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Premessa
La ricerca commissionata da Fondazione Arché coinvolge, oltre ad Arché stessa, ulteriori tre realtà del
Terzo Settore che operano nel territorio nazionale offrendo servizi di accoglienza a bambini e famiglie
vulnerabili con esperienze di maltrattamento, disagio sociale, psichico e migrazione. Grazie a questa
partecipazione composita la ricerca ha potuto fornire uno spaccato del sistema di accoglienza e tutela
dei nuclei mamma e bambino rispettivamente nel nord, nel centro e nel sud Italia. Fondazione Arché
ha aderito attraverso l’esperienza delle sue due Comunità, Casa Carla e Casa Adriana, situate nel
territorio milanese. Gli altri Enti che hanno preso parte all’indagine sono per il centro Italia, in
particolare nella regione Lazio, le cooperative sociali La Nuova Arca con la casa famiglia La Tenda di
Abramo e Girotondo Onlus con la struttura L’Aurora; per il sud, in particolare nella regione Sicilia, il
Centro di Accoglienza Padre Nostro di Palermo, con casa Al Bayt, struttura di accoglienza per donne e
bambini vittime di maltrattamenti e violenza.
Per ciascuna delle cinque strutture di accoglienza sono state condotte interviste semi strutturate
suddivise per tre gruppi di interlocutori individuati a partire dal ruolo agito dentro l’organizzazione:
responsabili e coordinatori; educatori o altri operatori di comunità; ospiti.
Le pagine che seguiranno sono una sintesi elaborata a partire dal documento “Prima trascrizione delle
interviste” contenente la trascrizione integrale delle interviste condotte all’interno del progetto di
ricerca dal titolo “Verso un nuovo modello di accoglienza: dalla Comunità Riparativa alla Comunità
Generativa”.
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Primi risultati della Ricerca con Fondazione Arché
Dalle interviste alle figure attive a vario livello nella Comunità di accoglienza emergono i seguenti nodi
critici, che tuttavia meritano di essere sciolti e trasformati
LATO PSICO-PEDAGOGICO-SOCIALE
Il lavoro di presa in carico, che diventa un lavoro di cura, si sviluppa almeno su due dimensioni: il
bambino e le sue potenzialità di sviluppo, la donna che è spesso una persona adulta con una adultità
incompleta e il suo ruolo o le sue competenze di genitorialità. Si lavora dunque su due livelli e
l’interazione psico-pedagogico-sociale segue quasi due traiettorie indipendenti. In realtà il
provvedimento del Tribunale dei Minori così come il sistema Socio-Sanitario che eroga risorse non
investe risorse in modo bilanciato (verso le due componenti) e non possiede strumenti raffinati di
valutazione.
Il risultato dei percorsi comunità (outcome e non solo output), ovvero la “produzione” non è sempre
dimostrabile agli organi committenti. Pur essendoci un sistema sufficientemente rigoroso di
professionisti che presidiano la relazione tra Committente Pubblico e Ente di Terzo Settore non è
sempre possibile “dare voce” alle trasformazioni che emergono nella persona proprio durante il
periodo di accoglienza residenziale. Ci sembra siano due gli aspetti su cui occorre lavorare e portare
proposte:
1. Come allineare le figure che operano tra Comunità e Tribunale favorendo un lavoro di coprogettazione dell’intervento, di co-conduzione del percorso e di valutazione (misurare il valore
generato, non controllare) condivisa. In sostanza dovrà diventare possibile che la figura dell’Educatore
e del Pedagogista Coordinatore agisca nelle piegature della traiettoria di accoglienza. Uscire da una
logica di pura fornitura di servizio.
2. Passare da una “erogazione di servizio” a una “offerta trasformativa” dove le risorse economiche
e professionali impiegate siano modulate a partire dalla “domanda” e dalle potenzialità portate dalla
diade mamma-bambino e non dalla “offerta” di un “posto” dentro un sistema ereditato dal sanitario,
e ancora più (o peggio) dentro una logica di medicalizzazione del problema.
Resta molto aperto ciò che è una mirata progettazione del “dopo” il periodo di accoglienza. Le risorse
economiche e professionali per questa lunga fase di autonomia/trasformazione avvenuta/nuova
generatività restano fuori dalla logica del Committente o Ente inviante.
Ad un livello di concetti e contenuti anche professionali emerge un importante lavoro di miglioramento
che può essere svolto all’interno delle Comunità. Come dire “questa è la parte che ci assumiamo noi”
delle Comunità, non siamo perfetti e intendiamo fare passi avanti, ma gli enti per i quali lavoriamo
devono avere la medesima cultura della flessibilità, della messa a disposizione di risorse “On Demand”,
in una logica di partnership e non di cliente-fornitore. Il tutto anche producendo una cifra di
supplemento da provocare nella Società Civile o meglio dire nella Comunità territoriale in una logica
di prevenzione di derive sociali e di accoglienza senza pregiudizi. Si deve lavorare sia in termini di
comunicazione che di rimozione di alcune sacche, ad esempio di degrado urbanistico o di
concentrazione di “affaticati sociali” che stanno alla base di molti episodi di violenza o di fallimento
educativo.
Tra le parole che meritano approfondimento ci sono:
Ø La filosofia della Cura (Luigina Mortari). Come dare valore e liberare tutto ciò che non è misurabile
nelle professioni socio-sanitarie e socio-educative che fanno la differenza nella qualità percepita dalla
persona accolta.
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Ø La valutazione multidimensionale degli esiti. Una buona base è costituita dal sistema TCOM
(Transformational Collaborative Outcomes Management) e CANS (Child and Adolescent Needs and
Strengths), di cui si tratterà nel report. L’impatto più che in termini di valutazione quantitativa dei
risultati è uno stile di management che, mediante cruscotto, consente di disporre di apprendere dai
processi che si realizzano. La questione della valutazione va posta con forza.
Ø Un supplemento di competenze sia negli invianti che negli accoglienti di competenze di
Etnopsichiatria e Etnopsicologia.
Ø Una cultura di Management centrato sulla “fiducia” e non sul controllo. Le leve su cui agire in una
logica trasformativa delle Comunità sono:
1. Extra. La migliore cura della persona con bisogni speciali richiede di pensare oltre la diagnosi e il
trattamento del disturbo per implementare modelli di salute e programmi di riabilitazione e assistenza
integrata. Bisogna individuare e considerare anche gli aspetti psicologici, le situazioni familiari, le
risorse sociali e i fattori contestuali. Tutto ciò richiede l’eliminazione dei confini tra le diverse
professionalità e competenze. E una costante alimentazione della “fiducia” tra gli attori.
2. Intra. Liberare il contributo creativo, innovativo di ciascun operatore e favorirne una circolazione
in una logica di responsabilità e responsività.
Il tutto dentro una cornice di governance monitorata e/o sperimentale secondo parametri predefiniti.
LATO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
A partire dalla lettura delle Carte dei Servizi delle Comunità analizzate è stato ricostruito lo scenario
normativo nel quale si collocano e operano le Comunità medesime.
Lo studio curato dal giurista Alfredo Marra ha approfondito i seguenti elementi di rilievo per pervenire
a un possibile nuovo percorso da intraprendere:
La disciplina giuridica delle comunità di accoglienza mamma-bambino si trova al centro di una
complessa trama di fonti normative delle quali non è facile offrire una ricostruzione unitaria. Tale
disciplina può essere utilmente collocata nell’ambito della più vasta materia dei servizi sociali che, a
sua volta, da almeno un ventennio è al centro di profonde trasformazioni. Si richiama la Legge quadro
n. 328/2000 in materia di servizi sociali; il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016); il Codice del
terzo settore (d.lgs. 117/2017);
2. Le novità del Codice del terzo settore e il difficile coordinamento con il Codice dei contratti
pubblici. In particolare, la disciplina prevista dall’art. 55 ha suscitato non pochi problemi di
coordinamento con la normativa in tema di appalti pubblici, atteso che il Codice dei contratti pubblici
ha specificamente compreso l’affidamento dei servizi sociali nel proprio ambito di applicazione,
ancorché prevedendo per essi un regime alleggerito.
3. Le indicazioni della Corte costituzionale a favore di un’amministrazione condivisa. Come
efficacemente messo in rilievo dalla Corte, “si instaura tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art.
55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di
«accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso, espressione di un diverso
rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto
sinallagmatico”. Infatti – ed è questo un ulteriore passaggio significativo della sentenza – “il modello
configurato dall’art. 55 CTS non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica
a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per
la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di
là del mero scambio utilitaristico”.
4. Le linee guida ministeriali. Il sistema normativo specifico per le Comunità di accoglienza Genitorebambino.
1.

5

Il percorso da costruire.
Le linee guida ministeriali costituiscono senza dubbio un passo in avanti nella prospettiva pratica di
rafforzare gli strumenti di cui all’art. 55 del CTS attraverso la identificazione di concreti modelli
procedimentali che le pubbliche amministrazioni potranno adottare. Allo stesso tempo, esse non
sembrano sfruttare appieno le potenzialità insite nelle affermazioni della Corte costituzionale. In
questo senso, la strada verso una piena realizzazione del modello dell’amministrazione condivisa è
appena all’inizio e la sensazione è che vi siano ancora margini molto ampi per riempire di contenuto la
scarna disciplina della co-programmazione e della co-progettazione.
L’obiettivo da raggiungere è:
• Dimostrare che i processi e le competenze che sono maturate nelle Comunità Madre-Bambino
sono solide e possono offrire un reale contributo di tipo generativo e non solo riparativo. Questo sul
piano delle implicazioni professionali. Anzi, possono diventare poli attivi nel sistema del welfare che si
sta ricomponendo e anche luoghi di formazione specialistica.
• Proporre al legislatore (e si potrebbe partire dalla Lombardia) una proposta ragionata di modifica
di quelle parti che impediscono la qualità auspicata da quanto sopra. Aiutare il Terzo settore a
diventare attore e non solo fornitore, uscendo da una unica logica di mercato dei servizi.
• Peraltro, si può dimostrare che una “offerta trasformativa” se regolata da un robusto sistema di
valutazione centrato sugli outcome produce vantaggi anche da un punto di vista economico.
Siamo in una fase di partenza “in uscita faticosa” dalla Pandemia e si apre una pista forse più
impegnativa ma più efficace.
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Nella punta dell’iceberg: verso l’individuazione di cinque item
Alla luce dello studio di ricognizione sullo stato attuale delle realtà indagate, sono state individuate
cinque dimensioni macro, intese come rappresentative dell’impalcatura del sistema di accoglienza e
tutela di nuclei familiari vulnerabili. Si è deciso di rappresentare il sistema ricorrendo alla metafora
dell’iceberg che ben delinea l’effettiva compresenza di due livelli: il primo osservabile, sopra la
superficie, fa riferimento alle componenti strutturali, vale a dire quei contenitori che racchiudono una
serie di elementi di forza e criticità che, invece, sono latenti. Infatti, questi ultimi pur attraversando in
modo trasversale e ricorrente tutte le interviste, sono ravvisabili solo dopo un’attenta e qualitativa
analisi in profondità, nel secondo livello appunto, quello sommerso.
Le cinque componenti strutturali o macroaree del sistema che sono state individuate sono:

PROCESSI

RETI ISTITUZIONALI

OFFERTA

METODI

PROFESSIONALITÀ

Di seguito la rappresentazione grafica che ci restituisce l’immagine dell’iceberg.
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GENERATIVA ?

PROCESSI

•
•
•

•

•
•

Spazio di
flessibilita’
Verso il
Tribunale
Verso il centro,
il cuore dato
dai bisogni del
nucleo madrebambino
Coprogettazione
e cogovernance
dei processi
Accoglienza
Semi
autonomia

•
•
•
•
•
•

Tribunale
AS ( Tribunale,
Territorio,ATS)
UONPIA
TMSREE
Altro regionale
CPS

METODI

•

•

•
•
•

•

PROFESSIONALITA’

Pedagogico
Educazionale(
psico a bassa
soglia)
Psicologicoclinico (con
educazionale a
bassa soglia )
Gruppo
terapeutico/Com
unita’/
Multicultura
Centrato sul
progetto di
vita,Qualità della
vita
Benessere

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educatore
Pedagogista
Psicologo
Neuropsichiatra
Assistente Sociale
Pediatra
Psichiatra
Avvocato
Giudice
Amministrativo

ARC-ARCHE'

OFFERTA
TRASFORMATIVA
vs
SERVIZIO
•
•
•
•

Design
Architettonico
Tecnologie di
comunità
Spazi verdi

RETI
ISTITUZIONALI
E DI INNESTO

•
•

Economics
Sistema giuridico

4

Proviamo a seguire un percorso ragionato e sequenziale.

