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INTRODUZIONE
Questa pubblicazione è il frutto di un percorso di formazione-intervento realizzato
nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021 con l’equipe multiprofessionale della
Microarea di Piazza dei Colori a Bologna. Il fine è quello di mettere a disposizione
la ‘cassetta degli attrezzi’ costruita insieme all’equipe e di renderla fruibile alle
persone e realtà che si occupano di promozione della salute, contrasto alle disuguaglianze e lavoro di comunità.
La formazione-intervento si è inserita in un contesto peculiare nella realtà bolognese, ovvero un progetto socio-sanitario sperimentale che lavora con e nel territorio secondo una strutturazione che ha preso ispirazione dalla realtà triestina. Il
modello della Microarea è nato infatti a Trieste nel 2005 per facilitare l’accesso e
la presa in carico socio-sanitaria delle persone residenti nelle aree più fragili, di
solito a edilizia popolare e a basso reddito. L’intervento prevede una figura professionale dedicata (referente di Microarea) che garantisce una presenza costante sul
territorio allo scopo di supportare la costruzione di relazioni tra abitanti e favorire
una risposta coordinata ai bisogni, facilitando l’accesso ai servizi e alle risorse istituzionali, del terzo settore e informali di comunità.
Nel contesto bolognese è in corso di sperimentazione un approccio simile a quello
triestino, per quanto adattato alle specificità locali. A partire da aprile 2019,
Azienda Usl e Comune (Area Welfare e Promozione del Benessere di Comunità), in
collaborazione con il Quartiere San Donato San Vitale, hanno predisposto una
prima equipe multiprofessionale formata da un’infermiera e due assistenti sociali.
L’equipe ha una sede ed opera nel contesto di Piazza dei Colori, area di caseggiati
popolari caratterizzata da una forte fragilità sociale e sanitaria in cui abitano circa
1000 persone. Il progetto si propone di sperimentare un modello di lavoro basato
sulla prossimità, l’integrazione dei servizi e il rafforzamento della rete comunitaria
fondato sui determinanti sociali di salute, orientato a promuovere la salute e
l’empowerment dei singoli e delle comunità.
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Il percorso di formazione-intervento si è inserito in questa progettualità con il fine
di accompagnare l’equipe sulle tematiche e gli strumenti specifici della promozione
della salute. Tale percorso, finanziato dalla Fondazione del Monte e dal Quartiere
San Donato San Vitale, è stato affidato al Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI) APS, che da anni si occupa di promozione della salute, contrasto
delle disuguaglianze e ripensamento delle cure in un’ottica di primary health care,
con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da vulnerabilità. La formazioneintervento, portata avanti da una medica di sanità pubblica e due antropologhe
mediche, si è articolata in una serie di incontri in cui si sono condivisi contenuti
teorici e strumenti operativi per il lavoro di Microarea. Per meglio adattare l’intervento alle necessità, è stata condotta una rilevazione dei bisogni formativi attraverso interviste alle figure dirigenziali, un focus group con l’equipe e momenti di
osservazione partecipante delle attività. L’osservazione è stata importante anche
in itinere per ottimizzare l’aderenza della formazione alla realtà del lavoro di Microarea, in costante evoluzione. In questo senso, un elemento fondamentale è
stata la pandemia di COVID-19, che ha decretato la necessità di adattare sia il
lavoro dell’equipe che la programmazione iniziale della formazione-intervento, per
la maggior parte trasferita online.
La pubblicazione ripercorre quanto fatto, con un taglio operativo volto a supportare
il lavoro di Microarea e, più in generale, di promozione della salute, nelle sue declinazioni principali (lavoro con persone e nuclei familiari, lavoro di comunità, lavoro integrato di equipe, pianificazione, monitoraggio e valutazione). Un capitolo
è dedicato alle sfide che la pandemia di COVID-19 ha posto e le risorse messe in
campo nella riorganizzazione delle attività, in Piazza dei Colori e in analoghe esperienze di prossimità. In conclusione, propone un breve approfondimento sui processi e le metodologie messe in atto nella formazione-intervento e alcune riflessioni sul percorso, che mettono in luce gli elementi di apprendimento, di forza e
criticità che hanno caratterizzato il lavoro e che possono fungere da bussola per
orientare e ispirare altre progettualità territoriali dal medesimo approccio.
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IL LAVORO
DI MICROAREA
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Con i termini “lavoro di Microarea” si fa qui riferimento agli approcci, agli ambiti e
alle attività che interessano una progettualità volta a promuovere la salute di individui e collettività e ad avvicinare i servizi sociali e sanitari ai luoghi di vita delle
persone. Questo significa mettere in campo e lavorare con un concetto di salute
ampio e multisfaccettato, che richiede l’adozione di diverse lenti e differenti strumenti necessari a svolgere attività per e con le persone.
In questo capitolo riportiamo le grandi aree tematiche trattate nel percorso di formazione-intervento, così come sono state affrontate in relazione al contesto specifico della Microarea di Piazza dei Colori, e corredate dai relativi strumenti operativi:
Lavoro con persone e nuclei familiari, ovvero approcci e strumenti per
intraprendere interventi mirati di presa in carico integrata di situazioni di
bisogno;
Lavoro di comunità, ovvero un lavoro mirato a intervenire sul tessuto sociale e contestuale del territorio;
Lavoro integrato d’equipe, ovvero l’approfondimento sul lavoro multiprofessionale tra diverse discipline, ruoli e servizi;
Pianificazione del lavoro, che si esplica nell’avere un approccio e strumenti sull’organizzazione di progettualità e interventi in modo programmatico;
Monitoraggio e valutazione, parte che affronta dal punto di vista teorico
e pratico la misurazione degli interventi e del loro impatto.

Le immagini in questa pagina e nelle sezioni 1.1 e 1.2 sono tratte da: https://iconoclasistas.net/.
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1.1 LAVORO CON PERSONE E
NUCLEI FAMILIARI

Questo ambito tematico è al cuore del lavoro di prossimità, tra i cui obiettivi c’è
proprio quello di avvicinarsi alla vita delle persone, ai loro contesti e ai bisogni, nel tentativo di favorire efficaci percorsi individuali e familiari, all’interno
dei servizi e fuori, che promuovano la salute. Si tratta, quindi, di lavorare su diversi
livelli: benessere, cura, bisogni, empowerment, diritti, relazioni. Comprende al suo
interno una molteplicità di competenze legate alla capacità di un’analisi
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complessa e variegata dei fattori di contesto, di ascolto e rilevazione delle
dimensioni dei bisogni, di comprensione dei significati soggettivi. Per lavorare sulla promozione della salute servono infatti competenze e strumenti che
permettano di abbracciare le dimensioni più macro (elementi strutturali quali ambiente, condizioni sociali, economiche, ecc.) e quelle più micro (aspetti legati alle
esperienze soggettive, relazionali, ecc.) per costruire percorsi che possano essere
adeguati e dotati di senso per gli attori coinvolti.
In questa sezione affronteremo i fondamenti teorici che hanno caratterizzato il
dibattito scientifico rispetto ai concetti di salute e di promozione della salute, intendendoli come processi soprattutto sociali e non soltanto biologici. Si ripercorreranno quindi, in breve, i principali approcci e i possibili strumenti e tecniche - come
quelle per la rilevazione dei determinanti sociali di salute, l’intervista semi-strutturata MINI, l’ascolto attivo - utili per affinare uno sguardo completo sulla salute e
soprattutto per declinarlo in azioni pratiche.

1.1.1 Dall’approccio bio-psico-sociale
all’approccio centrato sulla persona
Decenni di studi e ricerche sul diritto alla salute e sulla promozione della salute
mettono in luce come parlare di salute significhi puntare l’attenzione sulle
condizioni che possano o meno garantirla, condizioni che esulano dalle connotazioni di mera “assenza di malattia” e che oltrepassano le dimensioni organiche
a livello individuale.
I primi modelli teorici che hanno cercato di approfondire le dimensioni molteplici e
complesse della salute sono stati quello dell’approccio bio-psico-sociale e dei determinanti sociali di salute. L’approccio bio-psico-sociale ha visto un riconoscimento importante nel discorso medico e clinico a partire dagli anni Settanta, sulla
scia della già articolata definizione di salute data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1948, come “stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale”. Questo approccio ha messo in discussione la visione
biomedica e riduzionista dominante, basata sull’assunto che la malattia riguardi in
primo luogo il corpo dell’individuo visto - seguendo la famosa dicotomia di matrice

6

cartesiana - come ontologicamente distinto dalla mente e dal contesto sociale. In
tal senso, ripensare questa dicotomia ha significato sottolineare l’importanza di
una visione olistica della salute come relazione tra persona e ambiente di vita. Il
campo della salute e della malattia non è quindi più esclusivamente appannaggio
della scienza biomedica che agisce sul corpo, ma terreno di un lavoro interdisciplinare volto a ricomporre la complessità della persona e del contesto in cui è inserita.
Studi e ricerche hanno contribuito nel tempo a mettere in evidenza come le componenti sociali rappresentassero dei fattori determinanti rispetto all’incidenza di
alcune malattie, affinando in modo più rigoroso le peculiarità e le relazioni tra la
molteplicità di fattori sociali potenzialmente implicati nei processi di salute e malattia. Già nel 1978, durante la conferenza internazionale sull’assistenza sanitaria
di base (Primary Health Care) organizzata da OMS e UNICEF ad Alma Ata, viene
espressa la profonda relazione tra condizioni sociali, economiche, politiche e salute, riconoscendo un ruolo fondamentale anche della garanzia dei diritti e dunque
alla giustizia sociale. Nei primi anni Novanta, grazie alle evidenze accumulate, si
arriva alla formulazione del famoso modello dei “determinanti sociali della salute”,
elaborato da Dahlgren e Whitehead (vedi Fig. 1).

Fig. 1. Dahlgren & Whitehead 1991, Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm, Institute of Future Studies.
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Questo modello mette in evidenza come le componenti individuali (età, sesso, ecc.)
e gli stili di vita siano solo alcuni dei fattori caratterizzanti la salute, che è invece
strettamente correlata anche agli elementi più strutturali della società (reti sociali,
condizioni di vita e lavoro, situazione socio-economica, culturale e ambientale).
Gli approcci fin qui delineati hanno consentito di superare visioni riduzioniste e
decontestualizzate, riportando la salute al centro delle responsabilità politiche e
della giustizia sociale, e mettendo in evidenza le disuguaglianze in salute esistenti
anche a livello globale. Questa lettura dei processi di salute e malattia, con enfasi
sugli aspetti macro, ha rischiato tuttavia di offuscare le dimensioni più soggettive,
legate alla varietà dei vissuti personali e dei significati attribuiti dalle persone alle
proprie condizioni di vita, e radicati tanto nelle costruzioni culturali quanto nelle
esperienze. In un’ottica di salute come processo sociale, fortemente legato al contesto di vita delle persone, non ci si può esimere dal contemplare quindi anche le
dimensioni culturali e spirituali, in una declinazione che è sia collettiva, sia necessariamente soggettiva. Questo vuol dire mettere in continuo dialogo il sapere
medico scientifico con le dinamiche politiche ed economiche nonché con
le prospettive e le visioni del mondo delle persone coinvolte, frutto di
esperienze, vissuti, relazioni, visioni condivise e/o individuali.
Per quanto concerne il contesto di riferimento, ovvero quello del lavoro di prossimità nella cornice di una Microarea, è importante avere un approccio che riesca a
tenere insieme questi molteplici livelli per ripensare a processi di cura e di promozione della salute più vicini alle persone e alle realtà vissute, e di conseguenza
anche più efficaci.
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1.1.2 Soggettività e co-costruzione dei significati
nella cura
Se, come detto finora, l’analisi dei determinanti sociali è un aspetto importante nel
lavoro di prossimità, è altrettanto fondamentale un approccio che contempli la
prospettiva e i vissuti soggettivi delle persone. Gli studi antropologici in campo
medico e della salute hanno molto insistito, negli ultimi decenni, sull’importanza di
tali aspetti e sull’elaborazione di strumenti che ne facilitino l’emersione. I temi che
riguardano la salute e la sofferenza, infatti, si articolano intorno a un’elaborazione
dei significati che quasi mai sono un prodotto completo, coerente e finito, ma più
spesso un processo che si costruisce e modifica in base al contesto, alle relazioni,
al percorso di vita.
In questo senso, anche gli operatori e le operatrici dell’equipe della Microarea,
attraverso le relazioni che possono instaurarsi, assumono un ruolo importante nella
co-costruzione dei significati che le persone danno alle proprie condizioni e vicende
di salute e malattia. È importante la consapevolezza di questo processo che mette
operatori e operatrici in stretto contatto con l’universo non soltanto materiale, ma
anche culturale e simbolico dei vissuti che guidano i pensieri e i comportamenti
delle persone. Avvicinarsi a queste dimensioni implica accompagnare le persone
nella riconfigurazione della propria esistenza lì dove questa possa essere alterata
e segnata da momenti di rottura, che sia una malattia, un problema sociale e/o
familiare. Sally Gadow (1980) parla a tal proposito di existential advocacy, intesa
come etica della cura fondata sulla ricostruzione di un mondo significativo per la
persona, ovvero di una cura che sia guidata non solo dalle prassi e dai protocolli
medici, ma che accompagni l’altro a dare un senso a quanto gli sta accadendo e
mettendolo al centro della cura stessa. Ciò vuol dire non tanto pensare di analizzare e interpretare la visione della persona, ma partecipare ad una costruzione di
senso degli accadimenti. Questo perché proprio la malattia, come una delle esperienze umane più difficili, può sovvertire le certezze e i riferimenti, i legami già
esistenti, richiedendone una ridefinizione. In questo senso, significa lavorare anche
per la tutela di un diritto fondamentale per l’essere umano, ovvero il diritto al
significato. L’attribuzione del significato a ciò che ci circonda e accade è un processo che spesso, in modo inconsapevole, guida tutta la nostra stessa esistenza,
e che si articola nel cercare sempre di dare un senso e una spiegazione a ciò che
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succede. È un diritto in quanto chiave fondamentale che ci permette di vivere appieno la realtà, di sentirla nostra (Quaranta e Ricca, 2012).
Attivarsi tenendo a mente questo consente di pensare a interventi e a soluzioni
che favoriscono la partecipazione delle persone, le cui scelte e decisioni possano
essere fondate sulla ricostruzione di un mondo significativo. Vuol dire pensare a
percorsi di cura dove vi sia la tutela del diritto al significato e un impegno alla sua
emersione, a volte soppiantato da un interventismo biomedico eterodiretto e poco
partecipativo (Mattingly, 1998; Mattingly e Garro, 2000), che rischia di essere efficace secondo la propria logica, ma non rispettoso di quella della persona coinvolta.
Sono approcci questi che riconfigurano il lavoro dell’operatore e dell’operatrice, dal
limitarsi a informare sulle prassi burocratiche e legali, al giocare un ruolo di supporto nella costruzione di una consapevolezza decisionale che non può prescindere
da una costruzione intersoggettiva. Emerge infatti dagli studi di Quaranta e Ricca
come sia un falso mito quello della scelta o del consenso informato come atti individuali che possano realizzarsi attraverso una mera informazione corretta; essi
infatti si rivelano inefficaci e inutili se privi di quella costruzione congiunta di senso
che è strettamente legata ai vissuti, al posizionamento sociale e soggettivo della
persona implicata, al contesto e alle relazioni di riferimento. Se l’informazione inerente le cure, con tanto di firma dell’avvenuta comunicazione, tutela operatori,
operatrici e servizi, non trova spesso riscontro nella consapevolezza necessaria
perché le persone possano intraprendere un certo percorso. È infatti l’anello mancante della co-costruzione del significato, relativo alle condizioni e agli accadimenti
rispetto allo stato di salute e malattia, a creare spesso conflitti, incomprensioni e
percorsi terapeutici o di presa in carico dei servizi poco efficaci o depotenziati. È
importante chiedersi: cosa c’è in gioco nella vita di questa persona rispetto alla
condizione e agli interventi che gli si prospettano? Quali valori, idee, relazioni,
condizioni muovono le sue decisioni? Questi aspetti, messi sul tavolo della relazione di cura, possono aiutare la persona a prendere in modo più consapevole la
propria decisione, in una modalità che va oltre l’aver compreso prassi e rischi della
prospettiva del/la professionista.
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Nella visione antropologica, come modalità di approccio alla co-costruzione dei significati e dei percorsi, si è data centralità alla narrazione, in quanto modalità
espressiva che meglio permette di articolare la realtà e i relativi significati della
persona narratrice. Perché la narrazione? Perché essa, basandosi sul vissuto e
sull’esperienza, permette di far emergere pensieri, punti di vista e prospettive
dell’altro/a, più di domande astratte e analitiche (esempio: qual è la sua idea di
malattia?) che rischiano di non trovare una risposta.
In questa prospettiva la narrazione - è importante sottolinearlo - non è intesa come
una mera ricostruzione di eventi o fatti oggettivamente veri (ovvero, non si deve
esaminare la congruenza e la veridicità di quanto detto), ma viene vista come il
racconto di una storia profondamente soggettiva e frutto di uno specifico
punto di vista, che si condivide rispetto ad un’esperienza vissuta. È una
modalità attraverso cui cogliere il vissuto dell’altro/a e mettere in campo
un lavoro sui significati. È un processo che implica sempre la presenza di un
altro/a da sé, una presenza situata in un tempo specifico di vita, in uno spazio
segnato dalle convenzioni sociali (ad esempio, lo spazio formale dell’ambulatorio
medico o del servizio sociale vs lo spazio informale della chiacchierata per strada
con una conoscente). Come tale la narrazione è intrisa di immaginari e di aspettative rispetto all’altro/a, al contesto, al fine che si intravede nella relazione, che ne
definiscono inevitabilmente le forme e i contenuti.
È un processo anche di definizione identitaria perché, nel momento in cui ci si
racconta, si crea nell’altra persona un’immagine di sé che si cercherà di modulare
in base al tipo di relazione e all’idea che si ha di sé e/o che si vuole dare all’altro/a.
Come accennato prima, questo vuol dire che dalla narrazione non dobbiamo aspettarci una presunzione di verità: questa non solo non sarà mai afferrabile ma rischia
di distoglierci dai molteplici aspetti più pertinenti che possono emergere ed essere
importanti nella nostra relazione (aspetti legati ai valori, ai pensieri, alle aspettative, ai dubbi). Tali elementi sono fondamentali per un terreno di confronto e di
analisi da cui poter partire per pensare a possibili percorsi, interventi in modo congiunto e partecipato (Quaranta, Ricca, 2012).
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1.1.3 Strumenti

Rilevazione dei determinanti sociali di salute
È stata descritta sopra l’importanza di un approccio che tenga conto della
persona come parte di un contesto, composto di molteplici elementi. Se il quadro
dei determinanti sociali non va inteso in senso deterministico e avulso dalle reti
interpretative di significato dei soggetti coinvolti, è comunque imprescindibile
individuare gli elementi e i fattori entro cui l’esperienza soggettiva si inscrive per metterli sul piatto di un percorso co-costruito di cura e/o presa
in carico da parte di operatori/rici e professionisti/e sociosanitari/e.
Alcuni strumenti che ci arrivano da esperienze internazionali possono fungere da
spunto per un riadattamento anche locale. Si tratta di strumenti volti a registrare
in modo strutturato e sistematico i fattori sociali che compongono il quadro di salute/malattia della persona, dando ad essi pari importanza rispetto agli aspetti
medici tradizionalmente parte di una buona anamnesi:
The Accountable Health Communities Health-Related Social Needs
Screening Tool: strumento sperimentato negli Stati Uniti, nel Centers for
Medicare & Medicaid Services. È un questionario da somministrare alle
persone da parte di operatori/rici, o utilizzabile anche attraverso l’autocompilazione, in cui vengono richieste diverse informazioni. Ha una doppia
validità, sia per orientare i percorsi delle persone prese in carico,
sia per informare i servizi che lavorano sul territorio e sulla
13

comunità. Gli ambiti indagati sono: condizioni abitative; alimentazione;
trasporti; sostenibilità delle utenze; sicurezza; condizioni economiche;
supporto familiare e di comunità; educazione; attività fisica; uso di sostanze, salute mentale; disabilità. Il questionario è consultabile in lingua
inglese al seguente link: https://innovation.cms.gov/files/worksheets/ahcmscreeningtool.pdf.

Social Needs Screening Tool , questionario elaborato dall’American
Academy of Family Physicians che tocca le diverse dimensioni della vita
delle persone prese in carico. Per alcune domande vi è un sistema di punteggio che delinea il potenziale rischio di salute per la persona, correlato ai determinanti sociali. Il questionario, in inglese, è consultabile
al seguente link: https://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/patient_care/everyone_project/hops19-physician-form-sdoh.pdf.

