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Introduzione 
Il progetto, iniziato nel 2014, è volto a realizzare un intervento di promozione della salute e                
di attivazione di processi di coesione e inclusione sociale nell’area di Pescarola            
(Quartiere Navile, Bologna), in particolare nel comparto Acer-Agucchi. L’intervento si pone in            
continuità con il lavoro realizzato negli anni passati dall’associazione Dispositivi Psicosociali           
(DPS) e dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna in             
tale contesto, il quale ha evidenziato situazioni di povertà e di deprivazione elevate. Il gruppo               
di ricerca ha scelto di adottare l’approccio della ricerca-azione partecipata per raccogliere            
i bisogni sociali e le domande di salute rilevanti per la popolazione e,             
contemporaneamente, per orientare sul funzionamento del sistema dei servizi e facilitarne           
l’accesso. Le attività hanno dunque il principale scopo di favorire la capacitazione e             
l’autodeterminazione delle persone rispetto ad ambiti come la cura e il benessere, e ridurre              
la distanza dai servizi assistenziali. 

Il contesto   
Per la concentrazione di edilizia popolare, Pescarola si caratterizza come un’area in cui si              
intrecciano differenti condizioni di deprivazione economica e vulnerabilità sociale. Le          
ricerche precedentemente condotte hanno riscontrato come ai problemi di salute (disabilità,           
alcolismo, tossicodipendenza, malattie croniche, salute mentale) si accompagni,        
amplificandone la portata, una tendenza all’isolamento e al conflitto, tanto nella relazione tra             
inquilini/e quanto nel rapporto con i servizi territoriali. Si segnala inoltre la mancanza di un               1

lavoro integrato tra servizi educativi, sociali e sanitari, che associ a percorsi individualizzati             
attività di prevenzione e promozione della salute rivolte alla comunità. 
Negli ultimi anni Pescarola è stata oggetto di interventi di impegno civico grazie all’iniziativa              
di alcuni residenti e volontari che organizzano attività di assistenza (distribuzione di cibo e              
abbigliamento, corsi di lingua) e di inclusione sociale (cene, feste, attività per bambini). Tali              
iniziative risentono però della difficoltà di un lavoro coordinato e integrato, sia tra loro sia con                
i servizi, e di una scarsa partecipazione degli/lle abitanti, risultando così in una non              
risolutività delle situazioni di esclusione, sofferenza e malattia. 

Il gruppo di ricerca-azione 
Il gruppo di ricerca-azione è composto da: 

- Coordinamento Volontariato Lame (CVL); 
- Comitato cittadini residenti Agucchi/Zanardi; 
- Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI)-APS; 
- Associazione Dispositivi Psicosociali (DPS); 
- Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia e Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche dell’Università di Bologna; 
- Quartiere Navile, Comune di Bologna. 

Il tentativo è quello di coinvolgere in maniera crescente quali co-ricercatori/trici e partecipanti             
alla ricerca-azione i/le abitanti di Pescarola, in particolare del Comparto Acer-Agucchi. 

1 Consapevoli che anche attraverso il linguaggio si riproducono pratiche di discriminazione, nell'elaborato             
abbiamo cercato di usare il più possibile entrambe le forme (femminile e maschile). Seppure non emerge dalla                 
forma linguistica, ci riferiamo anche a tutte le altre identità sessuali e di genere. 
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Approccio teorico e metodologico 

Determinazione sociale e promozione della salute    
Com'è ampiamente dibattuto in letteratura scientifica, il contesto sociale, politico e           
culturale influenza la distribuzione di salute e malattia all'interno della società. Infatti,            
secondo gli approcci teorici della medicina sociale e della determinazione sociale della            
salute, i processi di salute e malattia non rappresentano fenomeni meramente biologici, cioè             
non si presentano in modo casuale, ma si distribuiscono nella popolazione come risultato di              
dinamiche socio-culturali e politico-economiche più ampie. Per esempio, vi è una sistematica            
maggiore incidenza di mortalità e morbilità nelle classi socio-economiche più basse, e i             
peggiori esiti in salute legati alla presenza di barriere di accesso ai servizi colpiscono in               
particolar modo i gruppi di popolazione più vulnerabili e discriminati sulla base della classe              
sociale, del sesso/genere e dell’orientamento sessuale, della provenienza geografica (WHO          
2008). La rilevanza mondiale del tema delle disuguaglianze in salute ha portato a sviluppare              
approcci che pongono al centro il potenziale ruolo dei sistemi economico-politici nel produrre             
esiti differenziali in salute, affiancando al quesito “come” il quesito “perché” le persone si              
ammalano in modo diseguale (Krieger 2010). In Sanità Pubblica, l'ambito della           
promozione della salute mette al centro il paradigma dei determinanti sociali della            
salute, tenendo in considerazione il ruolo delle strutture sociali nella produzione delle            
disuguaglianze, nell'esposizione differenziale dei soggetti ai diversi fattori di rischio, nella           
vulnerabilità di alcuni gruppi sociali e nei conseguenti esiti negativi sulla popolazione (o parte              
di essa) in termini di equità. Questa lente        
di analisi sui processi di salute e malattia        
porta a sottolineare anche qual è il ruolo        
che i diversi attori sociali e politici hanno        
nel promuovere la salute e la giustizia       
sociale, in termini di equità e di       
empowerment di tutti i soggetti coinvolti.      
Nel 1986 è stata approvata e sottoscritta la        
Carta di Ottawa, che definisce la      
promozione della salute come quel     
“processo che consente alle persone di      
esercitare un maggior controllo sulla     
propria salute e di migliorarla”. La      
promozione della salute fonda la sua      
pratica sulla partecipazione comunitaria,    
cioè il processo attraverso cui una      
comunità è attivamente e pienamente     
implicata nella presa di decisioni che la       
riguardano (WHO, 2002); in questo modo,      
la partecipazione diventa uno strumento di      
empowerment della comunità stessa, che viene inteso come “quel processo dell’azione           
sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono            
competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per               
migliorare l’equità e la qualità di vita” (WHO, 2009). Nonostante si realizzi a livello              
comunitario, la promozione della salute va intesa come un continuum di strategie, che             
passano dall'azione a livello personale, alle forme di organizzazione comunitaria, alla           
capacità di negoziare con le istituzioni e i decisori politici, alla rivendicazione dei propri diritti               
(Labonté, Laverack 2008). 

4 
 



 

Riferimenti bibliografici: 
- Labonté R., Laverack G., 2008. Health Promotion in Action. From Local to Global             

Empowerment. Palgrave Macmillan. 
- Krieger N., Alegria M., Almeida-Filho N., 2010. “Who, and what, causes health inequities?             

Reflection on emerging debates from an exploratory Latin American/North America      
workshop”, Journal of epidemiology and community health, 64(9): 747-9. 

- WHO, 2008. Commission on Social Determinants of Health, Closing the gap in a             
generation, World Health Organization, Geneva. 

- WHO Europe, 2002. Community participation in local health and sustainable development.           
Approaches and techniques, in http://www.euro.who.int. 

- WHO Europe, 2009. Community empowerment with case studies from the South East Asia             
Region. Conference working document, in http://www.euro.who.int. 

 

Teorie della pratica, agency e incorporazione 
Il dialogo degli approcci di ricerca-azione con le teorie della pratica, dell'agency e             
dell’incorporazione elaborate dagli studi femministi, sociologici e antropologici consente una          
lettura più profonda e complessa delle pratiche e dei processi di cambiamento sociale.             
Questi studi infatti rimettono al centro il corpo-soggetto come attore (anche) di processi di              
trasformazione sociale, per far emergere come in forme complesse e culturalmente           
specifiche “intenzioniamo” e “facciamo” il mondo, senza che questo necessariamente          
implichi una consapevolezza razionale discorsiva e critica. Tali teorie cercano di non            
scindere i modi in cui letteralmente incorporiamo (nelle emozioni, nelle sensazioni, negli stati             
somatici, nelle pratiche, ...) le strutture di potere dominanti dalle forme in cui, nei contesti               
intersoggettivi, le trasformiamo. Come afferma Giddens, riportare l'attenzione su quella che           
lui definisce “riflessività pratica” porta con sé delle implicazioni politiche, oltre che            
scientifiche, rispetto alla produzione della conoscenza e ai soggetti della ricerca come            
attori che hanno sempre un qualche grado di comprensione delle proprie azioni, del             
proprio contesto e delle condizioni che li opprimono (Giddens 1979). 
L'idea alla base della teoria della pratica è che la società/cultura costruisce le persone              
come particolari tipi di attori sociali, ma gli attori sociali, attraverso il loro vivere sul terreno                
pratiche variabili, riproducono o trasformano – e spesso entrambe – la società/cultura che li              
ha prodotti (Ortner 2006). Secondo Sherry Ortner, è in questa seconda declinazione che si              
trova l'aspetto più fertile e potente della teoria della pratica oggi, nonché la matrice delle sue                
immediate implicazioni politiche, poiché se il mondo è “fatto” attraverso le azioni delle             
persone ordinarie significa anche che, in qualche modo, può essere disfatto e rifatto.  
Nel dibattito tra riproduzione e trasformazione ha avuto un ruolo importante il concetto di              
agency, nonostante il suo impiego rimanga spesso indefinito e poco chiaro, assumendo            
significati diversi e talvolta contrastanti. In particolare, appare problematico e ambiguo il            
significato di agency rispetto a ciò che intendiamo per intenzionalità, motivazione,           
responsabilità e resistenza alle strutture di potere e a specifici contesti socio-culturali.            
Secondo Ortner le molteplici posizioni riguardo alla relazione tra agency e intenzionalità si             
possono immaginare come un continuum di definizioni più “morbide”, in cui l'intenzionalità            
discorsiva e razionale gioca un ruolo secondario, e più “dure”, in cui questa riveste              
un'importanza centrale. Secondo l'antropologa Saba Mahmood (2005) il significato di          
agency non può essere stabilito in anticipo ma emerge dalle reti semantiche e istituzionali              
che definiscono e rendono possibili particolari modi di relazionarsi alle persone, alle cose e a               
se stessi. 
Nel campo dell'antropologia medica la questione dell'agency è stata posta attraverso il            
paradigma dell'incorporazione (Csordas 1994). Riprendendo la fenomenologia di        
Merleau-Ponty, i teorici dell'incorporazione considerano il corpo non come un grezzo           
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materiale biologico su cui operano la cultura, la storia, la politica, ma, prima di tutto, come il                 
locus della soggettività, il terreno di processi percettivi che sono il nostro unico modo di               
“essere nel mondo”. All'interno di questa prospettiva, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio               
degli anni Novanta diversi studi etnografici − dei quali un precursore è stato in Italia               
l'antropologo Ernesto De Martino − hanno messo in luce anche la dimensione agentiva della              
produzione corporea della malattia/sofferenza. La malattia/sofferenza è qualcosa che si          
esperisce e che si fa con il corpo. Non un mero accidente naturale e biologico, bensì                
esperienza vissuta in cui si iscrivono e si riproducono le istanze sociali, culturali e politiche               
della collettività in cui si è inseriti, anche attraverso il proprio essere biologici. In questo               
senso anche la malattia è considerata una forma di agency, di resistenza all'ordine             
costituito, “un idioma socialmente legittimato per esprimere il proprio disagio” (Quaranta           
2006). 
 

Riferimenti bibliografici:    
- Csordas J. T. (edited by), 1994. Embodiment and Experience. The Existencial Ground of             

Culture and Self. Cambridge University Press. 
- Giddens A., 1979. Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction            

in Social Analysis. University of California Press. 
- Mahmood S., 2005. Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject.             

Princeton University Press. 
- Ortner S. B., 2006. Anthropology and Social Theory. Culture, Power, and the Acting             

Subject. Durham: Duke University Press. 
- Quaranta I. (a cura di ), 2006. Antropologia medica. I testi fondamentali, Milano: Raffaello              

Cortina. 
- Quaranta I. e Ricca M., 2012. Malati fuori luogo. Medicina interculturale. Milano: Raffaello             

Cortina Editore. 

