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Introduzione 

Questa tesi nasce dalla profonda convinzione che salute non è solo quella che viene 

prodotta/riconquistata all’interno degli ambienti ospedalieri ma che sia frutto di 

un’articolata interazione tra la persona, l’ambiente in cui vive e le relazioni che 

instaura con le persone che incontra nel corso della sua vita. 

Negli ultimi decenni si è visto sempre più riconosciuto il peso che hanno i 

determinanti socio-economici nel raggiungimento del benessere globale, 

dimostrando una palese correlazione tra disuguaglianze sociali e di reddito e 

un’impari distribuzione di salute. Andando a ricercare i luoghi dove si concentrano 

maggiormente i disagi, ci si accorge di come sia avvenuta una disgregazione 

dell’assetto urbano (in particolare nelle periferie, dimore di una grande 

concentrazione di difficoltà socio-economiche a causa della marginalizzazione delle 

persone dai centri economici e geografici delle città) e di come questa si rifletta nella 

povertà e frammentazione delle relazioni umane in questi contesti. 

È proprio a partire dalla volontà di andare a ricucire questi tessuti relazionali 

smembrati che ha preso vita la mia ricerca. 

Mi sono resa conto di come alcuni interventi sanitari risultino inefficaci nel momento 

in cui vengono proposti senza considerare se esistano i presupposti necessari e 

sufficienti affinché essi possano essere attuati. Ho pensato dunque che andare a 

conoscere e modificare questi presupposti fosse l’intervento doveroso per 

promuovere il raggiungimento di una buona salute. Calandosi nell’ambiente portatore 

di determinanti patogeni, rilevati direttamente attraverso le parole e i vissuti di chi 

quel contesto lo sta vivendo, si può agire per modificarli inserendo nella comunità 

degli elementi che possano fungere da stimolo e fornendo opportunità per 

correggere cattive condizioni/abitudini che si traducono in cattive condizioni di salute. 

L’approccio che ho adottato, inserendomi in una ricerca svolta dal Centro di Salute 

Internazionale e Interculturale (CSI)1, è di tipo interdisciplinare, coniugando saperi 

                                                             
1 Per i dettagli si rimanda al paragrafo 2.2 
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provenienti dal campo della biologia e della medicina con teorie e strumenti propri 

della sociologia e dell’antropologia medica. 

La decisione di intraprendere un’investigazione nel campo della sanità pubblica, 

sotto la supervisione di un gruppo di lavoro che include sguardi non strettamente 

medici, è nata dall’ispirazione che queste persone mi hanno fornito, in termini di 

riflessioni sulle relazioni di cura e promozione della salute, durante il corso della mia 

formazione universitaria. 

Il primo contatto con il CSI è avvenuto mentre ero iscritta al primo anno, 

frequentando il corso elettivo “Salute globale, determinanti sociali e strategie di 

primary health care”. Per la prima volta ho avuto l’occasione di leggere le patologie 

comunemente studiate nella carriera medica attraverso una lente che ne 

inquadrasse non solo le eziologie biomolecolari ma anche, e soprattutto, quelle 

sociali, economiche e politiche. 

Queste cognizioni hanno riempito di senso un orizzonte, quello della formazione 

medica, che fino a quel momento mi era apparso riduzionista e all’interno del quale 

non riuscivo a trovare una collocazione.  

Essendo convinta che il sapere si produce mentre si agisce in prima persona, sono 

rimasta affascinata dall’orientamento e dai metodi adottati nel corso elettivo, che 

prevedeva dopo un primo modulo teorico, svolto in aula tramite lezioni frontali, una 

seconda fase di partecipazione attiva “sul campo”. L’esperienza all’interno del Centro 

di Accoglienza Beltrame, andando a proporre attività ludico-sportive agli utenti e 

partecipando insieme a loro a ulteriori attività (riunioni, momenti comunitari, ecc.), ha 

segnato nel profondo il mio punto di vista su chi sia e cosa debba fare il 

professionista in salute.  

Nel momento di decidere in che ambito e con quali strumenti andare a costruire 

l’elaborato finale del percorso di questi sei anni di studi, non ho avuto dubbi 

nell’avvicinarmi nuovamente al CSI, conscia che il loro approccio pluralistico unito 

all’indispensabilità della presenza/azione sul campo, sarebbero stati gli elementi che 

avrebbero valorizzato al meglio le mie propensioni e capacità. 

Ho quindi deciso di focalizzarmi su una zona della periferia di Bologna, Pescarola, 

dove il CSI era già presente con una ricerca-azione-partecipativa2, per andare a 

individuare i determinanti socio-economici che producono negli abitanti condizioni di 

salute sfavorevoli. Ho partecipato attivamente alla produzione di capitale sociale, 

                                                             
2 Vedi paragrafo 2.2 
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inteso come reti di relazioni di supporto per una persona3, frequentando 

settimanalmente le attività promosse dal CSI nella zona, per poter poi analizzare 

come questo influisce sulla generazione di benessere. Per approfondire e integrare 

l’analisi ho effettuato una parte della ricerca sul campo presso le Microaree di 

Trieste, un dispositivo di prossimità messo in atto dall’azienda sanitaria e dal 

Comune, con l’obiettivo di promuovere la salute tramite la produzione di capitale 

sociale, in aree con elevata concentrazione di disagi socio-sanitari. 

Il corpo dell’elaborato che segue è articolato in tre capitoli principali e uno conclusivo. 

Nel primo capitolo, dopo una breve disamina del concetto di salute e dei suoi 

determinanti socio-economici, ho analizzato l’etimologia del termine “capitale sociale” 

secondo le evidenze già prodotte in letteratura per soffermarmi poi sulle ricerche che 

ne hanno studiato il legame con la salute, con particolare riferimento ai tentativi di 

traduzione dei principi in azioni e politiche. 

Il secondo capitolo illustra invece le metodologie che ho adottato nello svolgimento 

della ricerca e il processo all’interno del quale è avvenuta la raccolta dei materiali. Mi 

sono soffermata a spiegare il senso dell’utilizzo di strumenti qualitativi nel campo 

della salute, facendo riferimenti alla letteratura internazionale, per descrivere 

tecnicamente l’uso che ne ho fatto. Ho presentato il progetto all’interno del quale è 

stato possibile lo svolgimento del lavoro e le mie modalità di inserimento. 

Nel terzo capitolo sono passata all’analisi dei materiali ricavati dall’esperienza sul 

campo. Successivamente ho approfondito le dimensioni più rilevanti individuate in 

questa fase, elaborando ipotesi e possibili ulteriori domande di ricerca, che ho 

esposto nel capitolo conclusivo.  

 

  

                                                             
3 Per approfondimenti vedi paragrafo 1.2 
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Capitolo 1 RAZIONALE E STATO DELL’ARTE 

1.1 La Salute e i suoi determinanti 
 

1.1.1 Cos’è la salute  
Partendo dal presupposto che la salute non vada intesa solo come prodotto di 

processi biologici che avvengono all’interno dei nostri corpi, ma sia il risultato di 

interazioni tra determinanti sociali, fisici ed emozionali, credo sia importante provare 

a dare una definizione di quello che significa questa parola andando a ricercarlo nella 

storia degli ultimi decenni. 

Con la stesura della costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

scritta nel luglio del 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948, si definisce la salute 

come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non una mera 

assenza di malattia o infermità”.  Questa affermazione pone l’accento sulla 

connotazione positiva della salute e, facendo riferimento al suo stato biopsicosociale, 

la sottrae dall’esclusivo campo biomedico (OMS 1948). 

Tale definizione è stata ampliata a trent'anni di distanza, in uno dei più importanti 

documenti dell’OMS: la Dichiarazione di Alma Ata sull’assistenza sanitaria primaria 

del 1978, che recita “La Conferenza riafferma con forza che la salute, come stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo come assenza di malattia o 

infermità, è un diritto fondamentale dell’uomo e l’accesso ad un livello più alto di 

salute e un obiettivo sociale estremamente importante, d’interesse mondiale e 

presuppone la partecipazione di numerosi settori socio-economici oltre che di quelli 

sanitari”(WHO 1978). Viene ribadito dunque che la produzione di salute non è 

responsabilità del solo settore sanitario ma coinvolge anche condizioni economiche e 

sociali della persona, della comunità e del Paese in cui è inserita (Bodini 2013). 

 

1.1.2 La teoria ecosociale 

A partire dagli anni Settanta si sviluppano correnti di Sanità pubblica che si 

focalizzano sul fatto che la distribuzione di salute e malattia di una società, comprese 
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le disuguaglianze in salute, è generata dall’assetto e dalle priorità dei suoi sistemi 

politici ed economici e di quelli con cui tale società interagisce (Krieger 2011). La 

“disuguaglianza” viene intesa come frutto di processi economici, sociali e politici 

evitabili e non casuali, che si distribuiscono con andamento costante in determinati 

gruppi di popolazioni, contrariamente alla “differenza”, fattore naturale, 

predeterminato e inevitabile.  

A molti studiosi4 di diverse aree del sapere, dalla medicina alla sociologia e 

all’antropologia, è sembrato interessante e doveroso andare ad indagare quali sono i 

meccanismi di produzione di queste disuguaglianze, come, chi e cosa le produce. 

Nancy Krieger, docente di sanità pubblica ad Harvard, epidemiologa sociale ed 

attivista politica, studiando le categorie dell'oppressione e della discriminazione, e 

come queste si manifestano nella diseguale distribuzione di malattia, elabora la 

proposta della “Teoria ecosociale”. Tale teoria abbraccia la complessità dei processi 

di salute e malattia come risultato di un gioco interattivo tra l’individuo, l’ambiente e la 

popolazione che si esplicita poi attraverso l’incorporazione, paradigma che assume 

che il corpo sia “la fonte soggettiva e il terreno intersoggettivo dell’esperienza”, non 

solo “prodotto di” ma anche attore di processi di trasformazione sociale. 

 A partire dagli anni Novanta vengono formulati dei nuovi quadri teorici che si basano 

sull'approccio ecologico, quadri epidemiologici integrativi e multilivello che pongono 

in relazione diretta i determinanti biologici e societari con l’iniqua distribuzione di 

malattia, in una prospettiva storica e geografica (Krieger 2001). 

La teoria ecosociale raccoglie le eredità di fine Novecento dei tentativi di integrazione 

di differenti discipline, delle scienze naturali e sociali per andare oltre le visioni 

frammentate e iperspecializzate del sapere medico (Krieger 2011). L'approccio 

ecologico enfatizza l’interrelazione tra persone, società e ambiente in cui vivono; 

l'utilizzo della parola “ecosociale” anziché “biosociale” vuole ricalcare l’importanza del 

contesto, che comprende le relazioni umane ma non solo. 

Inoltre, concentrandosi sui processi biologici di malattia, la teoria ecosociale cerca di 

evidenziare il nesso che c’è tra condizioni sociali ed economiche ed insorgenza di 

disturbi fisici e come questo possa sfociare in distribuzioni diseguali di salute. 

                                                             
4 Qui e altrove nel testo, per semplicità, ho usato solo il genere maschile; consapevole che 

anche attraverso il linguaggio si riproducono pratiche di discriminazione, nell'elaborato ho cercato di 
usare il più possibile entrambe le forme (femminile e maschile) e dove possibile al pronome singolare 
maschile è stato sostituito il sostantivo 'persona'. Seppure non emerge dalla forma linguistica, mi 
riferisco anche a tutte le altre identità sessuali e di genere.   
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Si cerca di indagare i fattori causali delle attuali disuguaglianze in salute, tenendo in 

considerazione il contesto ecologico e societario, quello personale di storie di vita di 

una persona e osservando con attenzione le diverse forme in cui le disuguaglianze si 

realizzano, come nei processi di discriminazione e oppressione quali classismo, 

razzismo, sessismo (Parisotto 2015). 

Secondo quest’analisi, l'incorporazione è il processo centrale: Krieger sostiene che 

“noi letteralmente incorporiamo, biologicamente, le nostre esperienze vissute, nel 

contesto societario ed ecologico”, e questo si traduce in modelli di salute e malattia 

(Krieger 2011). 

 

1.1.3 Cosa determina la nostra salute?  

I determinanti dei processi di salute e malattia non possono dunque essere ridotti alle 

caratteristiche innate degli individui, ma è necessario andarli a cercare tra i fattori 

esogeni, cioè nel contesto societario ed ecologico e nelle sue dinamiche. Definiti 

dall’OMS come “i fattori personali, sociali, culturali, economici e ambientali che 

influenzano lo stato di salute di individui e popolazioni” (WHO 2003), questi si 

relazionano reciprocamente con il corpo e si manifestano a diversi livelli nel processo 

dell’incorporazione, percorso complesso e imprevedibile che si rende più o meno 

evidente in base a esposizione, suscettibilità e resistenza delle singole persone 

considerate nel loro spazio globale, dall’individuale al domestico e al sociale.  

Secondo questa lettura, l'individuo accumula da ancor prima che nasca diverse 

esposizioni ambientali che possono dare luogo a differenti quadri di salute o malattia 

in relazione alla sua suscettibilità e alla sua resistenza. Quindi il risultato di una certa 

esposizione in un certo momento dipende dalla storia della persona e da tutte le 

influenze che ha ricevuto nei contesti in cui si è mossa. Suscettibilità e resistenza ai 

fattori di esposizione si palesano a livello biologico ma le radici fanno capo ai 

processi relazionali del soggetto che agiscono a multipli livelli. Come anche il 

concetto di esposizione stesso non riguarda solo i fattori di rischio biologici, chimici e 

fisici, ma una serie di processi in atto nell’ambiente sociale che sono cioè 

l'espressione di discriminazione, oppressione ed espropriazione. 

Krieger li identifica in: (1) deprivazione economica e sociale; (2) sostanze tossiche, 

patogeni e condizioni rischiose per la salute; (3) discriminazione e altre forme di 

traumi sociali incluse diverse forme di violenza; (4) marketing mirato di prodotti nocivi 
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(junk food o sostanze psicoattive come tabacco, alcool e altre droghe lecite e illecite); 

(5) assistenza sanitaria inadeguata o degradante; (6) degrado degli ecosistemi 

(espropriazione delle terre e delle economie tradizionali alle popolazioni indigene) 

(Krieger 2011; Parisotto 2015). 

 

 1.1.4 Dall’agentività alla promozione della salute  
Un’altra questione centrale della teoria ecosociale è quella della responsabilità e 

della capacità di azione (agentività). 

Anche se gli eventi che si svolgono a livello macro hanno maggiori probabilità di 

influenzare il corso dei livelli meso e micro, riconoscere la capacità di azione a partire 

dagli individui singoli riscatta la dimensione del possibile cambiamento, se poi 

l'agentività si esplica attraverso l'organizzazione collettiva si può auspicare un 

dirottamento dei processi macro di oppressione e discriminazione. 

La teoria ecosociale utilizza la metafora del frattale per esprimere come il contesto 

sociale e politico sia in un continuo cambiamento generato dalle relazioni dei soggetti 

tra loro e con l’ambiente: il frattale, figura che riproduce la propria forma a multipli 

livelli in strutture biologiche e geologiche, è espressione dell'auto-determinazione, e 

diventa metafora della società e dei gruppi sociali che “quotidianamente cercano di 

difendere o di cambiare nel senso della gemmazione di qualcosa in evoluzione, 

definendo insieme le potenzialità e limiti della vita umana” (Krieger 2011).  

Questo processo nel campo della salute viene teorizzato e supportato dalla corrente 

della Primary Health Care, che, condividendo i principi dell'equità e della 

partecipazione comunitaria affermati nella Conferenza di Alma Ata, si dichiara 

pubblicamente attraverso l’emanazione della Carta di Ottawa nel 1986 nella quale la 

promozione della salute è definita come “il processo che mette in grado le persone di 

aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla”. Inoltre “per raggiungere 

uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo 

deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i 

propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte”. 

La Carta di Ottawa esplicita anche che “Le condizioni e le risorse fondamentali per la 

salute sono la pace, l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un reddito, un ecosistema 

stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e l'equità” e indica le seguenti 

strategie per la promozione della salute: 
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(1) mettere in grado le persone e le comunità di raggiungere appieno il loro 

potenziale di salute, 

(2) mediare tra settori e tra livelli di organizzazione sociale diversi, 

(3) fare advocacy per sostenere il diritto alla salute. 

Gli ambiti di azione proposti per mettere in atto il processo sono cinque: 

- sviluppare le abilità personali, in linea con lo sviluppo individuale e sociale 

affinché le persone esercitino un maggior controllo sulla propria salute e sui 

propri ambienti, e fare scelte favorevoli alla salute; 

- creare degli ambienti benevoli, incoraggiando il mutuo aiuto attraverso la cura 

delle persone, delle comunità e dell'ambiente naturale; 

- rafforzare l'azione comunitaria, promuovendo la partecipazione della comunità 

nel definire le priorità, assumere le decisioni e pianificare e realizzare le 

strategie più adeguate; 

- costruire una politica pubblica per la salute che non si limiti all'assistenza 

sanitaria ma che abbracci tutti i settori e i livelli di gestione; 

- riorientare i servizi sanitari perché si sensibilizzino ai differenti bisogni 

individuali e collettivi, sapendo leggere e accogliere la diversità culturale (WHO 

1986) 

.  

              Figura 1 La Carta di Ottawa (WHO, 1986) 
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1.2 Il capitale sociale come strumento di empowerment 
 

1.2.1 Il capitale sociale: l’etimologia controversa  
Riconoscendo il peso che hanno i determinanti socio-economici nella produzione di 

uno stato di benessere individuale e della collettività, uno strumento che appare 

necessario e fondamentale per andare ad incidere sugli effetti negativi dell’ambiente 

e contrastarli potrebbe essere quello del capitale sociale. 

Si intende per capitale sociale “la proprietà delle relazioni sociali che le rende in 

grado di aumentare le possibilità delle persone di raggiungere determinati 

funzionamenti a parità di risorse e competenze individuali” (Di Monaco 2018). 

Putnam, uno degli autori che più si è occupato del tema, lo descrive come "le 

relazioni tra gli individui, le reti sociali e le norme di reciprocità e di fiducia che ne 

derivano" (Putnam 2004 [2000]). In tale prospettiva, il capitale sociale viene visto 

come risorsa per il benessere delle comunità locali ed è definito come "virtù civica". 

Nello sviluppo delle reti sociali la fiducia reciproca è stata indicata da Putnam (1995 

[2000]) - insieme a Fukuyama (Fukuyama 1996 [1995]) - come un fattore cardine, 

dunque come uno dei tratti salienti del capitale sociale. 

Per quel che concerne l'uso del capitale sociale sul terreno della salute è stata 

ricostruita una genealogia del concetto (Moore et al. 2006) che illustra come esso sia 

stato considerato soprattutto come nesso fra disuguaglianza di reddito e insorgenza 

della malattia (Minelli 2007). 

L’OMS afferma che “Il capitale sociale rappresenta il livello di coesione sociale che 

esiste all’interno delle comunità. In particolare, si riferisce ai processi che si 

instaurano tra le persone, che stabiliscono reti, norme e fiducia sociale e che 

facilitano il coordinamento e la cooperazione per il raggiungimento di un beneficio 

reciproco” (WHO 1998). 

La metafora di “capitale”, secondo Gilles Bibeau, antropologo medico dell’Università 

di Montreal e membro del Gruppo di ricerca in antropologia medica ed etnopsichiatria 

GIRAME, si ispira all’economia, settore che ha penetrato sempre di più nell’ultima 

quindicina di anni i campi delle scienze sociali, politiche e dell’epidemiologia. Bibeau 

mette in guardia sulla pericolosità di questa metafora, in quanto si inserisce in una 

teoria inesatta della società dove si sottende che ogni membro sia in grado di 
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controllare il proprio capitale, omettendo le costrizioni che si impongono dall’esterno 

sui differenti gruppi sociali, annullando le loro differenze e ponendoli tutti sullo stesso 

piano di aspirazioni e potenzialità. L’accesso egualitario al prestigio, all’educazione e 

alla libera fruizione delle risorse sarà possibile solo se si abbattono le barriere e gli 

impedimenti che i diversi gruppi di individui si vedono posti di fronte (Bibeau 2005). 

 

1.3 Capitale sociale e salute: cosa ci dice la letteratura 
 

Nonostante le controversie sull’appropriatezza del termine, il capitale sociale rientra 

a tutti gli effetti tra i determinanti socio-economici della salute. Pensando a come si 

mettano in relazione capitale sociale e salute, non si può prescindere da uno dei suoi 

fattori fondamentali, la fiducia reciproca, utilizzata come indicatore in più studi su 

questo ambito (Putnam, Leonardi, Nannetti 1993). 

Guiso et al (2008,2010) declinano il concetto di capitale sociale all’aspettativa 

individuale su quanto gli altri siano disposti a collaborare. Più una persona ha fede 

nella cooperazione altrui più essa stessa si metterà in gioco per dare il suo aiuto. 

Dove esistono circoli di mutuo aiuto possono circolare più facilmente informazioni 

rilevanti per la salute, si possono formare reti di supporto informale in caso di 

malattia e, a livello macro, comunità con un elevato livello di coesione 

verosimilmente possono esercitare una maggiore pressione politica negli ambienti 

governativi per ottenere benefici in salute. 