Social Needs Patient Action Plan: sempre l’American Academy of Family Physicians ha elaborato una scheda di pianificazione basata sulle risorse e le azioni attivabili a partire dagli ambiti indagati. È uno strumento
utile per i/le operatori/rici per costruire un quadro chiaro delle attività e interventi possibili per ogni singolo caso. Al seguente link:
https://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/patient_care/everyone_project/action-plan.pdf.

Health Begins - Upstream Risks Screening Tool & Guide:

Modello di

questionario a punteggio che indaga gli aspetti di contesto e di vita
delle persone. Al seguente link: https://www.aamc.org/system/files/c/2/442878-chahandout1.pdf.

SDH PRAPARE tool (Protocol for Responding to and Assessing Patient Assets, Risks, and Experiences): strumento prodotto dalla National Association of Community Health Centres statunitense corredato da un
supporto informatico che - in base alle informazioni inserite - produce un
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riassunto della ‘storia sociale’ della persona e relative azioni da intraprendere. Qui una presentazione dello strumento: http://www.nachc.org/wp-content/uploads/2016/08/Social-Determinants-of-Health.-Training-042815.pdf.

Per approfondire:
§

LaForge K et al., 2018, How 6 Organizations Developed Tools and Processes for Social Determinants of Health Screening in Primary Care: An
Overview, Journal of Ambulatory Care Management, 41(1): 2–14,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5705433/.
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Intervista MINI (McGill Illness Narrative Interview)
Lo strumento qui proposto è una traccia di intervista sviluppata dall'Università McGill di Montreal in Canada. Pensato in ambito transculturale, quindi
soprattutto per persone provenienti da altri contesto socio-culturali, è un protocollo di intervista semi strutturato e qualitativo volto a sondare l’esperienza di malattia e l’approccio soggettivo ad essa. Esso è risultato utile non
solo con le persone di contesti altri, ma anche con coloro con cui si condivide un
simile background socio-culturale, permettendo di evitare il “dato per scontato”
che spesso caratterizza le relazioni quotidiane e che rischia di offuscare le specificità di ognuno/a, favorendo invece una posizione esplorativa.
Questo strumento, come riportano i suoi autori (Groleau et al., 2006), affonda le
radici in quelle prospettive, soprattutto antropologiche, che hanno rintracciato la
pertinenza di approcci qualitativi anche all’interno del campo sanitario, e più nello
specifico dell’approccio narrativo come possibile chiave di apertura ad una nuova
modalità di guardare alla salute e alla malattia.

L’intervista spazia su diversi livelli, cercando di far emergere i diversi processi di
pensiero che possono connotare l'esperienza soggettiva di malattia:
1. Racconti iniziali di malattia: questa parte è connotata da domande molto
ampie che consentono risposte molto libere, proprio per consentire una ricostruzione soggettiva della propria condizione.
2. Narrazione prototipica: è la sezione in cui si indaga la presenza o meno
di un ragionamento basato su episodi o avvenimenti che caratterizzano
l’esperienza propria o altrui, attraverso cui avviene un’elaborazione di senso
della propria malattia attraverso un meccanismo di pensiero di tipo analogico (esempio: “I miei zii morirono di cancro ai polmoni l’anno scorso, per
questo mi spaventai al punto di smettere di fumare”).
3. Modelli esplicativi: in questa parte si cerca di comprendere se la persona
abbia individuato connessioni causali rispetto alla propria condizione, ovvero
dei nessi tra la situazione di malattia e fattori che l’avrebbero fatta insorgere. Possono essere frutto di modelli convenzionali o di esperienze
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soggettive (esempio: “Ho il raffreddore, sai com’è i virus”; “Ho avuto un
attacco di cuore perché ero troppo affaticata”).
4. Servizi e risposta al trattamento: sono domande volte ad indagare
l’esperienza di cura con i servizi e/o le possibili diverse tipologie di cura. È
un aspetto importante che cerca di far emergere le motivazioni e i significati
che si celano dietro i comportamenti, aderenti o meno alle prescrizioni.
5. Impatto sulla vita: è una parte in cui vengono indagate le conseguenze
che la propria esperienza di malattia e/o sofferenza ha apportato alle condizioni di vita, non solo da un punto di vista pragmatico, ma anche identitario. I cambiamenti che un’esperienza di malattia può generare comportano
infatti, a volte, una riconfigurazione dell’immagine di sé, delle proprie possibilità e di quali possono essere le risorse a cui far ricorso.

Nelle pagine successive il format di intervista nella versione italiana (vedi Fig.2).
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Fig. 2 Questionario MINI in versione italiana,https://www.mcgill.ca/tcpsych/files/tcpsych/mini_italian.pdf.

Fonti citate:
§

Groleau D, Young A, Kirmayer L, 2006, The McGill Illness Narrative
Interview (MINI): An Interview Schedule to Elicit Meanings and
Modes of Reasoning Related to Illness Experience, Transcultural Psychiatry, 43(4):671-91.

Per approfondire:
§

Guida all’utilizzo dell’intervista MINI, articolo scaricabile al seguente link: https://www.researchgate.net/publication/6632963_The_McGill_Illness_Narrative_Interview_MINI_An_Interview_Schedule_to_Elicit_Meanings_and_Modes_of_Reasoning_Related_to_Illness_Experience.
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Ascolto attivo
L’ascolto attivo è una tecnica comunicativa volta a permettere una sintonizzazione con l’interlocutore/rice consentendo di connettersi con i suoi stati emotivi e di coglierne meglio il punto di vista, al di là dei contenuti specifici della sua
narrazione. Richiede di fare un passo indietro rispetto alle nostre posizioni, di decentrarci per avvicinarci all’altra persona. È un ascolto che implica comprensione
e partecipazione, al contrario dell’ascolto più comune basato sul mero passaggio
di informazioni. Si basa quindi non soltanto sulla ricezione del messaggio,
ma sull’attenzione al linguaggio non verbale, alla relazione e allo stato
emotivo.
L’approccio all’ascolto attivo introduce anche il corpo al centro della relazione,
come disvelatore delle nostre modalità di stare al mondo e con gli altri. Cosa vuol
dire questo nella relazione di cura? Come afferma Sclavi (2003), spesso la “retorica
del controllo” è quella che guida soprattutto le professioni sanitarie e sociali, basata
sull’importanza del distacco e della distanza dalle dimensioni emotive proprie e
dell’interlocutore/rice. In questa visione le emozioni sono spesso intese come presociali, qualcosa da addomesticare e che va razionalizzato, che sentito nel corpo
va riportato alla mente, e per questo viene data una grande centralità nella relazione alla verbalizzazione e alla parola, mentre il corpo e le sue sensazioni sono
spesso omessi come fonti di intralcio nella relazione.
La visione della Sclavi, invece, porta verso una risignificazione delle emozioni e del
corpo attraverso quella che definisce una “autoconsapevolezza delle emozioni”,
ovvero l’importanza di sapere riconoscere e leggere i propri fenomeni emotivi come
preziose fonti di informazioni sul nostro modo di guardare il mondo e gli altri, e di
entrare in relazione con essi. Le emozioni quindi non precedono il comportamento
razionale dirottandolo verso le parti più istintive di noi, ma sono conseguenti all’instaurarsi di determinati comportamenti. Nel momento in cui sentiamo l’emozione,
essa non costituisce la nostra parte istintiva e irrazionale, ma ci dà informazioni
sul tipo di reazione che abbiamo interiorizzato inconsapevolmente rispetto ad un
dato comportamento. L’emozione fa parte dell’apprendimento dall’esperienza in un determinato contesto relazionale, sociale e culturale, e indica
quale reazione viene associata ad una determinata situazione. Un esempio
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che riporta la Sclavi è quello dell’imbarazzo o paura del parlare in pubblico che
porta alcune persone a confondersi e a balbettare. Secondo la retorica del controllo
si direbbe che è la paura che innesta queste reazioni, motivo per cui va controllata.
Secondo l’autoconsapevolezza emozionale non è la paura che fa balbettare quando
si parla in pubblico, ma la paura rende evidente che in quella situazione la persona
si sente sotto attacco e vede gli altri come potenziali nemici. Cosa cambierebbe se
si ascoltasse la paura e si vedessero gli altri come alleati non giudicanti?
La consapevolezza delle proprie emozioni conduce ad una relazione d’aiuto più
efficace e chiara, in quanto, partendo dall’interrogarsi su di sé e sul proprio modo
di interpretare la realtà, diventa possibile comprendere la parzialità della propria
posizione e avvicinarsi all’altro, cercando di accoglierne la prospettiva. In altre
parole, nel momento in cui si riescono a vedere le dimensioni relazionali e contestuali che determinano il mio sentire, si aprono le porte al fatto che questo potrebbe essere differente da quello altrui e che quindi possono esserci altre modalità
di sentire, percepire, pensare, guardare il mondo. Questi elementi costituiscono
una rivoluzione copernicana per la relazione d’aiuto, in quanto chiamano l’operatore/rice a non negare le proprie emozioni e il proprio coinvolgimento, ma ad utilizzarli come strumenti utili alla relazione.
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Di seguito le brevi indicazioni redatte da Sclavi (2003) su come mettere
in pratica l’ascolto attivo:
1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono
la parte più effimera della ricerca.
2. Quel che vedi dipende dalla prospettiva in cui ti trovi. Per riuscire a
vedere la tua prospettiva, devi cambiare prospettiva.
3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere
che ha ragione e chiedergli di aiutarti a capire come e perché.
4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai
comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma
su come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico.
5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali
più importanti per lui/lei sono quelli che si presentano alla coscienza
come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti
perché incongruenti con le proprie certezze.
6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e
della comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo/la appassiona: la gestione creativa dei conflitti.
7. Per divenire esperto/a nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sé.

Per la gestione concreta dei colloqui di aiuto vi sono anche alcuni indirizzi
e suggerimenti utili che derivano dal counselling. Tra i molteplici spunti presenti in letteratura, ne sono stati selezionati alcuni che potessero essere di immediato spunto e utilizzo. Si tratta di modalità di approccio alla gestione del colloquio
che favoriscono la possibilità di apertura dell’altro/a, mettendolo/a in una condizione più confortevole in cui possa sentirsi maggiormente ascoltato/a e raggiungere una maggiore chiarezza nell’articolazione dei propri pensieri.
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In primis, è utile mettere a fuoco i molteplici livelli di osservazione durante un
colloquio, che permettono di andare oltre il dato verbale e contenutistico dei messaggi. Ci si riferisce in particolare all’osservazione del comportamento non verbale,
all’osservazione di sé o auto-osservazione e all’osservazione della relazione:
1. Osservazione del comportamento non verbale dell’altro/a: si intende
l’attenzione alle espressioni del volto, al modo di star seduti, al silenzio prolungato, al cambiare discorso, eccetera. È importante fare attenzione alle
dimensioni culturali del linguaggio del corpo, motivo per cui potrebbero
crearsi delle incomprensioni e rispetto alle quali è fondamentale non arrivare
a interpretazioni affrettate. Ad esempio, quale valenza dare allo sguardo
fisso: interesse o sfida/mancanza di rispetto? Gli occhi semi-chiusi sono segno di concentrazione e attenzione o disinteresse/noia? Il linguaggio del
corpo ci parla anche dei rapporti di potere e di come si vede e interpreta la
relazione. Ad esempio, le modalità di saluto cambiano in base ai ruoli sociali
(formali/informali; gerarchici o orizzontali) e ai rapporti di genere. Tutti
aspetti che possono essere compresi attraverso un’esplorazione nella relazione, l’approfondimento della conoscenza con la persona o la verbalizzazione di quelli che sembrano essere degli impliciti.
2. Osservazione di sé: significa essere consapevoli delle proprie espressioni
e delle reazioni che ci suscita l’altro/a e che diventano una forma di comunicazione. Significa anche prendere atto dei propri pregiudizi e di cosa il/la
nostro/a interlocutore/rice suscita in noi, per comprendere cosa attiviamo
noi nella relazione. Potrebbe essere utile chiedersi quali elementi ci avvicinano e/o ci distanziano da questa persona e come potrebbero influenzare la
relazione e l’idea che possiamo farci di lui/lei.
3. Osservazione della relazione: osservare e avere consapevolezza di ciò
che accade nella relazione nel qui ed ora, tenendo conto dei fattori personali,
sociali e contestuali che la costituiscono. Ad esempio l’età, il genere, i pregiudizi reciproci. Significa comprendere che tipo di relazione si sta realizzando, cercando di intervenire su quegli aspetti che potrebbero creare incomprensioni o equivoci.
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Insieme a questi spunti, è altrettanto utile tenere in mente alcuni comportamenti
che facilmente potrebbero inficiare un colloquio di aiuto:
Interpretazione e/o spiegazione: rende la relazione asimmetrica e
può portare ad un blocco difensivo o ad un senso di inferiorità nell’altra
persona.
Consolazione: potrebbe indurre ad un senso di infantilizzazione, oltre
al rischio di una relazione basata sulla dipendenza, passivizzazione o rifiuto (non voglio essere consolato/a).
Cercare una soluzione per l’altro/a: implica una svalutazione dell’altra persona, il pensiero che non ce la possa fare da sola, e potrebbe
suscitare un vincolo di accondiscendenza, ovvero spingere la persona a
fare quanto consigliato per rimanere nella relazione.
Atteggiamento inquisitorio e giudizio: porta con sé l’impressione del
giudizio, si corre il rischio che l’altro/a attui meccanismi di difesa e di
poca autenticità per fuggire dalla situazione. Può ingenerare senso di
colpa, sensazione di rifiuto.

Queste indicazioni, solitamente utilizzate nel counseling, sono state brevemente
riportate come spunti e linee di indirizzo generali che necessitano di essere esperite
ed esercitate in modo che possano essere acquisite e fatte proprie nel tempo e con
l’esperienza.

Fonti citate:
§

Sclavi M, 2003, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle
cornici di cui siamo parte, Mondadori.
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1.2 LAVORO DI COMUNITÀ

L’approccio della Microarea vede nella promozione della salute delle comunità
uno dei suoi maggiori capisaldi. La centralità di quest’asse di azione nella progettualità della Microarea si radica su solide basi teoriche e su pratiche consolidate che riconoscono nel contesto sociale una dimensione fondamentale
di determinazione della salute, ampliando la visione prettamente biomedica di
salute e malattia come inscritte nel corpo individuale.
Nonostante questo, nel contesto dei servizi il lavoro sulla salute centrato sulla comunità rappresenta spesso una delle maggiori sfide, in quanto mancano una tradizione forte e una formazione diffusa che permettano di comprenderne a fondo il
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razionale e di gestirne le dinamiche. Detto altrimenti, i servizi agiscono prevalentemente a un livello individuale, spesso ignorando i fattori che promuovono o ostacolano la salute su un livello collettivo.
Le difficoltà relative a questo approccio si nutrono inoltre della diffusione e al tempo
stesso dell’ambiguità del concetto stesso di comunità: un concetto difficilmente
definibile e sovente caricato di assunti valoriali che non si confrontano con la teoria
in merito né con la realtà vissuta delle persone. Il risultato è che il concetto di
comunità è spesso usato nel contesto di interventi sanitari e sociali senza una
consapevolezza chiara e condivisa dei significati che gli si attribuiscono, lasciando
inesplorati gli impliciti portati da operatori/rici e ostacolando l’efficacia dell’azione.
In modo simile, le dinamiche che legano comunità e salute sono spesso scarsamente approfondite nei percorsi formativi e nella pratica professionale. La partecipazione delle persone nel determinare i propri percorsi di salute - snodo
fondamentale tra comunità e salute - trova ancora scarsa accoglienza nei
servizi. Mancano spesso, inoltre, competenze specifiche per la rilevazione dei bisogni di salute al di là del livello individuale, in grado quindi di cogliere le dimensioni sociali e collettive che influiscono sulla salute e al contempo promuovere processi partecipativi di presa di parola ed empowerment comunitario, dove per
empowerment si intende un “processo che mira a favorire l’acquisizione di potere,
cioè accrescere la possibilità dei singoli e dei gruppi di controllare attivamente la
propria vita” (Rappaport, 1981).

In questo capitolo introdurremo pertanto alcuni temi fondamentali del lavoro di
comunità per l’approccio di Microarea: il concetto di comunità, il legame tra promozione della salute e partecipazione, e la rilevazione e analisi dei bisogni di salute
comunitari. Presenteremo inoltre alcuni strumenti utilizzati nella formazione-intervento con l’equipe di promozione della salute di Piazza dei Colori, in particolare la
“scaletta” per la costruzione di un incontro comunitario partecipato, la scheda di
intervista telefonica sviluppata nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e un’introduzione/compendio di metodologie per la rilevazione dei bisogni di salute comunitari.
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1.2.1 Il concetto di comunità
Il termine comunità ha una storia lunga e complessa: citato già in fonti antichissime, variamente utilizzato nel discorso comune, definito e analizzato dalle diverse
discipline delle scienze sociali, esso si presta ad approfondimenti che esulano dallo
scopo di questa breve introduzione. Senza pretese di esaustività, in questa sezione
verranno riportati solo alcuni elementi chiave della teoria in merito e, a partire da
essi, alcuni spunti di riflessione utili per guidare l’operatività.
È utile considerare, ad esempio, come la comunità sia stata a lungo definita in
opposizione alla società, secondo una visione dicotomica coltivata all’interno del
pensiero socio-antropologico a partire dalle sue origini ottocentesche. In questa
tradizione la comunità veniva identificata con agglomerati di piccole dimensioni,
caratterizzati da omogeneità sociale e da un’identità e un’appartenenza fondati su
una condivisione geografica, culturale, linguistica e valoriale. Per contro, la società
era identificata con le formazioni tipiche della modernità, immaginate come popolate da individui altamente differenziati in termini di ruoli sociali e occupazioni professionali oltre che da identità e valori molteplici. Tali differenze generavano, in
questa visione, una fondamentale differenza nella modalità di relazionarsi degli
individui fra di loro e in relazione al gruppo e, in definitiva, livelli e modalità diverse
di coesione sociale: la comunità era immaginata come caratterizzata da una
coesione sociale forte e in qualche modo “spontanea” (oltre che da chiusura
verso l’esterno), mentre nelle società la cooperazione non derivava da un sentimento di condivisione comunitario ma si basava sugli interessi individuali, in una
situazione quindi di sempre potenziale “anomia”, ossia di assenza di norma, ordine
e coesione sociale. Identità, appartenenza e territorialità erano quindi viste come
elementi coesivi che marcavano la peculiarità della comunità rispetto alla società,
garantendone il funzionamento.
Questa interpretazione - binaria e mutualmente esclusiva - è stata progressivamente messa in discussione a partire dagli anni Sessanta e Settanta, quando i
mutamenti sociali dati dalla globalizzazione e l’urbanizzazione portano al progressivo sfaldamento di configurazioni sociali di dimensioni ridotte e fondate esclusivamente su basi territoriali circoscritte. Gli studi antropologici, inoltre, hanno contribuito a mettere in luce la natura ideologica della percezione delle comunità in
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luoghi rurali o lontani ed “esotici” come omogenee, chiuse e statiche nel tempo,
evidenziando il carattere sempre sfaccettato, complesso e dinamico anche di tali
gruppi sociali. In questo contesto, all’interno della riflessione sociologica si arriva
a ipotizzare addirittura la fine o l’eclissi del concetto di comunità vista come formazione umana caratterizzata da una particolare intensità del sistema di relazioni
sociali. Al tempo stesso, queste trasformazioni mettono anche le basi per una sua
rinascita su basi diverse, ad esempio come reazione alla “società liquida” della
modernità (Bauman, 2000) e come spazio pubblico (Esposito, 2006) luogo di apertura basato sull’inclusività e le differenze piuttosto che confine che esclude sulla
base di una presunta omogeneità interna e della diversità con l’esterno.
Questa evoluzione storica del pensiero socio-antropologico suggerisce quanto non
sia possibile rifarsi a una definizione unica, oggettiva, statica e neutrale
di comunità che sia universalmente spendibile su un piano operativo, e
come tale concetto debba essere necessariamente compreso in relazione al contesto specifico in cui si opera, nonché al posizionamento di chi lo usa e all’utilizzo
che se ne fa. Inoltre, questo excursus fa luce su diversi altri concetti che nel tempo
sono stati messi in relazione a quello di comunità, come quelli di identità, di appartenenza e di territorialità; concetti che sono spesso tuttora - talvolta meccanicamente e più o meno acriticamente - immaginati come caratteristiche fondanti e
ineludibili di comunità. Si pone quindi, per chi vi lavora, la necessità di complessificare questo concetto e al tempo stesso di aumentare la propria consapevolezza
del contesto e del rapporto fra sé e il contesto 'comunitario'.
È infatti importante considerare che la comunità può rappresentare un gruppo
con rapporti sociali preesistenti o può costituirsi per rispondere a un particolare problema/bisogno/necessità/valore, per esempio in risposta a un
intervento di comunità come quello della Microarea. In entrambi i casi, possono
essere le persone stesse a definirsi comunità, o possono essere invece dei soggetti
esterni a individuare il problema da affrontare e, successivamente, definire la comunità da coinvolgere. Quindi, le comunità possono essere definite in molti
modi diversi, al tempo stesso o in relazione a diversi momenti e contesti,
e a seconda dei diversi soggetti. Inoltre, le singole persone possono identificarsi in modo molteplice e sempre diverso, in modo dinamico a seconda del momento e del contesto, e possono appartenere a diverse comunità. In altre parole,
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non è sufficiente considerare la comunità come un gruppo che esiste naturalmente
sulla base di un qualche tipo di caratteristica comune data a priori e oggettivamente definibile (ad esempio la lingua, la cultura, la provenienza geografica,
l’età...), ma è sempre necessario cercare di comprendere quali elementi di definizione siano maggiormente rispondenti alle persone, al contesto e allo scopo, così
come quali meccanismi siano maggiormente in grado di tenere conto e accogliere
(invece che limitare e contrastare) l’aspetto di diversità, molteplicità e inclusività
delle persone che compongono/potrebbero comporre la comunità. In definitiva, si
tratta di comprendere come il concetto di comunità sia usato e possa essere usato
più efficacemente nel proprio contesto. Il modo in cui viene definita la comunità di riferimento (chi la definisce, in base a quali caratteristiche e per quale
scopo) è un elemento centrale con la potenzialità di influenzare profondamente tutti i successivi processi di lavoro.