 

Periferie e vulnerabilità 
I processi di de-industrializzazione iniziati negli anni Ottanta, il cambiamento nella struttura            
sociodemografica della popolazione, l’emigrazione dei giovani verso il periurbano e il           
contestuale ingresso di quote rilevanti di popolazione straniera, hanno minato la base            
sociale su cui si erano strutturate le periferie urbane nei decenni immediatamente successivi             
al secondo dopoguerra. Uno dei principali tratti che distinguono le attuali periferie da quelle              
degli anni Cinquanta e Sessanta è la crescita progressiva delle diseguaglianze sociali.  
La povertà ha conosciuto certamente una crescita nell’attuale contesto segnato da una crisi             
economica persistente, tuttavia, al di là della crisi globale iniziata nel 2007-2008, siamo di              
fronte a un fenomeno strutturale delle società occidentali. In queste società non solo i              
poveri non diminuiscono, come previsto negli anni Sessanta della “società dell’opulenza”,           
ma piuttosto aumentano. Se, rispetto al passato, lo standard di vita è migliorato anche per i                
ceti popolari, tuttavia il differenziale con il livello di vita medio ha subito un ulteriore               
incremento e alla povertà si accompagna un aumento delle diseguaglianze. Solo nel periodo             
2008-2014 il tasso di povertà relativa in Italia è aumentato di un terzo e il numero di coloro                  
che vivono in povertà assoluta ha superato i 4 milioni. La crisi economica iniziata nel               2

2007-2008 interviene ad accentuare la “storica” frattura centro-periferia, polarizzando le          

2 Ancora più significativa è l’incidenza della deprivazione materiale grave che, se tra il 2010 e il 2011, interessava                   
il 4,2% della popolazione, nel 2012 sale alla quota percentuale del 14,5%. Nel 2015 le persone in povertà relativa                   
sono 8.307.000 (13.7% dei residenti) in crescita di quasi mezzo milione di unità rispetto ai 7.815.000 del 2014                  
(12.9%). Ancora più significativo il dato relativo alla povertà assoluta: si tratta di 4.598.000 persone (il 7.6% della                  
popolazione residente), mentre nel 2014 erano 4.102.000 persone (6.8% dei residenti). 
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distanze sociali e territoriali già esistenti: quando le risorse disponibili diminuiscono, gli effetti             
si avvertono primariamente dove erano già scarse.  
In Italia l’8,9% degli abitanti vive in una condizione di deprivazione abitativa, a fronte              
del 5,2% della media UE-28 e del 2,2% francese. Solo a Milano si contano 20.000 famiglie                
in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio popolare, a Bologna 7.000. Dominante, in             
questi “quartieri dell’esilio”, è un sentimento di abbandono da parte dello Stato e più in               
generale della politica. Le condizioni di vita nelle aree geografiche e sociali più fragili e               
vulnerabili tendono a radicalizzarsi e la speranza di un futuro diverso sembra sfumare. La              
città diventa sempre più duale (la città dei ricchi vs la città poveri) e subisce un                
processo di frammentazione sociale e territoriale. Nel momento in cui il quartiere            
popolare “smette di essere strutturato intorno al lavoro (…) i fattori di dissociazione sociale              
prevalgono sulle forme di sociabilità organizzate intorno al lavoro e alle istituzioni del lavoro”              
(Castel 2015). Nel dissolversi dell’omogeneità sociale che definiva i quartieri popolari, e in             
questa insicurezza permanente, si radica la crisi attuale delle nostre periferie urbane. 
Questo insieme di trasformazioni, non solo mina la base sociale “storica” su cui si erano               
costruite le periferie, ma pone soprattutto un problema di coesione e integrazione all’interno             
del quartiere, rendendolo sempre più vulnerabile. La frammentazione sociale nella          
comunità locale disegna nuove linee di confine (intergenerazionali, interetniche e tra           
persone con status socio-economici diversi) che intaccano le relazioni tra gli individui e             
la “capacità di collaborare” intesa, quest’ultima, come “uno scambio in cui i partecipanti             
traggono vantaggio dall’essere insieme” (Sennet 2012). Di fronte all’incertezza e insicurezza           
endemiche della contemporaneità, si impone una “logica di separazione che porta i più ricchi              
ad allontanarsi dai più poveri, le diverse categorie sociali ed etniche a ripiegarsi su di sé e                 
preservare le aspettative economiche e i propri valori culturali” (Donzelot, 2008). La            
disuguaglianza economica e di status, in questa prospettiva di lettura, si traduce in distanza              
fisica e sociale. Le principali disuguaglianze che strutturano la vita sociale si            
cristallizzano e prendono forma nello spazio urbano, che viene attraversato da linee di             
separazione sempre più marcate. Si diffonde una “voglia di comunità” e un desiderio di              
ritrovarsi con i propri simili, che comportano l’esclusione dell’altro in quanto diverso. La             
“comunità” diventa perciò un “ghetto volontario” che alimenta meccanismi di segregazione e            
di esclusione che si autoperpetuano e si autoalimentano. Un’aspirazione alla “secessione” si            
riscontra non solo tra coloro che occupano posizioni privilegiate nello spazio sociale, ma             
anche tra tutti quelli che, nei quartieri popolari, sperimentano nel quotidiano una “convivenza             
difficile”. La presenza straniera, in particolare, viene percepita dagli autoctoni maggiormente           
esposti alla crisi come la principale minaccia alla coesione sociale del quartiere e alla propria               
sicurezza personale. 
La forte mobilità territoriale interna e le trasformazioni evidenziate non solo hanno mutato in              
profondità il quadro sociale complessivo del quartiere popolare, ma soprattutto ne hanno            
incrinato la precedente omogeneità, in particolare laddove è stato più significativo il ricambio             
di popolazione. Questa crescente differenziazione all’interno del territorio incide sia sulle           
relazioni interpersonali, sia sul rapporto che i residenti intrattengono con il loro quartiere. In              
questo contesto, come promuovere la collaborazione tra persone diverse e come stimolare            
l’aspirazione a entrare in contatto con gli altri? Quali sono i luoghi che possono assolvere a                
una o più funzioni in questa direzione? Come definire uno spazio pubblico in cui sia possibile                
riconoscere a tutti uguaglianza e pari dignità, per battere le insicurezze, le paure e le               
chiusure identitarie che investono le nostre città, e in particolare i quartieri popolari? Come              
aprirsi a chi è stato spogliato di tutto, anche della speranza di un avvenire diverso dal                
presente?  
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Ricerca-azione partecipata (PAR) 
La metodologia di ricerca adottata è quella della ricerca-azione, sviluppata intorno al 1940             
da Kurt Lewin. La visione epistemologica sottostante è che la realtà è un processo di               
cambiamento in atto alla cui costruzione partecipano le persone coinvolte in un            
determinato campo d’azione   
(nel caso specifico, il campo di      
ricerca). Tale approccio si    
discosta in modo significativo    
dall'idea che esista una realtà     
oggettiva al di fuori del soggetto      
che la osserva, indipendente    
dalla sua presenza e dal suo      
intervento. Mentre in questa    
prospettiva (positivismo) vi è una     
netta distinzione tra il soggetto     
che ricerca e l'oggetto della     
ricerca, nella ricerca-azione   
soggetto e oggetto sono    
mantenuti insieme in una    
relazione di interdipendenza.   
Secondo la ricerca-azione, le    
teorie scientifiche e le pratiche     
trasformative possono e devono    
intrecciarsi tra loro in un fertile      
processo reciproco, in cui le     
ipotesi guidano le azioni e     
queste generano e modificano    
le conoscenze per formulare nuove ipotesi (vedi immagine che rappresenta il processo            
spirale e ciclico della PAR). 
Traendo origine dalla ricerca-azione, la PAR pone l’accento sul carattere emancipatorio           
della ricerca, il quale risiede nel suo essere un processo metodologico e una strategia che               
include attivamente le persone che incontrano o vivono un problema, rendendole           
co-ricercatori/trici tramite le loro stesse azioni e prassi. Ciò implica che il/la ricercatore/trice             
lavori per stabilire rapporti di reciprocità, equità e fiducia con le/i partecipanti; sviluppi un              
piano d'azione in modo collaborativo, incentrato su questioni significative e rilevanti per chi             
partecipa; 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 le/i partecipanti (Genat 2009). 
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Etnografia e strumenti di ricerca qualitativi 
Le scienze sociali offrono numerosi strumenti metodologici che si rivelano particolarmente           
appropriati nei processi di ricerca e formazione partecipativi. Osservazione partecipante,          
interviste in profondità, focus group, metodi biografico-narrativi, strategie di facilitazione delle           
discussioni di gruppo sono gli strumenti più utilizzati dal gruppo di ricerca-azione. La cornice              
teorica dell’etnografia permette di configurare le esperienze di ricerca come pratiche di            
approssimazione e di costruzione di relazioni ove la conoscenza è il frutto di             
un'attività 'co-costruttiva' che conferisce significati (posizionati, parziali, soggettivi) a         
fenomeni sociali peculiari attraverso processi di interpretazione e negoziazione. Attraverso          
tali metodologie è possibile produrre informazioni (percezioni, emozioni, posizioni radicate          
nell’interiorità) che ‘sfuggono’ alle comuni banche di dati e che è possibile integrare con dati               
quantitativi (es. statistici sulla popolazione di riferimento, dati socio-demografici, dati di           
accesso e utilizzo dei servizi sanitari, sociali ed educativi) con lo scopo di avere una               
conoscenza più profonda e trasversale dei contesti di riferimento. 
 

Riferimenti bibliografici: 
- Cappelletto F. (a cura di), 2009. Vivere l’etnografia. Seid editori, Firenze. 
- Cardano M., 2011. La ricerca qualitativa. Il Mulino, Bologna. 
- Migliorini L., Rania N. “I focus group: uno strumento per la ricerca qualitativa”, in              

Animazione Sociale, 2001, pp. 82-88. Disponibile al link:        
http://www.fqts.org/dati/doc/56/doc/114.pdf  

 

Il processo di ricerca-azione 

1. Costruire la sostenibilità (umana e materiale) della ricerca-azione 
 
Il processo di ricerca-azione è iniziato a luglio del         
2014. Molto tempo (circa un anno e mezzo) è stato          
investito nella costruzione del gruppo di      
ricerca-azione, attraverso lo scambio di     
conoscenze, competenze ed esperienza nel     
contesto specifico di intervento, con lo scopo di        
elaborare un approccio condiviso. 
In particolare abbiamo svolto riunioni a cadenza       
mensile, scegliendo di ritrovarci all’interno dello      
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“Spazio Comune” , e un percorso di formazione reciproca tra partner (tre incontri tra gennaio              3

e febbraio 2015) in materia di determinazione sociale e promozione della salute,            
ricerca-azione partecipata, processi di impoverimento nelle periferie urbane. La seconda          
metà del 2016 è stata dedicata all’elaborazione del progetto e alla ricerca di finanziamenti. 
Questa prima fase è stata fondamentale per garantire sostenibilità a lungo termine alla             
ricerca-azione, evitando la ripetizione e frammentazione degli interventi. I numerosi momenti           
di incontro hanno infatti permesso alle realtà che da tempo sono attive nella zona, come il                
Coordinamento Volontariato Lame e l’associazione Dispositivi Psicosociali, di condividere         
con il resto del gruppo ciò che già era stato fatto nel territorio, facendo emergere dalla                
riflessione collettiva gli ostacoli e le criticità incontrati e le azioni che si sono rivelate efficaci. 

2. Conoscere il territorio, individuare risorse e criticità presenti, partire          
dall’esistente 
 
Una seconda fase della ricerca-azione ha avuto inizio nel 2016 con lo scopo di              
comprendere le dinamiche e i fattori che incidono localmente – nella loro            
interdipendenza da processi di matrice globale – nel mantenere e riprodurre           
disgregazione, vulnerabilità e sofferenza sociale. A tal fine abbiamo intrapreso diverse           
azioni volte alla conoscenza del territorio con strumenti quantitativi (analisi dei dati            
demografici e sulle dipendenze) e qualitativi (partecipazione alle attività svolte da realtà            
locali; interviste e focus group a operatrici/ori dei servizi, commercianti e volontari/e;            
mappatura delle risorse/criticità del territorio e delle relazioni di potere tra attori che lì              
interagiscono).  
La partecipazione alle attività già esistenti attraverso un approccio etnografico ha permesso            
di far emergere i meccanismi impliciti di riproduzione della vulnerabilità e sofferenza (in atto              
nelle pratiche quotidiane) e di instaurare una relazione di conoscenza e “di fiducia” con gli/le               
abitanti di Pescarola (in particolare del comparto Acer-Agucchi) e altri attori locali. In questo              
senso è stata necessaria e in qualche modo preliminare alla terza fase, con la quale si è poi                  
sovrapposta cronologicamente. 

3. Costruire contesti di partecipazione, raccogliere bisogni (di salute),         
mettere in rete le risorse presenti, fare advocacy 
Dalla primavera del 2016 il gruppo di ricerca-azione ha         
intrapreso una fase maggiormente partecipativa, con l’intento di        
promuovere e sostenere l’espressione dei bisogni (di       
salute) delle/gli abitanti e la loro partecipazione nei contesti         
di vita collettiva. 
In tal senso abbiamo organizzato laboratori di mappatura        
partecipata con donne e bambini per esplorare la loro         
percezione del territorio e delle risorse presenti. Inoltre abbiamo         
svolto incontri a cadenza mensile con il Comitato dei cittadini          
residenti Agucchi/Zanardi, finalizzati a supportare quest’ultimo      
nel coinvolgimento delle/gli abitanti del comparto e nell’azione di         
advocacy verso le istituzioni per un miglioramento delle        
condizioni di vita nella zona. 

3  Spazio esistente dal 2012 e in gestione al CVL che si trova nel cuore del comparto di case Acer-Agucchi (vedi 
immagine). 
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Un momento di collaborazione e partecipazione importante è stata la Festa di Natale che              
abbiamo organizzato insieme al Comitato e ai volontari, e a cui hanno partecipato altre              
realtà della zona e, soprattutto, molti/e abitanti.  

Griglia temporale delle attività 
 
2014 

 L
U
G 

A
G 
O 

S
E
T 

O
T
T 

N
O
V 

D
I
C 

Primo incontro CSI-DPS       

Prima riunione gruppo di ricerca-azione       

Pianificazione formazione reciproca del gruppo di ricerca-azione       

 
 
2015 
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Formazione reciproca del gruppo di ricerca-azione             

Elaborazione del progetto e ricerca finanziamenti             

 
 
2016 
Riunioni mensili di coordinamento del gruppo di ricerca-azione 
Riunioni bisettimanali CSI - Dip. Sociologia 
 G
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Partecipazione alle attività già esistenti             

Aggiornamento e analisi dati demografici             

Raccolta e analisi dati su dipendenze              

Mappatura del territorio             

Interviste e focus group presso SerT. Nord             

Laboratori di mappatura partecipata con abitanti             

Incontri con Comitato residenti Agucchi/Zanardi             

Interviste a medici di base e pediatri              
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Focus group con volontari/e CVL             

Interviste a esercenti e commercianti di Pescarola             

Mappatura delle relazioni di potere              

“Festa di Natale in piazzetta”             

    

Prime analisi e azioni emergenti 
Di seguito viene riportata una descrizione delle principali attività intraprese dal gruppo di             
ricerca-azione nel corso del 2016, mettendo in evidenza per ciascuna le prime analisi e le               
azioni che da queste sono emerse.  

