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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro nasce sulla scia di un'esperienza di formazione 
realizzatasi a Belluno e rivolta agli operatori socio-sanitari presenti 
nel territorio. 

Tale contesto ha fornito quindi l'occasione per riflettere su alcune 
questioni più generali, relative cioè al significato ed alla natura che 
la formazione può venire ad assumere nell'occuparsi del sistema dei 
servizi socio-sanitari. Ha rappresentato, al contempo, l'opportunità 
per riflettere su alcune questioni di più ampio significato, che vanno 
cioè a riguardare il modo con cui si viene a costituire il sapere 
professionale, in genere, per considerare poi, nel particolare, quello 
proprio dei servizi sociali. 

Riferirsi a questo tema ha pertanto postulato la necessità di 
considerare il tema del sapere professionale in una dimensione di 
tipo processuale, a partire da un assunto di base, ossia che tale 
sapere, così come quello della vita quotidiana, altro non è se non il 
prodotto di una interazione sociale, che quindi non può definirsi 
come predeterminato né, tanto meno, staticamente dato, ma che 
anzi si caratterizza come una entità, oggetto di costante 
rielaborazione e apprendimento continuo. 

Se, quindi, il processo attivatosi ha riguardato, sostanzialmente, una 
coniugazione di aree diverse del sapere, realizzata tramite una 
considerazione degli apporti teorici della sociologia sul tema della 
costruzione della realtà sociale, della dimensione pedagogica nello 
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specifico della formazione degli adulti e, per concludere, del 

contesto dei servizi sociali, nello specifico dell'integrazione e della 

formazione all'interno dei servizi alla persona, tali aspetti sono stati 

poi declinati e trasposti in una proposta formativa concreta che, 

tuttavia ha rappresentato non solo l'occasione per sperimentare un 

modello formativo particolare, ma anche di testare una rispondenza 

degli assunti teorici di riferimento con gli effetti sul piano 

operativo. 

Prima di procedere, comunque, alla npropos1z10ne delle parti 

specifiche trattate nel presente elaborato, si ritiene necessario 

fornire alcune coordinate di riferimento che orientino il modo di 

leggere lo sviluppo del lavoro. 

Si intende, cioè, collocare il lavoro in questione all'interno di una 

cornice teorica più ampia che trova i propri assunti di fondo 

all'interno delle teorie del pensiero sociologico contemporaneo, che 

hanno contribuito a "dipanare" la complessa questione del modo in 

cui la persona costruisce il proprio sapere e di come questo 

processo ne condizioni l'agire. 

In altri termini ciò si traduce nel considerare tale argomento come 

prodotto della relazione esistente tra le due categorie di pensiero 

fondamentali in sociologia, riconducibili ai termini di azione sociale 

e cultura, che costituiscono, infatti, i presupposti per la più 

articolata questione della definizione della realtà sociale. 

Con il termine azione sociale si intende quel "processo di 

trasformazione sociale elementare, attivato da un soggetto, 

individuale o collettivo, mediante una serie di atti bio-psichici e 
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informativi, che è dotato di significato e di orientamento sia per il 

soggetto che lo produce sia per il contesto sociale e il referente che 

ne condizionano la progettazione e la realizzazione" 1
• Ne consegue 

una dimensione evidentemente orientata dali' attività interpretati va 

svolta dall'individuo, che fornisce un apporto determinante nella 

definizione del contenuto della realtà sociale, attraverso i significati 

che egli le attribuisce con la sua azione. 

Con il termine cultura si intende, invece, una rappresentazione della 

realtà sostanzialmente esterna all'individuo, costituita dall'insieme 

di "proposizioni normative e cognitive sulla natura, la società, gli 

esseri umani"2
, e in quanto tale stratificata e preesistente 

all'universo di significati proposto dall'individuo, che anzi tale 

universo in qualche modo condizionano e determinano. La cultura 

rinvia quindi ad una dimensione esterna di conoscenza. Il sapere è 

un prodotto preesistente ali' individuo al quale egli è chiamato a 

conformare la propria percezione del mondo e quindi sulla base del 

quale orientare i propri comportamenti. Concezione questa che 

rinvia anche al tema del ruolo, ossia all'insieme di comportamenti 

attesi dal sistema sociale. 

La questione della "contrapposizione" tra due realtà, che potremmo 

definire oggettiva e soggettiva, può essere risolta non tanto 

individuando la prevalenza di un sistema di significato sull'altro, 

quanto ipotizzando una processualità co-costruttiva, in cui cioè 

ognuno dei due contesti possiede una propria rilevanza agli effetti 

1 Definizione tratta dal Dizionario di sociologia e antropologia culturale, a cura di E. PACE, 
Cittadella editrice, Assisi 1984, p.37 
2 L. SCIOLLA, Sociologia dei processi culturali, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 129 
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della definizione della realtà, e si colloca in una pos1z10ne di 

reciprocità rispetto all'altro contesto. Ne consegue che entrambe, in 

una logica interattiva di tipo circolare, contribuiscono a fornire delle 

chiavi di lettura della realtà, ma soprattutto si influenzano 

reciprocamente in un processo di ridefinizione continua dei 

significati della realtà stessa. 

Tale questione sembra riproporsi in modo sostanzialmente analogo 

quando si affronti un ambito specifico della formazione della 

conoscenza, rappresentato dal tema della costruzione del sapere 

professionale, con attenzione, in particolare, al rapporto che si 

instaura tra i modelli teorici di riferimento di una professione e 

l'apporto derivante dall'esperienza pratica. Anche in questo caso 

non sembra affermarsi la titolarità e una conseguente superiorità di 

un sistema di riferimento sull'altro, quanto invece un rapporto di 

interazione che permette alla teoria di ricavare elementi di 

aggiornamento e di ridefinizione dalla pratica professionale e, 

contestualmente, all'esperienza di misurarsi continuamente con i 

propri riferimenti teorici, per "riaggiustare il tiro" dell'intervento. Il 

tutto, evidentemente, senza prevedere uno sviluppo lineare della 

processualità considerata, bensì un andamento circolare, dato 

dali' interazione continua e continua ridefinizione dei propri 

significati, all'interno di una dimensione di natura riflessiva. Ciò 

comporta, di fatto, il recupero di una valenza particolarmente 

significativa dell'esperienza, la quale viene ad acquistare una sua 

specifica dignità di sapere, tanto più significativa e rilevante qualora 
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il contesto di riferimento sia costituito dal sistema dei servizi socio-

assistenziali. 

Alla luce di tali premesse e considerazioni, acquista particolare 

interesse l'analisi sulla questione specifica della formazione 

permanente, intesa come attivazione di percorsi di formazione 

rivolti ad operatori e professionisti "in servizio", con particolare 

riguardo per il contesto di formazione nell'ambito dei servizi sociali 

e socio-sanitari. Secondo la prospettiva delineata, infatti, la 

formazione realizza i propri obiettivi su due fronti tra loro 

complementari, da un lato costituendosi come opportunità di 

"aggiornamento" su alcuni temi di natura teorica, oggetto di 

rielaborazione e dibattito, ad esempio, nell'area dei servizi alla 

persona, ma contestualmente come occasione per "valorizzare" le 

competenze acquisite e i contenuti appresi attraverso l'esperienza. 

Ciò dimostra, sostanzialmente, la necessità di ribaltare l'ottica della 

formazione, ancora una volta in una prospettiva di tipo interattivo, 

nella quale i contenuti della formazione vengono "condivisi" con 

gli operatori destinatari, riconoscendo loro la possibilità di 

esprimere il livello di attese sui contenuti e sulle finalità che la 

formazione deve raggiungere, come pure di contribuire alla 

costruzione dei contenuti della formazione programmata, grazie agli 

apporti ed alle osservazioni direttamente mutua bili dall'esperienza 

maturata. 

Simili presupposti dimostrano, inoltre, una evidente funzione di 

natura strategica nel caso dei servizi alla persona, in quanto 

favoriscono buoni livelli di motivazione che si traducono in 
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apertura mentale e atteggiamenti favorevoli al percorso formativo, 

ottimizzandone così gli effetti benefici e di cambiamento sia sul 
fronte del patrimonio conoscitivo dell'operatore che sull'assetto 

organizzativo dei servizi stessi. Va precisato, al riguardo, che per 

benefici sull'assetto organizzativo dei servizi alla persona non 
devono intendersi soltanto effetti di rilievo circa l' ottimizzazione 
delle procedure e la chiarezza di competenze e fasi di intervento, 
quanto, più propriamente, l'acquisizione di atteggiamenti di 
"apertura" nei confronti delle altre figure professionali con le quali 
si è chiamati ad interagire per garantire una puntuale realizzazione 
di progetti di intervento a favore delle persone in difficoltà e quindi 
per realizzare quel sistema integrato di servizi e prestazioni 
specificamente richiamato dalla normativa attuale e da 
considerazioni di opportunità operativa. 

Il recupero della dimensione esperienziale, nell'organizzazione di 
percorsi formativi di aggiornamento a favore delle professioni che 
operano nei servizi alla persona, sembra presentare un ulteriore 
punto di forza, in quanto richiama l'attenzione sul rapporto 
specifico che le professioni sociali instaurano con la realtà di senso 
comune. Questo rapporto particolare si costituisce come tale sia 
perché l'operatore dei servizi alla persona opera nella quotidianità 
della realtà sociale, ma anche per il fatto che utilizza strumenti e 
atteggiamenti propri della vita di senso comune, definibili come 
care3

• Se, per molti aspetti, tali assunti sembrano connotare in modo 

3 M. BULMER (1987), Le basi della community care, Erickson, Trento 1992, p.22; F. 
FOLGHERAITER, Teoria e metodologia del servizio sociale, F. Angeli, Milano 1998, p. 183 
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negativo la professione in quanto mancherebbe di esclusività, di 

fatto ne enfatizzano una peculiarità propria, in quanto è proprio 

sulle categorie di senso comune che l'operatore sociale interviene e 

supporta dei processi di cambiamento, e quindi la sua "specificità" 

si contraddistingue proprio come organizzazione di pensiero e di 

teoria strutturata per ricomporre dei tessuti sociali disgregati nelle 

loro maglie più sottili della quotidianità. 

E' su tali coordinate che, quindi, si è venuto a strutturare il presente 

elaborato, costruito secondo la scansione di seguito indicata. 

Nel primo capitolo viene compiuta una presentazione dei principali 

approcci micro-sociologici, quali l'interazionismo simbolico, la 

fenomenologia di impronta filosofica e quella più centrata sul piano 

socio logico, e l' etnometodologia, che hanno contribuito nel 

delineare una precisa proposta interpretativa sui processi di 

costruzione della realtà. Da tali assunti deriva infatti un modello 

interpretativo che attribuisce sostanzialmente all'attività 

interpretativa, svolta dagli individui nelle loro interazioni sociali, la 

funzione di dare un senso alla realtà intesa come «mondo della vita 

quotidiana». 

Nel secondo capitolo i temi principali emersi dalle teorie 

sociologiche considerate vengono declinati sulla questione più 

specifica data dalla costruzione del sapere professionale, inteso 

come esemplificazione di sapere pratico. In particolare v1ene 

analizzata la complessa questione del sapere del servizio sociale, 

visto nella duplice articolazione di sapere dato dal patrimonio 

teorico di riferimento e di sapere complesso proveniente dalla 
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rielaborazione sull'esperienza. Si tenterà di formulare, a 

conclusione di tale analisi, una sorta di proposta interpretativa che 

ne permetta una rielaborazione ed una ricomposizione in forma 

integrata. 

Nel terzo capitolo si viene ad affrontare una questione ulteriore che 

riguarda l'esercizio del sapere professionale nell'ambito dei servizi 

alla persona, il quale non solo si viene a costruire, come anticipato, 

nel rapporto tra teoria e pratica, ma anche in una dimensione di 

esercizio delle proprie conoscenze all'interno di contesti di 

integrazione tra figure professionali diverse chiamate, nell'attuale 

assetto dei servizi socio-sanitari, a collaborare nel formulare una 

lettura condivisa della situazione multi-problematica e nel 

realizzare un progetto di intervento congiunto sul problema. 

Nel quarto capitolo s1 vtene ad affrontare un contesto 

particolarmente determinante nel processo di costruzione del sapere 

professionale, dato dalla formazione in servizio. Oltre a fornire 

alcune coordinate di natura interpretativa, che ne permettano di 

chiarire la funzione ed il significato che la formazione riveste nella 

costruzione del sapere, si individuano, in particolare, alcune 

"attenzioni" e contenuti specifici che la formazione dovrebbe 

assumere per divenire un'esperienza efficace sul piano degli 

apprendimenti e significativa sul piano delle rielaborazioni del 

proprio sapere professionale. 

Nel quinto ed ultimo capitolo, infine, viene presentata una 

rendicontazione dell'esperienza formativa costruita e realizzata 

nell 'Ulss di Belluno sul tema dell'Unità Operativa Distrettuale, 
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rivolta alle diverse figure professionali operanti nei servizi socio-

sanitari del territorio. Esperienza, questa, che ha rappresentato, in 

primo luogo, un'occasione di sperimentazione di un modello 

particolare di formazione, focalizzato su due questioni ritenute 

decisive: l'attivazione-apprendimento di logiche di integrazione tra 

figure professionali diverse e la ricomposizione tra apporti teorici 

generali e competenze operativo-esperienziali specifiche delle 

figure professionali coinvolte nel programma formativo. Al 

contempo si è presentata anche l'occasione per compiere un 

percorso di ricerca sui risultati prodotti, in termini di acquisizioni e 

di gradimento, da un'esperienza che ha tentato di tradurre 

operativamente gli assunti di base evidenziati, ossia che il sapere 

professionale deve essere necessariamente ricondotto, in generale, 

alla centralità dell'individuo, aspetto che si traduce, in particolare, 

nell' attenzione-valorizzazione dell'attività interpretati va che 

l'operatore costantemente compie, con l'analisi dell'esperienza 

lavorativa alla luce dei propri riferimenti teorici acquisiti. 
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CAPITOLO l 

LA COSTRUZIONE SOCIALE DEL SAPERE. ALCUNE 
TEORIE DI RIFERIMENTO 

1.1 Premesse 

Il lavoro del presente capitolo intende concentrare l'attenzione su 

alcune teorie formulate dalla sociologia contemporanea, che 

contribuiscono a costituire il corpus della sociologia della 

conoscenza, ossia di quella branca della sociologia che di fatto si 

occupa del "rapporto tra le strutture concrete della società e le 

forme del sapere, mettendo in evidenza le influenze reciproche tra 

queste due dimensioni"4
. 

In particolare si è inteso recuperare, come terreno di analisi, quei 

modelli interpretati vi costituiti dali' interazionismo simbolico, dalla 

fenomenologia e dell' etnometodologia che Randall Collins colloca 

ali 'interno delle teorie micro sociologiche e Franco Crespi 

considera costituenti il corpus teorico degli approcci che recuperano 

la dimensione individuale nel processo di costruzione della realtà 

sociale5
. Nella sostanza queste teorie costituiscono un contenitore 

estremamente ampio ed articolato, nel quale sembra, almeno in 

parte, risolversi un problema centrale nelle scienze sociologiche, 

4 F. CRESPI, Manuale di sociologia della cultura, Laterza, Roma 1996, pag. 25 
5 

Cfr. R COLLINS ( 1988), Teorie sociologiche, il Mulino, Bologna 1992, pp. 237 - 378; CRESPI, op. cit, 
p.l13 
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ossia se nel rapporto tra conoscenza e realtà sociale si individui la 

prevalenza di uno degli ambiti sull'altro. 

Loredana Sciolla colloca, infatti, tali teorie all'interno dei modelli 

cosiddetti interazionisti, che -unitamente a quelli funzionalisti, 

causalisti e strumentali- costituiscono l'insieme degli approcci che 

forniscono un'interpretazione dell'emergere delle forme culturali. 

Nello specifico dei modelli interazionisti, tuttavia, si può cogliere 

una connotazione meno "orientata" in senso sociologistico, inteso 

come determinismo sociale, in quanto gli elementi peculiari 

possono essere individuati nella funzione attiva svolta dali' attore 

sociale nella stessa costruzione di significati, e, 

contemporaneamente, nel fatto che tale apporto si colloca 

all'interno di una "interazione comunicativa tra individui impegnati 

in attività o in «pratiche» situate a diversi livelli di complessità"6
• 

Si tratta pertanto di riferimenti teorici che hanno definito il rapporto 

tra conoscenza e realtà sociale non solo "come relazione tra due 

ambiti distinti che si influenzano reciprocamente, bensì come un 

processo nel quale elementi cognitivi e agire pratico appaiono, sin 

dall'inizio, intimamente connessi"7
• 

Si ritiene opportuno, pertanto, tentare di circoscrivere -di seguito-

gli aspetti degli approcci accennati, i quali presentano appunto 

maggior riferimento alle problematiche in esame, riguardanti cioè 

"la costruzione del sapere" e che, come sarà dato modo in seguito di 

6 in L. SCIOLLA, Sociologia dei processi culturali, il Mulino, Bologna 2002, pag. 140 - 141. Al 
riguardo Crespi si dimostra ulteriormente sbilanciato a favore di una interpretazione di natura 
interattiva, si veda in F. CRESPI, F. FORNARI, Introduzione alla socio/ogia della conoscenza, 
Donzelli editore, Roma 1998, p. 120 e segg. 
7 F. CRESPI, F. FORNARI, op.cit., p. 120 
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precisare, forniscono elementi rilevanti per descrivere le 

caratteristiche di una tipologia particolare di sapere, definibile come 

"pratico", coniugato poi nello specifico del sistema dei servizi 

sociali. 

1.2 Teorie sociologiche e costruzione del sapere 

1.2.1 Interazionismo simbolico 

Tale approccio, che viene sostanzialmente riferito alla teoria 

sviluppata da George Mead, affronta il tema delle modalità 

attraverso le quali l'individuo percepisce se stesso, e di come la 

realtà sociale possa dirsi il prodotto dell' interazione tra i pensieri e 

le emoz10m provate dall'individuo, con l'insieme dei 

comportamenti che ne conseguono. L'attenzione, però, su cui tale 

approccio concentra il proprio interesse, e questo ne spiega l'origine 

del termine, è nell'affermare che l'interazione non è soltanto 

sociale, ma è anche simbolica, "in quanto si avvale dei significati 

che sono disponibili agli attori sociali per orientare la loro azione"8
. 

L'ambito di riferimento appare pertanto quello della micro-

sociologia, con una particolare esplicazione in una prospettiva di 

tipo psico-sociologico9
, la quale aveva ritrovato premesse 

8 M. CIACCI, lnterazionismo simbolico, ll Mulino, Bologna 1983, p. 18 
9 Del resto, come ricordano Wallace e Wolf, il termine "interazionismo simbolico" fu coniato 
da Blumer in un saggio presentato in Man e society, a cura di E. P. SCHMIDT, Englewood 
Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1937, nel quale tale studioso era stato invitato a trattare aspetti 
defmitori della psicologica sociale. Cfr. R.A. WALLACE e A. WOLF, La teoria sociologica 
contemporanea, Il Mulino, Bologna 1985, p. 261. In tale saggio egli aveva inteso chiarire come 
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significative m alcuni temi-chiave precedentemente introdotti da 

altri autori. 

In primo luogo nel concetto di "verstehen" (comprendere), 

notoriamente introdotto da Max Weber. Questi, infatti, aveva 

avanzato l'idea che la sociologia dovesse assumere un 

atteggiamento "interpretativo" dell'agire sociale, riproponendo tale 

tema a partire dal senso soggettivo che l'individuo stesso dava 

ali' agire 10
• 

Un altro riferimento, strettamente connesso al primo, lo si individua 

nel teorema, introdotto da William Isaac Thomas, per cui "se gli 

uomini definiscono reali le situazioni, esse saranno reali nelle loro 

conseguenze" 11
• Ciò significa, sostanzialmente, che una azione è 

sempre successiva ad una fase di riflessione e di decisione e che, 

quindi, la definizione della situazione esplica degli effetti sul 

comportamento umano12
• Conseguentemente, chi vuole conoscere 

la realtà sociale deve necessariamente comprendere i significati 

soggettivi e la definizione della situazione che ne forniscono gli 

interessati. 

Un ulteriore riferimento può essere ricondotto a Georg Simmel, il 

quale afferma l'importanza che la sociologia si interessi allo studio 

non solo dei "massimi sistemi" che la costituiscono, ma apra i 

la psicologia sociale studi le modalità di sviluppo dell'individuo a livello sociale, nella sua 
partecipazione alla vita di gruppo 
10 Weber defmisce infatti l'agire sociale come "un agire che sia riferito- secondo il suo senso, 
intenzionato dall'agente o dagli agenti- all'atteggiamento di altri individui, e orientato nel suo 
corso in base a questi". In M. WEBER, Economia e società, (1922), Comunità, Milano 1961, 
p.4 
11 W.l. THOMAS, D.S. THOMAS, The Chi/d in America, Knopf, New York, 1928, p. 572 
12 W .l. THOMAS, The unacijusted giri, Little Brown, Boston, 1923 
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propri orizzonti anche alla considerazione di quelle che definisce in 

modo efficace come le "interazioni tra gli atomi della società" 13
• 

L'interesse per le definizioni sociali della realtà, per l'attività 

interpretativa svolta dall'individuo e per la natura interattiva 

dell'agire sociale costituiscono, quindi, i presupposti di quel sistema 

di pensiero, definito appunto come interazionismo simbolico, i cui 

pensatori più significativi sembrano essere, per l'appunto, George 

Mead ed Herbert Blumer. 

L'essenza di tale approccio, comunque, è rappresentata proprio da 

una prospettiva nuova e sostanzialmente rivoluzionaria rispetto 

all'orientamento culturale dominante, che identifica il fulcro del suo 

interesse nell'individuo con il proprio "io" e nel processo di 

interazione tra i pensieri e le emozioni interiori e le manifestazioni 

esteriori attraverso il comportamento sociale. Viene in tal modo 

completamente modificato l'angolo visuale con il quale si studiano 

i comportamenti sociali, i quali risultano essere non più l'effetto di 

un condizionamento prodotto delle regole esterne, pur sempre 

importanti, ma il risultato di particolari percorsi di mediazione 

attivati dall'individuo stesso14
• 

Mead esplicita così il concetto di «Sé», che è "molto di più di una 

interiorizzazione dei componenti la struttura sociale e culturale" in 

quanto è "più precisamente un processo sociale, un processo di 

13 K. H. WOLFF (a cura di), The sociology ofGeorg Simmel, The Free Press, N.Y. 1950, p. IO 
14 R.A. WALLACE e A. WOLF, op. cit. pp. 262 - 263. Sarà in particolare proprio questa 
prospettiva cosi dirompente rispetto al pensiero sociologico "dominante" a rappresentare 
l'elemento che renderà l'interazionismo simbolico un approccio particolarmente apprezzato a 
partire dagli anni '60, circa 30 anni dopo la morte del suo "fondatore". Cfr. M. CIACCI, op. cit.,p. 
9esegg. 
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auto-interazione m cui l'attore umano segnala a se stesso le 

questioni che si trova di fronte nelle situazioni in cm agisce, e 

organizza la sua azione secondo l'interpretazione che dà di tali 

questioni"15
. Mead sottolinea, in particolare, due fasi che 

costituiscono il «Sé»: l'<<lo» e il «Me»16
• L'«lo» rappresenta la 

risposta non organizzata dell'organismo agli atteggiamenti degli 

altri, risultando quindi composto dalla disposizione od impulso ad 

agire, mentre il «Me» è costituito dall'insieme di atteggiamenti 

organizzati, dalle prospettive del proprio essere che l 'individuo 

impara dagli altri. Se, quindi, il Me orienta il comportamento 

sociale della persona, grazie all'influenza esercitata dagli altri nella 

coscienza individuale, l 'lo esplica una spontaneità che garantisce 

spazi di creatività, insieme ad un margine di autonomia dal 

controllo altrui. 

Rilevante diviene allora il concetto di auto-interazione, inteso come 

quel colloquio interiore attraverso il quale ogni persona, a partire 

dall'immedesimazione con l'altro, analizza i fatti e valuta il proprio 

coinvolgimento nell'azione. E' il processo che guida l'azione, in 

quanto nel corso dell'auto-interazione "l'attore può notare e 

valutare ogni aspetto della situazione o ogni aspetto del suo 

coinvolgimento nell'azione" 17
• 

Blumer svilupperà ulteriormente questo aspetto, valorizzando, in 

particolare, il concetto di interpretazione, ossia di quel sistema di 

15 H. BLUMER, Comments on Parsons as a Symbolic Interactionist, in "Social Inquiry", 
45/1975, p.68 
16 Con riferimento ai termini inglesi originari di «Ego» e «Self>> 
17 ibidem, p.60 
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attribuzione di significati che si colloca, all'interno del processo 

comunicativo, tra le due fasi dello stimolo e della risposta, rendendo 

pertanto possibile una dimensione interattiva tra gli individui. 