Si sta provando quindi a documentare l’esistenza di una relazione di causa-effetto tra 

capitale sociale e salute, ma quello che spesso si riscontra è la circolarità della 

stessa. Godere di buona salute consente alle persone di uscire e mantenere 

relazioni sociali, che a loro volta influiscono positivamente sul loro benessere (Rocco, 

Suhrcke 2012). Lo studio “Is social capital good for health? A European perspective” 

di Lorenzo Rocco e Marc Suhrcke, pubblicato dall’Ufficio europeo dell’OMS, 

utilizzando i dati della European Social Survey(ESS) raccolti tra il 2002 e il 2006 in 

14 Paesi europei, mostra che il capitale sociale ha un effetto causale positivo 

piuttosto marcato sulla salute del singolo e che questo effetto è tanto maggiore 

quanto più alto è il capitale sociale comunitario nella regione di residenza, cioè il 

livello medio di capitale sociale dell’individuo nella regione. Per esempio, nelle 
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regioni con un livello di capitale sociale comunitario attorno alla media europea, 

l’effetto stimato di un aumento del 10 per cento nel capitale sociale di una persona 

tipo, corrisponde a un aumento nella probabilità di essere in buona salute pari a 2,8 

punti percentuali (Rocco, Suhrcke 2012). 

Nel grafico in Figura 2, dove vengono analizzati dati di 21 Stati membri dell’UE, 

rilevati dall’ESS, il capitale sociale viene misurato come media ponderata del tasso di 

fiducia dichiarato dagli individui chiamati a rispondere alla domanda: “In generale, 

direbbe che ha fiducia nella maggior parte delle persone, o che non si può fare 

affidamento sulla gente?” 

 

Figura 2 Salute e fiducia in 21 Stati europei, 2002 

Legenda: AT = Austria; BE = Belgio; CH = Svizzera; CZ = Repubblica Ceca; DE = 

Germania; DK= Danimarca; ES = Spagna; FI = Finlandia; FR = Francia; GB = Regno 
Unito; GR = Grecia; HU= Ungheria; IE = Irlanda; IT = Italia; LU = Lussemburgo; NL = 
Paesi Bassi; NO = Norvegia; PL = Polonia; PT = Portogallo; SE = Svezia; SI = Slovenia. 

Fonte: ESS (2002) e calcoli degli autori. 
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La relazione positiva tra salute e capitale sociale (misurato come media ponderata 

del tasso di fiducia riportato dai partecipanti) è evidente e la correlazione abbastanza 

forte (0.51). Esistono dei limiti di misurazione per entrambe le variabili: il capitale 

sociale viene rappresentato solo dalla fiducia (indicatore frequentemente usato nella 

letteratura empirica sul capitale sociale a partire da Putnam, Leonardi e Nannetti 

1993) e la salute viene misurata da un questionario dove i soggetti la definiscono in 

un range tra 0 (molto cattiva) e 5 (molto buona), traducendola poi in un indicatore 

binario (0 = molto cattiva e cattiva; 1 = buona e molto buona). Riflettendo a partire da 

ciò, gli autori sono comunque riusciti a dimostrare l’influenza che il capitale sociale 

individuale (fiducia negli altri) ha sulla salute, quando è collocato all’interno di un 

contesto con un buon livello di capitale sociale di comunità. Per ottenere questo 

effetto è opportuno pensare dunque di promuovere politiche sanitarie che mirino in 

primo luogo a potenziare il capitale sociale delle singole persone, al fine di ottenere il 

duplice effetto di migliorarne la salute e andare ad arricchire la costruzione di capitale 

sociale comunitario. 

Il capitale sociale agisce in diversi settori e momenti della vita comunitaria: dalla 

prevenzione della delinquenza minorile e della criminalità, alla valorizzazione dei 

percorsi formativi ed educativi dei giovani, alla promozione di politiche partecipative. 

La relazione tra rete e il sostegno sociale è stata oggetto di numerosi studi con la 

dimostrazione dell’efficacia delle relazioni interpersonali e sociali nel contribuire alla 

salute psichica e fisica. 

Il centro studi Dors di Torino, da oltre vent’anni attivo nel diffondere la cultura e la 

pratica della promozione della salute, ha recentemente presentato una revisione 

bibliografica volta a focalizzare il tema della relazione fra capitale sociale e salute 

(Dors 2016). 

La ricerca, effettuata a partire dalla banca dati Pubmed, ha incluso diverse condizioni 

sociali e di salute, tra cui la salute percepita per la quale si rileva una relazione 

positiva con il capitale sociale. Alcuni esempi: in Italia la probabilità di avere buoni 

punteggi di salute percepita cresce con il fatto di avere una buona rete amicale. Nello 

studio di Damiano Fiorillo e Fabio Sabatini del 2015, “Structural social capital and 

health in Italy”, viene effettuata un’analisi empirica dei dati del Multipurpose Survey 

on Household condotto dall’Istituto Italiano di Statistica su un campione di 

popolazione rappresentativo (n = 46,868). La misura scelta per il capitale sociale è la 
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frequenza d’incontro con gli amici. I ricercatori sono giunti ad affermare che gli 

individui che incontrano amici quotidianamente o più volte a settimana hanno dall’11 

al 16% in più di probabilità di godere di buona salute. Nella tabella 1 si illustrano le 

variabili descrittive statistiche scelte, dove la variabile dipendente è la buona salute 

auto-percepita, che corrisponde a 1 quando è buona o buonissima, e la variabile 

indipendente principale è il capitale sociale strutturale individuale. Questo è misurato 

attraverso un indicatore binario della frequenza degli incontri con gli amici, che 

corrisponde ad 1 quando l’intervistato incontra amici giornalmente o più volte a 

settimana. 

Tabella 1. Variabili descrittive statistiche  

  Mean St.dev 

Dependent variable 

Self-perceived good health 

  

0.71 

 

0.45 

Structural social capital  

Meetings with friends 

 

0.70 

 

0.46 

 Instrumental variables 

Mass attendance 

 

0.25 

  

0.43 

 Meetings with friends at the 

community level (average)  

 0.71 0.03  

 Demographic and socio-

economic characteristics 

   

 Female  0.52  0.50  

 Single  0.26  0.44 

 Divorced  0.04  0.20 

 Widowed  0.09  0.29 

 Age 31–40  0.19  0.39 

 Age 41–50  0.17  0.37 

 Age 51–65  0.22  0.42 

 Age > 65  0.20  0.40 

Household size  3.10  1.30 

Children 0–5  0.13  0.40 

Children 6–12  0.17  0.46 

Children 13–17  0.15  0.41 
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 Elementary  0.25  0.43 

 Junior high school  0.28  0.45 

 High school (diploma)  0.32  0.47 

 Undergraduate degree and 

beyond 

 0.08  0.27 

 Household income (ln)  10.77  0.44 

 Self-employed  0.11  0.31 

 Unemployed  0.05  0.23 

 Retired  0.23  0.42 

 Student  0.05  0.23 

 Newspaper reader  0.24  0.42 

 Homeowner  0.72  0.45 

 Civil house  0.62  0.49 

 Micro-criminality  0.03  0.17 

 Size of municipality Metropolis  0.17  0.37 

 Neighbouring metropolis  0.08  0.27 

 2000–10,000  0.27  0.44 

 10,000–50,000  0.23  0.42 

 >50,000  0.16  0.37 

   

Fonte: D. Fiorillo, F. Sabatini / Economics and Human Biology 17 (2015) 129–142 

 

Nella tabella 2 si illustrano i risultati ottenuti rispetto a ciascun indicatore scelto e al 

suo peso nel capitale sociale e nella buona salute. 
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Tabella 2. Stime derivate dai modelli probit e di regressione lineare (metodo dei minimi quadrati) 

 

Fonte: D. Fiorillo, F. Sabatini / Economics and Human Biology 17 (2015) 129–142 

 

I dati ottenuti mostrano come alcuni determinanti abbiano un peso maggiore nella 

creazione di un buono stato di salute, per esempio avere figli piccoli, di età compresa 

tra 0 e 5 anni, essere sposati, essere proprietari di casa, e come altri siano invece 

cause di un suo deterioramento (essere disoccupati, single o divorziati). In ogni caso 

risulta confermata l’ipotesi che incontrarsi frequentemente con gli amici aumenta il 

grado di buona salute percepita del 4.8%. Questo perché viene facilitata la diffusione 

di informazioni e pratiche salutari, stare insieme a persone fidate riduce lo stress 
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psicologico e le reti di amici possono provvedere meccanismi di mutua assistenza e 

incoraggiare l’adozione di comportamenti salutari (Fiorillo, Sabatini 2015). 

Allargando il nostro sguardo all’Europa troviamo ulteriori evidenze che confermano la 

beneficità della valorizzazione del capitale sociale. Molti studi si sono focalizzati 

nell’osservare il ruolo del capitale sociale di comunità e la sua relazione con 

l’aumento di salute percepita, rivelando che questo è maggiore in persone che hanno 

una disposizione maggiore alla fiducia negli altri, suggerendo che gli effetti sulla 

salute promossi dal capitale sociale dipendono anche da caratteristiche individuali, e 

aumentando quindi il livello di complessità valutazionale al momento di dover trarre 

delle conclusioni univoche sul contributo del capitale sociale alla salute e al 

benessere. 

Nello studio “Social capital, health and life satisfaction in 50 countries”, Elgar et al. 

(2011) mettono in relazione il capitale sociale individuale e collettivo del Paese con il 

miglioramento del benessere e della salute autoriferita scomponendo il capitale 

sociale in quattro aspetti: trust (fiducia), group (gruppo), civic (civico) e linking 

(collegamento). Quest’ultimo vuole rappresentare la fiducia e il coinvolgimento nelle 

istituzioni pubbliche e politiche, e viene teorizzato da Szreter e Woolcoock (2004) per 

andare ad integrare l’analisi di Putnam (2000). Il sociologo suddivideva il capitale 

sociale in bonding, ossia le relazioni tra persone che si uniscono spontaneamente in 

gruppi omogenei rispetto a livelli sociali ed etnie (fiducia nella famiglia e nei 

conoscenti), e bridging, relazioni tra persone che si riuniscono in gruppi formati 

esternamente (es. colleghi di lavoro) quindi che possono includere differenze sociali 

ed etniche ma comunque si rimane su un piano di orizzontalità (fiducia sociale, 

responsabilità civica). Le connessioni verticali, e quindi le relazioni tra gruppi che 

hanno diversi livelli di potere e influenza, vengono riunite nel concetto di linking, 

esplicitando così anche il concetto di fiducia nell’autorità. Il bonding e il bridging 

vengono rappresentati in questo studio dai fattori trust, group e civic. 

Partendo dai dati raccolti dal World Values Survey5 (WVS) tra il 2005 e il 2008 su 50 

Paesi, per un totale di 69.725 adulti dai 15 ai 98 anni, questi sono stati chiamati in 

modo random a posizionarsi rispetto a 17 item pertinenti ai diversi fattori sopracitati 

del capitale sociale. Sono stati valutati poi gli effetti delle variabili a livello individuale 

(es. genere, istruzione, età e livello di capitale sociale individuale) e variabili a livello 

                                                             
5 Consultabili al sito: www.worldvaluessurvey.org 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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di paese (reddito nazionale lordo pro capite e media del capitale sociale a livello di 

paese) su ciascun risultato (salute e soddisfazione di vita). 

I risultati ottenuti dalle analisi di queste stime mostrano che, tra nazioni diverse, i 

quattro fattori del capitale sociale non erano correlati significativamente (esito 

connesso alle differenti posizioni dei vari Stati rispetto a questi aspetti del capitale 

sociale), mentre a livello individuale è stato osservato soprattutto per il fattore trust 

come questo fosse più fortemente associato al capitale sociale in quei Paesi dove 

era già presente un elevato livello di trust. Questi dati ci portano a soffermarci sulla 

natura multidimensionale del capitale sociale: ogni fattore riporta valori diversi di 

correlazione con la salute e il benessere, di conseguenza un Paese che si colloca in 

alto nella classifica rispetto a un fattore, non necessariamente lo é rispetto a un altro. 

Sicuramente ci sono delle limitazioni, tra cui: la natura di studio trasversale (ciò 

preclude l’analisi di relazioni causali o temporali) la bassa potenza statistica per il 

rilevamento di effetti di tipo country level (n = 50) e la mancata misurazione di altri 

elementi influenti (spese sanitarie, stress e disagio psichico). Proprio questo è 

l’aspetto su cui orientare ulteriori ricerche sul tema, per integrare il peso che hanno i 

determinanti socio-economici di salute, la povertà e l’iniqua distribuzione di potere e 

risorse nella valutazione delle relazioni tra capitale sociale e salute percepita (Elgar 

2011). 

Provando a spostare lo sguardo su alcuni gruppi specifici di popolazione la 

letteratura ci suggerisce che nei maggiori di 65 anni la depressione autoriferita e il 

disagio psicologico correlano con bassi livelli di capitale sociale, tradotto nella pratica 

nel non avere persone su cui contare, nel non sentire come proprio il luogo in cui si 

vive e nella diffidenza nei confronti degli altri (Forsman 2011). Altre indagini si 

interessano a come l’utilizzo delle nuove tecnologie (internet) da parte degli anziani 

possa determinarne un miglior mantenimento della salute psicologica, cosa che 

avviene più facilmente quando la persona già dispone di alti livelli di capitale sociale 

individuali (Choi 2013). 

Un ulteriore gruppo studiato per quanto riguarda la correlazione tra capitale sociale e 

salute è quello dei disoccupati, all’interno del quale si conferma la correlazione tra 

bassi livelli di capitale sociale e peggiori condizioni di salute (sintomi psicosomatici e 

bassi indici di benessere psicologico) (Aslund 2014). 
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Nell’ambiente di lavoro sembra invece che alti livelli di capitale sociale determinino 

effetti benefici sulla salute dei lavoratori occupati (Oksanen 2008), soprattutto 

andando a prevenire l’insorgenza di sintomi depressivi (Jung 2012) e riducendo i 

tassi di mortalità (Oksanen 2011). Se si fa un focus sulla popolazione occupata 

anziana (persone con più di 50 anni), il capitale sociale (reti, fiducia, senso di 

appartenenza) risulta associato a più alti livelli di controllo delle decisioni 

professionali (sense of mastery) e di salute mentale (Nyqvist F. 2013). 

  



22 
 

 

Capitolo 2. MATERIALI E METODI 

Per lo svolgimento della ricerca, sono partita dall’analisi di dati quantitativi che 

descrivono la situazione socio-sanitaria nell'area di Pescarola (analisi statistica di 

database dei servizi sociali, dati sanitari dallo studio “L’equità nel diritto alla salute: il 

contrasto alle diseguaglianze nella città di Bologna”), per poi integrarli con dati 

ottenuti tramite metodologie qualitative (osservazione partecipante, redazione di un 

diario di campo, interviste in profondità). Una parte dell’indagine è stata svolta nelle 

Microaree di Trieste, tramite osservazione partecipante e compilazione di un diario di 

campo, con il fine di analizzare più dettagliatamente i temi emersi durante la raccolta 

del materiale, tramite il confronto di punti in comune e divergenze delle due 

esperienze. 

 

2.1 Le metodologie qualitative in salute 
 

All’interno del campo della salute, più in dettaglio nell’epidemiologia, la ricerca si 

avvale prevalentemente di strumenti di tipo quantitativo, mentre le metodologie 

qualitative fanno storicamente capo alle scienze sociali e umane e al campo della 

ricerca etnografica.  

La principale differenza tra i due tipi di approcci è la modalità attraverso cui gli aspetti 

della realtà vengono indagati. La ricerca quantitativa si occupa di misurare il reale, 

ma trova dei limiti quando si tratta di valutare aspetti non o difficilmente misurabili 

(per esempio le percezioni, le esperienze, i vissuti); inoltre, risponde bene alle 

domande “cosa, come”, ma meno ai “perché”. Al contrario, i metodi qualitativi 

permettono di esplorare gli stati interni, quali credenze, intenzioni, atteggiamenti e 

valori, e di fornire chiavi interpretative sul perché si verificano certe situazioni e 

comportamenti. Integrando la conoscenza generata dai due diversi approcci si 

possono ricavare pattern che permettono di comprendere meglio il fenomeno in 

studio, suggerendo al contempo piste di intervento. 

Naturalmente, gli strumenti che si scelgono per avviare una ricerca devono risultare 

adeguati rispetto al contesto, agli obiettivi, al campo di indagine: più esso è vasto, più 
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gli strumenti quantitativi saranno appropriati per descriverlo, mentre mano a mano 

che il campo si restringe cala la rappresentatività statistica e divengono 

maggiormente utili gli strumenti qualitativi, che permettono di cogliere in profondità i 

sensi e le caratteristiche del fenomeno in esame. 

La ricerca qualitativa, che si occupa di indagare i significati e le rappresentazioni che 

i soggetti attribuiscono alle cose e il senso dei fenomeni, utilizza dispositivi che sono 

adattabili al contesto. Se, per la ricerca quantitativa, è importante la “neutralità” di 

ricercatore e metodo, gli approcci qualitativi ammettono il e lavorano sul fatto che 

ogni metodo produce “distorsioni” con il fenomeno in studio, in quanto plasmato 

insieme dal ricercatore e informatore e quindi suscettibile a variabili relative a 

caratteristiche personali (età, genere, abbigliamento, ecc.), dell’ambiente e del 

momento puntuale. Purché non venga occultato ma tenuto presente nell'analisi, 

questo non rappresenta un fattore di “cattiva qualità” dei dati, ma anzi un elemento 

ineludibile nella co-produzione del loro significato. 

I materiali derivati dalle indagini qualitative ci aiutano per esempio a comprendere 

perché, spesso, i promettenti interventi dei trial clinici non funzionano così bene nella 

pratica reale. Questi risultati sono generalizzabili perché escludono elementi di 

contesto complessi (psicologici, relazionali, culturali) che però sono proprio quelli di 

fronte ai quali ci si trova quotidianamente nella pratica clinica. Per decidere una 

terapia non ci si può solo affidare ai risultati dei trial, ma bisogna calare l’intervento 

nel contesto specifico, per “quel” paziente. I metodi qualitativi ci permettono di 

arrivare alle informazioni, tutt’altro che generalizzabili, ma in questo senso mirate e 

costruite attorno alla singolarità di ogni persona, che possono essere utilizzate poi 

per pianificare un intervento adeguato (Olivier de Sardan 2009). 

Nonostante il grande potenziale, gli approcci qualitativi in salute sono ancora 

confinati a una minoranza di ricercatori e vengono spesso delegittimati o poco 

compresi dalla maggior parte di essi. Per esempio, nel febbraio 2016 è stata 

pubblicata una lettera aperta rivolta al British Medical Journal nella quale 

sessantasette accademici da undici nazioni diverse invitano gli editori a riconsiderare 

la loro politica di rifiuto della ricerca qualitativa, generalmente posta su un piano di 

bassa priorità (Greenhalgh et al. 2016). La sfida che viene proposta è quella di 

sviluppare un approccio alla ricerca che sia proattivo e pluralista. Nella lettera gli 

autori scrivono: “Alcune questioni cliniche e di politiche trovano migliori risposte nei 

risultati di studi clinici randomizzati e controllati o di altri approcci quantitativi, ma altre 
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decisioni e risultati sono più utilmente informati da studi qualitativi” (Greenhalgh et al. 

2016). Gli accademici sottolineano inoltre come differenti disegni di ricerca possano 

fornire una prospettiva complementare. Secondo loro solo pochi argomenti di ricerca 

sulle decisioni cliniche e la cura dei pazienti possono essere sufficientemente 

compresi dalla sola ricerca quantitativa. Un esempio di integrazione tra i due metodi, 

riportato nella lettera, è quello riguardante la questione della sicurezza del paziente: 

gli studi quantitativi esaminano la dimensione dell’effetto degli interventi per 

migliorare la sicurezza, quelli qualitativi sviscerano questioni ugualmente importanti, 

come il perché avvenga l’effetto osservato o, in alcuni casi, perché non si verifichi il 

fenomeno previsto. La lettera si conclude ricordando agli editori del BMJ che anche 

prestigiosi enti quali l’International Cochrane Collaboration e il UK Health Technology 

Assessment Programme, entrambi inizialmente incentrati soprattutto sul quantitativo, 

sono stati persuasi a includere il qualitativo e metodi di ricerca misti, quando 

appropriato. Queste organizzazioni hanno deciso che la battaglia qualitativo vs 

quantitativo è ormai una questione del passato. Gli autori concludono con 

quest’invito la lettera: “Incoraggiamo il BMJ ad unirsi a loro” (Greenhalgh et al. 2016). 

La ricerca qualitativa, al pari della ricerca quantitativa, deve dar prova della propria 

qualità e validità. Su questo tema Mays e Pope (2000) hanno riflettuto sugli standard 

di qualità dei metodi qualitativi e sulla possibilità di fornire linee guida. L’interrogativo 

non ha una risposta semplice e univoca. La rilevanza di una ricerca è proporzionale 

all’aumento di conoscenza che essa produce o all’aumento di fiducia con la quale si 

guarda a conoscenze già ottenute. Un altro fattore considerevole della rilevanza è 

l’estensione con la quale possono essere generalizzati i dati ottenuti, al di là del 

setting in cui sono stati generati. Questo spesso viene considerato non attuabile per 

la ricerca qualitativa ma, secondo gli autori, ci sono più strategie per raggiungere 

questo fine. In primis fare un report dettagliato della ricerca permette al lettore di 

giudicare autonomamente se i risultati sono o meno estendibili ad altri contesti. Si 

può inoltre utilizzare un campionamento probabilistico (che ci assicura che il 

campione sia rappresentativo della popolazione) o, più comunemente, un 

campionamento teorico, che tenta di includere nel campione una vasta gamma di 

variabili che potrebbero influenzare l’indagine, rilevanti per procedere alla 

concettualizzazione dell’argomento. Come nella ricerca quantitativa, per garantire 

rigore alla propria indagine qualitativa gli autori suggeriscono di mettere in atto con 

sistematicità e autocoscienza il disegno di ricerca, la raccolta dei dati, 



25 
 

l’interpretazione e la comunicazione. I metodi della ricerca qualitativa sono un grande 

potenziale per arricchire la conoscenza in materia di salute, ma sicuramente non è 

così facile metterli in pratica e non rappresentano la via per una risposta rapida. Gli 

autori concludono citando Dingwall et al.: “la ricerca qualitativa richiede reali 

capacità, una combinazione di pensiero e pratica, e non poca pazienza” (Dingwall 

1998; Mays, Pope 2000). 