Popolazione e servizi di salute a Pescarola 

➢ Analisi dati demografici  
Abbiamo raccolto i dati demografici da Iperbole - Area Programmazione, Controlli e            
Statistica del comune di Bologna, in serie quinquennali a partire dal 1996. Abbiamo ottenuto,              
così, dati riguardanti il 1996, il 2000, il 2005, il 2010 e il 2015 e confronti “concentrici” tra                  
comune di Bologna, quartiere Navile, zona Lame e area statistica Pescarola. 
Dall’analisi emergono i seguenti aspetti: 

1. a Pescarola c’è stato un brusco calo della popolazione (-12,8%), contrariamente           
a quanto accade nelle altre unità territoriali prese in considerazione (Bologna, Navile            
e Lame); 

2. se a Bologna e nel quartiere Navile l’invecchiamento della popolazione sembra           
essersi arrestato, non si può dire lo stesso per la zona Lame e per Pescarola: +7,6%                
di over 65 in zona Lame, +10,3% di over 65 a Pescarola; 

3. contemporaneamente, la fascia giovanile (15-29 anni) risulta in netta         
diminuzione, molto più che nel comune e nel quartiere Navile: questi ultimi, infatti,             
registrano un -3,5%, mentre Lame perde il 6,2% di giovani e Pescarola il 7,6%.              
Insieme a questa, la fascia dei cosiddetti giovani adulti (dai 30 ai 44 anni), risulta in                
lievissimo aumento solo a Bologna e al Navile (rispettivamente, +0,9% e +0,6%),            
mentre a Lame è in calo (del -2,2%) e anche a Pescarola (-2,4%). Questo crollo delle                
fasce giovanili non è compensato dall’aumento di popolazione straniera, che peraltro           
a Pescarola registra valori più bassi rispetto a Bologna, al quartiere Navile e alla              
zona Lame (v. punto 5); 
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4. i nuclei familiari con più di 3 componenti sono molto più presenti a Pescarola che               
altrove; 

 

 
5. l'analisi della popolazione residente per luogo di nascita (al 31 dicembre 2015) offre             

un dato altrettanto interessante: a Pescarola ci sono molti più nati a Bologna e              
nel Sud Italia/isole rispetto alle altre unità territoriali considerate. Gli stranieri sono            
sottorappresentati rispetto ai valori del quartiere Navile (-4,6%). 
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➢ Interviste a Medici di base (MMG) e Pediatri (PLS) 
Tra luglio e dicembre 2016 sono state condotte 5 interviste a 4 medici di medicina generale                
e una pediatra di libera scelta. La selezione dei/lle professionisti/e è stata fatta sulla base del                
numero di pazienti, residenti nella zona di Pescarola, che questi/e hanno in carico (da un               
minimo di 106 a un massimo di 1019 pazienti). Le interviste avevano lo scopo di esplorare                
la conoscenza del territorio da parte dei medici, i bisogni di salute e il funzionamento del                
servizio e della rete dei servizi.  
 

● Conoscenza del territorio 
Dalle interviste, in particolare dai medici che hanno l’ambulatorio accanto al comparto Acer             
(via Agucchi, 216/b), emerge una generale consapevolezza/percezione di operare in un           
territorio “con un alto livello di degrado e isolamento”, dove la popolazione residente si trova               
in condizione socio-economiche precarie. Tale realtà, nella percezione dei medici, va           
sfumando via via che ci si allontana dal comparto.  
Alcuni dei medici che lavorano a Pescarola da più di 20 anni, dichiarano che i cambiamenti                
delle modalità di lavoro, come ad esempio l’attuale impossibilità di fare visite domiciliari,             
ha avuto un grosso impatto sulla loro conoscenza del territorio e dei nuclei famigliari.  
Per i medici ora è difficile rendersi conto delle reali problematiche delle persone: 
“Quando facevamo le domiciliari avevamo un altro polso della situazione perchè entravamo            
dentro, vedevamo la casa, la costellazione familiare, chi c’era e chi non c’era, chi si               
occupava dei bambini, tutto vedevamo..ed era un’altra cosa”. 
 

● Bisogni sanitari e di salute 
Dalle interviste emerge che ad accedere all’ambulatorio sono in prevalenza anziani,           
persone di mezza età (50-60) e stranieri. A differenza di altre zone, i medici notano un                
maggiore accesso all’ambulatorio: “Ne fanno più uso, alcuni vengono anche 3 volte a             
settimana”. 
Nessun medico riscontra patologie/problematiche sanitarie diverse rispetto ad altre zone ma           
tutti notano una prevalenza di patologie legate alcolismo e all’uso di sostanze.  
Ravvisano anche una grossa domanda di antidepressivi, ansiolitici e antidolorifici. 
Per alcuni professionisti, i principali problemi di salute sono sociali  e non sanitari. 
Alcuni medici hanno anche fatto emergere l’uso improprio del pronto soccorso. Sebbene            
questo sia un problema generalizzato non legato esclusivamente alla zona di Pescarola, le             
motivazioni che i medici riportano, come ad esempio l’assenza di un poliambulatorio            
accessibile e le precarie condizioni socio economiche, possono giustificare il maggiore uso            
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degli abitanti di Pescarola. 
 

● Funzionamento del servizio e della rete dei servizi 
Per quello che riguarda la rete dei servizi, c’è un generale consenso nel sostenere che la                
rete non c’è o non funziona. Per molti medici è difficile riuscire a mettersi in contatto con                 
altri professionisti (assistenti sociali, infermieri..) e non ricevono quasi mai richieste/contatti           
da altre figure professionali che si occupano dei/lle loro pazienti.  
“In generale c’è molta difficoltà a contattare gli altri. Due volte su tre, non riesco a mettermi                 
in contatto con altri professionisti! Se vuoi contattare un’altra persona del mondo sanitario,             
magari provi 4/5 volte ma non è assolutamente detto che tu ci riesca, anzi! E vale anche per                  
l’assistente sociale! Magari a volte ti capita di voler esporre qualche questione, rispetto ad              
un paziente..ma niente!” 
“Non mi hanno mai contattata per niente. Secondo me non riescono a gestire per niente le                
situazioni”. 
Anche sulla questione del lavorare in rete, i professionisti che lavorano da più tempo nella               
zona denunciano un cambiamento radicale rispetto alle pratiche di lavoro di 15/20 anni             
fa, dove il lavoro in equipe e in rete era una prassi consolidata e irrinunciabile. 
Tutti i medici dichiarano inoltre di non conoscere, quasi per niente, le realtà associative              
presenti nel territorio.  
 
 

➢ Analisi dati quantitativi e qualitativi del Servizio dipendenze patologiche         
(Ser.T.) 

 
La zona di Pescarola, e con essa il comparto Acer-Agucchi, annovera una presenza             
importante di persone interessate da tossicodipendenza e disagio mentale. Queste persone           
sono frequentemente oggetto di rappresentazioni legate a microcriminalità, degrado e          
marginalità, in particolare per quel che concerne la tossicodipendenza (la quale comprende            
tanto la dipendenza da sostanze, quanto l’abuso di alcool). Accade pertanto che la             
popolazione residente chiami in causa l’inadempienza e/o la carenza dei servizi nel farsi             
carico con efficacia di questi soggetti, percepiti come minaccia all’ordine pubblico e alla             
sicurezza. 
Allo stesso tempo, per ragioni legate a politiche interne, i servizi lamentano una difficoltà              
sempre maggiore a interagire con il territorio e a incontrare qui gli/le “utenti”,             
accedendo così agli spazi della loro quotidianità, alle dinamiche in essere al loro interno e a                
mettere di conseguenza in campo azioni in grado di disincentivare comportamenti dannosi,            
rafforzare legami virtuosi e sostenere dunque un processo di sostegno e cura davvero             
efficace. 
Alla luce di ciò, si è scelto di sviluppare un’analisi mirata ad approfondire le specificità               
dell’attuale legame tra il territorio del Navile e i servizi di cura/sostegno della             
tossicodipendenza e di salute mentale in esso presenti (SerT. Nord e CSM Tiarini) con gli               
obiettivi di cogliere le caratteristiche del legame tra servizi e territorio, e sondare il desiderio               
e la disponibilità dei servizi a migliorare il dialogo con il territorio. 
Per il momento, nonostante i ripetuti tentativi effettuati, non è stato possibile raccogliere la              
voce del CSM Tiarini (servizio di riferimento per i residenti nel Q.re Navile) attraverso              
l’analisi dei dati e le interviste a operatori/rici di quel servizio. Comprendiamo le ragioni di               
questa mancanza, ragioni di cui la più importante è il tempo limitato del progetto rispetto ai                
tempi del servizio. Inquadriamo questa impossibilità di instaurare un dialogo all’interno di            
una operatività con tempistiche che poco consentono aperture all’esterno per riflessioni per            
così dire “ai margini”. Rimane, per noi, un punto scoperto del nostro progetto e intendiamo in                
un futuro prossimo di colmare questa lacuna. 
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La metodologia adoperata ha previsto: 
- l’analisi dei dati quantitativi tramite la consultazione dei dati reperibili presso           

l’Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze e Patologie SerT. della        
Provincia di Bologna; 

- l’utilizzo di interviste semi-strutturate e di focus group rivolti alle figure professionali            
(medici, infermieri, psicologi, educatori, responsabili) del SerT Nord. 

L’analisi incrociata tra i dati quantitativi e qualitativi raccolti ha messo in evidenza i seguenti               
elementi: 

- il legame tra servizi e territorio possiede carattere discontinuo: non esiste un            
dialogo tra i servizi e la comunità con le sue infrastrutture (parrocchie, centri civici,              
centri aggregativi …); 

- il rapporto con gli utenti è limitato agli incontri all’interno delle strutture e             
suddivide in modo netto intervento educativo (sociale) e momento di cura (medico); 

- la presenza delle figure professionali sul territorio è organizzata su un’“attivazione al            
bisogno” che impedisce lo sviluppo di una conoscenza dei luoghi e delle pratiche             
che ad essi si legano; 

- l’immaginario che le figure professionali possiedono del territorio e degli utenti oscilla            
tra rappresentazioni costruite su marginalità/pericolo/delinquenza relativamente alle       
aree fisicamente attigue al servizio (Bolognina), e una mancanza di conoscenza           
per ciò che concerne le zone più distanti (Pescarola). 

Si è pertanto constatato che: 
- nell’ambito di un percorso di presa in carico e cura così strutturato la comunità non               

possiede una reale funzione di sostegno, risultando a tutti gli effetti espunta            
dall’azione operativa; 

- la mancanza di una relazionalità continuativa con il territorio va ricondotta a politiche             
macro strutturali che obbligano gli operatori ad agire secondo logiche improntate           
sull’emergenza; 

- la conoscenza che i servizi possiedono del territorio su cui operano ha carattere             
superficiale, ed è limitata prevalentemente ai luoghi ad esso fisicamente prossimi; 

- le prassi costruite sull’urgenza e l’impossibilità di sviluppare un dialogo con il territorio             
rafforzano un immaginario “del pericolo” che influenza le politiche del servizio,           
conducendolo a sviluppare rapporti con le forze dell’ordine rispondenti ad una           
retorica securitaria, e a venire così meno ai propri principi fondativi improntati sul             
rifiuto della stigmatizzazione del soggetto patologico; 

- esiste il desiderio da parte delle figure professionali di sviluppare un rapporto            
con il territorio il più possibile continuativo al fine di attuare azioni di cura in cui la                 
comunità possa farsi effettivamente risorsa preziosa e significativo elemento di          
sostegno. 

 

Territorio e comunità a Pescarola: criticità e risorse esistenti 

➢ Mappatura (partecipata) del territorio 
La mappatura (febbraio-ottobre 2016) ha avuto come scopo principale quello di far            
emergere le percezioni soggettive delle risorse e criticità presenti sul territorio da            
parte di gruppi diversi di persone (donne migranti, bambini, ricercatrici/ori universitari),           
attraverso pratiche eterogenee.  
Mettendo a confronto le tre diverse attività di mappatura prodotte – una a cura del CSI e del                  
Dipartimento di Sociologia, una insieme ai bambini del centro socio-educativo di CSAPSA,            
un’altra con le donne del corso di italiano gestito da CVL –  emerge che: 
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1. nonostante il comparto Acer sia centrale, nella mappatura svolta da noi ricercatrici/ori            
del CSI e del Dip. di Sociologia questo viene rappresentato più piccolo rispetto alla              
cartografia ufficiale della zona, dove il comparto risulta più grande;  

2. i bambini rappresentano il comparto, i cortili dove giocano, il centro socio-educativo            
stesso, il parco di lato al Cubo con la gelateria. I due punti di riferimento al di fuori di                   
Pescarola sono le scuole elementari Bottego, il parco della Casa Gialla, il centro             
commerciale Gigante e il pub Victoria Station (mappa in basso a sinistra). 