Processi
Un Io-soggetto è al centro di una rete di relazioni che lo abilitano o non lo abilitano. Al momento della
segnalazione ai Servizi Sociali e dell’ingresso nella Comunità questa rete di relazioni e i vissuti relativi
entrano in crisi. Si verifica un vero e proprio shock sociale che genera un trauma nella persona, nelle
persone. Si tratta di un nucleo famigliare quantomeno sbilanciato e poi di una frattura, di una rottura.
Vi è un adulto “rotto” e un bambino “infragilito”. Gli attori principali che compaiono in questo nuovo
tratto di vita sono essenzialmente 3: il Tribunale dei Minori che interviene e produce un decreto; un
Ente Pubblico rappresentato dai Servizi Sociali che monitora; una struttura di Accoglienza del privato
sociale (ma non solo) guidato da Professionisti di matrice Educativo-Pedagogica e PsicologicaNeuropsichiatrica.
Il momento di ingresso può avvenire a partire da differenti condizioni: coppie nelle quali il compagno
o marito è violento e si deve agire per proteggere il minore; donne con figli che, recluse in carcere
possono beneficiare di un affido alternativo alla Comunità; donne straniere con bambini con progetti
di migrazione programmati ma falliti; donne straniere che iniziano la maternità durante la migrazione
che magari avviene in modo violento; donne con problemi conclamati di dipendenza da sostanze o con
patologie psichiatriche con figli che hanno già trascorso periodi di cura in altre strutture più o meno
conclusi; donne che scelgono una struttura dove potersi dedicare alla cura del bambino per via della
mancanza di risorse economiche o di gravi deprivazione relazionali.
Il momento dell’ingresso può essere il risultato di un pre-percorso che è stato costruito con i Servizi,
durante il quale la mamma ed eventualmente qualche componente della famiglia di origine, sono stati
coinvolti oppure, all’opposto, la madre giunge in Comunità in situazione di grave emergenza che
potrebbe riguardare lei, il bambino o entrambi. Tra questi due estremi si gioca molto del lavoro della
prima fase di conoscenza e costruzione di un nuovo progetto di vita.
Per usare un’immagine che ritorna spesso nelle interviste ed anche nei racconti delle mamme stesse,
è come vedere arrivare “un gomitolo di lana tutto arrotolato in malo modo, con diversi lembi che
spuntano”. I fili sono le trame delle relazioni che costituiscono le persone: alcuni sono evidenti e
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consapevoli, altri sono rotti in modo parziale o irreversibile, altri, quelli dei bambini sono freschi, puliti
e desiderosi di essere curati con attenzione.
I due approcci che balzano subito e che gli educatori devono esercitare stanno tra la vigilanza e il
sostegno, tra il suscitare nuovo desiderio, il camminare in un percorso nuovo da costruire in modo
condiviso, con il fine di riprendere una vita “discretamente buona” che sia accompagnata da relazioni
stabili e generative per tutti, con una forte attenzione alla nuova vita dei bambini.
Il processo di presa in carico e poi di accoglienza prolungata consegue ad una fase di osservazione e di
progettazione. È evidente da subito che la capacità della struttura accogliente è almeno doppia:
prendersi cura del minore ed evitare una istituzionalizzazione e accompagnare la mamma nella sua
postura genitoriale. Ogni “gomitolo”, tuttavia, ha i suoi nodi, le sue resistenze al cambiamento insieme
a momenti ad alta intensità di consapevolezza e di benessere.
Abbiamo rilevato che il momento dell’ingresso è caratterizzato dalla cultura di riferimento della
Comunità e non è il medesimo in tutte le strutture visitate.
Vi sono strutture che operano una bassa soglia di filtro di ingresso e sono predisposte a leggere bisogni
molto disparati ed eterogenei; vi sono Comunità che organizzano quasi degli “open day” per prendere
contatto con la mamma in modo partecipato. Vi sono poi Comunità che, pur nel rispetto della
normativa che regola la accoglienza, approfondiscono con maggiore o minore profondità la
documentazione relativa alle caratteristiche o certificazioni della salute psico-fisica del nucleo accolto.
Ad esempio, una impostazione che è stata rilevata parte dal presupposto di “costruire una catena del
valore” (prodotto dal servizio) ex-ante e di potenziarlo durante la permanenza in comunità, per
favorire un proseguo verso la autonomia molto guidato dalla mamma stessa. Verso altre strutture che
concentrano la loro azione ad alta intensità pedagogico-psicologica soprattutto nel momento della
presenza in comunità.
Vi è poi il lungo tempo di permanenza in struttura e la diversificazione dei percorsi è un tema anche
esso molto variegato.
Vediamo almeno due polarità piuttosto complementari: progetti educativi centrati sulla domanda,
molto personalizzati che raccolgono e assemblano per la loro realizzazione, risorse non
necessariamente già presenti in struttura, verso progetti educativi caratterizzati da molta efficienza
metodologica dove sono impiegate risorse sufficientemente stabili presenti nella struttura.
Ma riprenderemo poi, quando ci soffermeremo sulla valutazione questa diversificazione di approccio.
Durante il periodo di permanenza in comunità uno dei vertici è dato dal fattore tempo. Possiamo dire
che vi sono anche in questo caso due polarità. Da una parte il decreto del Tribunale dei Minori si
esprime con una definizione del tempo minimo di permanenza oppure è scandito secondo alcune
scadenze. Sul lato opposto in relazione al tempo, si tende a non trattenere i minori troppo a lungo. È
noto in letteratura il rischio della istituzionalizzazione nei primi anni di vita e poi in età evolutiva del
bambino e occorre sempre vigilare sul rimanere entro una soglia adeguata.
Durante questo periodo che risulta essere marcato da un tempo di de-costruzione o di decifrazione
della complessità cui segue un tempo di nuova organizzazione della vita, si interagisce con diversi attori
della rete relazionale o di cura del nucleo. In altre parole, la Comunità, tutte le comunità del campione
della ricerca, sono attente ad evitare un isolamento ovvero una dipendenza dalla struttura.
Vi sono dunque momenti continuativi di confronto con la realtà esterna alla comunità, con persone
risorsa significative per il nucleo genitore-bambino, iniziative di azione responsabile nella cura del
minore e simulazioni di autonomie future.
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Non dobbiamo trascurare che il mondo reale delle persone che giungono in comunità resta fuori dalla
stessa. Potrà essere dunque in discontinuità totale con il mondo precedente ovvero potrà esserlo
parzialmente. In ogni caso il vertice è rappresentato da una massima possibilità di vita e di benessere
per i minori, insieme alle loro mamme o eventuali nuove composizioni famigliari future.
Sarà importante tracciare i contenuti di questa evoluzione e il titolo quasi slogan di questa ricerca
marca esattamente questa diversità di senso: da un approccio riparativo ad un approccio generativo.
Una traiettoria riparativa porta con sé linguaggi caratteristici e parametri definiti; una traiettoria
generativa è costruita con altri parametri, con linguaggi differenti e può avere anche l’ambizione di
cogliere eccedenza e assistere all’inedito.
Ad un certo punto del percorso si definisce un piano di autonomia che porta alla dimissione o congedo.
Si tratta di una fase caratterizzata da molto realismo insieme a una forte intensità emotiva sia nel
nucleo mamma-bambino, che negli operatori comunitari, tanto anche nei famigliari di origine qualora
siano risorsa.
Vi sono almeno 4 tipologie di dimissioni:
1. La dimissione che termina bene. La mamma ha fatto importanti miglioramenti da un punto di vista
genitoriale. Sono sostenuti da Pedagogisti che gli danno supporto. Potrebbero uscire e avere una Casa
popolare del Comune. A volte hanno anche accumulato un risparmio. La mamma che ha trovato una
casa e ha trovato un lavoro. Inizia un percorso di autonomia.
2. La mamma viene dimessa ma non ha ancora gli strumenti per andare in autonomia. Allora viene
avviato un percorso di semi-autonomia. Viene affidato un appartamento curato dalla Struttura.
L’educatore è ancora presente ma in modo leggero. Ad esempio sei ore la settimana.
In tutti e due questi casi si mette in campo una parte di rischio
3. Viene dimessa dalla Comunità principale ma ci sono stati momenti di interruzione causati dalla
mamma che richiede un nuovo percorso.
4. Il caso ultimo è quando il bambino viene avviato ad una adozione. Bisogna stare molto attenti al
vissuto delle mamme in questo caso particolare
5. C’è un’autodimissione. Una fuga. È il momento della disperazione
Sono emerse soprattutto due criticità del sistema di accoglienza, una di tipo tecnico e una di tipo
qualitativo.
• Il caso di una donna per la quale si è proceduto con una separazione (affidamento famigliare, in
qualche caso adozione) che non ha la possibilità di ricevere alcun servizio e quindi deve trovare una
soluzione fuori dai circuiti delle Comunità di accoglienza. Il caso di questa donna non è isolato. Costoro
diventano persone invisibili ed è subito evidente che si troveranno subito in un nuovo e grave disagio
sociale. Questo è un problema che chiamiamo “tecnico” perché richiama un vuoto di ordine legislativo.
• Da un punto di vista qualitativo vi è limite che non è specifico solo delle Comunità mammabambino ma è una eredità del sistema socio-sanitario, ovvero si perseguono output ma non si
misurano outcome. La qualità percepita, e in questo caso si tratta di delicate traiettorie di vita di piccoli
bambini, non diventa tema centrale di tutto il processo. Si dice spesso “è tanto difficile”, - vero - ma vi
sono spazi piuttosto ampi di innovazione metodologica che vanno esplorati e su cui occorre investire.
In altre parole, potrebbe accadere che tutto è stato svolto secondo le disposizioni del decreto del TM,
addirittura che la struttura abbia lavorato secondo criteri di qualità certificata, che la forma sia stata
rispettata, ma la condizione umana di sofferenza o disagio non sia stata trasformata. Ci chiediamo:
come portare il sistema inviante a misurare la trasformazione avvenuta (outcome) e non solo le
10

procedure eseguite (output)? Spingendoci ancora più in là: quali indicatori definire per misurare la
generatività (della mamma e una ripresa della vita del bambino)?

Osservazioni: cosa resta da fare
• Ricevere tutte la documentazione ex-ante. Verificarla, completarla.
• Guidare il flusso del percorso in comunità in modo sempre più condiviso. Informare in modo
continuativo e non sommativo il TM. Avere la possibilità di modificare il decreto stesso. Portare la
mamma ad appropriarsi e definire alcune parti del decreto.
• Costruire un piano di autonomia realistico e “chiedere in prestito” le risorse mancanti in una
forma autodiretta e accompagnata.

Metodo Meth-odos andare avanti
Riprendiamo la metafora del gomitolo che si deve dipanare. Si tratta di fare emergere la verità di
ciascuna storia. Non fermarsi agli effetti che sono evidenti ma cercare di individuare le cause che hanno
provocato lo shock o la frattura.
Non esiste un metodo unico per questo ma ci vuole comunque un metodo. Senza alcun metodo non
ci sarà trasformazione ma solo contenimento. Questo è ciò che emerge dalle interviste nelle diverse
strutture.
Se ogni persona si muove verso la verità della sua presenza, il metodo è l’attraversamento, il sentiero
che ciascuno sceglie e costruisce per raggiungerla. Un percorso che non risponde soltanto a condizioni
oggettive e misurazioni, ma anche a ciò che assume via via rilievo per la stessa persona che lo percorre.
“Cercare la verità dà ordine ai nostri passi e permette di muoversi verso una direzione precisa (…) Una
vita che si consegna alla ricerca delle verità è una vita trasformata, convertita”1.
La visione della realtà delle cose con cui si parte orienta il cammino, cadenza il passo, condiziona lo
stile dell’educatore; ma se per via, si abbandona la verità precostituita e ci si perde nella ricerca cocostruita, allora tale realtà potrà dirsi trasformata e, allo stesso tempo, trasformatrice.
“La vita è cammino, odos, perché per dare forma al proprio essere occorre un cammino. Per trovare la
direzione di questo cammino, e non smarrirsi nella dispersione vanificante, occorre un metodo: methodos, cioè il sapere del camminare “2
Sebbene l’azione educativa non possa fornire percorsi di senso tracciati, e sebbene ogni persona non
possa stabilire un cammino a priori, se non percorrendolo, vi è la possibilità di darsi delle posture, delle
modalità di essere-in-ricerca che coniughino conoscenza e creatività, disciplina e sensibilità.
Le figure educative possono fungere in qualche modo da specchio per rivelare, senza giudicare,
significati e direzioni a cui la persona tende ed aiutare, in ascolto della propria storia ed esperienza
vissuta, ad individuare gli angoli di visuale personali rispetto alla realtà. Si tratta inoltre, di nutrire
fiducia nelle verità che si cerca e nella persona stessa che si pone in ricerca.
Ci sembra di individuare alcuni prerequisiti e alcuni requisiti per costruire un sistema di accoglienza
che possa definirsi “metodo”.
Diciamo anzitutto che non abbiamo la necessità di fissare un metodo assoluto ma individuare alcuni
elementi che possano fungere da linee guida.

1
2

L. Mortari, Un metodo a-metodico. La pratica della ricerca in Maria Zambrano, Liguori, Napoli,2006
M.G. Contini, Elogio dello scarto e della resistenza.
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Anzitutto dovremo dire che l’intreccio mamma- genitore con il bambino o bambini pone un campo
complesso entro cui situarsi.
Una prima sgrossatura ci porta a definire due ambiti di azione: impostare un percorso educativo per la
donna adulta e avviare un percorso educativo rivolto al minore co-gestito da educatore e mamma.
È evidente che le logiche di progettazione pedagogica, di eventuale supporto psicoterapeutico, di
affiancamento educativo, di attività socio-educative sono marcatamente differenti. Interagire con un
bambino non equivale a interagire con l’adulto.
Il contesto nel quale si vive la medio-lunga esperienza di vita avrà momenti organizzati secondo routine
comunitarie e momenti più vicini alla dimensione domestica, vi saranno attività svolte all’interno della
struttura e attività svolte all’esterno.

Fiducia generale
La scelta di venire a stare in Comunità molto raramente è volontaria e comunque le prime relazioni
con gli educatori sono vissute come una forzatura. Sono in gioco forze spesso che non dipendono
nemmeno dall’équipe degli educatori ma sono indicate dal decreto stesso. Senza una base di fiducia
abbiamo compreso che ogni lavoro trasformativo è poco efficace o inutile. D’altra parte, il processo di
costruzione di nuove relazioni con adulti non scelti (gli educatori sono proposti ma dentro un range
dato dalla composizione dell’équipe) richiede un tempo. È il tempo della fiducia. “Una signora ha
impiegato due anni per fidarsi di me che sono la coordinatrice del centro!” abbiamo ascoltato durante
una intervista. Fiducia contro dominio.

Leggere le relazioni
Il gomitolo aggrovigliato ad un certo punto prende consistenza nella vita della comunità. I verbi che
sono stati usati da alcuni educatori sono: accogliere, osservare, contemplare. Si tratta di avere una
minima base di fissazioni delle relazioni di maggiore rilievo che la persona porta in dote. In questo,
anche la storia di vita del minore o dei minori che sono stati accolti. Le sofferenze della mamma-donnapersona in alcuni casi hanno consumato tutte le risorse della mamma stessa che si accorge della sua
creatura dopo tempi di interruzione emotiva con la stessa. Vi sono dunque percezioni che vanno
fissate, storie che devono essere sviscerate, progetti falliti con il vuoto che hanno portato con sé. Il
metodo di lavoro educativo ad oggi in uso è la costruzione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI)
e molta attenzione è stata messa da vari enti di ricerca per giungere ad un PEI sufficientemente
adeguato ai nostri fini.
Ci permettiamo tuttavia di sostenere che vi è uno scarto tra la vita reale del bambino, lo sguardo
educativo mai neutro della mamma, la capacità/incapacità di avere un ruolo genitoriale, i punti di vista
dei professionisti che in momenti diversi interagiscono con il nucleo mamma-bambino. Questo scarto
è tanto aggravato quanto è debole la base fiduciaria tra educatore e mamma. La fiducia è un substrato
necessario per qualsiasi intervento tentato o attuato che sia.
Riprenderemo più avanti alcuni di questi passaggi quando diremo che ci interessa partire dalla
domanda e non offrire una risposta magari precostituita. Si tratta proprio di due approcci contrapposti.
Vi deve essere poi una fiducia che circola anche nella equipe e che deve essere sentita come
prerequisito per avviare nuove relazioni.

Costruire nuove relazioni
Ad un certo punto del percorso di vita in comunità gli altri diventano soggetti di nuova abilitazione
relazionale. Se è vera la affermazione che “noi siamo costituiti delle relazioni che abbiamo con gli altri”
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dovrà nascere spontanea la necessità di avviare nuove relazioni significative. La vita sociale a gomito
stretto nella stessa casa è una palestra per sperimentare modalità di relazione nuova o per rivisitare il
proprio stile. Lo sforzo comune è di prendersi cura gli uni degli altri, in una logica di attribuzione di
responsabilità chiare.
Ma vi è un passo in avanti se si riesce a stimolare comportamenti responsivi e non solo responsabili.
Ovvero non solo “mi prendo cura solo del mio spazio”, magari bonificato in alcune sue parti ma mio e
solo mio; ma “mi prendo cura anche di pezzi di vita comunitaria e avvio azioni contributive”.
Non si può rendere generativo qualcuno in modo “esogeno”, ma si può stimolare un movimento che
attivi il desiderio, che sottolinei l’importanza e la fatica del prendersi cura di ciò che è stato generato.
Il lavoro ancora una volta è a due velocità: da una parte si offrono risorse (risposte, accompagnamento,
opportunità) alla mamma, dall’altra le si suggerisce di diventare attore positivo e generativo del
bambino o dei bambini che vivono con lei.