Indica pertanto tre premesse di riferimento per "l'interazione 

significante": 

gli esseri umam agiscono nei confronti delle cose m base m 

significati che attribuiscono a tali cose, da cui si evince 

l'importanza del significato per l'agire umano; 

il significato delle cose emerge nel corso dell' interazione sociale tra 

gli individui, pertanto il significato non rappresenta una dimensione 

intrinseca delle cose, ma viene attribuito attraverso l'interazione, 

quindi è un prodotto sociale; 

i significati delle cose vengono individuati e modificati attraverso 

un processo di interpretazione utilizzato dalle persone 

nell'affrontare le cose in cui si imbattono, risulta cioè determinante 

la funzione interpretativa operata dall'individuo nella specifica 

situazione contingente in cui viene a trovarsi e che ne giustifica 

l'agire18
• 

Ne consegue che l'interpretazione assume le connotazioni di un 

processo, nel quale la produzione di significato diviene di rilevanza 

strategica per l'agire umano, per l'interazione tra gli individui e, 

infine, per la costituzione dei fenomeni sociali19
• 

Sembrano questi i presupposti che rendono possibile, di fatto, la 

stessa vita sociale in quanto favoriscono quel processo di 

18 Cfr. amplius R.A. W ALLACE e A. WOLF, op. cit. p. 278 
19 V. CEsAREo, Socìologia, teoria e problemi, Vita e pensiero, Milano 1993, p. 35 
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condivisione di atteggiamenti e di simboli significativi tra gli 

individui, che presentano analogo valore per tutti coloro che sono 

coinvolti nella situazione considerata. Uno fra i simboli significanti 

più importanti nella vita sociale risulta costituito dal linguaggio, 

ossia da quella forma di comunicazione che consente condizioni di 

adattamento reciproco "di gran lunga più favorevoli di quelle 

presentate dal gesto non significativo, m quanto evoca 

nell'individuo che lo compie lo stesso atteggiamento verso di sé (o 

verso il suo significato) che evoca parallelamente negli altri 

individui compartecipi, con l'autore del gesto, di un determinato 

atto sociale"20
• 

Si può cogliere, quindi, una funzione di sostanziale interrelazione 

tra le capacità riflessive del mondo psichi co dell'individuo e il 

linguaggio. Ciò significherebbe che il linguaggio non è che il 

prodotto di questo processo di auto-interazione condivisa, ma 

contestualmente si afferma come lo strumento che rende possibile 

un simile processo. 

"Viene così a costituirsi un ambito di senso comune che è alla base 

della convivenza sociale, così come dell'attività cognitiva e del 

rapporto che l'individuo stabilisce con il suo sé"21
• Ciò permette un 

passaggio successivo, che consiste nella capacità di astrarre i 

significati dalla situazione contingente, per far assumere loro una 

consistenza oggettiva. Ne consegue, in effetti, che il linguaggio e la 

coscienza "permettono di selezionare i significati e di controllare la 

20 G. MEAD, Mente, sé e società, (1943), Giunti-Barbera, Firenze 1972, p. 73 
21 F. CRESPI, F. FORNARI, op.cit, p. 121 
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comumcaz10ne, modificandola: è questo il fenomeno che Mead 

definisce come mente o intelletto, in quanto risultato del processo 

sociale di interazione mediato simbolicamente"22
• Si giunge, in tal 

modo, a sottolineare il carattere costitutivo che l'attività 

interpretativa dei singoli soggetti assume nei confronti della realtà 

sociale, da cui si può agevolmente dedurre che la società si 

configura sostanzialmente come quella costruzione umana che 

deriva dall'interazione in quanto tale23 • 

Gli spunti senza dubbio interessanti, provenienti da tale approccio, 

sembrano essere molteplici. 

Come anticipato si individua un forte elemento di novità, se non 

addirittura di rottura, con il sistema di pensiero dominante 

nell'epoca in cui tali riflessioni furono formulate, in quanto si viene 

a spostare l'attenzione sull'individuo, a partire dal quale si può 

pensare possibile la comprensione della realtà e del mondo sociale. 

Con tale approccio, in sostanza, viene ribaltata un concezione che 

vedeva la persona in una posizione di totale subordinazione ai 

condizionamenti esterni, rivalutandone, invece, le capacità di scelta 

e di partecipazione attiva alla costruzione dei significati del mondo. 

Tale evento però non è possibile in una prospettiva statica, quanto 

dinamica, in quanto l'individuo viene continuamente ricondotto ad 

una dimensione sociale caratterizzata dali' interazione, ossia da un 

processo di costante "negoziazione" di significati e definizioni che 

danno un senso a quanto accade e ne orientano l'agire. 

22 ibidem, p. 121 
23 A. Izzo, Storia del pensiero sociologico, D Mulino, Bologna 1991, p. 259 
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Un altro aspetto, strettamente interrelato al tema dell'interazione, 

ma che risulta essere particolarmente innovativo, è rappresentato 

dall'idea che la comunicazione sia possibile solo a partire 

"dall'immedesimazione" con il proprio alter, quasi a significare che 

la realtà può essere compresa e la comunicazione è possibile lì dove 

lo scambio non sia solo inteso come disponibilità ad accogliere il 

pensiero dell'altro, quanto a comprenderne fino in fondo le 

implicazioni. 

1.2.2 Approccio fenomenologico 

All'interno di tale approccio24 si possono collocare i contributi 

teorici provenienti da alcuni autori di orientamento 

preminentemente filosofico, i quali pongono al centro della loro 

ricerca il concetto di "intenzionalità della coscienza", ossia del fatto 

che ogni atto di coscienza si riferisce sempre ad un oggetto 

specifico. Ciò viene a comportare, di fatto, la focalizzazione 

dell'attenzione sull'individuo e sulla sua esperienza cosciente, 

rifiutando quindi assunti aprioristici, pregiudizi e dogmi, in quanto 

"l'analisi della coscienza mette capo all'individuo come soggetto o 

polo unificante di tutte le intenzionalità costitutive"25 . Gli esponenti 

più rappresentativi di tale sistema di pensiero vengono 

generalmente individuati in Max Scheler, Edmund Husserl e Martin 

Heiddeger. 

24 Vale la pena di precisare che nella sua accezione più generale, per fenomenologia si intende 
lo studio e la classificazione dei fenomeni, ossia di quegli elementi sperimentalmente 
riconoscibili e classificabili, quali si manifestano ali' esperienza nel tempo e nello spazio. 
25 N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, III, UTET, Torino 1993, p.825 
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Grazie al contributo di Scheler risulterebbero essere state poste le 

premesse per una riflessione articolata sul senso e sulle proprietà 

della conoscenza sociologica26
, con l'introduzione di una 

distinzione tra: 

una sociologia pura che indaga l'agire sociale secondo una 

classificazione in tipi generali, regole e leggi, supponendo, quindi, 

l'esistenza di forme essenziali, che spigherebbero a priori la realtà 

sociale, orientata secondo fini di tipo ideale; 

una conoscenza sociologica di tipo empirico - induttivo, in grado di 

interpretare i fatti casuali, orientati, questi, secondo fini di tipo 

materiale27
• 

Lo studio dei processi sociali, pertanto, alla luce di una simile 

distinzione, potrebbe compiersi solo ammettendo percorsi integrati 

che analizzino entrambi i livelli di conoscenza in una prospettiva 

circolare di reciproca influenza, rifiutando così condizioni di 

preminenza di un tipo di sapere sull'altro, e quindi determinismi di 

tipo unidirezionale28
• 

Nella teoria di Scheler si può cogliere un'ulteriore argomentazione 

particolarmente significativa, in ordine al rapporto che si verrebbe a 

costituire tra sapere e società. Il sapere, inteso come reciproca 

conoscenza e comprensione tra gli individui, non costituirebbe, per 

questo autore, un prodotto della società, quasi si ritenesse la società 

preesistente al sapere medesimo, ma rappresenterebbe invece un 

26 Non a caso proprio a Scheler viene attribuita l'ideazione del termine di sociologia della 
conoscenza. 
27 Cfr. amplius, F. CRESPI, F. FORNARI, op.cit., p. 97 
28 F. CRESPI ( 1996), op. cit., pp. 45 -46 
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processo che contribuisce, esso stesso, alla produzione della società 

in quanto tale. 

Le riflessioni proposte da Scheler troverebbero, del resto, una 

particolare articolazione ed esplicitazione nell'esposizione teorica 

formulata da Edmund Husserl, il quale del resto vtene 

concordemente considerato come il padre fondatore della 

fenomenologia. Questo autore avrebbe manifestato, infatti, un 

particolare interesse, nelle sue riflessioni, a comprendere 

empiricamente "quelle essenze o idee che costituiscono le strutture 

costanti del rapporto tra la coscienza e gli oggetti da essa 

intenzionati"29
. Un simile processo di comprensiOne sarebbe 

possibile solo attraverso la sospensione del giudizio (epochè), che 

consiste nel conoscere le cose senza pregiudizi, lasciando così 

finalmente spazio alle capacità intuitive originarie della coscienza 

stessa. 

Husserl individua, a questo proposito, due livelli della coscienza. 

Una prima dimensione può essere rilevata in un ambito 

trascendentale, e quindi in una posizione di "generalità" astorica. A 

tale livello si collocherebbe la coscienza pura, il cui agire 

intenzionale svolge una funzione costitutiva del senso del mondo e 

dei suoi oggetti, che si esplica in un contesto di intersoggettività, 

per l'appunto, trascendentale. 

Husserl introdurrebbe, però, anche un secondo livello di 

intenzionalità della coscienza, quella individuale, intesa come 

quell'attività organizzatrice svolta dalla coscienza nei confronti 

29 F. CRESPI, Le vie della sociologia, ll Mulino, Bologna 1985, p. 244 
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della stessa espenenza umana, all'interno di una dimensione 

intersoggettiva dei rapporti. Il processo costitutivo della realtà si 

svolgerebbe, quindi, ad un livello contingente, di natura 

esperienziale, attraverso il quale si verrebbe a realizzare, in primo 

luogo, l'esperienza costruttiva della natura materiale e, 

successivamente, la presa di coscienza del rapporto con l'altro, 

percepito non solo come oggetto appartenente al mondo, ma anche 

come soggetto dotato della medesima capacità di esperire il mondo 

m una dimensione intersoggettiva30
• E' quindi a partire 

dall'incontro delle diverse coscienze trascendentali individuali che 

si costituirebbe, per Husserl, la realtà sociale. La società, pertanto, 

come pure la cultura, come ben evidenziato dallo stesso Crespi, 

"non si pongono come realtà già date di fronte alla coscienza, ma si 

costituiscono nel rapporto con essa"31
. E' da questo livello più 

immanente di conoscenza, dato dal «mondo-della-vita», il 

Lebenswelt, che, secondo Husserl, l'approccio conoscitivo assume 

una dimensione di maggiore autenticità, in quanto recupera, come 

fondamento dello stesso sapere scientifico, anche la dimensione 

soggettiva - relativa della vita dell'individuo; pertanto "il mondo 

della vita appare come fondamento dello stesso sapere scientifico e 

l'attenzione ad esso permette non solo di dimostrare i limiti di tale 

sapere, ma anche di aprire l'orizzonte teoretico alla riflessione 

sull'operare e sul patire concreto dell'individuo nei suoi legami 

sociali"32. 

3° F. CRESPI, F. FORNARI, op. cit, pp. 122- 123 
31 F. CRESPI, (1996) op. cit, p. 113 
32 F. CRESPI, F. FORNARI, op.cit., p. 123 
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Tale approccio viene ulteriormente ribadito nel pensiero di Martin 

Heidegger quando "sottolinea come l'essere-nel-mondo si anticipa 

ad ogni attività conoscitiva dei soggetti, i quali costituiscono la 

propria realtà, non a partire da una pura immediatezza della 

coscienza, bensì sempre a partire da un mondo di significati fondati 

sull'agire pratico e trasmessi tramite il linguaggio e la tradizione 

culturale"33
• Risulterebbe proposta, secondo tale concezione, una 

teoria ermeneutica, o teoria dell'interpretazione, secondo la quale la 

conoscenza si sviluppa solo riferendosi ai pre-concetti presenti nel 

mondo di colui che interpreta la realtà stessa. Tale assunto verrebbe 

ulteriormente sviluppato con il concetto di circolarità ermeneutica, 

ossia quel rapporto dialogico che si costituisce tra colui che 

interpreta ed il suo oggetto. Tale rapporto produce effetti sia nei 

pre-giudizi dell'interprete che nei significati dell'oggetto del 

processo di comprensione. La realtà quindi diviene il prodotto, in 

costante trasformazione, di uno scambio comunicativo tra le diverse 

rappresentazioni ed interpretazioni degli attori sociali in rapporto 

dialettico tra di loro34
• 

Il complesso contenuto teorico proposto ali' interno di tale 

approccio di natura squisitamente filosofica pone, senza dubbio, le 

premesse che giustificano una posizione critica e innovativa nel 

modo con cui l'individuo si colloca nella realtà, ed è proprio da tali 

premesse che poi verranno ad essere influenzati in modo 

determinante gli approcci sociologici noti come etnometodologia e 

fenomenologia sociale. 

33 F. CRESPI (1996), op. cit, p. 113 
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Tutti i diversi contributi considerati affermano una sostanziale 

importanza della dimensione esperienziale degli individui, la quale 

rappresenta il punto centrale, a partire dal quale si forma il pensiero. 

Ne consegue un deciso rifiuto di qualunque considerazione di tipo 

deterministico - trascendentale che riguardi la vita dell'individuo 

stesso. 

Da un simile assunto deriva poi l'aspetto sicuramente più 

importante di tale approccio, costituito dal riconoscimento della 

natura intersoggettiva e dialettica del sapere, la quale si realizza in 

un rapporto di continua ridefinizione dei significati delle cose, a 

partire da un'incessante opera di negoziazione compiuta dalle 

persone. Su tali presupposti sembrano, quindi, porsi le premesse per 

l'affermarsi del concetto di costruzione sociale della realtà, ossia di 

quel sistema di pensiero per il quale "la società è il risultato di un 

processo nel quale gli individui, nel loro rapporto con le condizioni 

materiali e sociali, svolgono una funzione attiva di produzione del 

mondo nel quale vivono"35
• 

1.2.3 Fenomenologia sociale 

Tale approccio s1 costituisce, sostanzialmente, come una 

elaborazione della teoria della costruzione sociale della realtà, che 

troverebbe il suo esponente più rappresentativo in Alfred Schiitz. 

34 Cfr. F. CRESPI (1985), op.cit. pp. 283-284 
35 F. CRESPI (1996), op. cit, p. 113 
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Tale autore verrà ad incentrare la sua analisi e la sua riflessione sui 

processi attraverso i quali si costituiscono i vissuti significativi e il 

rapporto tra azione e senso a partire dalla valorizzazione del 

concetto di "intenzionalità" della coscienza proposta da Husserl, il 

cui pensiero, del resto, fornirà le premesse per lo sviluppo di tale 

teoria definita appunto come sociologia fenomenologica. Il fulcro di 

tale approccio consiste nella specifica attribuzione di significato 

all'azione compiuta a livello sociale, ossia posta in essere in una 

dimensione intersoggettiva, tramite la quale si viene a costituire il 

rapporto con il mondo della vita, intendendo con ciò che "la realtà è 

il risultato di uno scambio comunicativo tra le diverse 

rappresentazioni e interpretazioni degli attori sociali tra loro"36
. 

Si verrà quindi a profilare una definizione più specifica del concetto 

di Lebenswelt, formulato da Husserl, che viene pertanto indicato 

come il «mondo della vita quotidiana», ossia "il mondo 

intersoggettivo che esisteva prima della nostra nascita, percepito ed 

interpretato dagli altri, i nostri predecessori, come un mondo 

organizzato. ( ... ) Ogni interpretazione di tale mondo è basata su un 

insieme di previe esperienze di esso, sulle nostre stesse esperienze e 

su quelle che abbiamo ereditato dai nostri genitori ed insegnanti, le 

quali, nella forma di conoscenze a disposizione funzionano come 

schema di riferimento"37
• Il Lebenswelt rappresenterebbe, pertanto, 

l 'universo simbolico più significativo e determinante per 

36 F. CRESPI, F. FORNARI, op.cit., p. 124 
37 A. SCHùTZ (1973), Saggi sociologici, UTET, Torino 1979, p.l82 
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l'individuo, in quanto "da esso deriverebbe il nostro senso 

dominante della realtà"38
. 

Premesso che il mondo della vita si verrebbe a costituire come un 

mondo di azione e di interazione, Schiltz sviluppa nella sua analisi 

proprio il tema dei processi che contribuiscono a definire il rapporto 

tra azione e senso e che costituiscono, pertanto, l'azione 

"significativa", o meglio, "dotata di senso", che risulta così 

distinguersi dal comportamento, che per sua natura può anche 

risultare privo di consapevolezza ed intenzionalità. 

A questo proposito Schiltz proporrebbe una rilettura critica del 

concetto di azione significativa, quale era stata avanzata da Max 

Weber, il quale- secondo il parere di Schiltz - avrebbe confuso il 

motivo dell'azione con il suo significato. In tale prospettiva l'azione 

dovrebbe essere analizzata a partire dal modo in cui si formano i 

significati, distinguendo, in particolare, tra senso dell'azione per chi 

la compie e per chi la osserva39. 

Schiltz individuerebbe, pertanto, una distinzione tra il senso 

soggettivo, inteso come intenzionalità propria della coscienza del 

soggetto agente, la quale resta sostanzialmente indefinibile 

dall'esterno, e senso oggettivo, che consiste nel processo di 

interpretazione dell'azione a livello sociale e si costituisce in forme 

culturalmente codificate o tipizzate. 

Tale processo di interpretazione verrebbe sostanzialmente a 

realizzarsi tramite il rapporto iritersoggettivo, il quale rappresenta 

38 P.P. GIGLIOLI, A. DAL LAGO (curr.), Etnometodologia, Il Mulino, Bologna 1983, p.l2 
39 Si veda, al riguardo, l'articolata descrizione che propone Crespi riguardo ai criteri 
interpretativi dell'agire, in F. CRESPI (1985), op.cit., p. 252 e segg. 
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quel presupposto che, unendo i membri di una data società, 

contribuisce a costituire il mondo sociale attraverso la costruzione 

di aree di significato condivise40
• Si verificherebbe, pertanto, 

secondo la rielaborazione proposta da Crespi, un "fenomeno di 

aggettivazione e generalizzazione, attraverso la comunicazione 

sociale, di significati che nascono inizialmente nell 'intenzionalità 

propria della coscienza. Una volta oggettivati, i significati 

socialmente condivisi incidono, a loro volta, sulla coscienza, 

orientando l'agire e le relazioni intersoggettive"41
• 

Questi sistemi di significato vengono così ad assumere un'identità 

propria, indipendente dallo specifico contesto nel quale si sono 

originati, diventando entità codificate, capaci di regolare a loro 

volta l'agire sociale: assumerebbero, quindi, la consistenza di forme 

culturalmente codificate, ossia "tipizzazioni" dell'agire, quali 

modelli di comportamento, valori, regole. 

Le tipizzazioni, pertanto, permettendo una standardizzazione dei 

significati, svolgerebbero una funzione sociale rilevante garantendo 

elevati livelli di prevedibilità ed attendibilità dei comportamenti, 

orientando così l'agire dell'individuo all'interno di un sistema di 

norme e valori riconosciuti. In senso più ampio renderebbero 

possibile una definizione sociale della realtà, addirittura 

40 Il tema del rapporto intersoggettivo, inteso come molteplicità dei rapporti sociali, ripropone 
sostanzialmente l'idea che non può esistere un'unica posizione di pensiero dominante, capace 
da sola di descrivere il mondo sociale, ma che questo sarebbe rappresentato dal "risultato 
complesso dell'incontro di sfere di esperienze diverse e del sovrapporsi di diverse aree definite 
di significato". Cfr. F. CRESPI (1985), op.cit. p. 256 
41 F. CRESPI, (1996) op. cit, p. 122 
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"condizionando la stessa conoscenza scientifica dei comportamenti 

sociali"42
• 

Non va dimenticato, tuttavia, che i significati attribuiti alla vita 

quotidiana cambiano da un contesto socio-culturale ali' altro, e 

quindi non può che esistere una pluralità di mondi sociali. Non a 

caso lo stesso Schi.itz parla di "province finite di significato" ossia 

di esperienze diverse tra di loro, dotate di una propria coerenza 

cognitiva interna e, contestualmente, di una propria attendibilità nel 

rappresentare la realtà, che fa sì - come chiarisce Izzo - che tutto 

ciò di cui facciamo esperienza è in qualche modo reale, e noi lo 

accettiamo come tale almeno finché non contraddetto da altre 

esperienze"43
• 

Peter Berger e Thomas Luckmann sviluppano ulteriormente il 

pensiero formulato da Schi.itz, introducendo il concetto di 

«costruzione della realtà» 44
. Con tale espressione si intende definire 

il processo attraverso il quale "le persone creano continuamente per 

mezzo delle loro azioni e delle loro interazioni una realtà comune, 

esperita come oggettivamente fattuale e soggettivamente 

significante"45
• 

La percezione di oggettività della realtà sociale non toglie che essa 

sia sostanzialmente un prodotto dell'attività umana, che si verifica a 

partire dalla relazione dialettica tra l'uomo e il suo mondo sociale: 

42 F. CRESPI, F. FORNARI, op.cit., p. 125 
43 A. Izzo, op. cit, p. 339 
44Lo sviluppo del pensiero degli autori citati trova un'organica enucleazione nella loro opera 
più significativa e famosa. Cfr. P.L. BERGER, T. LUCKMANN (1966), La realtà come 
costruzione sociale, Il Mulino, Bologna 1969 
45 R.A. W ALLACE e A. WOLF, op. cit., p. 338 
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Ne consegue, come efficacemente affermato dagli stessi autori, che 

"il mondo della vita quotidiana non è solo dato per scontato come 

realtà dali 'uomo comune nella condotta soggettivamente 

significativa della sua vita. E' un mondo che si origina nel suo 

pensiero e nella sua azione, e che grazie a questi mantiene la sua 

realtà"46
• 

Il processo che, in definitiva, sembra contribuire alla costruzione 

sociale della realtà, si comporrebbe di alcune fasi dialetticamente 

poste in sequenza. 

La prima, che può dirsi di esteriorizzazione, è data da quel processo 

dialettico attraverso il quale l'uomo prima crea una nuova realtà 

sociale, che successivamente istituzionalizza, attraverso procedure 

che continuamente riproducono la stessa realtà sociale. 

La seconda è l'aggettivazione, ossia quella fase nella quale la realtà 

si presenta agli individui come ordinata e preordinata, divenendo un 

fatto esterno e coercitivo, che si colloca di fronte all'individuo in 

modo analogo alla realtà del mondo naturale. 

Si raggiunge infine l'interiorizzazione, ossia quel meccanismo di 

socializzazione attraverso il quale l'individuo fa propria la realtà 

sociale oggettivata, che quindi ne risulta legittimata. 

La socializzazione, che della fase di interiorizzazione è lo 

"strumento" fondamentale, s1 delinea come un processo 

estremamente articolato e complesso, che interessa tutta l'esistenza 

dell'individuo. Essa rappresenta quella condizione che permette 

l'apprendimento di norme legate al ruolo, ma anche e soprattutto 

46 P.L. BERGER, T. LUCKMANN, op.cit., p.40 
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nella quale SI realizzano percorsi di "significazione" dei 

comportamenti propri e di quelli altrui. 

Berger e Luckmann al riguardo individuano specificamente due 

tipologie di socializzazione: la socializzazione primaria e quella 

secondaria. 

La socializzazione primaria è un processo di apprendimento che si 

realizza sostanzialmente nell'infanzia e quindi in contesti 

fortemente emotivi, e che attiva un meccanismo di identificazione 

del bambino con le figure di riferimento per lui significative. Essa 

produce un processo di astrazione dei comportamenti provenienti 

dall'esperienza, e quindi, attraverso la rappresentazione di un "altro 

generalizzato", favorisce l'apprendimento dei ruoli sociali. Solo con 

la formazione di un altro generalizzato nella coscienza si realizza e 

si compie il processo di interiorizzazione dell'individuo, attraverso 

la sua identificazione con una generalità di persone, la società 

appunto, e con l'acquisizione di stabilità e continuità nella propria 

identità sociale. 

La socializzazione secondaria costituisce una fase successiva nel 

processo di acqUisiziOne della conoscenza, che produce 

"l'interiorizzazione di «sottomondi istituzionali» o fondati su 

istituzioni"47
, toccando quindi non poche aree specifiche e 

maggiormente articolate, in cui si suddivide la stessa realtà sociale. 