3. le donne del corso di italiano rappresentano i loro luoghi importanti su tutta la città e                
sembrano vivere molto poco il quartiere. L’unico luogo a Pescarola da loro            
rappresentano è la gelateria Tropical. Altri luoghi rappresentati nelle vicinanze sono i            
centri commerciali Gigante e Lame (mappa in basso a destra);  

Da una prima analisi delle mappe si può sostenere che la poca accessibilità del comparto               
Acer-Agucchi dall’esterno e la difficoltà di mobilità al suo interno produce           
probabilmente una sottorappresentazione dello spazio stesso da parte di chi, come noi,            
non abita nella zona. 
Sono pochi gli spazi di incontro per gli adulti (le donne del corso di italiano) nella zona,                 
mentre i bambini vivono molto Pescarola. L’unico spazio di incontro comune tra i bambini              
e le donne del corso è la gelateria Tropical all’interno del Giardino Sara Jay. 
Per il futuro si potrebbe pensare di approfondire il lavoro di mappatura con le/i residenti di                
Pescarola, sia del comparto Acer-Agucchi sia delle zone circostanti, con l’obiettivo di            
approfondire il punto di vista spaziale sulla zona dei diversi gruppi.  
Lo stesso si potrebbe fare con il Comitato, CVL ed altri gruppi che vivono lo spazio. 

 

➢ Partecipazione alle attività del Coordinamento Volontariato Lame 
A partire da gennaio 2016 abbiamo partecipato con cadenza regolare (settimanale) alle            
attività svolte dalle/i volontari/e di CVL nella zona di Pescarola. In particolare abbiamo             
individuato come spazio privilegiato di osservazione la distribuzione alimentare che si           
svolge all’interno dello Spazio Comune nel comparto Acer-Agucchi ogni venerdì pomeriggio.           
Alla distribuzione è possibile infatti incontrare gli/le abitanti del comparto, anche coloro che             
con difficoltà partecipano ad altre attività nella zona. Un primo risultato è stato infatti proprio               
l’instaurarsi di una relazione di conoscenza e “di fiducia” con le persone (in particolare              
a partire dall’autunno del 2016). Ciò ha permesso l’emergere di diversi momenti di             
scambio informale (in attesa della distribuzione o durante l’aiuto nel trasporto della spesa)             
e di ascolto dei problemi e delle difficoltà, anche di salute, che le persone vivono               
quotidianamente. Un forte riscontro della relazione “di fiducia” instaurata con le persone si             
è avuto durante la “Festa di Natale in Piazzetta”, organizzata a dicembre 2016 dal gruppo di                
ricerca-azione insieme al Comitato dei residenti, alla quale hanno partecipato quasi tutte le             
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persone e le famiglie che erano state da noi invitate durante la distribuzione. Il Comitato dei                
residenti e i/le volontarie di CVL presenti hanno notato come tale partecipazione, anche             
gioiosa, delle persone non sia molto comune. 
La partecipazione alla distribuzione alimentare ha fatto emergere alcuni aspetti e pratiche            
che a nostro parere incidono localmente nel riprodurre un contesto di disgregazione sociale             
e condizioni di vulnerabilità: 

1. la distribuzione non è un servizio ad accesso libero. La famiglie sono segnalate dai              
servizi sociali e anche il momento di redistribuzione finale di ciò che avanza è aperto               
solo a coloro che sono entrati già in contatto con il servizio in precedenza (per               
esempio sono in attesa del rinnovo da parte dell’assistente sociale). Il servizio è             
dunque di competenza dei servizi sociali ma l’attività nel concreto viene svolta dai/lle             
volontari/e di CVL che raccolgono il cibo dai supermercati, lo suddividono e lo             
distribuiscono. Abbiamo potuto notare che questa confusione rispetto a chi sia           
responsabile della gestione del servizio crea momenti di conflitto tra i/le           
volontari/e e le persone, che spesso si lamentano della mancanza di alcuni            
prodotti, della quantità o del mancato rinnovo; 

2. l’abitudine di far attendere le persone fuori dallo Spazio Comune, facendole           
entrare una alla volta in base al turno (chi arriva prima accede prima), dal punto di                
vista dei volontari è utile a mantenere ordine ed evitare confusione. Tale pratica             
tende però a creare spesso tensione nelle persone e un’atmosfera tesa durante la             
distribuzione, alimentando le occasioni di conflitto; 

3. il servizio è pensato per essere a breve termine (qualche mese) e volto a sostenere               
l’autonomia delle persone ma, come ci è stato più volte esplicitato dai/lle volontari/e,             
ciò non accade. In effetti, anche durante la nostra frequentazione (gennaio 2016 - in              
corso) le persone che lo utilizzano sono sempre le stesse, e i/le volontari/e             
riportano che molte vi accedono da anni; 

4. i prodotti della distribuzione provengono dal banco alimentare, per la maggior parte            
forniti dai supermercati Coop e Conad che mettono a disposizione del servizio            
prodotti soprannumero o cibo fresco in scadenza ravvicinata. Di conseguenza, non           
c’è una selezione dei prodotti in base al loro apporto nutritivo e alla qualità, né               
in base a un'analisi dei bisogni delle persone a cui il servizio è rivolto (anche               
quando le persone presentano evidenti problemi di salute connessi all’alimentazione          
quali il diabete e l’ipertensione). Nonostante l’impegno delle/i volontari/e che cercano           
di dividere i prodotti in base ai bisogni/desideri delle persone, ciò pone delle criticità              
in termini di promozione della salute e prevenzione della malattia; 

5. abbiamo riscontrato una mancanza di messa in rete con altre realtà attive nella             
zona e nel comparto. Per esempio, prima della nostra partecipazione alla           
distribuzione i/le volontari/e non erano a conoscenza del centro socio-educativo          
gestito da CSAPSA, presente da diversi anni nel comparto e frequentato da molti dei              
figli delle persone che utilizzano la distribuzione; 

6. rispetto alle condizioni di vita delle persone è emerso che sussistono alcune            
situazioni di povertà (persone sole senza lavoro né altre forme di reddito che             
abitano in case senza gas e luce), non solo di precarietà economica e sociale, a cui                
non corrisponde quasi nessun supporto da parte dei servizi. 

Rispetto a queste criticità abbiamo cercato/stiamo cercando di individuare delle possibili           
azioni di miglioramento sostenibili rispetto al nostro spazio di azione, non volendo            
sostituirci né al lavoro dei servizi né a quello dei/lle volontari/e. Alcuni aspetti (punti 1, 2, 3, 5,                  
6) necessiterebbero di un cambiamento nel funzionamento del servizio sociale in relazione            
alla distribuzione alimentare. Un possibile spazio in cui discutere queste criticità e trovare             
collettivamente delle soluzioni percorribili potrebbe essere a nostro parere un tavolo           
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intersettoriale tra servizi e realtà del territorio, quali il Comitato e CVL (si veda sezione               
Come continuare).  
Per lavorare invece sulle pratiche agite direttamente “sul campo” (punti 1, 4 e 5) abbiamo               
scelto di adottare un approccio partecipativo, attraverso lo svolgimento di un focus group             
con i/le volontari/e stessi/e con lo scopo di far emergere le maggiori difficoltà che queste/i               
incontrano nelle loro attività e, a partire dalla loro esperienza, identificare ambiti prioritari su              
cui lavorare insieme (per un approfondimento su questo punto si rimanda al paragrafo             
seguente). 

➢ Focus group con il Coordinamento Volontariato Lame 
Il focus group si è svolto a ottobre 2016 con 8 volontari/e del CVL, con lo scopo di                  
raccogliere ulteriori elementi da integrare all’osservazione diretta delle attività e supportare           
come gruppo di ricerca-azione un processo di cambiamento in senso migliorativo. 
Quello che è emerso in maniera diffusa, e che è in sintonia con le nostre osservazioni sul                 
campo, è la difficoltà incontrata dai/lle volontari/e riguardo la relazione e la comunicazione             
con le persone che accedono alle attività da loro svolte (distribuzione alimentare, mercatino             
abiti usati, corso di italiano per donne straniere, gruppo pomeridiano di supporto allo             
svolgimento dei compiti scolastici). Tale difficoltà, forse generata anche dalle modalità di            
svolgimento dell’attività e dalla confusione su chi ha la responsabilità del servizio, viene             
attribuita dai/lle volontari/e, alle modalità “aggressive” e “prevaricatorie” di chi accede, e alla             
mancanza di strumenti da parte del/lla volontario/a per affrontare, anche emotivamente,           
alcune situazioni di tensione: 
 
“Quello che mette in difficoltà gli operatori sono quei rari casi che vengono, pur avendo usi e                 
costumi diversi, nonostante la tua volontà di venirgli incontro, loro usano l'arroganza e la              
prevaricazione”.  
“In un paio di occasioni mi sono sentita io abbastanza inadeguata. Probabilmente in questo              
settore la troppa bontà e la sprovvedutezza le paghi”. 
 
Una partecipante mette l’accento anche sulla difficoltà di decidere regole in maniera            
condivisa tra volontari/e e persone che accedono: 
 
“È stato difficile decidere tra di noi quali dovessero essere le regole e mantenerle nel tempo.                
(es. elasticità sugli orari). Un'altra difficoltà da accettare: che fossero altri a decidere le              
regole da applicare”.  
 
Il linguaggio utilizzato dai/lle volontari/e durante il focus fa riferimento a una modalità “di              
servizio” per cui essi stessi si definiscono come “operatori” e le persone che accedono alle               
attività sono chiamate “utenti” o “beneficiari”. Tale sovrapposizione tra servizio pubblico e            
volontariato, nelle pratiche in cui si traduce, crea spesso confusione e conflitto con e tra le                
persone che accedono, come è stato messo in evidenza nel paragrafo Partecipazione alle             
attività del Coordinamento Volontariato Lame. 
A fronte delle questioni emerse, la seconda parte del focus group ha tentato di elaborare               
strumenti di intervento per migliorare la relazione e la comunicazione con le persone che              
utilizzano le attività. 
Il CSI ha proposto un percorso di formazione-intervento, a partire da casi concreti, volto a               
rafforzare le competenze dei/lle volontari/e nella relazione con persone in condizione di            
vulnerabilità e marginalità. Tale proposta non ha però riscontrato consenso e interesse tra             
i/le volontari/e per diverse ragioni. Innanzitutto, un percorso formativo ai/lle volontari/e è già             
stato svolto in passato con DPS ed è stato ricordato come molto utile. Inoltre, in questo                
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momento il bisogno più sentito riguarda piuttosto la carenza di volontari/e che si             
vogliano dedicare direttamente alle attività: 
 
“Quando siamo partiti anni fa abbiamo fatto degli incontri con DPS. Quando la formazione è               
finita abbiamo portato avanti le cose comunque da soli senza l'appoggio di nessuno”. 
“Ci sono pochi volontari, un appoggio non ci fa neanche male ma dev'essere mirato”. 
 
In questo senso i/le volontari/e hanno esplicitato che, dal loro punto di vista, sia più efficace                
che il gruppo di ricerca-azione, invece di focalizzarsi sui volontari, si dedichi ad un’attività              
autonoma sul territorio di Pescarola, rivolta direttamente agli/lle abitanti del Comparto           
Acer-Agucchi. 
A partire da questo stimolo, le riflessioni al nostro interno ci hanno portato da un lato a                 
intraprendere un percorso di supervisione per riflettere in maniera continua sul nostro ruolo e              
posizionamento sul territorio, dall’altro a proporre incontri rivolti alle/agli abitanti e fondati            
sull’approccio di Terapia Comunitaria all’interno dello “Spazio Comune” (si veda l’ultimo           
paragrafo Come continuare). 

➢ Incontri con il Comitato cittadini residenti Agucchi/Zanardi 
Il rapporto tra il gruppo di ricerca-azione e il Comitato è divenuto costante da metà ottobre                
2016 attraverso la nostra partecipazione alle loro riunioni e la co-costruzione di momenti di              
incontro per la programmazione di attività. 
Gli incontri del Comitato si svolgono su più livelli: 

- le riunioni interne a cui partecipano i membri attivi; 
- le assemblee allargate alle quali vengono invitati gli/le abitanti del Comparto; 
- gli incontri con il Presidente del Quartiere, il Settore Politiche Abitative del Comune e              

Acer. 
Il Comitato ha una relazione diretta e abbastanza positiva con le istituzioni comunali e negli               
ultimi mesi (fine 2016), da quello che abbiamo potuto osservare, il riconoscimento del             
Comitato stesso da parte degli attori istituzionali è aumentato. 
Il rafforzarsi della relazione tra il gruppo di ricerca-azione e il Comitato, ci ha reso partner                
delle loro attività e assieme si sta riflettendo su alcuni nuovi dispositivi per coinvolgere              
più abitanti alle attività del Comitato. Il Comitato riferisce di avere difficoltà a coinvolgere              
soprattutto affittuari/e delle case Acer; i membri attivi del Comitato sono infatti quasi tutti/e              
proprietari/e.  
Rispetto al proprio scopo e ruolo, il Comitato si fa promotore di istanze sia con le Istituzioni                 
(Acer, Quartiere e Comune) sia per questioni legate ai problemi di vicinato. Nell’ambito dei              
problemi di vicinato promuove servizi a cittadini del comparto Acer-Agucchi (cambio di            
lampadine per le parti comuni, piccole riparazioni, materiali per il giardinaggio, ecc.).  
Da fine ottobre il Comitato è in trattativa con il Quartiere per avere in concessione uno                
spazio, vuoto da più di una decina d’anni, che si trova di fianco allo “Spazio Comune”                
(quest’ultimo in gestione a CVL). Il desiderio del Comitato è quello di offrire uno spazio               
agli/lle abitanti del comparto con l’obiettivo di far rivivere la piazzetta, oltre che di              
utilizzarlo per fare le proprie riunioni. Le tempistiche non sono ancora chiare, ma il Quartiere               
ed il Comune sembrano disponibili. 
La relazione di fiducia che si è instaurata con il Comitato si è molto rafforzata nel mese                 
precedente alla “Festa di Natale in Piazzetta” (18 dicembre 2016), per la cui preparazione ci               
si è incontrati con molta frequenza. Il Comitato è stato molto soddisfatto della partecipazione              
di abitanti delle case Acer alla festa. Allo stesso tempo ci ha fatto notare che mancavano                
alcune persone che solitamente partecipano alle loro riunioni e che, a seguito della festa, la               
partecipazione alle proprie attività da parte degli/lle abitanti non è aumentata. 
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Grazie a un finanziamento da parte del Quartiere Navile, il Comitato ha intenzione quindi di               
organizzare altri momenti di socialità con il fine di promuovere la partecipazione alle proprie              
attività e fare dei piccoli lavori di manutenzione negli spazi comuni (in particolare la              
piazzetta). Si sta ragionando assieme per individuare dispositivi che possano favorire la            
partecipazione delle persone alle proprie attività e a proporne di nuove, anche oltre le feste. 