Utilizzare dunque metodi qualitativi è utile perché i cambiamenti necessari da fare nel 

mondo della salute, sono organizzativi e culturali e coinvolgono diverse prospettive, 

provenienti da un vasto audience (pazienti, professionisti, accompagnatori): per 

avanzare proposte efficaci è necessario comprendere i significati che hanno questi 

processi per chi li vive. Per promuovere la qualità nella cura sanitaria è quindi 

essenziale l’utilizzo di tecniche qualitative che possano indagare nel profondo le 

strutture esistenti e costruire poi nuovi modelli ispirandosi alle reali necessità del 

contesto. 
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2.1.1 L’osservazione partecipante , il diario di campo e le interviste 
Come anticipato a inizio capitolo, gli strumenti metodologici che ho ritenuto più 

appropriati per il lavoro di campo della mia ricerca sono stati l’osservazione 

partecipante, affiancata alla stesura di un diario di campo, e le interviste 

semistrutturate alle persone che partecipano alle attività da noi proposte. 

L’osservazione partecipante, strumento di matrice etnografica nato e sviluppatosi 

nell'ambito dell'antropologia, è una tecnica di ricerca incentrata sulla lunga 

permanenza sul campo e sulla partecipazione alle attività svolte dal gruppo sociale in 

studio. In questo modo si può giungere a una profonda comprensione delle diverse 

specificità che lo caratterizzano, con un coinvolgimento diretto del proprio corpo e 

soggettività da parte di chi la utilizza. Per queste caratteristiche, il metodo porta a un 

sapere incrementale, che migliora con la continua e ripetuta pratica (Semi, 2010). 

Ciò che si osserva sul campo, le emozioni provate durante lo svolgimento delle 

attività in condivisione con il gruppo, le idee e frasi stimolanti che emergono nelle ore 

passate sul campo sono trascritte nel cosiddetto “diario di campo”, con il fine di 

tenere una traccia di tutto ciò che accade, consultabile nel momento della 

rielaborazione dei materiali, per trarne spunti critici, formulare ipotesi e possibili 

conclusioni. 

Le note di campo, prese durante il periodo di osservazione o subito dopo, sono la 

tradizionale forma di registrare ciò che avviene durante l’osservazione. Esse devono 

riportare più dettagli possibili, nel modo più accurato per permettere una 

registrazione efficace delle osservazioni, e fornire materiali direttamente disponibili 

per l’analisi. Per tener memoria del vissuto sul campo si può far uso di registrazioni 

audio e video, con il consenso delle persone coinvolte, per avere uno strumento che 

permetta di riosservare l’evento e trarne ulteriori spunti d’analisi. L’osservatore 

partecipante, essendo calato all’interno del contesto in studio, gode del privilegio di 

vedere e fare esperienza della cultura istituzionale, dalla posizione di membro 

interno. Grazie a questa posizione può capire i meccanismi che sono dietro alle 

pratiche visibili, intenderne le motivazioni e proporre poi soluzioni alternative 

specifiche per quella situazione (Boulton, FitzPatrick 1994). 

L’altro strumento che ho adottato per poter comprendere meglio le complessità della 

popolazione in studio e i rapporti che intrattiene con il luogo che abita, è l’intervista 

semistrutturata in profondità. Questa tecnica, anch’essa di matrice etnografica, pone 
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il ricercatore nella posizione di chi deve apprendere, in un ascolto attivo che riesca a 

captare il punto di vista della persona intervistata, il senso e le emozioni associate 

alle esperienze vissute e la sua interpretazione degli eventi. Non si tratta di un 

questionario ma di un colloquio informale nel quale i diversi temi che l’intervistatore 

vuole approfondire vengono proposti attraverso domande aperte e sviscerati 

nell’ordine che l’intervistato sceglie di seguire, secondo il flusso del dialogo. Questo 

permette di accedere a più elementi di interesse del dialogo, spesso concatenati tra 

loro, che sono i fatti raccontati (eventi e circostanze di vita passata), la loro 

interpretazione e le opinioni che ne derivano su situazioni generalizzate, le idee che 

l’altro ha rispetto alle proprie azioni e pratiche e infine le percezioni sul proprio 

contesto, sulla propria cultura e sul momento storico. È proprio a partire da questi 

elementi, e non da idee precostituite da verificare, che il ricercatore può trarre 

deduzioni e, alla luce dei racconti ascoltati, costruire la propria ipotesi. 

Per quanto riguarda la pratica, il setting dell’intervista è di solito parte del campo, si 

sceglie ovvero un ambiente familiare alla persona (spesso la sua stessa casa, nella 

mia esperienza molti mi hanno accolto per un caffè o una merenda), dove essa si 

senta a suo agio e in un momento che le sia comodo. È sempre indicato chiedere il 

consenso all’intervista; nel mio caso ho fornito dei moduli in cui si spiega di cosa tratti 

la ricerca e una informativa sulla privacy che ho fatto firmare agli intervistati. Ho 

chiesto loro, inoltre, il permesso di registrare le conversazioni per poter prestare 

maggiore attenzione alla persona, mantenendo un contatto visivo, senza dover 

prendere appunti. 

Ogni intervista6 è iniziata con una breve presentazione libera da parte della persona, 

della propria storia e di come fosse diventata abitante del quartiere in questione. Poi 

ho cominciato con le domande aperte. In generale è la persona che racconta che 

tiene il ritmo del discorso e decide cosa ha più importanza approfondire. Chi conduce 

può fare delle domande di rilancio su argomenti che non ha ben capito, chiedere di 

approfondire temi accennati velocemente o esplicitare concetti vaghi, riportare 

sull’argomento del discorso in caso di deviazioni, ma sempre aspettando che l’altro 

termini. È appropriato non interrompere e non contraddire la persona in quanto 

quella è la sua visione, non c’è un giusto o sbagliato. Io stessa ho intrapreso 

l’intervista, conscia dei miei condizionamenti e delle mie aspettative, cercando di non 

fare domande orientate, ma lasciando che emergesse la visione di chi stava 

                                                             
6 Vedi in Allegato la “traccia delle interviste”. 
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parlando, tenendo conto del contesto e dell’eventuale presenza di interessi a 

partecipare all’intervista o di altri elementi rilevanti. In definitiva, ho seguito la logica 

che l’intervistato è il miglior esperto nel raccontarci di sé e delle sue storie e noi non 

possiamo che ascoltarlo, cercando di capire la sua logica, i suoi sentimenti e la sua 

definizione dei concetti chiave dell’argomento in questione (Mayer, Ouellet 1991). 

 

2.1.2 L’analisi dei dati  
Una volta raccolto il materiale, in forma di testi derivati da note di campo e dalle 

interviste, ho proceduto all’analisi. Dopo un’attenta rilettura, ho codificato e 

classificato le informazioni tramite concetti chiave, dai quali ho iniziato lo studio.  Per 

quanto riguarda le interviste, ho evidenziato e messo in relazione le risposte che le 

persone avevano fornito rispetto ai temi che ricercavo, per poi metterle a confronto e 

vedere cosa vi fosse in comune e cosa invece fosse in contrasto. Ho evidenziato le 

questioni che emergevano con una certa ricorrenza nei racconti, osservando i punti 

in comune trasversali a tutte le interviste. 

Lo stadio successivo, il più delicato, è stata l’analisi del materiale codificato per 

definirne le categorie tematiche, azione che ha richiesto capacità interpretativa. È 

stato necessario mettere a confronto evidenze relative a diversi punti di vista riportati 

nei dati, includere osservazioni contrastanti per poi accomunarle sotto tipologie che 

ne trasmettessero l’intera gamma. La sfida finale è stata quella di rendere l'esito 

dell'analisi chiaro e accessibile in ottica di restituzione e divulgazione. 

Secondo Fitzpatrick e Boulton, autori di Qualitative methods for assessing health 

care, la validità del lavoro può essere stabilita tramite due metodi: la triangolazione e 

la convalida del rispondente. Il primo prevede di utilizzare più strumenti d’indagine 

per analizzare uno stesso fenomeno, in modo che i particolari che non vengono colti 

in una rilevazione possono esserlo dall’altra (nel mio caso, ho utilizzato 

l’osservazione partecipante ma anche le interviste in profondità). Si cerca di ottenere 

evidenze da un range di fonti quanto più diverse e indipendenti possibili in modo che 

si crei una convergenza di dati che porti ad avvalorare l’interpretazione complessiva. 

La convalida del rispondente invece prevede che l’investigatore includa nel materiale 

da analizzare anche le reazioni che hanno i soggetti osservati rispetto all’analisi in 

corso. 
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Spesso però le ricerche, soprattutto in salute, sono complesse e sarebbe difficile o 

riduttivo stabilire la plausibilità delle analisi solo tramite l’applicazione meccanica di 

questi due strumenti. È importante invece che chi fa uso di strumenti qualitativi 

espliciti i metodi che hanno portato alla costruzione delle evidenze, in modo da dare 

a chi legge la possibilità di verificare il rigore nell'applicazione del metodo e giudicare 

la legittimità dei risultati ottenuti (Boulton, FitzPatrick 1994). 

 

2.2 La ricerca-azione a Pescarola 
 

A partire da ottobre 2018, in vista dell’elaborazione della tesi di laurea, mi sono 

inserita come tirocinante all’interno delle attività di una ricerca-azione partecipativa 

condotta da un gruppo di persone con formazione medica, antropologica e 

sociologica, facenti parte del Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI), 

un centro di ricerca universitario e un’associazione di promozione sociale  che 

portano avanti attività di promozione della salute attraverso un approccio 

interdisciplinare. 

Nei paragrafi che seguono farò una breve esposizione del progetto nel quale mi sono 

inserita, riportando i dati di tipo quali-quantitativo già raccolti sulla base dei quali ho 

articolato il mio lavoro.  Procederò poi a descrivere le modalità e il percorso del mio 

inserimento nel campo della ricerca e le attività alle quali ho preso parte nello 

specifico. 

 

2.2.1 Cos’è stato fatto  
A partire dal 2015, il gruppo di ricerca-azione del CSI, in collaborazione con diverse 

realtà del territorio7,  ha intrapreso una ricerca-azione avente come scopo principale 

quello di promuovere il benessere in un'area della città di Bologna che presenta 

molte fragilità sul piano sociale, economico e di salute, all’interno di un rione con alta 

concentrazione di edilizia pubblica del quartiere Navile: Pescarola. 

L’area è caratterizzata da una commistione di diverse condizioni di deprivazione 

economica e vulnerabilità sociale. Le ricerche condotte negli anni precedenti dal 

                                                             
7  In particolare: Comitato cittadini residenti Agucchi/Zanardi; Coordinamento Volontariato Lame 

(CVL); Centro socio-educativo gestito dalla cooperativa CSAPSA 2; Hic Sunt Leones football 
antirazzista; Cubo centro per l'infanzia e la famiglia. 
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Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna e 

dall’associazione Dispositivi PsicoSociali avevano notato una corrispondenza tra 

essere portatori di diversi tipi di sofferenze (disabilità, alcolismo, tossicodipendenza, 

malattie croniche, salute mentale) e essere inclini all’isolamento e al conflitto, tanto 

nella relazione tra inquilini quanto nel rapporto con i servizi territoriali. Ciò che 

risaltava era inoltre l’assenza di rete tra servizi sociali, educativi e sanitari che 

promuovessero la salute attraverso sì iter individualizzati ma anche attività 

comunitarie.  

Il quadro demografico, emerso dalla raccolta di dati demografici di Iperbole - Area 

Programmazione, Controlli e Statistica del comune di Bologna, in serie quinquennali 

a partire dal 1996 sino al 2015, ha riportato un forte calo della popolazione nella zona 

di Pescarola (-12,8%) rispetto alle altre unità territoriali prese in considerazione (zona 

Lame, quartiere Navile, città di Bologna). Altre caratteristiche emerse sono state: 

l’invecchiamento generale della popolazione (+10,3% di persone con più di 65 anni), 

il calo della fascia giovanile (dai 15 ai 29 anni: -7,6%), la presenza di molti nuclei 

familiari con più di tre componenti (molti nati in Sud Italia e nelle isole) e meno 

stranieri (-4,6%) rispetto ai dati per il quartiere Navile. 

Il lavoro che il gruppo di ricerca-azione ha svolto sul territorio si è costruito in 

continuità con tali ricerche, che a partire da gennaio 2016 sono state approfondite 

con nuove azioni e analisi (aggiornamento dei dati demografici, mappatura 

partecipata del territorio) e tramite una partecipazione attiva alle attività presenti sul 

territorio. 

A partire da giugno 2016 fino a dicembre 2018 sono state svolte le seguenti attività, 

che verranno esposte più dettagliatamente nei seguenti paragrafi: 

- raccolta e analisi di dati quantitativi relativi all’accesso ai servizi sociali;  

- raccolta e analisi di dati sanitari riportati nello studio “L’equità nel diritto alla 

salute: il contrasto alle disuguaglianze nella città di Bologna. Un approccio 

interdisciplinare”; 

- indagine qualitativa sul campo dei bisogni di salute degli abitanti. 

 

2.2.2 I dati sociali 
L’analisi dei dati sociali riferiti all’area statistica di Pescarola è stata possibile grazie 

ai database forniti dai servizi sociali del quartiere Navile sulle prestazioni erogate nel 
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triennio 2014-16. Una prima cosa emersa è la prevalenza delle domande di 

contributo economico, seguite dalle domande per il supporto a persone e famiglia 

(vedi Grafico 2) e risultano eseguite circa due domande per persona (vedi Grafico1). 

 

 

Grafico1 Diagramma relativo alle richieste fatte ai servizi sociali per persona negli anni 2014-2016 

 

 

Grafico2 Diagramma  con numero di domande ai servizi sociali per categorie 

 
L’analisi del database dei servizi sociali è stata integrata con ripetuti confronti con 

un’assistente sociale del quartiere sul quadro emerso e, soprattutto, sui limiti dello 

strumento, in quanto non tiene conto di tutte le richieste presentate ma solo di quelle 
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esaudite. Ciò impedisce anche di comprendere sulla base di quali criteri vengano 

accolte o meno le domande, e di fatto sempre un minor numero di persone riesce ad 

ottenere le prestazioni fornite dai servizi (nel settembre 2016 solo 7 su 400 sono 

state le richieste di prestazioni soddisfatte). Inoltre, la scelta di quali domande 

esaudire si basa su criteri di discrezionalità. Si è sicuri che la domanda verrà evasa 

nel caso in cui ci siano istituzioni, come per esempio il Tribunale dei minori in famiglie 

con figli sotto osservazione, che facciano una certa pressione. 

La promozione di interventi di carattere comunitario e territoriale risulta ostacolata in 

quanto il lavoro delle assistenti sociali è suddiviso per target e per persona, e questo 

impedisce loro di avere uno sguardo complessivo delle condizioni di vita di una 

persona all’interno del suo contesto territoriale. 

 

2.2.3 I dati sanitari 
Una valutazione epidemiologica delle condizioni socio-economiche e di salute 

dell’area di Pescarola è stata possibile grazie ai dati provenienti dal progetto: 

“L’equità nel diritto alla salute: il contrasto alle diseguaglianze nella città di Bologna”, 

studio che nasce da una collaborazione tra il Dipartimento di Sanità Pubblica, il 

Distretto di Bologna, il Dipartimento di Cure Primarie, il Comune di Bologna e il 

gruppo multidisciplinare di antropologhe e medici di sanità pubblica del CSI. 

La ricerca, avviatasi nel gennaio 2017 e tutt’ora in corso, si propone come primo 

obiettivo di indagare l’esistenza di differenze significative negli esiti in salute e 

nell’accesso ai servizi sanitari tra aree del Comune di Bologna che presentano 

diversi livelli degli indici di vulnerabilità/“debolezza” territoriali. 

Tali indici sono stati inizialmente indagati dall’ Area Programmazione, Controlli e 

Statistica del Comune di Bologna, che nel 2017 ha realizzato lo studio “Periferie a 

Bologna: vulnerabilità e opportunità. Una proposta di misurazione per le città 

italiane”. Lo studio ha reso disponibili dati di vulnerabilità territoriale demografica, 

sociale ed economica attraverso l’indagine per area statistica di dati demografici 

(variazioni percentuali della popolazione, saldo naturale, struttura per età …), sociali 

(solitudine anagrafica, ricambio della popolazione italiana e straniera, istruzione, 

minori e famiglie monogenitoriali, percentuali di abitazioni non occupate …) ed 

economici (percentuali di abitazioni occupate in affitto, redditi individuali e familiari). 
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Sono stati infine elaborati tre indici sintetici di vulnerabilità demografica, sociale ed 

economica per ogni area statistica8 del Comune di Bologna. 

Nella prima fase del progetto “L’equità nel diritto alla salute: il contrasto alle 

diseguaglianze nella città di Bologna” si è indagato quindi il livello di vulnerabilità 

sanitaria tra le aree di Bologna. A questo fine sono stati individuati 11 indicatori che 

in letteratura sono correlati a presenza di disuguaglianze in salute: 

 Mortalità 

 Diabete 

 Ictus 

 Infarto Miocardico Acuto 

 Tutti i tumori 

 Accessi al Pronto Soccorso 

 Accessi al Pronto Soccorso per codici bianchi e verdi (impropri) 

 Poliprescrizione farmaceutica 

 Accesso alla Specialistica Ambulatoriale 

 Ricoveri 

 Adesione agli screening colon-rettale e mammografico. 

 

A questi indicatori è stato aggiunto l’indice di fragilità9, in uso presso l’AUSL di 

Bologna dal 2012. 

Lo studio si è avvalso di un’iniziale acquisizione dei flussi informativi anagrafici e 

sanitari relativi alla popolazione residente nel Comune di Bologna. Questi sono stati 

elaborati attraverso analisi statistiche che hanno permesso di calcolare gli indicatori 

di patologie (di consumo di servizi e di esito) disaggregati per area statistica.  In una 

seconda fase sono state correlate le aree di svantaggio sociale ed economico, 

individuate dallo studio del Comune, alla distribuzione territoriale dei peggiori esiti in 

salute e accesso ai servizi, cosi da integrare indicatori sociali e sanitari in un’unica 

mappatura dello stato di salute cittadino. 

Lo studio svolto è di tipo osservazionale retrospettivo e prospettico per il quale è 

stata presa in considerazione la popolazione maggiorenne residente nel Comune di 

                                                             
8 Aree nate da una suddivisione del Comune di Bologna nel 2004, che raggruppano le sezioni dei 

censimenti del 1991 e 2001, appartenenti allo stesso quartiere preesistente, considerando le barriere 
territoriali strutturali (ferrovie e strade urbane di scorrimento). 
9 Calcolato attraverso un modello previsionale che, utilizzando molteplici variabili socio-sanitarie 
esprime la probabilità di manifestare l’evento morte o un ricovero ospedaliero in urgenza nell’anno 
successivo. 
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Bologna negli anni dal 2011 al 2015 (circa 400.000 persone). Per ogni area statistica 

di residenza sono stati calcolati, al 2015, i tassi dei 12 indicatori e 11 rapporti 

standardizzati (SMR/SIR) e bayesani (BMR) di mortalità e morbosità; sono stati 

inoltre correlati 9 indicatori sanitari (tassi standardizzati) ai 17 indicatori del comune (i 

14 indicatori e i 3 indici sintetici) e infine è stato correlato il tasso standardizzato del 

diabete con la percentuale di residenti in affitto pubblico. L'insieme dei dati raccolti 

nello studio mostra che a Bologna sono presenti disuguaglianze forti e distribuite con 

un pattern geografico preciso. Si delinea infatti la presenza di maggior svantaggio 

sanitario, sia negli esiti in salute che nell’accessibilità ai servizi sanitari, nelle periferie 

a nord, nord-ovest e nord-est e in alcune aree a sud-est della città nei quartieri Navile 

(all’interno del quale è collocata l’area statistica di Pescarola), Reno-Barca, San 

Donato-San Vitale e Savena (vedi Figg.3,5,6). Una geografia simile si nota anche al 

confronto tra i rischi relativi sanitari (BMR) superiori ai valori attesi e la mappa di 

potenziale vulnerabilità economica elaborata dal Comune di Bologna; in buona parte 

questa geografia si riscontra anche nella mappa riportante la potenziale vulnerabilità 

sociale. 