In particolare, come preme rilevare a Izzo, essa permette 

"l'acquisizione della conoscenza legata a un ruolo; i ruoli, a loro 

volta, sono direttamente o indirettamente connessi alla divisione del 

47 ibidem, p.l91 
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lavoro"48
, aspetto questo che sembrerebbe prefigurare un rinvio al 

tema degli apprendimenti della dimensione professionale, 
caratterizzata da livelli di crescente specializzazione. 
In ogni modo è proprio grazie a questo processo che giungerebbe a 
completarsi la costruzione della "personalità sociale"49

• 

Il processo di interiorizzazione di norme e valori, che si realizza 
tramite la socializzazione, costituisce anche le premesse che 
ricreano la stessa istituzione interiorizzata, e quindi consolida la 
stessa esteriorizzazione che ha dato l'avvio alla costruzione sociale 
della realtà, in una logica di tipo circolare50

• In tal senso la teoria di 
Berger e Luckmann può dirsi in qualche modo simile al 
funzionalismo, differenziandosi tuttavia per il fatto che "giudica 
l'individuo capace di porre un'istanza critica nei confronti 
dell'ordine sociale"51

. L'individuo, infatti, nella sua interazione 
continua, seguita a produrre situazioni soggettive nuove che, come 
tali, possono modificare il sistema sociale di riferimento ed 
acquisire, a loro volta, una dimensione di oggettività. In questa 
prospettiva si colloca anche il pensiero di Giddens, il quale, pur 
valorizzando il concetto di routinizzazione, intesa come azwne 
ripetuta quotidianamente, riconosce negli individui una capacità 

48 A. Izzo (a cura di), Storia del pensiero sociologico. III. I contemporanei, Il Mulino, Bologna 
1977,pag.340 
49 Cfr. M. LIVOLSI, I rapporti individuo società. Il processo di socializzazione, in M. LIVOLSI 
(a cura di), La sociologia. Problemi e metodi, Teti editore, Milano 1980, p.97 
50 Per opportuna esemplificazione nella dinamica di tali rapporti concreti, può vedersi 
utilmente: G. GIORIO, Aspetti e problemi della socializzazione oggi, Liviana, Padova 1979, p. 
260 
51 R. A. W ALLACE e A. WOLF, op. cit, p. 344 
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riflessiva che li rende soggetti attivi, in grado di modificare il 

comportamento adottato fino ad un determinato momento 52
• 

Ne consegue pertanto che l'individuo è un prodotto socio-culturale, 

ma può essere contemporaneamente un produttore di cultura e di 

forme sociali.53 

Già considerando la complessa articolazione concettuale che 

caratterizza questo approccio, si può evincere che esso ha tentato di 

costruire un sistema strutturato di pensiero, capace di "tradurre", in 

chiave sociologica, l'approccio di natura squisitamente filosofica 

proposto dalla fenomenologia di Husserl. In tal modo si sarebbe 

cercato di "decodificare" la realtà fornendo delle chiavi di lettura 

dei fenomeni sociali a partire dalla vita quotidiana, contesto comune 

in cui tutti gli individui si possono riconoscere. Il risultato sembra 

essere la proposizione di un pensiero sociologico più "vicino" 

all'individuo e alle sue esperienze più significative. 

Per quel che riguarda i contenuti e gli apporti di tipo teorico, come 

ampiamente rilevato, essi si pongono in linea di continuità con un 

sistema teorico che rifiuta ipotesi di determinismo sociale, 

rivendicando la centratura dell'analisi da una prospettiva più 

connessa con l'esperienza di vita delle persone. 

V al la pena di considerare, comunque, come questo approcciO 

nserv1 uno spazw notevole di riflessione sul significato 

dell'esperienza dell'individuo e di quanto questa venga a svolgere 

una funzione determinante nel processo di costruzione del sapere. 

52 V. CESAREO, op. cit., p. 99 
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1.2.4 Approccio etnometodologico 

L'etnometodologia sembra costituire un'area di riflessione 

sociologica, di cui Harold Garfinkel può considerarsi il fondatore. 

Tale studioso, a partire dal concetto di Lebenswelt, come definito da 

Schiitz, individua e studia i metodi e le procedure che gli individui 

di un gruppo etnico adottano per dare un senso al loro mondo 

sociale, ossia per definire e determinare praticamente la realtà. 

Risulterebbe evidente, già da queste premesse, come l'interesse 

dell' etnometodologia sia centrato sullo studio dei meccanismi 

interpretativi, attivati all'interno di interazioni concrete, grazie ai 

quali il mondo viene costruito. Tale approccio, in sintesi, nel 

definire come fenomeno ciò che viene a costituirsi come un dato di 

fatto, affronta "lo studio del ragionamento pratico di senso 

comune"54
, inteso come "il modo in cui la gente si rifà a certe 

regole di comportamento assodate con le quali interpretare una 

situazione interattiva e attribuirle significato"55
. Crespi, m 

particolare, rileva come, nel pensiero di Garfinkel, "i criteri e 1 

presupposti che presiedono alle definizioni e spiegazioni delle 

situazioni, sono continuamente sottoposti a negoziazioni e 

rinegoziazioni tra i diversi membri della società ed occorre quindi 

verificarli ogni volta di nuovo, facendoli emergere attraverso 

particolari tecniche di ricerca"56
• 

53 F. CRESPI (1996), op.cit, p. 125 
54 R COLLINS, op. cit, p. 344 
55 R.A. W ALLACE e A. WOLF, op. cit, p. 323 
56 F. CRESPI (1996), op.cit, p. 125 
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Considerato, quindi, che molte attività quotidiane sono date per 

scontate e quindi non considerate, la questione può essere affrontata 

solo trattando come problematico ciò che troppo spesso viene dato 

per scontato. 

L'approccio etnometodologico fonda, quindi, il suo sapere 

sull'analisi dei meccanismi di senso comune che permettono di 

render conto di come viene etichettato un certo comportamento. 

Gli assunti teorici che orientano l'attività di ricerca degli 

etnometodologi risulterebbero individuati, infatti, a partire da due 

pratiche conoscitive di senso comune: le pratiche di etichettatura 

(labeling) dei fenomeni e quelle di spiegazione degli stessi 

(accounting), che operano a partire da un preciso presupposto, ossia 

che "le attività, attraverso cui i membri della società producono e 

gestiscono situazioni di relazioni quotidiane organizzate, sono 

identiche ai procedimenti usati dai membri per renderle «spiegabili» 

(account ab/e )"57
• Ciò significa che l'individuo, nel momento in cui 

attribuisce un senso alla situazione, quindi colloca e spiega l'evento 

all'interno di un contesto di norme e valori precostituiti, sta 

costruendo la realtà sociale. Le pratiche di spiegazione s1 

costituiscono pertanto come eventi, in quanto descrivono ed 

organizzano la realtà, che viene poi considerata come dato di fatto 

dagli individui. 

Ne risulta, inoltre, un visione cognitiva della realtà, in quanto "si 

suppone che il modo in cui le persone pensano intorno alla realtà 

sociale, a posteriori, sia identico al modo in cui essa è stata 

57 H. GARFINKEL (1967), Cos'è l'etnometodologia, in P.P. Giglioli, A. Dal Lago, op.cit., p. 55 
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innanzitutto costruita"58
. Tale percorso sarebbe possibile proprio in 

virtù della dimensione riflessiva propria dei significati, che 

verrebbero a sostenere quel processo di interpretazione induttiva 

svolto incessantemente dalle persone, nel loro agire e conoscere, 

attraverso il quale presuppongono che la situazione specifica sia 

una rappresentazione concreta di qualcosa di più generale. Per cui, 

come osservato opportunamente da Collins, "il generale e il 

particolare sono collegati tra di loro circolarmente o 

riflessivamente"59
. 

V a comunque precisato che le procedure di spiegazione devono 

essere considerate alla luce del pnnc1p1o dell'indicalità 

(indexicality)60 della comunicazione, per cui ogni significato non 

può essere inteso se non in riferimento al contesto nel quale viene 

prodotto. 

La cultura perde pertanto l'identità di un sistema globale integrato e 

coerente, ma risulta invece costituita da un insieme di modelli e 

criteri normativi, colti di volta in volta nei contesti sociali specifici. 

Risulterebbe comunque prevalente, anche in tale approccio, la 

dimensione significativa e determinante dell'interazione sociale tra 

i soggetti che agiscono nel mondo della vita quotidiana. 

In effetti, tali pratiche si sviluppano in un contesto intersoggettivo 

complesso e assumono caratteristiche di riconoscibilità, metodicità 

58 R COLLINS, op. cit, p. 350 
59 R COLLINS, op. cit, p. 348 
60 Tale principio, sempre secondo Crespi, consiste sostanzialmente nella tendenza a 
"tralasciare", tra i soggetti in interazione, molte spiegazioni dei significati di alcuni concetti, in 
quanto fanno parte del bagaglio di conoscenze "date per scontate" , sulle quali si suppone che 
preesista una condivisione di significato. 
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e impersonalità, strettamente legate al contesto sociale nelle quali 

vengono usate. 

Pur nella complessità propria con cui si articola la teorizzazione 

proposta da Garfinkel, si possono individuare alcuni aspetti di 

particolare interesse ed incisività. 

Innanzi tutto, permane, anche nell'approccio etnometodologico 

un'attribuzione sostanziale di significato alla dimensione interattiva 

che, in generale, caratterizza i rapporti sociali nel mondo della vita 

quotidiana e che, in particolare, svolge un ruolo determinante nel 

processo di costruzione dei significati condivisi. 

Un aspetto di particolare incisività, che rende tale proposta 

particolarmente originale ed innovativa, è rappresentato poi dal 

fatto che l'attenzione non viene incentrata tanto su quali siano le 

norme e i valori che emergono dal processo interattivo, e neppure 

sulle cause che spiegano i comportamenti, in quanto è il processo 

stesso, ossia il modo di interpretare la realtà, ad essere centrale. 

L'analisi etnometodologica, pertanto, sposta il suo interesse dal 

focus dello studio sui metodi con i quali si viene a costituire il senso 

propno dei fatti sociali a quello dei processi attraverso i quali 

diviene possibile elaborare la conoscenza produttrice di senso, 

connotandosi così come approcciO di natura teorico-

epistemologica61. 

Una simile impostazione del pensiero in ordine al modo in cui si 

viene a realizzare la conoscenza del mondo, esplica rilevanti effetti 

anche intorno al modo in cui è possibile lo studio dei fenomeni 

61 Crf. P.P. GIGLIOLI, A. DAL LAGO, op.cit., p. 41 
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sociali. La proposta formulata dall'etnometodologia consiste nel 

considerare possibile, da parte degli scienziati, non tanto lo studio 

dei fenomeni sociali e delle loro cause, quanto l'analisi del modo in 

cui le persone a tali fenomeni attribuiscono un senso. Ciò significa 

sostanzialmente che le "possibilità di conoscenza" da parte degli 

scienziati sono comunque condizionate dal fatto che le loro analisi 

interpretative della realtà sociale si fondano su "pratiche 

interpretative e altre supposizioni di senso comune che il ricercatore 

condivide con i soggetti del suo studio nel conferire un senso 

transituazionale ad eventi particolari"62. 

1.3 Alcune considerazioni di sintesi 

A conclusione della panoramica sopra presentata, che ha tentato di 

presentare sinteticamente i contributi più significativi individuabili 

all'interno dei diversi approcci sociologici considerati, si ritiene 

opportuno formulare alcune considerazioni di sintesi che 

permettano una lettura integrata degli aspetti considerati, in quanto 

funzionali al discorso in esame. 

Con il rischio di sembrare scontati, può essere utile ricordare che i 

diversi approcci esaminati presentano caratteristiche ed elementi 

peculiari che li differenziano in modo sostanziale tra di loro. Pur 

formulando, tutti gli orientamenti considerati, dei significativi 

contributi teorici che possono collocarsi utilmente nell'ambito della 

62 ibidem, p.20 
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sociologia, di fatto si sono venuti a sviluppare in aree diverse del 

sapere che confluiscono nella psicologia sociale, nella filosofia e 

nell'antropologia. 

Le citate teorie presentano un ulteriore elemento su cm s1 

distinguono in modo significativo, e che è rappresentato dal taglio 

prospettico utilizzato, ossia la specifica funzione conoscitiva 

perseguita da ciascuna, nell'affrontare il tema dei processi 

attraverso i quali si costruiscono significati condivisi tra le persone 

in interazione. 

Avremo pertanto una visione più centrata sul fronte dell'analisi dei 

comportamenti, proponendo cioè una lettura "pragmatica" del 

comportamento sociale, nel caso dell' interazionismo simbolico, 

mentre l'approccio della fenomenologia, compresa quella sociale, 

sembra essere più centrato sul piano metodologico, nel senso di 

fornire delle coordinate che permettano una ricostruzione del modo 

con cui si svolge il processo logico di costruzione del sapere. Nel 

caso dell' etnometodologia, infine, il focus sembra essere 

individuabile più propriamente m un'accezione di tipo 

epistemologico, che riguarda "il senso, o forse la sensatezza, delle 

categorie normalmente impiegate nelle scienze sociali"63
• 

E' indubbio, comunque, che tutti gli apporti teorici sopra 

considerati, pur nelle differenze sostanziali sopra accennate, 

presentano aspetti che se non possono essere definiti di comunanza, 

si costituiscono come elementi significativi di "continuità", che ne 

permettono la collocazione in un'area comune di studio. 

63 P.P. G!GLIOLI, A. DAL LAGO, op.cit., p.27 
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Nel complesso tali teorie si collocano in una dimensione di natura 

socio-psicologica, in quanto incentrano la loro analisi sociologica a 
partire dagli individui anziché dai ruoli e dalle strutture sociali. Una 
caratteristica comune sembra essere data, m particolare, 

dall'attribuzione all'individuo dell'identità di un organismo che 
agisce, che determina consapevolmente le propne az10m, 
proponendo, in tal modo, il superamento di quelle concezioni che 

consideravano l'individuo stesso come un contenitore passivo, che 
si limitava a ricevere stimoli dall'esterno ed a reagire ad essi in 
modo inconsapevole. Secondo questa nuova prospettiva, l'essere 
umano assume la valenza di soggetto attivo, capace cioè di 
conoscere e di dare senso alla realtà, oltre che dotato di una sfera 
emotiva rilevante. 

Un altro aspetto significativo che ncorre nei diversi approcci 
sembra rappresentato da una condizione di "relatività" culturale, 
che caratterizza il rapporto di conoscenza tra l'individuo e la realtà 
sociale, da cui - secondo Crespi - consegue, in primo luogo che 
"ogni forma di conoscenza, sia di senso comune che scientifica, è 
strettamente connessa al contesto socio-culturale nella quale essa si 
sviluppa e, in secondo luogo, che le attività cognitive e 
interpretative poste in essere dagli attori sociali sono costitutive 
della realtà sociale stessa"64

• 

In merito, infine, a questioni più propriamente di contenuto, risulta 
consolidato e sostanzialmente condiviso il presupposto 
dell' interazione sociale come condizione essenziale attraverso la 

64 F. CRESPI, F. FORNARI, op. cit, p. 129 
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quale si contribuisce a dare un senso all'esperienza individuale. 

Tale concetto, che pur tuttavia resta sullo sfondo senza trovare cioè 

una specifica ed esauriente trattazione nei diversi autori65
, si 

caratterizza come contesto dinamico e, sostanzialmente, 

comunicativo, che attraverso meccanismi, spesso inconsapevoli, di 

negoziazione dei significati, rende possibile una conoscenza 

condivisa della realtà. 

Per concludere si ritiene utile precisare che, a parte gli aspetti di 

convergenza considerati tra i diversi approcci, l 'interesse per tali 

modelli nasce dal fatto che, insieme, essi costituiscono un sistema 

articolato di pensiero che fornisce alcuni presupposti fondamentali 

per affrontare il tema della costruzione sociale del sapere 

professionale e, conseguentemente, della formazione permanente, 

come dimensioni in cui l'esperienza svolge un ruolo fondamentale. 

65 Si consideri in particolare, l'interessante tematizzazione critica proposta da P. Donati proprio 
sulle teorie sociologiche che, pur rivendicando la centralità della dimensione relazionale 
nell'analisi sociologica, poi, di fatto la assumono come dato di fatto senza renderla oggetto 
centrale di studio e di analisi. Cfr. in P. DONATI, Teoria re/azionale della società, F. Angeli, 
Milano 1991. 
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CAPITOL02 

DALLE TEORIE ALLE PRATICHE 

2.1 Il "sapere pratico" 

Gli approcci teorici considerati sembrano contribuire, in modo 

significativo, a valorizzare la dignità e la rilevanza di un tipo di 

sapere alternativo al sapere "teorico", inteso questo non solo come 

un sistema di conoscenza che si occupa di studiare le leggi generali 

che regolano i sistemi oggetto di analisi, ma che è anche finalizzato 

alla produzione di proposizioni esplicative della realtà 66
• 

Il sapere che deriva dai modelli precedentemente analizzati 

presenta, infatti, tutte le peculiarità di un sapere "pratico", che, 

come precisato da Francesco Botturi nel suo saggio, risulta essere 

"strutturato e diretto in funzione del compimento di azioni"67
• Tale 

sapere, pertanto, a differenza del sapere teorico, indirizza il 

conoscere all'esplicazione di una azione e il suo interesse per 

eventuali definizioni di tipo universale è funzionale non tanto alla 

spiegazione, quanto all'intervento su un caso concreto. 

Il sapere pratico, infatti, è caratterizzato da una dimensione 

costitutiva: non è un sapere precostituito che si applica 

successivamente all'operare, ma "è un sapere che si costituisce per 

66 Cfr. F. BOTTURI, Sapere pratico e servizio sociale, in C. MARZOTTO (a cura di), Per 
un 'epistemologia del servizio sociale, F. Angeli, Milano 2002 
67 ibidem, p. 29 
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operare; dove perciò la finalizzazione dell'agire è fondante"68
; si 

colloca, in tal modo, in una posizione di intima connessione con 

l'agire a cui si riferisce. Si può cogliere, in questo senso, un 

richiamo alla funzione costitutiva della realtà proposta da Husserl, 

per cui, nel ribadire la centralità dell'attività di organizzazione 

dell'esperienza umana svolta dalla coscienza, ne consegue che il 

sapere non si pone come una realtà preordinata alla coscienza 

stessa, ma si costituisce nel rapporto con essa, in una connessione 

stretta che unisce appunto mondo della vita e conoscenza. Un 

ulteriore richiamo è individuabile n eli' approccio etnometodologico, 

lì dove si afferma l'esistenza di una sostanziale convergenza tra 

l'agire sociale e la spiegazione dello stesso, anche se, la pratica di 

spiegazione per Garfinkel è possibile solo successivamente allo 

svolgersi dell'evento stesso. 

Il sapere pratico si connota, poi, come un sapere che, in quanto "si 

lascia istruire dali' azione, e in particolare dali' esperienza già fatta, 

non può offrire che la certezza verosimile dell'esperienza"69
• Questa 

forte interconnessione con l'esperienza impedisce, di fatto, 

l'esplicazione di un sapere in grado di produrre generalizzazioni 

universalmente vere, ma solo la manifestazione di un sapere 

tipologico, capace cioè di rielaborare delle "figure ricomprensive" e 

storicamente date, all'interno delle quali poter collocare realtà 

simili. 

68 ibidem, p. 30 
69 ibidem, p. 32 
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Sembra immediato, in questo caso, il richiamo al concetto di 

tipizzazione proposto da Schiitz, che consiste nel processo, 

realizzato attraverso le interazioni sociali, di aggettivazione e 

generalizzazione dei significati individualmente percepiti, con il 

consegue effetto di indirizzare l'agire sociale e contestualmente di 

permettere una definizione e quindi una "conoscibilità" della realtà 

sociale. 

Il sapere pratico possiede poi una "natura ermeneutica, cioè 

interpretativa"70
, nel senso che l'attività interpretativa svolta 

dall'individuo in interazione con il contesto nel quale lo stesso 

sapere si esplica, ne costituisce uno degli elementi fondanti. 

Tale assunto richiama, in particolare, il tema della funzione 

interpretativa introdotta dall'interazionismo simbolico, che 

presuppone una concezione processuale del sapere, in base alla 

quale i significati non sono acquisiti e posseduti a priori, ma 

risultano l'oggetto di una valutazione compiuta nella fase della 

conoscenza, operata a livello inter-individuale che presenta, poi, 

ricadute anche a livello intra-individuale. 

Il concetto suesposto trova poi specifico riconoscimento e 

trattazione all'interno dell'approccio fenomenologico, in quanto 

viene sostanzialmente riconfermata la funzione determinante svolta, 

all'interno di un processo di conoscenza, dal percorso di 

rielaborazione consapevole dei significati pre-acquisiti. Ciò 

significa, in sostanza, che la conoscenza del presente viene 

necessariamente a fondarsi e costruirsi sui codici culturali 

70 ibidem, p. 36 
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tesaurizzati dalla persona attraverso le sue esperienze precedenti, e 

quindi il patrimonio conoscitivo maturato. 

Strettamente connesso a questo aspetto sembra essere, inoltre, il 

carattere "intrinsecamente dialogico"71 del sapere pratico, che si 

costituisce, cioè, attraverso la negoziazione, tra i soggetti in 

interazione, dei significati attribuiti individualmente, a partire 

comunque da alcune premesse condivise. 

Questo aspetto risulta essere il comune denominatore dei modelli 

sociologici considerati, i quali, sempre, attribuiscono all'interazione 

tra gli individui, la condizione che permette la costruzione sociale 

della realtà. E' attraverso il rapporto intersoggettivo, in particolare 

secondo Schiitz, che si origina il processo di interpretazione 

dell'azione a livello sociale, in virtù del quale si perviene alla 

costruzione di aree di significato condivise. 

Sembra pertanto potersi dire, in conclusione, che il sapere pratico si 

origina a partire dal fenomeno più ampio della costruzione sociale 

della realtà, del quale possiede i medesimi aspetti costitutivi. Del 

resto un simile assunto sembra trovare conferma proprio con 

riferimento specifico al presupposto base del sapere pratico, ossia 

che esso si viene a determinare ed esplicare proprio in stretto 

rapporto con la dimensione concreta ed esperienziale della realtà, 

con quella che Schiitz aveva appunto definito «mondo della vita 

quotidiana»; e ciò non può che comportare, necessariamente, un 

legame di reciprocità tra il sapere, inteso come dotazione articolata, 

71 ibidem, p. 34 
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intersoggettiva e condivisa, di conoscenze e di comportamenti 

intorno ad un fenomeno e la realtà, intesa, appunto, anche nella sua 

dimensione esperienziale. 

2.2 Sapere e professioni 

Può essere utile, alla luce di quanto rilevato, articolare il 

ragionamento su un tipo particolare di sapere pratico, ossia il sapere 

professionale, quel sapere, cioè, che rinvia ali' insieme di riferimenti 

teorico-pratici che permettono l'esercizio di attività afferenti ad aree 

di specifica competenza72
• 

Il tema della costruzione del sapere professionale trova, nel 

pensiero di Berger e Luckmann, una specifica definizione. 

L'insieme dei contenuti di pensiero che costituisce il sapere di una 

professione è sottoposto al medesimo processo di costruzione 

sociale definito per la realtà della vita quotidiana, che ne permette, 

pertanto, la costituzione come corpus teorico dotato di 

autorevolezza e fondamento scientifico. Sempre in parallelo con il 

tema della costruzione sociale, tale corpus è dotato di una capacità 

di innovazione e aggiornamento, proprio a partire dagli apporti 

provenienti dall'interazione dell'individuo con il contesto sociale di 

riferimento, ossia con l'acquisizione di esperienza sul campo 73
. 

72 Il concetto di professione, al quale ci si riferisce, rinvia al significato assegnato da Luciano 
Gallino, a tale termine. La professione consiste, pertanto, in "un'attività lavorativa altamente 
qualificata, di riconosciuta utilità sociale, svolta da individui che hanno acquisito una 
competenza specializzata seguendo un corso di studi lungo ed orientato precipuamente a tale 
scopo", in L. GALLINO, Dizionario di Sociologia, UTET, Torino 1993, p. 516 
73 Cfr. amp/ius P. L. BERGER, T. LUCKMANN, op.cit., pp. 190-201 
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Se ne può opportunamente arguire come il sapere professionale non 

sia costituto esclusivamente da un insieme di conoscenze teoriche 

pre-acquisite, ma si realizzi soprattutto come prodotto di un 

processo di continua ridefinizione delle propne conoscenze e 

competenze, a partire da una rielaborazione delle situazioni 

specifiche che si sono affrontate nella pratica. 

Esempio illuminante, al riguardo, è rappresentato dalla progressiva 

introduzione dell'esperienza del prati cantato, ossia di un tirocinio 

guidato nel percorso formativo di tutte le professioni, il quale viene 

ad assumere una funzione determinante, in quanto si connota come 

luogo di acquisizione di abilità e contestualmente opportunità di 

verifica sull'adeguatezza delle materie professionali acquisite, il 

quale VIene considerato indispensabile per poter essere 

successivamente ammessi all'esercizio stesso dell'attività 

professionale prescelta 74
• 

Pur potendosi distinguere diverse tipologie di tirocinio, 

riconducibili a differenti percorsi formativi previsti per le varie 

professioni75
, non si può non considerare come il tirocinio svolga, 

in ogni caso, una funzione di "socializzazione anticipatoria al 

74 Per una trattazione sistematica sul significato e la funzione del tirocinio, con anche un 
particolare riferimento al tirocinio nel campo dei servizi sociali si rinvia a: A. CASTELLUCCI, L. 
SAIANI, G. SARCHIELLI, L. MARLEITA, Viaggi guidati ll tirocinio e il processo tutoriale nelle professioni 
sociali e sanitarie, F. Angeli, Milano 1997; L. GUI, Servizio sociale fra teoria e pratica, LINT, 
Trieste 1999; G. BELLUARDO, L. GUI, R. PERROTTA, M. SPOTO, A. SQUILLACI (curr.), Servizio 
sociale e tirocinio, Bonanno, Roma 2003. 
75 Sarchielli in particolare individua due tipologie di tirocinio, quella attivata nel corso del/ 'iter 
formativo e quella svolta al termine del conseguimento del titolo di studio. Specificazione che 
introduce, evidentemente, una sottolineatura diversa sul significato che il tirocinio viene ad 
assumere nelle due diverse situazioni. Si veda in G. SARCHIELLI, Evoluzione delle professioni e 
significati dei tirocini, in A. CASTELLUCCI, L. SAIANI, G. SARCHIELLI, L. MARIEITA, op. cit, pp. 43 -
45 
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mondo operativo"76
, il quale, tuttavia, non s1 connota 

esclusivamente come "esercizio guidato" di attività specifiche, ma 

si caratterizza come un processo molto più complesso la cui 

funzione consiste in un "apprendistato cognitivo ed affettivo"77
, che 

quindi permette di "ricomprendere, attraverso la riflessione, sia i 

propri quadri teorici di riferimento, sia le proprie risorse e stati 

emotivi, con gli elementi di incertezza, opacità, dinamicità, 

imprevedibilità che fanno parte del campo dell'agire"78
• In modo 

quasi paradossale, quindi, nell'esperienza di tirocinio non è tanto 

predominante lo svolgimento di attività connesse ali' agire, quanto 

più propriamente un'attività di tipo riflessivo, che viene pertanto a 

caratterizzare tale percorso come un processo che sposta la 

centratura "dal saper fare al saper pensare"79
• 

2.3 Il sapere professionale nel servizio sociale 

Nel considerare la dimensione specifica del sapere come patrimonio 

delle cosiddette "professioni di aiuto", operanti all'interno dei 

servizi alla persona, tra le quali è ricompreso anche il servizio 

sociale80
, si può rilevare un'articolazione ancora più particolare, in 

76 L. Gur, op. cit., p.90 
77 G. SARCHIELLI, op.cit. p.48 
78 E. NEVE, M. NIERO, Il tirocinio come occasione formativa, in E. NEVE, M. NIERO (a cura di), 
Il tirocinio, modelli e strumenti del/ 'esperienza delle scuole di servizio sociale italiane, F. 
Angeli, Milano 1990, p.22 
79 L. SCARAZZA TI, Tirocinio, in 0. CEILENTANI, P. GUIDICINI (a arra di), D Servizio sociale tra identità 
e r;,assi quotidiana, F. Angeli, Milano 1989, p.174 
8 Si consideri, nel dibattito articolatosi in sociologia sostanzialmente a partire dagli anni '50, 
per attribuire al servizio sociale la "dignità" di pratica professionale, quanto ricostruito da F. 
Villa nel suo saggio Il lavoro sociale come professione, in "Studi di Sociologia" n.3/1987, pp. 
323-348 
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quanto "il servizio sociale è nella sua attività stessa un'elaborazione 

ed una realizzazione di sapere pratico"81
. 