Rimuovere i macigni e sciogliere i nodi
Durante questo percorso fatto di vita quotidiana e di scatti programmati (eventi, scadenze date da
decreto del TM) sono sempre presenti le cause che hanno portato alla necessità di chiedere dimora in
una comunità.
Ogni comunità ha un suo stile e un suo modo per affrontare i momenti critici che punteggiano con una
certa costanza la vita in comunità. Risalire alle cause è una buona via di mezzo che depotenzia la fatica
del momento contingente. Tuttavia, il volume delle fatiche delle storie, precedenti all’ingresso in
comunità, non si riesce ad alleggerire. Le cause in alcuni casi non sono mutate per nulla e gli scenari di
vita restano altamente pericolosi. Vi sono anche difficoltà nella persona che sono ascrivibili a vere e
proprie patologie o esperienze di dipendenza di varia natura. È necessario in questo caso offrire una
risposta di tipo terapeutico per isolare quanto meno questi nodi.
Citando Massimo Recalcati:
“Il problema, in ogni cura, non è infatti mai quello di condurre il paziente a cogliere una verità storica
obiettiva, esatta, un ‘anamnesi senza scarti delle proprie vicissitudini, ma di condurlo piuttosto a
realizzare una costruzione inedita della propria storia”.
È doveroso un lavoro centrato sul tema dell’attaccamento sicuro (Bowlby e successivi) per fissare le
radici di una genitorialità che esce da un periodo faticoso o addirittura traumatico. È bene anche
considerare l’attenzione alle esperienze 0-3 anni di socializzazione del bambino e rimuovere eventuali
ostacoli in questo spazio (Del Boca e altri).

Sviluppare un approccio generativo
“Non posso aiutarti senza di te” si potrebbe sentir risuonare nei racconti degli educatori. Oppure
seguire la dinamica di progettazione di nuova vita.
Dalla lettura di alcune interviste si percepisce che gli educatori hanno una marcia in più e devono
continuamente alimentare questa visione: “Dobbiamo fare sentire le persone pensate, che sono
importanti per noi”.
Vi sono almeno tre forze in campo che sono allo stesso tempo vitali e contrarie. Vi è la visione
dell’educatore che deve avere la capacità di vedere oltre. Vi sono intensi momenti di frustrazione
nell’esperienza dell’educatore stesso. Vi sono momenti nei quali si è portati a pensare di dover
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rinunciare, di verificare così tanta fatica nella persona accolta che il meth-odos scompare, ovvero non
sapere dove camminare.
Vi è la forza della mamma che è approdata con il suo bambino o con i suoi bambini alla comunità. Se
il processo di self-empowerment che viene coscientemente stimolato si avvia, la forza generativa
prende forma. Non sempre, tuttavia, le risorse della persona sono in linea con le ambizioni o con i
desideri rivelati e possono esserci sacche di insoddisfazione oppure vere e proprie incapacità.
Chi si occupa di riflessione sulla generatività insiste sulla necessità di uscire da una posizione
immaginata per passare ad una azione incarnata. La Comunità rappresenta uno spazio
sufficientemente curato per fare queste sperimentazioni di generatività per sé stessi e per i bambini
appartenenti al nucleo.
“I bambini non devono stare in comunità” ha persino affermato un educatore che vanta peraltro una
lunga esperienza. Sembra un paradosso ma non lo è. È noto dalla letteratura, infatti, che il processo di
istituzionalizzazione in età evolutiva è peggiorativo di una crescita armoniosa ed equilibrata. Questa
terza forza in campo in realtà, semmai, è la prima. Occorre costruire intorno al bambino uno spazio
educativo e di apprendimento della vita centrato proprio su di lui. Il bambino non può solo essere
protetto o restare sullo sfondo di un progetto centrato sull’adulto.

Professionalità
Come indicato poco sopra vi sono tre gruppi di professionisti che operano per accompagnare i nuclei
mamma-bambino accolti. Vi sono i Giudici (togati e non togati) del Tribunale dei Minori che agiscono
secondo paradigmi giuridici e si esprimono secondo un linguaggio proprio; vi sono gli Assistenti Sociali
che agiscono per conto del Tribunale e talvolta si appoggiano a professionisti di campo medico o
psicologico; vi sono, infine, gli Educatori che spesso interagiscono con Psicoterapeuti e con
Neuropsichiatri infantili.
Un approccio classico prevede un vertice che in genere è rappresentato dal Tribunale dei minori, che
a sua volta si basa sulle valutazioni prodotte dai Servizi Sociali e quindi vi è la struttura accogliente che
ha certamente uno spazio discrezionale e di innovazione, ma non sempre riesce a sintetizzare in un
unico luogo la componente dell’adulto (la mamma) e la componente del minore.
È piuttosto consolidato anche un sistema organizzato per peso delle famiglie professionali. Ad
esempio, una valutazione di una CTU (Consulenza Tecnica di Ufficio) può essere richiesta dal Giudice,
ma non con la stessa facilità dalla Comunità di accoglienza.
Proponiamo lo stralcio di un recente convegno Assisi-Cambridge “ 1st ASSISI-CAMBRIDGE
INTERNATIONAL CONFERENCE NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS DISABILITIES AND
NEUROSCIENCE “ ( 3-4 dicembre 2021).
L’incipit della Conferenza suona in questo modo:
“La migliore cura della persona con bisogni speciali richiede di pensare oltre la diagnosi e il trattamento
del disturbo per implementare modelli di salute e programmi di riabilitazione e assistenza integrata.
Bisogna individuare e considerare anche gli aspetti psicologici, le situazioni familiari, le risorse sociali e
i fattori contestuali. Tutto ciò richiede l’eliminazione dei confini tra le diverse professionalità e
competenze”.
Riprendiamo anche alcuni passaggi di una recente riflessione di Chiara Giaccardi (Kum Festival 2021).
Il taglio è declinato al periodo storico che stiamo vivendo, ovvero la Pandemia da Covid, ma informa crediamo - anche la nostra ricerca.
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La lezione del virus.
“Siamo relazione. La relazione ci precede. Ogni nostra azione non accade mai nel vuoto ma ha
conseguenze su altri o nell’ambiente dove viviamo. È il concetto di co-individuazione che ci interessa.” Un
paio di citazioni nel merito: 1) Goethe afferma: “Ciò che è vivo si trasforma” ed anche 2) con Bernard
Stigler “Individuazione come il modo in cui gli esseri umani prendono forma nelle relazioni che li
precedono. Il realismo della relazione”. “L’individuazione è un processo molto più capace di comprendere
chi siamo e come cambiamo, piuttosto che l’idea di identità che è un costrutto statico. L’identità è un
costrutto che si definisce per differenza dove l’altro è sempre una minaccia anziché essere la condizione
del diventare chi sono. L’identità è un costrutto statico, l’individuazione è un costrutto dinamico”. “La vita
non sta dentro le categorie che siamo stati abituati ad utilizzare. La vita è paradossale, è eccedente. Il
paradosso più drammatico ( nel periodo acuto di pandemia) è stato quello tra la vita e la morte. Due
dimensioni che viviamo come incompatibili durante la pandemia sono state compagne. Ogni giorno la vita
e la morte sono state raccontate insieme. Avere la morte come campagna di viaggio”. “Ed è il pensiero
della morte che alla fine aiuta a vivere“ (Montale). Ora vediamo la vita dalla prospettiva della morte”.
“Il modo in cui si esprime l’esuberanza dell’essere. Il massimo della privazione della libertà è stato anche il
momento di immaginare diversamente la propria vita. Questa rivelazione ci può portare a rinnovare il
nostro modo di pensare e anche la nostra epistemologia. La libertà e il legame sono congiunti in modo
paradossale”.
Il corsivo di Chiara Giaccardi è un estratto di una registrazione recuperabile a questo link https://
www.youtube.com/watch?v=1M5eMX6a8t8. Per motivi di tempo questa trascrizione non è stata rivista
dall’autore.

Il mondo delle relazioni della persona, dunque, come abilitanti o disabilitanti come patrimonio
iniziale della persona “presa in carico” e mai interrotto. Si dirà che questo verbo “prendere in
carico” che vede ancora molta passività nel soggetto in difficoltà dovrà essere superato. In
sostanza un adolescente compromesso o una donna vittima di violenza (o il nucleo mammabambino), non è solo-un-paziente, un destinatario, un ospite, un caso… ma è una persona con
un fascio complesso di relazioni né buone né cattive, che si presentano al contesto che offre cura.
Meglio dire: non al servizio cui si rivolge, e nemmeno al contesto dove può “comprare” una
prestazione, ma uno spazio-luogo-tempo dove collocare una domanda e costruire una
elaborazione della stessa (rete di relazioni) scambiando e ricevendo risorse. In altre parole,
occorre favorire il superamento della “presa in carico”, andare oltre la redazione di una scheda di
diagnosi a partire dalle certificazioni stratificate che il soggetto porta con sé.

A titolo di esempio si è sperimentato con alcuni soggetti una mappa di 5/6 professionisti specialisti che
hanno “curato” la persona. Altre volte manca invece completamente ogni traccia. Si tratta di donne
che spesso arrivano da migrazioni violente. Oltre a mancare un punto di sintesi viene quasi
completamente esclusa la rete delle relazioni famigliari di appartenenza. Vuoi perché la famiglia è stata
affaticata, vuoi perché alcuni committenti (penso ad esempio al Giudice per i Minori) non hanno tutti
gli strumenti per ponderare il Livello di Genitorialità. Lo stesso se andiamo a considerare la diade
mamma-adulta e figlio-bambino. Sono evidenti due driver di trasformazione esistenziale possibile
interrelati ma indipendenti. Tuttavia, si ricorre attualmente ad una assimilazione o a una scelta a priori
di quale delle componenti va privilegiata e tutelata. Uno spazio che accoglie è consapevole che la “vita
vera” è quella dove la persona ha costruito il suo patrimonio relazionale e la domanda che viene
portata non è una censura, annullamento o cesura di questo spazio, dato che un giorno quello tornerà
ad essere il luogo vero della vita. Da qui l’idea di un termine nuovo che chiamiamo “offerta
trasformativa” nella quale il soggetto è immerso in un sistema ad alta intensità psico-socio-educativa
che favorisce la consapevolezza della cura, della propria autocura, semmai ne accelera la chiarezza e
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gli spazi di desiderio trasformativo, per poi andare a generare un nuovo spazio di vita. Questo spazio
di vita generato di nuovo è il luogo nel quale si concretizza una fattiva inclusione sociale.
Ci preme sottolineare questo prerequisito come base di partenza per ingaggiare i professionisti.
Se si concorda con questa visione si può immaginare di radunare una rete di sguardi professionali
differente che pongano al centro la persona o la diade mamma-bambino e rinuncino al loro primato.
Riteniamo che questo lavoro di regia debba essere affidato alla Equipe della comunità di accoglienza.
Tutti i professionisti che intervengono sulla diade mamma-bambino hanno una esperienza limitata nel
tempo di queste persone, mentre gli educatori vivono 24 ore su 24 con le persone. Dato che non si
deve porre a priori una cifra di patologizzazione del nucleo mamma-bambino si dovrà bilanciare con
molta attenzione il contributo dei professionisti. Inoltre, si dovrà far in modo che il contributo di una
eventuale diagnosi non determini in modo irreversibile il percorso di vita che ha preso il via dal
momento dell’ingresso in Comunità.
Senza nulla togliere all’eccellenza di molti professionisti e servizi presenti in diverse aree del paese,
possiamo affermare che abbiamo ancora molto da fare per garantire ai bambini in situazione di
vulnerabilità e di sofferenza mentale quelle cure capaci di liberare il loro potenziale umano e assicurare
loro una buona partenza nella vita – a good start in the life- (REC. 2013/112 EU)3.
Sul tema della “cura”. È indicato da molti che una comunità è un luogo di azione professionale e non
professionale. Il non-professionale che è certamente di natura immateriale è difficilmente ponderabile
ma non è un vuoto.
Aggiungiamo alcuni brevi contributi che meglio fissano la modalità cui si dovrebbe tendere per
percepire e trasformare la intensità di queste storie di relazione, e di come a sua volta l’educatore o
l’adulto professionista (psicologo, psichiatra, assistente sociale, giudice) e la loro relazione insieme
producono un cambiamento. Ogni interazione di accoglienza attiva una trasformazione anche in chi la
avvia. Riprendo i tre momenti suggerendo per ciascuna la postura che potrebbe essere sottesa. Ho
attinto da un testo di una giovane psicanalista, Elena Giovanardi, che si intitola “Psicanalisi e
accoglienza“.4 Elena lavora normalmente con nuclei mamma-bambino, proprio all’interno di
Fondazione Arché, ma in questo caso riflette di una esperienza di accoglienza in un CAS (centro di
accoglienza straordinario)
• Sull’aggancio “..” la complessità emerge nel momento in cui si coglie l’interazione. A livello del
vivente non c’è cosa che venga fatta che non appartenga all’Io-soggetto. L’epistemologia delle
complessità fa così cadere una visione modulare dell’uomo. In questa interazione è stato possibile
toccare con mano come non vi sia alcuna scissione tra me e l’altro, tra me e la realtà, tra riflessività e
inconscio. L’interazione è alla base dell’esistere-tutto è auto, eco e interazione, Lavorare con una
persona di altra provenienza cultura rende impossibile dare qualcosa per scontato ed è necessario porsi
in ascolto di quanto arriva, con scarsi punti di riferimento “..”. Aggiungo: il passaggio sull’ Intercultura
non deve portarci fuori pensando che le persone nazionali sono facilmente interpretabili dato dalla
probabile simile cultura nella quale siamo cresciuti noi educatori ed operatori che si tratti.
• E ancora “..” Concordo con quanto dice Cooper in merito alla posizione depressiva del terapeuta:
come terapeuti, dobbiamo legittimare la posizione di esserci senza sapere le risposte ed è proprio
questa ignoranza che ci permette di avvicinarci all’esperienza della persona che abbiamo davanti e fare
così un pezzo di strada insieme. «L’impresa è conoscere una persona sconosciuta, quando anche noi ci
3

STEFANO BENZONI, MARIA ANTONELLA COSTANTINO, JOHN S. LYONS, Partecipazione e valutazione di esito nella
salute mentale in età evolutiva. Gli strumenti della famiglia CANS nell'esperienza italiana, Erickson , 2021
4