 
Figura 3: Prevalenza di Accessi al Pronto Soccorso e di Accessi al Pronto Soccorso per codici bianchi e verdi per 
l’anno 2015, Rischi Relativi (RR) bayesiani per area statistica della città di Bologna 
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Figura 4: Incidenza di mortalità nella popolazione per gli anni 2011-2015, Rischi Relativi (RR) 

bayesiani per area statistica della città di Bologna 

 

Figura 5: Incidenza per tutti i tumori per gli anni 2011-2015, Rischi Relativi (RR) bayesiani per area statistica della 

città di Bologna 

 



36 
 

 

Figura 6: Incidenza per IMA per gli anni 2011-2015, Rischi Relativi (RR) bayesiani per area statistica della città di 

Bologna 

 

Si evidenzia inoltre che anche a Bologna esiste una forte correlazione tra 

disuguaglianze in salute e i fattori, o determinanti intermedi, più noti della letteratura: 

istruzione (la variabile sociale che correla significativamente con forza con 8 

indicatori è ‘la percentuale di laureati in età tra 25 e 44 anni sulla popolazione totale 

in età 25-44 anni al Censimento 2011’) e reddito (Gentilini 2017). 

La patologia posta in correlazione con questi determinanti è stata il diabete, esempio 

paradigmatico di malattia cronica, in parte evitabile, che colpisce soprattutto le classi 

economicamente e socialmente più svantaggiate, chiamando in causa fattori legati al 

contesto politico e socioeconomico, alle condizioni di vita e lavoro e a fattori 

psicosociali. Le minori risorse economiche tendono ad ostacolare il passaggio ad 

abitudini più sane, spesso anche più costose, creando così un circolo vizioso tra 

malattie croniche e povertà (Espelt et al. 2008). 
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Figura. 7 Correlazione tra tasso standardizzato di prevalenza del diabete al 2015 e Percentuale di laureati in età 
tra 25 e 44 anni al Censimento 2011 (Coeff. Correlazione= -0.7937, p-value= 0.0000) aggiornati al 31/12/2016, 
per area statistica di Bologna 
 
  
Come si può notare nella Fig. 7 la percentuale di laureati in età tra 25 e 44 anni 

correla con molta forza con il tasso standard di prevalenza del diabete, risultando la 

maggiore tra tutti gli altri indicatori di vulnerabilità sociale ed economica. 

Nelle mappe riportanti la distribuzione di alcuni degli indicatori sanitari (vedi 

Figg.3,4,5,6) si può ben notare che l’area di Pescarola risulta sempre colorata 

intensamente presentando quindi per tutti gli indicatori una forte intensità di eccesso 

di rischi (sempre al di sopra della media cittadina). 

Dall’indagine, infatti, risulta che - su 11 indicatori di salute - Pescarola ne ha 10 con 

un BMR superiore alla media di Bologna di cui 7 con un BMR statisticamente 

significativo (accessi al pronto soccorso, ricoveri, assistenza specialistica 

ambulatoriale, poliprescrizioni, accessi al Pronto Soccorso in codice bianco o verde, 

diabete, mortalità)(vedi Fig. 8). 

 
 
 
Fig.8: Distribuzione per area delle frequenze dei BMR statisticamente superiori alla media (a sinistra) e di quelli 
superiori alla media della città di Bologna (a destra). 
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Un’ulteriore evidenza interessante è la condivisione di simili risultati con un’altra area 

statistica di Bologna, il Pilastro, entrambe zone con le maggiori percentuali di 

popolazione residente in affitto pubblico della città.10 

A questo proposito, il gruppo di ricerca ha dedicato un approfondimento mirato a 

osservare l’impatto della percentuale di residenti in affitto pubblico sulla prevalenza 

del diabete nelle varie aree cittadine. Il dato è stato estrapolato dall’indicatore 

comunale di “Percentuale di abitazioni occupate in affitto al Censimento 2011”.  

In figura 9 è possibile vedere che è presente una correlazione di media entità 

statisticamente significativa tra la percentuale di residenti in affitto pubblico e la 

prevalenza di diabete. 

 
Fig.9: Correlazione tra tasso standardizzato prevalenza diabete al 2015 e Percentuale di residenti in affitto 
pubblico al Censimento 2011 (Coeff. Correlazione: 0,5419, p-value: 0,000). 
 
 

Questi dati confermano che laddove risiede una fascia di popolazione più fragile vi è 

maggiore presenza di patologie croniche invalidanti e dunque di iniquità in salute. 

 

2.2.4 Indagine sui bisogni di salute degli abitanti  
Tra luglio 2016 e marzo 2017 è stata condotta un’analisi qualitativa e partecipativa 

sui bisogni di salute degli abitanti. 

L’analisi ha previsto un lungo periodo di osservazione partecipante sul campo, al 

quale si sono aggiunte attività di mappatura partecipata e incontri narrativi con gli 

abitanti sulle esperienze di salute/malattia e sulle relazioni con i servizi socio-sanitari 

e un focus group con i volontari attivi nel territorio. Sono state inoltre condotte 

                                                             
10 Dati provenienti dallo studio dell’Area Programmazione Controlli e Statistica, Comune di Bologna. 
(2018). “La fragilità demografica, sociale ed economica nelle diverse aree della città”. 



39 
 

interviste a medici di medicina generale, pediatri e operatori del SerD con lo scopo di 

esplorare il loro punto di vista rispetto alla conoscenza del territorio, ai bisogni di 

salute degli abitanti e al funzionamento della rete dei servizi. 

Ciò che è emerso dall’integrazione dei dati ottenuti attraverso questi strumenti è la 

sensazione di vivere in un luogo isolato, dove i servizi non lavorano in rete tra loro e 

dove la maggior parte dei problemi di salute è legata a un’origine sociale (in 

particolare diverse problematiche legate all’alcolismo e all’uso di sostanze e 

un’elevata domanda di antidepressivi, ansiolitici e antidolorifici). 

I medici e gli operatori intervistati hanno raccontato di non conoscere bene il territorio 

né le condizioni di vita delle persone, questo a causa di un’impostazione dei servizi 

strutturata su prestazioni “al bisogno” e della mancanza di integrazione con le attività 

che si svolgono nei luoghi comunitari (parrocchie, circoli ricreativi, ecc.). Alcuni 

medici hanno rimarcato l’uso improprio del Pronto Soccorso, confermato poi 

dall’analisi dei dati sanitari effettuata nello studio “L’equità nel diritto alla salute: il 

contrasto alle diseguaglianze nella città di Bologna”11 dove si osserva sia una 

maggiore prevalenza di accesso complessivo al Pronto Soccorso rispetto ad altre 

aree della città, sia un maggior numero di accessi per soli codici bianchi e verdi 

nell’anno 201512.  

Gli operatori del SerD, per ragioni legate a politiche interne, hanno lamentato 

difficoltà sempre maggiori nell’interagire con gli utenti nel territorio di residenza, cosa 

che impedisce loro di conoscerne la quotidianità e proporre, di conseguenza, un 

percorso di cura efficace. 

Le attività di analisi dei bisogni con gli abitanti sono state articolate in diversi percorsi. 

Le mappature partecipate con donne di origine straniera e bambini del centro socio-

educativo hanno fatto emergere tra le principali criticità l’isolamento della zona del 

comparto per la presenza di barriere infrastrutturali che lo rendono poco visibile 

dall’esterno, e la mancanza di attività e spazi di socialità per giovani e adulti (mentre 

non mancano i luoghi di incontro per bambini). 

Particolarmente importante è stata la partecipazione del gruppo di ricerca-azione alle 

attività di assistenza (distribuzione di cibo e abbigliamento, corsi di lingua) e di 

inclusione sociale (cene, feste, attività per bambini) condotte da alcuni residenti e 

volontari. Dal focus group e dall’osservazione partecipante svolta durante le attività di 

                                                             
11  Vedi paragrafo 2.2.4 relativo all’analisi dei dati sanitari 
12  Vedi figura 2 nel paragrafo 2.2.4 
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volontariato, come la distribuzione alimentare, è emerso che queste soffrono 

difficoltà nell’integrazione e collaborazione con i servizi, che tendono a delegare 

compiti e responsabilità. Spesso le modalità organizzative dei volontari generano 

dinamiche competitive e dissidi tra chi accede a queste prestazioni. Sono inoltre 

venute alla luce situazioni di povertà alle quali non corrisponde un supporto adeguato 

da parte dei servizi. 

È inoltre emerso come molti abitanti abbiano situazioni familiari disgregate e 

conflittuali, vivano nella solitudine e in situazioni di povertà e sofferenza per le quali i 

servizi intervengono solo in casi di emergenza. A ciò si associa la mancanza di reti di 

supporto tra le persone e la difficoltà di mobilità a causa di problemi fisici. 

Alla luce dei bisogni rilevati, il gruppo del CSI ha deciso dunque di attivare a partire 

da gennaio 2017 un momento di incontro settimanale chiamato “Spazio (non) 

Comune” all’interno dello “Spazio Comune”, un locale situato al centro del comparto 

di ACER-Agucchi, aperto nel 2012, di proprietà del Quartiere Navile e in gestione al 

CVL. Simbolicamente, il gioco di parole ha voluto richiamare sia il desiderio di 

(ri)aprire uno spazio che, come emerso dall'analisi, non era in realtà fruibile da tutta 

la popolazione, sia la possibilità di sperimentare pratiche di promozione della salute 

attraverso modalità alternative a quelle standardizzate e individualizzate diffuse nei 

servizi. Lo Spazio (non) Comune si è posto con il duplice fine di costruire una prima 

risposta ai bisogni riscontrati e, al tempo stesso, come modalità partecipativa per 

continuare l'indagine insieme ai diretti interessati. Anche durante le attività proposte 

in questo spazio sono continuati ad emergere con frequenza lamentele da parte dei 

partecipanti rispetto al senso di solitudine, alla mancanza dei legami di solidarietà, 

alla depressione e al razzismo e discriminazione diffusi nel comparto. 

 

2.3 Come mi sono inserita io? 
 

La mia partecipazione si è incentrata principalmente nella relazione con gli abitanti 

del comparto, costruita frequentando gli incontri del lunedì allo Spazio (non) 

Comune.  

Il principale scopo dell’incontro settimanale è stato fin dall’inizio quello di sostenere 

l’autodeterminazione dei soggetti in condizioni di maggiore vulnerabilità, attraverso la 

condivisione di tematiche legate alla salute e la costruzione di relazioni che 
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potessero poi incentivare il mutuo aiuto e l’autogestione della cura. In quest’ottica è 

stata sviluppata la “Cura Comunitaria”, un’attività di ascolto e condivisione di storie e 

vissuti, basata sull’approccio della Terapia Comunitaria Integrativa di Adalberto 

Barreto13, al termine della quale è avvenuto il mio inserimento. 

Di seguito le principali attività alle quali ho preso parte: 

- riunioni dei ricercatori del CSI che si occupano della ricerca-azione a 

Pescarola, svolte con cadenza bisettimanale (vi ho aderito nel periodo 

compreso tra novembre 2018 e aprile 2019) 

- riunioni organizzative delle attività del lunedì relative al laboratorio di 

Carnevale (14 gennaio, 25 gennaio, 13 marzo) 

- valutazione dell’operato della ricerca-azione del CSI a Pescarola (19 marzo) 

- incontri con gli abitanti nello SnC a Pescarola, ogni lunedì pomeriggio dalle 17 

alle 19, che si sono articolati in ordine temporale in: 

 

 laboratorio di Teatro (vedi Foto 1,2) diretto da Barbara Baldini 

dell’Associazione culturale Teatro dei Mignoli durante il mese di ottobre, 

con spettacolo finale l’11 novembre 2018; 

 organizzazione della cena di Natale allo SnC il 17 dicembre 2018, tra fine 

novembre e dicembre; 

 ideazione e costruzione, durante i mesi di gennaio e febbraio, della 

“Grande Festa di Carnevale itinerante della Pescarola”, avvenuta il 3 

marzo 2019 (vedi Foto 3,4);  

 progettazione di una ricerca sul tema dell’abitare in risposta al bando “Non 

solo case” della cooperativa sociale onlus CODICI Ricerca e intervento. 

(da marzo a giugno 2019) (vedi Foto 5);  

 interviste semistrutturate agli abitanti partecipanti alle attività dello SnC, 

con il fine di raccogliere dati utili all’elaborazione della tesi (durante il mese 

di aprile 2019). 

 

 
 
 

                                                             

13   Barreto, Adalberto de Paula Una comunità che cura. Terapia comunitaria integrativa 
passo a passo.  Traduzione italiana a cura di: Katia Muniz Diogenes Gian Paolo Perrella 
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Foto1 Volantino di invito al laboratorio autunnale di teatro 

  

Foto 2 Incontro di creazione delle storie per lo spettacolo durante il laboratorio teatrale 

 

Inizialmente la mia partecipazione si è limitata alle attività del lunedì pomeriggio, che 

si sono concretizzate in un laboratorio di teatro diretto da Barbara Baldini 

dell’Associazione culturale Teatro dei Mignoli. L’idea di intraprendere questo 

percorso è nata dopo l’esperienza della “Cura comunitaria”. Quello che è stato 

rilevato, tramite interviste di valutazione semistrutturate svolte da una ricercatrice con 
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alcuni dei partecipanti, è che molte persone avevano difficoltà a condividere ricordi 

dolorosi della propria vita privata davanti al resto degli abitanti in ascolto. Le persone 

hanno riconosciuto la pesantezza del carico emotivo scatenato dal riemergere e 

collettivizzare episodi delicati del passato, che andava ad aggiungere un ulteriore 

fattore di stress ai già tanti presenti nelle loro vite. Alla luce di questa esperienza si è 

pensato di continuare a seguire il filo della narrazione di sé per affrontare e sciogliere 

collettivamente i problemi personali, ma questa volta attraverso il teatro. I laboratori 

sono riusciti a coniugare momenti di forte espressione emotiva a momenti di svago e 

leggerezza, che hanno permesso agli abitanti di divertirsi, creando al contempo un 

ambiente confidenziale ed inclusivo. 

Io e le persone del CSI coinvolte nelle attività, ci siamo inserite nel laboratorio di 

teatro come partecipanti, attrici, proprio come gli abitanti, e sotto la supervisione di 

Barbara abbiamo creato dei testi a partire da vicende reali dei nostri passati. È stata 

proprio quest’originalità a stupire gli spettatori presenti allo spettacolo finale, nella 

piazza centrale del comparto in occasione della Festa delle Castagne, che 

complimentandosi con gli abitanti-attori ne hanno rafforzato l’autostima e lo spirito di 

gruppo. Abbiamo osservato come avere un obiettivo finale nei confronti del quale 

prepararsi incentivava le persone a seguire con costanza gli appuntamenti, 

sentendosi parte indispensabile per la buona riuscita del progetto. Queste 

considerazioni ci hanno spinto a pianificare ulteriori attività che avessero come 

obiettivo quello di far emergere le storie di vita delle persone attraverso lo strumento 

del teatro e dell’espressione corporale. 

Entrare nel gruppo di lavoro che si occupa all’interno del CSI specificamente di 

Pescarola, mi ha permesso di osservare e comprendere quali fossero le dinamiche 

esistenti a supporto del progetto, quali le difficoltà organizzative e quali fossero le 

necessità di coordinazione tra le varie persone del gruppo, che spesso si occupano 

di sfaccettature diverse dello stesso disegno (partecipazione alle riunioni con le 

istituzioni del quartiere e con il Comitato dei residenti, compilazione e spedizione di 

bandi entro le scadenze richieste, ecc.).  

In questo periodo ho condiviso tempo e spazi con gli abitanti del quartiere, in visione 

di obiettivi comuni, come la creazione e preparazione ad uno spettacolo teatrale. Ciò 

mi ha permesso di creare un rapporto confidenziale e paritario con i partecipanti, 

guadagnando così una posizione privilegiata nell’osservazione e nell’ascolto delle 
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questioni che più recassero loro preoccupazioni,  e quali strumenti i più adeguati per 

poter alleviare, almeno in parte, il malessere che ne scaturiva. 

Ho osservato come mano a mano che si entrava nel merito del “gioco” il gruppo di 

persone fosse più unito, con una comunicazione più spontanea e una migliore 

disposizione all’apertura e all’aiuto verso l’altro. Persone che facevano fatica a 

prendere parola durante i primi incontri, grazie all’effetto sortito dalla prima 

rappresentazione al pubblico, hanno cominciato a intervenire nelle discussioni, ad 

esprimere apertamente il proprio stato d’animo, rendendo anche il proprio corpo 

parte attiva della comunicazione (smorfie, gesti, danze, ecc.). La seconda 

sperimentazione teatrale ha dunque visto i residenti di Pescarola coinvolti nel 

brainstorming collettivo e nell’organizzazione globale della Festa di Carnevale, molto 

più di quanto non lo fossero stati nel primo laboratorio. 

  

 

Foto 3 Volantino di invito alla festa di carnevale 
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Nei lunedì di preparazione, attraverso la metodologia del body mapping, abbiamo 

percorso nuovamente alcuni eventi di vita passata ma questa volta trovandogli una 

collocazione all’interno del nostro corpo disegnato su di un cartellone e riempito con 

immagini suggestive di questi eventi. Le persone si sono aperte al racconto di 

avvenimenti del passato (il primo giorno di scuola, il periodo in collegio, la festa di 

carnevale nel paese natale) connotati da un’importante valenza affettiva, 

riconoscendo lo SnC come un luogo sicuro dove poter condividere confessioni 

difficilmente comunicabili nel resto dei loro momenti di socialità. 

Contemporaneamente con l’aiuto di Barbara ognuno di noi ha scritto una filastrocca 

che parlasse di un luogo caro alla propria memoria, che ha poi letto durante la parata 

carnevalesca nelle fermate collocate in diversi punti del quartiere, che avessero un 

significato per gli attori. Uno di questi è stata la casa di una signora, che per motivi di 

salute non stava partecipando alle attività allo SnC, che vedendo arrivare una 

carovana di persone colorate e rumorose davanti alla sua porta, solo per salutarla, è 

rimasta incredula e piena di gioia. 

 

 

Foto 4 La parata carnevalesca nelle vie di Pescarola 
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La preparazione della festa ha incluso anche altre realtà attive nel quartiere, come ad 

esempio il centro socio-educativo, che si occupa di ragazzi frequentanti scuole 

elementari e medie, e il CUBO, centro per l’infanzia e la famiglia gestito dall’Ass. 

Senza il Banco, dove siamo andati a svolgere un laboratorio di mascheramenti. In 

questa giornata io e altre due ricercatrici del CSI, abbiamo messo in scena un piccolo 

sketch musico-teatrale per riportare ad adulti e bambini in ascolto il significato 

rivendicativo che aveva originariamente la celebrazione del carnevale, scaturendo un 

grande entusiasmo in entrambi i gruppi generazionali, che hanno poi collaborato 

nella decisione e scelta del travestimento. 

L’aprirci ad altri spazi del quartiere ha avuto come effetto una maggiore 

partecipazione alle attività nello SnC, nello specifico da parte dei bambini invitati ai 

festeggiamenti, consentendo l’entrata di nuovi sguardi nelle riflessioni svolte durante 

gli incontri, ha dato vita a preziosi confronti intergenerazionali (la maggior parte dei 

partecipanti ha più di sessant’anni). 

Un ruolo importante lo hanno avuto anche i momenti di laboratori più pratici (come la 

costruzione di addobbi di carta, o l’allestimento di un carro-bici di carnevale) che 

hanno permesso a molti di dimostrare le proprie capacità manuali e condividere 

questo sapere con il gruppo, anche se non tutti si sentivano stimolati da questi 

“lavoretti” considerati per bambini. 

Quando le attività sono state svolte all’aperto, nella piazzetta senza nome, siamo 

riusciti a coinvolgere anche altri abitanti del comparto che passavano di lì, rendendo 

fulcro di socialità uno spazio che solitamente è solo di passaggio. 

L’ultima sfida che ho affrontato insieme agli abitanti del quartiere è stata quella di 

fare una ricerca sull’abitare, rispondendo a un bando di CODICI, un’organizzazione 

indipendente che promuove percorsi di ricerca e trasformazione in ambito sociale, 

con l’utilizzo di svariate tecniche comunicative. Nonostante le iniziali difficoltà 

nell’approcciarsi a un campo, quello della ricerca, totalmente inesplorato per la 

maggior parte delle persone del comparto, siamo riusciti a guadagnarne l’interesse 

grazie alla collaborazione di Barbara del Teatro dei Mignoli, con l’utilizzo di tecniche 

propedeutico-ludiche di competenza teatrale. La conclusione alla quale è giunto il 

gruppo misto di abitanti-ricercatori è stata quella di svolgere un laboratorio teatrale, 

visto il successo riscosso dai precedenti, con lo scopo di ideare una restituzione della 

ricerca, attraverso uno spettacolo-multimediale. 
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Foto 5 Volantino del laboratorio di teatro multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Griglia temporale attività 

2018-2019 Ott. Nov. Dic. Genn. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Laboratorio di teatro con il Teatro 

di Mignoli 

         

Cena Natale          

Laboratorio Carnevale          

Interviste con gli abitanti          

Ricerca sull’abitare CODICI          

Riunioni di gruppo Pescarola 

(bisettimanali) 

         

 

 

2.4 Le Microaree di Trieste   
 

Come accennato a inizio capitolo a integrazione dell’esperienza di campo a 

Pescarola ho svolto una visita a Trieste per osservare e conoscere il progetto delle 

Microaree, una sperimentazione avanzata di un intervento comunitario di promozione 

della salute fortemente incentrata sulla costruzione di capitale sociale. 

Fornirò una breve presentazione del progetto per poi descrivere il mio approccio e 

inserimento nel campo. 

 

2.4.1   Le Microaree nella produzione di capitale sociale  
Il progetto, nato nel 2005, è promosso dall’azienda sanitaria in collaborazione con il 

Comune di Trieste e l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Trieste 

(ATER) e si sta occupando di diversi interventi “micro” caratterizzati dall’essere 

localizzati in zone di forte presenza di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) con 

l’obiettivo di promuovere la salute lavorando sui determinanti sociali della stessa. 