Tale affermazione, se in qualche modo sembra ribadire 

ulteriormente la centralità della natura pratico-esperienziale del 

sapere, non risolve, tuttavia, una questione da tempo dibattuta, che 

riguarda, in particolare, il problema del rapporto tra riferimenti 

teorici e pratica professionale nella costruzione dello specifico 

sapere professionale dei servizi sociali. 

Si ripropone, in questo caso, la riflessione su un tema che da sempre 

è oggetto di particolare considerazione, e che riguarda la 

definizione degli specifici contenuti epistemologici del Servizio 

sociale, ossia degli assunti su cui si costituisce il sapere 

professionale, e che si concretizza, sostanzialmente, nell'analisi del 

tipo di relazione dialettica che si deve costituire tra la teoria e la 

pratica. Si evidenzia infatti, nella discussione in corso, l'importanza 

costituita dall'affermare l'esistenza di un corpo specifico di teorie 

definibili come saperi puramente teorici, pur nella necessità che 

"ogni conoscenza (sia) resa funzionale ad un'attività, il cui compito 

è di progettare interventi in situazioni socialmente rilevanti"82
• 

81 F. BOTIURI, op. cit., p. 36 
82 ibidem, p. 36-37 
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2.3.1 Il patrimonio teorico-conoscitivo 

L'importanza che una specifica dotazione teorica assume per il 

servizio sociale trova conferma nel fatto che tale patrimonio 

rappresenta uno dei caratteri costitutivi per tutte le professioni che 

intendano definirsi come tali. Grenwood, del resto, nella sua analisi 

relativa ali 'individuazione degli attributi propri delle professioni, 

riconosce al possesso di un insieme organico di riferimenti di natura 

teorica, la caratteristica di elemento costitutivo, o "attributo", della 

professione in quanto tale83
• Ciò significa, in sostanza, che quello 

che potremmo definire il "processo di professionalizzazione" SI 

realizza in stretta relazione con il possesso di matrici teoriche 

specifiche, destinate all'elaborazione e allo sviluppo della 

conoscenza e di un proprio codice di selezione/lettura della realtà84
. 

Del resto la necessità di una specifica dotazione teorica sarebbe 

giustificata dal fatto che la professione comporta l'esercizio di 

funzioni che richiedono assunzione di responsabilità, capacità di 

collaborazione, di relazione di natura terapeutica, ecc. 85 

La generalizzata convergenza del "pensiero" intorno alle radici 

epistemologiche del Servizio Sociale, di matrice squisitamente 

83 Del pensiero del sociologo delle professioni E. Greenwood si veda la chiara enucleazione dei 
contributi più rilevanti proposta da F. VILLA, La sociologia delle professioni in Italia. Analisi 
di alcuni contributi e proposte, in "Studi di Sociologia" n.l/1985, p.94. L'Autore, in 
particolare, esplicita quegli attributi ideai-tipici che, nel pensiero di Greenwood, costituiscono 
le caratteristiche strutturali delle professioni, per cui al sistema di conoscenze di riferimento si 
associano anche: l'orientamento verso gli interessi della collettività (ideale di servizio), 
l'autorità professionale, un codice etico espresso dall'associazione professionale, un sistema di 
r,ratificazioni. 
4 F. FOLGHERAITER, Teoria e metodologia del servizio sociale, F. Angeli, Milano 1998, p.l70 

85 M. LERMA, Dalla teoria alla prassi: criteri per una formazione integrata, in F. VILLA (a 
cura di), Il servizio sociale nel/ 'Italia degli anni '90. Nuove abilità e formazione universitaria, 
Vita e Pensiero, Milano, 1993, pp.135-136 
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teorica, seppur strettamente in terre lata alla dimensione 

esperienziale, rappresenta contestualmente la condizione per 

elevare una rappresentazione sociale della professione fino ad allora 

troppo svilita, m quanto decisamente centrata sul versante 
• 86 operativo . 

In questo contesto può . . sptegarst allora l'acceso dibattito 

sviluppatosi in seno alle scuole di servizio sociale87
, che ha tentato 

di individuare un corpus di teorie che costituiscano lo "zoccolo 

duro" del Servizio Sociale e attorno al quale collocare delle 

discipline significative di riferimento88
, con il costituirsi di una 

contrapposizione tra un'anima cosiddetta laica89
, in cui si sostiene 

che le teorie di base sono la "parte di un processo formativo di una 

coscienza critica individuale" ed un'altra, definita integralista, in 

86 Non si ritiene costituisse un pensiero isolato, infatti, la posizione espressa da Flexner, il 
quale agli inizi del secolo scorso sosteneva l'idea di un Servizio Sociale privo di grande 
prestigio in quanto consisteva in una professione di fatto e non in una categoria professionale 
dotata di un proprio status organizzativo e giuridico. Cfr in F. VILLA (1987), op. cit., p.323, al 
cui saggio si rinvia per una più puntuale riproposizione di quelle scuole di pensiero che 
consideravano il Servizio sociale appartenente alla categoria delle semi-professioni. 
87 Su questo fronte si può rilevare una notevole produzione in termini di dibattito ed analisi dei 
contenuti propri del servizio sociale, sopratutto a partire dall'individuazione delle materie che 
costituiscono il patrimonio di contenuti che devono costituire la preparazione di base 
dell'assistente sociale. Dibattito che ha avuto inizio a partire dagli anni '80, quando cioè con il 
DPR 163 del 1982, che disciplinava il riordino delle scuole dirette a fini speciali, si è affacciata 
la necessità di procedere ad un ridimensionamento del percorso formativo di base, recuperando 
in termini di approfondimento e di articolazione circa i riferimenti teorici da inserire nel 
patrimonio teorico dell'assistente sociale. Si veda tra gli altri: E. BIANCHI, M. DAL PRA 
PONTICELLI, l. DE SANDRE, E. GIUS (curr.), Servizio sociale, sociologia, psicologia ripresa 
critica di un dibattito teorico, Fondazione Zancan, Padova 1983; F. CRESPI, P. GUIDICINI, M. 
LA RosA (curr), La conoscenza sociale e servizio sociale, F. Angeli, Milano 1987, O. 
CELLENTANI, P. GUIDICINI, Il Servizio sociale tra identità e prassi quotidiana, F. Angeli, 
Milano 1989; S. GIRALDO, E. RIEFOLO (curr.), Il servizio sociale: esperienza e costruzione del 
sapere, F. Angeli, Milano 1996; E. BIANCHI E l. DE SANDRE (a cura di), Solidarietà e soggetti: 
servizio sociale e teorie di riferimento, Fondazione Zancan, Padova 2000; C. MARzorro, op. 
ci t. 
88 Cfr. P. GUIDICINI, Ricerca sociale e servizio sociale: un bilancio della esperienza italiana, in 
F. CRESPI, P. GUIDICINI, M. LA ROSA, op.cit. 
89 A. TOSCANO, Introduzione al servizio sociale, Laterza, Roma- Bari, 1996 
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cui "le materie di base vengono definite come un insieme specifico 

di conoscenze e di tecniche da riversare di volta in volta - e 

secondo quantità da definirsi- nel contenitore centrale"90
. 

Una particolare riflessione si è svolta, tuttavia, non solo a partire 

dalla definizione del corredo teorico proprio della formazione di 

base, ma più specificamente con il tentativo di andare a definire, più 

in generale, l 'identità teorica della professione. 

A questo proposito è possibile enucleare alcune definizioni 

particolarmente significative. 

All'interno del convegno di Siena, tenutosi nel 1983 tra i docenti 

delle scuole di servizio sociale, il documento conclusivo dei lavori 

afferma che esiste una dimensione teorica intrinseca al Servizio 

Sociale, la quale però si connota per un carattere eminentemente 

pratico, venendosi così a costituire come "teoria operativa ( ... ) che 

cresce come capacità di riflettere sulla realtà sociale e sul lavoro, in 

base a certi principi e indicazioni di metodo, in rapporto 

all'evoluzione della società e dei suoi bisogni, alla storia delle 

istituzioni, allo sviluppo delle teorie di riferimento"91
• 

Milena Lerma riconosce, pur avanzando alcune annotazioni 

critiche, che la "sistemazione teorica nel «servizio sociale», frutto 

della coniugazione tra scienze umane e politica sociale ( ... ) ha 

determinato una prevalente teorizzazione della pratica nel senso di 

prendere dalla teoria ciò che serve alla pratica". Ciò comporta la 

90 ibidem, p. 26 
91 E. BIANCHI e S. GIRALDO, Gli insegnamenti del servizio sociale: obiettivi, contenuti e 
modalità didattiche, in Università di Siena, Ministero dell'Interno, Assistente sociale, 
Professionalità e formazione, Atti del Convegno, Siena 1984, p.204 
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necessità di considerare che "la congruenza tra teoria e prassi va 

ricercata nella costruzione di modelli teorici applicabili e 

verificabili nella pratica"92
• Silvana Giraldo riconosce la necessità 

di perseguire la definizione non tanto una teoria generale, quanto 

una articolazione in modelli teorici, che riassumano la "funzione 

che gli è propria, di schema di riferimento, funzione orientativa per 

l' operatività e la ricerca"93
• 

Elisa Bianchi, nell'indicare con il termine di teoria "la razionalità e 

l 'intrinseca sistematicità con la quale viene condotta una 

riflessione", afferma che nel caso del servizio sociale essa si viene a 

costituire come "teoria applicativa"94 

Dal Pra Ponticelli propone una ulteriore articolazione del tema 

affermando l'idea che il servizio sociale si riferisce ad un 

patrimonio teorico molto più ampio ed articolato, per cui, se da un 

lato "il livello del sapere a cui si colloca l'assistente sociale non è 

solo quello descrittivo e in molti casi neanche solo quello analitico-

interpretativo, ma per solito quello normativa attraverso il quale si 

selezionano i percorsi concreti da utilizzare nella prassi"95
, si può 

addirittura giungere a due specifici livelli teorici, efficacemente 

espressi come "teoria della pratica" e "teoria per la pratica", per cui 

alla prima definizione corrisponde un "sapere che si ricava dalla 

descrizione ed interpretazione della realtà operativa che si fonda sui 

92 M. LERMA, op. cit., p. 134 e 137 
93 S. GIRALDO, Lo stato della conoscenza e dell'operatività nel servizio sociale: prospettive di 
ricerca e di formazione, in S. GIRALDO, E. RIEFOLO (curr.), op. cit, p.32 
94 E. BIANCHI, Contributo alla riflessione teorica sul metodo del servizio sociale, in M. DAL 
PRA PONTICELLI (a cura di), Metodologia del servizio sociale. Il processo di aiuto alla persona, 
F. Angeli, Milano 1985, p. 65 
95 M. DAL PRA PONTICELLI, I modelli teorici del servizio sociale, Roma, Astrolabio 1985, p.14 
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processi osservativi ed induttivi che originano una serie di enunciati 

ricavati da generalizzazioni empiriche", mentre la seconda risulta 

"costituita dali' apporto che le diverse impostazioni teoriche delle 

scienze sociali possono offrire al servizio sociale"96
• 

E' evidente, in tutte le posizioni espresse, pur con diversi livelli di 

articolazione e con alcune sottili puntualizzazioni, la tendenza ad 

affermare la sussistenza di un sapere teorico "strumentale" 

ali' operatività e da questa influenzato, in linea quindi con quanto 

affermato appunto da Botturi, in ordine alla natura pratica del 

sapere del servizio sociale. 

Folgheraiter, con un suo recente contributo, sembra fornire una 

diversa sottolineatura della questione. Pur riconoscendo 

l'importanza che rivestono per il servizio sociale alcune scienze 

affini, quali in particolare sociologia e psicologia, in quanto 

forniscono "strumenti conoscitivi essenziali per il lavoro sociale"97
, 

tale autore considera come ipotesi più probabile quella che vede il 

lavoro sociale come una scienza a se stante, per cui diventa 

possibile pensare "al lavoro sociale come ad un punto di vista per la 

conoscenza, cioè un armamentario logico per trarre (dal fatto) 

significati che non possono essere ricavati dalle altre scienze 

disponibili". Esso rappresenta pertanto una "scienza applicata" 

intesa "come quell'apparato concettuale (e i metodi per riprodur! o) 

che permette alla varietà di esperti di aiuto che realizzano in pratica 

il lavoro sociale di agire sulla base di un senso loro proprio"98
. 

96 M. DAL PRA PONTICELLI, Lineamenti di servizio sociale, Roma, Astrolabio 1987, p. 79 
97 F. FOLGHERAITER, Teoria e metodologia del servizio sociale, F. Angeli, Milano 1998, p.45 
98 F. FOLGHERAITER, op. cit., p.42 - 44 
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Di fatto, la posizione assunta da Folgheraiter, sembrerebbe fornire 

delle prospettive diverse per una ridefinizione del senso del sapere 

del servizio sociale in una logica di ricomposizione e di riequilibrio 

delle parti in gioco. 

2.3.2 L'esercizio pratico del sapere 

Questo specifico aspetto si riferisce all'altra dimensione costitutiva 

del sapere proprio del servizio sociale, ossia ali' anima più 

operativa, intesa come esplicazione o, per ripetere con Botturi, 

"realizzazione" di sapere pratico, o meglio professionale. Nella sua 

accezione più comune, il termine pratica rinvia ad un "intervento 

diretto e fattivo sulla realtà, attività volta a un risultato concreto; 

specifica capacità operativa, adattamento di un determinato ambito 

di conoscenza alla concretezza del reale"99
• 

Affermare che il sapere professionale proprio del servizio sociale 

costituisce la realizzazione di sapere pratico, significa, quindi, in 

prima istanza, richiamame il suo requisito più rilevante, ossia che 

esso si costituisce, sostanzialmente, per operare nella realtà 

concreta. 

Sviluppando ulteriormente le implicazioni di tale significato, si può 

affermare che per realizzazione è possibile intendersi sia il fatto che 

è nel contesto operativo che il sapere professionale arriva a 

compimento, ossia svolge ciò per cui è prodotto (si realizza), ma, 

contestualmente anche che è in questo contesto che il sapere si 

99 Definizione di pratica contenuta nel Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET, Torino 
1995 
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costituisce, diventa appunto reale (da "res", cosa concreta, realtà 

tangibile). 

Spingendosi oltre, si può affermare che, nel contesto operativo, il 

sapere professionale SI esplica come attività riflessiva 

sull'esperienza, la quale, non solo produce dei risultati intesi come 

"approfondimento" e "aggiornamento" del proprio sapere, ma 

assume anche la valenza di strumento professionale, aspetto questo 

che costituisce quel quid di specificità, che sembra distinguere il 

sapere nell'ambito dei servizi sociali dalle altre forme di sapere 

professionale. Tale sapere individua, infatti, proprio nell'interazione 

con la realtà non solo gli elementi (informazioni) utili che 

forniscono le premesse per lo svolgersi dell'azione, ma anche un 

proprio specifico contenuto professionale, lo strumento attraverso 

cui il sapere si esplica e quindi si costituisce come patrimonio 

professionale. 

Attraverso la conoscenza dell'altro e della sua situazione, facendo 

propria quella condizione che Mead definisce efficacemente con 

l'espressione "assumere il ruolo dell'altro", si realizza, infatti, un 

percorso di interpretazione della situazione problematica e la 

costruzione di un progetto di intervento condiviso. Nelle professioni 

di aiuto, il sapere professionale s1 presenta, pertanto, 

particolarmente interessato ad utilizzare strumenti interpretativi 

della realtà, capaci cioè di decodificare presupposti mentali e 

significati alla base d eli' agire degli individui che richiedono 

l'intervento dei servizi, puntando a comprendere non solo come essi 
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si spieghino la situazione, ma quali strategie concrete attivino per 

riportare la situazione in uno stato di ordine100
• 

Riprendendo quanto affermato da Michel Maffesoli, relativamente 

all'importanza dello studio in sociologia della vita quotidiana, si 

può affermare che, nell'ambito dei servizi sociali, può costituire un 

punto di notevole interesse "integrare dentro e attraverso la 

conoscenza ciò che è più prossimo; «inventare» (nel senso di in-

venire), far riemergere tutti quei frammenti, quelle situazioni 

minuscole, quelle banalità che, per sedimentazione, costituiscono 

l'essenziale dell'esistenza"101
, a partire dall'idea, quindi, che la vita 

quotidiana rappresenta il contesto di riferimento che caratterizza 

l 'universo di significati nel quale le persone o i sistemi sociali s1 

collocano. 

La conoscenza della realtà della situazione diviene quindi la cornice 

entro la quale si esplica il sapere professionale, ma, al contempo, 

costituisce anche lo strumento primo di intervento, in quanto su di 

essa viene agita una dinamica di interazione che porta alla re-

interpretazione della realtà e alla costruzione di significati 

condivisi, in altre parole ali' esplicarsi di una "competenza 

comunicativa", che trova spunto nel pensiero di Habermas, il quale 

100 Si colgono, in questi aspetti particolari, dei riferimenti immediati all'interazionismo 
simbolico nelle sue specifiche formulazioni riguardo alla conoscenza come esito di una 
costante attività interpretativa sui significati dell'agire dell'individuo, operata anche grazie alla 
precisa condizione di assumere i panni dell'altro; altra indicazione proviene 
dall'etnometodologia, nel suo focalizzare, in particolare, le metodologie utilizzate dagli 
individui per far rientrare i contenuti delle interazioni in aree di significato precostituite, 
assicurando cosi situazioni di equilibrio nel complesso sistema di attribuzioni di significati alla 
sua esistenza e alle sue relazioni 
101 M. MAFFESOLI, La sociologia della vita quotidiana, in "Studi di Sociologia" n.3/1989, 
p.318. Val la pena di precisare che nel saggio citato l'attenzione dell'autore si incentra sui 
motivi per cui è necessario affrontare l'analisi sociologica a partire dalla valorizzazione dei 
significati provenienti dalla vita quotidiana. 
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la fa discendere da una serie di fattori quali "il raggiungimento del 

consenso in base alla discussione razionale, una completa e 

reciproca comprensiOne dei partecipanti all'interazione, il mutuo 

riconoscimento del diritto dell'altro di partecipare da eguale al 

dialogo"102
• 

Ne consegue il riconoscimento dell'importanza di realizzare 

un'apertura all'altro, con la valorizzazione del ruolo attivo che 

questi assume nel definire la situazione e nel produrre condizioni 

per il cambiamento. Verrebbero così superate, come già accennato, 

possibili posizioni deterministiche, in cui la realtà viene vissuta 

come rigidamente precostituita e quindi trascendente rispetto 

all'individuo, nonché logiche di natura autoreferenziale, che 

presuppongono un "adattamento" delle persone in difficoltà al 

sistema istituzionale, per recuperare una dimensione di 

partecipazione attiva dell'interessato alla definizione del proprio 

percorso di cambiamento. 

Tali assunti sembrerebbero trovare conferma anche nell'attuale 

rilancio, nella pratica professionale, del metodo biografico103
, con il 

quale l'intervento viene attivato a partire dal recupero proprio della 

dimensione di quotidianità e specificità delle persone, o come 

afferma Franco Ferrarotti, dal rilievo che ogni uomo è una "sintesi 

individualizzata"104 della società. In un tale ambito si viene a 

giustificare pertanto la ricerca di un sapere comprendente a livello 

102 Tale esemplificazione trova appunto fondamento negli studi sull'interazione proposti da 
Habermas, secondo la formulazione proposta da P.P. GIGLIOLI, A. DAL LAGO, op. cit. p.45. 
103 M. T. BASSA POROPAT, L. CHICCO, F. AMIONE, Narrazione e ascolto. L 'autobiografia come 
strategia di intervento nella relazione di aiuto, Carocci, Roma 2003 
104 F. FERRAROTII, Storia e storie di vita, Laterza, Roma 1981, p.51 
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generale, ma che non dimentica che la conoscenza del tutto "può 

attuarsi a partire da quei nodi che sono le persone e le sue 

interazioni"105
• 

2.4 Una proposta interpretativa 

Proporre una riflessione intorno al sapere professionale del servizio 

sociale, che recuperi la centralità del tema della costruzione sociale 

della realtà, significa, ammettere una logica interpretativa 

chiaramente orientata n eli' affermare la centralità della dimensione 

esperienziale, maturata attraverso l'esercizio di una pratica 

professionale, indirizzata da precisi riferimenti teorici. Con questo, 

tuttavia, non si intende affermare che la dimensione pratica sia 

preponderante su quella teorica, bensì che tra i riferimenti teorici e 

l'operatività concreta si viene a costituire una composizione nella 

specificità del contesto esperienziale e relazionale, e che quindi tale 

composizione si viene ad articolare proprio in virtù di una continua 

interazione tra le attribuzioni di significato formulate dai soggetti 

nelle specifiche circostanze. Ciò significa, sostanzialmente, 

immaginare una logica interattiva e circolare106 tra i riferimenti 

105 M. MAFFESOLI, op. cit. p.328 
106 In una prospettiva simile si è articolato anche il pensiero di Kurt Lewin, in quale appunto 
ipotizza un rapporto tra teoria e prassi di tipo circolare, secondo lo schema prassi - teoria -
prassi. Cfr. K. LEWIN (1951), Teoria e sperimentazione in psicologia sociale, Il Mulino, 
Bologna 1972. Tale procedimento metodologico, tipico delle scienze sociali applicate, verrà 
poi ripreso da Dal Pra Ponticelli, e declinato in funzione del procedimento metodologico del 
servizio sociale, nel quale, a partire dall'analisi della situazione reale, si compie un percorso di 
individuazione del modello teorico adeguato a guidarne l'operatività, per poi procedere alla sua 
applicazione, in M. DAL PRA PONTICELLI Lineamenti di servizio sociale, Roma, Astrolabio 
1987, pp. 116- 125 
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teorici su cui il sapere del serv1z10 sociale individua i propn 

fondamenti e quella che è la dimensione più direttamente collegata 

alla situazione concreta, per cui se da un lato le conoscenze 

scientifiche indirizzano l' operatività del professionista, dali' altro la 

pratica esperienziale "ri-definisce", rinforza o smentisce le ipotesi 

teoriche considerate. 

La questione dovrebbe essere affrontata, pertanto, secondo una 

logica di tipo processuale, che si costituisce come ricomposizione 

del sapere in una dimensione riflessiva dell'esperienza. Ciò 

significa, in sostanza, enfatizzare, nella costruzione del sapere 

professionale, la centralità della funzione del pensiero, considerato 

alla luce della precisa articolazione proposta da Demetrio, il quale 

infatti ne coglie tre aree esplicative, e precisamente del pensiero 

narrativo, autobiografico e interpretativo107
• 

Alla luce di tale assunto diviene possibile scomporre l'attività 

riflessiva in due processi, diversi e complementari, che potremmo 

definire, secondo la loro scansione temporale, in processo 

sincronico e diacronico. 