Vengono pertanto riportate di seguito alcune domande stimolo su cui confrontarsi in equipe nel pensare e lavorare con la comunità, domande la cui risposta è necessariamente contingente poiché frutto dell’incontro fra chi la dà e il
contesto fluido e sempre mutevole a cui si riferisce.
Chi è la nostra comunità di riferimento? Chi ne fa parte? Chi potrebbe
farne parte?
Chi la definisce e su quali basi? Come sono coinvolte le persone nella
definizione di comunità? Quali implicazioni ha il processo che porta alla sua
definizione?
Come affrontare il rischio che la comunità diventi una forma di
esclusione del diverso? Come renderla uno spazio pubblico, sempre attraversabile, inclusivo ed accogliente?
Che ruolo ha il territorio nella definizione della comunità? È sufficiente/necessario abitare in un luogo per esser parte di una comunità? Quali
altre forme di comunità esistono che non sono radicate nel territorio ma
sono importanti per chi ci vive? Come lavorare con le comunità che non si
radicano in un luogo?

29

Qual è il ruolo di chi non vive sul territorio (ad esempio, l’equipe di
promozione di salute nella Microarea, i servizi, le associazioni del terzo settore)? Fanno parte della comunità? Perché sì/no?

Fonti citate:
§

Bauman Z, 2001 (2° ed.), Voglia di comunità, Edizioni Laterza.

§

Esposito R, 1998, Communitas. Origine e destino delle comunità, Einaudi.

§

Rappaport J, 1981, In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention, American Journal of Community Psychology, 9:1, 1-25.

Per approfondire:
§

Fabietti U, Remotti F, 1998, Comunità. In Dizionario di antropologia,
Zanichelli.
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1.2.2 Promozione della salute e partecipazione
La promozione della salute è il processo che consente alle persone di esercitare un
maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla (OMS, 1998). La Carta di
Ottawa (1986) - documento di riferimento fondamentale sul tema della promozione della salute - riconosce che la salute è radicata nel tessuto sociale e riporta
che “fattori politici, economici, sociali, culturali, comportamentali e biologici possono intervenire tutti nell’influenzarla”.

Fig. 3. La promozione
della salute (Carta di Ottawa, Organizzazione
Mondiale della Sanità
1986)

La Carta conduce pertanto l’attenzione sul bisogno di favorire processi di promozione della salute fondati su diversi pilastri posti a livelli differenti - dall’individuale,
al collettivo, all’organizzazione dei sistemi sanitari e all’elaborazione di politiche
(vedi Fig. 3) - per poter influire sul vasto range di fattori che contribuiscono a
determinare la salute e favorire l’equità.
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Fra questi pilastri, fondamentale risulta quello del rafforzamento dell’azione comunitaria, così definita:

La Promozione della Salute procede dalla partecipazione effettiva e
concreta della comunità alla definizione delle priorità, all'assunzione
delle decisioni e all'elaborazione delle strategie di pianificazione, per
raggiungere un miglior livello di salute.
La Promozione della Salute attinge alle risorse umane e fisiche della
comunità per stimolare l'indipendenza dell'individuo e l'appoggio
della società e per instaurare sistemi flessibili, capaci di potenziare
la partecipazione ed il controllo della popolazione nella questioni di
carattere sanitario. Ciò esige l'accesso illimitato e permanente alle
informazioni sulla salute, alle possibilità di salute e all'appoggio finanziario.

Il documento porta dunque con forza l’attenzione sulla centralità della partecipazione comunitaria nella promozione della salute. È importante rilevare come in
questo contesto la partecipazione sia intesa sia come un processo di presa di parola
da parte di persone e gruppi rispetto agli ambiti che esercitano un’influenza sulla
propria salute, sia come un meccanismo che ha la potenzialità di influenzare la
salute attraverso l’attivazione di risorse individuali e comunitarie.

La partecipazione delle comunità come presa di parola e di potere sul
piano decisionale è fondamentale per l’efficacia e l’equità degli interventi,
le progettualità e le politiche per la salute, perché garantisce che vengano
tenuti in considerazione la realtà delle persone ed i significati che esse vi attribuiscono, permettendo ai decisori di rielaborare i propri interventi in maniera più coerente al contesto. La presa di parola e potere della comunità nei percorsi e processi
di promozione della salute è inoltre fondamentale perché, aumentando il controllo
da parte delle persone, aumenta il grado di adesione rispetto agli obiettivi e alle
strategie. Ricerche empiriche realizzate in questo campo hanno dimostrato come
32

a un maggiore grado di partecipazione - nel continuum che va dalla semplice informazione al controllo della comunità sui processi implicati nella promozione della
salute (vedi Fig. 4) - corrisponde un maggior livello di efficacia degli interventi.

Fig. 4 Relazione tra livello
di coinvolgimento della comunità e risultati a livello di
servizi, esiti sociali ed effetti sulla salute (Capra P et
al., 2017, Coinvolgimento
della comunità per il contrasto alle disuguaglianze di
salute. La governance della
comunità).

La Microarea, pertanto, può e deve rappresentare uno spazio di facilitazione e di stimolo affinché la popolazione di riferimento - e soprattutto le
fasce di popolazione più marginalizzata - prenda parola sulle questioni che
maggiormente influenzano la propria salute. Tale presa di parola dovrebbe
riguardare in primis lo stesso funzionamento dei servizi e della Microarea.
La partecipazione delle comunità ha/dovrebbe inoltre avere lo scopo fondamentale di attivare risorse collettive, ponendo quindi le persone e i gruppi
sociali al centro non solo in quanto beneficiari di un intervento, ma in quanto partner attivi con il potere di contribuire ai processi di promozione della salute.
Questo punto ci porta alla seconda accezione di partecipazione nella Carta di Ottawa e al concetto - che quest’ultima ricorda da vicino - di capitale sociale. Per
l’OMS “il capitale sociale rappresenta il grado di coesione sociale esistente nelle
comunità e si riferisce ai processi che si instaurano tra le persone e che stabiliscono
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reti, norme e fiducia sociale, facilitando il coordinamento e la cooperazione nell'ottica di un vantaggio reciproco (WHO, 1998). Il concetto di capitale sociale è
significativo in questo contesto perché al centro di numerosi contributi teorici
e di ricerca empirica che ne evidenziano il ruolo fondamentale di anello di congiunzione fra comunità e salute, tramite la partecipazione in reti sociali. Ad esempio,
in alcuni studi fondamentali in questo ambito è stato suggerito come società con
livelli minori di disuguaglianze sociali presentino maggiori livelli di fiducia tra le
persone e come questo si traduca in migliori esiti di salute (Wilkinson, 1996). Kawachi (1999) ha inoltre mostrato come reti di vicinato coese siano maggiormente
in grado di adottare e promuovere norme sociali salutari e abbiano maggior successo nell’attivarsi per soddisfare le proprie necessità e bisogni. È stato inoltre
sostenuto che comunità ricche in capitale sociale possano condividere con maggiore facilità risorse materiali e immateriali, fornire sostegno reciproco, sviluppare
forme di solidarietà ed influenzare le decisioni politiche, contribuendo a migliorare
il proprio stato di benessere (Campbell, 2000). Più recentemente, l’indagine promossa dall’OMS (2012) in 14 paesi europei “Is social capital good for health? A
European perspective” ha suggerito come i diversi gradi di capitale sociale riscontrabili nelle varie regioni abbiano un impatto differenziale sulla salute delle persone.
Il lavoro di comunità nell’ambito di un approccio di Microarea deve poggiare su entrambe queste dimensioni della partecipazione - la presa di
parola e l’attivazione di risorse comunitarie e capitale sociale - allo scopo
di favorire la costruzione di “comunità abilitanti” (Campbell & Cornish, 2010,
nella Carta di Ottawa definite come “contesti supportivi”) per una promozione
della salute che sia al tempo stesso promozione dell’equità. Questo implica
un lavoro di sensibilizzazione rispetto alla natura e alle dinamiche sempre contestuali e mutevoli della partecipazione e del capitale sociale, così come una capacitazione rispetto all’uso di strategie e strumenti adatti a promuovere una partecipazione sostanziale e non di facciata. Infine, al tempo stesso in cui si fonda sul
riconoscimento dell’importanza di lavorare su un livello di promozione di salute
collettivo, questo tipo di approccio implica anche e necessariamente una presa di
coscienza rispetto ai limiti del lavoro di comunità. Infatti, così come tanti studi sul
capitale sociale, anche la Carta di Ottawa suggerisce in ultima battuta che la promozione della partecipazione comunitaria non rappresenta una panacea, e che il
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suo ruolo deve essere relativizzato rispetto a questioni che si collocano su livelli
strutturali (Baum, 1999). Col suo sguardo di prossimità alle vite concrete delle
persone e delle comunità, la Microarea ha la potenzialità di contribuire a mettere
in luce il bisogno di promuovere salute anche tramite politiche e investimenti adeguati.
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1.2.3 Rilevazione e analisi dei bisogni
La rilevazione e l’analisi dei bisogni di salute comunitari è centrale nel contesto
della Microarea in quanto base di partenza e costante riprogrammazione del lavoro
a cavallo fra individui, comunità e servizi. Per essere svolto adeguatamente, esso
presuppone da un lato un inquadramento teorico rispetto a cosa costituisce bisogno, cosa si intende per rilevazione e analisi dei bisogni di salute comunitari, e
quali dinamiche sono implicate nella loro definizione. Dall’altro, è necessario un
bagaglio metodologico che metta in grado di rilevare e analizzare i bisogni di
salute comunitari in modo programmato, continuativo, strutturato, accurato e critico.
Un bisogno di salute è definibile come un bisogno che può trarre beneficio
dall’assistenza sanitaria e/o da più ampi cambiamenti nei determinanti
sociali e ambientali. Questa definizione mette in luce come molti di questi bisogni non siano riconducibili a interventi sanitari, ma si collochino piuttosto su livelli
di determinazione diversi e che rappresentano la globalità del contesto di vita delle
persone.
L’analisi dei bisogni di salute comunitari è pertanto una procedura sistematica per
determinare la natura e la dimensione dei bisogni di salute di una popolazione, le
cause e i fattori che vi contribuiscono a diversi livelli, e le risorse disponibili per
poterli affrontare. Lo scopo dell’analisi è dunque ampio. Secondo l’OMS (1999) “le
informazioni raccolte possono comprendere modelli di morbosità e di mortalità,
credenze culturali relative alla salute, livelli formativi ed educativi, qualità
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dell’abitazione, equità di genere, partecipazione politica, sicurezza alimentare, occupazione, povertà e qualità ambientale.” Idealmente, questo processo di analisi
comprende sia dati quantitativi che qualitativi. Le dimensioni comunitarie e sociali di determinazione della salute emergono come particolarmente rilevanti in questo contesto. Inoltre, a differenza della rilevazione dei bisogni individuali, a questo livello è necessario uno sguardo diversificato e inclusivo, capace
di considerare le diverse fasce di popolazione, mettere in relazione fra loro i diversi
bisogni e le risorse, cogliere gli aspetti di comunanza e al tempo stesso di distinzione. Infine, la rilevazione e l’analisi dei bisogni comunitari non si limita a un
processo di semplice scoperta di qualcosa di definito, giacché - come per il livello
individuale di cui si è trattato nella sezione 1.1 - l’emersione del bisogno avviene
nel corso della rilevazione e analisi sotto forma di una presa di coscienza e di una
co-costruzione del significato delle proprie esperienze fra le diverse persone coinvolte.
In altre parole, la domanda non sempre coincide con il bisogno, per esempio perché non vi è percezione di esso o perché lo si ritiene insormontabile. È quindi
importante che gli/le operatori/rici coinvolti/e sviluppino consapevolezza verso il
potenziale insito nel processo stesso di rilevazione dei bisogni di favorire (o ostacolare) l’empowerment comunitario, attraverso la partecipazione nella definizione
del problema e delle soluzioni. Per questo, l’analisi dei bisogni di salute comunitari non è un’azione svolta da operatori/rici a proprio uso, ma piuttosto
un lavoro partecipato e collaborativo con i diversi portatori di interesse, e
in primis con la popolazione.
Al tempo stesso, è necessario per gli/le operatori/rici considerare criticamente il
proprio posizionamento come rappresentanti dei/ponte con i servizi, visto che esso
può influenzare profondamente la formulazione del bisogno da parte della popolazione (“non dico perché non mi fido di quel servizio/perché so che non mi possono
aiutare”), così come l’immaginario relativo alla risposta da parte dello/a stesso
operatore/rice (“non chiedo perché non è il mio ambito di pertinenza/perché il mio
servizio non offre soluzioni per questo problema”).
Il bisogno, quindi, non è qualcosa di oggettivo, preesistente, che aspetta solo di
essere rilevato da un/a professionista in posizione di neutralità. Al contrario, esso
è fortemente influenzato da una dimensione strutturale - e dai suoi riverberi sul
37

piano relazionale - nella quale il servizio/istituzione ha spesso un ruolo fondamentale nell’indirizzare i bisogni attraverso le risposte di cui dispone, o nell’ingenerare
“nuovi” bisogni o dipendenza. Lo sviluppo di un’attitudine autoriflessiva rispetto al proprio ruolo e al ruolo dei servizi nella creazione/definizione
del bisogni è pertanto una parte essenziale della rilevazione dei bisogni di
salute comunitari nel contesto di una progettualità che, come la Microarea, si
propone di mettere al centro le persone e le popolazioni attraverso un approccio
olistico.
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1.2.4 Strumenti

Scaletta per la costruzione di un incontro comunitario partecipato
La costruzione di un incontro comunitario partecipato prevede diverse
componenti che vanno considerate, pianificate per tempo e realizzate per garantire
l’efficace svolgimento dell’evento. In questo strumento, proposto e utilizzato
nell’ambito della formazione-intervento di Piazza dei Colori, tali componenti sono
schematizzate in forma di una semplice “scaletta” (vedi Fig. 5) in cui gli scalini
rappresentano i diversi passaggi da seguire per la preparazione e lo svolgimento
di un incontro:
Fig.5. Scaletta
per la costruzione di un incontro partecipato nella Microarea di
Piazza dei colori
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1. Preparazione dell’incontro e ruoli: questo passaggio include l’identificazione dell’obiettivo dell’evento e quindi della sua struttura (partecipanti,
azioni da svolgere, metodologie usate...), la definizione dei diversi ruoli
svolti dagli/lle operatori/rici in preparazione e durante l’incontro, e una
pianificazione dei tempi dedicati alla preparazione e alle diverse fasi di cui
si costituisce l’evento.
2. Gli inviti: per questa fase è necessaria una condivisione interna rispetto al
chi invitare e al come, che a sua volta include chi invita, le parole utilizzate
per veicolare l’obiettivo e le modalità dell’incontro, l’eventuale utilizzo di
un supporto linguistico per persone per cui l’italiano non è la prima lingua
e/o di materiale visivo per una più ampia diffusione, la necessità e la modalità di un promemoria in tempi utili, eccetera.
3. L’accoglienza: comprende le modalità con cui si fanno sentire benvenute
le persone sin dai primi cruciali momenti e il setting, pensato come fondamentale nel creare un ambiente confortevole, se necessario privato, e in
grado di favorire la partecipazione attiva di tutte le persone (ad esempio,
tramite una disposizione delle sedie nella quale tutte possano vedersi e
sentirsi incluse).
4. L’apertura dell’incontro: un passaggio fondamentale che ha lo scopo di
offrire alle persone partecipanti un inquadramento dell’obiettivo e delle
modalità di svolgimento dell’evento, oltre che farle sentire quanto più possibile confortevoli rispetto ad esso e alle altre persone coinvolte (ad esempio tramite un giro di presentazioni e/o un rompighiaccio che stimolino sin
da subito una partecipazione attiva).
5. La presa di parola: il cuore dell’evento, che dovrà avvenire secondo
modalità e metodologie pensate in anticipo e rispondenti all’obiettivo così
come al target di riferimento (ad esempio, si potranno considerare il supporto linguistico per persone che non hanno l’italiano come prima lingua e
forme di espressione non verbali).
6. La chiusura: è la parte in cui si accompagnano le persone alla conclusione
dell’incontro, per questo può essere utile pensare ad un ricapitolo, ad un
riordino delle idee rispetto a quanto fatto e/o fin dove si è arrivati rispetto
all’obiettivo iniziale. È una fase fondamentale affinché le persone si
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sentano soddisfatte e desiderose di continuare la relazione e che deve anzitutto offrire chiarezza sui prossimi passaggi, su come si intende agire in
relazione a ciò che è emerso e su altre/future occasioni di coinvolgimento.
7. La valutazione: dev’essere tanto esterna (rivolta alle persone partecipanti all’evento), quanto interna (nella forma di una condivisione fra le
persone coinvolte nella preparazione e realizzazione dell’incontro). Per
maggiori dettagli su a questo aspetto, si rimanda alla sezione 1.6 di questo report sul monitoraggio e la valutazione.

Scheda di intervista telefonica
In tempi pandemici, l’organizzazione di un evento comunitario potrebbe
non essere possibile o auspicabile. Per questo motivo, diversi servizi hanno sviluppato o rafforzato delle strategie alternative per rimanere in contatto con la propria
popolazione di riferimento, coglierne i bisogni (compresi quelli emersi o modificati
in seguito alla pandemia) e fornire risposte adeguate, in sicurezza. Le interviste
telefoniche possono essere una di queste modalità, da noi scelta nel contesto della
formazione-intervento a Piazza dei Colori. Partendo dal livello individuale, esse
permettono sia di comprendere e rispondere al bisogno portato dalla persona, sia
- se opportunamente analizzate - di fornire dati preziosi relativamente ai bisogni
comunitari di salute.
Il modello di intervista telefonica sviluppata in collaborazione con l’equipe di Microarea (vedi Fig.6) prende spunto dalla situazione pandemica e dalle sue conseguenze sulla vita della persona interlocutrice: a partire da una narrazione relativa ai cambiamenti apportati dalla pandemia, essa mira a comprendere
la situazione della persona in senso olistico, indagando diversi ambiti fra cui
l’attività quotidiana, la situazione familiare e le reti sociali, le condizioni abitative,
la situazione economica, l’utilizzo dei servizi, le condizioni di salute, la percezione
del contesto, e le proposte e risorse da mettere in campo per migliorare il contesto
territoriale di riferimento.
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Fig.6 Traccia di intervista telefonica realizzata con l’equipe della Microarea di Piazza dei Colori

La traccia è pensata per essere usata in modo fluido, non seguendo quindi pedissequamente la lista di argomenti o l’ordine delle domande ma favorendo lo scorrere naturale della conversazione. Come da convenzione in ricerca qualitativa,
suggerisce di partire da domande più generali - “Come sta andando in questo periodo di pandemia?” “Ci sono stati dei cambiamenti nella sua situazione e, se sì,
quali?” - per mantenere un approccio quanto più possibile aperto affinché la persona possa determinare ciò che desidera condividere e le questioni da lei ritenute
più importanti. In questo senso, la lista di argomenti e di domande rappresenta uno spunto sulla base del quale tentare di avviare o approfondire
una relazione di conoscenza, esplorare alcuni temi (non necessariamente
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tutti o tutti nello stesso momento) e cogliere i bisogni più urgenti per poter
attivare eventualmente degli interventi di supporto.
Nell’utilizzare uno strumento simile, è importante che l’equipe decida come tenere
traccia dei risultati, a seconda del contesto e degli strumenti a disposizione (ad
esempio come parte della scheda/cartella relativa alla persona intervistata, se questa lo permette, o come documento a parte). A livello generale è consigliabile
prendere appunti in itinere e completare le informazioni appena possibile dopo
l’intervista con quanti più dettagli possibile.
È inoltre essenziale analizzare i dati in maniera condivisa e aggregata, affinché
l’intervista serva non solo su un piano di azione sull’individuo o nucleo, ma anche
allo scopo di creare una mappatura dei bisogni della popolazione. Si riporta di
seguito una semplice tabella (da realizzare su foglio di calcolo) come esempio per
la sistematizzazione dei dati raccolti (vedi Tab. 7).