E. Giovanardi, Psicanalisi e accoglienza, La Vita Felice , Milano 2020
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conosciamo a stento». Di fatto, l’intero percorso con A. è stato caratterizzato dall’importanza di
mantenere vivo un costante atteggiamento rispettoso e interessato, risultato di un non sapere
condiviso. È stata la scommessa di pormi domande, di lasciarmi sconvolgere, con l’obiettivo di essere
presente a me stessa senza delegare, non senza fatica, alla struttura, alla teoria, alle situazioni
contingenti, illuminando con il metodo il mio essere lì in quel momento in relazione con A. È proprio
questa postura che rende possibile accogliere e cogliere l’Altro, prestando attenzione anche alla sua
storia, alle sue origini, alla sua stirpe, come qualcosa di cui potersi appropriare per arrivare a sciogliere
i legami storici appropriandosi così di sé e della propria vita. “…”
• Sulla residenzialità. “…” Entrare nelle cose, esserci, porta a cogliere quella complessità propria di
ogni singolo individuo, permette di immergersi in esse e accorgersi di quante dimensioni processuali si
intreccino e si aggroviglino, rendendo unico qualsiasi Io-soggetto e contro/sistema che si incontra.
Essere disposti a esserci vuol dire lasciarsi sconvolgere da quella complessità, attraversare quella
sofferenza così complessa, così piena che sembra sempre impossibile da cogliere fino in fondo, e vuol
dire farlo consapevoli del fatto che, per quanto difficile e a volte doloroso, si sta mettendo mano alla
vita. Si sta riconoscendo a quel singolo Io-soggetto, a quella persona, la libertà, la dignità di essere
umano capace di prendersi in mano, di rivoluzionare la qualità del suo essere, senza pensarlo
predestinato da quella che si definisce “configurazione storica. “...”
• Sull’impatto con la realtà (terza fase). “…” Una volta che il soggetto esiste, è lui che si autoregola
per il mantenimento della sua configurazione storica e gestisce il suo continuo rapporto con l’esterno e
con l’interno (auto-eco-organizzazione), coerentemente con il suo essere quel singolo e particolare Iosoggetto. L’essere umano non è però condannato alla propria storia; quel che è interessante è lo scarto
tra la componete riflessiva e il cogliersi creativamente: «Un conto è dare per scontato che io sono quello
o quello e un altro è accorgersi, cogliere, a livello creativo, che questo o quello è il risultato della propria
storia genetica e ambientale» (Minolli). Sono d’accordo con le parole di Benasayag quando scrive «È in
effetti più facile attaccarsi alle proprie catene che osare l’ignoto della libertà, intesa non come arbitrio
immaginario, ma come potenza di agire per e attraverso la situazione.
E in modo trasversale su tutte e tre le fasi.
“…” Credo che, in un contesto lavorativo come questo, partire da una metateoria, che pone al centro
l’essere umano pensato come Io-soggetto positivo-attivo, ossia capace di partire da sé nel vivere la
sua vita, di prenderla in mano e indirizzarla verso lidi propri, con la curiosità personale di voler
conoscere l’altro, illuminati dal metodo, sia il presupposto fondamentale per poter fare un lavoro
insieme “…”.
E infine:
“…” È ascolto, è accoglienza, della lingua delle schegge e dei frammenti (Candiani), è lasciarsi
attraversare da ciò che si sta vivendo, imparare a tremare, è essere lì senza restarne schiacciati.
In quei silenzi con A., ho imparato a stare, svegliandomi dal sonno quotidiano , zittendo ogni
commentatore interno e imparando a entrare nella vita e restarci, in assenza di giudizi, prese di
posizione e preoccupazioni, sentendo gli strappi, le lacerazioni, le paure di un’epoca e di un individuo
che ne fa parte, trasformandole «In un punto di partenza per una nuova fiducia e un senso di
responsabilità, che è capacità di rispondere alle sfide che ogni tempo propone a noi essere umani
sapendo che siamo fatti per farcela» ( Candiani ). “…”

Osservazioni:
• Creare un gruppo di lavoro di tipo multiprofessionale coordinato dal coordinatore della comunità
di accoglienza.
• Portare la persona adulta-mamma a guidare il più possibile la evoluzione della storia di
maturazione del bambino.
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• Dare una forma “misurabile” alla dimensione non professionale della cura.
• Serve un metodo di conduzione della equipe nuovo che bilanci in modo equilibrato e due
componenti della persona-mamma-adulta e dei suoi figli.

Partire dalla domanda e non dall’offerta
È centrale a questo punto ribadire la necessità di partire dalla domanda (di cura) della diade mammabambino e non alloggiare la persona in un “servizio” precostituito. Come abbiamo accennato nei punti
sopra emerge dalle interviste che questa capacità è già in atto.
Una volta che si capito “quale è la domanda” si costruisce un Piano Educativo Individualizzato. Questo
è ottimo, ma il sistema resta rigido, non consente una collocazione di risorse a partire dai bisogni
complessi, ma si offre quello che si ha in casa. Una centratura sulla domanda dovrebbe tenere conto
di:
•

il bisogno di comunità

•

il bisogno di cultura

•

il bisogno di relazione

•

il grado di personalizzazione

•

la risposta ai bisogni reali quotidiani

•

la costruzione dell’offerta a partire dalla domanda

•

la composizione dell’equipe

•

l’appropriatezza della clinica specialistica

•

l’appropriatezza delle parole e della cultura (intercultura) della accoglienza

•

Recuperare tempo ai volumi burocratici

Una proposta. Premessa all’utilizzo delle CANS.
Data la complessità della materia, un gruppo di ricerca internazionale ha elaborato un sistema che si
chiama TCOM (Transformation Collaborative Outcomes Management) che utilizza un sistema di
osservazione e valutazione multidimensionale che si chiama CANS (Child and Adolescent Needs and
Strengths).
Lo descriviamo di seguito senza avere la pretesa di imporlo, ma con lo scopo di suggerire un modo per
fare un passo avanti.
TCOM perché?
•

Transformation = Trasformativa significa che il focus è su un cambiamento personale

•

Collaborative = Collaborativa significa che il focus è sulla creazione e sul mantenimento della

visione condivisa
•

Outcomes = significa che le misurazioni sono contemporaneamente pertinenti alle decisioni circa

l’impatto degli interventi e la valutazione degli esiti
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•

Management = significa che le informazioni raccolte vengono usate in tutti gli aspetti di gestione

del sistema, dalla pianificazione dell’intervento su una singola famiglia alla supervisione per
programmare gli interventi
Dunque, TCOM = Gestione Trasformativa e Collaborativa degli Esiti.
Vi è infatti una pluralità di soggetti che interagiscono nella definizione di un piano educativo
individualizzato:
•

Utenti

•

Famigliari

•

Operatori

Costoro con ruoli e «visioni» differenti (aspetti clinici, sociali, bisogni di cura, soddisfazione, uso dei
servizi, costi.) sono portatori di interessi e valori diversi e mettono in atto un’intenzione reciproca
continua e non lineare.
Per essere implementato TCOM ha una filosofia, una strategia, una tattica. Sulla filosofia di TCOM:
•

Il sistema dell’assistenza a ragazzi minori e adolescenti è una «Impresa Trasformativa», non

un’industria di servizi. Gestire le offerte trasformative è fondamentalmente diverso da gestire Servizi.
•

Il sistema dell’assistenza di bambini e adolescenti è complesso e basato su un vasto numero di

adulti che sono coinvolti nella cura del bambino e che hanno differenti prospettive che operano
simultaneamente non di rado con priorità contrastanti.
•

La conoscenza complessiva riguardo a quale sia la migliore modalità per fornire assistenza ai

bambini e adolescenti è più ampia della conoscenza individuale di ogni singolo clinico che lo ha in
cura. Le competenze professionali in questo sistema non si esauriscono in quelle necessarie a svolgere
correttamente le consultazioni con gli utenti (o altre prestazioni dirette): è necessario gestire
attivamente la «conoscenza complessiva» in modo tale che essa sia parte integrate del lavoro dei
singoli.
Ma, che tipo di “business” è l’assistenza socio-sanitaria? Vi sono secondo Gilmore & Prine , 1997
diverse tipologie di possibilità:
1.

Beni (materie prime)

2.

Prodotti (confezionati a partire da beni con la finalità di renderli disponibili)

3.

Servizi (impiegare qualcuno affinché disponga o fornisca un prodotto a un utente)

4.

Esperienze (il mercato dei ricordi)

5.

Trasformazioni

Aiutare un bambino o un adolescente a raggiungere il proprio livello ottimale di sviluppo non è un
servizio. L’obiettivo di un sistema assistenziale attorno all’infanzia non è quello di offrire o garantire
prodotti ma piuttosto di aiutare il bambino a cambiare la sua vita in modo rilevante.
Tralasciamo i vari passaggi che sono a sostegno di questa visione.
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Si rimanda a un approfondimento dettagliato nei materiali rintracciabili nel sito del gruppo di lavoro di
TCOM del Policlinico di Milano e alla prima pubblicazione in italiano già menzionata in nota: STEFANO
BENZONI, MARIA ANTONELLA COSTANTINO, JOHN S. LYONS, Partecipazione e valutazione di esito nella

salute mentale in età evolutiva. Gli strumenti della famiglia CANS nell’esperienza italiana, Erickson ,
2021
Riprendiamo solo alcune delle conclusioni cui giunge questo sistema e cogliamo subito la pertinenza e
la giusta collocazione nei risultati di questa esplorazione che stiamo compiendo.
•

Un’offerta trasformativa necessita che coloro che la offrono trovino persone a cui prestarla e le

aiutino a cambiare.
•

Una volta avvenuto il cambiamento l’offerta trasformativa potrà essere applicata ad altre

persone.
•

Un accertamento in un sistema trasformativo esiste per guidare gli interventi e monitorare il loro

impatto.
•

Un’offerta trasformativa è incentivata ad aiutare gli utenti più problematici poiché è proprio con

gli utenti più problematici che è possibile osservare i cambiamenti maggiori (Un servizio normalmente
è incentivato a prestare la propria opera agli utenti meno problematici. Se il lavoro consiste nel
trascorrere del tempo con le persone, allora è maggiormente preferibile spendere del tempo con
persone poco problematiche).
•

La supervisione in un’offerta trasformativa serve a insegnare e a orientare con la finalità di

raggiungere la massima efficacia. La supervisione in un sistema di servizi riguarda la necessità di
seguire le procedure o di aderire a un processo (per esempio aumentare i propri punteggi).
•

Il tempo trascorso precocemente con l’utente ha valore maggiore che il tempo trascorso

tardivamente (ogni singola unità di tempo trascorsa con l’utente ha un identico valore).
•

La realizzazione e la gestione in un sistema trasformativo riguarda l’ottimizzazione dell’impatto

degli interventi (outcome a lungo termine). L’organizzazione e la gestione di un sistema di servizi
riguardano il continuare a fare la stessa cosa a costi sempre più contenuti.
Caratteristiche di un’offerta trasformativa:
•

Considera il paziente nel suo ambito di vita NON il paziente nel sistema di cura (l’accesso alle

cure non è una misura di outcome in un sistema trasformativo).
•

Si occupa dei bisogni/problemi ma anche dei punti di forza, in modo sistematico e attivo.

Per tradurre i principi della cornice filosofica del TCOM in una strategia per la gestione delle offerte
trasformative è necessario disporre di strumenti adatti:
•

CANS è la famiglia di strumenti dedicati a questo scopo.
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•

CANS serve per promuovere partecipazione, informare le decisioni, valutare gli esiti.

È necessario gestire attivamente la «conoscenza complessiva»:
•

La visione condivisa non emerge per effetto della buona volontà dei singoli…

•

Essa invece necessita di un processo di sistema fondato su strumenti condivisi, affidabili e utili

che consentano la gestione della conoscenza complessiva tra utenti, famiglie e professionisti
SVILUPPARE UN PIANO DI TRATTAMEMTO CON CANS
3 step
1.

Sintetizzare le informazioni del protocollo CANS

2.

Definire un’ipotesi di percorso trasformativo per l’utente

•

Sviluppare una visione condivisa

•

Organizzare i bisogni in bisogni target, bisogni secondari e bisogni di background

•

Organizzare i punti di forza in PDF utili e ODF da costruire

3.

Identificare le azioni possibili e i loro obiettivi
UN SISTEMA DI CURA IDEALE

Accessible

Strenghts Based

Accountable

Teams Based

Collaborative

Undiconditional Care

Compehensive
VALUES

Child Centered & Family Driven
Community Based
Culturally Component

Individualized

Cost Effective

Needs Driven

Family Involvement

Outcome Based

Flexible

Promoring Indipendence

Home, School &Commmunity Based

Le criticità del nostro sistema
•

Dispersivo

•

Disomogeneo

•

Non sempre facilmente accessibile

•

Non sempre efficiente
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In un sistema con queste criticità
•

Assenza di strategie per promuove la partecipazione

•
Assenza di strategie per rendere le decisioni cliniche trasparenti e informate tra tutti gli
interlocutori
•

Assenza di strategie di sistema per la valutazione di esito

Perché promuovere la partecipazione:
•
È la strategia centrale per promuovere trasformazioni personali cioè per migliorare gli esiti di un
intervento
•
È un modo efficace per mettere al centro della cura i valori della famiglia e il
bambino/adolescente
•

Promuovere responsabilità e dunque reti attive di supporto

•

Investe sulle risorse e dunque migliora l’efficienza del sistema

•

Previene i conflitti/migliora la soddisfazione degli utenti

Perché promuovere la valutazione di esito? La valutazione di esito è fondamentale
•

Per sapere cosa ha funzionato

•

Per capire cosa non ha funzionato

•

Senza una valutazione di esito è impossibile operare un miglioramento della qualità

Quale è lo stato dell’arte per la valutazione di esito nella salute mentale infantile e adolescenziale?
•
Non esiste ad oggi su scala nazionale o locale alcuna strategia di valutazione di esiti clinici
condivisa
•
In particolare, non disponiamo di strategie di valutazione di esito nemmeno per le situazioni più
complesse e delicate quali quelle che comportano l’allontanamento dei minori dalla loro famiglia
•

Spesso ci occupiamo dei pazienti per anni senza poter dire, alla fine, che cosa è cambiato e perché

Quali sono i problemi per la valutazione di esito nella salute mentale infantile e adolescenziale?
•

La valutazione di esito è un mandato senza fondi…

•

Misurare gli esiti in situazioni complesse è difficile

•

Bisogna tenere conto del punto di vista di tutti e poi operare una sintesi

•

L’esito non è misurato dalla somma dei punti d vista

L’approccio psicometrico classico è poco utile alla valutazione di esito…
•

La maggior parte degli strumenti in uso

•

Valuta uno o poco aspetti del paziente (non tutto ciò che si può misurare conta)

•

Tiene poco conto del contesto di vita

•

È l’espressione del punto di vista di un singolo professionista

•

I risultati non possono essere facilmente combinati con altre valutazioni

Cosa serve per promuovere la partecipazione alla valutazione di esito?
•

Filosofia di sistema
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•

Strategia collettiva

•

Non
bastano
le iniziative
individuali
Si tratta
di costruire
uno grafico
su questo schema, come fosse il radar di un aereo o di un automezzo

Di seguito un paio di immagini relative alla rappresentazione grafica del sistema CANS:

07/12/21
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Reti istituzionali: Disciplina giuridica delle Comunità di accoglienza: verso un cambio di
paradigma?
di Alfredo Marra
Inquadramento normativo
La disciplina giuridica delle comunità di accoglienza mamma-bambino si trova al centro di una
complessa trama di fonti normative delle quali non è facile offrire una ricostruzione unitaria. Tale
disciplina può essere utilmente collocata nell’ambito della più vasta materia dei servizi sociali che, a
sua volta, da almeno un ventennio è al centro di profonde trasformazioni.
Subito dopo la legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione di interventi e servizi sociali, infatti, la
riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione ha modificato il regime delle competenze e
molte Regioni hanno fatto ampio uso della loro potestà legislativa in materia sociale, ancorché spesso
richiamando schemi concettuali e modelli giuridici propri della legge 328/2000 e del relativo decreto
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attuativo5. In Lombardia, ad esempio, la legge 12 marzo 2008 n. 3 già nel suo primo articolo dichiarava
di volere armonizzare la disciplina regionale ai principi fondamentali della legge quadro 328/2000.
Importante è stato anche il contributo della normativa europea, in particolare delle direttive in materia
di appalti e concessioni che hanno introdotto alcune importanti novità – poi trasfuse nell’ordinamento
interno nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) – in tema di affidamenti di servizi di
rilevanza sociale6. In seguito, il Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) ha profondamente innovato
la materia, anche in considerazione del fatto che proprio quello dei servizi sociali è un tipico campo di
elezione per l’azione degli enti del terzo settore. Ulteriori novità sono state poi introdotte dal d.lgs. n.
147/2017, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”,
che, all’art. 21, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione
e dell’inclusione sociale, un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali
di cui alla l. 328/2000. Alla notevole complessità della regolamentazione del settore dei servizi sociali
si aggiungono poi quelle derivanti dalla difficoltà di delimitare esattamente tale settore da ambiti
contigui con i quali pure è indispensabile realizzare forme di coordinamento efficaci. Si pensi, a titolo
di esempio, all’ambito sociosanitario, a quello delle politiche del lavoro, al settore dell’istruzione, a
quello giudiziario, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle famiglie.
La normazione primaria (nazionale e regionale) richiede poi di essere attuata attraverso il ricorso a
varie fonti secondarie nonché ad atti amministrativi, anche non aventi carattere normativo, che a
cascata disciplinano più in dettaglio la materia in oggetto: regolamenti, atti amministrativi generali,
piani nazionali, regionali, di zona, linee guida, bandi, atti di indirizzo di varie autorità a diversi livelli,
ecc. arricchiscono ulteriormente un quadro di disciplina articolato e complesso.
In questa “selva oscura” di normative, di vario tipo e a vari livelli, è inevitabile essere pervasi da un
forte senso di disorientamento, per vincere il quale si rende indispensabile fissare alcuni punti
cardinali. In particolare in questa sede preme concentrare l’attenzione sulle modalità con cui la
normativa regolamenta i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del terzo settore che
operano nell’ambito dei servizi sociali. Come bene emerge anche dalla ricerca sul campo condotta dai
ricercatori di ARC, infatti, la definizione di un nuovo modello di accoglienza presuppone un
ripensamento della relazione tra il soggetto pubblico, istituzionalmente preposto ad assicurare i servizi
sociali, e i soggetti privati che con quello collaborano, soprattutto nel momento della prestazione
materiale del servizio. Nei tempi recenti, la disciplina di tali rapporti è stata oggetto di importanti
novità. Essa, dunque, merita di essere qui brevemente richiamata, al fine di trarne qualche indicazione

5
6

DPCM 30 marzo 2001.
Cfr. soprattutto direttiva 2014/24/UE.

24

di carattere generale sui criteri di fondo che devono ispirare ed orientare il ripensamento della
programmazione dell’organizzazione dei servizi di carattere sociale.

Le novità del Codice del terzo settore e il difficile coordinamento con il Codice
dei contratti pubblici
La disciplina dei rapporti tra pp.aa. ed enti del terzo settore è contenuta nel titolo VII del Codice del
terzo settore (d’ora in poi anche CTS), agli artt. 55-57. Queste norme regolamentano diversi istituti
giuridici il cui denominatore comune è dato dall’obiettivo di assicurare il coinvolgimento attivo, da
parte delle amministrazioni, degli enti no-profit nella programmazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività ritenute, ai sensi dello stesso codice, di
interesse generale. L’ambito applicativo di questi istituti, dunque, trascende lo specifico settore del
welfare, ancorché in questa sede se ne parlerà con specifico ed esclusivo riferimento a quest’ultimo.
Restringendo ulteriormente il campo, l’attenzione sarà rivolta in particolare all’art. 55 – rubricato
Coinvolgimento degli enti del terzo settore – che contiene la disciplina della co-programmazione e della
co-progettazione. La prima, “finalizzata all’individuazione da parte dell’amministrazione procedente
dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi
e delle risorse disponibili” (comma 2). La seconda, “finalizzata alla definizione ed eventualmente alla
realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla
luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 1” (comma 3). Viceversa, restano escluse da
queste brevi note tanto l’art. 56, dedicato all’istituto delle convenzioni che le amministrazioni
pubbliche possono stipulare con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale al fine di “svolgere in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”, quanto
l’art. 57 che disciplina il servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza.
Co-programmazione e co-progettazione, in realtà, non rappresentano una novità assoluta per
l’ordinamento in quanto, a ben vedere, sia nella legge 328/2000 – in particolare all’art. 19, dove è
disciplinata la pianificazione zonale – sia nel DPCM del 2001 – in particolare nell’art. 7, ove
espressamente si fa riferimento alla co-progettazione – sono già presenti le prime tracce di un modo
di intendere il rapporto tra enti pubblici e soggetti del terzo settore ispirato al coinvolgimento attivo e
alla collaborazione. È vero, tuttavia, che il Codice ha notevolmente ampliato l’ambito oggettivo di
applicazione di questi istituti, vuoi estendendoli oltre il settore dei servizi sociali vuoi, con specifico
riferimento a quest’ultimo, ben al di là degli “interventi innovativi e sperimentali” cui lo strumento era
in precedenza limitato. In altre parole, può ben dirsi che, con il Codice, co-programmazione e coprogettazione siano divenute le modalità ordinarie per l’instaurazione di rapporti di collaborazione con
gli enti del terzo settore. Come espressamente stabilisce il primo comma dell’art. 55, infatti, le
pubbliche amministrazioni sono ora tenute ad assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo
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settore nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi in tutte le attività di interesse generale, quali – oltre agli interventi e ai
servizi sociali – anche quelli in ambito sanitario, socio-sanitario, educativo, formativo, di valorizzazione
del patrimonio culturale e paesaggistico, della salvaguardia dell’ambiente, ecc.
La disciplina prevista dall’art. 55, peraltro, ha suscitato non pochi problemi di coordinamento con la
normativa in tema di appalti pubblici, atteso che il Codice dei contratti pubblici ha specificamente
compreso l’affidamento dei servizi sociali nel proprio ambito di applicazione, ancorché prevedendo
per essi un regime alleggerito.
La questione è stata oggetto di un importante parere del Consiglio di Stato, emanato su richiesta
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)7. A partire dall’affermazione della primazia del diritto
eurounitario (di cui il Codice dei contratti pubblici costituisce atto di recepimento), il Consiglio di Stato
ha sposato una nozione ampia di attività di impresa, da intendersi come “ogni iniziativa relativa alla
realizzazione di beni, all’esecuzione di lavori od alla prestazione di servizi astrattamente contendibili
sul mercato (recte, per i quali vi sia, in atto o in potenza, un mercato) e, come tale, potenzialmente
realizzabile da più operatori in quanto intrinsecamente capace di coprire i costi con i ricavi”(p. 11).
Pertanto, al fine di individuare la disciplina applicabile, non sarebbero tanto importanti la veste
giuridica e i caratteri strutturali del soggetto che presta l’attività, quanto invece la ricorrenza in
concreto del carattere oggettivamente economico dell’attività posta in essere. Dove carattere
oggettivamente economico significa, come detto, possibilità di coprire i costi con i ricavi. Ne
discenderebbe – secondo il Consiglio di Stato – che tale attività non può che essere regolata dalla
normativa pro-concorrenziale di origine europea. Inoltre, a conferma della estensibilità, anche
all’ambito dei servizi sociali, dei principi del mercato vi sarebbe la loro stessa inclusione nell’ambito
delle direttive del 2014 laddove, viceversa, le direttive del 2004 li escludevano pressoché
completamente dal loro ambito di applicazione.
In definitiva, secondo il citato parere, salvi i casi delle procedure di accreditamento libero (cioè non
selettivo) e le procedure di co-progettazione e partenariato finalizzate a rapporti puramente gratuiti,
le procedure previste dal CTS configurano appalti di servizi sociali e devono quindi essere assoggettate
alla normativa in materia di appalti pubblici di origine eurounitaria. È ben vero che l’amministrazione,
a fronte di una idonea motivazione, potrebbe restringere la platea dei soggetti con cui stipulare il
7

Trovandosi a dover aggiornare le proprie Linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali di cui alla delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, l’ANAC ha richiesto al Consiglio di Stato un parere in
ordine alla disciplina applicabile a detti affidamenti alla luce del (medio tempore entrato in vigore) Codice dei contratti
pubblici. L’ANAC ha manifestato al Consiglio di Stato ha precisato “dubbi interpretativi” ed ha rappresentato le “posizioni
contrastanti da parte di vari stakeholder e del Ministero del lavoro, che teorizzano l’esclusione dall’applicazione del
Codice dei contratti pubblici di ampi settori di attività affidati agli organismi del terzo settore. Il Consiglio di Stato, Comm.
spec., ha così emanato il parere n. 2052 del 20 agosto 2018.
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contratto di appalto e rivolgersi esclusivamente agli enti del terzo settore (escludendo, quindi, soggetti
for profit), ma ciò non toglie che le modalità di scelta del soggetto cui affidare il servizio sociale
dovrebbero in ogni caso essere, secondo il Consiglio di Stato, quelle proprie del Codice dei contratti
pubblici, ossia procedure pro-concorrenziali. Più ancora, ciò che rileva in questo parere del Consiglio
di Stato è il fatto che, salvi i già citati casi di rapporti puramente gratuiti o di accreditamento libero, la
relazione tra pubblico e privato verrebbe ad essere concepita solo ed esclusivamente in chiave
patrimoniale e di scambio tra una prestazione e una controprestazione.

Le indicazioni della Corte costituzionale a favore di un’amministrazione
condivisa
Sullo scenario disegnato dal citato parere del Consiglio di Stato è intervenuta l’anno scorso la Corte
costituzionale8. Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una legge regionale
dell’Umbria che aveva incluso le cooperative di comunità tra le società cooperative – in tal modo,
secondo la prospettazione dell’avvocatura dello Stato, ampliando il novero dei soggetti ricompresi nel
terzo settore – la Corte, nel rigettare il ricorso, ha approfittato dell’occasione per porre alcuni principi
fondamentali in materia di rapporti tra enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni.
Anzitutto, dal punto di vista dell’inquadramento costituzionale di questa disciplina, merita di essere
richiamata l’affermazione della Corte secondo cui “l’art. 55 del Codice del terzo settore rappresenta
una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale, valorizzato dall’art. 118
quarto comma, Cost.”. La rilevanza della disposizione viene quindi rintracciata nel fatto che essa
“realizza, per la prima volta in termini generali, una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione
sussidiaria”, in tal modo rendendo concreto un principio, quello di sussidiarietà, rispetto al quale la
distanza tra la sua affermazione astratta e la sua incidenza nella pratica risulta ancora molto ampia.
Mediante il riferimento alla legge sul procedimento amministrativo e alle norme di diritto speciale che
disciplinano specifici procedimenti (su tutte quelle relative alla programmazione sociale di zona) l’art.
55 pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il pieno e attivo coinvolgimento degli enti
del terzo settore nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei
servizi. Tale coinvolgimento è reso in qualche modo necessario dalla natura stessa degli enti del terzo
settore i quali, proprio in virtù delle loro particolari caratteristiche, sono rivolti al perseguimento del
bene comune e allo svolgimento di attività di interesse generale. Pertanto, come efficacemente messo
in rilievo dalla Corte, “si instaura tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale di
amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione»,
la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si
configurano come fasi di un procedimento complesso, espressione di un diverso rapporto tra il pubblico
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ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico”. Infatti – ed è questo
un ulteriore passaggio significativo della sentenza – “il modello configurato dall’art. 55 CTS non si basa
sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza
di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione,
in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione
sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.
La profonda differenza di impostazione tra il parere del Consiglio di Stato e la sentenza della Corte
costituzionale è evidente. Non a caso in dottrina vi è stato chi ha parlato di una “distanza siderale”9.
Una distanza, cioè, che non riguarda appena gli strumenti amministrativi per l’affidamento dei servizi
sociali, ma concerne piuttosto i fondamenti della relazione pubblico-privato.
In questa prospettiva la pronuncia della Corte costituzionale rappresenta una sentenza storica in
quanto, per la prima volta, viene chiaramente messo in luce come il rapporto pubblico-privato possa
non essere declinato esclusivamente, secondo un modello culturale oggi dominante, nella chiave dello
scambio – a fronte del quale la parte pubblica paga un prezzo per ricevere la fornitura di un servizio a
vantaggio della collettività – quanto della convergenza e dell’aggregazione in vista del perseguimento
di un obiettivo condiviso. Obiettivo che costituisce la ragion d’essere tanto del soggetto pubblico
quanto del soggetto privato sociale. La sottolineatura del superamento dell’idea “per cui solo l’azione
del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale” e il
riconoscimento che “tali attività ben possono invece essere perseguite anche da una autonoma
iniziativa dei cittadini” non deve dunque essere letta in chiave di polemica antistatalista, quanto
invece, in positivo, come la descrizione di un diverso modo di concepire il pubblico, il privato e le loro
reciproche relazioni. A tale diverso rapporto è riconosciuto pieno diritto di cittadinanza unitamente ai
rapporti definiti unilateralmente dalla p.a. attraverso i provvedimenti amministrativi e a quelli che
vengono regolati mediante lo strumento contrattuale. Com’è stato efficacemente notato (GIGLIONI),
le amministrazioni non sono strette nella tenaglia tra poteri unilaterali e contratti ossia tra la logica
autoritativa e la logica della concorrenza: c’è spazio invece per una relazione di diverso tipo e che si
potrebbe definire, mutuando una espressione della stessa Corte, dell’amministrazione condivisa.
La Corte peraltro si dà anche carico di puntualizzare che il modello dell’amministrazione condivisa
soggiace al rispetto di alcune condizioni. Anzitutto, nel senso che la condivisione della funzione
pubblica può avvenire solo con quei soggetti (gli enti del terzo settore) che, proprio in virtù della loro
natura, perseguono fini di interesse generale. Nei confronti di tali soggetti, inoltre, lo Stato esercita
controlli rigorosi. Di conseguenza, agli enti che fuoriescono da tale perimetro legale non possono essere
riferibili le medesime forme di coinvolgimento previste dall’art. 55 CTS: esiste una stretta connessione
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tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella
funzione pubblica.
In secondo luogo, nel senso che l’amministrazione condivisa (non solo non esclude affatto, ma) esige
sempre il rispetto dei principi e delle regole dell’azione amministrativa dettate dalla legge generale sul
procedimento.
I principi affermati dalla Corte costituzionale nella pronuncia della Corte n. 131/2020 trovano ora un
più sicuro riscontro anche nel diritto positivo. A valle della sentenza, infatti, il legislatore è intervenuto
a dettare alcune norme di coordinamento tra il codice dei contratti pubblici e il codice del terzo settore
alla luce delle quali è ora difficile sostenere che quest’ultimo trovi applicazione solo in via residuale10.
Con tali interventi è stato dunque definitivamente chiarito che, in applicazione del principio di
specialità, restano ferme le forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore previste dal titolo VII
del CTS.