La dimensione sincronica della costruzione del sapere, si manifesta 

nel corso dell'intervento sulla specifica situazione in trattamento, e 

107 Demetrio individua infatti tre aree del pensiero: 
il pensiero narrativo inteso come costruzione di "trame e storie in base a scansioni temporali" , 
in cui costruire trame significa sostanzialmente "rappresentazione coerente o parzialmente 
coerente di una realtà all'interno della quale si vive"; 
il pensiero autobiografico o retrospettivo inteso come "modalità di rivedere i propri schemi 
cognitivi precedenti, nel tentativo quindi di introdurre processi di trasformazione all'interno di 
modalità ormai quasi fossilizzate o arcaiche"; 
il pensiero interpretativo, che corrisponde "alla creazione di modelli o all'elaborazione di 
simboli, metafore, significati; rispetto a ciò che si è, si fa, all'interno di un'organizzazione". 
Cfr. D. DEMETRIO, Il tirocinio come luogo di apprendimento degli adulti, in A. CASTEllUCCI, L. 
SAIANI, G. SARCHIEW, L. MARIEITA, op.cit., pp. 89-90. 
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si esplica grazie ali' interazione contingente tra esperienza maturata 

e acquisizioni teoriche. La dimensione diacronica, può essere più 

correttamente intesa come un processo di costante rielaborazione 
degli assunti di riferimento in connessione con il maturare 
dell'esperienza 108

• 

Il primo ambito si connota pertanto come contesto riflessivo 
situazionale, riconducibile appunto al pensiero narrativo che si 

costruisce sul fluire della trama, realizza una connessione reticolare 
tra tutti gli elementi che, nel presente, permettono di definire la 
situazione nelle sue specifiche peculiarità di analisi. E' un'attività di 
"pensiero sul fare" e avviene pertanto, citando le categorie di 
Goffman, mentre è in corso la scena e l'attore è esposto alle "luci 
della ribalta" 109

• 

Il secondo ambito si caratterizza piuttosto come processo riflessivo 
in una logica retrospettiva, ossia di recupero della propria storia 
passata, sia sotto il profilo delle proprie cognizioni teoriche sia delle 
esperienze maturate, per ricomporre il tutto in una condizione di 
coerenza e di senso, con anche delle prefigurazioni degli esiti e 
delle evoluzioni future. Questa fase assume quindi i contorni di una 
esperienza di auto-riflessione, in cui il soggetto è "dietro le quinte" 
e svolge il suo processo di rielaborazione in termini interpretativi, 
quindi una sorta di "pensiero sul pensare". 

108 F. CRESPI, P. GUIDICINI, M. LA ROSA (curr), La conoscenza sociale e servizio sociale, F. 
Angeli, Milano 1987, p.70 
109 E. GOFFMAN (1967), Rituale del/'interazione quotidiana, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 18-
31 
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Relativamente alla dimensione . . smcromca, SI dimostra 

particolarmente rispondente la declinazione operativa proposta da 

Folgheraiter, che definisce i suoi assunti a partire dall'applicazione, 

nell'ambito dei servizi sociali, di un modello che si realizza 

attraverso la co-costruzione dei significati dell'intervento, secondo 

cioè una prospettiva di matrice relazionale, identificabile 

nell'accezione formulata da Donati110
• 

In forma sintetica si può tentare una classificazione, rappresentabile 

nel modo seguente: 

Processo Sincronico Processo Diacronico 

Area di pensiero Pensiero narrativo 
Pensiero interpretativo e 
auto biografico 

Apprendimento Apprendimento sul 
Apprendimento sul fare pensare 

Tipol. di riflessività 
Riflessività condivisa o di 

Auto- riflessività rete 

Area di intervento Costruzione sociale del Costruzione di un 
problema e dell'intervento pensiero sull'esperienza 

Spazio di esperienza Si svolge sulla ribalta Si svolge dietro le quinte 

Effetto Azione pragmatica Auto - formazione 

Ne discende che il processo di costruzione del sapere, nella realtà 

operativa immediata, si articola come processo di "costruzione" di 

110 L'Autore defmisce come relazione ciò che si configura come "una realtà sui generis 
costituita dall'effetto emergente d'azioni che si orientano simbolicamente l'una all'altra 
reciprocamente (dimensione del refero) e si connettono strutturalmente (dimensione del 
religo)", da cui discende che "la relazione ha una realtà propria (è necessaria come relazione), 
mentre il modo in cui si esplica è contingente (può esistere in vari modi, e quindi può sempre 
esistere altrimenti)", in P. DONATI, Lezioni di sociologia, Cedam, Padova 1998, p. 360 
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due aree di significato: la costruzione relazionale della situazione 

problematica e la costruzione relazionale della soluzione 111
• 

La costruzione relazionale del problema SI opera, pertanto, 

attraverso un processo articolato, nel corso del quale un evento 

viene a comporsi come problema, non solo in rapporto alla sua 

particolare natura problematica (ad esempiO una malattia 

invalidante ), ma anche in riferimento al modo in cui il contesto 

relazionale, che si riunisce intorno all'evento problematico, reagisce 

e si attiva. Ciò significa che il problema si costituisce in stretto 

rapporto con le risorse e le strategie di "fronteggiamento", attivate 

intorno all'evento considerato problematico, che si configurano 

nella loro dimensione relazionale, pur esplicandosi poi in attività 

materiali di sostegno e trattamento (svolgimento efficace di 

compiti); per questo si può giungere a sostenere che "i problemi 

sociali emergono da relazioni che «non ci sono», vale a dire da 

mancate combinazioni di azioni, piuttosto che da relazioni attive, di 

tipo patogenico"n2
• L'operatore sociale viene, pertanto, coinvolto 

nel problema quando questo viene "definito" come tale dalle 

persone interessate. A questo punto entrerà lui pure nel processo di 

costruzione relazionale del problema, sostanzialmente per integrare, 

con i suoi codici interpretativi, la definizione del problema stesso. 

Il coinvolgimento dell'operatore sociale assume una valenza 

decisamente più significativa, nella fase successiva alla 

costruzione/interpretazione del problema, ossia nel processo di 

111 Cfr., per un'analisi più articolata, F. FOLGHERAITER, Teoria e metodologia del servizio 
sociale, F. Angeli, Milano 1998, in particolare pp. 265-424 
112 ibidem, p.341 
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costruzione della soluzione. In questa fase SI evidenzia 

ulteriormente la precisa connotazione relazionale che le è propria e 

che integra la dimensione più strettamente metodologica. Si viene 

ad enfatizzare, in questa fase, un processo dinamico ed integrato di 

costruzione del percorso di intervento, in cui tutte le parti 

interessate, e cioè il sistema (più o meno articolato) da una parte e 

l'operatore professionale dall'altra, attivano dei processi relazionali 

di tipo incrociato, che producono effetti incrociati di retroazione, 

che a loro volta innescano modificazioni nelle strategie di 

intervento agita da ciascuno degli attori in gioco. 

Nella fase operativa delineata, che Dal Pra definisce come 

"processo metodologico"113
, viene così ad esplicarsi la dimensione 

sincronica del processo di costruzione del sapere, il quale, nello 

svolgersi della sequenza prassi - teoria - prassi, si realizza 

sostanzialmente come "continua connessione tra conoscenza e 

intervento" in una logica di tipo circolare114• 

Non va trascurata, tuttavia, l'altra, ugualmente rilevante, 

dimensione di costruzione del sapere professionale, che si 

costituisce in una prospettiva processuale diacronica, al di fuori 

della situazione problematica contingente. 

In tale fase si opera un processo di costruzione del sapere inteso, in 

sostanza, come interpretazione/sedimentazione dell'esperienza. 

113 Cfr. DAL PRA PONTICELLI (1987), op. cit., p. 80 
114 

D. BRAMANTI, La ricerca applicata a/lavoro sociale: uno strumento per la professione, in 
F. VILLA (a cura di), Il servizio sociale nell'Italia degli anni '90. Nuove abilità e formazione 
universitaria, Vita e Pensiero, Milano, 1993, p.l21-122 
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Questa dimensione non sembra connotarsi con un procedimento 

metodologico codificato, quanto rientrare, piuttosto, in un percorso 

interpretati v o dai contorni più "sfumati", in cui il sapere si 

costruisce come "sedimentazione" nell'operatore di un patrimonio 

conoscitivo complesso, rappresentato non solo dali' accumulazione 

di esperienza concreta, ma anche da un processo di rivisitazione dei 

riferimenti teorici alla luce delle implicazioni operative verificate. 

In questa prospettiva la dimensione più propria sembra essere 

quella della rimembranza, intesa come quella funzione della 

memoria, attraverso la quale si ricollocano "nel loro giusto posto 

(giusto per noi) le azioni, le decisioni, le scelte trascorse scoprendo 

che non le stiamo riponendo in qualche luogo per dimenticarle 

ancora, bensì per riutilizzarle in altre occasioni"115• Tale processo 
sembra delinearsi, pertanto sia come "teorizzazione 

dell' esperienza"116 o "conoscenza esperienziale"117, sia anche come 

rielaborazione del proprio patrimonio conoscitivo alla luce dei dati 

provenienti dali' esperienza, nel senso, cioè, di conferma delle 

teorie, ossia di verifica della bontà delle stesse. 

E' ali' interno di questi processi di costruzione del sapere, pertanto, 

che si colloca il costante impegno dell'operatore sociale ad 

integrare i suoi due poli di riferimento: le risorse di tipo teorico con 

le conoscenze pratiche acquisite. In tal modo vengono così a 

costituirsi delle "competenze esperte", nel senso indicato da 

115 
D. DEMETRIO, Raccontarsi. L 'autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina, Milano 

1996, p.l8 
116 

DAL PRA PONTICELLI ( 1987), op. ci t., p. 81 
117 G. SARCHIELLI, op.cit., p.49 

67 



Folgheraiter, ossia come quell'insieme di conoscenze che 

definiscono una professionalità avanzata, che "accanto alle 

specifiche acquisizioni teoriche richiede esercitazioni specifiche, 

mirate però non solo all'apprendimento della particolare 

strumentazione tecnica, seppure anche nella professione è 

necessaria, bensì a qualcosa di più astratto: l 'integrazione di 

conoscenze ed abilità nella personalità" 118• 

118 
F. FOLGHERAITER, Teoria e metodologia del servizio sociale, F. Angeli, Milano 1998, p. 

175 
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CAPITOL03 

GLI AMBITI DELL'INTEGRAZIONE NEI SERVIZI ALLA 
PERSONA 

3.1 Processi e contenuti dell'integrazione 

Il tema della costruzione del sapere professionale nei servizi sociali 

ha trovato riscontro analitico, fino a questo momento, 

sostanzialmente all'interno di una relazione dualica, costituita cioè 

dall'interazione tra il professionista ed il sistema (singolo o 

complesso) portatore di un bisogno, a partire dal presupposto che 

tale relazione costituisca un contesto operativo-tipo. Nella realtà, 

comunque il sistema dei servizi, che operano a favore delle persone 

in difficoltà, presenta un'articolazione molto più complessa. Ne 

consegue che all'idea fondamentale di interazione (che rinvia 

ali' immagine di due entità che si relazionano tra di loro) può 

esserne associata un'altra ugualmente rappresentativa, se non 

addirittura più efficace, quale quella di integrazione, che rinvia ad 

una raffigurazione più centrata sul versante della messa in comune 

di idee, del coordinamento di azioni, dell'unione tra soggetti diversi 

per il perseguimento di obiettivi condivisi. 

Nella specificità dei servizi alla persona, in particolare quelli socio-

sanitari, il concetto di integrazione sembra essere profondamente 

collegato al consolidarsi, nell'epoca attuale, di un nuovo scenario 
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culturale, caratterizzato da una radicale trasformazione 

nell'approccio al tema della salute119
• Tale scenario si concretizza 

con il superamento del "paradigma medico"120
, per il quale il tema 

della salute veniva a realizzarsi sul concetto di malattia, intesa come 

fatto patologico, che trovava nel centro ospedaliero il fulcro 

dell'esercizio della funzione riparati va, e con l'affermarsi del 

"paradigma sanitario", ossia quel sistema caratterizzato da nozioni e 

principi logicamente correlati 121
, con il quale viene recuperata 

un'accezione più ampia del concetto di salute, dato dall'integrazione 

degli aspetti bio-medici con tutte le altre variabili sociali, per cui, 

citando Ardigò, i fenomeni connessi alla salute-malattia vengono 

ricondotti alla "dimensione delle relazioni sociali con speciale 

attenzione alle componenti soggettive e intersoggettive della vita di 

relazione della persona"122
• 

L'assetto culturale ed organizzati v o conseguente, ha potuto trovare 

una valida e concreta manifestazione nell'attività 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che, recentemente, ha 

approvato un nuovo sistema di classificazione delle disabilità 

119 Il cui momento costitutivo viene individuato nel concetto di Salute proposto 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con la dichiarazione di Alma Ata del 1978. Cfr. R. 
SUTTER, in P. DONATI (a cura di)), Manuale di sociologia sanitaria, NIS, Roma, 1987, pp. 241 
-261 
12° Ci si riferisce, al riguardo, alla articolata tematizzazione sui paradigmi sia medico che 
sanitario come ampiamente trattati e sviluppati da P. DONATI, in Introduzione alla sociologia 
re/azionale, F. Angeli, Milano 1983 e in Paradigma medico e paradigma socio/ogico: le basi 
teoriche della socio/ogia della salute, in DONATI P. (1987), op.cit. 
121 Secondo la defmizione di paradigma fornita da E. MORIN, Introduzione al pensiero 
complesso, Sperling & Kupfer, Milano 1993, p. 58 
122 S. PORCU, M. BARBIERI, La socio/ogia della salute e il paradigma del/ 'interconnessione fra 
sistemi sociali e soggettività, in C. CIPOLLA, S. PORCU (a cura di), La sociologia di Achille Ardigò, F. 
Angeli, Milano 1997 
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funzionali e della salute, noto come ICF123
. Tale sistema di 

classificazione propone infatti una definizione dello stato di salute 

dell'individuo dall'analisi dell'interazione complessa che SI 

costituisce tra aspetti particolari, quali le abilità funzionali e 

strutturali dell'organismo nonché le risorse per le attività e la 

partecipazione. Trova conferma, in tal modo, una visione composita 

della salute, di cui sono parte egualmente integrante sia le risorse 

che garantiscono le capacità fisiche sia quelle che favoriscono la 

dimensione relazionale e sociale dell'individuo. Il modello teorico-

culturale che ne consegue costituisce pertanto un modello sociale 

autenticamente innovativo, il quale, come rilevato correttamente da 

Vecchiato, "presenta un orientamento più globale perché guarda al 

bisogno nei suoi fattori psicofisici e relazionali contestualizzati 

nello spazio di vita, relazionale e sociale in cui la persona vive 

quotidianamente" 124
• 

La traduzione organizzativo - operativa di un approccio alla salute 

così delineato non può che comporsi nell'articolazione di un 

sistema integrato di servizi ed interventi, in quanto, come osserva 

correttamente Neve, "se è inevitabile, entro certi limiti, che la 

123 !CF. International Classification of Functioning, Disabilities and Health. "!CF describes 
how people live with their health condition. !CF is a classification of health and health related 
domains that describe body functions and structures, activities and participation. The domains 
are classifiedfrom body, individua/ and societal perspectives. Since an individua/'sfunctioning 
and disability occurs in a context, !CF a/so includes a list of environmental factors". Dal sito 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: www3.who.int/icf7 Si noti al riguardo come lo 
stato di salute venga desunto attraverso l'analisi di particolari indicatori quali le abilità 
funzionali e strutturali dell'organismo oltre alle risorse per le attività e la partecipazione. Non 
solo quindi si riconferma una visione "multiforme" e composita della salute ma essa si 
ricostruisce su un piano positivo di quelle che sono le risorse dell'individuo. 
124 T. VECCHIATO, L 'integrazione sociosanitaria nelle scelte istituzionali e professionali, in M. 
DIOMEDE CANEVINI E T. VECCHIATO (a cura di), L 'integrazione delle professionalità nei 
servizi alle persone, Documentazione sui Servizi Sociali n.51, Fondazione Zancan, Padova 
2002, p.44 
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gamma di risposte vada aumentando e differenziandosi soprattutto 

in base alla varietà di istituzioni e soggetti che le forniscono, il 

problematico collegamento e coordinamento tra questi rende 

sempre più indispensabile l'individuazione di dispositivi che 

garantiscano alle persone di orientarsi, di gestire tali risposte in una 

dimensione unitaria e globale"125
. 

Il concetto di integrazione, che trova, inoltre, come avremo modo in 

seguito di considerare, specifica trattazione e riconoscimento in 

ambito normativo, sembra pertanto assumere l'identità di una 

funzione di riadattamento per il sistema in cui si collocano i servizi 

sociali e sanitari. 

Parlare di integrazione, tuttavia, significa non solo riconosceme il 

contenuto operativo di un riordino funzionale al sistema, ma 

significa anche ipotizzare un processo più articolato, nel quale 

l'integrazione appare come intrinsecamente connessa ad un nuovo 

modello epistemologico, costruito sul paradigma di complessità 126
• 

Tale modello si fonda sostanzialmente sul rifiuto del "principio di 

semplificazione", costituito da quel sistema di conoscenza che, 

attraverso i processi di disgiunzione e di riduzione, arriva a definire 

esclusivamente le unità costitutive elementari dell'oggetto, 

rifiutando di considerarne le "interazioni organizzatrici"127
, ed ha, 

in tal modo, l'ambizione di "controllare e dominare il reale" 128
• Al 

125 E. NEVE, Integrazione e formazione, in M. DIOMEDE CANEVINI E T. VECCHIATO (a cura di), 
OR- cit., p.81 
1 6 Ci si riferisce, evidentemente, alla concettualizzazione sul tema della complessità proposta 
da Edgar Morin. Cfr, in particolare, E. MORIN (1993), op. cit. 
127 Cfr E. MORIN (1982), Scienza con coscienza, F. Angeli, Milano 1984, p. 187 
128 E. MORIN (1993), op.cit., p.2 
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contrario, sembra affermare una nuova modalità di pensiero, e 

quindi di conoscenza, di tipo multidimensionale, capace, cioè, di 

connettere l'oggetto di analisi al proprio ambiente, di legar lo a chi 

lo osserva, di considerarlo, in sostanza, come sistema129• 

Il concetto di integrazione sembra essere strettamente correlato con 

quello di complessità, nella misura in cui risulta possibile applicare 

ad esso alcune categorie, utilizzate da Morin per definire la 

complessità. Ciò sembrerebbe dare conferma all'idea che 

l'integrazione costituisca, nella sostanza, una traduzione 

organizzativa dell'approccio epistemologico fondato sul paradigma 

di complessità. In altri termini l'integrazione può essere definita 

come la dimensione con cui, la costruzione di un sapere complesso, 

si esplica operativamente. 

A questo fine ci sembra utile recuperare la definizione di 

integrazione elaborata da Quaglino, il quale permette di 

evidenziare, infatti, i contenuti organizzativi e relazionali che le 

sono propn. 

Questo Autore, nell'offrire una lettura articolata di tale tema, 

afferma, infatti, che l'integrazione non rappresenta tanto un 

paradigma, ossia uno 'stato ideale' dell'organizzazione, quanto un 

parametro che qualifica fatti o stati organizzati vi 'ottimali' 130, 

fondati sull'assunto della centralità del soggetto"131 • 

129 Cfr. MORIN (1984), op.cit. pp. 188- 189 
130 

cfr. G.P. QUAGLINO, 5 tesi sull'integrazione, in E. CASSANI e G. P. QUAGLINO (a cura di), 
Integrazione, Tirrenia Stampatori, Torino 1989 
131 ibidem, p. 14 
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La correlazione tra integrazione e orgamzzazwne troverebbe 

ulteriore supporto, per l'Autore, in alcuni assunti esplicitati da Kurt 

Lewin, per il quale l'integrazione viene riferita alla tipologia 

dell'ambiente psicologico come segnalazione di un mutamento, 

trasformazione, variazione di un processo 132
. In questa prospettiva 

"l'integrazione è in primo luogo sinonimo di 'ristrutturazione' nella 

direzione ovviamente di migliore, più semplice organizzazione tra 

le regioni dello spazio di vita. Dunque integrazione finisce per 

essere in termini più generali sinonimo di 'organizzazione'"133
• 

Un altro aspetto importante, oltre che interessante, viene 

evidenziato da Quaglino, quando afferma che, a qualunque livello si 

consideri il processo di integrazione, interno all'individuo singolo, 

come pure nelle organizzazioni di tipo sociale o ancora di tipo 

istituzionale, si possono cogliere aspetti costitutivi costanti e 

ugualmente determinanti, che riguardano sia le dimensioni formali, 

ma anche la vita di relazione informale"134
• La dimensione 

relazionale, in particolare, risulterebbe essere una dimensione 

estremamente significativa dell'integrazione, in quanto ne viene a 

condizionare in modo rilevante la strutturazione interna: ne 

consegue che in questo sistema, non si evidenziano esclusivamente 

strutturazioni di rapporti gerarchici, a causa dei quali la parte si 

132 Cfr. Kurt LEWIN (1936), Principi di psicologia topologica, Os, Firenze 1961 
133 ibidem, p. 16. Si noti come il tema in questione venga affrontato pensando, in primis, al 
processo di integrazione intrasoggettivo, ossia ciò che l'individuo compie su se stesso rispetto 
alla propria organizzazione esistenziale e dei sistemi di riferimento. Evidentemente le 
considerazioni qui riportate valgono ulteriormente, se anche non risultano ancora più evidenti, 
quando l'integrazione venga riproposta come modello organizzativo proprio dei sistemi 
complessi. 
134 Ibidem, p. 27 
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conforma all'insieme o l'insieme è condizionato dalla priorità di 

una parte sul tutto, ma si innesca un andamento 'circolare' virtuoso, 

di reciproca influenza e interazione tra gli elementi che 

contribuiscono a costituire un insieme integrato 135• 

Acquisita, pertanto, una identificazione dell'integrazione con una 

dimensione di tipo organizzativo, dotata di connotazione 

relazionale, diviene possibile esaminare la classificazione proposta 

da Morin136
, con la quale individua tre principi, i quali permettono 

di pensare la complessità e, conseguentemente, di organizzare 
l 'integrazione. 

Troviamo così il principio "dialogico", che consiste nella presenza 

contemporanea, nei fenomeni, di logiche diverse, a volte addirittura 

antitetiche e antagoniste. Nella dimensione dialogica queste parti si 

umscono, nella diversità, e formano un insieme collaborativo. 

L'aspetto di antitesi non esclude, anzi favorisce, il processo 

attraverso il quale si attivano dimensioni collaborative. Risulta 

immediatamente evidente quanto questo aspetto possa essere 

ricondotto al processo di integrazione, in quanto esso realizza, per 

135 
Al riguardo Quaglino individua alcuni contenuti relazionali considerati necessari, affinché 

un contesto organizzativo possa dirsi realmente integrato, quali: 
Connessione, intesa come legame tra due o più elementi con vincolo esclusivo; 
Corrispondenza, intesa come reciprocità del legame; 
Coerenza, intesa come esigenza meta relazionale come riferimento fondante la totalità; 
Coesione, intesa come forza centripeta del legame/ obiettivo di totalità; 
Concordi~ intesa come finalità di accordo (armonia) soprattutto sul piano emotivo e 
progettuale; 
Coordinazione, intesa come principio di ordine dell'azione finalizzata; 
Collaborazione, intesa come azione sinergica; stato di legame tra le parti e risultato sul 
valore della totalità. 
Tali contenuti, addirittura, avrebbero la funzione di contribuire a realizzare "un livello di 
eccellenza dell'organizzazione del sistema, nel senso della qualità del rapporto". Cfr. G.P. 
QUAGLINO, 5 tesi sul/ 'integrazione, op. cit., p. 73 
136 Cfr. E. MORIN (1993), op.cit., pp. 73 -75 
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definizione, un collegamento tra parti distinte, necessariamente 

diverse tra di loro, dotate di contenuti di diversa natura operativa e 

metodologica, che possono, attraverso la dimensione dialogica, 

divenire complementari tra di loro e quindi procedere nella 

costruzione di un ordine nella complessità. 

Un secondo pnnc1p10 è rappresentato dal "ricorso di 

organizzazione", inteso con processo ricorsivo, in cui cioè "i 

prodotti e gli effetti sono contemporaneamente cause e produttori di 

ciò che li produce" 137
• Come si cercherà di esplicitare più 

chiaramente, affrontando il tema dell'integrazione professionale, è 

facilmente rilevabile come l'integrazione, intesa come una 

connessione organizzata tra parti diverse, possa costituire sia il 

risultato che tale legame intende perseguire, sia, contestualmente, 

possa rappresentare anche la pre-condizione, senza la quale non è 

possibile avviare il processo stesso di integrazione, che si 

costituisce continuamente in una logica di potenzialità e di 
realizzazione. 

Infine si rileva il principio "ologrammatico", inteso come assunto in 

cui non solo la parte è nel tutto, ma il tutto è nella parte. Questo 

aspetto rinvia alla logica di scambio interno che regola un sistema 

integrato, da cui discende che se ogni parte contribuisce a costituire 

l'insieme organizzati v o nel suo complesso, contemporaneamente 

ogni risultato raggiunto da tale sistema ha degli effetti e delle 
ricadute nel sistema stesso. 

137 ibidem, p. 74 
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Gli aspetti considerati, qualora ci si riferisca al sistema dei servizi 

alla persona, assumono una connotazione ancora più significativa, 

sia perché si collocano ed intervengono in contesti umam 

caratterizzati da un elevato livello di complessità, sia perché 

ripropongono la centralità della dimensione relazionale, che, nel 

caso in esame, rappresenta non solo una particolare caratteristica 

strutturale, ma anche un preciso riferimento valoriale e 
metodologico. 

A tal proposito, si può riconoscere come "il lavoro sociale deve 

tenere assieme due esigenze divergenti (da un lato vedere e 

affrontare le cose in un'ottica unitaria, e dali' altro salvaguardare le 

esigenze e le specificità degli individui coinvolti) e lo può fare 

adottando una logica mentale (che poi diviene una logica d'azione) 

di tipo re/azionale" 138. 