Data

Ambito

Dettaglio bisogno

Risorse

Possibili azioni

Es. presenza muffa

Es. Comitato residenti

Es. la Microarea

che supporta comuni-

mette la persona in

cazione con ACER

contatto con il Co-

bisogno
19/04/2021

Es. casa

mitato residenti
20/04/2021

Es. casa

Es. barriere architettoniche
(bagno al piano superiore,
persona con disabilità)

Tab.7. Tabella per la sistematizzazione delle informazioni rilevate attraverso intervista
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Metodologie di rilevazione dei bisogni di salute comunitari
Viene di seguito presentato un compendio non esaustivo di alcune
metodologie che possono essere utilizzate nella rilevazione e analisi dei bisogni di
salute comunitari nell’ambito della Microarea.
Revisione dei dati e della letteratura:
Comprende la ricerca e l’analisi di dati e materiali pre-esistenti relativi al
territorio e ai suoi abitanti. Può includere informazioni sulla storia del territorio nel quale si opera, sulla sua composizione socio-demografica, sul profilo di salute della popolazione, sull’organizzazione dei servizi, eccetera. Oltre alle fonti istituzionali (AUSL, Comune, eccetera), sono spesso utili fonti
di letteratura grigia prodotte da enti e associazioni che operano sul territorio
(report di progetto, newsletter, eccetera).

Strumenti di ricerca qualitativa:
La ricerca qualitativa offre un’integrazione importante ai dati quali prodotti
dai servizi e dalle istituzioni e dalle indagini di tipo epidemiologico. Essa è
particolarmente importante nell’ambito delle indagini sui bisogni di salute
perché permette di comprendere meglio le dinamiche sociali complesse che influiscono sulla salute così come i vissuti e i significati
che le persone attribuiscono alla propria realtà.
Le metodologie di indagine qualitativa principali sono le interviste, i focus
group e l’osservazione partecipante. Le interviste danno la possibilità di approfondire l’esperienza e le percezioni di una o più persone, aiutando quindi
a meglio comprenderne la realtà, i bisogni, le risorse. Esse si basano su una
serie di domande o traccia di argomenti da affrontare da parte di chi intervista con la persona coinvolta in modalità colloquiale. Un tipo particolare di
intervista sono le storie di vita, che ricostruiscono la biografia di una persona
presa nella sua unicità e interezza e, allo stesso tempo, l’analizzano in
quanto significativa per dinamiche sociali più ampie.
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L’intervista individuale è adatta per esaminare a fondo il vissuto di una specifica persona, i focus group permettono l’ascolto di più voci e possono suggerire alcune dinamiche sociali che si manifestano nell’interazione. I focus
group constano in una discussione guidata da un/a facilitatore/rice su tematiche specifiche con un gruppo di persone selezionate in base agli obiettivi
e al target di riferimento. La ricerca qualitativa si radica inoltre nell’idea che
passare del tempo in maniera informale con le persone può essere una delle
metodologie più efficaci di analisi, perché permette di costruire le relazioni
che sono alla base dell’emersione di informazioni interessanti. Anche in questo caso è però necessario avere l’intenzione di rilevare i bisogni e chiarezza
su come sistematizzare, analizzare e utilizzare le osservazioni fatte e le informazioni raccolte.

Metodi partecipativi:
I metodi d’indagine partecipativa hanno radice nella ricerca partecipata che
trova in Lewin (1946) il suo teorico originario. Questo approccio vede la
ricerca come una forma di conoscenza e - allo stesso tempo - di trasformazione della realtà, cosicché l’oggetto di studio diventa soggetto attivo e partecipante. Nell’ambito dei bisogni di salute comunitari, questa prospettiva
implica che l’indagine sia essa stessa parte del lavoro di promozione
della salute delle comunità, attraverso il potenziale di empowerment insito nella partecipazione. Esistono moltissime metodologie partecipative fra cui, a titolo di esempio, riportiamo:
•

Passeggiate di quartiere: le passeggiate di quartiere condotte con
residenti o altri/e informatori/rici chiave possono essere efficaci per
sollecitare racconti rispetto alla storia o alla geografia del luogo, per
comprendere la percezione e il vissuto che le persone hanno del territorio, così come per conoscerne meglio le risorse e le criticità.

•

Mappatura partecipata: consiste nella creazione di mappe basate
sul coinvolgimento diretto delle comunità locali e/o di altre persone
significative. È particolarmente utile per comprendere la percezione
delle persone rispetto al territorio, i luoghi significativi, le risorse esistenti e quelle mancanti. Può essere condotta in modalità diverse a
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seconda del contesto (dal semplice cartellone a sofisticate app per
telefono).
•

Photovoice: è una tecnica sviluppata negli anni Novanta. Tramite
l’uso partecipativo di fotografie e la facilitazione di una discussione
collettiva a partire dalle foto, permette alle persone di identificare e
riflettere collettivamente sulle problematiche e risorse proprie e della
propria comunità, favorendo lo sviluppo di azioni per il cambiamento
sociale tramite l’azione diretta e l’advocacy.

•

Participatory Rapid Appraisal (PRA)/ Participatory Learning
and Action (PLA) - originatosi negli anni Ottanta per comprendere
la percezione delle comunità sui propri bisogni e promuovere azioni
collettive, il PRA mira a raccogliere, in un tempo relativamente breve
e tramite varie metodologie qualitative e partecipative, informazioni
sulla struttura della comunità, il contesto fisico e sociale, il profilo di
salute e i servizi, al fine di orientare la progettazione. Il nome è stato
successivamente cambiato con PLA per riflettere la possibilità di utilizzare le stesse metodologie in ogni momento del ciclo di vita di un
progetto, al fine di sostenere momenti di apprendimento che possano
migliorarne l’efficacia. Include metodologie visuali e di prioritizzazione
delle questioni rilevanti.

•

Progettazione partecipata - è una prospettiva metodologica che
vede la collaborazione dei vari attori di una comunità (destinatari di
un intervento, rappresentanti di associazioni, amministratori/rici e
tecnici/che) che, attraverso momenti di elaborazione collettiva, sono
coinvolti nell’ideazione o nella realizzazione comune di un progetto di
cambiamento sociale. Un modello di progettazione partecipata
nell’ambito della salute è quello dei “Diagnostici di salute” promossi
in ogni quartiere dall’Agenzia di Salute Pubblica di Barcellona, centrati
su workshop con organizzazioni comunitarie e residenti per raccogliere, analizzare e interpretare dati quanti e qualitativi allo scopo di
creare una lista di priorità e idee progettuali per programmi comunitari.
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Per approfondire:
§

https://www.participatorymethods.org/authors/ids

§

Manual de mapeo colectivo: Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa.
Buenos Aires, Tinta Limón, noviembre 2013, https://iconoclasistas.net/4322-2/ (disponibile in spagnolo o in inglese).
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1.3 LAVORO INTEGRATO
D’EQUIPE

Di “integrazione sociosanitaria” si parla molto e da molto tempo, tuttavia non è
facile vederla realizzata e sembra una sfida inafferrabile per il nostro sistema dei
servizi, scisso in modo strutturale tra un Servizio Sanitario Nazionale, declinato e
coordinato a livello regionale, e servizi sociali con responsabilità in capo ai Comuni.
Grandi differenze di visione, organizzazione, allocazioni economiche, formazioni
professionali segnano una divisione profonda tra i servizi, che non è facile colmare
a livello di realizzazione del lavoro di cura.
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Tuttavia, la promozione della salute è per definizione un lavoro integrato,
perché dovendo agire sulle diverse dimensioni della salute (fisica, psicologica, relazionale, spirituale) e rivolgendosi sia a persone singole che a collettività, necessita di prospettive e strumenti che attraversano divisioni organizzative e saperi
professionali.
In questo capitolo, affronteremo brevemente i concetti chiave dell’integrazione sociosanitaria e la sua declinazione nel lavoro integrato dell’equipe di microarea.
Passeremo poi ad illustrare alcuni strumenti per l’analisi e il rafforzamento del lavoro integrato d’equipe: il flussogramma analizzatore dei processi di lavoro, l’analisi della performance di equipe, le schede relative a ruoli e compiti.

1.3.1 Integrazione sociosanitaria
Si parla di integrazione sociosanitaria come del coordinamento tra interventi di
natura sanitaria e interventi di natura sociale, a fronte di bisogni di salute molteplici
e complessi. In riferimento al quadro normativo vigente, l’accezione è utilizzata di
fatto per indicare una modalità di erogazione di prestazioni. L’art. 3 septies, co. 1
del D.lgs. n. 229/1999 definisce prestazioni sociosanitarie “tutte le attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona
che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in
grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra azioni di cura e quelle
di riabilitazione”.
Si tratta di un piano normativo pensato per consentire la ricomposizione
degli interventi tra sistemi che restano però ben differenziati su diversi
fronti, tra cui:
§

le competenze in materia di gestione, programmazione e finanziamento (differenziate tra SSN per gli aspetti più propriamente sanitari e Comuni
per quelli più strettamente legati all’assistenza sociale);

§

l’allocazione di risorse (la spesa sanitaria è circa il doppio di quella per assistenza sociale);
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§

l’esigibilità del diritto (mentre esistono livelli essenziali di assistenza per le
prestazioni sanitarie, non esistono analoghe disposizioni - benché da tempo
siano in discussione - per il sociale).

Perché l’integrazione si realizzi sono necessarie azioni a tre livelli:
§

livello istituzionale: definizione delle norme che regolano il settore e del
ruolo dei soggetti che collaborano nella realizzazione delle attività;

§

livello gestionale: definizione dei modelli organizzativi dei servizi sociosanitari e dei rapporti che subentrano tra i diversi attori;

§

livello professionale: interazioni che intervengono tra operatori/rici sanitari
e sociali nell’erogazione delle prestazioni sociosanitarie.

Se il quadro istituzionale fornisce indicazioni a riguardo, la definizione di modelli
organizzativi e la conseguente integrazione strutturale tra professionisti sembrano
essere gli ambiti maggiormente carenti.
Il modello della Microarea pone la sfida dell’integrazione su un piano che va oltre
la definizione di prestazioni stabilite a priori che richiedono l’intervento di diverse
professionalità, puntando a realizzare due forme di integrazione (vedi Tab. 8). Da
un lato, presentandosi come nuovo attore nel sistema dei servizi, punta a costruire
collegamenti strutturati con altri ambiti (integrazione per giustapposizione), per
esempio per invii mirati di pazienti e presa in carico congiunta di situazioni complesse. D’altro canto, soprattutto per queste ultime il modello di riferimento è
un’integrazione per convergenza, tramite la costruzione di una “organizzazione
temporanea” che risponda al bisogno individuato. Caratteristica di questo secondo
approccio è una flessibilità dei ruoli e dei mandati (vedi oltre rispetto al lavoro di
equipe.
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Modalità di

Caratteristiche

integrazione
Per giustapposizione

Definizione di collegamenti come nuovi adempimenti o vincoli per i servizi e
chi vi lavora.

Per convergenza

Integrazione rispetto a problemi/obiettivi ri-conosciuti, tramite costruzione di
una “organizzazione temporanea”.

Tab. 8. Modalità di integrazione e loro caratteristiche (adattato da: https://www.pedagogia.it/blog/2016/07/13/lavorare-in-modo-integrato-tra-operatori-e-tra-servizi/).

Rispetto alla prima forma, la Microarea sconta il fatto di essere una novità nel
panorama dei servizi, il suo ruolo di conseguenza deve essere al tempo
stesso compreso e reso possibile nell’interazione con altre parti del sistema, dalla medicina generale ai servizi sociali, dalla salute mentale all’edilizia
residenziale pubblica. La costruzione di interlocuzioni e poi di percorsi strutturati
per le segnalazioni (in entrambi i sensi) è un passaggio fondamentale, per arrivare
alla istituzione di passaggi agevolati che consentano interventi rapidi per le persone prese in carico dalla Microarea, anche al di fuori dei percorsi canonici. Tale
approccio è giustificato dal mandato che la Microarea ha di lavorare sulla vulnerabilità e la marginalizzazione in un senso di contrasto alle disuguaglianze. D’altro
canto, nel momento in cui la Microarea è una sperimentazione che riguarda una
minoranza della popolazione in condizioni di vulnerabilità e marginalizzazione, solleva anche questioni più ampie di equità. Un attento monitoraggio delle risorse
investite, del guadagno in salute e benessere ottenuti, e della relativa riduzione
delle disuguaglianze possono essere strumenti a sostegno di un passaggio di scala
della Microarea, da progetto sperimentale a programma strutturale, che coinvolga
una parte sostanziale della popolazione residente e dia dunque risposte a tali questioni.
Rispetto al livello professionale, la Microarea punta decisamente verso un
modello di integrazione per convergenza. Infatti, a partire dalla stessa lettura
del bisogno e delle risorse - sia del singolo che della comunità - si avvale di un
quadro teorico e metodologico che ibrida forme di diversi ambiti del sapere e professionali. Mettendo al centro la persona, utilizza come guida le azioni necessarie
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per rispondere ai bisogni individuati, rispetto alle quali le persone che intervengono
a supporto giocano ruoli non strettamente professionali (per esempio, l’assistente
sociale o l’infermiera di comunità), dunque confinati a un mandato, ma funzionali
alla risolutività dell’intervento.

Fonti citate:
§

Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229,

§

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/07/16/099G0301/sg.

Per approfondire:
§

Casagrande S, Marceca M. Integrazione Sociosanitaria. Care 6, 2006.
http://careonline.it/wp-content/uploads/2012/02/parole_chiave1.pdf;

§

Libro bianco sui principi fondamentali del servizio sanitario nazionale (pp.
118-121). A cura di LUISS “Guido Carli”, 2008,

§

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=808.
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1.3.2 Il lavoro d'equipe tra multi-professionalità e interdisciplinarietà
Per sostanziare la forma di integrazione per convergenza la Microarea si dota di
un’equipe di promozione della salute, con personale sia sanitario che sociale. Si
tratta dunque di un’equipe multiprofessionale, con carattere di interdisciplinarietà.
A questo proposito, uno storico articolo del British Medical Journal osserva che: “Il
concetto di cura multidisciplinare si basa sull’assunto che l’assistenza è fornita da
una squadra, in cui ciascun componente ha una diversa formazione professionale
e apporta competenze differenti. Il compito principale, dunque, è quello di coordinare il lavoro di squadra. L'assistenza interdisciplinare, pur non negando l’importanza delle specifiche competenze, cerca di sfumare i confini professionali e richiede fiducia, tolleranza, e la volontà di condividere le responsabilità” (Nolan,
1995).
Un’equipe si definisce interdisciplinare quando i ruoli giocati dalle persone che la
compongono non sono definiti a priori in base al mandato professionale, ma si
declinano in funzione degli obiettivi stabiliti insieme. Le competenze e gli strumenti
di lavoro vengono messi in comune e utilizzati da tutte le persone dell’equipe.
Dal punto di vista organizzativo, è necessario che le persone che compongono
l'equipe condividano gli obiettivi da raggiungere con l'intervento, definiscano una
metodologia di lavoro comune e stabiliscano i tempi del proprio lavoro. Dal punto
di vista relazionale, ogni componente deve essere consapevole del proprio ruolo e
dei propri limiti, apprezzare e valorizzare gli interventi e le prestazioni delle altre
persone, partecipare attivamente al lavoro di gruppo, contribuire a instaurare rapporti costruttivi, essere disponibile all'ascolto, al confronto, al dialogo e ad accettare pareri diversi dal proprio.
Come sottolinea l’articolo sopra citato, questo richiede l’instaurarsi di relazioni di
fiducia e co-responsabilità.
Spesso, nelle organizzazioni sociosanitarie il lavoro in gruppo non è un ambito
studiato e viene lasciato alla buona (o cattiva) pre-disposizione di operatori/rici. Al
contrario, nel mondo delle aziende, la modalità di lavoro in squadra è da anni
oggetto di studio per valutarne la performance, nella consapevolezza di un legame
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forte tra efficacia del lavoro in gruppo e produttività. Al netto delle possibili differenze valoriali tra mondo aziendale e mondo dei servizi, può essere utile riflettere
su quali strumenti e competenze è necessario avere per lavorare in equipe in maniera efficace (vedi Tab. 9).

Caratteristica del lavoro in equipe efficace

Competenze e strumenti necessari

Stabilire una identità chiara

Mandato di equipe; progettualità definita

Sviluppare una visione comune chiara e

Pianificazione (obiettivi, risultati attesi, at-

obiettivi condivisi

tività, risorse)

Assicurare una chiarezza nei ruoli

Schede ruoli (job description)

Promuovere elevati livelli di partecipazione

Facilitazione

Nutrire relazioni d’equipe efficaci

Comunicazione non violenta

Promuovere la riflessività (riflessione e adat-

Cicli di pianificazione-azione-valutazione

tamento)

(ricerca-azione)

Stabilire una chiara leadership

Stili e strumenti di leadership

Mantenere una cultura organizzativa di sup-

Monitoraggio e valutazione

porto

Tab. 9. Caratteristiche del lavoro in equipe efficace e relativi strumenti e competenze.

Fonti citate:
§

Nolan M, 1995, Towards an ethos of interdisciplinary practice. BMJ; 311.
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Per approfondire:
§

D’Emilione M, Giuliano G, Grimaldi A, 2020, La collaborazione tra professionisti e operatori sociali nelle politiche a contrasto della povertà. Il ruolo
dell’équipe multidisciplinare, Counseling, Vol. 13, n. 2. https://rivistedigitali.erickson.it/counseling/archivio/vol-13-n-2/la-collaborazione-tra-professionisti-e-operatori-sociali-nelle-politiche-a-contrasto-della-poverta/.

§

Melin Emilsson U, Strid AL, Söderberg M, 2020, Lack of Coordination between Health Care and Social Care in Multi-Professional Teamwork - the
Obstacle for Coherent Care of Older People Suffering from Multi-Morbidity.
Population Ageing, 2020. https://doi.org/10.1007/s12062-020-09300-8

§

de Carvalho IA, Epping-Jordan J, Pot AM, Kelley E, Toro N, Thiyagarajan
JA, John, R., & Beard, J. R, 2017, Organizing integrated health-care services to meet older people’s needs. Bulletin of the World Health Organization, 95, 756–763, https://www.who.int/bulletin/volumes/95/11/16187617.pdf

§

Cameron A et al. 2014, Factors that promote and hinder joint and integrated working between health and social care services: a review of research literature. Health and social care in the commnity, Vol. 22, n. 3,
https://doi.org/10.1111/hsc.12057.
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1.3.3 Strumenti

Flussogramma analizzatore dei processi di lavoro
Il flussogramma analizzatore dei processi di lavoro (d’ora in poi, “flussogramma”) è uno strumento di valutazione, formazione e gestione del lavoro di
equipe. Rappresenta una lente di ingrandimento che permette di analizzare in forma autoriflessiva le prassi quotidiane di operatori/rici e le interazioni nel proprio contesto. Le funzioni del flussogramma sono quelle di
analizzare i processi di presa in carico e produzione di assistenza centrati sulla
persona, e individuare i nodi critici su cui si può lavorare modificando le proprie
pratiche.
Il flussogramma si costruisce in equipe, perché è l’equipe che ha la maggiore conoscenza del proprio processo di lavoro. Mettendo al centro le storie delle persone
e i loro percorsi, e non i singoli interventi, esso permette di costruire una narrazione collettiva che altrimenti resta frammentata e depositata nei singoli individui.
Ed è proprio mentre si costruisce e si mettono in luce i momenti critici che l’equipe
può pensare a procedure e nuove soluzioni per quei nodi critici individuati.