Le linee guida ministeriali
Con l’obiettivo di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55-57 del codice
del terzo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel marzo scorso, ha dettato apposite
Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del
d.lgs. 117/201711.
Tre punti, in particolare, meritano di essere sottolineati. Anzitutto le linee guida, riprendendo le
affermazioni della Corte costituzionale e i successivi interventi del legislatore, richiamano in premessa
la distinzione tra i rapporti collaborativi attivati con enti no profit e regolati dal codice del terzo settore
e gli appalti e le concessioni di servizi sociali, regolati dal codice dei contratti pubblici. A partire da tale
differenza, le linee guida chiariscono che, laddove siano utilizzabili entrambe le modalità per la
realizzazione dell’attività o per la gestione di un servizio, l’impiego dell’uno o dell’altro strumento
costituisce l’esito di una scelta politica dell’amministrazione.
In secondo luogo le linee guida precisano in che cosa consista la co-programmazione. A partire da
quanto affermato nella delibera dell’ANAC n. 32/2016, la co-programmazione viene definita come “il
processo attraverso il quale la pubblica amministrazione individua i bisogni da soddisfare, gli interventi
a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili”. Per fare ciò,
l’amministrazione procedente si avvale dell’apporto collaborativo degli enti del terzo settore i quali, in
virtù della loro presenza capillare sul territorio, sono in grado di fornire all’amministrazione una
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Si tratta del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020 n. 120 che ha apportato modifiche al codice dei contratti pubblici e segnatamente, per quanto di
interesse in questa sede, agli artt. 30, comma 8, 59, comma 1, 140, comma 1.
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conoscenza approfondita dei fenomeni sociali. In definitiva, il procedimento di co-programmazione –
del quale la pianificazione sociale di zona costituisce l’esempio più noto e rilevante – “si sostanzia in
una istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – ferme restando le prerogative dell’ente pubblico
quale “amministrazione procedente … il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili
azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento”.
Secondo questa prospettazione, dunque, il procedimento di co-programmazione si risolve in una
istruttoria nella quale i soggetti appartenenti al terzo settore operano con ruolo essenzialmente
consultivo (ed eventualmente di impulso all’avvio del procedimento stesso). Dello svolgimento delle
consultazioni deve essere redatto un verbale che dia conto delle proposte formulate dai partecipanti
al procedimento ed, eventualmente, del raggiungimento di una intesa unitaria. Esito del
procedimento, dunque, non è un vero e proprio provvedimento amministrativo, ma piuttosto un
documento istruttorio di sintesi che il responsabile del procedimento dovrà poi trasmettere agli organi
competenti per l’adozione degli strumenti di programmazione e pianificazione generale. Ancorché le
linee guida non lo dicano espressamente, sembra doversi ritenere che l’organo competente
all’adozione dell’atto di programmazione o pianificazione – coerentemente con quanto previsto
dall’art. 6, comma 1 lett. e) della legge n. 241/1990 – non possa discostarsi dalle risultanze
dell’istruttoria, se non indicandone le motivazioni nell’atto finale (piano di zona). Di conseguenza, una
motivazione mancante o insufficiente sul punto darebbe luogo a un’illegittimità dell’atto di
programmazione o pianificazione. Illegittimità che potrebbe essere fatta valere dagli enti del terzo
settore anche in sede giurisdizionale.
In terzo luogo le linee guida si occupano della co-progettazione che, come detto, anche alla luce di
quanto statuito dalla Corte costituzionale, diventa ora la modalità ordinaria per l’attivazione di rapporti
di collaborazione con gli enti del terzo settore con riferimento a specifici progetti di servizio o di
intervento, a valle della co-programmazione, ma comunque in un momento logicamente anteriore
all’affidamento del servizio.
Anche la co-progettazione, dunque, si sostanzia anzitutto in un dialogo tra pubblica amministrazione
ed enti del terzo settore. Un dialogo volto, ora, alla definizione delle modalità concrete con cui
soddisfare i bisogni che sono stati individuati, in termini generali, mediante la co-programmazione. La
partecipazione degli enti del terzo settore – che in sede di co-programmazione era funzionale alla
individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi e della modalità di realizzazione degli stessi,
nonché delle risorse disponibili – nella co-progettazione si rivolge ad una concreta attività attuativa,
essendo funzionale a definire specifici progetti di servizio e di intervento. Al riguardo, in dottrina
(FREDIANI) è stato efficacemente osservato che il ricorso alla co-progettazione consente se non di
eliminare, quantomeno di correggere un vizio di fondo del modo di procedere dell’amministrazione
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nella conoscenza e nella valutazione dei bisogni. Attraverso la co-progettazione, infatti, il decisore
pubblico può colmare le asimmetrie informative, attingendo a un patrimonio di conoscenze altamente
specialistiche, detenuto dai soggetti che sono a diretto contatto con le realtà sociali di riferimento. In
questo senso gli enti del terzo settore – essendo in grado non solo di intercettare i bisogni del territorio,
ma anche di formulare proposte progettuali costruite “su misura”, ossia a favore di specifiche categorie
di soggetti – costituiscono degli interlocutori privilegiati.
D’altra parte, la co-progettazione non si esaurisce nella co-ideazione di progetti specifici. Già l’art. 55,
comma 3 del CTS chiarisce infatti che la progettazione è finalizzata, oltre che alla definizione, anche
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento. Sul momento di design
progettuale si innesta, quindi, un momento propriamente selettivo, il cui esito, alla conclusione del
procedimento, è un atto motivato cui fa seguito la stipula di una convenzione per l’attivazione del
rapporto di collaborazione con l’ente o gli enti del terzo settore individuati.
Dal momento che l’art. 55 CTS, fatto salvo il richiamo contenuto nel comma 1 ai principi della legge n.
241/1990, nulla dice in ordine ai profili procedimentali della co-progettazione, le linee guida
ministeriali dedicano a questi uno spazio consistente. Secondo le linee guida, il procedimento di coprogettazione è, di norma, avviato d’ufficio dall’amministrazione procedente. Tuttavia, viene anche
ammessa la possibilità di un procedimento avviato su istanza di parte, purché a fronte della
presentazione di una proposta progettuale definita in termini sufficientemente precisi. All’avvio del
procedimento segue la pubblicazione di un avviso contenente alcuni elementi minimi indispensabili
relativi a: l’oggetto della procedura, le finalità, i requisiti di partecipazione, la durata del partenariato,
i criteri di valutazione, le risorse (economiche e non) messe a disposizione dall’amministrazione
procedente, ecc. All’avviso dovrebbero inoltre essere allegati un progetto preliminare, uno schema di
convenzione, un modello di domanda di partecipazione.
Alla fase dell’iniziativa segue quella istruttoria che potrà svolgersi, alternativamente, con la
partecipazione di tutti gli enti del terzo settore che abbiano presentato domanda e che abbiano i
requisiti previsti o, alternativamente, soltanto con gli enti la cui proposta progettuale sia stata valutata
positivamente dall’amministrazione procedente.
Si procede quindi alla fase di valutazione comparativa dei progetti, fase che si conclude con il
provvedimento di individuazione di uno o più enti del terzo settore con cui l’amministrazione
procederà alla stipula di una convenzione volta a regolare i reciproci rapporti. Al riguardo le linee guida
specificano che anche lo schema della convenzione potrebbe essere oggetto di proposte di modifica
migliorative da parte degli enti del terzo settore.
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Sempre le linee guida chiariscono infine che la co-progettazione può essere realizzata anche mediante
l’accreditamento di cui al comma 4 dell’art. 55. L’accreditamento consiste in sostanza in una procedura
di preselezione dei soggetti che realizzeranno la co-progettazione. Con riferimento a questa possibile
variante del procedimento è interessante sottolineare quanto le linee guida affermano in merito alla
scelta degli enti del terzo settore iscritti all’elenco degli enti accreditati che siano chiamati a svolgere
il servizio. Secondo le indicazioni ministeriali, infatti, tale scelta dovrebbe essere rimessa, dove
possibile, ai beneficiari finali del servizio o dell’intervento posto in essere dagli stessi enti del terzo
settore.
Dalle linee guida sembra dunque ricavarsi il convincimento che se la co-programmazione è
inquadrabile in una forma di istruttoria pubblica preliminare alla stipula di un accordo tra pubbliche
amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990, la co-progettazione consisterebbe in una procedura di evidenza
pubblica volta alla selezione del soggetto (o dei soggetti) con cui stipulare una convenzione. La
specificità propria di tale procedimento consisterebbe nell’intensità del dialogo che l’amministrazione
instaura con i partecipanti, ma l’esito del procedimento resterebbe un provvedimento amministrativo
cui accede poi una convenzione.

Il percorso da costruire
Le linee guida ministeriali costituiscono senza dubbio un passo in avanti nella prospettiva pratica di
rafforzare gli strumenti di cui all’art. 55 del CTS attraverso la identificazione di concreti modelli
procedimentali che le pubbliche amministrazioni potranno adottare. Allo stesso tempo, esse non
sembrano sfruttare appieno le potenzialità insite nelle affermazioni della Corte costituzionale. In
questo senso, la strada verso una piena realizzazione del modello dell’amministrazione condivisa è
appena all’inizio e la sensazione è che vi siano ancora margini molto ampi per riempire di contenuto la
scarna disciplina della co-programmazione e della co-progettazione.
Se anteriormente all’entrata in vigore del codice del terzo settore e della sentenza della Corte
costituzionale vi erano state alcune regioni (ad esempio la Lombardia e la Liguria) che avevano avviato
esperienze pioneristiche nella disciplina dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del terzo
settore, gli sviluppi più recenti dei quali si è dato sinteticamente conto aprono ora un capitolo nuovo
e spingono ad andare oltre, anche al fine di superare una prassi che – complici le tendenze di cui si è
dato conto sopra in relazione all’applicazione del codice appalti – ha spesso visto la pubblica
amministrazione agire nelle vesti di committente-pagatore e gli enti del terzo settore in quella di
esecutori-fornitori di servizi.
È invece indispensabile rimettersi al lavoro per disegnare, anzitutto e proprio in fase di definizione
della disciplina regionale, i procedimenti amministrativi più idonei a realizzare il modello
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dell’amministrazione condivisa. Da questo punto di vista, occorre avere il coraggio di prendere sul serio
le indicazioni della Corte e non limitarsi a riproporre modelli già sperimentati. In concreto, per restare
agli istituti dell’art. 55, ciò significa che la co-programmazione non può essere risolta appena nel
riconoscimento della legittimazione degli enti del terzo settore a partecipare al procedimento volto
all’emanazione di un atto a contenuto programmatorio. È necessario, invece, assicurare un’effettiva
possibilità di co-decisione che consenta agli enti del terzo settore di definire concretamente gli atti di
programmazione in posizione paritaria rispetto alle amministrazioni coinvolte. Analogamente, la coprogettazione non dovrebbe risolversi appena in una partecipazione più intensa di quella che è
generalmente garantita ai privati nel procedimento amministrativo, ma andrebbe utilmente
inquadrata nell’ambito degli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 della legge n.
241/199012. Infatti, se la co-progettazione non si sostanzia in veri e propri accordi tra privati e
pubbliche amministrazioni, ossia in un modulo di effettiva amministrazione condivisa, le affermazioni
della Corte costituzionale rimarranno soltanto sul piano delle enunciazioni di principio.
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Nella stessa prospettiva si muove F. Giglioni, Principi e ricadute sistemiche di diritto pubblico nella recente riforma del
terzo settore, in Munus, n. 2/2019, 499 ss., in particolare 513.
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Analisi ed estrapolazione dei contenuti chiave delle interviste
Il focus delle interviste si è orientato a cogliere elementi processuali, metodologie e strumenti, in
riferimento a tre momenti che caratterizzano la vita della comunità: la presentazione e l’ingresso degli
ospiti, l’accoglienza e la permanenza, il congedo e l’uscita. I contenuti delle interviste e il materiale
raccolto hanno portato in evidenza una serie di temi ricorrenti e trasversali che mostrano da un lato i
punti di forza del sistema dall’altro alcuni nervi scoperti ed aspetti di criticità che ne incrinano
l’equilibrio. Questi ultimi concorrono nel quotidiano ad aggiungere alcune fatiche a livello di gestione
del servizio da parte dei responsabili delle strutture e dell’equipe degli operatori.
Una volta individuate le tematiche riportate con maggiore assiduità dai soggetti intervistati, ciascuna
di essa è stata ricondotta all’interno di un grafico molto semplice, una linea alle cui estremità sono
riportate le parole Interno ed Esterno, intese come interno ed esterno della struttura che eroga il
servizio di accoglienza. Questo ha permesso di collocare a livello grafico ciascuna tematica sulla base
del ruolo e dello spazio di azione che agisce dentro, fuori al servizio oppure in una posizione liminale.
Il tentativo che si vuole fare ripercorrendo i nodi nevralgici caratterizzanti tutte le realtà campionate è
quello di avanzare una riflessione critica al proprio interno da cui muovere per individuare ambiti e
spazi di intervento in cui sia possibile innestare una serie di processi trasformativi del servizio
accoglienza e tutela delle famiglie vulnerabili.
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INTERNO

ESTERNO
Sostenibilità economica
Rette giornaliere

TEMPI
della mamma, del bambino, del nucleo VS dei servizi sociali e specialistici, del TM
INTERLOCUZIONE
servizi sociali, TM, scuole, comuni, famiglie di origine, servizi specialistici (ATS, CPS/DSM,
UONPIA/TSMREE)
CONTINUITÀ CURA E DISTORSIONI COMUNICAZIONE
pre-ingresso e accoglienza “mi tolgono il bambino”
METODOLOGIA E STRUMENTI
Osservazione, azzeramento giudizi, fiducia, alleanza, trasparenza
PEI, attività/laboratori/uscite
ARCHITETTURA
Balance intimità-socialità
PROGETTO DI VITA
Dignità della donna, adeguamento al ruolo di madre,
empowerment, condivisione, protagonismo/agency
VALUTAZIONE
CURA DELLE RISORSE UMANE
Circolarità equipe/compartecipazione processi
Clima di lavoro/burn out
Collaborazione con altri professionisti/
integrazione sguardi multiprofessionali
Supervisioni (gruppali/individuali)
Autoformazione