3.2 L'integrazione professionale 

Il tema dell'integrazione professionale sembra rappresentare una 

esplicitazione estremamente significativa ed emblematica delle 

considerazioni finora svolte, oltre che a costituire una delle 

declinazioni più rappresentative dell'integrazione propria dei servizi 

alla persona, in quanto "la cultura dei gruppi ha accompagnato 

storicamente la stessa fondazione del sistema dei servizi"139. Nella 

normativa degli anni '70, ad esempio, si possono trovare opportuni 

138 
F. FOLGHERAITER, op.cit. p. 78 

139 
E. NEVE "L 'integrazione operativa ne/lavoro sociale", in T. VECCHIA IO, op.cit., p. 165 
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riferimenti ed anticipazioni indicative per un lavoro integrato e 

coordinato. Non a caso già Manoukian sottolineava che "nello 

spirito delle riforme il gruppo (rappresentava) un'unità di base del 

sistema socio-organizzativo dei servizi"140, la cui funzione 

consisteva nel garantire condizioni per realizzare forme di 

democrazia e controllo da parte di cittadini ed interlocutori diversi, 

nonché per raggiungere una gestione coordinata capace di 

rispondere a problemi di natura composita. 

Tentando, comunque, di anticipare una pur qualche genenca 

definizione, sembra potersi dire che per integrazione professionale 

abbia ad intendersi un processo che vede soggetti diversi chiamati 

ad operare congiuntamente per raggiungere risultati condivisi. 

Qualora si parli, però, in termini specifici di integrazione 

professionale n eU' ambito dei servizi sociosanitari, possono 
considerarsi anche livelli differenti di estrinsecazione 

dell'integrazione. Dal Pra141 distingue infatti, al riguardo, 

sostanzialmente quattro tipologie di integrazione, a seconda dei 

soggetti con cui i professionisti interagiscono: a) con l 'utente, b) nei 

gruppi pluriprofessionali, c) tra operatori di servizi diversi, d) tra 

strutture istituzionali diverse. 

Di fatto, n eli' accezione più frequente e comune, il concetto di 

integrazione professionale rimanda alla partecipazione di figure 

professionali diverse nella costruzione di percorsi condivisi di 

14° F. OLIVETI! MANOUKIAN, Stato dei servizi Un 'analisi psicosociologica dei servizi 
sociosanitari, il Mulino, Bologna 1988, p.l07 
141 

Cfr. M. DAL PRA PONTICELLI, Riflessioni in tema di integrazione delle professionalità nei 
servizi alle persone, in M. DIOMEDE CANEVINI e T. VECCHIATO, op. cit 
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intervento, la quale dovrebbe realizzarsi nella presa m canco 

congiunta di situazioni problematiche. Essa "porta ad una 

conoscenza reciproca dei rispettivi ruoli e competenze, alla 

socializzazione e circolarità dell'informazione, a reciproche 

consulenze, a una valutazione multidimensionale della situazione di 

bisogno delle persone e ad una programmazione personalizzata e 
globale dell'intervento" 142• 

In particolare, l'idea di integrazione richiamerebbe l'immagine di 

una messa in comune di saperi diversi, di differenti approcci al 

fenomeno o al problema oggetto di studio ed intervento. Tale 

chiave di lettura risulta, in effetti, pressoché necessitata dal fatto che 

la lettura dei fenomeni non può più essere parcellizzata, dato che la 

realtà deve essere assunta come complessa e come tale affrontata, in 

una logica di scomposizione del fenomeno senza pervemre, con 

questo, ad una sua frammentazione. 

La questione risulta in parte affrontata nei percorsi della formazione 

di base143
, in quanto le figure professionali chiamate ad operare 

nell'ambito dei servizi alla persona dispongono di iter formativi che 

necessariamente recuperano ambiti e riferimenti conoscitivi propri 

delle altre discipline, ampliando così il bagaglio concettuale di 

riferimento. Questi presupposti, quindi, e proprio a livello di 

preparazione di base, possono costituire elementi facilitatori per 

l'avvio di percorsi di riconoscimento e reciproca comprensione, 

142 
R. MAGGIAN, Il sistema integrato dell'assistenza, Carocci, Roma 2001, p. 202 

143 
Cfr. amp/ius, F. CRESPI, P. GUIDICINI, M. LA ROSA (curr), op.cit.; G. GIORIO, Università e 

professionalizzazione, in S. GIRALDO, E. RIEFOLO, op. cit. 
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senza che ciò comporti una superficiale sovrapposizwne 
intercambiabile di ruoli diversi. 

Sul fronte del funzionamento dei servizi il tema dell'integrazione 

può essere analizzato secondo almeno due piani di analisi, che 

rappresentano elementi complementari del fenomeno in esame e 

che ne permettono una lettura operativa un po' più articolata. 

L'integrazione può essere analizzata, infatti, come dimensione più 

propriamente processuale, ossia come "contesto" che collega figure 

professionali diverse nel medesimo percorso operativo, sia dal 

punto di vista fisico (ritrovarsi nella medesima riunione) che 

relazionale (porsi in interrelazione rispetto alle specificità operative 

di ciascun soggetto). Contestualmente l'integrazione può essere 

esaminata come risultato del processo stesso, ossia attraverso la 

costituzione di un gruppo di lavoro, che operi con metodiche e 

percorsi condivisi. Si potrà parlare, pertanto, anche di integrazione 
come "prodotto". 

3.2.1 Integrazione come processo 

Relativamente al primo aspetto, l'attenzione va posta sul fatto che 

l'integrazione mette insieme soggetti diversi. Sotto questo profilo 

essa costituisce una "articolazione e sinergia dei diversi livelli 

dell' operatività in situazioni complesse, dove ogni singolo agire 

appare continuamente negoziato in funzione delle premesse 

culturali, teoriche e/o cliniche che lo sottendono"144• Il meccanismo 

144 
P. MURARO, Dimensioni e complessità dell'integrazione, in M. DIOMEDE CANEVINI E T. 

VECCHIA IO, op.cit., p. 69 
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a cui i soggetti in integrazione si sottopongono "si configura, 

pertanto, come una flessibilità teorica finalizzata ad amalgamare e 

sintetizzare elementi tratti da matrici disciplinari e non solo, ma 

anche come una proposta di una mescolanza ragionata di 

tecniche"145
• Se il gruppo in integrazione si costituisce nelle 

specifiche diversità, sembra affacciarsi, a questo punto, il tema 

dell'identità professionale di ciascun soggetto in interazione. Essa si 

sostanzia nella rappresentazione che il soggetto ha del proprio ruolo 

professionale, nel modo cioè in cui la descrive a se stesso e agisce 

all'esterno con il proprio patrimonio cognitivo ed esperienziale, 

nonché con la propria specifica dotazione metodologica. Il tema 

dell'identità, proprio perché deve confrontarsi con una sua 

rappresentazione esterna, sembra rinviare ad un'idea specifica di 

dinamicità, pur di per sé legata ad una rielaborazione continua. Più 

propriamente non si tratterebbe di "una proprietà intrinseca al 

soggetto, ma (presenterebbe) un carattere intersoggettivo e 

relazionale. Ciò significa che l'identità è il risultato di un processo 

sociale nel senso che sorge e si sviluppa nell'interazione quotidiana 

con gli altri. E' solo riconoscendosi nell'altro che l'individuo 

riconosce se stesso"146
• Se tale rappresentazione può definirsi ed 

articolarsi in virtù di opportunità di incontro o di scambio con 

l'esterno, la collaborazione in forma integrata, che attiva processi 

'in tempo reale' di contrattazione tra auto ed etero identificazione, 

sembra rendere molto più immediato e dirompente il processo 

145 ibidem, p. 69 
146 L. SCIOLLA (a cura di), Identità: percorsi di analisi in sociologia, Rosemberg & Sellier, 
Torino 1983, p. 21 
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considerato, orientando ciascuna figura professionale sia a continue 

affermazioni dell'identità percepita, ma contestualmente anche a 

continue forme di negoziazione, nel tentativo di raggiungere "il 

'giusto' equilibrio tra il riconoscimento di specificità e la 

costruzione di 'comunanze' nei rapporti organizzativo 

professionali"147
. 

Ciò sembra significare che un processo realizzato nella costituzione 

di un gruppo di lavoro, dia luogo ad una realtà estremamente 

articolata, in cui gli individui arrivano ad accettare una perdita 

parziale della propria individualità per costituire una dimensione 

che si rivela diversa dalla semplice aggregazione di individui. Tale 

passaggio diviene "possibile solo laddove questi stessi individui 

abbiano la possibilità di introiettare un comune denominatore 

relazionale che permetta loro di mettere in comune gruppalità 

diverse con matrici storiche, ideologiche e professionali diverse"148
• 

3.2.2 Integrazione come prodotto 

Il processo di integrazione può costituire, nel contempo, il risultato 

dell'azione congiunta degli apporti dei diversi professionisti 

coinvolti nel progetto. 

147 Per cui la specificità corrisponde a "processi ed esigenze di sempre più precisa 
specificazione dei diversi ambiti, del sapere e dell'azione sociale, contro il rischio di un 
coacervo indifferenziato di parti, incapaci alla fme di integrarsi reciprocamente" mentre la 
comunanza rappresenta il tentativo di "riconoscere, all'interno della propria unicità, qualche 
cosa in cui anche l'altro si riconosce", in E. NEVE (1997), op.cit., p. 167 
148 F. CASTELLANO, Identità, identificazione e integrazione, pag. 100, in E. CASSANI e G. P. 
QUAGLINO, op. cit. 
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In tal caso va considerato che il risultato sembra tradursi, 

innanzi tutto, nella costituzione di un "gruppo di lavoro". Nello 

specifico dei servizi alla persona sembra verificarsi, inoltre, un 

ulteriore effetto, legato al fatto che il gruppo si costituisce in ordine 

ad un compito pre-delineato. Il risultato di un simile processo potrà 

risultare, pertanto, ben maggiore rispetto alla somma delle singole 

risorse aggregate per far fronte comune al problema posto. 149 

Aspetto, questo, che richiama uno degli assiomi principali proposti 

dall'approccio sistemi co, secondo il quale "l'identità di 

un'aggregazione sistemica non sarebbe costituita dalla somma 

aritmetica delle sue caratteristiche, bensì dalle forme combinatorie 

originate dagli scambi interni e con l'estemo"150
• Ne consegue che 

il sistema finisce con il comportarsi come "un tutto inscindibile e 

coerente, quindi, i fattori non possono variare singolarmente senza 

poi condizionare il tutto"151
, con il risultato che la qualità raggiunta 

dipenderà dai rapporti di interdipendenza fra i membri che lo 

compongono. 

Se il processo dell'integrazione professionale rimanda direttamente 

ai temi della appartenenza e dell'identità sulle matrici culturali, 

epistemologiche ed etiche che sono proprie di ciascuna figura 

professionale, il prodotto del "lavoro di gruppo" risulterà 

maggiormente vincolato e condizionato dalla dimensione 

metodo logica- operativa di cui il gruppo stesso giunga a dotarsi. 

149 K. LEWIN (1951), Teoria e sperimentazione in psicologia sociale, il Mulino, Bologna, 1972 
150 L. VON BERTALANFFY (1968), Teoria generale dei sistemi, ISEDI, Milano 1975 
151 A. CAMPANINI, F. LUPPI, Servizio sociale e modello sistemico. Una prospettiva per la pratica 
quotidiana, NIS, Roma 1988, p.52 
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A questo fine particolarmente efficace, come evidenziato da Dal 

Pra152
, si rivela l'utilizzo di un percorso metodologico condiviso e 

funzionale agli scopi, che procede dali' analisi del problema e 

prosegue con la condivisione degli obiettivi anche se diversi 

(rilevante per lo sforzo di definire la propria identità professionale), 

si formalizza con l'accordo scritto (contratto) che definisca i 

compiti di ciascuno rispetto ad obiettivi, tempi, risorse e costi, ed 

infine si conclude con la valutazione dei risultati sia rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi sia alle modalità di funzionamento 

ed organizzazione del gruppo integrato. 

3.3 L'integrazione socio-sanitaria nella normativa nazionale 

Il quadro normativo e istituzionale che si viene a profilare 

attraverso le specifiche indicazioni di legge sia in materia sanitaria 

che dei serviZI sociali rappresenta, sostanzialmente, una 

riproposizione in forma sintetica dello scenario culturale che si è 

tentato finora di delineare, oltre che un tentativo di formalizzare e 

dotare di strumenti organizzativi il mutato approccio al tema della 

salute. 

La formulazione più rappresentativa dell'integrazione nell'ambito 

dei servizi alla persona è individuabile nel concetto di integrazione 

socio-sanitaria, che ha trovato ampio spazio di legittimazione e 

152 M. DAL PRA PONTICELLI, Riflessioni in tema di integrazione delle professionalità ... , op.cit., 
pp. 57- 59 
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riconoscimento propno all'interno dei processi di riforma del 

sistema dei servizi sociali e in quello della sanità. 

Per quanto riguarda quest'ultimo ambito, una precisa formulazione 

trova espressione sia nel decreto di riforma dell'assistenza sanitaria, 

D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, che nel piano sanitario 

nazionale 1998-2000. 

Il testo di riforma stabilisce sostanzialmente che l'attivazione di 

processi integrati di intervento è giustificata a partire dalla necessità 

di operare secondo criteri di prestazioni sociosanitarie, nelle quali 

rientrano "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi 

assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono 

unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in 

grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le 

azioni di cura e quelle di riabilitazione"153
• 

Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 si è preoccupato di fornire 

una specificazione dei diversi livelli ai quali doveva articolarsi 

l'integrazione sociosanitaria, da cm ne è scaturita una 

classificazione tra integrazione istituzionale, gestionale e 

professionale, così di seguito definibili: 

L 'Integrazione Istituzionale coincide con la promoziOne di 

"collaborazioni fra istituzioni diverse che si organizzano per 

conseguire comuni obiettivi di salute"154
• I suoi strumenti sono 

prevalentemente di tipo giuridico quali le conferenze dei servizi, le 

convenzioni o gli accordi di programma 

153 Art. 3 septies, comma 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni 
154 Piano sanitario nazionale, cit. 
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L'Integrazione Gestionale si colloca, invece, a livello di struttura 

operativa. Richiede un accordo fra i diversi livelli dei servizi m 

vista di nuove "configurazioni organizzative e meccanismi di 

coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, 

dei processi e delle prestazioni"155
• "Presuppone il superamento 

della divisione del lavoro per compiti e lo sviluppo della 

metodologia per progetti"156 che si realizza attraverso approcci 

multi dimensionali 

L'Integrazione Professionale si realizza attraverso una specifica 

"costituzione di Unità Valutative Integrate, la gestione unitaria 

della documentazione, la valutazione dell'impatto economico delle 

decisioni, la definizione di responsabilità nel lavoro integrato" 157
, 

"vale a dire di percorsi assistenziali uniformi per tutti gli operatori 

che trattano lo stesso problema"158
• 

Il tema dell'integrazione a livello istituzionale viene decisamente 

ripreso e articolato ali' interno della legge quadro di riforma 

dell'assistenza159
, tramite continui riferimenti alla necessità od 

opportunità di una definizione di programmi e piani integrati nei 

vari livelli della competenza programmatoria per i servizi alla 

persona. Vi SI indica, pertanto, tra 1 "principi per la 

programmazione degli interventi e le risorse del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali", anche la necessità di "coordinamento 

155 ibidem 
156 R. MAGGIAN, op. cit., p. 20 l 
157 Piano sanitario nazionale, cit. 
158 R. MAGGIAN, op. cit., p. 202 
159 Ci si riferisce alla legge nazionale 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali", G.U. n.265 del 13.11.2000, suppl. ord. 
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e integrazione degli interventi sanitari''160
• Nel definire -m 

particolare- le funzioni dei Comuni, si afferma che gli stessi 

provvedono a "coordinare programmi e attività ... tramite 

collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte 

al/ 'integrazione sociale e intese con le aziende unità sanitarie 

locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona"161
• Nel 

definire, inoltre, l'ambito di attività delle Regioni, si stabilisce che 

le stesse "esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento 

e indirizzo degli interventi sociali ..... e disciplinano l 'integrazione 

degli interventi stessi, con particolare riferimento ali' attività 

sanitaria e sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria"162
• L'art. 

12, che definisce il tema delle figure professionali da impegnarsi, si 

richiama ad uno specifico riferimento normativo ( art.3 octies del 

D.Lgs. 502/92) nel quale si definiscono - in particolare - i profili 

professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione 

sociosanitaria. Infine, ali' art. 18, comma 6, si afferma la necessità 

che i piani regionali, sociale e sanitario dedichino una specifica 

attenzione all'integrazione socio sanitaria. Coerentemente, d'altra 

parte, anche il successivo articolo, dedicato alla programmazione 

locale, (ossia ai cosiddetti "piani di zona"), riconferma la necessità 

che i comuni predispongano i loro piani d'intesa con le aziende 

unità sanitarie locali 163
• 

160 L.328/2000, art. 3, comma 2, lettera a 
161 L.328/2000, art. 6, comma 3, lettera b 
162 L.328/2000, art. 8, comma l 
163 L.328/2000, art. 19, comma l, lettera g e comma 2, lettera c 
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Nella sostanza, tutti questi articoli risultano stabilire, in modo 

congruente, che a tutti i livelli della programmazione e gestione dei 

servizi si debbano prevedere condizioni per azioni intersettoriali 

(servizi sociali, sanità, casa, lavoro, istruzione), secondo logiche di 

gestione congiunta e globale dei problemi, come pure delle strategie 

necessarie ad affrontarli. 

In tale direzione si muove anche il successivo Piano sociale 

nazionale 2001-2003, il quale provvede a definire ulteriormente "i 

caratteri fondamentali della nuova programmaziOne locale, 

chiamata ad integrare le scelte del programma delle attività 

territoriali e quelle del piano di zona" 164
• Il Piano, infatti, ribadisce 

come Sia "necessario garantire unitarietà al processo 

programmatorio rendendo tra loro compatibili le scelte previste dal 

Programma delle attività territoriali (di cui ali' art. 3 quater del 

citato D. Lgs n.229/99) e dal Piano di zona (di cui all'art. 19 della 

legge n. 328/00)165
• E' pertanto chiaramente necessario che i due 

strumenti indicati vengano gestiti "all'interno" di un'unica strategia 

programmatoria, da realizzarsi in modo collaborativo tra azienda 

sanitaria ed enti locali, finalizzata alla promozione e alla tutela della 

salute delle persone e delle famiglie" 166
• 

Il quadro normativo, che risulta dalla lettura articolata dei 

dispositivi che affrontano il tema dell'integrazione, sembra 

164 T. VECCHIATO, L 'integrazione socio-sanitaria nella legge n.328/2000, in Studi Zancan 
n.2/2001, p.ll3 
165 Il programma delle attività territoriali è il piano di salute distrettuale in cui sono defmiti i 
bisogni prioritari e gli interventi di natura sanitaria e sociosanitaria necessari per affrontarli. Il 
Piano di zona è lo strumento locale per definire le strategie di risposta ai bisogni sociali e 
sociosanitari. 
166 Piano sociale nazionale 2001-2003 
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confermare l'idea che questo argomento rappresenti, in tutte le sue 

sfumature, una priorità affermata con forza sul piano dei principi, e 

perseguita concretamente a livello organizzativo, allo scopo, 

sembrerebbe, di fornire delle coordinate generalmente applicabili, 

che servano da orientamento ai diversi livelli di gestione della cosa 

pubblica, in una logica di rispondenza degli interventi alle istanze 

sociali emergenti, caratterizzate, giustappunto, dalla complessità. 

In questa direzione sembra potersi collocare anche il particolare 

risalto, posto nei riguardi dell'Unità Operativa Distrettuale o UOD, 

i cui sforzi di definizione, a livello normativo, sembrano 

riconfermame la considerazione di strumento autenticamente 

innovativo sul piano organizzativo ed efficacemente rispondente 

alle esigenze della popolazione. 

3.4 Un caso di integrazione istituzionale: l'Unità Operativa 
Distrettuale 

L 'Unità Operativa Distrettuale rappresenta, in effetti, tra i contesti 

istituzionali che possono costituirsi come esempi di integrazione, il 

modello organizzativo - gestionale di base con il quale si viene a 

declinare il sistema integrato dei serviZI socio-sanitari, 

coerentemente con il modello generale di integrazione socio-

sanitaria che si evince nella legislazione di riforma dell'assistenza e 

della sanità, sopra descritta. 

Nella realtà della Regione Veneto, poi, l'istituzione dell'UOD è 

stata specificamente precisata e disciplinata. Essa è stata definita, 
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pertanto, come "porta unica di accesso alla rete integrata dei servizi, 

cui demandare la costruzione del programma assistenziale e 

riabilitativo del singolo"167
• Tale "Unità" costituisce, quindi, un 

livello base per la gestione delle situazioni problematiche 

complesse che, per la natura o l'entità dei problemi presentati, 

richiedono l'attivazione di prestazioni integrate sia di tipo sanitario 

che sociale. Lo strumento operativo, attraverso il quale, poi, l 'UOD 

può agire congruentemente rispetto ai fini istituzionali, è, come 

recita l'art.l primo comma della Deliberazione di G. R del Veneto 

n.561 del 3 marzo 1998, l'attività di valutazione multidimensionale 

e di presa in carico, attraverso la quale si realizza "l'integrazione 

della rete dei servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali a 

livello territoriale". La valutazione multi dimensionale costituisce 

pertanto "l'unica modalità di attivazione della suddetta rete e deve 

intendersi come una modalità di lavoro e non come un organismo o 

un servizio"168
. 

Tale modello sembra essere facilmente rappresentabile attraverso 

questo schema, costruito articolando ulteriormente la proposta di 

Tiziano Vecchiato169
• 

167 Relazione introduttiva dell'Assessore Regionale alla presentazione della Deliberazione G. 
R. del Veneto n.3979 del9 novembre 1999 
168 ibidem, comma 2 
169 T. VECCHIATO, L 'integrazione sociosanitaria nelle scelte istituzionali e professionali, in M. 
DIOMEDE CANEVINI e T. VECCHIATO, op.cit., p. 47 
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Medico Medicina 
Generale 

Specialista 
(es. nsichiatra. l!eriatra) 

Altre figure: ad es. 
infermiere, psicologo, ecc 

Area Distrettuale 
Punto unico di accesso 

Unità 
Valutativa Multidisciplinare 

Assistente sociale 

Altre figure: es. assist. 
domiciliare, educatore 

prof.le, ecc. 

Si considera importante precisare che l'obiettivo di formalizzare 

l'attività di valutazione multi dimensionale non costituisce sola 

prerogativa della Regione Veneto, ma viene perseguito anche a 

livello nazionale, visto che l'atto di indirizzo e coordinamento 

dell'integrazione sociosanitaria specifica che "l'assistenza 

sociosanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di 

salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione 

sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati 

redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali"170
• 

Contestualmente, per la predisposizione dei progetti personalizzati 

si chiede agli operatori di far riferimento a quattro criteri: la natura 

del bisogno, la sua complessità, l'intensità dell'intervento 

assistenziale, la sua articolazione temporale. 

Funzionale allo scopo, oltre che esplicitamente richiamato dalla 

normativa di riferimento, è l'individuazione di precisi strumenti 
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metodologici e di procedure "codificate", che permettano di 

organizzare l'attività in modo coerente con le finalità che lo 

strumento operativo deve perseguire. 

Da questo punto di vista si ripropone una scansione metodologica 

propria del modello del problem solving, per la realizzazione di 

progetti individuali, che si delinea lungo il continuum che dalla 

conoscenza del caso passa attraverso la valutazione del bisogno e la 

definizione di un progetto, per concludersi con dei momenti di 
verifica. 

Un'altra indicazione metodologica, che suscita concordi 

apprezzamenti, consiste nel provvedere il team di un case manager 

(o responsabile del caso), ossia di individuare una figura di 

riferimento che eserciti le funzioni di guida171 . Se tale ruolo si rivela 

particolarmente utile in tutti i processi di attivazione di reti sia 

formali che informali, assume un valore particolarmente 

significativo qualora la rete sia costituita prioritariamente da figure 

professionali, in quanto l'individuazione di una figura con funzioni 

di coordinamento e di monitoraggio può preservare da rischi di 

impasse sulla realizzazione del progetto e contestualmente favorire 

logiche di collaborazione attraverso la definizione del compito. In 

tal modo la rete professionale istituzionalmente costituitasi intorno 

al problema è maggiormente in grado di esprimere un'azione 

comune dotata di senso e adeguatamente finalizzata 172• 

170 
Dpcm 14 febbraio 2001, art.2, in G.U. n. 129 del6.6.2001 

171 
Per approfondimenti sul ruolo del case manager si veda M. PAYNE (1995), Case 

management e servizio sociale, Erickson, Trento 1998 
172 F. FOLGHERAITER, op. cit., p. 500 

92 



Nel voler commentare il quadro teorico - operativo che sembra 

profilarsi a partire dai riferimenti di legge, si ritiene possibile 

formulare alcune considerazioni conclusive. 

Per quel che riguarda la stessa UOD, essa, seppur ridotta, nella 

definizione normativa, a rango di modalità di lavoro, rappresenta il 

contesto che ripropone il tema del paradigma ecologico della salute 

precedentemente citato e, contestualmente, si propone, attraverso la 

sua intrinseca valenza organizzativa, come modello capace di 

rispondere a quella che Edgar Morin definisce la "sfida della 
complessità" 173

• 

Nella sua declinazione concreta, inoltre, tale strumento rappresenta 

il contesto operativo ottimale nel quale applicare l'approccio 

tecnico-metodologico di lavoro in un'ottica di rete. 