Come continuare 

Alla luce dei risultati emersi e in continuità con le azioni svolte sinora, nel 2017 il gruppo di                  
ricerca-azione intende muoversi in due direzioni: 

- verso la comunità con lo scopo di sostenere la resilienza e l’autodeterminazione dei             
soggetti in condizione di vulnerabilità attraverso la costruzione di reti sociali che            
producono mutuo aiuto e autogestione della salute e della cura; 

- verso le istituzioni, attraverso un’azione di advocacy condivisa con le realtà e gli             
attori locali, con lo scopo di promuovere a lungo termine il ripensamento delle             
forme di assistenza sul territorio sulla base dei bisogni di salute emersi (anche)             
dalla ricerca-azione. 

In questo senso sono già avviate e in fase di programmazione le seguenti attività: 
- restituzione dei risultati della ricerca-azione e condivisione delle proposte di azione           

all’interno dello “Spazio Comune” con le realtà locali e gli/le abitanti di Pescarola; 
- istituzione di un “tavolo intersettoriale” di confronto che, con cadenza regolare,           

veda la partecipazione del presidente di quartiere, di responsabili e operatori/rici dei            
servizi educativi, sociali e sanitari, e degli attori/realtà che agiscono nella zona di             
Pescarola; 

- percorso di incontri aperti alla comunità, nella zona del Comparto, ispirati alla            
Terapia Comunitaria  e costruiti attraverso laboratori pratici; 4

- ricostruzione in una prospettiva storica della formazione dell’area di Pescarola          
dal punto di vista urbanistico e sociale attraverso laboratori narrativi/creativi da           
svolgere insieme alle/agli abitanti della zona e ricerche di archivio; 

- raccolta e analisi di dati sociali e sanitari  relativi all’area di Pescarola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 La Terapia Comunitaria (TC) è un approccio fondato dall’etnopsichiatra brasiliano Adalberto Barreto. La TC si                
caratterizza per la co-costruzione di uno spazio aperto di ascolto all'interno del quale le sofferenze del quotidiano                 
possono essere accolte e affrontate a partire dalla condivisione delle esperienze di vita dei/lle partecipanti. Si                
veda questo link per maggiori informazioni in italiano: http://www.dors.it/page.php?idarticolo=1190 . 
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Approfondimento: cura delle dipendenze, disagio mentale e       
territorio   

Introduzione 
Nella quotidianità di un territorio si possono scorgere le tracce di un dialogo continuo tra le                
istituzioni e la cittadinanza. La domanda del cittadino (di salute, di lavoro, di politiche per la                
casa, la famiglia, la formazione, etc.), accolta dalle istituzioni locali, si traduce in un’offerta di               
servizi che contribuisce in buona parte alla qualità di vita di un territorio. Per quanto riguarda                
la domanda di salute, il sistema sanitario risponde alle esigenze del cittadino con una serie               
di servizi che, nel passare del tempo, subisce forti mutamenti, riassestandosi su scelte             
elaborate in ambito politico che riguardano, oltre agli indirizzi generali, la gestione delle             
risorse amministrative e gli adeguamenti necessari dovuti alle innovazioni nel campo medico            
(nuove terapie, nuove tecnologie diagnostiche, etc.). 
Se da una parte, per chi usufruisce di cure in modo saltuario e discontinuo, questi processi                
di cambiamento sono difficili da cogliere, dall'altra, i processi di cambiamento ai quali sono              
sottoposti i servizi socio-sanitari, segnano la relazione tra chi cura e chi è curato, soprattutto               
nei casi in cui si tratta di patologie che prevedono un incontro quotidiano tra paziente e                
servizio. Il disagio mentale e la tossicodipendenza rientrano in questa categoria di patologie             
che investono la quotidianità del malato nell'incontro con la cura. Di tossicodipendenza e di              
malattia mentale non si guarisce in un tempo prevedibile. L'OMS stessa definisce come             
“malattia cronico-recidivante” la tossicodipendenza, iscrivendo questa malattia nelle        
patologie croniche. Di queste malattie si gestiscono spesso i sintomi, ci si prende cura              
dell'assetto comportamentale della persona, ci si occupa dell'integrazione del malato nel           
contesto familiare, sociale e lavorativo. E per la gestione di queste malattie, il rapporto tra               
apparato di cura e paziente, si definisce più che per una serie di prestazioni erogate (che                
solitamente segue una logica causale che dovrebbe portare alla guarigione del paziente),            
per la costruzione ed il mantenimento di una relazione umana continuativa nello spazio e nel               
tempo. 
Il tessuto sociale di un territorio, rispetto al vissuto di chi è coinvolto in prima persona dentro                 
queste forme di disagio (il malato e la famiglia), solitamente non sa molto. E' la cronaca                
spesso a rivelare l'esistenza e lo spessore di queste forme patologiche al cittadino comune.              
Quando accade qualcosa di sgradevole vicino a noi (un atto violento, una morte, un              
ricovero di urgenza, ecc....), ci troviamo a ricostruire i contorni di vite e di quotidianità che,                
sino all'attimo precedente l’evento di cronaca, erano solo nel campo dell’immaginario e della             
rappresentazione sociale. più possibile tenuti a distanza. Sì, perchè malattie mentali e            
tossicodipendenza sono patologie che hanno a che fare con la solitudine e l’isolamento:             
forme di disagio che non destano particolare compassione e sulle quali è opportuno             
mobilitare apparati di cura e di controllo, che si occupino di contenerne la fenomenologia              
all’interno di servizi territoriali complessi, ospedali, case di cura e, se necessario, luoghi di              
detenzione. 
Sulla carta, all’interno di quello che si chiama mandato, questi dispositivi sociali di cura e               
controllo contengono tra i loro obiettivi quello di costruire ponti tra il malato e la società. 
  
In questa sede DPS-Dispositivi Psicosociali ha svolto un lavoro che pone l’attenzione su due              
direzioni di rilievo: la prima riguarda la questione del trattamento delle dipendenze e della              
malattia mentale come ambiti della salute dove il livello dell’integrazione socio-sanitaria           
dovrebbe essere alto; la seconda, la percezione che i servizi che se ne occupano (SerT e                
CSM) hanno del territorio nel quale sono collocati e dei bisogni specifici dell'utenza in              
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rapporto al loro contesto di residenza. Inoltre si è tentato di evidenziare la dinamica sociale               
che si crea tra questi soggetti che per la loro condizione si presentano non solo come malati,                 
ma anche come agenti di conflittualità nel territorio nel quale risiedono, i servizi che di loro si                 
devono in qualche modo occupare e le comunità (la cittadinanza). Dover costruire strategie             
di intervento che includano i temi della mediazione e del controllo sociale è un compito al                
quale SerT e CSM sono chiamati per la forma che a volte assumono il disagio mentale e la                  
tossicodipendenza nella scena pubblica. In questo senso, il territorio con tutto quanto in             
esso si muove, è un elemento con il quale i servizi devono per forza fare i conti. In questa                   
epoca dove la dimensione della paura è sempre più pervasiva, chi cura (l'apparato delegato              
alla gestione della malattia in tutte le sue forme) non può evitare nel suo lavoro quotidiano di                 
incontrare la richiesta da parte della cittadinanza di mettere in atto forme di controllo sociale               
che possono portare (in modo più o meno inconsapevole) all'isolamento e a tentativi di              
contenimento del malato quando di esso emerge il carattere per così dire deviante. Nel              
lavoro di cura dei servizi che trattano di dipendenza e salute mentale si inserisce allora               
l'elemento di rassicurazione verso il cittadino e le sue paure, la gestione di quella              
aggressività nel cittadino che si scatena in presenza di comportamenti antisociali nel            
tossicodipendente e nel malato psichico. Un lavoro che occupa in parte il tempo del servizio               
che non è più circoscritto alle mura dei servizi, nelle sole pratiche mediche e assistenziali,               
ma che guarda fuori, ad una cittadinanza che chiede sempre più a questi servizi di gestire                
l’insicurezza sociale che questo tipo di malato genera. E a volte, ciò che i servizi trasmettono                
di sé all'esterno, diviene l’elemento che ne legittima l’esistenza stessa di fronte alle attuali              
modalità di costruzione di politiche sulla salute che mettono l’elemento della comunicazione            
al primo posto della loro agenda. 
  
Siamo partiti dalla descrizione di cosa siano i SerT e i CSM, per poi addentrarci nella loro                 
operatività nel territorio del Q.re Navile e nello specifico, attraverso le domande agli operatori              
dei servizi, sul rapporto che hanno con il territorio della Pescarola[1]. Gli strumenti che              
abbiamo utilizzato sono: analisi dei dati quantitativi, interviste semi-strutturate, focus group,           
osservazione partecipante. 
  
E’ per noi necessario, infine, rilevare come non sia stato possibile, nonostante i ripetuti              
tentativi effettuati, raccogliere la voce del CSM Tiarini (servizio di riferimento per i residenti              
nel Q.re Navile) attraverso le interviste ad operatori di quel servizio. Comprendiamo le             
ragioni di questa mancanza, ragioni di cui la più importante è il tempo limitato del progetto.                
Inquadriamo questa impossibilità di instaurare un dialogo, all’interno di una operatività con            
tempistiche che poco consentono aperture all’esterno per riflessioni per così dire “ai            
margini”. Rimane, per noi, un punto scoperto del nostro progetto e speriamo in un futuro               
prossimo di colmare questa lacuna, di cui solo in parte ci sentiamo responsabili. A scopo               
informativo e per affiancare quanto elaborato sull’assetto e sull’operatività quotidiana del           
SerT Navile, che qui ringraziamo per averci concesso gentilmente la sua disponibilità,            
abbiamo mantenuto nel nostro lavoro una parte descrittiva su cosa siano i CSM affinchè il               
lettore possa comunque avere un’idea sul loro funzionamento come servizi territoriali. 
 

Il SerT, il CSM e il territorio: il caso di Navile 

● Cos'è un SerT  
La complessità, o per alcuni autori l'inconsistenza, della malattia-tossicodipendenza, scatena          
da decenni dibattiti e polemiche intra ed inter-disciplinari coinvolgendo: medici, psicologi,           
sociologi e altri professionisti del lavoro sociale e sanitario. Non da molti anni sembra              
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raggiunto un accordo tra tutti i contendenti sulla necessità di intervenire in modo integrato              
muovendosi nei confini tracciati da medicina ed intervento psico-sociale. Gli stessi SerT, nati             
nel 1990 con il D.L. 309/90, sono il prodotto di tale accordo e sposano, almeno in linea                 
teorica, l'approccio multidisciplinare alla cura della tossicodipendenza. Questa patologia         
viene, da allora, intesa come: “problema complesso che si presta non ad una soluzione, ma               
a delle soluzioni” (Giannotti e Cortesi 1994). 
Questi servizi hanno il compito di seguire passo a passo il percorso che conduce il soggetto                
fuori dalla sua condizione di tossicodipendenza, per cui affrontano tutte le fasi del             
trattamento: disintossicazione, disassuefazione e reinserimento sociale. Oltre a questo si          
occupano della prevenzione delle ricadute. All'interno dei SerT lavorano équipe di           
professionisti, diversamente calibrate, che includono: psicologi, educatori, assistenti sociali,         
infermieri e medici, con un predominio numerico di questi ultimi ai quali spettano sempre le               
responsabilità direttive. Gli operatori, che in particolare si occupano della salute del            
tossicodipendente, mettono in pratica nel Sert diversi moduli terapeutici. I trattamenti           
generalmente impiegati sono: la terapia farmacologica (che prevede l’uso di farmaci agonisti            
ed antagonisti delle sostanze stupefacenti), il supporto psicologico e l’intervento          
socio-educativo. Quest’ultimo si traduce in pratica nell’inserimento dell’utente in strutture          
riabilitative, come le Comunità Terapeutiche, le quali operano in regime di convenzione con             
il servizio; in alternativa si attivano progetti territoriali dove il supporto al paziente prevede              
incontri periodici con gli operatori, una terapia farmacologica (metadone e/o altre terapie            
farmacologiche) monitorata costantemente dal medico e aiuti di tipo economico, se ritenuti            
necessari (sussidi e/o inserimenti in progetti di Borsa Lavoro). 
Non esiste, sino ad oggi, uno schema uguale per tutti che ci indichi quale sia il percorso                 
seguito da un utente nel momento in cui entra in contatto con un SerT. In questo senso,                 
molto dipende dalle risorse umane e professionali di cui il servizio dispone. Possiamo             
comunque elencare, in modo generico, le fasi del percorso che un utente del servizio              
compie al suo interno: 
1) Accoglienza dell’utente che accede al servizio volontariamente o su segnalazione di altri             
servizi (o delle autorità di Pubblica Sicurezza). In genere è l’assistente sociale o l'educatore,              
affiancato da un operatore sanitario (infermiere), che si occupa dell’accoglienza; 
2) Invio al medico o allo psicologo per la valutazione diagnostica. All’invio segue lo studio del                
caso da parte di un’équipe composta da: medico, psicologo, assistente sociale ed educatore             
(il caso può essere discusso in sede di équipe allargata a tutto il servizio o in occasione di                  
supervisione); 
3) Avvio percorso di disassuefazione o disintossicazione. Questo può avvenire presso           
l'ambulatorio Sert, a volte viene affidata la gestione del farmaco al paziente stesso o a               
familiari (in passato la terapia poteva essere somministrata tramite visite domiciliari degli            
operatori del Sert); 
4) Invio in Comunità Terapeutica (in alternativa vedi punto 5) 
5) Intervento continuativo del servizio sul territorio con: a) controllo/intervento medico; b)            
intervento socio-riabilitativo dell’assistente sociale e/o educatore; c) eventuale intervento         
psicoterapeutico (individuale, familiare o di gruppo). 
Sulla carta si presenta come un approccio: 1) globale: che tiene conto di ogni esigenza               
dell’utente e 2) flessibile: che sa differenziarsi a seconda del tipo di problematica che si trova                
ad affrontare. In altre parole, un approccio che ben aderisce al carattere invasivo, vischioso              
e totalizzante di questa patologia che l'OMS definisce: cronico-recidivante. 
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● Cos’è un CSM 
I CSM (Centri di salute mentale) nascono all’interno dei due Progetti-obiettivo (Tutela della             
salute mentale 1994-1996 e Tutela della salute mentale 1998-2000) nei quali si confermano             
e si attuano i principi fondamentali della legge 180/78 (la cosiddetta Legge Basaglia). 
Inseriti all’interno dei DSM (Dipartimenti di salute mentale), organizzazioni complesse che           
integrano l’azione dei servizi territoriali e l’operato delle strutture ospedaliere (residenziali e            
semi-residenziali) che si occupano di disagio psichico, i CSM sono sede organizzativa            
dell’équipe di operatori e strutture di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura e             
reinserimento sociale. 
Le équipe di lavoro comprendono al loro interno figure professionali diverse e, come nel              
caso dei SerT, sono quindi multidisciplinari. Al medico psichiatra (in genere anche con             
funzione di responsabile del servizio), si affiancano: infermieri, assistenti sociali, educatori           
professionali e operatori sociosanitari. 
Le attività svolte dai CSM si possono sintetizzare in: 