Riconoscimento economico
Formazione
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Ingresso
Il momento dell’ingresso è preceduto da una richiesta di accoglienza da parte del servizio sociale
inviante del caso. Seguono la verifica della disponibilità, anche in termini numerici di posti liberi, e delle
necessità di tipo organizzativo, la valutazione del nucleo e della compatibilità di quest’ultimo con le
dinamiche interne mediante un’analisi di pre-inserimento effettuata attraverso una richiesta di
informazioni quali provenienza, periodo di presa in carico da parte del servizio sociale, eventuale
beneficiario di altri servizi territoriali, corredata di eventuali relazioni o decreto del Tribunale per i
Minorenni.
Si rileva il problema che, a seguito di alcuni protocolli comunali, tra cui alcuni dei territori presi in
esame, il servizio sociale non è più autorizzato ad inviare alle strutture di accoglienza il decreto
unitamente alla richiesta di accoglienza. Questo non permette a responsabili e coordinatori dei servizi
di condurre una valutazione adeguata da cui far derivare la decisione di accogliere o meno la richiesta
in quanto vengono a mancare gli elementi descrittivi del nucleo, la storia pregressa e le caratteristiche.
In alcuni casi - e, molto dipende da una disposizione personale degli assistenti sociali che hanno in
carico il nucleo - si è riusciti ad aggirare tale questione depennando i dati sensibili delle persone e
inviando solo il dettaglio della storia del caso.
Questo è solo un aspetto minimale di processo che però è indicativo del fatto che se tali e/o ulteriori
altri piccoli arresti continuano a verificarsi, questi non possono che rallentarne oltremodo il suo corso
i cui tempi, per la materia complessa del sistema a cui rispondono, risultano essere già di per sé molto
dilatati. Il rischio è che il sistema si auto inceppi e non agevoli invece le tempistiche, spesso urgenti,
delle famiglie fragili. Oltre a questa criticità connessa ai tempi del sistema, ve ne è una connessa a un
discorso di continuità della cura tra i vari professionisti che intervengono nel processo. La mancata
possibilità di accedere a delle informazioni che riguardano un nucleo da parte di un attore chiave del
sistema, come la comunità di accoglienza, che interviene per un periodo di tempo significativo e
attraverso un approccio pedagogico che insiste nella quotidianità e su una metodologia di lavoro
basata sulla creazione e il mantenimento di una qualità relazionale in grado di mobilitare i soggetti in
un processo di empowerment, elimina le condizioni per rispondere in modo competente e tempestivo,
oltre che a un bisogno socialmente rilevato a un diritto giuridicamente legittimato.
Il passaggio che pare intravedersi all’orizzonte è quello di riconoscere gli attori del Terzo Settore che si
occupano di accoglienza e tutela di nuclei vulnerabili, non più come semplici fornitori del servizio
pubblico ma per il ruolo che già rivestono, ovvero quello di produttori di contenuti a partire dai bisogni
che recepiscono - che sono sempre più differenziati - e che non sono subalterni agli interlocutori con
cui si interfacciano nel sistema e, per tali ragioni, meriterebbero di essere equamente valorizzati.
Lo spazio trasformativo è passare da un servizio organizzato per offerta a un servizio a partire dalla
domanda. L’evoluzione di questi servizi si muove in una direzione in cui l’accoglienza non avviene sulla
base di un numero fisso di posti accreditati. La sfida è quella di incidere sempre più sulle cause del
disagio a cui queste famiglie vanno incontro analizzandone i segnali, studiandole, circoscrivendole,
offrendo risposte adeguate atte a contrastarle. Se non si agisce in questi contesti di produzione del
disagio si continuerà a raccogliere scarti del sistema. Si raggiunge in questo senso un livello di cultura
della cura che chiede di “guardare”, appunto, la persona nella sua globalità e non per la fragilità con
cui si rivela e, insieme a lei, definire un progetto di vita. Nel lavoro quotidiano di empowerment, la
qualità che emerge deve necessariamente poi essere riammessa nel tessuto sociale e nella rete
dell’inviante altrimenti il rischio è di una ricaduta e che nuove vittime continuino a rientrare nel circuito
istituzionale della povertà educativa e del disagio.
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Generalmente, le richieste sono numerose e non si incorre nella problematica di dover riempire
eventuali posti vacanti. Anzi, spesso si verifica il contrario, a fronte di un elevato numero di domande
si deve procedere a declinare le richieste.
Potendo contare su questa garanzia numerica, le strutture hanno la possibilità di selezionare i nuclei
da accogliere. La valutazione viene svolta a partire dal grado di complessità del nucleo: dalle
caratteristiche della mamma e del/i suo/i bambino/i, compresa la situazione di salute ed eventuali
bisogni sanitari e cure farmacologiche, dalle risorse umane presenti in struttura, dalla tipologia dei
nuclei già ospitati.
Possiamo permetterci di “selezionare” per cercare di fare un lavoro educativo di livello senza
disorientare sia il gruppo degli educatori sia delle ospiti.
In alcune strutture si realizza un primo incontro conoscitivo presso la struttura e, in alcuni casi, si fa
seguire un periodo di prova.
Dopo un periodo di osservazione di circa un mese, si individua un educatore di riferimento per il nucleo
e insieme alla donna e al minore - nei casi dove abbia un’età che lo consenta - si redige il Progetto
Educativo Individualizzato.
Non esistendo strumenti ufficiali quali un modello di PEI riconosciuto a livello nazionale, ciascun ente
negli anni si è adoperato nel costruire il proprio a partire dalle indicazioni del comune di appartenenza.
Il fatto che il servizio pubblico non abbia uno strumento standard, il PEI in questo caso, è un primo
punto debole.
L’operazione di ri-adattamento di questi strumenti così dati si è ritenuta necessaria in quanto il limite
ad essi attribuito è che avessero una centratura esclusiva sul minore e non considerassero invece, la
madre. Una buona base di partenza è stata introdotta con il progetto PIPPI a cui molti operatori si sono
ispirati per costruire un proprio strumento di lavoro che avesse come riferimento il nucleo
integralmente considerato, dedicando una parte specifica alla mamma e un’altra al bambino ciascuna
divisa per aree.
La definizione del PEI consiste nell’effettuare l’anamnesi, definire gli obiettivi per il bambino e l’adulto,
e stabilire quali sono i professionisti coinvolti nel processo di raggiungimento di quegli obiettivi. La
revisione del PEI avviene ogni tre mesi circa durante la quale è prevista una verifica relativa allo stato
del percorso, gli obiettivi raggiunti, quelli per cui è necessario effettuare una rimodulazione.
Interessante il fatto che all’interno della stessa regione emerge una dualità tra il capoluogo e gli altri
comuni provinciali. Il capoluogo di provincia generalmente impone delle condizioni per via
dell’accreditamento che sono singolari. Nel caso del PEI, ad esempio, del Comune di Milano il progetto
quadro che dovrebbe accompagnare l’inserimento è tutto riferito al minore e tendenzialmente non si
chiede di inviarlo o condividerlo con il servizio sociale a differenza di quello che, invece, accade con
comuni o consorzi fuori città. Ancora una volta la modalità di lavoro è affidata alla disponibilità dei
singoli professionisti, in questo caso gli assistenti sociali, spesso completamente fagocitati da un
numero spropositato di situazioni a loro carico, di interessarsi alle relazioni che l’équipe di comunità
invia, chiedendo di commentare alcuni passaggi o condividere gli obiettivi.
Con riferimento al target, con il tempo si è verificato il passaggio dall’arrivo di richieste spontanee in
risposta all’emergenza a richieste segnalate dai servizi disciplinate da decreto. Attualmente la maggior
parte di minori accolti sono sottoposti a decreti del Tribunale dei Minorenni. Questo significa, per parte
delle madri che devono sottostare a quanto è stato espresso dal giudice e la loro responsabilità
genitoriale è sospesa o limitata oppure addirittura, nei casi più gravi, c’è l’apertura di un procedimento
di adottabilità.
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Un aspetto chiave è la dimensione culturale. Nelle Comunità il target è molto eterogeneo, nel senso
che spesso sono accolte nello stesso periodo mamme e bambini che hanno diverse provenienze
culturali e che si ritrovano a vivere una promiscuità e una convivenza forzata, delle volte anche
soffocante, con altre famiglie che magari arrivano da posti lontanissimi o magari anche vicinissimi tra
loro ma in guerra.
È fondamentale potersi interfacciare con dei mediatori linguistici e culturali che possano offrire la loro
consulenza e siano coinvolti, ad esempio, nella scrittura del PEI. Le mamme, infatti, devono avere la
possibilità di comprendere quanto viene detto e messo per iscritto, di pronunciarsi e decidere insieme
all’educatore gli obiettivi di progetto per il proprio percorso e del/la figlio/a dentro la Comunità.
Il tema interculturale porta con sé la necessità di sviluppare una grande consapevolezza circa la
valutazione delle competenze genitoriali. Spesso il rischio è che ci si dimentichi del background e dei
modelli culturali di provenienza e ci si affidi all’unica lente che si conosce per esprimere giudizi su una
capacità genitoriale.
“Le mamme nono sono tutte uguali. Fare la mamma in Nigeria, in Pakistan, in Marocco o a Lecco
comporta differenze sostanziali. Osservare una mamma come si comporta con il proprio bambino e
cercare di valutare quali siano le dinamiche funzionali o meno… se non tengo conto del background
da cui viene e ho in mente uno solo dei modelli di contesto…è un errore”.
Qui si innesta tutta la tematica degli ideali e degli stereotipi da scardinare, che riguarda tutti i
professionisti che intervengono a vario titolo nel processo di accoglienza e tutela, anche di quelli che
agiscono ad alto livello e non solo quelli che intervengono nel quotidiano.
Sarebbe opportuno intervenire nei sistemi che le CTU utilizzano per la diagnosi e la valutazione. Si
tratta di strumenti molto aderenti a un contesto occidentale che però sono applicate anche a mamme
di provenienza altra e quindi non sono in grado di restituire un’immagine coerente con le loro capacità.
Anche alcuni testi di personalità auto compilati chiedono di rispondere a delle domande elaborate a
partire da delle nosografie anche diagnostiche che non fanno proprio parte della cultura di chi arriva.
Occorre evitare che la sola prospettiva individuale, la storia di un singolo, possa dire che quel fattore
piuttosto che un altro sia quello in grado di giudicare più o meno adeguata una genitorialità. Per far
fronte a questo bias cognitivo, in cui l’essere umano inciampa per natura, occorre facilitare una lettura
allargata e multi-prospettica che è possibile realizzare attraverso il coinvolgimento di altre figure
professionali che portano uno sguardo altro sulla situazione. Questo permette all’educatore di
ampliare la propria analisi che spesso, essendo composta da una grande percentuale di operatività,
rischia di rimanere limitata a quella dinamica in cui si è inserita. Occorre invece contemporaneamente
distanziarsi e condurre una riflessività sull’azione, gli interventi, i cambiamenti in atto per filtrare quella
storia in modo più competente attraverso una lettura allargata e facilitata da altre lenti che ne
restituiscano adeguatamente la complessità di cui è innervata.
I criteri di giudizio sulla genitorialità della donna si basano molto sul fatto che sia umile, collaborante,
che sappia gestire le relazioni. Questo non è poco perché dice anche come sarà domani a scuola di
suo figlio però non puoi valutare solo una parte, altrimenti è come valutare la simpatia. Di simpatia
ne ha zero però io lotterò perché possa portare a casa i suoi bambini.
Legato al tema dei pregiudizi e dei giudizi dei professionisti che esercitano nel loro lavoro una grande
responsabilità nei confronti dei bambini e delle mamme vulnerabili, vi è il tema del mandato e del
ruolo attribuito alle strutture che nascono per accogliere questi nuclei in difficoltà, con fragilità più o
meno importanti, fino al disagio. La tendenza dei professionisti che operano a livello decisionale
sembrerebbe divenire in modo sempre più crescente quella di delegare i servizi e le strutture di
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accoglienza di agire una sorta di estensione del ruolo squisitamente giuridico ed esprimere un proprio
giudizio quasi nei termini di una valutazione peritale che sia in grado il più possibile di confermare
un’idea di capacità o incapacità genitoriale piuttosto che accompagnare non solo la mamma ma anche
il bambino intesi come entità in vista di un cambiamento.
Il modo di formulare una richiesta di accoglienza in comunità da parte del Tribunale inquina
inevitabilmente le aspettative da un lato delle mamme e dall’altro del servizio sociale che a sua volta
si aspetta di ricevere quasi una conferma o una disconferma di una valutazione della genitorialità per
procedere oltre.
Proprio la comunità forse oggi è diventata un servizio peritale di valutazione, spesso è individuata come ultima
spiaggia, non so se questa è la vostra percezione.
Sì, questa cosa dell’ultima spiaggia è vera. Spesso quando arrivano in comunità l’assistente sociale in maniera
molto pacifica ci dice: “C’è il decreto, dobbiamo metterla in comunità ma tanto sei mesi e basta perché poi non
ce la farà.
Poi, purtroppo per l’assistente sociale, in comunità almeno nel nostro piccolo osservatorio, comincia a
funzionare e quindi noi diamo un rimando diverso che scompagina i piani anche economici di un comune che
aveva stanziato un budget per la Comunità e se ne ritrova a doverne aggiungere un altro.
La questione economica non è secondaria ai nostri progetti.

La questione del mandato e della missione delle strutture di accoglienza è nevralgica perché offre
l’opportunità di introdurre un tema più di carattere etico, di responsabilità e di un modo di vestire una
certa professionalità che verrà trattato a più riprese perché entra in gioco anche nei momenti
successivi di permanenza e specie alle dimissioni.
Gli operatori segnalano un certo malessere correlato al lavoro e alla missione cui gli è chiesto di
adempiere, vale a dire quella di tutelare il minore, il cui benessere passa necessariamente dalla
considerazione anche della madre. Tuttavia, nella prassi quello che avviene è la richiesta da parte
dell’istituzione di tutelare il minore lavorando però sulla madre attraverso uno strumento (vedi il
Progetto quadro del Comune di Milano) totalmente riferito al minore. Bambino e madre non sono
interpretati come una entità composta da due singolarità ma a seconda della necessità il focus si
rivolge prima solo su uno e poi solo sull’altro. Questo è già sintomatico di una schizofrenia interna del
sistema.
Non si può prescindere nel lavoro con il bambino dal lavoro con la madre. Se entrambi sono arrivati in
comunità è perché il giudice ha ipotizzato possibile un ricongiungimento a partire dall’adeguato
accompagnamento e supporto alle competenze genitoriali.
Se noi riusciamo ad offrire alla mamma un luogo dove possa essere accolta e darle la possibilità di
una dignità e di una casa, anche la vita di quel bambino sarà evidentemente più dignitosa.
Rispondere alla tutela del minore, nella maggior parte dei casi, è possibile se contestualmente si
salvaguarda l’integrità e la dignità della donna-madre. È faticoso individuare un progetto per la donna
che le permetta di mantenere una sua integrità nel senso di benessere fisico e psichico ma allo stesso
tempo è indispensabile per restituirle una dignità che si riversa anche nel suo modo di essere genitore.
Se da un lato c’è -passatemi il termine- la nostra missione salvifica nei confronti della madre,
dall’altra abbiamo una richiesta chiara da parte dell’istituzione che ci dice di salvare il bambino.
Siamo in un sistema che ha un doppio aspetto: sostegno al nucleo madre bambino, ma anche
vigilanza sui diritti del bambino.
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Quindi abbiamo anche la responsabilità di dire “la madre non è in grado”. I tempi di recupero della
madre possono non essere congrui con i tempi di crescita del minore.
Questo doppio mandato (salvifico per la mamma e di esecuzione di un provvedimento del tribunale
che norma che non siano lesi i diritti dell’infanzia e di vigilare sulle capacità genitoriali) pone un
problema metodologico importante.
Un secondo paradosso che riguarda l’educatore è quello di essere la persona che accoglie, ascolta e
dice di lavorare sull’accettazione dell’altro senza giudizi e al contempo la persona che fa l’osservazione
e scrive le relazioni. Svolgere questo doppio ruolo di vigilanza e accoglienza innesca una dinamica
speculare e complementare a quella che è la richiesta delle istituzioni che chiedono di proteggere il
minore.
Immaginiamoci con delle mamme già arrabbiate, che hanno la loro storia, si sentono giudicate da noi
però allo stesso tempo siamo gli stessi che le dicono ti devi affidare e fidare, raccontaci tutto, siamo
qua per aiutarti.
Il problema è insito nel potere simbolico che il dover esprimere un giudizio ha a livello di potenziale
inquinante nella relazione di aiuto. La relazione scritta con la mano dell’educatore contamina molto
questa spontaneità. È un’ambiguità che accomuna tutte le comunità intervistate. Il valore simbolico
della scrittura della relazione sporca un rapporto che invece l’educatore dovrebbe costruire in maniera
più libera dalle regole, che dovrebbe essere più empatico e prendersi carico anche di aspetti che
emotivi importanti che sono in qualche modo frenati da un “dopo devi relazionare”.
“La criticità più grande, secondo me è esistere nel limite tra accettare l’altro ed accoglierlo e poi
giudicarlo, scrivere e normare”.