56

Come lavorare con il flussogramma: la costruzione del flussogramma avviene
attraverso una rappresentazione grafica, in cui si utilizzano tre simboli convenzionali:

rappresenta il momento di entrata

rappresenta le stazioni in cui ci si pongono domande e si prendono decisioni

raffigura le azioni intraprese

Per prima cosa, è necessario procurarsi del materiale anticipatamente, come fogli,
pennarelli, cartelloni, nastro adesivo. È importante avere degli spazi di visualizzazione condivisa, ovvero dei cartelloni ampi e collocati in spazio visibile in cui tutte/i
possono seguire il processo e definire un orario e una riunione apposita. È importante che chi guida la discussione spieghi il razionale che sta dietro allo strumento
e stimoli la partecipazione di tutte/i.
Si deve poi ragionare su quali fonti si utilizzano per costruire il flussogramma. La
principale fonte è la memoria di operatori/rici dell’equipe che traggono i loro dati
dalla realtà quotidiana e dalla loro esperienza, ma se necessario si possono anche
consultare cartelle cliniche e documenti scritti in possesso dell’equipe.
Una buona pratica è partire da un caso specifico che facilita l’elaborazione. Un
consiglio è definire un elemento tracciante, che guidi nella scelta del caso
da trattare: ad esempio analizzare i percorsi di presa in carico dell'area disagio
adulti, prendendo l'esempio del caso più problematico. Una volta definito l'elemento tracciante e scelto un caso, si elabora il flussogramma centrato sulla persona, direzionando le domande sul percorso che questa ha avuto nel servizio e
sulle pratiche degli/lle operatori/rici.
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Un esempio di una prima domanda da porsi, una volta individuato il caso da analizzare, è: qual è la storia della persona in relazione a questa equipe di
lavoro? Come ha fatto ad arrivare qui? Chi l’ha inviata? Il primo punto del flussogramma è infatti l’entrata nel servizio (rappresentata dall’ellissi), che può avvenire
in varie forme.
Dopo la fase di ingresso, ci si chiede quali interrogativi si sono posti per indirizzare
la persona nel suo percorso nel servizio, ricostruendo mano a mano il suo cammino, e il percorso decisionale degli/lle operatori/rici.
Nell’accoglienza (losanga = domanda) si definisce già una prima stazione di lavoro.
È una fase molto importante, che dà un’impronta alla relazione con la persona; in
base alle necessità individuate attraverso l’accoglienza l’equipe definisce una serie
di attività e aziona una serie di reti territoriali, a partire dalle proprie competenze
e dalla propria esperienza. Che domande ci si pone di fronte alla persona? Quali
sono i suoi bisogni? Quali servizi sono attivati? Quali professionisti/e contattati/e?
I rettangoli rappresentano le azioni che vengono intraprese in seguito alle domande che ci si è posti, e possono essere formali o informali. È inoltre importante
dettagliare come sono state prese alcune decisioni e come sono stati attivati dei
percorsi, attraverso delle note in asterisco, che registrano riflessioni critiche e punti
da approfondire.
Attraverso il flussogramma si esprime graficamente il cammino della persona, così come è avvenuto nel concreto, a partire dai processi decisionali
e dalle azioni intraprese dagli/lle operatori/rici. Non si tratta di un lavoro
ipotetico ma di una ricostruzione e analisi di un caso reale. Non si ragiona su ciò
che è previsto da un protocollo standard, ma su ciò che realmente è avvenuto,
anche in forma problematica e insoddisfacente. Attraverso questo meccanismo
viene posto l’accento da un lato sulle cause concrete di non funzionamento dei
servizi, e dall’altro sulle strategie formali o informali che vengono quotidianamente
messe in atto dagli/lle operatori/rici per trovare delle soluzioni ai bisogni della persona. Questo strumento svela inoltre alcune stazioni di lavoro fisse (ad esempio il
momento dell’accoglienza), sia formali che informali (ad esempio procedure burocratiche, o processi decisionali sottotraccia, che avvengono davanti alla macchinetta del caffè). Il processo di costruzione del flussogramma è un’attività di
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descrizione e analisi allo stesso tempo. Non c’è una distinzione netta, mentre
l’equipe ricostruisce e descrive, già analizza ed elabora delle soluzioni alle criticità.
L’ultima questione è che il flussogramma è un mezzo, uno strumento che permette
di analizzare il processo di lavoro, non bisogna concentrarsi sullo strumento in sé
ma su ciò che “libera”. Lo strumento è un mezzo ma non il centro del processo.
Il flussogramma è importante per rivelare alcuni processi che sarebbero difficili da
riconoscere nel quotidiano, considerando che gli/le operatori/rici, spesso presi da
emergenze e da attività ripetitive e naturalizzate, possono fare fatica a vedere il
funzionamento del proprio lavoro in rete con gli altri. Permette quindi di evidenziare aspetti critici dei processi su cui intervenire, così come aspetti
poco chiari, che necessiterebbero di un ulteriore approfondimento; e di
individuare i bisogni formativi e le necessità delle equipe da un punto di
vista teorico. L’altra caratteristica è che il flussogramma evidenzia i processi decisionali, mostrando differenti momenti in cui i/le professionisti/e prendono decisioni anche in maniera inconsapevole, svelando gli effetti di queste decisioni nel quotidiano, liberando consapevolezza e capacità trasformativa.

Per approfondire:
§

Fracolli LA, Venâncio Barboza 1 TA. A, 2005, utilização do “fluxograma
analisador” para a organização da assistência à saúde no Programa
Saúde da Família (The use of an analytic flowchart to organize
healthcare in the Brazilian Family Health Program), Cad. Saúde
Pública, Rio de Janeiro, 21(4):1036-1044, https://core.ac.uk/download/pdf/194802224.pdf

§

AULA 06 O Fluxograma Analisador_ Emerson Merhy, https://www.youtube.com/watch?v=WWo82RFswoU

59

Analisi della performance d’equipe
Lo schema che segue può essere utilizzato per interrogarsi, all’interno
dell’equipe, sugli elementi importanti per un buon funzionamento della stessa. La
prima colonna riguarda gli ‘input’, ovvero i fattori di partenza che è necessario
immettere nel lavoro di equipe perché esso avvenga. Come si vede (Fig.10), vi
sono input di sistema (organizzazione, risorse), altri relativi all’impegno dei/lle
componenti dell’equipe. La seconda colonna riguarda gli elementi di processo, ovvero tutto ciò che serve perché il lavoro di equipe proceda nella direzione desiderata. Qui sono molto importanti, oltre ad alcuni aspetti formali, come la definizione
degli obiettivi, anche le competenze relazionali che vengono messe in campo.
Aspetti come riflessività, disponibilità alla partecipazione, gestione dei conflitti,
creatività, leadership sono centrali. Nell’attuale sistema formativo dei/lle professionisti/e della cura, purtroppo, tali competenze vengono tutt’oggi poco considerate, e per lo più lasciate alla libera disposizione o intenzione della singola persona.
Questo, per il lavoro di squadra, equivale a un pesante disinvestimento con ricadute sugli esiti (‘output’). Gli output sono indicati nella colonna di destra, e riguardano sia la singola persona (soddisfazione, attaccamento), sia l’efficacia
dell’equipe e la sua capacità di innovazione (che equivale a saper risolvere le sfide
trasformandosi).
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INPUT

PROCESSO

Disegno/pianificazione

Obiettivi

Soddisfazione indivi-

compiti

Riflessività

duale

Partecipazione

Attaccamento

Compiti

Efficacia dell’equipe

Conflitti

Relazioni

Creatività e innova-

Innovazione

zione

dell’equipe

Impegno e capacità
Supporto organizzativo
Risorse

OUTPUT

Leadership
Leading
Managing
Coaching

Fig.10. Fonte: adattato da https://www.nhsemployers.org/-/media/Employers/Documents/Campaigns/Do-OD/London-Pathfinder-Toolkit-Booklet
3.pdf?la=en&hash=555A4A5549B49C98F689342DA7349CF108941DD3

Schede ruoli e compiti
Come abbiamo visto, uno degli elementi importanti perché il lavoro di
equipe sia efficace è la chiarezza nei ruoli. Nella Microarea, questi non si identificano con la qualifica professionale, né coincidono con il mandato istituzionale, ma
trovano nelle relazioni e negli obiettivi dell’equipe la loro definizione. Una modalità
di riflettere sui ruoli, contemplando anche che si possano trasformare nel tempo e
a seconda delle circostanze, è quello di utilizzare delle schede autocompilate in cui
si identificano ruolo, compiti, competenze e caratteristiche necessarie. La domanda-stimolo di partenza può essere: dovendo immaginarvi di assumere una
persona per svolgere il vostro lavoro, scrivete la ‘job description’ da pubblicare
sull’annuncio/bando. Questo esercizio serve come base di partenza per una discussione che aiuti a: mettere a fuoco le percezioni delle persone componenti l’equipe,
favorendo la conoscenza e comprensione reciproche e a riflettere sui cambiamenti
che è opportuno apportare nella definizione di ruoli e compiti e nell’organizzazione
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del lavoro. L’esercizio può essere ripetuto nel tempo per riflettere su come evolvono le dinamiche di equipe e di lavoro, come illustrato nell’esempio riportato in
tabella (vedi Tab.11).

2020

2021

Ruolo

Assistente sociale

Promotore della salute

Compiti

Si relaziona con singoli e

Fa da raccordo tra territorio e servizio, sui casi e

gruppi

rispetto al progetto

Elabora strumenti

Partecipa alle attività comunitarie

Fa da raccordo tra territorio e

Offre consulenza nel lavoro con persone e nuclei

servizio

Partecipa ad elaborare strumenti di lavoro

Trasmette competenze specifi-

Trasmette competenze all’equipe e ne recepisce

che all'equipe e ne recepisce

Porta il proprio sapere

Connette bisogni e risorse
Competenze

Elaborare strumenti
Competenze relazionali (con singoli, gruppi, operatori e servizi)
Lettura del bisogno
Facilitare le connessioni
Saper ascoltare

Caratteristiche

Creatività

Creatività

Duttile, versatile, sa adattarsi

Duttile, versatile, sa adattarsi

Curioso

Curioso

Lanciarsi oltre l’ostacolo

Lanciarsi oltre l’ostacolo

Capacità di condivisione e di

Capacità di condivisione e di relazione

relazione

Avere dentro il senso della comunità

Avere dentro il senso della comunità

Tab 11. Scheda dei ruoli e dei compiti
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1.4 PIANIFICAZIONE DEL
LAVORO

Come qualsiasi progettualità sociale, anche la Microarea necessita di una direzione
di lavoro chiaramente orientata e definita ma al tempo stesso flessibile a sufficienza da potersi adattare alla natura fluida dei processi sociali nei quali si instaura
e che contribuisce a facilitare. È pertanto imprescindibile una capacitazione di operatori/rici di Microarea relativamente all’importanza e al razionale della pianificazione strategica e delle sue metodologie, viste come strumenti di lavoro atti ad
accompagnare l’equipe in maniera continuativa lungo tutte le diverse fasi del proprio intervento.
In questa sezione si presenterà una breve introduzione relativa alla teoria e alla
pratica della pianificazione, per poi passare a illustrare alcuni strumenti pratici utilizzati nel lavoro di accompagnamento della Microarea di Piazza dei Colori: il quadro logico e la mappa concettuale.
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1.4.1. La pianificazione: razionale e concetti fondamentali
La pianificazione è un processo attraverso il quale è possibile inquadrare gli obiettivi di un’organizzazione, di un progetto o di un intervento e al tempo stesso identificare le modalità e le risorse esistenti e necessarie per raggiungerli. Attraverso
un lavoro di incrocio di questi diversi elementi, la pianificazione permette di:
§

aumentare la coerenza fra i valori alla base dell’intervento, i suoi obiettivi e
le sue modalità di azione;

§

acuire la propria consapevolezza rispetto al contesto e alle relazioni e al
coinvolgimento dei diversi stakeholder;

§

definire le priorità e le strategie più adeguate per conseguire gli obiettivi
preposti sulle basi di considerazioni di efficacia, fattibilità e sostenibilità;

§

aumentare la chiarezza interna all’equipe relativamente ai ruoli e responsabilità degli/lle operatori/rici coinvolti, alla luce dell’impegno e delle competenze richieste;

§

monitorare regolarmente il proprio operato e comprendere in quale misura
si stanno raggiungendo o meno gli obiettivi prefissati, punto di partenza
necessario per cicli di ripensamento e ripianificazione;

§

facilitare la comunicazione e la rendicontazione del lavoro svolto.

Infatti, per quanto sia particolarmente utile se sviluppata nelle fasi precedenti l’implementazione di una progettualità o di un intervento, la pianificazione riguarda
tutte le sue fasi. È particolarmente importante che essa sia ripresa periodicamente per guidare ulteriormente l’azione e aggiornata con regolarità
per rendere conto dei mutamenti intercorsi nel contesto di riferimento, così
come delle lezioni apprese dalla pratica, in una dinamica ciclica di apprendimento
e ri-programmazione. In questo senso, l’uso costante e flessibile della pianificazione e degli strumenti ad essa associati si rivela particolarmente rilevante nella
situazione determinata dall’attuale pandemia di COVID-19, dove la necessità di reimmaginarsi sulla base di mutati bisogni individuali e sociali e di mutate possibilità
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di azione (ad esempio, di prossimità) si accompagna all’urgenza di agire con ancora più forza a sostegno delle persone più vulnerabili.

Per una maggiore efficacia del processo di pianificazione, si pone l’attenzione sulle
seguenti questioni:
Definizione del processo e delle modalità di coinvolgimento: la pianificazione è tanto più efficace quanto più è fondata su di un processo collettivo, in cui tutte le diverse componenti dell’equipe, le diverse professionalità e i diversi punti di vista hanno modo di esprimersi e fare propri il
percorso e il risultato. Al tempo stesso, è importante che questo lavoro veda
la partecipazione attiva e riceva l’avallo delle figure di coordinamento, senza
le quali non è possibile intervenire sul piano decisionale necessario a rendere
la pianificazione operativa (per esempio, l’allocazione delle risorse). Inoltre,
in un’ottica di empowerment comunitario, è importante che le persone, le
collettività e le realtà presenti sul territorio possano avere un ruolo attivo
nel processo di pianificazione dell’intervento di Microarea, che abbiano cioè
una voce in capitolo nel determinare le priorità e le modalità di azione. Per
questo, è auspicabile l’utilizzo di metodologie di pianificazione partecipata
e/o di processi partecipati che consentano di generare e ricevere un feedback sul proprio operato. È da tenere in conto che questi processi di coinvolgimento possono essere di lunga e non semplice esecuzione, ed è pertanto importante che si raggiunga una chiarezza sugli obiettivi, la fattibilità
e le eventuali risorse/competenze aggiuntive necessarie.

Definizione del contesto: la pianificazione deve prendere le mosse da un
quadro chiaro e quanto più possibile preciso e composito rispetto al contesto
(analisi dei bisogni individuali e collettivi) e al punto di partenza (cosa è
stato realizzato e di quali risorse si dispongono), sulla base del quale si andranno necessariamente a tarare le priorità future in un’ottica di fattibilità e
di sostenibilità.
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Definizione delle tempistiche: la pianificazione deve essere costruita
sulla base di una temporalità chiaramente definita. Questa deve essere individuata in relazione alle tempistiche della progettualità nella sua interezza
così come alla natura e alle dinamiche dei cambiamenti a cui si desidera
contribuire. In genere, però, si raccomanda di radicarla in tranche di tempo
relativamente brevi (ad esempio un anno) per poter mantenere una visione
quanto più possibile realistica rispetto al proprio operato.
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1.4.2 Strumenti

Quadro logico
Il quadro logico (in inglese ‘logical framework’ o ‘logframe’) è uno strumento ormai divenuto standard nell’ambito della pianificazione strategica e del
project management.
Come per la pianificazione in generale, il quadro logico è particolarmente utile
nelle fasi iniziali di una progetto per meglio identificare la strada da percorrere a partire da una sintesi razionale e sistematica degli obiettivi, dei risultati
attesi e degli indicatori per monitorarne l’avanzamento, delle azioni da svolgere,
delle risorse da mettere in campo. Tuttavia può essere utilizzato in tutte le fasi del
ciclo di vita del progetto, ed è anzi buona prassi rivederlo periodicamente e in
maniera dinamica per adattare la pianificazione al processo e all’avanzamento
dell’intervento.
Anche se può essere modificato in base alle diverse esigenze di progettazione, la
matrice base del quadro logico prevede quattro livelli o elementi, legati tra loro
da un rapporto consequenziale e di causa-effetto (dal basso verso l’alto), che rappresentano i passaggi fondamentali in termini logici e anche cronologici della realizzazione del progetto (vedi Tab. 12). Questi elementi fondamentali della strategia
progettuale sono:
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Obiettivi generali: essi sono i benefici sociali e/o economici di lungo termine per la società in generale (non solo e non tanto quindi per le persone
beneficiarie del progetto) ai quali il progetto contribuirà. Questi obiettivi non
vengono raggiunti esclusivamente tramite il progetto ma con il contributo di
altri interventi, progetti o programmi. Essi sono attinenti a diversi aspetti di
carattere sociale ed economico, pertanto il singolo progetto potrà prevedere
più obiettivi generali. È importante sottolineare come il progetto non sia
responsabile di raggiungere questi risultati. Esempio: migliorare le condizioni di e le percezioni sulla salute delle persone che abitano a Piazza dei
Colori
Obiettivi specifici (scopo del progetto): essi indicano i benefici tangibili
che le persone beneficiarie otterranno mettendo a frutto i servizi che riceveranno nell’ambito del progetto. In particolare, definiscono l’aspetto o condizione della vita delle persone beneficiarie che registrerà un miglioramento
a seguito dell’utilizzo dei servizi forniti nell’ambito del progetto. Di norma, è
opportuno che il progetto stabilisca pochi obiettivi specifici. A differenza degli obiettivi generali, a cui il progetto può contribuire insieme ad altri fattori,
il progetto è direttamente responsabile del raggiungimento dell’obiettivo
specifico. Esempio: le persone che vivono a Piazza dei Colori sentono i servizi sociali e di salute più vicini e facili da raggiungere per soddisfare i propri
bisogni.
Risultati attesi: Questi si riferiscono ai servizi che le persone beneficiarie,
o altre facenti parte del contesto specifico, otterranno a seguito delle attività
realizzate nell’ambito del progetto. Ciò che resta sul campo sono i risultati,
vale dire quello che le persone beneficiarie sono in grado di fare, di essere
o di sapere grazie alle azioni del progetto. È importante in questo senso
darsi una tempistica definita entro cui i risultati sono attesi e monitorare
gradualmente il livello del loro raggiungimento, anche per eventualmente
aggiustare il tiro. Esempio: lo spazio della Microarea è conosciuto e attraversato dalle/gli abitanti della zona.
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Attività: Tale termine indica le azioni che saranno realizzate nell’ambito del
progetto per fornire i servizi necessari alle persone beneficiarie o ad altre
facenti parte del contesto specifico. Esempio: pubblicizzare lo spazio della
Microarea tramite account Facebook o Instagram e tramite volantini.