-          Accoglienza; 
-          Analisi della domanda; 
-          Attività diagnostica; 
- Definizione e attuazione di programmi terapeutici e socio-riabilitativi personalizzati          

(integrando attività ambulatoriale, intervento domiciliare e ricovero in struttura). 
Uno dei compiti fondamentali dei CSM (e dell’intero sistema di servizi per la salute mentale)               
è l’integrazione dell’utente nel contesto sociale originario e per tale motivo è importante             
l’attività di assistenza domiciliare. In questo senso si è sviluppata negli anni una forte              
alleanza tra CSM e associazioni dei familiari dei malati psichici. 
Concludiamo questa breve descrizione dell’attività dei CSM con le parole tratte da un testo              
di Flavia Franzoni e Marisa Anconelli su come questi servizi non possono eludere il tema del                
rapporto con il territorio, tema che si presenta come grande sfida per il futuro: “E’ difficile                
mantenere un malato di mente nel proprio ambito di vita se non si stabiliscono relazioni               
corrette con questo contesto: occorre perciò che la comunità sia sensibilizzata rispetto al             
problema, sia cioè capace di accoglierlo, diventi in qualche modo competente. Una comunità             
come risorsa su cui il malato e i servizi possono contare”. 

● Il territorio del Navile 
Il Navile costituisce uno dei quartieri più popolosi della città di Bologna e si estende su un                 
territorio molto vasto. Proprio la densità della popolazione e la vastità territoriale sono             
all’origine delle grandi differenze riscontrabili tra le varie zone che lo compongono, sia per              
ciò che riguarda la popolazione residente, sia per quel che concerne la dimensione             
urbanistica. Aree residenziali si alternano infatti ad ambienti industriali, comparti popolari a            
distretti commerciali e aree rurali. Allo stesso modo, anche la popolazione appare            
composita, e infatti alla presenza di cittadini autoctoni si affianca quella, decisamente            
numerosa, di cittadini stranieri. 
Il Navile si divide in tre distretti o rioni: Bolognina, Corticella e Lame. Ai fini dell’indagine, è                 
importante focalizzare l’attenzione su due specifiche aree del quartiere: Pescarola e           
Bolognina. 
L’area denominata Pescarola si colloca nella parte periferica del distretto Lame. Un tempo             
sede di importanti attività produttive orbitanti attorno allo zuccherificio e alle diverse fornaci             
dislocate sul territorio, si connota ora come zona residenziale in cui trovano posto alcuni              
complessi di case popolari, tra questi il comparto Acer situato tra Via Agucchi e Via Zanardi.                
Proprio in ragione della sua componente industriale, Pescarola è stata nel corso del tempo              
teatro di diversi flussi migratori dal sud Italia, soprattutto in seguito ai conflitti mondiali. I               
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caseggiati popolari qui presenti nascono infatti principalmente per rispondere alle necessità           
di alloggio dei lavoratori immigrati. All’oggi, come altre zone del quartiere, anche Pescarola             
annovera una considerevole presenza di residenti stranieri. 
Pur essendo relativamente prossima al centro storico, coloro che vi risiedono riportano la             
sensazione di un forte isolamento dal resto della città, lamentando soprattutto l’attuale            
assenza di quel “senso di comunità”[2] che la connotava un tempo come piccolo paese              
all’interno della più vasta area urbana. Messa a confronto con le zone ad essa limitrofe, ad                
esempio la Bolognina di cui ci si occuperà di seguito, Pescarola sembra tuttavia conservare              
tempi di vita più dilatati e utilizzi degli spazi qualificati da una certa familiarità. Se alcuni                
residenti spiegano questa percezione nei termini di una disgregazione del tessuto sociale,            
confondibile ad un primo sguardo con uno stile di vita ancora immune dall’accelerazione del              
centro, è pur vero che, proprio in ragione della sua collocazione fisica, Pescarola appare              
meno esposta alla frenesia e alla transitorietà di aree come la Bolognina. 
Tra i tre distretti che compongono il quartiere Navile, la Bolognina trattiene la più alta densità                
abitativa e il maggior numero di residenti stranieri[3]. E’ proprio nella Bolognina che si situa               
la sede del SerT. Nord. Al fine di meglio comprendere il rapporto in essere tra SerT. e aree                  
ad esso limitrofe -punto che verrà svolto più avanti in quanto estremamente significativo             
nell’ambito dell’analisi degli immaginari del servizio sul quartiere in cui opera- è utile             
osservare come questa zona, storicamente operaia in ragione delle presenza di fabbriche ed             
officine (le più note tra queste sono certamente Casaralta, le Officine Minganti, lo             
stabilimento Longo), abbia progressivamente mutato il proprio aspetto con la dismissione           
degli stabilimenti industriali, smarrendo un motivo identitario e coesivo forte. A quello che nei              
fatti si connota come processo disgregante del tessuto sociale, si associa, sul finire degli              
anni ottanta, il sopraggiungere di un’ondata migratoria particolarmente consistente, minore          
solo a quella registrata nel periodo compreso tra 2000 e 2005. L’intreccio tra tali fenomeni               
ha ripercussioni complesse sul territorio, tanto in termini economici, quanto per ciò che             
riguarda le caratteristiche degli abitanti. La Bolognina diviene infatti un territorio “in” transito             
e “di” transito, sospeso tra il termine di un processo produttivo di cifra industriale che ne                
aveva segnato profondamente i connotati socio- economici, e l’inizio di una nuova fase in cui               
l’economia si salda prevalentemente al commercio al dettaglio intrapreso dalla popolazione           
straniera e in cui la tipologia degli abitanti appare sempre più composita, mutevole, e fluida. 
La transitorietà diviene dunque dimensione caratteristica della zona, sia storicamente, nei           
termini di un passaggio epocale tra modelli produttivi, sia dal punto di vista “identitario”, nel               
momento in cui l’elemento simbolicamente aggregate del riconoscimento nella classe          
operaia non incontra un sostituto altrettanto efficace all’interno di una configurazione sociale            
mobile. Anche l’utilizzo degli spazi si inserisce nel medesimo registro: le ex fabbriche si              
fanno rifugi provvisori per coloro che, stranieri, senza fissa dimora, tossicodipendenti, si            
trovano, seppur a diverso titolo, ad occupare una posizione sociale marginale. Lungo alcune             
strade e in specifici luoghi si concentrano inoltre attività legate allo spaccio e forme di               
micro-criminalità. La transitorietà concede dunque spazio alla diffusione di pratiche e           
strategie di esistenza interstiziali all’interno delle quali il territorio funge principalmente da            
contenitore piuttosto che da connettore e produttore di simbologie e prassi accomunanti. Se             
un processo per certi versi analogo ha caratterizzato e caratterizza ancora le dinamiche             
socio-economiche in essere a Pescarola, esso assume qui intensità e proporzione           
decisamente maggiori in ragione del più alto numero di abitanti e della prossimità al centro               
storico, con i fenomeni di mobilità che ne derivano. 
Tra il 2000 e il 2005 l’amministrazione comunale intraprende un processo di            
“riqualificazione” del territorio che prevede la demolizione di alcuni complessi industriali in            
disuso e l’edificazione di nuove infrastrutture. Nel 2008 viene inaugurata la nuova sede del              
Comune di Bologna, collocata tra via dei Carracci e via Fioravanti negli spazi un tempo               
occupati dal Mercato Ortofrutticolo. L’area, in cui è tutt’ora in corso la costruzione di edifici               
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destinati ad ospitare abitazioni e attività commerciali, è quindi oggetto di politiche di             
rinnovamento e rivalutazione finalizzate a disincentivare la diffusione di attività illegali,           
l’occupazione di aree abbandonate, e a tracciare i contorni di un nuovo volto e di una nuova                 
identità del rione. E’ opportuno sottolineare come queste politiche di “riqualificazione”           
rispondano anche ad un’urgenza di controllo su una parte di città evocata nel discorso              
pubblico attraverso una retorica dello stigma e dalla ghettizzazione. Malgrado per le loro             
caratteristiche i processi in corso nella Bolognina non possano essere associati a quelli che              
contraddistinguono il fenomeno del ghetto o della banlieu, essa viene tuttavia inscritta            
all’interno di un immaginario della marginalità, della delinquenza e dell’abbandono che trova            
origine proprio nell’ambito di questi modelli (Fava, 2008). 
L’attenzione dedicata in questa sede a tale rappresentazione, attualmente ancora          
dominante, non è casuale. Nel paragrafo dedicato all’analisi del rapporto tra servizi e             
territorio si vedrà infatti quanto profondamente essa incida sugli immaginari delle figure            
professionali occupate presso il SerT. Nord, ripercuotendosi sulle sue politiche e pratiche            
interne. 
  