Accoglienza e permanenza
Mediamente il tempo di permanenza va da un anno e mezzo a due anni. Per alcune situazioni avviene,
non così di rado, che questo periodo si dilati non tanto per ragioni di efficacia o non raggiungimento
degli obiettivi, quanto piuttosto per la mancanza di un lavoro o l’omesso recapito dei documenti per
la donna oppure il ritardo del Tribunale nell’emettere il decreto di congedo.
Per quanto riguarda il tema della rete e delle alleanze con gli altri attori territoriali la collaborazione
dipende purtroppo ancora molto dalla personalità e dalla discrezionalità del singolo professionista
con cui è possibile impostare un rapporto di lavoro positivo o meno. I rapporti più critici risultano
essere con le neuropsichiatrie e/o i CPS. Vi è sempre l’eccezione dovuta dal professionista che prende
l’iniziativa e assume un atteggiamento di confronto, ma il più delle volte i rapporti risultano freddi,
legati a una modalità di funzionamento del servizio burocratica e serrata nei venti minuti di tempo al
mese per paziente.
Con le scuole, in modo analogo, è stato riportato che delle volte si è dovuto utilizzare toni duri
minacciando di inviare segnalazioni al MIUR o di chiamare le forze dell’ordine per costringere la
dirigenza ad inserire i bambini nelle loro scuole.
Vi sono delle criticità strutturali legate ad esempio alla possibilità di ottenere delle prestazioni sanitarie
come nel caso di un’indagine neuropsichiatrica, anche qualora questa fosse prescritta dal decreto.
Spesso, le strutture non riescono ad instaurare una collaborazione con gli altri servizi territoriali che
secondo il giudice dovrebbero adempiere alla richiesta. Nel caso in cui la presa in carico dall’Uonpia
sia richiesta da decreto e tuttavia, a causa di lunghe liste di attesa, l’Uonpia non possa accoglierla, il
servizio di accoglienza si trova in difficoltà perché non ha la facoltà di individuare alcun professionista
40

privato né pubblico ad eccezione di quello richiesto e per di più che sia di zona, cioè nell’ambito
territoriale del Distretto Sanitario di competenza.
Per ovviare a questo ulteriore paradosso gli operatori della Comunità in situazioni emergenziali sono
costretti ad ottenere una valutazione interna che gli consenta di avere delle indicazioni operative per
approcciare, in questo caso, il bambino e poter proseguire in un lavoro di cura e a livello educativo.
Poter accedere a una valutazione o avere una diagnosi in tempi brevi soprattutto nel lavoro con
famiglie fragili è fondamentale. E questo tipo di prestazioni ma anche altre meno urgenti ma comunque
rilevanti (visite logopedistiche, interventi di psicomotricità, visite oculistiche, visite odontoiatriche,
consulenze psicologiche),
economicamente non sono sostenute dalla retta o comunque non
attribuibili al pubblico. Quello che avviene sovente nella prassi è che sia l’Ente stesso a mettere mano
a risorse interne per far fronte a una serie di esigenze o bisogni degli ospiti che altrimenti non
verrebbero adeguatamente attenzionati.
Lo facciamo per nostra etica e a volte lo facciamo per accorciare i tempi di permanenza di un
bambino.
Ad esempio, ho un bambino che ha bisogno degli occhiali…se dovessi aspettare la risposta
dell’assistente sociale, che deve passare dalla ragioneria, allora passano tre mesi. Glieli compro e
risolvo il problema.
L’accedere a una valutazione privata, ad esempio, non è uno strumento funzionale al decreto, che
chiede spesso delle psico-diagnosi ritenute valide solo se eseguite attraverso il servizio pubblico.
Questo tipo di servizio, tuttavia, nella prassi è fondamentale.
Il valore aggiunto non dev’essere portato avanti solo dall’eccedenza delle Fondazioni che operano per
etica in virtù della tutela e della promozione della dignità delle persone più fragili. Il sistema allo stato
attuale misura la capacità dei servizi di rispondere all’emergenza. Non si premia la qualità, se vi è stato
un cambiamento, ma se sono stati riempiti dei posti. Il passaggio ulteriore chiede dunque di traslare
la centratura dagli output agli otucome, che significa seguire il cambiamento della persona e dare a
ciascuno delle risposte diverse sulla base dei bisogni.
La qualità del lavoro che gli enti iniettano nel sistema deve ricevere una gratificazione. Non è questo
un discorso meramente economico di chi lamenta che le risorse sono poche, piuttosto è una
dichiarazione che sancisce il diritto del bambino e della mamma di ricevere tutta una serie di servizi
per la salvaguardia e l’esercizio dei suoi diritti.
Le Comunità intervengono con competenza nella costruzione di un tessuto sociale che è una risorsa
per il futuro delle mamme e dei bambini vulnerabili. Si lavora affinché una volta fuori essi abbiamo le
conoscenze, le competenze, banalmente sappiano a chi rivolgersi sul territorio per un bisogno, una
richiesta… Per fare questo è però indispensabile che si crei una fitta rete collaborativa tra gli attori
sociali. Non può essere tutto esclusivamente affidato alla missione e gravare sulla sostenibilità
economica delle Fondazioni sociali. Occorre promuovere e assumersi una responsabilità collettiva nei
confronti di nuclei in estrema povertà che vanno riabilitati affinché possano rientrare nel tessuto
sociale come portatori attivi di nuove competenze, abilità, servizi.
Rispetto alla capacità di collaborare, creare alleanze tra i vari attori del sistema, nella quotidianità
emerge una difficoltà per l’équipe educativa di trovare degli spazi di autorevolezza in cui farsi ascoltare
ed essere legittimata nel proprio intervento e rispetto alle competenze di cui è portatrice.
“Non abbiamo risposte dal tribunale perché noi non siamo legittimati a scrivere. Quando arriva in
tribunale, la cancelleria le declina tendenzialmente”.
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Spesso gli educatori sono dipinti come “persone senza argini che si innamorano o colludono con ospiti”
senza alcun riconoscimento della professionalità che esercitano.
“Spesso ci ritroviamo soli! Non sempre, ma spesso accade e la solitudine si acquisisce ancora di più
quando in comunità vediamo delle cose che però non si riesce a far passare fuori perché qualcun altro
ha più peso di noi, e noi non siamo ascoltati”.
In una logica trasformativa, va sviluppata la capacità di interlocuzione della comunità che deve partire
necessariamente da un riconoscimento della qualità che offre e una valorizzazione delle sue
competenze. Si deve traghettare da un modello di Comunità erogatore di servizio a un modello in cui
è partnership corresponsabile in un progetto condiviso, correlato al tema della continuità della cura
che, ove manca, alimenta una serie di distorsioni di comunicazione che squalificano o rendono
difficoltoso il lavoro di questo o quell’altro servizio provocando nei soggetti fragili mancanza di fiducia
e sospetto.

Dimissioni
La dimissione generalmente segue una decisione presa congiuntamente sulla base di una serie di
valutazioni effettuate dalla struttura di accoglienza e dai servizi sociali. Nel caso in cui si sia di fronte a
una valutazione positiva che preveda una possibilità di uscita si attende che venga emesso un decreto
che disponga l’uscita in semi-autonomia o autonomia.
Accade che delle volte si riveli indispensabile velocizzare il tribunale sui tempi perché il rischio è che si
facciano dei passi indietro e si compromettano gli obiettivi raggiunti in quanto le mamme e i bambini
restano appesi ad una situazione di indeterminatezza.
“I tempi del tribunale per i minorenni non sono minimamente compatibili con i tempi dei bambini e un
anno di pandemia ha bloccato quei procedimenti che già viaggiavano a rilento rendendo i bambini
indeterminati. Abbiamo minori in comunità da tre anni che non sanno se torneranno a casa, saranno
dichiarati adottabili o andranno sulla luna. Questo senso di indeterminatezza non fa bene a nessuno.
Non fa bene ai bambini né tantomeno agli operatori che non sanno più che strumenti mettere in
campo”.
L’uscita non dipende esclusivamente dalla stabilizzazione di una situazione a livello educativo e di una
valutazione positiva delle capacità genitoriali ma anche di una serie di fattori che riguardano ad
esempio la disponibilità di un alloggio, l’arrivo dei documenti, la possibilità lavorativa e aspetti
burocratici dei servizi come l’arrivo del decreto appunto, l’approvazione della semiautonomia da parte
del servizio sociale ecc.
Vi sono differenti tipologie di dimissioni o uscite. Alcune riguardano la separazione del nucleo altre una
loro uscita congiunta. Vi è il caso della dimissione della mamma in quanto non ritenuta autonoma da
parte dell’équipe educativa e dai servizi sociali o perché è lei stessa che decide coscientemente di
abbandonare il bambino in comunità. Questa situazione in particolare si verifica nei primi mesi di
accoglienza. Vi sono casi anche più dolorosi e fortunatamente anche più rari, dove la mamma ha una
forte motivazione di stare con il/la suo/a bambino/a ma gli educatori valutano come non sano né
adeguato quel rapporto genitore-figlio e si pronunciano per mettere in protezione il minore. In queste
situazioni generalmente le equipe educative accompagnano la mamma in un percorso graduale di
presa di consapevolezza sul gesto che andrà a compiere.
Solitamente, la casistica di uscita più comune, è la semiautonomia. Le separazioni in percentuale sono
minime, forse due all’anno. Un dato davvero infinitesimo. Tuttavia, nei casi di separazione, per la
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mamma sono rarissime le opportunità di ricongiungimento. Nelle situazioni più frequenti alla
separazione segue l’apertura di un abbandono per adozione dove la madre non ha più alcun ruolo.
Approssimando, per avere un dato macro in percentuale, è emerso che per il 70-75% circa dei casi la
decisione sulle dimissioni arriva su suggerimento da parte della struttura di accoglienza. Questo la dice
lunga anche sulla tendenza in negativo degli altri attori del sistema ad assumersi una responsabilità ed
esporsi nel delineare un certo tipo di percorso piuttosto che un altro.
“(Quando funziona) Il bene di questo lavoro in rete con i servizi è che nessuno può ragionare su criteri
personali, sul libero arbitrio, ma mettiamo in gioco tanti valori aggiunti, tante considerazioni di più
persone e quindi quella che si prende è una responsabilità individuale ma anche di gruppo”.
Riguardo al riconoscimento del ruolo educativo e alla legittimazione all’interno del processo, gli
educatori e gli operatori di comunità fanno fatica ad avere voce ma sono quelli che in fase di
interruzione o conclusiva di un progetto si prendono la responsabilità di pronunciarsi sulla sorte del
nucleo. Sulla scorta della loro relazione, il servizio sociale e, a volte, anche i legali intervengono sul TM
cercando di convincerlo anche in opposizione al nostro punto di vista.
“Delle volte abbiamo collaborato con assistenti sociali che al posto di mandare la nostra relazione
hanno mandato una loro con dentro degli stralci della nostra valutazione che evidentemente, non
contestualizzati, non hanno sortito l’effetto che volevamo. C’è una sorta di manipolazione sul PM”.
Immaginando una trasformazione del servizio, il modello potrebbe essere migliorato offrendo uno
spazio che si occupi di intercettare le mamme per le quali è stato disposto l’allontanamento. Per
esempio, nel caso di un collocamento del minore presso una famiglia affidataria, la mamma esce dalla
comunità senza alcun ulteriore appoggio. Deve trovare in autonomia un lavoro, un alloggio e così via.
Non è previsto alcun follow up psicologico o psicoterapico e qualora lei voglia aderire a un progetto
che preveda un ricongiungimento con il/la figlio/a in affido deve procedere in totale autogestione.
In una fase di riprogettazione, si può allora ipotizzare di creare centri di prevenzione alle emergenze
come realtà a bassa soglia che ingaggino mamme e bambini prima di arrivare al disagio conclamato
così come alla dimissione, offrire dei servizi come l’attivazione di una domiciliare nelle fasi di
semiautonomia e autonomia. Il nodo centrale è che questi servizi devono trovare adeguati
finanziamenti che potrebbero in un primo momento riguardare la prevenzione e il follow up, e in un
secondo momento, nell’ipotesi prevedibile che si riuscisse a ridurre la gravità delle casistiche e il
numero delle situazioni che entrerebbero in comunità, investire maggiormente nella prima fase
attingendo ai costi del post.
Il momento più critico delle dimissioni che pone gli educatori di fronte a una questione etica
fondamentale riguarda il momento in cui, decisa la separazione, per la donna si apre un’incognita
enorme sul proprio futuro e il rischio è che finiscano a vivere per strada perché non hanno alternative.
Mi è capitata una mamma che era stata dentro in comunità anche parecchio tempo. Tutti si erano
affezionati ma che per problematiche sue non riusciva a stare con la bambina, si è messa
disperatamente davanti a noi a dirci adesso dove vado e noi a malincuore abbiamo detto “non lo
sappiamo”. E lei è andata in dormitori e adesso sta ancora vivendo in strada dopo anni. Ha avuto
delle patologie psichiatriche però certo non è stato un modo per recuperarla, poi aveva anche dei
disagi psichici quindi finendo in strada adesso è andata del tutto.
Non è stata la prima volta, nel senso che a volte siamo arrivati anche al punto che con delle risorse
privatissime non abbiamo lasciato per strada delle mamme. Mi ricordo una volta Padre Giuseppe ne
ha ospitata una nella propria casa privata per non lasciarla in strada però ovviamente non possiamo
ospitarle tutte così. Tendenzialmente capita quindi di dover dire mi dispiace non c’è nessun supporto
43

nonostante scriviamo ai servizi sociali. A volte allungavamo anche le separazioni per trovare una
soluzione per le mamme ma poi di fatto in alcuni casi non l’abbiamo trovata e abbiamo lasciato le
mamme senza sapere dove andare. Questo per me è inconcepibile.
Si registra un lavoro liminale tra riparare e generare, un passaggio su cui i servizi di accoglienza stanno
investendo in questi anni, assecondando dei cambiamenti che sono avvenuti nella società. Se prima si
partiva dalla storia negativa, dal riparare le ferite che confluivano nella segnalazione dei servizi sociali,
adesso si integra uno sguardo prospettico sui punti di forza di cui le singolarità sono portatrici.
Donne che vorremmo diventassero protagoniste, attori sociali attivi nella società, che portassero
avanti il nostro pensiero moltiplicando le idee. “…” Interrogandoci su quali sono le possibilità che
abbiamo noi per appassionarle, per dare loro la possibilità di partire dai desideri che hanno.
Questa attenzione ai desideri e alle passioni deve però essere sostenuta concretamente. Vanno
favorite le opportunità e le condizioni reali affinché possano essere messe in campo. Solo così è
possibile attivare le persone a divenir protagoniste, attori sociali impegnati nella società.
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