L’esperimento prende piede grazie alla presenza di Franco Rotelli, ex collaboratore 
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di Basaglia che lo ha sostituito nella dirigenza dell’Ospedale psichiatrico, come 

direttore dell’Azienda sanitaria triestina. Quest’ultimo a partire dal 1996, anno della 

formalizzazione del progetto “Habitat, salute e sviluppo di comunità” da parte 

dell’Azienda sanitaria, il Comune e ATER, facilita la messa in atto di una serie di 

proposte volte a promuovere l’apertura dei dispositivi sanitari al territorio, in zone di 

forte presenza ERP (portierato sociale, attività per adolescenti e per la comunità, 

attività di infermieri di comunità). Questa sperimentazione fertilizza il terreno per la 

nascita di quello che sarà chiamato progetto Microaree, lanciato nel 2005 in 10 zone 

caratterizzate da “alta problematicità sociale ed alta richiesta sanitaria” (Da Col et al., 

2010). Ad oggi le aree coinvolte sono 16 (17 considerando quella di Fonderia, in fase 

di avvio) , per un numero complessivo di 18.000 abitanti circa. 

L’azienda sanitaria mette a disposizione un dipendente in ogni Microarea, il Comune 

gli operatori sociali ed ATER offre i portieri sociali e i locali che diventano la casa 

della Microarea, dove si svolgono le attività spesso proposte e autogestite dai 

residenti, facendo diventare il luogo punto di incontro delle persone e stimolo 

all’attività, a condividere saperi e conoscenze e alla crescita della fiducia reciproca.  

L’infermiere (o la fisioterapista) ha il compito di seguire gli abitanti e raggiungere 

degli obiettivi individuati dall’azienda stessa, tutt’oggi richiamati e perseguiti. 

Questi sono: 

1. realizzare il massimo di conoscenza sui problemi di salute delle persone 

residenti nelle microaree; 

2. ottimizzare gli interventi per la permanenza nel proprio domicilio ove ottenere 

tutta l’assistenza necessaria (e contrastare l’istituzionalizzazione); 

3. elevare l’appropriatezza nell’uso dei farmaci; 

4. elevare l’appropriatezza per prestazioni diagnostiche; 

5. elevare l’appropriatezza per prestazioni terapeutiche (curative e riabilitative); 

6. promuovere iniziative di auto-aiuto ed etero-aiuto da parte di non professionali 

(costruire comunità); 

7. promuovere la collaborazione di enti, associazioni e organismi profit e non 

profit per elevare il ben-essere della popolazione di riferimento (mappatura e 

sviluppo); 

8. realizzare un ottimale coordinamento fra servizi diversi che agiscono sullo 

stesso individuo singolo o sulla famiglia; 
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9. promuovere equità nell’accesso alle prestazioni (più qualità per cittadini più 

vulnerabili); 

10. elevare il livello di vita quotidiana di persone a più alta fragilità (per una vita 

attiva ed indipendente) (Rotelli 2016). 

Il coinvolgimento dell’operatore sanitario è finalizzato alla produzione di fiducia nella 

relazione di cura. Questo obiettivo può essere raggiunto solo andando ad indagare 

tutte quelle situazioni che contribuiscono al mantenimento della dignità umana 

(condizioni lavorative, piuttosto che abitative e sociali). Tutto ciò non esula dal 

mandato sociosanitario, anzi è un dovere andar a riempire quelle falle se si vuole 

veramente promuovere il benessere di una comunità. 

Il programma è stato valutato da un gruppo di lavoro misto facente capo 

all’Università di Torino e all’Università di Udine, dopo dieci anni di attività, 

confrontando i dati ottenuti per i residenti con quelli di altre persone del tutto simili 

che abitassero in altre zone della città. Sono stati presi in considerazione degli 

indicatori di performances (numero di accessi al Pronto Soccorso, numero di ricoveri 

ripetuti, giornate di degenza, tasso di ospedalizzazione ecc.) e i costi standard 

(quanto spendono regioni virtuose in rapporto alla popolazione di riferimento), e si è 

osservato che c’è stata una riduzione dei ricoveri sia urgenti che ripetuti, dimostrando 

dunque una miglior presa in carico della persona con malattia. 

Naturalmente, se si tengono in considerazione solo questi indicatori, senza 

considerare il peso dei determinanti socio-economici, si rischia di produrre una 

valutazione delle performance e un’attribuzione dei finanziamenti secondo il costo 

standard che, non solo non sono adeguate alla specifica realtà, ma possono risultare 

anche inique nel contesto delle zone periferiche. Per avere una visione completa 

dell’impatto dell’intervento dovrebbero essere comprese anche stime in termini di 

qualità di relazioni createsi, di quantità e qualità di risorse attivate e impiegate nel 

contesto. 

I risultati delle valutazioni, discussi durante il convegno sulle Microaree “Comunità 

che fa salute” di giugno 2018 a Trieste, mostrano che Il programma è riuscito ad 

attivare relazioni sociali che hanno permesso di risolvere tempestivamente problemi 

sanitari, ma anche sociali ed economici, ed è dunque stato in grado di generare 

capitale sociale che produce salute. La Dott.ssa Cogliati, in conclusione del 

convegno afferma: “abilitare i contesti e sviluppare la capacitazione delle persone 
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produce effetti sui determinanti sociali di salute, riducendo le diseguaglianze e 

migliorando la salute stessa. Habitat-Microaree si colloca in questa cornice. Nel 

tempo ha prodotto risultati di salute e benessere.”14  

La dichiarazione prodotta al termine del convegno, firmata dai Comuni di Trieste, 

Muggia, ATER, e Azienda Sanitaria Universitaria Integrata TS (ASUITS) invita a 

considerare e diffondere le modalità valutative in tutte le esperienze simili di 

investimento sociale e a diffondere e utilizzare i dati del progetto per rimetterli in 

pratica in tutte le circostanze che intendono perseguire gli stessi obiettivi. 

  

                                                             
14 Materiali consultabili al sito: https://www.disuguaglianzedisalute.it/dal-seminario-di-trieste-la-comunita-che-
fa-salute-le-microaree-di-trieste-per-lequita-le-interviste-ai-protagonisti/ 

https://www.disuguaglianzedisalute.it/dal-seminario-di-trieste-la-comunita-che-fa-salute-le-microaree-di-trieste-per-lequita-le-interviste-ai-protagonisti/
https://www.disuguaglianzedisalute.it/dal-seminario-di-trieste-la-comunita-che-fa-salute-le-microaree-di-trieste-per-lequita-le-interviste-ai-protagonisti/
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2.4.2 La mia esperienza nelle Microaree  
Per cinque giorni, dal 6 al 10 maggio 2019, ho avuto l’occasione di conoscere i 

diversi rioni dove sono stati creati gli appartamenti nei quali si svolge il lavoro di 

medicina di comunità. Sono locali dati in dotazione dall’ATER: preferibilmente a 

piano terra, per permetterne una maggiore visibilità, si aprono su un salone comune 

con un tavolo sul quale c’è sempre una caffettiera fumante, poi c’è una cucina, un 

bagno e spesso un’altra stanza adibita a ufficio del referente di Microarea. Qui si 

accolgono le persone del quartiere, che possono incontrare diverse figure (operatori 

sanitari, portieri sociali, volontari del servizio civile, operatori di cooperative sociali) 

pronte ad accogliere le loro richieste, qualsiasi esse siano (da una tazza di tè, 

all’aiuto nel compilare un curriculum, all’andare a fare la spesa o sistemare la casa). 

In queste giornate mi sono mossa in cinque delle 17 Microaree (Fonderia -ancora in 

allestimento-, Valmaura, Ponziana, Giarizzole e Grego), affiancando di volta in volta 

le referenti, i volontari o gli operatori di cooperative sociali che svolgono servizi 

comunali in appalto. 

Partecipando insieme agli abitanti alle attività che venivano svolte, mi sono resa 

conto di come alcune questioni ricorrenti (l’isolamento degli anziani, la difficoltà nel 

coinvolgere le persone in attività comunitarie, la poca cura degli spazi comuni, ecc.) 

fossero sovrapponibili a quelle riscontrate a Pescarola. A Fonderia, dove si sta 

preparando il terreno per l’innesto della nuova Microarea, effettuando una mappatura 

del quartiere insieme ad abitanti e referenti, abbiamo individuato tutta una serie di 

barriere architettoniche (tutti gli edifici sono privi di ascensori, ci sono scalini per 

accedere ai portoni delle palazzine) che rendono gli spostamenti ostici per chi ha un 

grado ridotto di mobilità. Come a Pescarola anche i trasporti pubblici sono deficitari: 

c’è un solo autobus verso il centro del paese, e si trova in un piazzale nella parte 

bassa del quartiere, raggiungibile o tramite una ripida e lunga scalinata o passando 

nella carreggiata delle automobili. 

Nelle giornate trascorse a Valmaura, uno dei primi rioni dov’è stato aperto un 

portierato sociale e poi la Microarea, mi sono resa conto di come effettivamente si 

fosse formata una comunità all’interno di questi complessi edilizi grazie all’ingresso 

della Microarea. Qui ho accompagnato un’operatrice di una cooperativa sociale nel 

suo lavoro di Community Health Visitor, vale a dire colei che si occupa di andare a 

visitare le persone a casa, in particolare quelle che non possono muoversi (persone 

allettate, disabili gravi, ecc.) o che hanno bisogno di vicinanza (persone con 
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dipendenza attiva o pregressa da alcol e/o sostanze, persone anziane sole, ecc...). 

Queste stesse persone ed altre, incontrate passeggiando nei dintorni dei caseggiati, 

tra una visita e l’altra, ci fermavano per conversare, invitandoci a passare da casa 

loro o unendosi al nostro cammino, fornendomi la sensazione di trovarmi in un 

contesto “familiare”. È difficile definire questa serie di azioni “interventi medici”, 

eppure, osservando da vicino situazioni con più livelli di complessità (sanitari, sociali, 

economici), è risultato palese come non ci fosse niente di più indispensabile della 

prossimità. 

Nella Microarea di Ponziana ho seguito la referente nel suo lavoro mattutino, prima di 

infermiera di comunità (chiamata in gergo “la pastigliera” per il suo ruolo di 

distribuzione di terapie per i signori del quartiere), poi andando a visitare una signora 

in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e ad ordinare e preparare la casa in 

attesa del rientro di un anziano ricoverato. Ponziana non ha come sede un 

appartamento, ma un locale a pianterreno molto grande, nel quale si svolgono 

diverse attività per il quartiere. Mi sono trovata a partecipare a un pranzo sociale, 

preparato da un signore del quartiere, ex alcolista con la passione per la cucina, che 

si occupa tre volte a settimana di allestire il banchetto per la comunità. Come poi mi 

ha illustrato Sari Massiotta, che lavora all’interno della Direzione dei Servizi 

Sociosanitari dell’ Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), la 

filosofia del progetto Microaree include il considerare ogni persona una risorsa per la 

comunità, dandole lo spazio per inserirsi secondo le modalità e i tempi che più le 

sono congrui. Oltre allo scambio di conversazioni informali, Sari Massiotta, mi ha 

invitato ad assistere ad una sua lezione, all’interno del corso di laurea di Tecniche 

della Riabilitazione Psichiatrica, che mi ha aiutato nel comprendere meglio 

l'organizzazione del sistema sanitario regionale in Friuli-Venezia-Giulia, l'origine del 

progetto Microaree, quali rapporti istituzionali lo sostengono e quali sono i principali 

vantaggi e le criticità. 
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Foto 6 Foto del promemoria affisso nella sede Microarea Ponziana con le attività settimanali. 

. 

Di tutte queste esperienze ho tenuto traccia tramite l’annotazione di un diario di 

campo e la registrazione e sbobinatura della lezione alla quale ho assistito, per poi 

passare a un lavoro analitico integrato con il materiale raccolto a Bologna. 

. 
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Capitolo 3. Analisi, elaborazione, 
discussione 

 

3.1 Note metodologiche 
 

Integrando l’analisi delle interviste con la rilettura delle note del diario di campo e la 

riflessione su ciò che ho osservato durante questi nove mesi di ricerca sul territorio, 

sono emerse delle questioni ricorrenti che ho deciso di riportare separatamente per 

far affiorare sia criticità e bisogni che potenzialità per spunti di azione futuri. 

Inizierò trattando il tema della solitudine in quanto causa di malattia ma anche effetto 

di condizioni socio-sanitarie inabilitanti. Analizzerò poi il ruolo che possono avere gli 

animali di compagnia nel produrre capitale sociale facendo un breve confronto con la 

letteratura internazionale. Di seguito mi concentrerò sulle attività svolte allo SnC, sul 

ruolo che queste possono avere in un’ottica di promozione della salute, e su come 

sia possibile coinvolgere più persone in questo tipo di interventi. Passerò quindi 

all’analisi degli effetti sortiti dalla partecipazione al laboratorio teatrale, sempre in 

comparazione con altre esperienze provenienti dalla letteratura a riguardo, per poi 

approfondire l’aspetto del ribaltamento dei ruoli come strumento di 

autodeterminazione. Successivamente mi dedicherò ad osservare come il contesto 

della periferia possa agire da determinante sulla salute e sul ruolo che le istituzioni 

possono avere nel supportare progetti come le Microaree o lo SnC. Mi soffermerò a 

riflettere sui limiti del lavoro svolto e sul significato che ha avuto per me e per la mia 

formazione medica. 

Ho inoltre svolto un confronto in parallelo con l’esperienza vissuta a Trieste, 

riportando osservazioni dal campo relative ai vari temi analizzati, in modo da 

ampliare gli orizzonti di analisi con la finalità futura di poter integrare le pratiche 

applicate dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) nel nostro 

territorio. 
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3.2  La solitudine che ammala 

 

 

Foto 7 Lettera di un'abitante di Pescarola al gruppo dello SnC 
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Foto 8 Lettera di un'abitante di Pescarola al gruppo dello SnC 

 

“Ora una storia vi voglio raccontare, quella di una persona che da sola non voleva 

stare, e questa solitudine non riusciva a sbarcare, ma un appiglio riuscì a trovare. 

Sarò franca e sarò sincera questa è la mia storia, una storia vera, non mi servì l’aria 

di mare per ringiovanire ma l’amicizia di persone di varie nazioni di vari colori, 

superando insieme con gioia, il grigiore e tutta la mia tristezza portarono via.” 

Cit.G. (abitante di Pescarola, donna 61 anni) 

 

Mi è sembrato doveroso iniziare questo capitolo citando le parole scritte in rima di 

un’abitante di Pescarola, che mi ha consegnato questa lettera, rivolta a tutto il gruppo 

dello SnC, il giorno dopo la messa in scena dello spettacolo frutto del laboratorio 

teatrale con Barbara del Teatro dei Mignoli, in occasione della Festa delle Castagne 

di novembre. 

La solitudine, come già era stato fortemente evidenziato dalle indagini sui bisogni di 

salute degli abitanti, svolte dal CSI a partire dal 201615, è il primo tema che ho deciso 

di analizzare. Anche la mia analisi conferma come questa questione sia quella 

emersa più di frequente ogni qual volta si sono andate a ricercare le radici del 

malessere delle persone con le quali stavamo svolgendo le attività. 

G., la donna che ci ha scritto la lettera, fa parte di quella frangia di abitanti che vivono 

ai margini della collettività: vive da sola in un appartamento ACER, non ha rapporti 

                                                             
15 Vedi paragrafo 2.2.4 
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con quasi nessuno della sua famiglia a parte il cugino, riceve una pensione di 

invalidità per le diverse patologie croniche che la costringono su una carrozzina, 

senza la quale non può uscire di casa.  

Parlando con lei, durante l’intervista, cioè che sembra farla soffrire di più non sono 

l’asma o i dolori alla schiena, ma l’impossibilità di uscire quando non le funziona la 

carrozzina elettrica e deve aspettare che i servizi sociali del Comune si occupino di 

riparargliela. 

“Sono relegata in casa come una carcerata, perché la carrozzina non me l’hanno ancora 

portata. Ecco io ce l’ho con gli uffici delle assistenze, gli uffici protesi, io ce l’ho con loro! È un 

mese, dovrebbero mandarmi qualche risposta! Perché non posso più stare chiusa, relegata 

in casa, chiudendomi in casa così mi sento, reclusa, persa, non mi oriento bene” 

(Intervista a G., aprile 2019) 

La causa dell’emarginazione di alcune persone è spesso legata a problemi di salute, 

a volte permanenti come per G. e per una ragazza affetta da spasticità e ugualmente 

costretta su una sedia a rotelle, ma anche transitori, come può essere la rottura di un 

arto o un'influenza. 

Tante altre persone si trovano inoltre a soffrire l’isolamento prodotto dalla 

disgregazione dei rapporti familiari, chi per motivi di conflitti irrisolti, chi a causa della 

distanza fisica, chi per lutti affrontati in passato. 

“[ho dovuto affrontare]un lutto molto serio, ho perso la mia mamma, mio fratello e la sua 

fidanzata, io avevo 17 anni e mezzo… nel ‘75 tutto questo… e le altre due sorelle rimaste 

ferite di cui una un trauma cranico, molto seria la cosa… [mio fratello] ha avuto un incidente 

sulla Toscanella, per andare a Imola, stavano andando al mare, strada normale e un 

camioncino gli è andato addosso, non è neanche colpa di mio fratello insomma... solo che 

noi eravamo piccoli, avevo due fratelli piccoli, insomma è stata un po’ dura…” 

(Intervista a M., aprile 2019) 

“Adesso prendo l’antidepressivo, perché da quando è morto L. [il compagno].. e purtroppo 

prendo l’antidepressivo e la pressione alta c’ho un po’ […] Il signore ha mandato via un 

angelo, perché lui era un angelo [si commuove].” 

(Intervista ad A., aprile 2019) 

M., una donna di 60 anni che vive con la sorella maggiore della quale è badante e 

tutrice legale, sia quando passa dallo Spazio Comune dopo mesi di assenza, sia 
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nell'intervista, confessa che a causa di attacchi di ansia scaturiti da un diverbio con i 

figli non si è più sentita di partecipare alle attività e non si sente a suo agio nell'uscire 

di casa. Mi racconta di come sua figlia e il fratello non siano in buoni rapporti; proprio 

pochi mesi prima si era trovata coinvolta in una delle loro dispute che poi ha poi 

provocato l’allontanamento della figlia, sentitasi tradita dalla madre. Questa 

situazione le ha causato un forte disagio psichico, dal quale dice di star uscendo 

lentamente grazie al fatto che ora sua figlia le permette di passare del tempo con la 

nipote. 

“[…] l’ho sentita diversamente, non è stato panico, solamente ansia questi mesi, poi anche 

con le parole, di fatti dopo quello che mi aveva detto mio figlio, e io non ho potuto dir niente 

che sennò veniva fuori che me l’aveva detto lui […] all’inizio c’era stato un po’ così.. ci son 

state delle parole, ma non so neanche quanto fosse stata lei [la figlia] o il suo ragazzo, c’era 

stato qualche cosa, delle parole,…[…]solo che io non ho potuto parlare con mia figlia e dire 

perché ti comporti così, perché altrimenti saltava fuori che il fratello mi aveva parlato, allora 

io, già i miei figli sono gelosi l’uno dell’altro[…] però questa cosa dei miei figli mi fa male 

proprio,ti dico mi fa male al cuore.. perché non hanno rapporto.[…] 

Ma all’inizio quand’è nata [la nipote] era successo un po’[la discussione con la figlia], ed è 

andato avanti qualche mese, e io m’ero un po’ buttata giù, m’ero proprio avvilita[…] 

Ne sto uscendo, però ancora sono un po’ così.. un po’ a giorni vado, però oh che devo fare, 

adesso già con la bimba, sì sì starei male forse se gli telefono e dico posso venire e mi dice 

no...shhh… forse mi verrebbe un attimo...per adesso mi sta dicendo sempre sì, speriamo 

che continui, visto che c’ho l’incarico di portarla in ludoteca.” 

(Intervista a M., aprile 2019) 

Molte volte i problemi di salute che hanno determinato l’assenza di alcune persone 

dallo SnC sono strettamente connessi a disagi socio-relazionali.  

In alcuni casi i disagi fisici determinano solo delle brevi assenze dalla vita sociale, 

come nel caso di A., un uomo di 70 anni che si è assentato dalle attività per circa un 

mese per seguire cicli di radioterapia.  

Per L., signora di 86 anni che segue assiduamente le attività, aver un dolore alla 

gamba che la fa sentire instabile le impedisce di prendere l’autobus e quindi ne limita 

fortemente la mobilità. 
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Anche M., un signore di circa 70 anni originario del Marocco, riesce a seguire le 

attività solo nei giorni in cui non deve andare a fare la dialisi. 

Nei casi in cui i disagi sono “temporanei”, quello che abbiamo fatto è stato cercare di 

rimanere vicine alle persone chiamandole telefonicamente o andandole a trovare a 

casa. 