Il SerT Navile: una lettura dei dati quantitativi 
Nell'Area Metropolitana di Bologna, dove sono presenti attualmente 9 SerT (non contando            
Unità Mobile e Carcere che, come unità operative, afferiscono la prima al SerT Ovest ed il                
secondo al SerT Navile), il bacino di utenza nell'anno 2015 era di 5073 pazienti in carico. Di                 
questi 5073 il SerT Navile ne ha in trattamento 489[4]. Si tratta di un numero non                
eccessivamente alto (sebbene per correttezza andrebbero aggiunti a questo dato i 668            
detenuti in carico presso il Carcere) rispetto agli altri due SerT cittadini che contano, il SerT                
Ovest 801 pazienti ed il SerT Est 1012. 
Qui concentriamo il nostro focus sui dati relativi alla popolazione tossicodipendente in carico             
al SerT Navile: 290 pazienti su un numero totale nell’intera area metropolitana bolognese di              
2859. 
I tossicodipendenti in carico al SerT Navile, ovvero quei pazienti che abusano di una              
sostanza (eroina, cocaina, alcool o altre sostanze stupefacenti), sono 380 su 489. Rispetto             
alla dipendenza da sostanze è predominante, negli utenti di questo servizio, quella da eroina              
(230), seguita dalla dipendenza da alcool (90). In questo senso si può affermare che i SerT                
fondamentalmente si occupano di eroinomani. La durata media di una presa in carico per              
ogni paziente TD è di circa 5/6 anni, quindi un percorso terapeutico che si presenta molto                
lungo. Il numero totale dei trattamenti del SerT Navile nell’anno 2015 è stato di 1143               
trattamenti su un totale di 10367 nel territorio provinciale. Il trattamento farmacologico con             
“sostitutivi”[5] è la terapia maggiormente praticata (237). Questo dato è importante in quanto,             
la distribuzione della terapia farmacologica (il metadone) assai diffusa come pratica           
terapeutica, ha contribuito molto a definire la rappresentazione che la cittadinanza ha dei             
SerT, da molte persone percepiti come luoghi dove semplicemente e in maniera esclusiva si              
somministra quella che molti in passato hanno definito impropriamente la droga di Stato.             
Altro dato interessante è quello relativo al controllo dei liquidi biologici, perchè questo tipo di               
analisi è l’esame (da effettuare obbligatoriamente nel momento del primo accesso al            
servizio)sulla base del quale si avvia il procedimento diagnostico che porta alla            
certificazione della dipendenza del paziente. La positività a questo tipo di accertamento            
diagnostico è segnale inequivocabile del consumo della sostanza, ma di per sè non             
consente in prima battuta una diagnosi certa di tossicodipenenza. Il SerT Navile, come del              
resto gli altri SerT, utilizza molto questo tipo di prestazione (202 controlli). 
Molto limitati nel numero i ricoveri ospedalieri (12), generalmente effettuati in situazioni            
particolari come la gestione di situazioni di intossicazioni acute che portano a gravi rischi per               
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la salute dei pazienti (es.: la compromissione di organi interni come il fegato in situazioni di                
forti abusi di alcool) o lo scalaggio in tempi brevi del metadone sino all’azzeramento della               
terapia farmacologica. 
Sul versante dell’intervento sociale, il n° delle prestazioni erogate (colloqui e attività di             
sostegno sociale o educativo) è relativamente limitato: 187 su 1143 interventi complessivi.            
Così come con 52 interventi è abbastanza basso il numero delle prestazioni per             
l’orientamento ed il sostegno psicologico (in generale, questo dato forse si associa alla             
scarsa presenza di psicologi presso i SerT). Un dato interessante, per esaurire l’analisi             
quantitativa sui trattamenti, è quello sul numero delle terapie psicofarmacologiche: 93           
trattamenti. Questo dato, rispetto agli altri SerT [6] del territorio provinciale, risulta molto             
elevato se rapportato al numero totale delle 1143 prestazioni erogate.  
Proviamo ora a definire un profilo dell’utenza del SerT Navile. 
Dei 290 pazienti in carico per tossicodipendenza, il 77,9% è di sesso maschile ed 22,1% è di                 
sesso femminile (in linea con gli altri SerT, escluso il Carcere dove il 92,5 % dei detenuti td è                   
maschio). 
Buona parte dell’utenza è concentrata nella macro fascia d’ètà compresa tra i 30 e i 54 anni,                 
con un picco nella fascia 45-49 (17,9%). 
Gli italiani sono l’82,8% del totale mentre gli stranieri (definiti dall’Osservatorio           
Epidemiologico: non nativi) sono il 17,2%. 
Il SerT Navile, nonostante il suo mandato si concentri sui residenti nel territorio di              
competenza (l’82,8%), accoglie tra i propri utenti una buona percentuale (il 9,3 % del totale)               
dei senza fissa dimora che gravitano nell’area metropolitana bolognese, tipologia di utenza            
di norma seguita dall’Unità Mobile SerT. Questo dato è importante in quanto identifica un              
punto di sofferenza del servizio che verrà sottolineato anche nelle interviste agli operatori:             
essendo questi pazienti bisognosi di percorsi riabilitativi e terapeutici abbastanza differenti           
rispetto alla “normale” utenza SerT, lavorare con td senza fissa dimora impone procedure e              
pratiche operative che mettono in difficoltà la quotidianità del servizio. D’altra parte, la qualità              
della cura non è svincolata dalla questione dell’abitazione: essere tossicodipendente in           
strada è molto differente dall’essere tossicodipendente ed avere un alloggio (che sia un             
domicilio o una residenza). Su 290 TD in carico nel territorio di Navile, un terzo ha un                 
problema rispetto all’alloggio: oltre ai SFD, molti vivono in situazione di instabilità abitativa             
(22) o sono collocati presso Comunità Terapeutiche ,comunità alloggio Carcere (52). Se poi             
si incrocia il dato dell’alloggio con la capacità economica, che è strettamente collegata alla              
possibilità di mantenere nel tempo un alloggio, emerge come circa i due terzi del totale sia                
inoccupato o viva in situazione di forte precarietà lavorativa (198 utenti su 290). 
  
  

Il SerT Navile e il territorio 
Nel seguente paragrafo, focalizzato sul rapporto instaurato dal SerT. Nord con il territorio,             
l’analisi delle rappresentazioni possiede un rilievo fondamentale. Essa consente infatti di           
sondare con uno sguardo più informato molteplici piani: anzitutto, permette di meglio            
comprendere le pratiche messe in atto dal servizio e le politiche ad esse sottese. Come si                
avrà modo di osservare, l’immaginario relativo alla Bolognina – ossia il luogo in cui esso si                
colloca fisicamente- è oggetto di un’operazione di estensione e dilatazione in virtù della             
quale l’intero quartiere Navile viene descritto secondo i medesimi caratteri. Determinate           
scelte operative, le quali divengono poi prassi generali, prendono pertanto forma e si             
giustificano all’interno di uno scenario minuto; Si vedrà inoltre come, malgrado il            
meccanismo di appiattimento della complessità del quartiere all’interno di una raffigurazione           
parziale, a questa rappresentazione se ne giustappongano altre che chiamano in causa            
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concezioni dello spazio e del tempo radicalmente differenti, se non antitetiche, a quelle ad              
essa associate. Se infatti, alla luce di quanto detto sopra, è lecito affermare che la               
rappresentazione della Bolognina si impernia sulla transitorietà e l’intermittenza del vissuto e            
dell’uso dei suoi tempi e dei suoi spazi, quella di zone più distanti, come ad esempio                
Pescarola, viene strutturata al contrario su concetti quali “legame sociale” e storicità; Questo             
punto conduce ad un ultimo piano analitico. L’indagine metterà infatti in luce come anche gli               
utenti siano costruiti tramite le medesime strategie descrittive, delineando un peculiare gioco            
di specchi tra spazialità, temporalità e individuo. 
Nell’economia dell’indagine è stato quindi fondamentale prendere in esame le          
rappresentazioni e gli immaginari delle varie figure professionali impegnate nel servizio,           
ovvero responsabili, educatori, psicologi, medici ed infermieri. L’analisi verrà quindi articolata           
mediante il ricorso ad alcuni stralci di intervista reputati particolarmente significativi allo            
scopo di esplicitare tali rappresentazioni e le loro connessioni. 
  
D: “Come descrivereste il rapporto con il territorio?” 
R: “Pessimo” 
  
Questa affermazione, raccolta durante un focus group condotto presso la sede del SerT.             
Nord, ben sintetizza l’immagine che il servizio possiede del territorio in cui si colloca e su cui                 
opera. 
Nel corso del confronto emergerà infatti un utilizzo trasversale dell’aggettivo “pessimo”,           
adoperato per descrivere rispettivamente il tipo di rapporto con il territorio, il territorio stesso              
con le sue specificità e la relazione con gli utenti che qui risiedono. 
E’ anzitutto evidente come, malgrado la domanda non specificasse se per territorio si             
intendesse il quartiere nella sua interezza o l’area in cui ha sede il servizio, la Bolognina                
appunto, la risposta pone automaticamente l’accento sul luogo fisico in cui il SerT. Nord              
sorge, per estendere in seguito la medesima narrazione al quartiere tutto. Nel discorso del              
servizio si evince quindi una logica di allargamento e sovrapposizione delle peculiarità legate             
agli spazi ad esso limitrofi all’intero Navile. 
Marginalità, degrado, delinquenza appaiono caratteristiche generali e generalizzabili,        
elementi di un registro della devianza efficace nel descrivere un panorama ampio quale             
quello del quartiere Navile nella sua complessità. Il riferimento alle zone limitrofe al servizio              
si svelerà una costante nelle parole dei diversi soggetti intervistati. Appare dunque evidente             
come la dimensione della “territorialità vissuta” possieda un peso determinante          
nell’influenzare la visione generale degli operatori e del servizio. Essa infatti non viene             
adoperata esclusivamente quale paradigma esplicativo della totalità del territorio del          
quartiere Navile, ma anche per giustificare precise scelte operative, tra queste lo sviluppo di              
un rapporto strutturato con le forze dell’ordine al fine di fronteggiare episodi di emergenza e               
pericolo. Si profila qui un processo particolarmente significativo- che sarà infatti dipanato in             
seguito nelle sue molteplici implicazioni- in virtù del quale lo sguardo biomedico sulla             
patologia (la tossicodipendenza è in primo luogo una patologia medica) confluisce all’interno            
di una retorica del pericolo, dell’emergenza e dell’insicurezza che contribuisce a spostare            
l’attenzione dalla dimensione medica della tossicodipendenza ai suoi connotati sociali.          
Come si vedrà più avanti, da questa operazione scaturisce un doppio processo: da un lato si                
legittima appunto l’entrata, seppur non manifesta, del discorso biomedico all’interno di quello            
del disagio sociale, dall’altro si assiste ad una sorta di annullamento della patologia fisica              
nella retorica della marginalità. In questo modo è dunque la marginalità, nella sue molteplici              
espressioni, ad essere sistematizzata in una categoria omologante che viene          
“patologizzata”. 
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E’ importante accennare ora a tale questione al fine di comprendere come i vissuti degli               
operatori rispetto alla zona informino anche le rappresentazioni degli utenti che qui            
risiedono. 
  
“Gli utenti che abbiamo qui sono tutti “marginali”: rom, stranieri, neo comunitari, richiedenti             
asilo (…)” 
“Non c’è soluzione di continuità tra spaccio, consumo e cura” 
  
La zona in cui il SerT. Nord si colloca è caratterizzata da cantieri aperti, alloggi popolari ed è                  
prossima alla stazione centrale. Vi risiedono molti stranieri in carico al servizio, numerosi             
senza tetto si muovono tra la ferrovia e gli spazi ad essa circostanti noti quali piazza di                 
spaccio. Tale contingenza pone le basi per la creazione di un continuum simbolico tra              
marginalità, tossicodipendenza e pericolosità. Coloro che, in cura presso il SerT., vivono e             
orbitano in questi spazi, sono pertanto raffigurati come presenze transitorie (occupano           
alloggi popolari e cambiano di frequente alloggio, o spesso sono senza fissa dimora), prive              
di un legame autentico con il territorio e associate ad un immaginario che incrocia patologia,               
marginalità sociale e criminalità. 
  
“A Pescarola ci sono gli “storici” (…)” 
“Sono più integrati (…) hanno una famiglia, una casa, delinquono poco o per niente” 
  
Sollecitati rispetto alle caratteristiche della zona di Pescarola e degli utenti lì residenti, gli              
operatori accostano a questo modello esplicativo - considerato ugualmente valido ed           
efficace nel descrivere una dinamica generalizzabile ed espandibile al quartiere nella sua            
interezza- uno radicalmente differente, seppur dai contorni più evanescenti. Gli utenti           
associati a quest’area vengono infatti definiti in primo luogo come “storici”. Essi sono             
collocati all’interno di una rappresentazione in cui la temporalità è profonda e in cui la               
dimensione dello spazio e del suo utilizzo si articolano attorno al principio del legame              
sociale. Coloro che vivono qui sono dunque utenti di lunga data, vantano un rapporto              
considerato solido con il territorio, territorio in cui il legame sociale detta le loro traiettorie e                
sancisce un rapporto di appartenenza ai luoghi, e non di mero “consumo”. 
E’ interessante notare come questo immaginario venga tratteggiato facendo leva su un            
antagonismo tra Bolognina e Pescarola da cui si dipartono alcuni binomi antitetici:            
transitorietà della presenza vs storicità della presenza, consumo del territorio vs legame con             
il territorio, utenza storica connessa al tessuto sociale vs utenza nuova scollegata dal             
tessuto sociale, criminalità vs assenza di criminalità. Questi antagonismi identificano dunque           
la contemporanea esistenza di spazialità e temporalità differenti a cui si associano modelli di              
relazionalità e rapporto agli spazi altrettanto diversificati. 
E’ interessante inoltre rilevare come, all’interno di questo quadro, Pescarola veda           
enfatizzate, per certi versi mitizzate, alcune caratteristiche idealmente connesse alla vivibilità           
e alla familiarità dei tempi e degli spazi che molti dei residenti interpretano oggi quali sintomi                
di disgregazione sociale e abbandono istituzionale. 
Il ricorso a questo “linguaggio dell’antitesi” si rivela inoltre una risorsa utile a colmare una               
carenza di conoscenza rispetto ad un’area del quartiere fisicamente distante da quella in cui              
il SerT. si colloca. La strategia retorica di enfatizzare le differenze tra contesti assolve in               
questo caso anche alla funzione di dare spessore ad un immaginario di un territorio, quello               
di Pescarola, di cui si ha un’immagine sfocata a causa di una conoscenza stentorea e               
approssimativa. 
 Del resto, gli stessi operatori riferiscono che: 
  
“Andiamo sul territorio a chiamata” 
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Questo comporta un’impossibilità eminentemente pratica di sviluppare un dialogo         
continuativo con il territorio, in quanto le prassi interne non sembrano prevedere una             
presenza costante degli operatori, ma piuttosto un genere di assistenza circostanziata e            
limitata all’incontro nelle sedi del servizio. Una modalità di lavorare questa dovuta            
principalmente ai grandi numeri (data la vastità del quartiere Navile il SerT. Nord ha infatti in                
carico un numero molto ampio di soggetti), e a scelte di natura politica che, sostenendo               
logiche di accorpamento tra poli operativi, si pongono in contro tendenza rispetto alle             
necessità interne, orientate piuttosto verso una divisione del servizio in realtà operative più             
piccole attive su frammenti di territorio più esigui. E’ del resto oramai imminente la chiusura               
del SerT. Nord, il quale verrà accorpato ad un altro distretto. 
Esiste dunque una consapevolezza diffusa rispetto alla superficialità e alla scarsità della            
conoscenza su zone del quartiere meno prossime alla sede del servizio. E’ significativo             
rilevare come, incalzato su questo punto durante un incontro di focus group, il gruppo di               
lavoro abbia lasciato intravedere un fenomeno di delega interna della responsabilità rispetto            
a questa conoscenza: medici e infermieri infatti tendevano ad indicare gli educatori come             
coloro che più degli altri sono tenuti a familiarizzare con il territorio in ragione della loro                
mansione. Non è poi così azzardato sostenere che questa disposizione, certo comprensibile            
alla luce della divisione delle competenze tra le varie figure professionali, possa essere             
interpretata anche come sintomo di quel meccanismo di spostamento della patologia dal            
registro medico a quello del disagio. Il ruolo del medico in questo caso, e dunque in termini                 
più generali l’approccio alla salute, appare scollegato dalla dimensione della quotidianità di            
vita degli utenti/pazienti. Il rapporto con il territorio è quindi accessorio e rimane circoscritto              
all’interno di un preciso momento dell’intervento, quello educativo. Piuttosto che su un            
modello di presa in carico effettivamente integrato (quale appunto dovrebbe essere nelle            
intenzioni dichiarate dal servizio), l’intervento di sostegno sembra configurarsi come un           
susseguirsi di momenti distinti e chiusi, recanti ognuno una propria specificità legata alla             
figura professionale ad essi associata, quindi medico, educativo, psicologico. L’immagine          
della salute che scaturisce da questo impianto non è quindi quella di una condizione di               
benessere generale, fisico, sociale, relazionale (…), ma piuttosto un panorama composto di            
settori specialistici all’interno dei quali l’individuo e il suo benessere risultano scomposti. Il             
ruolo del territorio, con le sue forme di comunità, non viene dunque realmente annoverato              
all’interno di questo ritratto. 
  