Non va dimenticato, infatti, che la rete costituita dai servizi altro 

non è che una porzione di un contesto più ampio, in quanto "per 

superare le molte difficoltà ... non è sufficiente garantire qualità al 

solo intervento professionale, ma bisogna che esso sia parte di una 

strategia più ampia, interprofessionale, dove la persona sia 

coinvolta con le proprie risorse, la propria famiglia, la rete 

sociale"174
• L'UOD sancisce, pertanto, l'idea che il benessere della 

persona sia profondamente correlato con il contesto umano e 

sociale in cui la stessa è inserita e, contestualmente, attesta la 

centralità dell'individuo, prevedendone la sua partecipazione attiva 

nella costruzione del progetto di intervento, con la conseguente 

173 E. MORIN (1993), op.cit., p.2 
174 

T. VECCHIATO, L 'integrazione sociosanitaria nelle scelte istituzionali e professionali, in M. 
DIOMEDE CANEVINI e T. VECCHIATO, op.cit., p. 44 
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individuazione di percorsi progettuali individualizzati, non più 

standardizzati, bensì strettamente correlati al mondo vitale 

dell'individuo e quindi rispondenti alle specifiche esigenze rilevabili 

dall'analisi della situazione. Aspetto, questo, che rappresenta, nella 

sostanza, una riproposizione, in termini innovativi ed attuali, della 

prospettiva "ecologica"175 sul trattamento per la salute. 

175
M INGROSSO (a cura di), Dalla prevenzione della malattia alla promozione della salute, F. 

Angeli, Milano 1987 
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CAPITOL04 

LA FORMAZIONE NEI SERVIZI ALLA PERSONA 

4.1 Alcune premesse sul tema della formazione 

Il tema della formazione costituisce indubbiamente un aspetto 

determinante per l'approfondimento delle argomentazioni finora 

trattate, m quanto rappresenta un contesto formale ed 

istituzionalizzato attraverso il quale si esplica il processo di 

costruzione del sapere. 

Tentando già di formulare alcune definizioni introduttive, si può 

affermare, infatti, che la formazione si presenta come un'attività 

educativa, il cm obiettivo prioritario è rappresentato dal 

perseguimento di finalità di promozione, diffusione ed 

aggiornamento del sapere 176. 

La formazione assume quindi i caratteri di un evento di natura 

processuale, attraverso il quale viene a declinarsi, nella pratica, un 

espenenza particolarmente complessa qual' è quella 

dell'apprendimento, inteso come acquisizione di "nozioni, metodi, 

modalità cognitive, comportamenti, significati prima sconosciuti o 

conosciuti non direttamente o per approssimazione," attraverso una 

"esperienza spontanea, casuale o progettata", "connessa a processi 

176 
G.P. QUAGLINO, Fare formazione, F. Angeli, Milano 1985, p.22 
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cognitivi e compiutamente affettivi"177
• Sul tema 

dell'apprendimento si possono individuare, in particolare, due piani 

interpretativi ed esplicativi delle funzioni che gli sono propne. 

Troviamo così un pnmo ambito, definibile come 

comportamentistico, secondo il quale, nella definizione 

sinteticamente formulata da Cronbach, "l'apprendimento è indicato 

da un cambiamento nel comportamento, come risultato 

dell'esperienza"178
• Si esplica, quindi, una formulazione che 

enfatizza una connotazione di tipo esperienziale, con implicazioni 

esclusivamente sulla dimensione dell'agire179
. A tale modello se ne 

contrappone un altro, definibile come cognitivista, le cui premesse 

sono costituite dall'intendere l'apprendimento come un 

"cambiamento durevole nel carattere e nella capacità dell'uomo, 

che non si può semplicemente ascrivere ad un processo di 

crescita"180
, e che enucleato in modo più esplicativo trova una 

puntuale definizione nel pensiero di Burgoyne e Stuart, i quali 

affermano che l'apprendimento "riguarda il soggetto come «unità 

globale» per cui l'atto del conoscere (dell'apprendere) non è 

riducibile ad alcun meccanismo (meccanicismo) semplice o 

complesso. Il processo dell'apprendimento implica sempre e 

comunque il soggetto nella globalità della sua espenenza 

177 D. DEMETRIO, Manuale di educazione degli adulti, Laterza, Roma 2000, p.19 
178 L.J. CRONBACH, Educational Psychology, 23 ed., Harcourt, Brace and World, New York 
1965,p. 71 
179 Si veda anche il processo di analisi proposta da D.A. Kolb, in quale propone le stese 
categorie di esperienza e di azione indicate da Cronbach, sviluppandole però in una logica di 
tipo sequenziale, che costituisce un ponte tra le posizioni più strettamente comportamentiste e 
quelle cognitiviste. In G.P. QUAGLINO ( 1985), op. ci t. pp. 98 - l 00 
180 R.M CAGNÈ (1963), Le condizioni dell'apprendimento, Armando, Roma 1975, p.5 
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soggettiva: per i riferimenti al passato, i «problemi» del presente e 

le tensioni verso il futuro. Implica, altresì non semplicemente 

acquisizione di elementi «nuovi» ma anche rielaborazione di ciò 

che già si sa o produzione originale (scoperta) di nuovi elementi: e 

ancora possibilità (capacità) di autogoverno dell'apprendimento, di 

un processo dell'apprendere, cioè guidato da «mappe mentali»" 181 • 

Si può facilmente cogliere, a partire da questa definizione una 

problematizzazione più ampia ed articolata del tema della 

formazione, in quanto processo che non riguarda solo una 

manifestazione esterna legata ali' agire, ma consiste in un fenomeno 

estremamente più articolato che si configura, al tempo stesso come 

prodotto, processo e funzione 182
, che viene cioè ad incidere nella 

struttura cognitiva stessa dell'individuo, costituita sia dal campo 

cognitivo dell'uomo che dall'insieme di motivazioni e bisogni 

interni. Su tali aspetti si inserisce poi Quaglino per proporre un 

ulteriore elemento di tematizzazione, dato dalla riflessività, 

affermando che l'apprendimento si dimostra "in larga misura 

orientato dal soggetto", secondo logiche di rielaborazione 

dell'esperienza a partire da un approccio per scoperta, che potrebbe 

essere intesa come rivisitazione creativa della totalità delle proprie 
esperienze183

• 

181 
J. BURGOYNE, R. STUART, Management development: context and strategies, Gower Pubi. 

Co., Westmead 1978 
182 

R.M. Smith utilizza, infatti questi tre termini per indicare i tre caratteri costitutivi della 
formazione, da ricondurre rispettivamente "(l) all'acquisizione e padronanza di ciò che è già 
conosciuto di un argomento, (2) all'allargamento e alla chiarificazione del significato della 
propria esperienza, (3) ad un processo organizzato ed intenzionale di verifica di idee che 
riguardano determinati problemi". In R.M. SMITH, Learning how to learn: applied theory for 
adults, Follet, Chicago 1982, p. 34 
183 G.P. QUAGLINO, op. cit., p.ll4 
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4.2 Sapere professionale e formazione 

4.2.1 La formazione dell'adulto 

Parallelamente allo studio e sviluppo teorico-concettuale sul tema 

dell'apprendimento e dell'educazione, a partire dalla prima metà 

del secolo scorso, diviene oggetto di particolare interesse e 

riflessione l'area costituita dalla formazione dell'adulto, intesa 

come specifica declinazione dell'apprendimento stesso. Si viene a 

riconosce, infatti, inizialmente in forma embrionale, poi in modo 

sempre più consapevole e articolato, che se l'apprendimento 

consiste m un fenomeno che riguarda tutta l'esistenza 

dell'individuo, essa viene ad assumere, nel corso della vita adulta 

particolari funzioni e connotazioni proprie che non possono essere 
ignorate o sottovalutate. 

E' possibile, pertanto, cogliere i fondamenti e le premesse per la 

costruzione di una teoria sistematica intorno alla formazione 

dell'adulto, a partire dal pensiero espresso da Lindeman184, che, a 

partire da alcune riflessioni in merito alla formazione dell'adulto in 

campo artistico, ha posto sul tappeto tutti i temi più rilevanti su tale 

argomento. Tale Autore afferma, infatti, che "la formazione degli 

adulti rappresenta un tentativo di trovare nuove metodologie e 

creare nuovi stimoli all'apprendimento, ed ha implicazioni 

qualitative, non quantitative. Le aspirazioni intellettuali degli adulti 

desiderosi di apprendere sono infatti le meno adatte ad essere 

184 
Cfr. E.C. LINDEMAN, The meaning of adult education, New Republic, New York 1926 
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sollecitate e soddisfatte dalle caratteristiche rigide e intransigenti di 

istituzioni educative convenzionali e autoritarie"185
• Ribadisce 

inoltre che "la formazione degli adulti è un processo attraverso il 

quale i discenti prendono coscienza del significato delle loro 

esperienze. Questo riconoscimento di senso porta alla capacità di 

valutazione"186
• Vengono, con tale concettualizzazione, enucleati 

alcuni aspetti che costituiscono le linee guida ormai assodate e 

condivise riguardo alla formazione dell'adulto che considerano, 

innanzitutto, il mutamento di prospettive circa le direttrici di senso 

della formazione che non può assolutamente intendersi, nel caso 

dell'adulto, come accumulazione di nozioni. Il percorso formativo 

invece, e su questo si fonda la seconda definizione paradigmatica, 

deve essere costruito sull'esperienza, quindi deve fornire delle 

coordinate interpretative, o come dirà più correttamente Demetrio, 

"cognitive"187
, che permettano alla persona di interpretare e 

ricomporre la propria esperienza secondo nessi di significatività. 

La lucida lungimiranza del pensiero di Lindeman offre ulteriori 

spunti di analisi grazie ad alcuni suoi scritti pubblicati a cura di 

Gessner, nei quali, tra l'altro, si può leggere che nel percorso 

formativo "la persona adulta parte dalla considerazione delle 

situazioni in cui si trova, dai problemi che pongono degli ostacoli 

alla sua auto-realizzazione. Fatti e informazioni delle diverse 

branche del sapere sono utilizzate non in vista di una loro 

185 ibidem, p.28 
186 ibidem, p.l69 
187 Cfr. D. DEMETRIO (a cura di), Apprendere nelle organizzazioni: proposte per la crescita 
cognitiva in età adulta, NIS, Roma 1994, pp.53 - 54 
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accumulazione, ma in quanto necessarie alla risoluzione di 

problemi ( ... ) ecco la mia concezione della formazione dell'adulto, 

si tratta di una specie di cooperativa a rischio per un apprendimento 

autoritario e informale il cui scopo principale è di scoprire il 

significato dell'esperienza: una ricerca intellettuale che scava in 

profondità fino alle radici dei pre-concetti che regolano il nostro 

modo di comportarci, una tecnica di apprendimento per gli adulti in 

cui l'istruzione confina con la vita e che quindi eleva la vita stessa 

al livello di un esperimento avventuroso" ne consegue, pertanto, 

che "l'esperienza dello studente conta quanto il sapere del docente. 

Entrambi sono intercambiabili alla pari ( ... ) questo apprendimento 

a due vie si riflette anche nella condivisione dell'autorità"188
• In tal 

modo vengono affrontati altri due punti fondamentali 

nell'esperienza di formazione dell'adulto. Troviamo così affermata 

la dimensione motivazionale del destinatario della formazione, che 

se risulta essere presente in tutti i soggetti in formazione, nel caso 

dell'adulto assume connotazioni maggiormente orientate sul 

versante di una immediatezza di risultati e di concretezza dei 

vantaggi perseguibili189
• Accanto a questo elemento decisivo si può 

poi individuare il tema del confronto di saperi tra i due poli della 

formazione: docente e discente. In ambito di formazione 

dell'adulto, infatti, viene sostanzialmente messo in discussione il 

principio di supremazia di un sapere esperto su quello pratico, in 

188 R. GESSNER, The democratic man: selected writings of Edvard C. Lindeman, Harper and 
Row, New York 1963, p. 160 e 166 
189 Cfr. M. KNOWLES, (1973), Quando l'adulto impara: pedagogia e andragogia, F. Angeli, Milano 
1997 

100 



quanto è attraverso la interazione tra questi due saperi che SI 

costruisce il significato condiviso e adeguato al contesto di 

riferimento. Nessuno dei due saperi, pertanto, è dotato di un valore 

intrinsecamente determinante, ma è piuttosto significativo solo se 

considerato in rapporto e in interazione con l'altro sapere. 

Tali aspetti così efficacemente proposti, rappresenteranno di fatto 

gli elementi su cui verrà a definirsi una disciplina autonoma di 

formazione degli adulti, l 'andragogia190
, di cui Knowles è 

considerato il teorizzatore o meglio, come lui stesso in quale modo 

preferisce precisare, colui che ha proceduto a ricomporre il quadro 

teorico costituitosi intorno a tale tipo di formazione 191
, che 

Demetrio preferisce invece definire come "pragmatica educativa 

dell'adulto" 192
• 

4.2.2 Il processo di apprendimento per la formazione 
professionale. Caratteristiche e peculiarità 

All'interno dello scenario concettuale delineato, si colloca una 

particolare accezione della formazione, costituita dalla formazione 

in ambito professionale, intesa cioè come formazione rivolta alle 

persone in servizio. Se per tale categoria di formazione risultano 

significativi e determinanti tutti gli assunti considerati nel caso della 

formazione dell'adulto, in questo specifico ambito non va, tuttavia, 

190 che l'Autore defmisce come "qualsiasi attività intenzionale e condotta professionalmente, 
che mira ad un cambiamento nelle persone adulte, in M. KNOWLES, op. cit, p.72 
191 Knowles presenta una sintetica ma efficace ricostruzione storica del percorso che ha portato 
all'affermarsi del termine andragogia. 
192 D. DEMETRIO, Saggi sull'età adulta, l'approccio sistemico all'identità e alla formazione, 
Unicopli, Milano 1986, p.3 

101 



trascurata, la dimensione del contesto, visto che la formazione 

professionale si colloca sempre, in una realtà organizzativa, intesa 

anche come "luogo che induce processi cognitivi"193• 

L'individuo affronta infatti l'apprendimento n eli' organizzazione 

sostanzialmente con le stesse categorie e dinamiche con cui agisce e 

sedimenta informazioni nella vita tout court, che si costituisce, 
infatti, come "vita · · ,I 94 orgamzzatlva . Pure nel contesto 

professionale, quindi, l'esperienza costituisce la dimensione che 

provoca e produce un continuo apprendimento, anche se esso viene 

a costituirsi a partire dali 'utilizzo di atteggiamenti cognitivi di 

natura selettiva195 e a tradursi come esplicazione di 

"un'intenzionalità rivolta agli oggetti (materiali o immateriali) di 

cui l'organizzazione è dotata"196• 

Oltre a ciò si viene ad esplicare un processo interpretativo ancora 

più articolato, a partire da una analisi a doppio senso, per cui "si 

(tratterà) di esplorare secondo le categorie del condizionamento 

socio-relazionale, come l'adulto apprende per l'organizzazione e 

come ad essa si integri, inducendo da essa quanto gli occorre in altri 
ambiti"197

• 

A partire da tali presupposti v1ene sostanzialmente superata una 

concezione in cui la formazione in ambito professionale si 

estrinseca come processo di saperi pre-identificati, per assumere 

una connotazione diversa, in cui lo scopo della formazione 

193 D. DEMETRIO (1994), op.cit., p.60 
194 Così definita da Demetrio, in D. DEMETRIO (1994}, op. cit., p.51 
195 ibidem, p.51 
196 ibidem, p. 51 
197 ibidem, p. 60 
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organizzativa è rivolto ad "operare affinché la mente di chi si va 

formando organizzi la propria organizzazione cognitiva del mondo 

a partire dal mondo che sta vivendo, quello dell'organizzazione 

professionale"198
• Ne consegue che in tale ambito gli stili cognitivi 

dovranno essere rappresentati dalla razionalità sequenziale (con 

intrinseca l'idea di successione cronologica e quindi logica del 

sapere) e da quella compositiva (che rinvia piuttosto ali' immagine 

di connessione simultanea di eventi diversi, in una dimensione 

quindi di tipo analogico), ricostituibili in un unico processo di 

formazione re/azionale, ossia di incontro creativo tra i vincoli posti 

dalla razionalità sequenziale e la libertà garantita dalla razionalità 

compositiva, che non può che assumere la valenza di formazione in 

divenire199
• 

4.2 La formazione degli operatori socio - sanitari: 
riadattamento e riorientamento 

Il tema della formazione risulta essere particolarmente determinante 

e rilevante qualora lo si declini nel contesto dei servizi alla persona, 

dato che essi operano costantemente in riferimento ai bisogni 

emergenti, alle risorse materiali e professionali disponibili, ai 

modelli organizzativi previsti. La consapevolezza della 

mutevolezza continua del contesto di riferimento, infatti, rende 

198 ibidem, p.68 
199 ibidem, p .l O 

103 



necessano attivare costantemente processi di riadattamento200
, sia 

da parte delle istituzioni che delle figure professionali che operano a 

favore delle persone, in quanto "l'operatore sociale lavora con i 

sistemi tra i più complessi che esistono: le persone e i gruppi. Le 

sue competenze debbono essere quindi molto articolate, la sua 

preparazione sconfinare continuamente in un sistema organico di 

ricerca, i sistemi di verifica qualitativamente molto elevati"201
. Ne 

consegue che il "sistema teorico con cui differenzia e connette 

strutture e sequenze, ha bisogno continuamente di ridefinizione"202
, 

attraverso l'attivazione di percorsi di formazione permanente 

finalizzati a garantire processi di cambiamento e di adeguamento al 

nuovo compito. In tal modo si viene ad agire sostanzialmente sul 

patrimonio delle conoscenze e quindi si interviene al livello del 

"sapere" 203 inteso cioè come quel miglioramento quantitativo dei 

dati di conoscenza, nozioni, elementi concettuali che "consentono 

ad un soggetto di costruire delle ipotesi idonee a prendere iniziative 

volte al perseguimento di finalità reali"204
• 

Sanicola individua, comunque, un ulteriore funzione della 

formazione permanente, la quale, infatti può agire con effetti di 

"riorientamento". Tale funzione v1ene fatta sostanzialmente 

coincidere con un processo di trasformazione radicale, che tocca 

200 L. Sanicola definisce come riadattamento la "serie di modificazioni all'interno di un 
sistema, senza che siano mutate le regole costitutive dello stesso; infatti esso implica un 
mutamento parziale delle modalità con cui si organizza o si esplica una modalità di lavoro" 
in L. SANICOLA, Itinerari nel servizio sociale, ed. Liguori, Napoli, 1996, p.114 

201 R. MERLO, Formazione, negoziazione e valutazione in "Servizi Sociali" n.3/1990 
Formazione e servizi sociali a cura del Centro Studi della Fondazione Zancan, Padova, p.63 

202 R. MERLO, op. cit., p.64 
203 Si veda G.P. QUAGLINO, G.P. CARROZZI, Il processo di formazione, ed. F. Angeli, Milano 
1998 
204 L. SANICOLA, op. cit., p. 88 
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l'assetto organizzativo stesso205
• E' innegabile tuttavia che effetti di 

riorientamento possono interessare anche le stesse figure 

professionali; ne consegue che il riorientamento riguarda più 

propriamente il sistema delle motivazioni e degli atteggiamenti, 

coincidenti pertanto con il livello del "saper essere", inteso come 

"approfondimento degli elementi di conoscenze su di sé, sul proprio 

comportamento, sulle proprie modalità di strutturare la relazione 

sociale o i rapporti all'interno dei diversi gruppi sociali di 

appartenenza, sia come evoluzione e maturazione sul piano 

personale nei modi di affrontare i diversi problemi di relazione con 

cui ci si trova confrontati, agendo nel contesto sociale in generale o 

ali' interno di gruppi, organizzazioni, istituzioni"206
• 

Sia che il processo formativo operi a livello di riadattamento, sta 

che agisca più profondamente per un riorientamento del sistema e 

dell'operatore, esso provoca sempre un progresso sul piano delle 

capacità che costituiscono il livello del "saper fare", riferito sia alle 

metodologie che agli strumenti professionali, ossia alle "modalità 

specifiche richieste per svolgere un particolare lavoro o al modo di 

affrontare i problemi connessi ad un particolare ruolo istituzionale o 

professionale"207
• 

205 La funzione del riorientamento viene individuata nel fatto che modifica le regole, ossia "le 
modalità stesse su cui il sistema si regge" L. SANICOLA, op. cit., p.ll5 
Tale prospettiva trova in R. MERLO, op. cit., una sostanziale convergenza. Egli infatti, 
mutuando il suo pensiero da Bateson, considera i percorsi di formazione come sistemi di 
azione, di cui prevede una tripartizione: 

sistemi informativi, che consentono di apprendere nuove informazioni, comprese 
quelle che le contestualizzano 
sistemi conformativi, che consentono di apprendere anche le regole con cui le 
informazioni si contestualizzano 
sistemi formativi, che consentono di lavorare sulle logiche che producono le regole 

206 G.P. QUAGLINO, G.P. CARROZZI, op. cit., p. 39 
207 ibidem, p. 39 
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La formazione costituisce quindi un'opportunità per "apprendere a 

pensare"208
, ossia per produrre delle idee, delle teorie sul sé, che 

tuttavia non vanno intese come totalmente esterne ad esso, bensì 

profondamente collegate alla vita quotidiana. 
Una prospettiva così articolata presuppone il superamento di una 

logica funzionalista, secondo la quale la formazione serve 

all'operatore per adattarsi al sistema di conoscenze necessarie per i 

mutati contesti operativi ed istituzionali, mentre valorizza una 

logica integrata, con la quale si opera un riequilibrio complessivo 

del patrimonio psichico, sociale e relazionale della persona, visto 

che "ogni tipo di formazione implica un coinvolgimento di tutta la 

persona e non solo delle sue abilità professionali"209
. 

Considerato che la formazione opera un processo che interessa la 

persona nella sua interezza, ne consegue che il percorso formativo 

deve realizzarsi rispettando le istanze di libertà dei partecipanti210
• 

Questo presupposto si realizza anche attraverso il rispetto del 

complesso delle attese e delle aspettative, ossia delle istanze che, 

ancor prima dell'avvio del percorso formativo, caratterizzano il 

livello di intenzionalità alla partecipazione e quindi agiscono in 

linea diretta con le motivazioni alla formazione. 

In secondo luogo nel percorso formativo si deve persegmre la 

partecipazione 'attiva' degli interessati, ponendo le premesse per 

208 O. CELLENT ANI, Dalla nozione al concetto: ipotesi per un modello formativo del/ 'operatore 
sociale, in P. GUIDICINI, O. CELLENTANI, Nei labirinti del servizio sociale, F. Angeli, Milano 
1993, p.227 
209 A. POLMONARI, Il contesto dei processi formativi: appunti per una ricerca sui sistemi di 
formazione, in "Servizi sociali" n.3/1990, a cura del Centro Studi della Fondazione Zancan, 
Padova, p. 45 
210 A p . . OLMONARI, op. Clt. 
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stimolare e rinforzare "la capacità di diventare attori della propria 

formazione" anche al fine di valorizzare "le competenze già 

maturate per stimolare processi di ricerca e desideri di pensare"211
. 

Garantire la rispondenza del percorso formativo a questo sistema di 

indicazioni costituisce la premessa per realizzare dei percorsi 

formativi che si svolgano in un clima di lavoro favorevole e quindi 

propedeutico al cambiamento. 

4.3 Integrazione e formazione 

Gli aspetti considerati affrontando l'argomento della formazione 

risultano essere ugualmente rilevanti qualora si analizzi il tema 

della formazione in riferimento a quello dell'integrazione. 

Risultando questi due ambiti particolarmente interrelati tra di loro, 

tuttavia, essi richiedono di essere oggetto di una specifica analisi 

congiunta. 

Ciò dipende da una serie di fattori. 

Un primo elemento per cui formazione ed integrazione risultano 

essere strettamente compenetrate è costituito proprio dalla 

specificità dell'area di intervento. L'operatività è agita, infatti, 

nell'ambito dei servizi alla persona ed è specificatamente rivolta 

alle persone in difficoltà. Ciò presuppone che l'operatore sia 

profondamente consapevole del fatto di entrare in contatto con una 

211 
F. FERRARIO, Esigenze di teorizzazione nel mondo del servizio sociale. Riflessioni su 

esperienze e linee di tendenza, in S. GIRALDO, E. RIEFOLO, op. cit., p. 50 
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realtà complessa, in cui non è solo in gioco l'identità integrata della 

persona, che già in quanto tale comprende aspetti diversi in 

interazione incessante tra di loro, ma anche il contesto sociO-

ambientale in cui la persona stessa è inserita. Si tratta, 

sostanzialmente, di acquisire una "mentalità integrativa", come 

definita efficacemente da E. Neve ossia quella "apertura mentale 

che consente di non farsi sfuggire la complessità dei problemi 

sociali e la parzialità -limitatezza strutturale di ogni professione, di 

ogni intervento, di ogni servizio" 212
• 

Essa comporta la capacità di evitare processi di semplificazione, 

che inevitabilmente riducono la realtà ad elementi frammentari ed 

isolati, per recuperare una dimensione di accettazione della 

complessità e quindi di produzione di un pensiero complesso, 

"intendendo con questo termine non già l'esaustività e la 

completezza del conoscere, ma, al contrario, un pensiero che 

riconosca in sé, sempre presente, un principio di incompletezza ed 

incertezza"213
• 

Ciò è possibile soprattutto graz1e all'attivazione di process1 

formativi che agiscano su due livelli, sia sul fronte delle 

conoscenze, attraverso la dotazione di coordinate che permettano di 

spaziare tra le diverse aree di riferimento per la persona, sia su 

quello costitutivo della "forma mentis" ossia dell'approccio con cui 

l'operatore si avvicina alle situazioni problematiche. In questa 

direzione già la formazione di base rappresenta il contesto idoneo a 

212 E. NEVE, Integrazione e formazione, in M. DIOMEDE CANEVINI e T. VECCHIATO, op. cit., 
p.81 
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costruire un modello valoriale dell'operatore sociale rispondente a 

tali elementi fondamentali. 