Un approccio la cui efficacia è stata dimostrata all’interno dell’ambiente sanitario 

internazionale è quello del Chronic Care Model, un modello di assistenza medica che 

considera i pazienti affetti da malattie croniche parti integranti del processo 

assistenziale. Il percorso di assistenza, ideato dal Professor Wagner e dai suoi 

colleghi del McColl Insitute for Healthcare Innovation, in California (Wagner 2000; 

Wagner et al. 2001), prevede dei cambiamenti nel sistema sanitario che permettano 

un approccio ‘proattivo’ tra il paziente e tutti i professionisti sanitari che devono 

coordinarsi tra loro per rispondere al meglio ai bisogni della persona affetta da 

disturbi cronici. Questi vengono riassunti in sei componenti fondamentali: 

- le risorse della comunità; 

- le organizzazioni sanitarie; 

- Il sostegno all’autocura; 

- l’organizzazione del team; 

- Il sostegno alle decisioni; 

- I sistemi informativi per tentare di valutarne la fattibilità di 

applicazione allo specifico contesto nazionale. 

. 

Questo modello è stato utilizzato e ha riscontrato la sua efficacia in particolare 

nell’ambito della “regina” delle malattie croniche: il diabete, ottenendo effetti benefici 

per il paziente e modifiche degli esiti correlati alla patologia (Warm 2007; Piatt et al. 

2006; Wagner et al. 2001; Siminerio et al. 2004). Anche qui si considera tra i pilastri 

portanti di un buon intervento in salute l’utilizzo di risorse della comunità 

(Bodheneimer et al.2002; Coleman K et al 2009; Epping-Jordan et al. 2009; 

Marceca, Ciccarelli 2007). 

A Trieste, nelle Microaree, questo proposito viene declinato attraverso la figura del 

Community Health Visitor, il cui ruolo è quello di andare a visitare in casa le persone 
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più difficili da raggiungere. Nell'esperienza che ho potuto fare presso la Microarea di 

Valmaura, si trattava di un signore di 85 anni costretto a letto da quattro mesi a 

causa di una frattura all’anca. La visita è consistita in un colloquio informale volto a 

sapere come stava e affrontare argomenti di suo interesse. Altre visite sono state 

fatte a casa di una coppia di alcolisti di cui né servizi sociali, né il medico di base 

sono più disponibili a farsi carico perché non mantengono gli accordi che 

pattuiscono. La Microarea è l'ultimo servizio che continua ad assisterli, cercando di 

riagganciarli ai servizi sanitari (per intraprendere cure per la disintossicazione 

dall’alcol) e sociali. È’ questo il nodo pratico che ritengo possa fare la differenza nella 

determinazione del benessere delle persone più fragili: l’accompagnamento e la 

prossimità. 

Questo non va inteso come una sostituzione dei servizi, né in un prevaricamento 

della persona, ma è uno strumento, “un appiglio” come dice G. nella lettera, per 

riuscire a superare delle difficoltà nei momenti in cui ci si trova soli. Non si possono 

intendere nel profondo le cause che generano i disagi delle persone se non si entra, 

sempre con la dovuta delicatezza e sensibilità, in casa loro, se non si osserva da 

vicino quali sono le strutture sulle quali possono affidarsi e quali i loro sostegni 

relazionali. 

Allo stesso modo, non si può pensare di impostare delle terapie in contesti individuali 

e familiari disgregati, senza poi prevedere un accompagnamento che sia reale, 

prossimo e frequente. A supporto di ciò riporto il caso di C., uomo triestino di circa 50 

anni, che soffre di cirrosi epatica a eziologia alcolica. Affinché possa essere inserito 

nel programma di cure, deve dimostrare che non sta più assumendo alcolici, in 

questo fa da garante il referente della Microarea, che mantiene i rapporti con il 

servizio sanitario. Per questo motivo è importante andare a visitarlo, non solo per 

fargli compagnia, ma anche per assicurarsi che non abbia ricominciato a bere 

alcolici, che abbia da mangiare e che stia pagando le utenze della casa. C. vive con 

due animali domestici, un gatto e una cagnolina, per i quali cibo e cure non mancano 

mai, come mi fa notare il referente.  
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3.3 Il capitale sociale animale 

 

“Non ti puoi immaginare quanta compagnia fa un gattino!” 

(L., 86enne abitante di Pescarola, ottobre 2018) 

La convivenza con animali domestici caratterizza molte delle vite delle persone che 

abitano nei comparti di edilizia pubblica che ho visitato, sia a Pescarola che a 

Trieste. In molti confermano la beneficità di vivere con un animale da compagnia, sia 

come contrasto alla solitudine, sia come pretesto per uscire e far conoscenze. 

In quasi tutta la mia ricerca sul campo sono stata accompagnata dalla mia cagnolina, 

Airi, ed ho notato come questo fattore, inizialmente per me privo di significato, anzi 

valutato come una potenziale scomodità, si sia poi trasformato in uno strumento a 

mio vantaggio. Sia a Bologna che a Trieste mi sono resa conto di come il cane fosse 

il pretesto grazie al quale molte persone si avvicinavano a me e iniziavano una 

conversazione: era una porta d’apertura per una conoscenza più sincera. Airi ha 

avuto un po’ la funzione di incubatrice e acceleratrice dei processi di socializzazione 

con molte persone, in particolare a Trieste, dove mi sono fermata per pochi giorni e 

non ho avuto l’occasione di stringere rapporti approfonditi con i frequentatori delle 

Microaree. 

Dal diario di campo a Trieste: 

09/05/19:” D. [una volontaria che sta in Microarea a Giarizzole] è molto apprensiva, anche 

per Airi. Mi dice di aspettarla che va a prendere il suo cagnolino così giocano un po’ insieme. 

E poi arriva anche F., la vecchina incontrata in appartamento a Valmaura, tanto cara e molto 

felice di vedere Airi, che le salta addosso.” 

“[a Valmaura in MA trovo] R., la ragazza bionda a cui piace tanto Airi, anche lei ha una 

cagnolina […]. Lei mi tiene Airi mentre sto in giro con P. e la porta anche a fare una 

passeggiata, poi mi dice esattamente che ha mangiato una ciotola e mezza di crocchette e 

sei biscotti gran cereali. Questa cosa di portare Airi in qualche modo mi ha fatto entrare più 

internamente e in modo rapido alla relazione con le persone, lì quasi tutti hanno un cane o 

comunque sono abituati agli animali e sembra li amino (molti dicono anche più delle 

persone!! E molti altri mi ripetono sempre che sono meglio delle persone, ti danno affetto, 

fanno compagnia e non ti abbandonano né tradiscono mai). Argomento di dialogo e quindi 
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approccio con quasi tutti nell’appartamento, anche R., un ragazzo impiegato per conto di una 

cooperativa sociale […]. Lui tiene Airi e dice che è abituato perché anche lui ha un cane.” 

Facendo una ricerca nella letteratura internazionale ho trovato più articoli che 

analizzano e documentano gli effetti benefici sulla salute della convivenza con 

animali. Concentrandoci in questo caso sul cane, è documentato che incentiva 

l’attività fisica per la necessità di dover uscire, proteggendo così il padrone da 

malattie cardiovascolari (Friedmann, 1995; Jennings, Reid, Christy, Jennings, 

Anderson, & Dart, 1998). 

Le passeggiate all’aperto nel quartiere sono anche occasioni di incontri e 

conversazioni tra sconosciuti (Messent, 1983), promuovendo l’instaurarsi di fiducia 

anche tra persone che si conoscono da poco (Robins et al., 1991). A partire da 

questi presupposti, lo studio The pet connection: Pets as a conduit for social capital? 

(Wood, 2005) indaga come gli animali da compagnia possano potenziare il capitale 

sociale, agendo su diversi piani. Le persone che convivono con animali domestici 

dicono di soffrire di meno la solitudine, cosa affiorata anche durante l’osservazione 

sul campo e le interviste, sono più propense alla reciprocità e allo scambio di favori, 

e intensificano le loro relazioni di vicinato. La ricerca suggerisce, nonostante i limiti 

dell’esser stata svolta in tre aree periferiche di Perth, in Australia, su un campione 

popolazione non molto ampio (n=339), che gli animali domestici possono essere uno 

strumento per aumentare il capitale sociale e migliorare così la salute, e spronano a 

intraprendere ulteriori ricerche sul tema. 

3.4 Lo Spazio (non) Comune per creare comunità 

 

 “A me la depressione è passata venendo qua! Si sta bene.”  

(dal diario di campo 08/04/19, G. abitante di Pescarola) 

La risposta che si è provata a dare a Pescarola per combattere la solitudine e la 

scarsità di relazioni tra gli abitanti del quartiere è stata promuovere l’aggregazione 

delle persone all’interno dello Spazio Comune16 e nella piazzetta su cui questo si 

affaccia. Rendendo questi luoghi sede di attività rivolte alla comunità si è prodotto un 

cambiamento fisico strutturale che si riflette nelle dinamiche relazionali delle persone 

                                                             
16 Per non creare confusione specifico, come già spiegato nel paragrafo 2.2.4, che si intende per 
“spazio comune” il luogo fisico mentre per “Spazio (non) Comune” (SnC) il momento di incontro 
promosso dal CSI. 
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che lo frequentano. Così come per le Microaree a Trieste anche a Pescarola, 

seppure su una scala molto più ristretta (a ragione dell’esistenza di limiti, tra cui 

l’apertura dello spazio solo un pomeriggio a settimana, e non quotidianamente come 

a Trieste), gli abitanti affermano di aver fatto nuove conoscenze, sulle quali poter 

riporre la propria fiducia.  

Durante un’intervista la signora L. me ne parla così: 

“Allora [lo] Spazio Comune: a me piace tanto. È la cosa più bella che in questo periodo ho 

avuto. Ho trovato delle amiche, degli amici, tutti bravi, mi piace il sistema che avete di stare 

in compagnia, di decidere le cose che abbiamo. Nell’ospitare anche le persone, perché mi 

avete ospitato molto bene, vi ringrazio tanto. Io spero di venirci sempre, di star bene e di 

poterci venir sempre. Perché per me è stata una cosa molto bella, buona, in tutte le 

situazioni, perché proprio ho avuto delle cose da dire anche che era tanto tempo che non ne 

parlavo con nessuno [le si strozza un po’ la voce] so che siete delle gran brave ragazze, 

brave. Se non foste così non verrei” 

E poi: 

“Per me son proprio le amicizie che ho avuto lì, certo anche frequentare l’ambiente, tutto, e 

poi le amicizie, per me son contate molto.” 

Le persone partecipanti alle attività si sono riconosciute con il passare dei mesi come 

una comunità di amici, fenomeno testimoniato dalla voglia crescente di festeggiare i 

compleanni allo SnC. 

Dal diario di campo: 

28/01/19: “A. mi racconta che la settimana prima anche lui aveva festeggiato lì il suo 

compleanno (io non c’ero): aveva portato tantissima roba da mangiare e anche lo spumante 

Ferrari, un festeggiamento in pompa magna!” 

25/03/19: “[G.] voleva festeggiare il suo compleanno, per questo poi mi ha mandato a casa 

sua a prendere il lambrusco che si era scordata e G.[il ragazzo che fa il servizio civile con 

noi] aveva portato dei pasticcini.” 

Questa volontà di condivisione esplicita il fatto che quel luogo sia vissuto come zona 

di comfort dagli abitanti che lo frequentano. Al suo interno le relazioni di amicizia che 

si sono create sono sincere e per molti è l’unico spazio dove poter essere ascoltati e 

dove poter condividere i propri pensieri. 
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Un esempio di come lo SnC sia stato sentito come territorio di fiducia e un luogo 

dove potersi confidare, è stato il racconto fatto da un bambino di 9 anni durante un 

incontro di marzo. 

Dal diario di campo: 

04/03/19 “Un episodio molto forte ed impressionante è stato B. che ci racconta di un episodio 

di violenza (e ripete più volte questa parola quando io dico che magari si poteva dire 

“spiacevole”) del giorno prima quando si era preso a parole con un altro ragazzino, A., che 

gli aveva detto che era uno “zingaro di merda” e “ non sei un bravo musulmano perché 

mangi il maiale”, “figlio di puttana” e poi ha ricevuto un calcio e lui ha risposto con un pugno. 

è stato potentissimo il fatto che lui si sia sentito di dircelo proprio a noi, fidandosi.” 

Questo episodio, oltre a essere riprova del clima positivo che si è riuscito a costruire 

nello SnC, ha portato a galla anche la questione del razzismo diffuso tra gli abitanti 

del quartiere. Durante lo stesso incontro, poco dopo che B. è uscito dal locale, è 

sorta una discussione a partire dai commenti sull’episodio raccontato. Molte persone 

anziane hanno riportato visioni semplicistiche e sentimenti di intolleranza rispetto alla 

convivenza in uno stesso distretto di nativi di differenti nazioni e culture, tutto ciò in 

presenza di una bambina senegalese e un anziano marocchino. Fortunatamente poi, 

grazie anche alla mediazione delle ricercatrici del CSI, siamo riusciti a giungere alla 

conclusione condivisa che ognuno ha le sue idee, nessuno ha la pretesa di 

cambiarle, però all’interno dello SnC si accolgono tutte le persone senza giudizi e 

senza discriminazioni. La discussione si è chiusa con l’affermazione di un’abitante di 

86 anni, L.: “Io sono entrata senza chiedere il permesso, e mi hanno accolta”. 

In questa occasione ci siamo chieste quale sia il modo migliore di agire, in un'ottica di 

partecipazione, inclusione e promozione della salute. Per motivazioni sia personali 

che deontologiche risulta difficile mantenere toni ragionevoli davanti ad affermazioni 

palesemente razziste. Se da un lato la promozione della salute è associata all’idea di 

far passare messaggi di rispetto ed equità, e di scoraggiare l’atteggiamento 

prevenuto e pregiudicante, dall’altro riportare ciò nella pratica non è un’azione scevra 

da forzature perché si può tradurre in un tentativo di cambiare l’opinione di una 

persona e di conseguenza risultare escludenti. Quello che ci è sembrato più 

appropriato fare è stato tentare di smorzare i discorsi basati su preconcetti e 

generalizzazioni per riportare la riflessione sul “qui ed ora”, sull'esperienza vissuta da 

ciascuno allo SnC. Cosi facendo è emerso in maniera condivisa che siccome tutti 
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hanno avuto l'esperienza di essere stati accolti, di poter entrare “senza chiedere il 

permesso”, la stessa possibilità deve essere data a chiunque si avvicini, 

indipendentemente dalle sue caratteristiche e dalla sua provenienza. 

3.4.1 Quali strategie per coinvolgere e “star vicino”  
Una sfida che si è presentata sia prima che durante l’avvio dei laboratori pomeridiani 

è stata quella di come intercettare nuove persone, costruire con loro un rapporto e 

mantenerlo nel tempo. 

Il lavoro iniziale di apertura al comparto, svolto dalle ricercatrici del CSI, aveva 

previsto la partecipazione nei luoghi frequentati dagli abitanti (la piazzetta centrale 

del comparto, lo stesso Spazio Comune durante il corso di Italiano per donne 

straniere e la distribuzione alimentare gestiti dai volontari), dove potersi conoscere e 

presentare loro le attività, azioni che si sono dimostrate efficaci per avvicinare le 

persone. 

Anche nel corso di questi mesi di ricerca abbiamo dunque provato a coinvolgere 

nuove persone attraverso diversi tentativi. In particolare abbiamo chiesto a ogni 

partecipante di invitare una persona a lui/lei vicina. Abbiamo inoltre  contattato una 

ad una le diverse realtà presenti sul territorio, con cui in passato si sono organizzate 

iniziative insieme, e incontrato nuove realtà con cui ancora non si era collaborato. 

Queste si sono dimostrate azioni abbastanza efficaci, mentre, come in passato, non 

ha avuto particolare riscontro la distribuzione di volantini e l’affissione di locandine 

negli spazi pubblici più frequentati del quartiere. Tale constatazione rimarca il peso 

della dimensione relazionale e di fiducia quando si vuole costruire azioni di 

coinvolgimento che siano efficaci. 

A fine di mantenere il contatto con le persone che avevano espresso la disponibilità, 

si è passati a contattarle telefonicamente, tramite messaggi, ricordando 

settimanalmente gli appuntamenti. Anche questa azione si è rivelata efficace, ma è 

successo comunque che qualche persona smettesse di venire. A volte per 

dimenticanza, e in questo caso è bastata una chiamata telefonica. Quando i motivi 

sono stati problemi di salute, allora è stato utile far visite a domicilio, cercando di 

offrire supporto, una spinta alla guarigione tramite proposte di attività da fare il 

lunedì. Ci sono stati casi di persone che hanno abbandonato totalmente il loro 

coinvolgimento con lo SnC, senza che riuscissimo a comprendere a pieno le 
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motivazioni. In questi casi credo sia fondamentale, sempre con il rispetto dell’intimità, 

pensare a un’attenzione più direzionata alla singola persona, magari andando a 

visitarla a casa, come avviene nelle Microaree di Trieste (con la figura del 

Community Health Visitor e dei volontari), per poter comprendere meglio quali fattori 

ne stiano influenzando i comportamenti. Solo così credo sia possibile svolgere delle 

azioni pratiche che producano cambiamenti reali nelle quotidianità, sempre nell’ottica 

di non lasciare le persone sole di fronte a un servizio, ma far sì che sia il servizio a 

raggiunger la persona nel momento in cui questa non è in grado di approcciarvisi. 

I complessi di edilizia pubblica riuniscono spesso casi di vite problematiche, quindi 

più a rischio e più bisognose di un supporto capillarizzato. È difficile che queste 

persone arrivino ai servizi spontaneamente, sono i servizi che devono andare da 

loro. Questa è un po’ la missione che hanno le Microaree di Trieste, che mettono 

però in aperta discussione cosa significhi “servizio”. È infatti sempre difficile definire 

cosa siano, c’è chi parla di sperimentazione (ma già è attiva da 10 anni), o di 

progetto (ha limiti temporali più stretti), o di programma. Il rischio di chiamare 

un’azione comunitaria “servizio” è quello di ricondurre a logiche di funzionamento 

standardizzate qualcosa che standard non può essere. Utilizzando le parole di Sari 

Massiotta nella presentazione ha detto agli studenti: 

“Microarea nasce dal dire: non definisco a priori che cosa fa, ma faccio tutto quello che c’è 

bisogno, nel momento in cui lo rilevo nella realtà. Quindi il problema di ricondurre a degli 

standard di funzionamento che può anche dire definire degli orari… può darsi che abbia 

senso definire degli orari, ma magari in una situazione di famiglie molto giovani rispetto a 

una situazione di solo persone anziane ha senso concentrarsi su degli orari di attività 

diverse.[…] Va benissimo servizio nella misura in cui siamo d’accordo sul fatto che deve 

essere un servizio capace di ridefinire continuamente il proprio modo di lavorare, sulla base 

di qual’è la realtà di quel contesto lì.” 

(Lezione di Sari Massiotta agli studenti del corso di laurea in Tecniche della Riabilitazione 

Psichiatrica, 08/05/19) 

Per riuscire dunque a mantenere un aggancio con le persone, per coinvolgerle in 

attività comunitarie e per valutare insieme l’andamento del percorso terapeutico, è 

utile garantire un’attenzione specifica a ogni singolarità, con più riguardo quanto più 

delicata e complessa è la situazione da fronteggiare. 
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 3.5 Il teatro come strumento di capacitazione 
 

“L’azione del teatro è benefica, perché spingendo gli uomini a vedersi quali sono, fa cadere 

la maschera, e rivelando alle collettività la loro forza nascosta, le invita ad assumere di fronte 

al destino un atteggiamento eroico e superiore che altrimenti non avrebbero mai assunto” 

 A. Artaud 

Nei primi mesi di attività (ottobre e novembre) all’interno degli incontri nello SnC ho 

assistito e partecipato allo svolgimento di un laboratorio di teatro guidato da Barbara 

Baldini, dell’Associazione Culturale Il Teatro dei Mignoli. Ogni incontro si è aperto 

con dei momenti di “riscaldamento” emozionale e fisico nei quali gli esercizi proposti 

(per esempio “dì una parola che descrive la tua giornata”, “fai una smorfia che ti 

rappresenta”) miravano a predisporre le persone ad aprirsi alla creatività e a 

stimolare l’espressione attraverso più strumenti (la parola, il movimento corporeo). 

08/10/18 “Barbara ci fa fare un esercizio di riscaldamento prima di iniziare l’attività teatrale, 

consiste in una catena di sguardi, è difficile mantenerli tutti, nell’aria si respira imbarazzo.” 

In questo momento iniziale è stato cruciale, per il coinvolgimento dei partecipanti, 

avere una persona guida come Barbara, piena di vitalità e capacità espressiva, in 

grado di far sentire a proprio agio chiunque venisse in contatto con lei, 

permettendogli di spingersi oltre la zona di comfort e di lanciarsi in nuovi esperimenti, 

fino a quel momento estranei alle proprie pratiche quotidiane.  

Nel mio diario di campo del 22/10/18, al secondo incontro di teatro, dico di Barbara: 

“una personalità attiva e frizzante, mi piace da morire la sua espressività e gestualità, credo 

sia una presenza che stimoli e attivi molto gli abitanti del comparto che vengono agli 

incontri.” 

In quasi tutte le interviste, infatti, nel momento in cui chiedevo quale fosse l’attività 

che era piaciuta di più e che aveva stimolato le persone a continuare a venire, la 

risposta è stata quasi univocamente le attività di teatro, sia per l’esperienza in sé, 

che per il grande carisma di Barbara. 

“L’attività che mi è piaciuta di più è stata la recita, perché ha richiamato parecchie persone, e 

hanno chiesto le persone!! Ma quando fate qualcosa? Ma quando ne fanno un'altra? Bisogna 
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fare più spesso queste cose! Ecco già questo è un input che la gente da, è piaciuto e vuole 

più spesso queste cose” (Intervista a G.,61 anni, aprile 2019) 

“Con la Barbara, mi è piaciuto quello che abbiamo fatto!”  