“(…) non vogliono farci entrare in casa, la casa può infatti diventare un porto di mare…                
gente che va a prendere droga, a consumare (…) ” 
  
Questa affermazione, pronunciata da un’educatrice e confermata poi dal gruppo di lavoro,            
evidenzia un’ulteriore accezione della logica di delega rispetto alla presenza/conoscenza          
degli operatori sul e del territorio. Stando alle sue parole, parte della responsabilità di questa               
scarsa conoscenza deve essere imputata agli stessi utenti, i quali mettono in atto strategie              
evitative affinchè gli educatori non abbiano ingresso alle abitazioni e non possano pertanto             
accedere con facilità ai loro itinerari, alle pratiche e ai rapporti che vi si legano. 
Inoltre, come molti degli intervistati sostengo: 
  
“ (…) sono loro che conoscono il loro territorio (…)”; 
  
“(…) sono loro che ti devono chiamare (…)” 
  
Alla difficoltà di essere presente sul territorio dovuta alle logiche operative interne al servizio,              
si associa quindi una sorta di deresponsabilizzazione da parte dell’educatore, il quale imputa             
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all’utente il compito di richiamare il servizio sul territorio, e di renderlo in tal modo partecipe                
della propria quotidianità nelle sue diverse declinazioni. 
La relazione con la territorialità e la sua dimensione comunitaria appare dunque critica su              
più fronti: anzitutto, le logiche operative del SerT., improntate sull’attivazione “al bisogno” di             
stampo emergenziale, non lasciano spazio allo sviluppo di “pratiche di presenza”, se non             
saltuarie e intermittenti; in secondo luogo, un meccanismo di delega interna tra le figure              
professionali sposta la responsabilità della presenza/conoscenza sugli educatori, i quali vi si            
sottraggono parzialmente mediante un ulteriore spostamento della stessa sull’utente; la          
sfuggevolezza dell’utente aggiunge infine un ulteriore livello di difficoltà all’acquisizione di           
questa conoscenza. 
  
  
“Per noi la comunità è la comunità dei servizi”; 
  
“ Qui siamo abbandonati (…) non c’è nessuno attorno. Prima avevamo il bar, la parrocchia, il                
centro anziani, adesso solo cantieri” 
  
L’intermittenza del rapporto qualifica anche l’interazione del SerT. Nord con le risorse            
presenti sul territorio, quali ad esempio parrocchie, centri aggregativi, centri sociali e altre             
infrastrutture potenzialmente importanti nella funzione di compendio e sostegno         
all’operatività. 
Tuttavia, ancora una volta a causa delle logica di emergenza sottesa alle prassi del servizio,               
risulta proibitivo sviluppare una relazionalità con il territorio che non sia, riprendendo le             
parole di un’operatrice, esclusivamente “a spot” e circostanziata al singolo intervento,           
pertanto per nulla continuativa. La comunità con cui il servizio si interfaccia non è dunque la                
comunità civile, ma, come riportato nella frase poco sopra, un’aggregazione di servizi. In tale              
contesto dunque, il significato di comunità subisce uno slittamento semantico in virtù del             
quale dalla dimensione “civile” si sposta a quella “istituzionale”, perdendo così una            
componente relazionale/affettiva/aggregativa estremamente significativa. In ultima analisi,       
la comunità sembra mancare tanto nella sua accezione di relazionalità individuale, dunque            
nei termini di un rapporto tra operatori e pazienti (minando così la conoscenza dei legami               
che questi intrattengono con gli spazi della propria quotidianità), quanto nella sua accezione             
di rapporto formalizzato del servizio con altre forme aggregative presenti sul territorio. 
 

Insicurezza sociale   
  
“Adesso sentiamo principalmente l’esigenza di creare un legame con le forze dell’ordine” 
  
Il tema dell’insicurezza sociale emerge più volte durante gli incontri con gli operatori del              
SerT. Nord. 
Come visto in precedenza, a predominare nell’ambito della rappresentazione dell’utente è           
un immaginario di marginalità e criminalità -soprattutto per ciò che riguarda coloro che             
risiedono ed orbitano nella vicinanze del servizio- che pone in secondo piano la             
problematizzazione della tossicodipendenza quale patologia medica. L’utente non è dunque          
malato, ma prima di ogni cosa deviante. Si è accennato a come lo scivolamento della               
tossicodipendenza dal piano medico al piano del disagio sociale e della criminalità comporti             
in ultima analisi una patologizzazione della marginalità. All’interno di questo quadro la            
tossicodipendenza perde i propri connotati di patologia fisica, dunque di cifra medica, per             
entrare in un ampio spettro di “afflizioni del margine” che viene a costituirsi come macro               
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categoria esplicativa di una grande varietà di malesseri. Adombrando le specificità mediche            
proprie di ogni patologia, essa ne accomuna infatti molteplici, inserendole entro una            
medesima retorica del disagio che si afferma quale paradigma esplicativo omologante di tale             
molteplicità. 
Va tenuto inoltre presente il contributo del territorio nel segnare questo scenario            
dell’insicurezza: l’idea di isolamento e abbandono -connesse alla mancanza di una comunità            
di riferimento alternativa a quella dei servizi e alla prossimità fisica con cantieri e aree di                
transito come la stazione dei treni- si pone infatti in stretto dialogo con questa              
rappresentazione, innescando un rapporto di reciproco rafforzamento. 
Questo, in sintesi, lo sfondo su cui fa leva un immaginario incardinato su insicurezza,              
pericolo e precarietà, scenario nel quale si afferma, in una configurazione nuova, l’immagine             
del tossicodipendente come deviante piuttosto che come malato. Se infatti nel discorso e             
nelle rappresentazioni collettive l’associazione tra tossicodipendenza, criminalità e pericolo         
non è recente, essa acquisisce tuttavia una declinazione inedita all’interno di tali            
contingenze, al punto da condurre un servizio quale il SerT., nato in opposizione ad una               
logica securitaria e ad una morale stigmatizzante, a fare appello alle forze dell’ordine come              
partner oramai indispensabile nel proprio lavoro quotidiano. 
L’idioma della cura si sovrappone quindi a quello della sicurezza su due binari. In primo               
luogo, nell’interpretazione del tossicodipendente come deviante e pericoloso. In secondo          
luogo, nella necessità manifestata dal servizio di affiancare alle pratiche di sostegno offerte,             
azioni di controllo e securizzazione poliziesche. Si costituisce e rafforza così una triade,             
tossicodipendenza-marginalità-criminalità, la quale, legando tre elementi distinti all’interno di         
un rapporto di causalità, ne naturalizza e oggettiva forma, contenuto e grado di relazionalità.              
Tale equazione-che trova certamente origine all’interno di un processo macroscopico in cui            
politiche di controllo si intrecciano a politiche sanitarie (Fassin, 2005)- penetra sino alle             
pratiche quotidiane delle figure operanti nel servizio, innescando un alto livello di            
frustrazione. Laddove presupposto del SerT. è infatti farsi carico dell’utente avendo cura del             
suo benessere complessivo distanziandosi da meccanismi stigmatizzanti, esso si trova nei           
fatti a dover affiancare al linguaggio della cura quello della rassicurazione che incontra             
legittimità proprio in una arbitraria procedura di stigmatizzazione dell’utente. 
  

Quale integrazione socio-sanitaria? 
Il quadro che emerge da questa analisi racconta di un panorama tagliato trasversalmente da              
due tendenze. La prima, legata a macro politiche aziendali, vede in corso un processo di               
disancoramento del servizio dal territorio, e il conseguente innesco di una strategia di             
intervento basata sulla settorializzazione del campo del benessere e della salute,           
sull’emergenza e sull’attivazione al bisogno. Malgrado idealmente tali politiche sostengano          
un modello di integrazione socio-sanitaria- e dunque una dialogicità tra la dimensione            
sociale e medica della cura che ripone un’attenzione particolare al ruolo della comunità in              
questo processo-, esse finiscono per tradursi in pratiche frammentate e frammentanti,           
responsabili di una divisione degli itinerari di presa in carico, e del rafforzamento di un               
processo di stigmatizzazione in virtù del quale il paziente, i cui spazi e tempi di cura                
appaiono appunto scomposti in momenti distinti scarsamente interattivi, smarrisce la propria           
complessità e il proprio spessore storico per venire inscritto in un quadro in cui la patologia                
fisica confluisce nella marginalità. Tale scenario sembra invalidare una visione complessa di            
benessere e salute, e non pare pertanto annoverare un’operatività all’interno della quale la             
comunità, con i suoi luoghi di socialità, con i suoi meccanismi di supporto, possa fungere da                
sostegno all’azione dei servizi. Non solo infatti una prassi quotidiana basata sull’attivazione            
al bisogno e sull’emergenza impedisce un accesso reale al territorialità, con il conseguente             
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sviluppo di una familiarizzazione, ma l’utente stesso diviene vittima di una fossilizzazione            
entro un registro del disagio che toglie profondità all’esperienza di malattia e di benessere. 
Le parole degli operatori testimoniano di una consapevolezza diffusa rispetto al fenomeno di             
progressivo distacco dal territorio attualmente in corso. In particolare, risulta loro evidente            
come un sistema di intervento sganciato dalla relazionalità e dalla conoscenza dei luoghi,             
dei legami e delle abitudini degli utenti ad essi associati, infici i percorsi di cura e sostegno,                 
incentivando l’affermazione di un agire organizzato sull’urgenza le cui ripercussioni si           
concretizzano nel fallimento della presa in carico e nella vanificazione dell’obiettivo posto            
alla radice di una integrazione socio-sanitaria autentica. 
Alla luce di ciò, la strutturazione di momenti di confronto, conoscenza e scambio continuativi              
con il territorio è da prendere in esame come potenziale proposta tattica nell’ambito delle              
prassi del servizio, poiché capace di coniugare la necessità di disincentivare lo strapotere             
dell’emergenzialismo con la valorizzazione della comunità quale interlocutore fondamentale         
grazie alla sua rete di legami  e risorse potenzialmente virtuosi.  
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[1] I dati statistici a disposizione non hanno permesso di restringere lo sguardo quantitativo sulla Pescarola,                
territorio oggetto del nostro progetto. Riteniamo comunque importante dare una lettura dei dati disponibili sui               
servizi (SerT e CSM) che operano sul territorio nel quale la Pescarola è inserita, ovvero il Q.re Navile. 
[2] I dati di tipo quantitativo qui riportati circa la popolazione di Pescarola, nonché i riferimenti alle parole e                   
alle impressioni dei residenti, sono esito di un lavoro di ricerca quantitativa e qualitativa condotta nell’ambito                
del progetto “Cittadini di Pescarola” dal professor Maurizio Bergamaschi e dalle ricercatrici Rachele Lapponi e               
Eleonora Venturella. Il documento che sintetizza gli esiti della ricerca, titolato “Pescarola non è un’ isola”, è                 
stato presentato presso il centro culturale “Il Cubo”  il 23 Aprile 2012. 
[3] I dati relativi alla storia della Bolognina derivano da una serie di ricerche condotte dal professor Giuseppe                  
Scandurra e i suoi collaboratori sistematizzate nell’articolo “Di che territori parliamo? Il caso delle periferie               
bolognesi” pubblicato nel 2010 dalla rivista “Asur” . 
[4] Afferiscono ai SerT oltre ai tossicodipendenti da sostanze (eroina, cocaina, alcool e altre sostanze), anche                
persone sex addicted e giocatori d’azzardo, I dati statistici disponibili si concentrano in buona parte sulle                
dipendenze da sostanze (in particolare da eroina). 
[5] Come afferma Salvatore Giancane, medico SerT ed autore del libro: “Eroina. La malattia da oppiodi                
nell'era digitale” (Gruppo Abele, 2014), l'utilizzo del termine “sostitutivo” è fuorviante e spesso ha generato               
giudizi negativi rispetto all'uso di questi farmaci, soprattutto nei confronti del metadone chiamato da alcuni               
l'eroina sintetica di Stato. 
[6] Ad es.: SerT Ovest 9 su un totale di 1844 trattamenti e SerT Est con 38 su 2091. 
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