Per ciascuno di questi quattro livelli è necessario identificare degli indicatori - i quali devono includere fattori oggettivamente verificabili - così come le
fonti di verifica presso le quali reperire i dati a essi relativi (vedi sezione 1.5.1).
Esempio: n. di cartelle aperte in un certo periodo, relative a persone prese in carico.
Molto importanti sono poi le ipotesi, che coincidono con quei fattori o condizioni esterne al progetto - imprescindibili al fine di raggiungere gli obiettivi e i risultati
prefissati. Detto in altre parole, le ipotesi rappresentano dei fattori non dipendenti
dal progetto stesso ma dalla cui esistenza dipende in certa misura il raggiungimento dei propri obiettivi e risultati. Esempio: l'associazione XY mette a disposizione lo spazio per le attività con le persone anziane.
Infine, le precondizioni sono quelle condizioni che devono preesistere per
rendere fattibili le attività. Esempio: la sperimentazione della Microarea continua a essere supportata dalle istituzioni di riferimento.
Descrizi

Logica di

one del

intervento

Indicatori

Fonti di verifica

progetto
Obiettivi

Gli obiettivi ai

Misura il contributo

Fonti di informa-

generali

quali il progetto

all’obiettivo gene-

zione e metodi im-

contribuisce – a

rale. Utilizzato

piegati per la rac-

livello nazionale

durante la

colta e la reporti-

o

valutazione

stica (compreso

settoriale

chi, quando e con
quale frequenza)
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Ipotesi

Obiettivi

Il risultato alla

Aiuta a rispondere

Fonti di informa-

Ipotesi (fuori dal

specifici

fine del progetto

alla domanda:

zione e metodi im-

controllo della

– più precisa-

come

piegati per la rac-

gestione del pro-

mente i vantaggi

sapremo se l’obiet-

colta e la reporti-

getto) suscettibili

attesi dal/dai

tivo specifico è

stica (compreso

di esercitare un

gruppo/i target

stato raggiunto?

chi, quando e con

impatto sul nesso

Deve includere in-

quale frequenza)

tra obiettivo ge-

formazioni sulla

nerale e obiettivo

quantità, la qualità

specifico

e il tempo
Risultati

I risultati di-

Aiuta a rispondere

Fonti di informa-

Ipotesi (fuori dal

retti/tangibili

alla domanda:

zione e metodi im-

controllo della

(beni e servizi)

come sapremo se i

piegati per la rac-

gestione del pro-

del progetto, che

risultati saranno

colta e la reporti-

getto)

sono ampia-

ottenuti? Deve in-

stica (compreso

suscettibili di

mente “sotto il

cludere informa-

chi, quando e con

esercitare un im-

controllo” du-

zioni sulla quan-

quale frequenza)

patto sul nesso

rante la

tità, la qualità e il

tra risultati e

gestione del

tempo

obiettivo specifico

progetto

Attività

I compiti (pro-

(opzionale nella

(il presente riqua-

Ipotesi (fuori dal

gramma di la-

matrice)

dro può contenere

controllo della

voro) che devono

un riassunto dei

gestione del pro-

essere svolti per

costi/budget)

getto) suscettibili

ottenere i risul-

di esercitare un

tati previsti

impatto sul nesso
attività/risultati

Precondizioni

Tabella 12: La matrice del quadro logico. Tratto dal documento European Commission, Aid Delivery Methods. Volume 1 - Project Cycle Management Guidelines, EuropeAid Cooperation Office,
Brussels, 2004, pag. 73.
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Nell’ambito dell’intervento a supporto della Microarea di Piazza dei Colori è stata
utilizzata una matrice del quadro logico semplificata per pianificare le attività in
relazione ai risultati attesi ad un anno (vedi Tab. 13). Questo lavoro partecipato
ha contribuito a promuovere una maggiore chiarezza rispetto alla direzione da
prendere e agli obiettivi specifici da raggiungere, e al tempo stesso una condivisione approfondita (interna all’equipe e facilitata e arricchita dal gruppo di formazione-intervento) rispetto alle diverse strategie e metodologie possibili da utilizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi. Il processo di pianificazione è stato
inoltre una base di lavoro importante per poter riprogrammare l’intervento della Microarea nella situazione mutata a causa della pandemia di
COVID-19: attraverso il quadro logico si è potuto discutere collettivamente in
merito a quali obiettivi e risultati attesi fossero ancora rilevanti, e riflettere su quali
azioni potevano essere svolte e quali era necessario modificare nel nuovo contesto
e come.

Ambito lavoro di comunità
Obiettivo specifico: Promuovere la salute della comunità e migliorare lo stato di salute
percepito
Risultati attesi

Attività

Risorse

Migliorata consapevo-

Organizzazione N.3 attività di

1 promotrice di salute

lezza sulla e capacità di

socializzazione continuative

1 facilitatrice ginnastica

tutela della propria sa-

(eg. camminata, ginnastica

...

lute

dolce, riattivazione muscolare)

...

Tabella 13. Schema di pianificazione di progetto della Microarea di Piazza dei Colori
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Mappe concettuali
Le mappe concettuali sono strumenti di elaborazione visiva di contenuti
che permettono di annotare, sintetizzare, sistematizzare e mettere in
relazione fra loro diversi tipi di informazioni. Formulate originariamente in quanto
metodologia di apprendimento da Joseph Novak negli anni Settanta, le mappe
concettuali puntano a favorire un apprendimento significativo basato su un cambiamento delle strutture cognitive di chi le usa, in contrapposizione ad un apprendimento meccanico fondato sull'acquisizione mnemonica. In questo senso, le
mappe concettuali permettono sia l’organizzazione che la rappresentazione della conoscenza, e facilitano l’analisi di informazioni così come l’acquisizione di nuovi concetti. Sono particolarmente efficaci perché permettono
di evidenziare le relazioni e i collegamenti fra le varie parti di un argomento,
creando un percorso visivo (e quindi una logica) tra le parti del discorso e contribuendo a un’acquisizione e ad un’appropriazione rispetto al senso profondo di
quanto descritto.
A partire dalla loro formulazione originaria in ambito educativo, la teoria relativa
alle mappe concettuali si è andata approfondendo e si sono moltiplicati i campi e
le modalità di applicazione, servendo diversi tipi di scopi e funzioni in ambiti anche
molto distinti. Usate in ambito di pianificazione, le mappe concettuali aiutano nel
creare e rendere fruibile il senso profondo di un ragionamento condiviso, stimolano
le capacità di analisi approfondita e creativa in equipe e supportano l’auto-riflessività così come il monitoraggio del proprio operato, visto che possono essere riprese
in momenti successivi e aggiornate in corso d’opera.
Al di là della variabilità presente nel vasto mondo delle mappe concettuali, alcuni
accorgimenti utili per realizzarle comprendono:
§

definire con chiarezza la "domanda chiave", cioè il tema che si sta discutendo/ rappresentando;

§

identificare e rendere chiaramente visibili i concetti chiave;

§

individuare un ordine gerarchico nei concetti rappresentati;

§

collegare i diversi argomenti in modo chiaro e multi-direzionale, con frecce,
parole ed elementi che ne descrivano la relazione.
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Le mappe concettuali possono essere realizzate su piattaforme molto diverse, dal
semplice cartellone a software online. Nel contesto del percorso di accompagnamento alla Microarea di Piazza dei Colori sono state utilizzate mappe concettuali
attraverso la piattaforma Miro in diversi momenti allo scopo di promuovere una
discussione e una condivisione dei punti di vista; una sistematizzazione dei diversi
spunti e contributi; e una restituzione in forma grafica che potesse rappresentare
anche uno spunto per la comunicazione all’esterno di quanto emerso. A titolo di
esempio si riporta qui la mappa concettuale (vedi Fig. 14) prodotta nell’ambito di
un confronto relativo a ruolo, funzione e utilizzo di uno spazio dedicato per la Microarea, una risorsa considerata fondamentale ma allora ancora assente. Questo
lavoro è stato alla base di una rielaborazione prodotta principalmente allo scopo di
sollecitare la messa a disposizione dello spazio tramite protocollo di intesa tra i
partner istituzionali, oltre che di preparare l’equipe alla gestione dello spazio
quando questo sarebbe stato disponibile.

Fig.14. Mappa concettuale realizzata con equipe della Microarea di Piazza dei Colori
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1.5 MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE

Questo capitolo si occupa di fornire un’introduzione ai concetti di monitoraggio e
valutazione di progetto, visti come elementi imprescindibili, anche se spesso sottovalutati, per garantire il controllo dei processi in atto e la coerenza tra azioni e
obiettivi, oltre che la possibilità di modificare in itinere gli interventi ove necessario.
Inoltre, il capitolo offre un affondo sulla valutazione dei singoli interventi (esempio,
un evento, un percorso formativo), aspetto sul quale, all’interno della progettualità
della Microarea di Piazza dei Colori, ci si è soffermati in modo più operativo.
Questa parte della formazione-intervento è stata trattata in modo contestuale alla
valutazione di alcune azioni specifiche portate avanti dall’equipe e dello stesso
percorso di formazione-intervento fatto insieme, occasioni che ci hanno permesso
anche di condividere alcuni strumenti appositi.
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1.5.1 Monitoraggio e valutazione di un progetto
Il monitoraggio e la valutazione sono processi che, attraverso tecniche di rilevazione e analisi delle informazioni, permettono di avere una visione chiara rispetto
alla direzione attuativa del progetto e/o degli interventi in oggetto. In particolare:
§

il monitoraggio è il sistema informativo che rende disponibili dati sullo stato
di avanzamento dei progetti. Concerne il reperimento regolare e sistematico
di informazioni che dovrà accompagnare tutto il progetto e fornirà materiale su cui svolgere la valutazione;

§

la valutazione in itinere utilizza le informazioni rese disponibili dal sistema
di monitoraggio - e da altre eventuali rilevazioni ad hoc - per giudicare l’esigenza di modificare le specifiche di attuazione o addirittura il disegno progettuale originario;

§

la valutazione ex post è finalizzata ad esprimere giudizi complessivi sull’efficacia delle realizzazioni, e sul loro impatto sui beneficiari finali dell’intervento, una volta che i progetti sono conclusi; si basa anche sulle informazioni rese disponibili dal sistema di monitoraggio e richiede informazioni ulteriori raccolte attraverso indagini progettate ad hoc.

Per la realizzazione del monitoraggio e della valutazione è importante definire
quali siano le informazioni rilevanti e attraverso quali strumenti reperirle
(database, archivi), sia già esistenti che da creare ex novo, e a quali destinatari
vada indirizzata la reportistica, che può anche costituirsi di diversi strumenti per
diversi target (ad esempio per i decisori politici serviranno informazioni diverse
rispetto a quelle per figure tecniche o più operative). Per avere informazioni esaustive è inoltre consigliabile che queste derivino da fonti e strumenti diversi per non
incorrere in distorsioni di analisi. Infine, avendo una buona cronoprogrammazione
già redatta a inizio progetto i dati andranno confrontati con quanto ipotizzato in
quella sede (indicatori) per avere contezza della coerenza del piano iniziale rispetto a quanto realmente svolto (Carlini et al., 2017).
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È inoltre di fondamentale importanza, già dalla fase di definizione progettuale, individuare degli indicatori, ovvero elementi che siano in grado di rendere conto
dell’andamento del progetto. Essi sono strettamente correlati agli obiettivi (generali e specifici) e ai risultati attesi del progetto. Nell’identificarli sarà opportuno
rintracciare quelli più adatti, ovvero quelli che possono dare un segno di significatività e rilevanza rispetto ai risultati attesi, e al tempo stesso realistici in termini di
raccolta e gestione dei dati.
Gli indicatori possono essere sia di tipo quantitativo che qualitativo e sono raggruppabili in 3 tipologie:
§

Indicatori di output: misurano ciò che le attività di progetto producono
(per esempio: numero di interventi comunitari di promozione della salute
realizzati; soddisfazione delle persone alla partecipazione a un’attività);

§

Indicatori di risultato: misurano gli effetti immediati sulle persone beneficiarie (per esempio: numero di persone che partecipano con regolarità agli
interventi comunitari di promozione della salute; utilità percepita dalle persone rispetto alla consapevolezza della propria salute);

§

Indicatori di impatto: misurano i contributi a lungo termine rispetto
all’obiettivo generale (per esempio la riduzione dei ricoveri nella popolazione
di riferimento e il miglioramento del benessere percepito dalle persone).

Per comprendere le specificità dei processi di monitoraggio e valutazione può essere utile la tabella di seguito (Tab. 15):

Obiettivi

Valutazione

Monitoraggio

Migliorare il processo decisionale dei

Migliorare la performance dello

policy maker

staff di progetto

Migliorare la qualità della

Migliorare l’efficienza e l’efficacia

programmazione

del progetto
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Funzioni

Analisi puntuale (realizzata in un de- Analisi continua e sistematica dei
terminato momento) di rilevanza,

progressi ottenuti dal progetto allo

efficienza, efficacia, impatto e soste- scopo di supportare le decisioni
nibilità allo scopo di supportare le

dello staff di progetto

decisioni dei policy maker
Quando si

Valutazione in itinere: in un mo-

È un’attività continua che in ge-

realizza

mento significativo della fase di rea-

nere prevede rapporti periodici

lizzazione (es. conclusione di una

(es. trimestrali)

fase del progetto, a metà del progetto...)
Valutazione ex post: dopo la conclusione di un progetto
Cosa prende in

Si concentra sul raggiungimento (o

Si concentra sulle attività realiz-

considerazione

meno) degli obiettivi prefissati

zate e, in un secondo momento,
sui risultati ottenuti

Tabella 15. Riadattata dalla tabella “Quadro comparativo tra valutazione e monitoraggio” in: Carlini
P, Bussi F, Russo M., 2017, Il monitoraggio e la valutazione nella realizzazione del progetto.

Infine, è importante sottolineare come, particolarmente in contesti che vogliono
favorire la partecipazione e l’empowerment delle persone e delle comunità come
la Microarea, tanto il monitoraggio quanto la valutazione possano e debbano essere intese come processi dialogici, ovvero come percorsi di interlocuzione che
devono tenere conto della pluralità di soggetti implicati. Quanto più capaci di tenere insieme le diverse posizioni, tanto più questi processi riusciranno ad essere
efficaci e a dare spazio alla complessità che connota gli interventi sociosanitari. In
questo senso si parla sempre più spesso di “monitoraggio e valutazione partecipati”, termine con cui si sottolinea un passaggio avvenuto nell’ultima
decade per il riconoscimento dell’importanza del coinvolgimento in questa
fase di tutti gli attori implicati e soprattutto della popolazione target di
progetto. In questo senso, l’attività di monitoraggio e valutazione è intesa come
non solo mirata alla raccolta di dati per il miglioramento dell’intervento, ma come
parte del processo di apprendimento reciproco, di circolazione di stimoli e idee, e
come stimolo all’empowerment nei casi in cui si contempli il coinvolgimento di
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attori solitamente esclusi dai piani decisionali (ad esempio cittadini/e, partecipanti
al progetto, ecc.).

1.5.2 La valutazione di un intervento
La valutazione di un intervento si distingue dalla valutazione di un progetto per il
fatto di concentrarsi su una componente o azione limitata, per esempio di un percorso di formazione, o lo svolgimento di un evento comunitario di promozione della
salute. Come per la valutazione di progetto, la valutazione di un intervento
può e dovrebbe coinvolgere una pluralità di attori, ivi inclusi in modo particolare sia i promotori dell’intervento che i suoi partecipanti. Per i promotori dell’intervento, la valutazione da la possibilità di fare tesoro dell’esperienza e
facilita il progressivo apprendimento di capacità di azione, trasformando anche le
eventuali criticità in punti di forza. Per i partecipanti, la valutazione offre l’opportunità di esprimersi e direzionare i passi futuri del progetto, aumentando così la
sensazione di inclusione e di empowerment. La valutazione dell’intervento da parte
della pluralità di attori coinvolta è inoltre particolarmente importante per registrare
le eventuali differenze tra i punti di vista delle persone coinvolte (professioniste/i,
partecipanti, committenti), differenza che potrebbe essere in se stessa un’importante fonte di informazioni particolarmente rivelatrice, ad esempio, sulla coerenza
dell’obiettivo e dell’azione, sull’approccio scelto, eccetera.
Cosa valutare? Aree di indagine per una valutazione includono i diversi ambiti
della sfera dell’esperienza, e in particolare:
sfera emotiva (“sentire”): aspetti inerenti al clima generale e alle dimensioni
relazionali implicate nell’intervento, che agiscono in modo potente seppur
siano spesso sottovalutati;
sfera dell’immaginario (aspettative): aspetti inerenti la dimensione ideale
entro cui le persone si sono mosse e le iniziali ragioni del loro coinvolgimento
nell’intervento; si può approfondire quanto fossero vicine o lontane dalla
realtà poi esperita e perché; sono importanti in quanto permettono di avvicinarsi agli immaginari entro cui le persone orientano il proprio agire;
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sfera riflessiva/interpretativa (aspetti legati al processo e agli effetti/risultati
osservati): è la parte connessa all’operatività e alla razionalità, in cui si cerca
di vagliare il raggiungimento degli obiettivi e le dinamiche di processo.

Come valutare? È importante considerare la valutazione di un intervento come
un processo situato, ovvero focalizzato sul contesto di riferimento. Questo significa
che non esiste una modalità valutativa standardizzabile, ma che questa va
modulata in base alle sfere che si intendono indagare (vedi sopra) e alle
caratteristiche delle persone coinvolte. Alcune domande possono guidare a
comprendere le specificità del proprio contesto, permettendo di ideare una valutazione ad hoc:
Quante e chi sono le persone coinvolte nella valutazione dell’intervento? Che
relazioni ci sono tra loro? Cosa sono abituate a fare? Cosa potrebbe risultare
loro difficile svolgere?
Qual è l’obiettivo della valutazione? Che aspetti si vogliono far emergere
rispetto all’intervento? Come posso renderli intellegibili e comunicabili agli
altri?
Quanto tempo c’è a disposizione?
Quali spazi o modalità sono previsti o possibili? Quali strumenti possono
essere più chiari e “confortevoli” per i/le partecipanti?

Fonti citate:
§

Bezzi C, 2003, La valutazione dei servizi alla persona, https://bezzicante.files.wordpress.com/2014/06/valutazione-servizi-persona-intero.pdf

§

Progetto Mattone Internazionale, Manuale di Progettazione Europea, 2014.
https://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/4.7%20monitoraggio%20e%20valutazione_784_2708.pdf

§

Carlini P, Bussi F, Russo M, 2017, Il monitoraggio e la valutazione nella
realizzazione del Progetto, http://fondistrutturali.formez.it/sites/all/files/7.3.1_lo_monitoraggio_valutazione_progetto.pdf.
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1.5.3 Strumenti

Sono riportati di seguito alcuni esempi degli strumenti di valutazione di un intervento utilizzati con i/le partecipanti alla sperimentazione della Microarea (includendo sia l’equipe che le persone responsabili del progetto e committenti della
formazione-intervento). In considerazione della necessità di momenti valutativi
non in presenza, a causa delle vigenti restrizioni anti-covid, sono stati utilizzati
strumenti basati su tecnologie informatiche e con interfaccia per dispositivi digitali.
Tali tecnologie, il cui sviluppo e la cui diffusione hanno subito una grande accelerazione in seguito alla necessità di lavoro da remoto, potrebbero rivelarsi utili anche quando il distanziamento fisico non dovesse più essere un obbligo, come ulteriore possibilità di lavoro in rete.
Tra gli strumenti disponibili, con caratteristiche di immediatezza e versatilità di
utilizzo (pc, tablet e smartphone) e gratuità, la scelta è caduta sull’applicazione
“Mentimeter”, che consente di svolgere sondaggi e porre domande con risposte
visibili in tempo reale. Questa ha utilmente affiancato il sistema già in atto di condivisione di testi e documenti tramite l’applicazione “Drive” di Google, che consente
l’interazione istantanea tra i/le partecipanti.
Si è cercato, infine, di mantenere un equilibrio tra forme valutative che potessero
consentire diverse modalità espressive (per esempio forma scritta e orale, creativa/evocativa o analitica...) e incontrare quindi le diverse inclinazioni soggettive e
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valutare le diverse sfere di pertinenza (emotiva, dell’immaginario, riflessiva, vedi
in sezione 1.5.2), e tra modalità che garantissero l’anonimato e altre che permettessero un coinvolgimento diretto più esplicito.

Griglia di debriefing delle attività
Viene illustrata di seguito una griglia valutativa riferita ad un’attività
organizzata dall’equipe di Microarea (vedi Tab. 16). Nello specifico si è trattato di
un primo evento svolto con le donne straniere abitanti in Piazza dei Colori, per
raccogliere bisogni e proposte. Trattandosi di una prima esperienza, è stato particolarmente importante e interessante accompagnare l’equipe nello svolgimento di
un’autovalutazione, al fine di rafforzarla in vista dell’organizzazione di ulteriori analoghi eventi.
La griglia cerca di focalizzare l’attenzione sulle fasi dell’incontro, in modo da poter
riflettere separatamente sui diversi momenti, caratterizzati da attività, mandati,
ruoli differenti. Per ogni fase viene richiesto di riportare i punti di forza e i punti di
debolezza. In tal modo appare in modo chiaro quali sono gli elementi che hanno
funzionato, e che possono essere recuperati anche per eventi futuri, e altri su cui
è invece prioritario un ripensamento migliorativo.
Nello svolgimento, ogni componente dell’equipe può riempire la tabella con i propri
contenuti, oppure può essere la persona che facilita a riportare quanto detto dai/lle
partecipanti. A questa parte di raccolta delle opinioni si accompagna una fase di
discussione, che permette di articolare meglio quanto riportato e di porre reciproche domande di chiarimento.
In presenza, solitamente l’attività viene realizzata attraverso la predisposizione di
un cartellone su cui lavorare in gruppo. In modalità a distanza, lo stesso risultato
è ottenibile tramite un documento condiviso su applicazioni come Google Drive.
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Punti di forza

Punti di debolezza

Es.
Preparazione
Es. Accoglienza
….