(Intervista a L., 86 anni, aprile 2019) 

“Sì, soprattutto quella che abbiamo fatto con Barbara, il teatro, un ’esperienza bellissima! 

Bellissimo, è andata bene. È stato molto bello quel giorno, ero con tutto il gruppo”  

(Intervista a M., 73 anni, aprile 2019) 

Credo sia significativo sottolineare quest’ultima espressione “ero con tutto il gruppo”, 

perché riassume un po’ l’effetto principale che ho osservato prodursi dopo due mesi 

di laboratori e dopo la giornata di restituzione, ovvero la messa in scena, durante la 

Castagnata nel quartiere, di letture di diverse storie, scritte dagli abitanti del 

comparto e da noi a partire da esperienze di vita personali. Ciò che le persone hanno 

riportato di aver vissuto è stata proprio la sensazione di appartenere a un gruppo, a 

un qualcosa di collettivo, al quale si sta partecipando attivamente e che riesce ad 

avere un funzionamento ottimale se ognuno si impegna nel svolgere la sua parte al 

meglio.  

Dal diario di campo: 

10/11/18 “Tutti hanno concordato sul fatto che si era creata una complicità data 

dall’esperienza condivisa dei nostri incontri che ha permesso la messa in atto di una 

bellissima giornata, carica di buone energie.” 

Nello specifico, svolgere un percorso insieme ha portato le persone, anche le meno 

avvezze a stare in scena e parlare in pubblico, ad acquisire una sicurezza maggiore 

in sé stesse, forti del fatto che in quel momento non erano sole, ma avevano un 

gruppo che le supportava alle loro spalle. 

Dal diario di campo: 

22/10/18 “è bello vedere come anche solo leggere possa dare orgoglio e importanza a una 

persona e la faccia già sentire all’interno di un meccanismo più grande (il gruppo).” 

Il rafforzamento dell'autostima si è prodotto dal riconoscimento avuto durante e in 

seguito da parte della collettività, dei vicini di casa e di altri abitanti del quartiere, così 

come da parte di figure di riferimento (diacono, membri del Comitato dei cittadini, 
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referenti del Quartiere, …), che sono state presenti alla giornata e che si sono più 

volte complimentate per il lavoro fatto.  

 “tanto è vero che quel giorno che abbiamo letto lì.. [il giorno] delle castagne … io ero 

orgogliosa che ci fossero! Ero contentissima proprio! Son stati contenti, ero più orgogliosa 

che fossero venuti loro che ... perché son brave persone, li stimo molto, aiutano anche loro.”  

(Intervista a L., 86 anni, parlando del diacono e della moglie, aprile 2019) 

 

Foto 9 Spettacolo teatrale conclusivo in occasione della Castagnata 

 

Oltre ad apportare benefici per le singole vite delle persone, rompendo le barriere 

della timidezza e fornendo strumenti per aumentare la fiducia in se stessi, questo tipo 

di percorso ha riscosso risultati positivi anche a livello di gruppo ed estensibili alla 

comunità. 

Dal diario di campo: 

12/11/18 “Vedo C. molto più aperta e sicura di sé stressa: la forza del gruppo l’ha aiutata a 

prendere coraggio sia durante lo spettacolo che nella nostra riunione pomeridiana” 
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03/12/18 “Lo spettacolo di teatro ha riscosso un grande successo sia nel comparto sia tra i 

partecipanti. Ha unito il gruppo e ha creato una sicurezza e costanza nel partecipare alle 

attività del lunedì, e vederle già come una base comune, certa, di incontro. […] riuscire in 

qualche modo a smuovere dei blocchi delle persone andando a scavare nelle proprie storie 

personali, narrarle agli altri e vedere come poi tutti siamo simili o come abbiamo avuto 

percorsi diversi.” 

L’essersi sentite parti indispensabili per il funzionamento della neo-compagnia ha 

portato le persone a frequentare con maggiore costanza gli incontri settimanali, a 

partecipare più attivamente durante lo svolgimento degli stessi, a mettersi in gioco e 

anche in ridicolo davanti agli altri, ad andare oltre l’imbarazzo e ribaltare così 

categorie sociali e generazionali. Tutto questo ha un effetto diretto sulla salute del 

singolo, rafforzando le capacità comunicative attraverso momenti di condivisione e di 

svago; e indiretto perché si mettono in atto dei meccanismi di facilitazione di 

coesione sociale, migliorando i rapporti di vicinato e creando uno spirito di comunità 

che permette di rendere più salutogenico l’ambiente in cui si sta vivendo. 

Negli ultimi vent’anni il teatro ha richiamato l’attenzione di numerosi professionisti, 

sanitari e non, quale strumento privilegiato per l’investigazione dei vissuti emotivi, 

personali e collettivi, nonché per la maturazione di capacità (saperi, atteggiamenti, 

comportamenti) e opportunità (ambienti e contesti) di salute. 

La tendenza che ha preso vita all’interno di setting comunitari come scuole e carceri 

è quella del teatro sociale, i quali obiettivi all’interno della promozione della salute 

sono mirati principalmente alla prevenzione delle cattive abitudini (fumo, alcool, 

educazione all’alimentazione, educazione sulle malattie sessualmente trasmissibili), 

ma anche allo sviluppo di abilità sociali, all’inclusione delle persone che vivono ai 

margini e alla riqualificazione degli ambienti urbani e lo sviluppo della cittadinanza 

attiva. 

Il Dors, Centro di Documentazione Regionale per la Promozione della Salute, 

riassume i seguenti punti di forza dello strumento teatrale nella promozione della 

salute: 

- promuove il coinvolgimento emotivo e lo sviluppo dell’empatia  

- è efficace sui processi di apprendimento (sviluppo di conoscenze)  

- è efficace sugli atteggiamenti e sulle motivazioni al cambiamento 
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- favorisce lo sviluppo dei processi di inclusione e coesione sociale 

- consente di raggiungere rapidamente un ampio numero di persone  

- può avere ricadute positive sull’economia locale e sulla qualità della 

vita dei quartieri urbani (Dors 2010). 

 

Nel seguente schema è riportata la catena causale che conduce a un miglioramento 

nella salute, attraverso il potenziamento del capitale sociale, ma anche di quello 

culturale ed economico, a partire dalla pratica teatrale. 

 

Grafico 3   La catena causale teatro-salute secondo il modello PRECEDE-PROCEED (Green 2005) 

 

L’aspetto che quest’esperienza ha potenziato è stato proprio la capacitazione delle 

persone. Da un lato attraverso i momenti passati in gruppo si sono diffuse 

competenze relazionali e sociali (es. saper parlare di sé davanti agli altri, modulare il 

proprio comportamento in base al contesto), dall’altro il fatto di partire dai propr i 

vissuti mette le persone nella posizione di chi sa, ribaltando così la logica di potere. 

La capacitazione può essere considerata uno degli strumenti più utili per raggiungere 

l’empowerment di una persona. L’empowerment è definito 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 2006). In linea con 
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ciò quindi si può affermare che promuovere interventi di empowerment della 

persona, garantendole il riconoscimento di conoscenze e capacità, e di uno spazio di 

potere decisionale, è fondamentale per apportare dei miglioramenti in termini di 

salute. 

 

3.6 Il ribaltamento dei ruoli è terapeutico 
 

Collegandomi a quanto riportato rispetto agli effetti benefici della pratica teatrale e a 

quanto osservato durante l’esperienza sul campo, intendo esplorare come 

l'assumere la posizione di protagonisti da parte degli abitanti durante lo spettacolo, 

sia stato uno degli aspetti più rilevanti nel determinare benefici in termini di 

partecipazione e dunque di promozione della salute. 

La maggior parte delle persone che partecipano alle attività, signore in pensione, o 

persone con disabilità fisiche, sono state abituate ad assumere ruoli subalterni 

durante le loro attività quotidiane. Chi lavora è spesso impiegata in imprese delle 

pulizie, o si occupa di badare ad altri signori anziani del quartiere o ai propri familiari. 

“io lavoro tutti i giorni Flavia! Io tutti i giorni faccio la badante sai […] Adesso lavoro tutta la 

settimana anche sabato e domenica non c’ho neanche spazio per me!”  

(Intervista ad A.,65 anni, aprile 2019) 

Oltre a svolgere mansioni pesanti, che gravano sulla quantità di stress accumulato, 

nessuna delle persone dello SnC ricopre una carica di potere di un qualche grado 

nella propria quotidianità, né lo ha mai fatto nel corso della vita passata. Proprio per 

questo motivo, spesso anche durante le attività ci sono stati momenti in cui gli 

abitanti provavano a delegare alcune commissioni alle ricercatrici o ad altri volontari 

presenti, in quanto detentori di più sapere e più titoli. 

Questo aspetto in particolare è affiorato durante la preparazione di un progetto di 

ricerca sull’abitare, intrapreso a partire da inizio marzo 2019, a seguito di una call 

della Cooperativa sociale CODICI-Ricerca e Intervento17 che stimolava a riflettere sul 

                                                             
17 Il riferimento è alla call “Non solo case!”, visualizzabile al segunte link: 
https://www.codiciricerche.it/it/codici404/non-solo-case/ 

https://www.codiciricerche.it/it/codici404/non-solo-case/
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tema dell’abitare e a investigarlo collettivamente, utilizzando strumenti di restituzione 

che non fossero convenzionali. 

Quello che è successo è che abbiamo iniziato a parlare durante i nostri incontri di 

cosa volesse dire fare una ricerca e farlo insieme. Non è stato semplice coinvolgere 

tutti i componenti del gruppo, molti (i più giovani e i più anziani in particolare) 

facevano fatica a mantenere l’attenzione su discorsi più organizzativi e burocratici, e 

il momento di stampo solo riflessivo non ha avuto la stessa potenza stimolante di un 

laboratorio teatrale o artistico. 

Dal diario di campo: 

01/04/19 “L’impressione è che questi incontri di programmazione arrivino ad inorgoglire 

alcuni (i componenti del comitato in particolare) ma non tutti (L. non so quanto abbia capito, 

E. parlava al telefono o con la nipotina, non seguiva molto e M. è stato per lo più in silenzio). 

È importante farli ma loro ne capiscono il senso? O si sentono un po’ tagliati fuori? Come 

coinvolgerli di più? “ 

08/04/19 “F. ha voluto aiutarmi a scrivere nel cartellone, unico momento di attività per le i, per 

il resto non era molto interessata alla cosa, faceva fatica a mantenere l’attenzione sul tema 

organizzazione e si vedeva molto più presa da cose vicine a lei, da me che le sto accanto 

(mi parla di altre cose).” 

Ci sono stati invece degli abitanti che fin da subito hanno visto un’opportunità per far 

qualcosa per il quartiere, e hanno caldeggiato l’iniziativa, dando idee e avanzando 

proposte su come agire, ma nei momenti in cui si parlava della presentazione del 

progetto a persone esterne facevano riferimento alle ricercatrici, dicendo che il 

progetto era “loro”, che dovevano preparare “loro” la presentazione da fare agli altri 

spazi. 

Dal diario di campo: 

20/05/19 “A. ripete più volte che saremo noi a parlare, che è la nostra ricerca e io dico che in 

realtà è di tutti e dobbiamo prepararci insieme le cose da dire.” 

Come più volte ripetuto anche dai programmi internazionali sulla promozione della 

salute il coinvolgimento attivo della comunità è uno degli strumenti su cui far leva per 

ottenere dei risultati fruibili dalla popolazione (NICE 2008; WHO 2002). 
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I cittadini sono coloro che conoscono il territorio, dispongono delle risorse per avviare 

e sostenere il lavoro di rete, ma per farlo hanno bisogno delle conoscenze e delle 

competenze di soggetti con diversi titoli, che mettendole a disposizione permettono 

la realizzazione di iniziative per la collettività, anche in salute. 

L’attività di ricerca, essendo svolta in co-partecipazione abitanti e non, riposiziona 

sullo stesso piano figure professionali e persone che titoli non ne hanno, 

promuovendo quindi una pratica di equità a livello micro.  

Se per ottenere dei benefici in salute, come dice l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità nella dichiarazione del 2009, bisogna stimolare le persone ad acquisire 

“competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e 

politico per migliorare l’equità e la qualità di vita”, questi obiettivi possono iniziare ad 

essere raggiunti dapprima in contesti più specifici, come un gruppo laboratoriale di 

quartiere e, a un livello ancora più ristretto,a partire dai rapporti interpersonali (WHO 

2009). In diversi momenti della ricerca sul campo, ho potuto osservare come porsi 

nella posizione di chi riceve l’informazione, e non solo ne fornisce, di chi ascolta oltre 

che parlare, aiuta a far trovare l’altro più a suo agio nello scambio e più disponibile e 

aperto nella conversazione, legittimato nel ricevere l’ascolto di quello che è il suo 

sapere. 

Dal diario di campo: 

02/03/19 “[…] ho dipinto la vela del carro aiutata da L. che mi teneva il foglio, cambiava 

l’acqua delle tempere e mi consigliava i colori da utilizzare. Sono stata molto contenta di 

questa collaborazione perché ho visto come lei si sentisse alla pari e importante nello 

svolgere quel ruolo (nonostante ancora in alcuni momenti si metta in secondo piano tipo 

quando dice a B.: “hai visto che bel carro che HANNO fatto?”) 

15/04/19 “M. mi chiede se fosse andato bene il materiale dell’intervista e dico di sì, che si 

sentiva tutto. Anche A. mi chiede se avessi già trascritto la sua intervista e elaborata. C’è 

interesse quando si sentono protagonisti e coinvolti in qualcosa di più grande: un progetto, o 

semplicemente qualcosa in cui possano aiutarci ad essere utili, con un coinvolgimento della 

loro persona e delle loro storie con più o meno protagonismo (A. vs M.).” 

19/11/18 “trovo G. che sta lavorando all’uncinetto […] è contenta che le faccia i complimenti 

sul suo lavoro e credo sia felice che le faccia visita. […] è felice di potermi spiegare come 

arrivare alla parrocchia di Sant’Ignazio. Io cerco sempre di mettermi nella condizione di 

quella che ha da imparare, che non sa e mi sembra che questo dia più “potere” al la persona, 



77 
 

che si senta più forte nel senso di qualificazione, può insegnare, c’è un ribaltamento dei 

ruoli.” 

Ricollegandomi al titolo del capitolo, il ruolo da ribaltare è quello che ci diamo/viene 

dato nel momento in cui assumiamo un qualche incarico, anche non professionale 

(essere una studentessa che svolge un progetto di tesi), che ci porta ad assumere 

determinati comportamenti e ricevere altrettante risposte e attenzioni da parte di 

coloro con i quali veniamo in contatto. Questo riposizionamento, che vuole tendere a 

una relazione più equa, è terapeutico nella misura in cui viene prodotto un 

cambiamento nella considerazione che la persona ha di sé stessa, che a sua volta 

produce una maggiore fiducia e propensione ad agire, trasformando il proprio spazio 

intorno e le relazioni con altre persone e gruppi. Il contesto trasformato (sia da piccoli 

miglioramenti materiali, come può essere un muro rimbiancato, sia da quelli 

relazionali, come la risoluzione di conflitti tra vicini) è poi in grado di restituire in 

salute l’impegno del cittadino che si è adoperato nella trasformazione. 

3.7 Perché è importante cambiare il contesto, proprio a 

Pescarola (e nelle periferie)  
 

“Non c’è un fuori per il quartiere!” 

 (cit. abitante di Fonderia, Muggia TS, maggio 2019) 

Le periferie delle città hanno subito negli ultimi anni, con l’avvio dei processi di de-

industrializzazione, importanti mutamenti nella loro composizione sociale e 

demografica, dovuti all’emigrazione dei giovani e all’ingresso di una sempre più 

numerosa popolazione straniera. Il tratto che le distingue maggiormente da quelle 

degli anni Cinquanta e Sessanta è l’aumento delle disuguaglianze sociali. 

La povertà in Italia è in crescita. Nel 2017 si stimano in povertà assoluta 1 milione e 

778 mila famiglie residenti, in cui vivono 5 milioni e 58 mila individui. Dal rapporto 

ISTAT del 2018 viene confermata la centralità dell’impiego: la povertà assoluta 

diminuisce tra gli occupati (sia dipendenti sia indipendenti) e aumenta tra i non 

occupati (ISTAT 2018). 

Queste condizioni aggravano la frattura tra centro e periferia e si vedono peggiorate 

le situazioni dove già c’erano poche risorse a disposizione. Inoltre, nel momento in 
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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). 

Questo, in aggiunta alla forte presenza di stranieri, spesso percepiti come minaccia 

dagli autoctoni del luogo, contribuisce alla frammentazione dei territori: gli individui 

tendono a ricercare l’incontro solo con i propri simili, determinando la formazione di 

tante piccole “comunità-ghetti volontari”. 

L’ambiente nel quale mi sono trovata a svolgere la mia ricerca, nella periferia di 

Bologna, non viene percepito da chi lo vive come uno spazio che “fa stare bene”. 

Gli abitanti, durante le interviste, me ne hanno parlato così: 

“La prima volta che sono venuta qua … Mi sta portando nel Bronx, nel 1994[…], comunque è 

stato bruttissimo, poi succedevano tante brutte cose, ammazzavano delle persone, c’era 

tanto casino come andavi fuori succedeva qualcosa. Queste macchine che hanno bruciato! 

Adesso un pochino ci siamo calmati ma io nel giro di quindici anni, da cinque anni a questa 

parte ci siamo calmati, anche quando è andata via questa zingara, aah c’era questa zingara 

con tre bambini e quest’uomo sempre ubriaco!! Aah non ti dico, da quando è andata via ci 

siamo calmati. Non c’è più questa frequentazione di delinquenza.”  

(Intervista ad A., 65 anni, aprile 2019) 

La stessa abitante sottolinea l’importanza della presenza di un Comitato degli 

abitanti, di cui fa parte, grazie al quale sono stati possibili lavori di ristrutturazione e 

sollecitazioni alle istituzioni su questioni del quartiere. 

“è merito nostro se abbiamo ristrutturato tutto questo qua, ma la gente non l'ha capito. Non 

facevano manutenzione, non si capiva se era del comune dell’ACER chi doveva fare questo 

o quello. Sai quanto abbiamo combattuto per sapere di chi fosse questo, Comune, ACER, 

non si capiva niente!!” 

Le principali lamentele che ho raccolto riguardo il quartiere sono state sulla mancata 

cura degli spazi pubblici per il poco interesse da parte delle istituzioni, ma soprattutto 

sulla mancanza di relazioni di vicinato. 

Sia durante le interviste che durante la mia esperienza sul campo molte persone 

riportavano il fatto che, nonostante abitassero lì da decine di anni, non conoscessero 

nessuno, che a malapena ci si saluta trai corridoi dei palazzi, anche se ci si vede tutti 

i giorni.  
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“Io ho conosciuto tanta gente, tutti di vista […] Specialmente nella scala. Però io non so 

neanche i nomi che hanno, non so niente.” 

(Intervista a L., 86 anni, aprile 2019) 

Dal diario di campo: 

18/03/19: “A. mi dice che i vicini non sono veri vicini, non c’è dialogo né condivisione e che 

molte persone non hanno nessuno con cui parlare, o che li ascolti veramente. Dice che 

nonostante viva lì da 30 anni non ha veri rapporti con le altre persone che sono lì.” 

27/05/19: “S. dice: -non ho mai vissuto il quartiere, è 20 anni che abito qua!-” 

Non si vede il quartiere come spazio di condivisione, ma solo come luogo da 

attraversare per giungere nella propria abitazione, dove ci si chiude e ci si isola.  

Dal diario di campo: 

13/05/19 “A. dice: -[con]Il mio vicino abbiamo pitturato insieme l’altro giorno fuori casa. Il 

giorno dopo ha messo fuori il fiocco rosa, non mi aveva detto nulla! È stata una mancanza di 

stile e rispetto nei miei confronti. Poi sempre la scorsa settimana mi è arrivata una 

raccomandata, nel palazzo tutti l’hanno vista ma per 5 giorni nessuno me l’ha messa nella 

cassetta della posta.-” 

Questa povertà relazionale contribuisce alla costruzione di una serie di barriere, che 

sono la paura, l’identificazione di un nemico, il senso di inadeguatezza, che 

potremmo definire “socialmente costruite” in quanto nascono dal modo di agire e di 

vedere che si è sviluppato in una determinata comunità (Costa 2018). Il contesto, 

quando è un luogo caratterizzato dalla mancanza di fiducia e rapporti, dove si ha 

paura ad uscire, o non si sa a chi chiedere aiuto, svolge un ruolo “non capacitante” 

(Sen, 1994). 

Sarebbe dunque necessario modificare queste relazioni per poter raggiungere 

benefici anche in termini di salute. Costa, epidemiologo dell'Università di Torino, 

afferma che “quando le persone vivono relazioni positive di scambio, si modifica il 

significato stesso che attribuiscono alla propria condizione” e per questo raccomanda 

politiche che mirino a “cambiare alcune caratteristiche dei contesti di vita e delle 

relazioni sociali prossime delle persone, in modo che abbiano la possibilità di ridurre 

gli effetti negativi e stressanti dovuti alla carenza di risorse e capacità personali, 
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aumentando così le possibilità di tenere sotto controllo la propria salute” (Costa 

2018, p.43). 

