienza neutra, le
dinamiche che di volta in volta e a qualunque titolo posizionano e intenzionano i processi di
costruzione di un sapere (tanto più se dominante, come quello medico) andrebbero conosciute e
dichiarate, nell'ottica di un'apertura democratica in senso partecipativo. Inoltre, poiché viviamo in un
mondo diseguale e poiché è noto e dimostrato che i saperi dominanti si intrecciano alle direttrici di
potere, tale apertura dovrebbe essere orientata verso un riequilibrio delle attuali iniquità. In altre
parole, a favore dei gruppi e dei soggetti marginalizzati dai processi sociopolitici ed economici. La
seconda considerazione è che tale riequilibrio può giocarsi solo a partire da e nel campo delle pratiche,
e non in dispute orientate a legittimare l'uno o l'altro tra (presunti) saperi distinti o contrapposti.
Perché tuttavia il processo non si richiuda nel tecnicismo scientifico, è necessario che il campo venga
ripoliticizzato, favorendo modelli di mobilizzazione democratica che consentano una reale
partecipazione pubblica ai processi di costruzione della cono/scienza. Diviene a questo punto chiaro il
senso di guardare ai movimenti sociali, perché se da un lato è auspicabile un'apertura (potremmo anche
dire, un cambiamento sociale) del sapere medico-scientifico, dall'altro non è pensabile che ciò accada –
e nella direzione indicata/necessaria – in assenza di processi trasformativi. In effetti, la letteratura
mostra efficacemente il contrario: è possibile generare trasformazioni nel 'dominio' della scienza a
partire dalla mobilitazione sociale.
Come abbiamo visto, l'analisi delle esperienze di campo non ha offerto, in tal senso, elementi
conclusivi: non è stato possibile, ma non vi era nemmeno l'intenzione, 'dimostrare' che i movimenti
descritti hanno prodotto o stanno producendo un impatto sul sapere medico e sulle forme della sua
trasmissione. Però, è stato ampiamente argomentato che questi stessi movimenti hanno intessuto una
rete di relazioni e pratiche in grado di generare forme alternative di sapere e di formazione in salute.
Abbiamo anche visto come, associandosi a più ampi processi di trasformazione macrosociale
(globalizzazione/internazionalizzazione, diffusione delle nuove tecnologie, ma anche
flessibilità/precarizzazione dei contesti di vita e lavoro e declino delle forme 'tradizionali', o moderne,
di aggregazione sociale), i movimenti intorno alla salute globale siano stati in grado da un lato di far
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proprie pratiche provenienti da altri gruppi e contesti, dall'altro di amplificare il proprio raggio d'azione
tramite forme indirette di 'contaminazione'.
Dovrebbe a questo punto essere chiaro il significato del titolo: il personale (medico) è politico, con il
duplice riferimento alla ripoliticizzazione dei campi del sapere e della medicina, nel senso si svelarne
le implicazioni e muovere verso forme a crescente partecipazione, e alla fluidità/saldatura che le
dimensioni personali e politiche vengono ad assumere nel contesto delle attuali forme di attivismo e
autogestione in spazi collettivi, frutto dei processi di soggettivazione inseriti nella complessità del
presente.
Il finale non può che restare aperto, nel segno dei processi partecipativi, della complessità e degli
elenchi, dell'auspicio che altri vengano in aiuto delle mie mancanze ma soprattutto che il processo
trasformativo continui nutrendosi anche di questo contributo.
Dice Morin: “Tutto, in effetti, è già cominciato, ma senza che lo si sappia.” Ora lo sappiamo.
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Appendice

Traccia focus group n. 1 (Roma, Genova, Firenze):
1. Come siete nati come gruppo? Quali le radici della vostra storia collettiva?
2. Che relazione/rapporto c'è stato in questi anni tra il processo LabMond e il vostro gruppo?
3. Il percorso che avete descritto esaurisce o no le vostre radici, il vostro essere qui ora? Quali,
nel caso, le 'eccedenze'?
4. Cosa questo processo ha trasformato in ciascuno di voi e come?
5. Pensate che questo processo abbia prodotto/produca cambiamento sociale? Se sì, come e
dove?
6. Quali i principali ostacoli del percorso/dei processi di trasformazione?
7. C'entra, in tutto questo, la specificità della 'salute globale' come area disciplinare/campo di
saperi e pratiche, e come?
Nota: le domande 1-5 sono state poste a tutti i gruppi; le n. 6-7 variabilmente in funzione del
contesto e del tempo a disposizione.

Traccia focus group n. 2 (CSI):
1. Perché è nato/esiste/c'è il CSI? (storia/contestualizzazione/biografie)
2. Che implicazioni ha essere un gruppo/centro interno all'università?
3. Cosa il CSI ha trasformato in ciascuno di voi e come?
4. Dall'inizio (del CSI o della vostra storia nel CSI), cosa è cambiato e cosa sta cambiando?
Avete nella vostra esperienza esempi di cambiamento/trasformazione (contesto più ampio e
non interno al CSI; riferimento anche, ma non solo, alla 'cultura medica')?

Traccia intervista:
1. Come/quando è iniziato e qual è stato il tuo coinvolgimento nel processo LabMond?
2. Quali i principali ostacoli/conflitti/difficoltà nel processo? Quali le sue declinazioni nel
contesto locale?
3. Cosa questo processo ha trasformato in te e come? Dove sei ora?
4. Dall'inizio del processo, cosa è cambiato e cosa sta cambiando nel contesto più ampio?
5. C'entra, in tutto questo, la specificità della 'salute globale' come area disciplinare/campo di
saperi e pratiche, e come?
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