Tab. 16. Griglia di debriefing delle attività

Word cloud
È uno strumento che significa letteralmente “nuvola di parole” e ha lo
scopo di mettere insieme parole chiave che vengono sistematizzate
attraverso una resa grafica di impatto e accattivante.
In presenza, questo strumento è di solito realizzato attraverso l’utilizzo di post-it
che vengono raccolti e sistemati su un cartellone, raggruppati per similarità di
contenuti, per dare una restituzione generale dei temi emersi e della loro rilevanza.
Per lo svolgimento a distanza è stata utilizzata l’applicazione Mentimeter, che consente l’organizzazione delle parole inserite dai/lle partecipanti nel sistema (vedi
Fig. 17).
Lo scopo di questa attività è stato sondare lo stato emotivo e le sensazioni che, “a
caldo”, l’equipe provava al termine della formazione-intervento. Lo strumento
non ha una funzione analitica, ma permette di far emergere le dimensioni più
emotive e relazionali, mettendo in luce in modo leggero e non invadente (oltre
che anonimo) quelle dimensioni che di solito non emergono da un’analisi razionale,
ma che sono parte fondamentale dell’efficacia e dell’impatto di un percorso.

82

Fig. 17. Nuvola di parole durante la valutazione finale della formazione-intervento.

Questionario
È tra gli strumenti più utilizzati per la valutazione degli interventi, perché
immediato e di facile somministrazione. È composto da una serie di domande, che
possono prevedere risposte aperte, chiuse o basate su scale numeriche o codificazioni predefinite. Può essere autocompilato dai/lle partecipanti e permette, quindi,
se lo si desidera, di mantenere l’anonimato.
Per la realizzazione di un questionario valutativo sulla formazione-intervento, somministrabile a distanza, è stata utilizzata l’applicazione Mentimeter. Il questionario
era composto da 5 domande, una per ciascuna area tematica corrispondente a un
ambito formativo affrontato: lavoro di comunità, lavoro con persone e nuclei, lavoro in equipe, chiarezza sul proprio ruolo e mandato di progetto, chiarezza su
obiettivi e attività. La domanda a cui rispondere era: “Quanto è stata utile la formazione rispetto a…?”, e le valutazioni erano su una scala da 1 (per niente utile)
a 5 (molto utile).
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L’applicazione scelta consente l’elaborazione dei risultati in tempo reale, con visualizzazione in forma aggregata su uno schema “a ragnatela” (vedi Fig. 18). Ciò
ha permesso una fase di discussione, essenziale per motivare e approfondire le
risposte date.

Fig. 18. Valutazione dell’impatto percepito della formazione-intervento con scala numerica e resa
grafica ‘a ragnatela’.

Focus group o discussione
È lo strumento che consente di entrare maggiormente in profondità
nelle questioni che si affrontano, ma implica anche una maggiore esposizione personale che potrebbe inficiare l’emersione di aspetti negativi o potenzialmente conflittuali. È importante pensare all’utilizzo di questo strumento anche in base alle
peculiarità del gruppo, per cui gli effetti di distorsione potrebbero essere ridotti (ad
esempio buona conoscenza dei/lle partecipanti, coesione di gruppo, livello di conoscenza della lingua, ecc.).
Nella formazione-intervento questo strumento è stato utilizzato come parte conclusiva della valutazione finale, ritenendo che l’anno trascorso insieme e il livello
di confidenza acquisito potessero consentire una partecipazione sostanziale senza
particolari inibizioni da parte dell’equipe.
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Sono stati affrontati in questa fase gli argomenti più difficilmente comprimibili
all’interno di strumenti predeterminati, legati a pensieri, visioni, percezioni più
ampi.
La discussione è stata condotta da una facilitatrice del gruppo di formazione-intervento, che ha proposto le seguenti domande guida:
Cosa vi è rimasto di questo percorso?
Quali strumenti/contenuti vi sono tornati utili per il vostro lavoro?
Quali aspettative non soddisfatte?
Cosa cambieresti?

85

LA MICROAREA
AI TEMPI DEL COVID-19
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«A tratti rileviamo che per avere gli ortaggi nei negozi occorre che
qualcuno li raccolga e ci domandiamo in che condizioni siano quelli
che li raccolgono. E così l’elenco si allunga: le persone disabili
costrette a casa, le residenze per anziani e altre situazioni analoghe mettono in luce che guardare solo alla “trincea” non è risolutivo. Lo sguardo si sta allargando perché altri sgretolamenti sociali
(cambiamenti durissimi) si producono e allargano il nostro
sguardo dalle terapie intensive, ma farlo poco e farlo dopo, allargare troppo lentamente lo sguardo, non aiuta a vedere la complessità delle cose, ma a metterle come ‘in fila’ (il sanitario prima,
la dimensione sociale in cui è immerso dopo...). Una logica che
ereditiamo da prima, certo, ma che qui è strana perché una epidemia è una malattia collettiva, non è solo questione di singoli
contagi che si sommano, ma di risposte collettive e sincronismi di
stati d’animo e di condizioni materiali e di letture culturali che si
sommano: l’epidemia è la materializzazione della interdipendenza.»
(Nicoli et al. 2020).

Come tutte le forme sociali, anche la Microarea si è trovata spiazzata, alla fine di
febbraio 2020, di fronte al cambiamento improvviso portato dalla pandemia. Lontana fino alla sera prima, è divenuta LA realtà con cui fare i conti la mattina successiva. Entro poco, le disposizioni ufficiali hanno interrotto il disorientamento sul
‘che fare’ imponendo un’interruzione di tutte le attività in presenza. Ci è voluto
però ben di più per realizzare che non si trattava di un’interruzione temporanea.
Dopo una prima fase di angoscia e frustrazione, c’è stato lo spazio per far rinascere
- dal basso - iniziative di senso, mentre il livello istituzionale di riferimento faticava
a svolgere un’azione di orientamento e sostegno, perché travolto dall’emergenza
(per il servizio sanitario) o incapace di immaginare le strade di un necessario ripensamento delle forme per far fronte a vecchi e nuovi bisogni (per il servizio
sociale).
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Le immagini in questa sezione sono tratte da: Rete Nazionale dei Beni Comuni,
Anticorpi Solidali https://comune-info.net/wp-content/uploads/2020/06/anticorpisolidali_finale_compressed.pdf.

2.1 Le radici di una crisi
Non è questa la sede per una disamina critica di ciò che non ha funzionato nella risposta nazionale e locale
alla pandemia. Tuttavia, è importante mettere a fuoco alcune coordinate per comprendere anche le difficoltà di ricostruire un senso (anche
come direzione di marcia) del lavoro
di Microarea. Il contesto in cui la
pandemia ci ha sorpresi era segnato da grande impreparazione, sia nelle dimensioni più concrete e operative
(assenza di un piano pandemico operativo), sia in quelle organizzative (servizi
centrati sull’ospedale, relativa fragilità del territorio), sia infine in quelle culturali
(malattia come entità biologica e portato del singolo, scarsa capacità di comprendere la salute come bene collettivo legato ai contesti di vita). La pandemia ha
dunque agito come cartina al tornasole delle fragilità del sistema. La reazione, scomposta e frammentata (ricordiamo il caos delle regioni che andavano
ciascuna per conto suo, e lo scarico di responsabilità tra livello centrale e territori
che continua anche ai nostri giorni), si è concentrata sul livello in qualche modo
più visibile e riconoscibile di quella che in modo fuorviante è spesso definita la
‘guerra’ al coronavirus (Stefanini 2021) - le terapie intensive. È apparso però ben
presto chiaro che non sarebbero stati i ventilatori a fermare la pandemia, e che la
vera sfida era - ed è tuttora - comprendere come arginare il diffondersi del contagio
tra la popolazione. In questo campo, ormai lo sappiamo, una forte strategia di
sanità pubblica, nelle sue componenti di testare, tracciare e isolare, è fondamentale. In assenza di tali misure, il lockdown appare come l’unica strada possibile,
scaricando sui comportamenti delle persone l’unica responsabilità. Anche in questo
ambito, un rapporto tra istituzioni e cittadinanza compromesso da tempo
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non ha favorito una comunicazione efficace del rischio e un’assunzione
comune di responsabilità di fronte all’incertezza del quadro pandemico.
Piuttosto, si è cercato di imporre la ‘verità della scienza’, laddove di verità e certezze ce ne erano ben poche, militarizzando la risposta e il controllo delle persone.
Se la promozione della salute poggia sull’aumentare il controllo che le
persone hanno rispetto alle scelte protettive per il proprio benessere,
l’azione di contrasto alla pandemia ha spesso agito in senso inverso. È
indubbio che in situazioni di emergenza non è facile prendere decisioni in controtendenza, tuttavia anche in questo caso l’occasione ci è offerta per guardare ingrandite - le storture del sistema che abbiamo costruito e cominciare a tracciare
alternative possibili.

2.2 Il razionale:
perché una Microarea serve (anche) in pandemia
Il lavoro di Microarea è pensato per avvicinare servizi e popolazione in un’ottica di prossimità e di contrasto alle disuguaglianze.

I

dati

che

stanno

emergendo di come la pandemia ha
colpito la popolazione (Di Girolamo
et al. 2020), e di come/quando le
persone sono state prese in carico
e curate (Fabiani et al. 2021), sono
esemplificativi del perché serve
una progettualità come quella della Microarea. Per esempio, nella Regione
Emilia-Romagna la mortalità per COVID-19 nella prima ondata pandemica è risultata più elevata nelle aree con minore livello socio-economico e maggiore presenza
di popolazione straniera (Di Girolamo et al. 2020). Dati più recenti a livello nazionale mostrano che le persone straniere sono state ricoverate con maggiore frequenza per COVID-19, in media con due settimane di ritardo rispetto alla popolazione autoctona, e andando incontro a conseguenze più severe (Fabiani et al.
2021). Se i dati sull’incidenza indicano una maggiore esposizione, spesso legata a
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fattori strutturali su cui una Microarea può relativamente poco (esposizioni lavorative, abitazioni sovraffollate, ecc.), i dati sulle maggiori complicanze, sul ritardo
nelle diagnosi e nei ricoveri, e sulla conseguente maggiore mortalità parlano tutte
di una presa in carico meno efficace da parte dei servizi.
Non è solo quello delle conseguenze più dirette del virus il campo in cui
una Microarea può agire. Infatti, ciò che stiamo perdendo dall’inizio della pandemia sono sfere di senso dello stare insieme, di una socialità capace di sostenere
le singole persone. Tante iniziative dal basso si sono manifestate nei mesi più duri
del primo lockdown (marzo-aprile 2020), rispetto alle quali le istituzioni si sono
spesso mosse in ritardo e ‘in rincorsa’, arrivando solo in un secondo momento a
svolgere - a livello di quartiere - una funzione di raccordo (per altro con efficacia
diversa nei diversi territori). Presidi territoriali come le Microaree, antenne nella
comunità, potrebbero in questo senso giocare un ruolo di cerniera importante tra
persone e istituzioni e segnalare bisogni emergenti così come possibili risorse e
risposte di comunità.
Infine, una Microarea ha per mandato la promozione della salute. Rispetto quindi
a una situazione incerta e confusa, dove alle persone viene imposto un codice di
comportamento spesso percepito come poco razionale (ricordiamo il caos sulle
mascherine durato svariati mesi dall’inizio pandemia, ma anche le scelte di difficile
comprensione come ‘parchi chiusi, centri commerciali aperti’), uno spazio di comunicazione e ricostruzione di senso in cui trovare non solo informazioni attendibili, ma anche orientamento e ri-conoscimento (da ‘come mettere la mascherina’,
a ‘perché la mascherina - chirurgica e di comunità - è dispositivo di protezione
collettiva e reciproca, non individuale’) sarebbe estremamente prezioso.
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2.3 Promuovere la salute nelle comunità in condizioni
di distanziamento fisico
«In un’ipotetica nuova fase di crisi
abbiamo sperimentato le cose che
servono e siamo in grado di offrirle
potenziate, anche sul fronte di sviluppo di comunità. È possibile fare
socialità anche con il distanziamento fisico.» (Referente di una Microarea di Trieste durante un incontro di confronto su buone pratiche
al

tempo

del

Covid-19,

giugno

2020).
Un rapido censimento di alcuni ‘presidi di prossimità’ raggiunti verso al fine della
prima ondata pandemica (giugno 2020) ha mostrato che vi sono stati spazi di
attivazione pressoché immediati e assai rilevanti per mantenere il contatto con la
popolazione e continuare a essere veicolo di salute.
Di seguito l’esito di tale mappatura, con una breve descrizione delle tipologie di
azioni portate avanti, e una tabella che riporta il dettaglio per i presidi intervistati:
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ESPERIENZE

Microaree di

Casa della Salute

Microarea di P.za

Trieste

Le Piagge (FI)

dei Colori (BO)

MONITORAGGIO

Telefonate alle

Molteplicità di

Telefonate alle per-

Comprendere come

persone in carico

canali (telefono,

sone in carico per ri-

le persone, soprat-

per ripren-

whatsapp,

prendere/mantenere i

tutto le più fragili, stavano

dere/mantenere i

wechat...).

contatti, ricevere se-

vivendo, come rispondevano

contatti, ricevere

ai bisogni preesistenti alla

segnalazioni, allar-

Informazioni,

luce della inaccessibilità dei

gare la base di co-

emersione bisogni

servizi, e quali erano i nuovi

noscenza

e supporto, cono-

AZIONI

bisogni.

gnalazioni, allargare
la base di conoscenza

scenza territorio.
CONTRASTO

Radio fragola:

Contenuti infor-

Camminate di

all’ISOLAMENTO,

programma radio

mativi/ educa-

quartiere

PROMOZIONE

di quartiere in cui

tivi su tematiche

della SOCIALITÀ

le persone pote-

ricorrenti (sal.

Mantenere il contatto con le

vano raccontare la

mentale e cura di

persone in situazione di di-

propria esperienza

sé, benessere,

stanziamento fisico pro-

di pandemia

bambine/i e geni-

tratto.

Ti regalo un sor-

torialità, att. fi-

riso: iniziativa in

sica) da veicolare

cui le persone

tramite email. Poi,

erano invitate a

attività di aggre-

fare un regalo ‘so-

gazione sociale

speso’, che poi la

con distanzia-

Microarea recapi-

mento fisico, per

tava

raccogliere e con-

Riabituarsi alla

dividere risorse,

prossimità / in-

anche e soprat-

coraggiamento a

tutto informali.

uscire
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SUPPORTO PRA-

Supporto all’ac-

TICO

cesso ai servizi

Spesa sospesa

Per far fronte ai bi-

Supporto didattica

sogni rilevati (consegne a

Consegna spese

a distanza (per fa-

domicilio, supporti alimen-

e medicinali

miglie con scarse ri-

tari, reperimento di device

sorse tecnologiche)

per la connettività…)
ATTIVAZIONE

Tramite le telefo-

«Inondati» da

Contributi alla

della PARTECIPA-

nate sono state

messe a disposi-

spesa sospesa da

ZIONE

raccolte e attivate

zione

parte di associazioni

Raggiungere e coinvolgere

segnalazioni di

Sistematizzazione

e singole persone

le persone non solo come

contributi

sul territorio

beneficiarie di aiuto ma anche come risorse, in un’ottica di mutualismo.
COSTRUZIONE
della RETE

Collaborazione

Contatto settima-

Protezione Civile

nale tra le associa-

Azioni per ‘mettere a

zioni della piazza

sistema’ le iniziative dal

Supporto

basso, evitando duplicazioni

realtà terzo set-

Accordo con Empori

e ottimizzando la coopera-

tore

Solidali per la spesa

zione e le sinergie.

sospesa
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2.4 Dal concetto di 'sicurezza' al concetto di 'cura'
In primo luogo, contribuire all’elaborazione collettiva dell’esperienza del
lutto. Molte persone, direttamente o indirettamente, hanno vissuto un trauma e
questo va riconosciuto. L’equipe di Microarea, per posizione e competenze, può
svolgere in questo senso un ruolo di supporto alle persone e di mediazione sociale
perché forme di ritualità collettive aiutino a lenire il dolore e dare significato
all’esperienza vissuta. A Piazza dei Colori un’associazione, supportata dalla Microarea, ha promosso la raccolta dei sogni di bambini e bambine per poi realizzare un
murales.
Riconoscere e affrontare la paura/le paure è dunque un passaggio importante
non solo per il passato, ma anche per la socialità presente e futura. Il paradigma
della sicurezza ha favorito lo sviluppo di dogmi e radicalizzazioni, in cui chi la pensa
diversamente è aggredito e screditato. Il terreno comune della paura e dell’incertezza, e la condivisione delle esperienze, sono strumenti di ricostruzione del senso
sociale. Una ‘buona pratica’ emersa a questo proposito è iniziare ogni momento di
socialità con uno spazio di libera espressione, per chiedersi reciprocamente come
stiamo, e ascoltare senza giudizio l’altro. Il dispositivo della ‘ruota di Barreto’ (dispositivo di condivisione dei vissuti teorizzato e sperimentato dallo psichiatra e
antropologo Adalberto Barreto a partire dagli anni Ottanta in Brasile), testato anche alla Microarea di P.za dei Colori, si presta bene a questo scopo - tra le altre
cose - per l’enfasi che pone sul momento dell’accoglienza come punto cardine per
la creazione di un’atmosfera di condivisione (Barreto, 2018).
Un terzo punto in cui la Microarea ha grande potenzialità è quello di offrirsi come
spazio dove trovare informazioni chiare sulla gestione personale e collettiva
del rischio. Si è molto parlato, infatti, della ‘infodemia’ che ha caratterizzato questo periodo, intesa come “circolazione di una quantità eccessiva di informazioni,
talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili.”
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La questione è tanto seria, e dannosa per la salute (fisica, perché può portare a
comportamenti a rischio, e mentale, per il senso di confusione e insicurezza che
genera) che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inaugurato un nuovo campo
di

lavoro

denominato

“gestione

dell’infodemia”

(https://www.who.int/health-topics/infodemic).
Le quattro azioni cardine sono:
Ascoltare i dubbi e le domande delle comunità
Promuovere la comprensione del rischio e i consigli di persone esperte in
salute
Costruire resilienza alla disinformazione
Coinvolgere le comunità e promuovere empowerment per intraprendere
azioni positive.

Per la sua collocazione, la Microarea potrebbe contribuire in modo significativo a questo sforzo. Purtroppo, l’esperienza della prima ondata pandemica
ha mostrato come sia stato complesso agire questo ruolo a causa della confusione
e spesso dell’incoerenza dei messaggi e delle disposizioni ministeriali, che hanno
lasciato operatori/rici in solitudine a muoversi in base al buon senso personale,
con inevitabili discrepanze anche all’interno dello stesso servizio e della medesima
equipe. Un supporto organizzativo e istituzionale è imprescindibile perché la Microarea possa svolgere in modo efficace una funzione di punto di riferimento e
orientamento delle persone.
Tuttavia, anche al fine di contribuire a tale sforzo, la Microarea può raccogliere i
dubbi, i timori e le percezioni delle persone, e trasmetterle a chi ha la responsabilità organizzativa e istituzionale dei servizi per la comunità. In questo senso, presidi come la Microarea sono stati antenne importanti per la rilevazione di
bisogni nuovi e/o aumentati a causa della situazione pandemica (come povertà alimentare, abitativa, educativa, relazionale…), riuscendo spesso anche a
organizzare o prendere parte a forme mutualistiche di risposta.
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Infine, un ultimo ambito in cui la Microarea può giocare e gioca un ruolo importante
è in un’azione proattiva verso i bisogni (di salute) trascurati. Si tratta di un
ambito di cui si cominciano solo a percepire le conseguenze, ma l’interruzione e la
riduzione di molti servizi ordinari, e la paura delle persone che ha ulteriormente
ridotto l’accesso ai servizi, avranno inevitabili e profonde conseguenze sulla salute.
E, ancora una volta, tali conseguenze saranno stratificate secondo il ‘gradiente
sociale’, ovvero peseranno di più sulle persone che dispongono o hanno accesso a
minori risorse (di carattere economico, culturale, di reti sociali, eccetera). La presa
in carico di prossimità che la Microarea fa verso persone particolarmente fragili, e
il punto di riferimento che rappresenta per una comunità, sono risorse importantissime per contrastare questa ennesima tendenza disegualizzante che ci rende
tutto fuorché ‘tutte/i uguali di fronte alla pandemia’.
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LA FORMAZIONE INTERVENTO
A PIAZZA DEI COLORI
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Il percorso di formazione-intervento per l’equipe di P.za dei Colori si è svolto nel
corso del 2020 e dei primi mesi del 2021, ma la sua ‘gestazione’ risale alla fine del
2019. La metodologia è stata scelta per la sua utilità nell’accompagnare processi
di innovazione nei e dei servizi, in cui la necessità di arricchire le competenze di
operatori e operatrici si accompagna all’importanza di agire sulle componenti organizzative e di impostazione del lavoro. In questo capitolo, analizzeremo brevemente i fondamenti teorici della formazione-intervento per poi descrivere il percorso svolto a P.za dei Colori e riportare le principali considerazioni emerse durante
la sua valutazione.