3.6.1 E a Trieste? 
Alla luce di queste evidenze epidemiologiche, a Trieste si è cercato di dare una 

risposta andando a rinforzare la medicina territoriale, avvicinandola ancor di più alla 

vita delle persone, tramite l'organizzazione delle Microaree. Queste possono essere 

considerate un modello guida per mettere in pratica un cambiamento nella qualità 

della promozione della salute e nella via per raggiungere l’equità. 

Come afferma Rotelli nel saggio “Servizi che intrecciano storie”, i caseggiati popolari 

sono pieni di difetti strutturali, come l’assenza o il malfunzionamento dei servizi, la 

mancanza di aree verdi e il degrado degli habitat, ma sono anche ricchi di potenziali, 

ed è dall’esplorazione del territorio che si deve partire per apportare delle modifiche 

ai servizi. Rotelli dice che il territorio non deve esser visto come “il semplice sfondo 

dell’azione, ma il tessuto da cui ricavare la materia prima che dà forma e sostanza 

alle attività di cura”(Rotelli 2018, p.11-12). 

Durante i miei giorni di visita alle Microaree, ho potuto osservare molte criticità 

condivise anche a Pescarola. Lasciando da parte le differenze strutturali (la maggior 

parte delle Microaree si trova all’interno di grandi complessi di edilizia pubblica che 

arrivano a ospitare popolazioni anche più di 2000 persone, a Pescarola sono 72718 le 

persone in affitto ACER, non ci sono grattacieli ma edifici di massimo 4 piani), i 

problemi quotidiani sono simili. 

Dal diario di campo: 

08/05/19: [Valmaura] “il posto in sé è bello degradato: nei corridoi al piano seminterrato ci 

sono motorini, oggetti vari abbandonati, un escremento sopra dei fazzoletti, le cassette delle 

poste con varie etichette artigianali.” 

10/05/19: [Grego, un’altra Microarea sempre del Distretto 3 di Trieste]  ”entriamo nel 

parcheggio dove si erge di fronte alla nostra vista un complesso di sette/otto palazzoni: 

questa volta chiari sul crema, finestre strette, lunghe e fitte, zero balconi e tanti teli/scotch/ 

davanzali di colori diversi” 

                                                             
18 "il dato è stato estratto dall'indicatore "Percentuale delle abitazioni occupate in affitto al Censimento 
2011" dello studio del Comune “ La  fragilità demografica, sociale ed economica nelle diverse aree 

della città” 
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Gli abitanti si lamentano delle condizioni di scarsa cura degli spazi pubblici (ci sono 

escrementi di cani, motorini abbandonati, prati incolti), ma si nota come la presenza 

della Microarea abbia cambiato alcune dinamiche relazionali nei rioni. 

Accompagnando la Community Health Visitor, ho notato come – passeggiando tra i 

corridoi di connessione tra un palazzone e l’altro – venissimo fermate da tante 

persone diverse, che la salutavano, le dicevano come stavano o che progetti 

avevano intrapreso. 

Dal diario di campo: 

8/05/19: “Anche a Valmaura, non appena usciamo dalla Microarea con P.[la Community 

Health Visitor] e V. [una ragazza del servizio civile], sono tante le persone che si fermano a 

salutare, quasi un rituale di reciproco interesse nell’altro. Qualcuno racconta, P. chiede. Si ha 

l’impressione che veramente siano [la visitatrice e la ragazza del servizio civile] persone di 

fulcro nell’area, che fanno qualcosa di buono per la quale la reazione spontanea della gente 

è quella di avvicinarvisi (o forse a volte dimostrare qualcosa, che si sta facendo meglio, son 

pur sempre persone che rivestono un certo ruolo, che sia anche solo andare a visitare o 

pagare le bollette).” 

Questo mi ha dato la sensazione che una comunità effettivamente si fosse creata, 

che queste persone si fidassero vicendevolmente e avessero voglia anche di 

condividere parte della loro vita con chi lavora nella Microarea. 

Dal diario di campo: 

9/05/18: “E’ bello vedere come tutto ciò [il lavoro delle Microaree] si traduca nella pratica 

nella creazione di tanti fili che uniscono le persone in uno spazio che spesso oggi è neutro e 

asettico (il quartiere). Questi luoghi sono spesso vuoti di relazioni interpersonali, siamo tutti 

sconosciuti o “conoscenti”, mentre qua ci si saluta e ci si ferma a chiedere con interesse 

sincero della vita dell’altro. Mi da un po’ la sensazione di essere tornati in un paese, alla vera 

vita di villaggio.” 

“incontriamo C. e un altro signore, che è uscito da lavoro, che ci dicono di salir su a vedere 

una pittura, sembrano molto felici di vederci (di nuovo il villaggio, voglia di domandare o 

condividere quello che si è fatto, soddisfazione di sé) allora saliamo un attimo.” 
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Creare dei punti di socialità, gli appartamenti sedi delle Microaree, dove si può 

entrare senza chiedere il permesso e dove si sa che si troverà ascolto, contribuisce a 

migliorare la vita che si svolge in quel luogo, a generare stimoli e relazioni salutari. 

Dal diario di campo: 

7/05/19: “P. (la Community Health Visitor) mi dice: accogliere alla fine vuol dire fare spazio, 

trovare lo spazio giusto per inserire le persone secondo le loro capacità, particolarità e 

competenze.” 

La Microarea infatti ha un po’ la funzione di attivatrice di risorse che sono già 

presenti, le aiuta ad incontrarsi e a mettersi in azione. La Community Health Visitor, 

che lavora sottocommissione di una cooperativa appaltata dal Comune per la 

Microarea, mi racconta di più casi in cui alcune persone si sono incontrate in 

appartamento e si sono rese conto di poter essere di mutuo aiuto l’una all’altra. 

Mi fa l’esempio di una ragazza di circa trent’anni con un grave problema di ludopatia, 

che si era ridotta a vivere in un appartamento di Valmaura senza utenze, né acqua, 

né luce, solo con una gattina, forse l’unica ragione per la quale allontanarsi dal gioco. 

Questa ragazza in Microarea conosce una signora, R., con la quale si sviluppa un 

bel rapporto d’amicizia, e siccome la signora è in carrozzina e ha bisogno di essere 

accompagnata fuori quando vuole uscire, allora decidono di instaurare questo tipo di 

scambio. La visitatrice mi dice come questo sia stato d’aiuto per la ludopatia della 

ragazza e per evitare l’isolamento della signora. 

Storie così ce ne sono molte altre. Io stessa ho conosciuto nell’appartamento della 

Microarea di Valmaura R., un signore che sta lavorando lì tramite una cooperativa, 

che alla fine di una mattinata passata nel comparto mi chiede se voglio 

accompagnarlo a visitare un anziano al quale va a fare un po’ di compagnia. Anche 

questo signore prima abitava nel rione di Valmaura, poi un po’ per la demenza un po’ 

per essere un uomo abbastanza corpulento, la moglie non riusciva ad alzarlo tutte le 

volte che cadeva, allora ha chiesto aiuto alla Microarea. Il signore è stato trasferito in 

una Residenza Sanitaria Assistenziale e R. va a visitarlo giornalmente, lo aiuta a 

mangiare e ci scambia due chiacchiere. Ma il rapporto che si crea non è un semplice 

accompagnamento. Dal diario di campo: 

10/05/19: “R. mi dice che E. [il signore anziano] gli vuole molto bene e che erano andati 

anche insieme in Slovenia, al paesino natale di E., a mangiare e a trovare i parenti. Che 
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erano andati da soli, R. aveva preso la macchina e ce l’aveva portato, il giorno del primo 

maggio poi, un festivo!!” 

Questa dimensione di orari di lavoro plastici, che si modificano a seconda delle 

necessità del momento mi viene riportata da tutti gli operatori delle Microaree con cui 

scambio due parole. Mi dicono che è un’eredità della scuola di Basaglia, che tutti i 

basagliani lavoravano seguendo questa logica: né sabati, né domeniche, né festivi. 

Mi spiegano che ci sono situazioni urgenti dove non si può rimandare al giorno dopo, 

che quindi spesso anche se si dovrebbe lavorare metà giornata si finisce per stare lì 

fino a sera. 

Dal diario di campo: 

09/05/19: “P. [la Community Health Visitor] mi dice: solo persone estremamente motivate 

possono stare in una Microarea. Te g’ha de riveder tutto!! Quello che è scritto a pagina 107 

qui non lo trovi, c’è da mettere al centro la persona.” 

Questo è il modo in cui a Trieste sono riusciti ad applicare il principio di 

personalizzare la medicina, di renderla calzata sul paziente, non facendo coincidere 

il malato con la malattia ma piuttosto andando a conoscere quel “malato” dentro casa 

sua, nel suo quartiere, per vedere quali sono le cause dei disagi e le possibili risorse 

curative da mettere in atto. Senza questo avvicinamento, difficilmente la cura risulta 

efficace; inoltre  Riconoscere le capacità e l’autonomia della persona, fornendo gli 

strumenti affinché questa possa essere in grado di scegliere in maniera indipendente 

e autonoma. Citando Cogliati Dezza: “Qui sta la differenza tra un lavoro ben fatto e 

uno mal fatto. Solo quando l’operatore mette in atto una pratica di riconoscimento del 

soggetto, allargando a un più ampio orizzonte di relazioni, solo allora può aspettarsi 

che il malato sia in condizioni di comprendere, nel senso che tocca con mano le 

alternative tra cui scegliere” (Cogliati Dezza 2018, p.32). 

3.8 Il coinvolgimento delle istituzioni 
 

Pensando all’esperimento delle Microaree a Trieste e a come questo è riuscito a 

produrre cambiamenti positivi negli ambienti in cui è stato inserito, ho ritenuto utile 

indagare quali sono gli assi che ne hanno permesso la messa in opera, e quali le 

principali differenze rispetto alla situazione di Pescarola. 
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La prima differenza è il coinvolgimento istituzionale che c’è nelle Microaree, che 

ricevono sostegno dal Comune di Trieste, dall’ATER, dall’Azienda sanitaria e dal 

Terzo Settore in coprogettazione con gli Enti. 

Questo supporto permette la sostenibilità del progetto, garantendo personale 

dedicato a tempo pieno al lavoro di Microarea; mentre a Pescarola, essendo ancora 

un progetto che si sostenta tramite bandi e progetti rivolti al terzo settore, è difficile 

proporre e attuare attività con una frequenza maggiore di una/due volte a settimana 

(senza considerare le ore dei momenti assembleari e organizzativi svolti nella sede 

del CSI). Inoltre, rimanendo un’esperienza promossa da un’associazione, benché in 

rete con altre realtà territoriali, non può essere diffusa in circuiti più ampi, correndo il 

rischio di essere autolimitata e terminare con il corso vitale del progetto associativo. 

Durante una conversazione, Sari Massiotta mi parla così dell’importanza del 

coinvolgimento delle istituzioni:  

“C’è necessità di cambiare un servizio che non è efficiente, e se rimani un’associazione non 

cambi lo stato dei fatti ma dai un servizio in più, una bella esperienza ma che rischia di 

rimanere autolimitata e non diffondersi al di fuori, nello spazio e nel tempo anche. È 

importante che ci sia la partecipazione di ASUITS, Comune e ATER, anche perché essendo 

istituzionale [la Microarea] le richieste che vengono fatte vengono ascoltate di più, si 

possono bypassare alcuni iter e quindi offrire un aiuto più rapido e certo alle persone (es. 

chiedere ad ATER di cambiare delle finestre, parlare con gli assistenti sociali di alcune 

questioni)”. 

Riassumendo, i principali vantaggi di un pieno appoggio istituzionale sono:  

1. possibilità di assicurare la presenza di operatori a tempo pieno (comprese 

opportunità di inserimento lavorativo, vedi borse di lavoro, servizio civile, ecc.) 

e di intraprendere cambiamenti strutturali (es. pitturare le pareti, inserire 

pedane per le carrozzine, ecc.); 

2. maggiore ascolto da parte dei servizi, poiché l’interlocutore non è una singola 

persona ma una realtà riconosciuta istituzionalmente; 

3. cambiamento all’interno di un sistema che ha delle falle, permettendo così che 

questa modifica non rimanga circoscritta al primo contesto in cui è stata 

applicata, ma possa diffondersi e riprodursi in situazioni simili che richiedono 

questo tipo di approccio. 
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3.9 Limiti dello studio e lezioni apprese 
 

Questa ricerca si è proposta di indagare la relazione che esiste tra la costruzione 

di reti sociali e il la salute delle persone. 

Ho indagato le condizioni generali di vita di un gruppo di abitanti in un quartiere 

periferico, cercando di coglierne le principali complessità e ho osservato come 

queste si modificavano con lo svolgersi di attività volte ad aumentare la coesione 

sociale e migliorare i rapporti di vicinato. Naturalmente è difficile rilevare grandi 

cambiamenti in un arco temporale di soli nove mesi, soprattutto se le 

problematiche cardinali osservate sono collegate a tratti strutturali dell’esistenza 

(una situazione familiare disgregata, la mancanza di un impiego fisso, una 

patologia invalidante, un contesto territoriale degradato), la correzione dei quali o 

è inattuabile o richiederebbe percorsi lunghi e l’implicazione di altre figure esterne 

al gruppo sul quale mi sono concentrata (familiari, assistenti sociali, professionisti 

medici). 

Tra i determinanti su ci si propone di agire, con la ricerca-azione del CSI a 

Pescarola, un peso particolare occupano le relazioni sociali. Per questo è stato 

aperto all’interno di un caseggiato di edilizia popolare uno spazio autogestito di 

condivisione, che funga da luogo d’aggregazione, laddove prima esisteva uno 

spazio caratterizzato soprattutto da attività di carattere assistenziale e non 

realmente aperto alla comunità. Sicuramente serviranno altri anni per poter 

attuare una valutazione di impatto sull'effetto che l’apertura dello SnC ha avuto 

sulla salute dei residenti (il programma Microaree lo ha fatto dopo 10 anni di 

avviamento). Nel frattempo, ho ritenuto comunque interessante prendere nota 

delle trasformazioni già in atto, rapportandole il più possibile all’esperienza delle 

Microaree, per sottolinearne le consonanze e immaginare possibili piani di 

continuazione del lavoro, sulla base dei risultati ottenuti a Trieste. 
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Essendo lo studio focalizzato su un piccolo nucleo di persone (circa una 

quindicina gli abitanti insieme ai quali ho svolto le attività sul campo, dei quali poi 

solo sei si sono resi disponibili per lo svolgimento dell’intervista) non ha la pretesa 

di rappresentare l’intera popolazione del rione, né di esser generalizzabile, in 

quanto include elementi di contesto complessi (psicologici, sociali, culturali) 

specifici e non direttamente traslabili ad altre circostanze. Proprio questi dati però 

sono utili per poter progettare interventi mirati, costruiti a partire dalle 

caratteristiche degli individui e dell’ambiente in cui vivono, osservato dall’interno, 

e vissuto insieme a loro per diversi mesi, in modo da comprenderne a fondo le 

dinamiche e le criticità. 

Il numero limitato di interviste è giustificato dal fatto che le persone che hanno 

accettato di partecipare erano quelle maggiormente presenti agli incontri del 

lunedì, esclusi i bambini (che ho esentato, per motivi di privacy) e qualche signora 

che non si è resa disponibile. Questa difficoltà di adesione, affrontata durante 

tutto l’anno con diversi tentativi di coinvolgimento (chiamate a casa, attività 

all’aperto, cene e pranzi comunitari), ha però permesso l’instaurarsi di una 

conoscenza più profonda tra quegli abitanti che hanno partecipato con costanza e 

continuità. Questo mi ha permesso di avere una panoramica molto più ampia su 

tutti i determinanti sociali, psicologici ed ambientali che influenzano la salute di 

questi cittadini, potendo individuarne i nodi più significativi. 

A livello personale, svolgere questa ricerca ha significato un coinvolgimento a 360 

gradi, permettendomi non solo di acquisire nuove abilità tecniche (partecipare a 

riunioni di programmazione e valutazione delle attività, guidare momenti 

laboratoriali, leggere e interpretare dati quantitativi di altri studi), ma anche di 

stringere relazioni sincere con persone di età e provenienze differenti dalla mia, 

apprendendo così a modulare le dinamiche dello stare insieme a seconda delle 

caratteristiche dell’altro. Banalità come imparare a condurre una sedia a rotelle e 

metterle il freno, o riproporre le stesse domande con parole diverse per poter 

permettere la comprensione a persone anziane o bambini o stranieri, nella prassi 

si traducono in azioni fondamentali, che determinano poi l'efficacia o meno della 

pratica. 

Per quanto riguarda la mia formazione medica, questi mesi di investigazione mi 

hanno palesato ancor più il peso che hanno i determinanti sociali nella creazione 
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e nel mantenimento di un buono stato di salute. La visita poi alle Microaree di 

Trieste mi ha confermato questo dato e vi ha aggiunto l’evidenza che si può agire 

per la salute anche non svolgendo mansioni meramente sanitarie, e che però in 

quel momento e in quel contesto sono le più necessarie per il raggiungimento del 

benessere di chi soffre un disagio. 
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Conclusione e questioni aperte 

Questa ricerca si inserisce nell’ambito investigativo della relazione tra capitale 

sociale e salute globale e ha voluto analizzare i meccanismi attraverso i quali la 

presenza di una rete sociale attorno alla persona può favorirne lo stato di benessere 

e di salute sia psichico che fisico. 

La letteratura precedente in materia è stata in grado di dimostrare come questa 

relazione esista e sia significativa (Rocco, Suhrcke 2012), considerando il capitale 

sociale come il tasso di fiducia che hanno gli intervistati nei confronti della maggior 

parte delle persone. È stato inoltre provato che le persone che incontrano amici 

quotidianamente o più volte a settimana hanno dall’11 al 16% in più di probabilità di 

godere di buona salute (Fiorillo, Sabatini 2015). 

Sulla base (anche) di queste evidenze, è stato attuato un intervento all’interno di un 

comparto di edilizia pubblica a Bologna, con il fine di promuovere la nascita di reti 

sociali che giovassero alla salute degli abitanti. 

Il mio ruolo, partecipando in prima persona alle attività di socializzazione proposte 

dal gruppo di ricerca-azione del CSI, è stato quello di osservare quali procedimenti si 

mettessero in atto e quali le modifiche ottenute grazie a queste azioni, sulle 

condizioni di partenza. Come già accennato nel precedente paragrafo, non si è 

potuto trattare di valutazioni d’impatto, a causa del poco tempo passato dall’avvio del 

progetto ad oggi. 

Un ulteriore limite dello studio, oltre alla ristrettezza temporale, è l’esiguo numero di 

persone sulle quali ho focalizzato le mie analisi (e di conseguenza lo scarso numero 

di interviste), essendo la modalità di selezione dei partecipanti basata sull’accesso 

spontaneo alle attività proposte nello Spazio (non) Comune. Questo fattore non 

permette alle evidenze ricavate di essere rappresentative dell’intera popolazione del 

quartiere, né di esser generalizzabili, per il fatto che includono degli elementi 

contestuali specifici e particolari, non ricalcabili su altre circostanze. Queste stesse 

condizioni hanno però permesso di ottenere dei dati esclusivi, in grado di fornire 

un’ampia panoramica di quali siano i determinanti socio-economico-ambientali 

influenti sulla salute delle persone conosciute nel profondo durante questi mesi. Ciò 
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può essere utile nell’ottica di ideare interventi di salute mirati, progettati partendo 

dalla persona, dalle sue specificità e da quelle dell’ambiente in cui vive.  

Sicuramente è stato fruttuoso conoscere di persona altre sperimentazioni che si sono 

mosse a partire dalle stesse basi teoriche, effettuando una visita alle Microaree di 

Trieste. Quest’esperienza mi ha permesso, tramite l’analisi di somiglianze e 

divergenze dei due contesti, di chiarificare quali fossero le principali criticità del 

tentativo svolto a Pescarola. È emersa come cruciale la questione della 

partecipazione delle istituzioni con il fine di garantire la sostenibilità di questi 

interventi di sanità, che per essere efficaci necessitano una presenza cospicua e 

costante di operatori e risorse materiali. L’inserimento di queste pratiche in un 

contesto istituzionale le rende riproducibili ed esportabili in altri ambienti con 

caratteristiche e bisogni comparabili, fornendo un “alleato” istituzionalmente 

riconosciuto nella tutela dei rapporti tra persona e servizi. 

Rimangono ciò nonostante degli interrogativi aperti, ai quali potrebbero dare risposte 

ulteriori future ricerche sul tema: 

 Nel tentativo di mettere in atto un approccio comunitario, com’è possibile 

coinvolgere un maggior numero di persone, in un’epoca di isolamento e 

segregazioni? 

 Fino a che punto l’aiuto fornito da volontari/dipendenti dei servizi non diventa 

prevaricazione del sistema di valori di una persona e invadenza nella propria 

intimità? Quanto “vicino” è necessario stare? 

 Qual è la forma più efficace per dimostrare la valenza di un intervento di 

salute basato sulla promozione di capitale sociale, al fine di ottenere 

riconoscimenti e supporto? 

Per quanto riguarda la situazione di Pescarola sarebbe interessante riflettere sui 

possibili piani di sviluppo della ricerca-azione, andando a indagare più 

dettagliatamente le modalità con le quali si possa attuare la conversione da progetto 

a servizio pubblico. Così facendo sarebbe possibile immaginare una modifica anche 

nella definizione di servizio verso qualcosa che non sia più standardizzato ma 

capace di ridefinire le proprie azioni considerando la persona e le sue necessità, nel 

suo intorno specifico. 
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Figura 9 Vignetta di Ugo Guarino "uomo vestito" 
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