3.1 Il razionale della formazione-intervento
L’approccio della formazione-intervento è volto ad agire non soltanto sulle conoscenze, ma ad avere un impatto anche sulle attitudini e sulle pratiche. Discostandosi da un’idea di formazione intesa come processo verticale che trasferisce sapere
e informazioni dal/la docente al/la discente e - al contrario - valorizzando le conoscenze previe e le capacità critiche di tutti i soggetti coinvolti nel processo formativo, tale approccio riconosce la reciproca e mutua contaminazione tra tutti
gli attori in campo e la conseguente spinta trasformativa.
I percorsi di formazione-intervento in salute integrano metodologie differenti (focus group narrativi, lavoro in gruppo su casi reali, flussogramma analizzatore dei
processi di lavoro…) e mirano ad essere, nel processo stesso, strumento di capacitazione e promozione della salute. Alla base vi è l’idea che i movimenti trasformativi che coinvolgono i/le professionisti/e richiedono tanto conoscenze teoriche,
quanto un processo di acquisizione di consapevolezza che permetta un riposizionamento dell’operatore/rice rispetto al contesto di azione, e che il vissuto e le
pratiche quotidiane costituiscono la principale fonte di sapere e conoscenza da cui
partire per agire un cambiamento (Martino et al., 2016).
Il coinvolgimento delle/dei professioniste/i (operatori/rici, responsabili, gestori) riguarda dunque le diverse fasi del processo di formazione (identificazione congiunta
dei problemi, definizione degli obiettivi formativi, progettazione delle attività, condivisione di conoscenze specifiche e applicazione delle conoscenze acquisite,
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consolidamento e valutazione) e agisce a garanzia del trasferimento e della messa
in atto delle conoscenze co-costruite (knowledge transfer).
Attraverso l’utilizzo di metodi partecipativi, in cui narrare e ricostruire casi concreti
e storie emblematiche della pratica quotidiana, ripercorrendo le azioni, gli interventi e le percezioni dei diversi attori coinvolti, è possibile innescare e mediare
processi di auto-riflessione sulle pratiche adottate, sulle implicazioni professionali
e personali degli/lle operatori/trici e sulle risorse materiali e umane presenti,
più/meno utilizzate, e/o manchevoli.
La formazione-intervento ha pertanto come intento esplicito non solo la comprensione e spiegazione di alcuni nodi problematici interni al sistema dei servizi e ai
processi di lavoro, ma soprattutto la promozione di una trasformazione della
realtà attraverso la partecipazione attiva dei soggetti, favorendo un loro riposizionamento all’interno del proprio contesto sociale e professionale e sostenendone le capacità di negoziazione e azione.
Ciò consente, per esempio, di rivedere in chiave migliorativa le difficoltà di integrazione tra professioni, settori e servizi legate alla frammentazione organizzativa,
anche in relazione alla progressiva contrazione delle risorse disponibili; alla mancata conoscenza reciproca dei percorsi assistenziali sociali e sanitari da parte dei/lle
professionisti di ambiti diversi; all’asimmetria di potere tra servizi, professionalità
e ruoli.
Il ripensamento congiunto di tali dinamiche contribuisce a promuovere:
maggiore conoscenza, da parte degli attori coinvolti, del funzionamento pratico dei servizi sociali e sanitari;
maggiore capacità di lavoro in equipe, di coordinamento e di collaborazione;
maggiore capacità di attivazione della rete assistenziale e delle risorse formali e informali presenti nel territorio;
riduzione della frammentazione, miglioramento della continuitàdell’assistenza e aumento della risolutività della presa in carico.
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Fonti citate:
§

Martino A et al., Pratiche di ricerca-formazione-intervento nel contesto italiano, in (a cura di) Franco T, 2016, Prassi in salute globale: azioni condivise
tra Brasile e Italia, Rede Unida, http://historico.redeunida.org.br/editora/biblioteca-digital/serie-saude-coletiva-e-cooperacao-internacional/prassi-in-salute-globale-azioni-condivise-tra-brasile-e-italia.
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3.2 Il percorso con l’equipe di Piazza dei Colori
Benché formalmente il progetto sia iniziato all’inizio del 2020, la sua preparazione
data qualche mese prima. Si tratta di un periodo importante e non accessorio perché, secondo l’approccio della formazione-intervento, la conoscenza del
contesto e la co-costruzione degli obiettivi formativi sono tappe molto significative. In questo periodo, il gruppo di formatrici ha condotto interviste e
focus group con informatori/rici chiave (oltre all’equipe di Microarea, anche le persone referenti sia sul versante AUSL - Dipartimento di Cure Primarie e Distretto che Quartiere - Ufficio Reti). Sono stati inoltre fatti momenti di osservazione delle
attività dell’equipe.

Avendo rilevato un bisogno di rafforzamento sull’ambito della pianificazione, si è deciso di lavorare su quello nei primi mesi dell’anno, considerandolo
preliminare ad approfondimenti specifici sui singoli ambiti di attività. Purtroppo, la
pandemia di COVID-19 ha profondamente modificato il contesto di lavoro,
i bisogni e le possibilità. Gli strumenti appena condivisi sulla pianificazione sono
stati riadattati per riorganizzare il lavoro e gli obiettivi in funzione dello scenario
inedito che pian piano si stava delineando.
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Prima che la seconda ondata epidemica colpisse il nostro paese, c’è stato modo di
approfittare delle attività in presenza per una nuova fase di osservazione. Gli ultimi
mesi del 2020 sono stati quindi dedicati agli approfondimenti sul lavoro di comunità
e il lavoro con persone e nuclei familiari.
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Il percorso si è completato all’inizio del 2021 con la formazione sul lavoro integrato
d’equipe e su processi e strumenti di valutazione.
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3.3 Riflessioni condivise sull’esperienza
La valutazione è una componente essenziale di ogni formazione, tanto più se si
tratta di formazione-intervento. Dalle riflessioni condivise con l’equipe a fine percorso, è emerso un generale apprezzamento per quanto fatto insieme. La formazione-intervento è stata valutata utile soprattutto ai fini del lavoro di
equipe (più fluido ed efficace, più organizzato e ‘consapevole’, alla fine del percorso) e del lavoro con la comunità (l’equipe va meno ‘a braccio’ e ha acquisito
una modalità di approccio alle attività comunitarie). Anche la percezione del proprio ruolo nel progetto è stata rafforzata. L’ambito del lavoro con persone e nuclei
è stato invece quello dove la formazione-intervento ha apportato relativamente
meno, anche in ragione della maggiore esperienza dell’equipe. Allo stesso modo,
il percorso non ha influito molto sulla chiarezza rispetto a obiettivi e attività della
Microarea, in quanto già consolidati in precedenza.
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Di seguito alcuni degli aspetti su cui sono state rilevate delle criticità, e che sarebbero dunque da rafforzare:
Dedicare maggior tempo nella fase iniziale del percorso per chiarire
e condividere il setting formativo (percorso, obiettivi, modalità, relazioni). Poiché la formazione-intervento è un approccio poco conosciuto, non
è immediatamente comprensibile e si possono pertanto generare aspettative non corrisposte. Rispetto a una formazione tradizionale, in cui l’assunto
pedagogico è la trasmissione ‘verticale’ di competenze tra docenti e discenti,
nella formazione intervento il presupposto è partire dall’esperienza dei/lle
partecipanti e co-costruire conoscenza e consapevolezza, agendo sulle diverse sfere del sapere, saper fare, saper essere. Questo può generare disorientamento, perché ci si aspetta di ‘ricevere formazione’ e si è chiamati
invece a una messa in gioco anche personale. Anche l’interdisciplinarietà
praticata dal gruppo di formatrici ha generato disorientamento, perché non
era immediatamente chiara l’appartenenza disciplinare di ciascuna. Infine,
alcuni strumenti utilizzati - come l’osservazione - sono stati erroneamente
interpretati (da osservare-per-apprendere, come era nelle intenzioni, a osservare-per-valutare, come è stata intesa), perché non sufficientemente
chiariti in precedenza.
Bilanciare meglio ‘pensiero’ e ‘azione’. Poiché la Microarea è una realtà
ancora sperimentale, vi è da parte dell’equipe molto desiderio di strumenti
di lavoro, immaginati come procedure e supporti per attività spesso difficilmente codificabili e standardizzabili (“non so come rendicontare il mio lavoro, come giustificare il tempo che passo in Microarea”). Benché un notevole sforzo sia stato fatto in questo senso, la richiesta è stata di un approccio
ancora più orientato a supportare il lavoro e meno agli approfondimenti teorici, pur ritenuti importanti soprattutto per armonizzare le conoscenze all’interno dell’equipe. La pratica della autoriflessività, perno della formazioneintervento, è stata a tratti interpretata come “deformazione antropologica”,
benché ne sia stata percepita l’utilità per un’azione più consapevole e informata.
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Ripensare la struttura. Il percorso ha risentito molto dello shock a vari
livelli causato dall’epidemia di COVID-19. In merito alla sua articolazione,
comunque, sia l’equipe che le formatrici hanno ritenuto che la diluizione in
un arco temporale lungo sia risultata relativamente poco efficace. I moduli
che hanno ‘funzionato’ maggiormente sono stati quelli in cui c’era maggiore
sinergia tra gli argomenti trattati e quello a cui l’equipe stava effettivamente
lavorando in quel periodo, strutturandosi quindi come veri e propri accompagnamenti al lavoro di Microarea. Maggiore era invece la distanza tra
quanto trattato e le attività specifiche in corso in quel momento, e più difficile era passare da una trattazione astratta degli argomenti a una loro declinazione pratica e incorporazione nelle pratiche di lavoro.

A margine di quanto detto, è opportuno commentare tre altri aspetti contingenti
che hanno inciso molto sul lavoro, a detta di tutte le persone che vi hanno preso
parte:
Equipe di Microarea. Benché, anche in questa pubblicazione, abbiamo
sempre parlato di ‘equipe’, è bene ricordare che l’impegno temporale nella
Microarea è molto diverso tra l’infermiera di comunità (36 ore/settimana) e
assistenti sociali (4 ore/settimana). Questo ha inciso in modo significativo
sulle dinamiche che la formazione intervento poteva e non poteva innescare
(essendo l’effettivo tempo di equipe molto limitato, era difficile trovare lo
spazio per mettere in pratica quanto discusso e co-costruito in formazione).
A volte era difficile, soprattutto per la componente sociale, anche solo partecipare ai momenti di formazione, che andavano a erodere il già poco
tempo disponibile per il lavoro di Microarea. Si tratta di un aspetto strutturale che la formazione-intervento ha semplicemente portato in maggior
luce, senza tuttavia poter agire nel merito. La riflessione su ruoli e mandati
nell’equipe (vedi pagg. 43-45) è stato un piccolo contributo nella direzione
di un approccio ragionato alla questione.
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Coordinamento. Essendo un progetto sperimentale e di rete, il cui buon
funzionamento dipende anche dal supporto organizzativo e dalle relazioni
interistituzionali che lo sostengono, la Microarea ha molto bisogno di un
coordinamento efficace. Tuttavia, la carenza di organico in cui si trovano i
servizi, aggravata dalla crisi legata all’epidemia di COVID-19, ha reso questa
funzione particolarmente critica nei mesi della formazione-intervento. Poiché si tratta di un processo che mette in luce anche aspetti strutturali a cui
è opportuno metter mano, è importante che vi sia una sede decisionale in
cui poterli discutere e rinegoziare, o il potenziale trasformativo del percorso
viene notevolmente limitato.
Formazione a distanza. Indubbiamente, lavorare in un periodo critico
come questo aiuta a sviluppare creatività, trovare soluzioni innovative e aggirare o superare gli ostacoli inediti che ci si trova davanti. In questo sforzo,
e nella situazione che stiamo vivendo, le tecnologie digitali sono senz’altro
emerse come ancora di salvezza, terreno di apprendimento per tutte e tutti
e di nuove sperimentazioni. Tuttavia, è esperienza comune anche quella dei
limiti degli ambienti virtuali per veicolare e costruire relazioni significative
e, ancora di più, spazi di benessere e salute. La formazione-intervento ha
risentito enormemente della trasformazione in un percorso per buona parte
online perché, rispetto ad altri approcci, si basa molto sugli aspetti relazionali della costruzione e condivisione di conoscenza.
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CONCLUSIONI
Nonostante gli indubbi spazi di miglioramento, la valutazione di questa prima sperimentazione in ambito bolognese ci sembra confermare l’importanza di un processo di accompagnamento delle equipe che avviano o sono impegnate in
un intervento di Microarea. In questo senso, la formazione-intervento è importante per la sua potenzialità di rafforzare le capacità necessarie alla messa in atto
degli approcci implicati, avvicinare le conoscenze e lo sguardo di professionisti/e
di ambiti diversi, creare pratiche professionali meticciate, comuni, nuove.

La formazione-intervento svolta con l’equipe di P.za dei Colori ha permesso di mettere a fuoco - in maniera progressiva lungo tutto il percorso, che ha compreso
analisi dei bisogni formativi, realizzazione e valutazione - gli ambiti di lavoro in
relazione ai quali è necessario un impegno di capacitazione di operatori/rici coinvolti/e in sperimentazioni di microarea. Tali contesti presuppongono l’utilizzo di strumenti nuovi/rinnovati, e quindi da potenziare, particolarmente negli ambiti di lavoro:
1. con individui e nuclei (orientamento, assistenza integrata, cura centrata sulla persona);
2. con le comunità (analisi partecipata dei bisogni, promozione della salute
comunitaria);
3. di equipe e rete (interdisciplinarietà, integrazione socio-sanitaria).

108

Questi ambiti rappresentano sia gli assi principali del lavoro di promozione della
salute svolto nell’approccio di microarea sia, di conseguenza, i macro-temi da affrontare in una formazione-intervento. Questo anche in relazione all’esperienza
tuttora limitata degli attuali servizi rispetto a tali ambiti (particolarmente lavoro di
comunità e di equipe e rete) e/o delle significative differenze di approccio tra i
servizi coinvolti (per esempio fra servizi sociali e sanitari nel lavoro con individui e
nuclei). È però fondamentale che questi macro-temi siano visti come contenitori
da declinarsi - con possibilità di variazioni anche significative nei contenuti - secondo le specificità delle figure professionali e delle caratteristiche locali, per una
formazione-intervento adattata al contesto e realmente trasformativa.
Attraverso la nostra esperienza con l’equipe di P.za dei Colori riteniamo che alcuni
aspetti metodologici della formazione-intervento siano particolarmente funzionali
a supportare l’innovazione nei servizi socio-sanitari e, in particolare, la strutturazione della progettualità delle microaree. Fra questi, particolarmente importanti
sono:
La multidisciplinarietà del team di formatori/rici, la quale ‘rispecchia’
quella dell’equipe. L’esperienza diretta del lavoro multidisciplinare da parte
dei/lle formatori/rici, infatti, è importante perché solo attraverso di essa è
possibile restituire, da un lato, uno sguardo multisfaccettato sul lavoro di
promozione della salute pensata in senso ampio e, dall’altro, un inquadramento del lavoro multidisciplinare nelle sue dimensioni pratiche, quotidiane,
fatte di tensioni fra sguardi diversi e di strumenti per avvicinarli. Inoltre, la
multidisciplinarietà del team di formazione può anche accrescere la mutidisciplinarietà dell’equipe (come nel nostro caso in cui, a uno sguardo e un
approccio plasmato dai saperi infermieristici e dei servizi sociali, rappresentati dall’equipe, è stato possibile affiancare l’expertise in salute pubblica e
in antropologia medica di competenza delle formatrici), contribuendo anche
in questo senso ad ampliarne lo sguardo.
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La prossimità all’equipe e al contesto di lavoro. Il nostro intervento ha
infatti evidenziato che questo processo formativo si declina e funziona al
meglio quando è ‘vicino al fare’ concreto dell’equipe e alle necessità del contesto in cui opera. Un approccio, quindi, che si configura più come un accompagnamento che una formazione, con una metodologia ispirata al noto
principio del ‘learning by doing’ - a cui noi aggiungeremmo ‘together’, insieme. In questo senso, è particolarmente importante che lo stesso team di
formatori/rici abbia la possibilità di avvicinarsi al contesto come attori/rici
attive (perché già impegnate sul territorio dell’intervento e/o attraverso
tempo

e

spazi

dedicati

all’osservazione

e

condivisione

del

lavoro

dell’equipe), al fine di meglio comprendere il contesto, creare relazioni di
collaborazione positive e massimizzare l’efficacia dell'intervento.
La realizzazione basata su un processo ‘a spirale’, tipico della ricercaazione, in cui la formazione-intervento si confronta con e si adatta di continuo (pur se in modo ordinato) alle esigenze mutevoli e contingenti dei/lle
professionisti/e coinvolti/e e del contesto, e al tempo stesso apprende continuamente dai propri successi e fallimenti, ricalibrando le proprie azioni.
Tale metodologia, che ha ampiamente dimostrato la propria efficacia in processi di accompagnamento di medio-lungo respiro, ha inoltre il pregio di
adattarsi particolarmente bene a una sperimentazione in evoluzione come
la microarea, in cui gli stessi approcci e priorità dell’intervento vengono rapidamente ridefiniti e costantemente rifiniti in base all’esperienza.
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Concludiamo con una considerazione che, stimolata dalla nostra esperienza
nell’ambito della formazione-intervento, mira ad aprire uno spiraglio di riflessione
su ciò che sta al confine e al di là di essa. La formazione-intervento, infatti, è per
definizione un approccio di capacitazione - in questo caso dei servizi - che opera
dal basso, cioè ingenerando un cambiamento nei/lle professionisti/e che coinvolge.
L’approccio di microarea si basa però molto esplicitamente sulla trasformazione
dei servizi (nella direzione, ad esempio, di accresciuta integrazione e rete, assistenza centrata sulla persona, potenziamento della partecipazione comunitaria,
eccetera), a cui mira a contribuire. Tale trasformazione non può essere operata
esclusivamente dal basso e dunque relegata a dinamiche relazionali che sono necessariamente personale-dipendente, ma necessita di una dimensione istituzionale
e organizzativa (e inter-istituzionale e inter-organizzativa) forte e strutturata. In
tal senso, riteniamo necessario approfondire una riflessione collettiva fra
tutti gli stakeholder su quale possa essere il contributo di un processo di
formazione-intervento per massimizzare quelle ricadute sui servizi che la
politica di Microarea si auspica di contribuire a promuovere. Una prima suggestione in questo senso ci pare essere quella che la formazione-intervento possa
operare da ‘cassa di risonanza’ per quelle pratiche che è necessario attivare, cambiare o incentivare a partire da e negli spazi istituzionali, così da rafforzare la legittimazione dello spazio di Microarea e soprattutto degli approcci da essa promossi. Nella nostra esperienza, infatti, è stato spesso proprio a partire dall’analisi
condivisa e collettiva svolta insieme all’equipe nell’ambito della formazione-intervento che sono emerse quelle pratiche e anche micro-pratiche che inficiano o invece facilitano il lavoro di promozione della salute, a cavallo fra diverse istituzioni.
In questo senso, è però necessaria la definizione di meccanismi e spazi strutturati
per la restituzione di tali ‘lezioni apprese’ con quei/lle dirigenti dei servizi che sono
in posizione di poter incidere sui fattori che si andranno identificando. Nonostante
la strada della trasformazione dei servizi nella direzione auspicata dalla Microarea
sia ancora lunga e con percorsi da definirsi, intravediamo nella formazione-intervento uno strumento importante per sostenerla.
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