Un ulteriore fattore è strettamente correlato alla dimensione del 

'divenire' dell'operatore stesso. Il patrimonio conoscitivo 

dell'operatore, infatti, è continuamente soggetto a un processo, non 

sempre consapevole, di riorganizzazione del pensiero sul proprio 

agire professionale, a partire dal confronto tra il proprio bagaglio 

teoretico e gli apporti provenienti dall'esperienza, sia personale che 

professionale. Ciò richiede un intervento di costante 

puntualizzazione critica di questo rapporto, ossia l'attivazione di un 

processo di integrazione, non propriamente gerarchica, bensì in una 

logica circolare, di queste due sfere del sapere, attraverso percorsi 

di natura formativa, più facilmente identificabili con la dimensione 

della supervisione, che possano garantire i contesti e le occasioni 

strutturali più adeguate per 'fermarsi a riflettere'. 

Troviamo infine un ulteriore fattore che giustifica la connessione di 

integrazione con formazione, ed è la dimensione organizzativa 

propria del lavoro congiunto tra professionalità diverse, le quali 

portano con sé un sapere autonomo, che deve essere tuttavia capace 

di porsi in un rapporto interattivo con altri sistemi di sapere, in 

grado cioè di "produrre, trasformare, selezionare conoscenze 

proprie ed altrui con metodi ed obiettivi chiari e comunicabili"214
. A 

questo livello, che è quello maggiormente connesso con i temi 

213 O. CELLENTANI, Dalla nozione al concetto: ipotesi per un modello formativo del/' operatore 
sociale, in P. GUIDICINI, 0. CELLENTANI, op. cit., p. 224 
214 l. DE SANDRE, Teoria sociologica e sistemi di azione: riproduzione, soggetti collettivi, 
lavoro sociale professionale in E. BIANCHI (a cura di), Il lavoro sociale professionale tra 
soggetti e istituzioni, F. Angeli, Milano, 1988, p.92 
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approfonditi nella presente trattazione, la formazione può costituire 

un fattore determinante per la realizzazione di percorsi condivisi e 

processi integrati. Il modello attraverso il quale costruire condizioni 

professionali e operative di collaborazione sul compito può essere 

fornito più propriamente da una formazione che integri le diverse 

professionalità e i diversi saperi in gioco. 

Specificando ulteriormente, si ritiene che l'integrazione possa 

essere "perseguita" attraverso il contesto formativo, operando lungo 

due direttrici: 

a) una prima direttrice deve essere centrata sulla formazione 

all'integrazione, ossia la costruzione di percorsi di acquisizione di 

atteggiamenti strettamente funzionali ali' attivazione di logiche 

integrative. Tale approccio, in linea molto generale, può essere 

ricondotto alla formazione monoprofessionale e può essere 

perseguito con maggiore efficacia all'interno della formazione di 

base; 

b) la seconda direttrice invece è più centrata sul metodo, ossia sulla 

costruzione di percorsi che mettono in gioco professionalità e saperi 

diversi, costruendo concretamente logiche di integrazione. 

Evidentemente tale contesto formativo è più facilmente associabile 

alla formazione permanente, quindi destinata agli operatori in 

servizio, e rivolta a tutte le figure professionali che si intende far 

collaborare. 

Ciononostante non si deve pensare necessariamente a due filoni 

formativi in antitesi o comunque totalmente distinti. E' evidente che 

1 contenuti di entrambi 1 percorsi sono compresenti e 
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sostanzialmente complementari, per cm, se si privilegerà un 

modello formativo, l'altro sarà necessariamente sullo sfondo ma 

comunque presente nel pensiero dei soggetti in formazione. 

4.3.1 L 'integrazione come contenuto formativo: formazione 
ali 'integrazione 

Il tema della formazione all'integrazione non può che essere 

strettamente collegata al tema degli atteggiamenti professionali che 

favoriscono l'integrazione. In questo senso essi possono costituire il 

contenuto principale di una formazione di base rivolta ad una 

singola categoria professionale, ma possono ugualmente essere 

presenti n eli' ambito della formazione interprofessionale, non come 

concetti ma come apprendimenti indiretti. Qualunque sia il livello 

di tematizzazione di cui sono oggetto e chiunque siano i destinatari 

della formazione, essi risultano essere sostanzialmente invariati, 

perché strettamente congruenti con il tema dell'integrazione. 

M. Dal Pra individua tali atteggiamenti sostanzialmente in: 

accettazione dell'altro, "della sua specificità professionale o 

istituzionale quale mezzo per un continuo apprendimento 

dall'esperienza e una progressiva revisione critica delle proprie 

posizioni"; 

ascolto 'empatico', "nel senso di cercare di capire il senso delle 

affermazioni altrui, il loro retroterra culturale e teorico, il rapporto 

con il problema in discussione: atteggiamento di accettazione, 

rispetto delle idee altrui"; 
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mediazione/concertazione come "confronto critico fra idee e 

posizioni diverse cercando di trovare i punti di convergenza, le 

possibilità di integrazione senza un rifiuto a priori ma anche senza 

acquiescenza passiva"215
• 

E' interessante rilevare come tali atteggiamenti professionali s1 

caratterizzino più propriamente per un elevato contenuto 

concettuale e valoriale di sfondo. Non si tratta infatti di stili di 

comportamento, che comunque possono favorire opportunità di 

scambio e collaborazione tra soggetti diversi, quali possono essere 

umiltà, disponibilità e pazienza216
, ma costituiscono quel bagaglio 

formativo indispensabile per chi voglia operare all'interno di 

sistemi integrati. 

A questo proposito è necessario fare una ulteriore considerazione. 

Gli atteggiamenti sopra indicati sono facilmente individuabili nel 

patrimonio teorico specifico del servizio sociale, che li classifica 

come atteggiamenti propri per il lavoro con l 'utenza e con le altre 

figure professionali. In qualche modo esiste, senza voler con questo 

fare una sorta di graduatoria di importanza, nel background 

dell'assistente sociale una specifica preparazione in questo senso. 

Ciò non necessariamente rappresenta un privilegio, ma può 

addirittura comportare un onere maggiore per questa figura 

professionale che più delle altre categorie è chiamata a favorire 

processi di integrazione, avendo già potuto disporre in questo senso 

215 M. DAL PRA PONTICELLI, Riflessioni in tema di integrazione delle professionalità nei 
servizi alle persone, in M. DIOMEDE CANEVINI e T. VECCHIATO, op. cit., p. 57 
216 Come evidenzia E. FIORENTINO BUSNELLI, Integrazione e collaborazioni: saperi e saper 
essere, in M. DIOMEDE CANEVINI e T. VECCHIATO, op.cit. 
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di una specifica fonnazione di base e soprattutto avendo tale 

obiettivo nel proprio mandato professionale. 

4.3.2 L 'integrazione come strategia formativa: formazione 
integrata 

Nell'ampio ed articolato panorama della fonnazione, assumono 

particolare importanza e rilievo i percorsi fonnativi attivati in forma 

integrata, che risultano essere corrispondenti a specifiche finalità e 

quindi funzionali a precisi orientamenti. 

Si collocano, sostanzialmente, in alternativa al modello formativo 

mono - professionale, rivolto cioè alla medesima categoria 

professionale. Ciò li rende particolarmente adatti qualora si intenda 

evitare il rischio di "sottolineare l'appartenenze categoriale" degli 

operatori e quindi "l'ancoraggio degli stessi ai valori, agli 

standards, alle credenze tipici di tale gruppo"217, e, contestualmente, 

si rivelano particolarmente utili in quanto "favoriscono processi di 

integrazione e sono congruenti con le esigenze di funzionamento 

dei servizi e di integrazione delle professionalità"218
• Nella sostanza 

essi costituiscono il modello fonnativo strategicamente funzionale 

ad innescare dei processi di cambiamento sul piano organizzativo e 

strutturale, ossia, riprendendo la specificazione proposta da 

Sanicola, di determinare dei riorientamenti che producono effetti sia 

sugli assetti organizzativi che sul sistema delle motivazioni e dei 

comportamenti delle figure professionali. 

217 A. POLMONARI, op.cit., p.47 
218 ibidem, p.47 
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Due sono i piani su cui una formazione integrata deve operare: 

l'ambito relazionale e quello operativo, in quanto entrambi 

forniscono il loro contributo alla costruzione di processi di 

integrazione. 

L'ambito relazionale è indubbiamente rilevante m quanto la 

formazione opera nel e per il gruppo. 

La dimensione relazionale costituisce, infatti, lo strumento 

attraverso cui si concretizza la formazione. La qualità formativa è 

pertanto strettamente correlata con la qualità dei rapporti di 

interdipendenza fra i membri che compongono il gruppo m 

formazione. 

La dimensione relazionale rappresenta, inoltre, il fine perseguito, 

ossia la realizzazione di un processo di identificazione di ciascun 

componente con il gruppo di riferimento, con un passaggio da 

atteggiamenti auto - referenziali a logiche di "pluralismo" per 

giungere alla costituzione di un "noi". 

Dare spazio alla dimensione relazionale nel contesto formativo 

significa quindi centrare il processo non tanto sulla erogazione di 

nuove nozioni e informazioni, quanto sull'attivazione di percorsi 

per la comune costruzione di significati, attraverso la condivisione 

di saperi diversi. Ciò può favorire l'effetto di garantire l'effettiva 

acquisizione di conoscenze integrate e permette contestualmente il 

superamento di sentimenti di ostilità, o almeno di pregiudizio con 

altre figure professionali, possibile nella misura in cui ciascun 

soggetto non percepisca il gruppo come un contesto che minaccia 
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l'integrità della propria identità ma come un contesto che garantisce 

e restituisce a ciascuno la propria identità globale219
• 

L'altro aspetto determinante, ed strettamente correlato con 1 

contenuti propri della dimensione relazionale, è l'ambito operativo. 

La formazione deve rappresentare infatti l'occasione in cui a partire 

dalle proprie esperienze e dalla propria prospettiva di analisi della 

situazione, si arrivi a sperimentare dei modelli di azione integrata 

ed anche, dove è possibile, a costruire delle procedure e degli assetti 

organizzativi partecipati. Attivare percorsi operativi di integrazione 

m sede formativa significa quindi analizzare il sistema 

organizzativo di riferimento e individuare degli strumenti 

processuali e metodologici che possono diventare strumento 

riconosciuto e condiviso per l' operatività. 

Per concludere non va trascurato il fatto che, se in prima istanza 

sono gli operatori e, conseguentemente, i sistemi organizzativi a 

beneficiare di un simile processo di cambiamento, rilevanti effetti 

positivi possano estrinsecarsi anche sui destinatari stessi dei servizi, 

considerato che, come risulta da una ricerca condotta dali 'Istituto di 

Ricerche Sociali220
, le relazioni prevalenti tra gli operatori di un 

servizio vengono riproposte dagli stessi nei confronti degli utenti. 

Questo aspetto, evidentemente, non è secondario, in quanto una 

buona formazione, specialmente quando si colloca ali' interno dei 

servizi alla persona, deve essere pensata sempre in funzione dei 

219 F. CASTELLANO, Identità, identificazione e integrazione in E. CASSANI, G. P. QUAGLINO, 
op.cit. 
220 in R. ORTIGOSA, Le dimensioni della salute, in R. ORTIGOSA (a cura di) L 'umanizzazione 
del/ 'intervento sanitario, F. Angeli, Milano 1991 
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destinatari ultimi della formazione stessa, ossia le persone che 

accedono a tali servizi, e quindi deve essere orientata in una 

prospettiva di umanizzazione dei servizi stessi. 

4.3.3. Il focus group come metodica di formazione -
apprendimento 

Nel presente paragrafo si intende presentare un metodo applicato 

nella ricerca sociale, ilfocus group, attualmente particolarmente in 

voga, ipotizzandolo anche come uno strumento di formazione. 

L'utilizzo del focus group ha avuto inizio a partire dagli anni 40, 

quando dalla collaborazione tra Paul Lazarsfeld e Robert Merton è 

stato approntato uno strumento che, attraverso l'intervista in 

gruppo, intendeva ottenere delle informazioni che descrivessero le 

reazioni soggettive dei membri di un gruppo su questioni di natura 

commerciale. Nel tempo lo strumento ha visto un progressivo 

sviluppo sia con l'affinamento della tecnica sia con il suo utilizzo 

non solo all'interno della ricerca di mercato, ma anche della ricerca 

sociale221
• 

Strutturato come attività di gruppo in cui i partecipanti sono invitati 

ad esprimere, attraverso la guida di un mediatore, le loro opinioni 

su un argomento oggetto di analisi, questo metodo di rilevazione 

permette sostanzialmente di raccogliere informazioni significative 

su tre ordini di significati: 

221 Per un maggior approfondimento sulle origini del focus group, sulle sue caratteristiche 
strutturali e sulle strategie operative si rinvia ad alcuni testi di riferimento: M. BLOOR (a cura 
di) (2001), I focus group nella ricerca sociale, Erickson, Trento 2002; S. CORRAO, Il focus 
group, F. Angeli, Milano 2000; V. L. ZAMMUNER, !focus group, Il Mulino, Bologna 2002 
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le valutazioni che il gruppo espnme su un determinato 

argomento; 

le dinamiche e le strutture interne del gruppo; 

il modello normativo implicito nei giudizi che il gruppo, 

collettivamente, esprime222. 

Questo punto, in particolare, realizza quello che Robert Merton e 

Patricia Kendall, nel loro articolo "The focus ed interview", 

pubblicato nel 1946 sull"'American Journal of Sociology" e 

considerato il manifesto del focus group, definiscono come 

introspezione retrospettiva, ossia un processo che permette di 

esplicitare la natura contingente e revocabile della realtà, come sarà 

anche definita dall' etnometodologia. Ciò significa che attraverso 

l 'utilizzo del focus group diviene possibile riconoscere, analizzare e 

mettere in discussione ciò che si dà per scontato. 

Evidentemente i tre livelli sopra evidenziati rispondono a scopi 

conoscitivi diversi, che possono anche essere perseguiti 

contemporaneamente, purché vengano mantenuti distinti i piani e 

contemporaneamente si usino strumenti di conduzione del gruppo 

funzionali ad esplicitare tali contenuti. 

In ogni caso permane come costante il fatto che il focus group 

favorisca una funzione partecipativa dei componenti del gruppo, 

che permette di: 

• ottenere definizioni provenienti dal "basso"; 

• favorire la formazione di opinioni di gruppo; 

222M. BLOOR, op.cit., pp. 13-14 
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• rappresentare il "punto di partenza per un'azione collettiva di 

trasformazione sociale"223 ossia il presupposto per una 

mobilitazione consapevole finalizzata al cambiamento. 

E' proprio a partire da questo presupposto che si può ipotizzare 

anche una funzione "formativa" del focus group, del resto in 

qualche modo sperimentata da Santoso su un gruppo di medici in 

Africa224
. 

Un percorso formativo strutturato come un focus group sembra 

infatti creare le condizioni per il raggiungimento di una serie di 

risultati. 

Permette infatti di ottenere un buon livello di partecipazione attiva, 

stimolata attraverso la discussione di gruppo, a partire dal confronto 

sulla propria realtà operativa di riferimento. 

Favorisce un percorso individuale di "presa di coscienza" sui propri 

riferimenti mentali e su quelli degli altri partecipanti, con 

l'esplicitazione di eventuali atteggiamenti o approcci condizionati 

da "stereotipi". 

Consente la costruzione di prodotti di gruppo, quindi una 

rielaborazione congiunta su contenuti condivisi. 

Permette, infine, di attivare i presupposti per suscitare atteggiamenti 

di "apertura" non solo alla conoscenza ma anche al cambiamento, 

con una mobilitazione consapevole dei soggetti in gioco. 

L'insieme di questi effetti risulta essere pienamente in sintonia con 

il senso della formazione finora delineato, in cui sostanzialmente 

223 M. BLOOR, op.cit., p. 136 
224 Si vedano i riferimenti in V. L. ZAMMUNER, op. cit., p. 92 
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deve essere recuperata una dimensione "partecipativa" dei 

destinatari, sia per rendere maggiormente efficace il percorso 

formativo proposto, ma anche perché solo in questo modo si può 

realizzare quel contesto formativo in cui la "produzione del sapere 

diventa esercizio di responsabilità compartecipata ed orientata al 

bene comune"225 • 

225 T. VECCHIATO, Formazione, cambiamento ed umanizzazione dei servizi, in "Servizi Sociali" 
n.3/l992,a cura del Centro Studi della Fondazione Zancan, Padova, p. 22 
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CAPITOL05 

UN PERCORSO DI RICERCA-AZIONE REALIZZATO 
NELL'ULSS DI BELLUNO 

5.1 Le ipotesi della ricerca 

N eli' affrontare e definire 1 principali contenuti che hanno 

caratterizzato la ricerca in questione, va precisato che essa si è 

venuta a collocare, o meglio è stata costruita, all'interno di un 

percorso formativo, già in fase di definizione, sul tema dell'Unità 

operativa distrettuale226
, rivolto alle figure professionali operanti 

all'interno dei servizi socio sanitari del territorio dell'Ulss di 

Belluno, e che ha avuto sviluppo e compimento nel corso del 2001-

2002. 

Tale percorso è divenuto, così, oggetto di studio e di progettazione 

da parte di un gruppo di ricerca227
, interessato a definire i contenuti 

del percorso in questione nonché le specifiche finalità che la ricerca 

doveva perseguire. 

226 Valgono per l'argomento in questione, le precìsazìonì formulate all'interno del paragrafo 
3.4 
227 A tale gruppo dì ricerca hanno partecipato numerosi soggetti, appartenenti a istituzioni 
diverse, aspetto questo che ha consentito l'esplicitarsi di un ricco apporto con spunti di 
riflessione e di analisi nonché di proposte. Il gruppo di lavoro in questione comprendeva la 
Rossella Di Marzo, funzionario del settore sociale dell'Ulss, Rudy Orzes, in qualità di 
rappresentante di un'agenzia formativa operante nel bellunese ed infine Luigi Guì, Rita 
Bressani e la scrivente come componenti dell'Università di Trieste. 
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Uno specifico contenuto della ricerca è stato individuato, pertanto, 

nel percorso stesso di costruzione e realizzazione del progetto 

formativo, inteso come opportunità per sperimentare una 

metodologia di formazione, caratterizzata dalla forte connessione 

con l' operatività, in cui sostenere la valorizzazione dell'esperienza 

e degli apporti concreti propri del patrimonio professionale dei 

singoli partecipanti al corso. Tali aspetti sono stati assunti, infatti, 

quali condizioni per realizzare processi formativi efficaci, nella 

misura in cui siano rispondenti a due presupposti indispensabili 

nella formazione dell'adulto, quali la corrispondenza del percorso 

alle aspettative dei destinatari della formazione, nonché il 

riconoscimento della centralità dei partecipanti, con la 

riproposizione di un "sapere a due vie"228
• 

Una simile articolazione dell'esperienza avrebbe così potuto 

rappresentare l'occasione per riflettere sul rapporto che lega la 

formazione al processo di costruzione sociale del sapere, a partire 

dall'assunto che il patrimonio conoscitivo degli operatori si 

realizza, sostanzialmente, come processo di incessante 

reinterpretazione operativa dei propri riferimenti teorici, e che tale 

processo, a sua volta, si produce in un contesto di continua 

interazione con la dimensione esperienziale e relazionale di 

riferimento. La formazione è venuta così a costituire un'opportunità 

rilevante attraverso la quale assegnare adeguato spazio di 

elaborazione al complesso percorso di definizione dei contenuti 

228 E.C. LINDEMAN, op. cit., 1926, p.166. Si considerino, al riguardo, le considerazioni già 
espresse nel paragrafo 4.2.1. 
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professionali dei partecipanti. In tal modo si è delineata una 

proposta formativa costruita sulla valorizzazione delle mappe 

cognitive229 dei singoli partecipanti al percorso, con la conseguente 

attivazione di processi di condivisione e negoziazione dei significati 

(tramite sia il recupero dei contenuti esperienziali degli operatori 

coinvolti, sia l'attivazione delle strategie che sostengono dinamiche 

di integrazione tra figure professionali diverse), quali opportunità 

per analizzare e valorizzare le specifiche procedure che producono 

un sapere integrato, puntando ad ottimizzare gli esiti di 

apprendimento o, ancor meglio, di riorientamento. 

Alla luce di questi presupposti si è venuta a delineare l'esperienza 

di ricerca, definibile più propriamente come ricerca-azioni30 

(anche se non è da escludersi che, in tal uni momenti, si sia 

verificato uno spostamento ed una connotazione dell'esperienza in 

termini, piuttosto, di azione-ricerca); orientata, quindi, a fornire le 

coordinate per un'analisi empirica, non solo come descrizione del 

fenomeno stesso, in un quadro d'insieme dotato di senso, ma come 

opportunità per collegare elementi provenienti dalla 

sperimentazione di nuove modalità formative, con il proposito di 

introdurre effetti di cambiamento23
\ attraverso il recupero di 

229 Con tale termine si intende, nella sostanza, quel sistema di organizzazione del pensiero e, 
conseguentemente di comprensione della realtà, che rinvia pertanto al concetto di "struttura 
cognitiva" proposta da Cavallini, definita appunto come "specifica forma di organizzazione 
mentale dei processi e dei contenuti cognitivi", in G. CAVALLINI, La formazione dei concetti 
scientifici: senso comune, scienza, apprendimento, NIS, Scandicci 1995, p. 473 
23° Ci si riferisce ad un modello di ricerca, sperimentato più propriamente dalla psicologia 
sociale, ed in particolare dalla proposta di Kurt Lewin, che "associa l'analisi alla 
trasformazione della realtà studiata", dal Dizionario di sociologia, Gremese, Roma 1994, a 
cura di L. FOLETTI, pp. 210-211. 
231 Al riguardo Demetrio parla infatti della ricerca-azione in campo educativo, come "modello 
empirico-analitico tendente all'integrazione delle procedure sperimentali con obiettivi di 
mutamento sociale", in D. DEMETRIO, 1986, op.cit., pp. 46 
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dimensioni partecipative dei soggetti m un contesto di natura 

relazionale. 

5.1.1 Gli obiettivi 

Gli obiettivi della ricerca, quindi, hanno coinciso, in parte, con gli 

obiettivi propri del percorso formativo, visto che, come anticipato, 

l'esperienza formativa ha acquisito il significato di un'opportunità 

di sperimentazione per declinare gli assunti teorici considerati. 

Si è inteso, cioè, appurare il verificarsi di alcuni risultati considerati 

auspicabili come conferma delle ipotesi formulate e della "bontà" 

del metodo utilizzato. 

Va comunque precisato che l'impianto della ncerca è stato 

condizionato da alcuni fattori, che avremo modo in seguito di 

delineare, costituenti dei vincoli procedurali ed organizzativi per lo 

svolgimento dell'attività. La realizzazione di tale progetto 

formativo, inoltre, non è stata intesa come sperimentazione del 

"migliore dei metodi possibili", cosa che avrebbe comportato, per 

lo meno, la necessità di attivare un confronto con gruppi di 

controllo. Si è cercato piuttosto di considerare se, in linea generale, 

lo svolgimento di un simile percorso riusciva a produrre risultati 

significativi, nella misura in cui fossero rispondenti agli obiettivi 

auspicati. 

Si sono così individuate tre finalità essenziali, da persegmre 

attraverso lo svolgimento dell'esperienza formativa: 
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• in primo luogo, di garantire la rispondenza del percorso di 

formazione, alle istanze ed alle aspettative presenti nei 

partecipanti, in ordine alle finalità individuate; 

• in seconda fase, di verificare se un'attività formativa capace 

di dare spazio al lavoro di elaborazione e produzione di 

documentazione, riusciva a garantire l'individuazione di 

strategie operative e professionali innovative e condivise; 

• in terzo luogo, di appurare se, tramite la realizzazione di 

opportunità di interazione tra i diversi professionisti 

coinvolti, si veniva a realizzare un percorso di costruzione ed 

ampliamento del sapere professionale, in relazione sta 

all'acquisizione di consapevolezza sul proprio ruolo e sul 

contesto operativo di riferimento, sia sui significati e 

contenuti propri del tema oggetto di formazione; 

• infine, di considerare con attenzione le peculiarità degli 

assistenti sociali, per appurare se può cogliersi uno "specifico 

professionale" nel modo di decodificare la realtà e di 

affrontare i processi di cambiamento. La formazione, m 

questa prospettiva, ha assunto le caratteristiche di 

un'opportunità per formulare considerazioni di natura 

specifica sul modo con cui questa figura professionale 

costruisce un sapere pratico specifico ed originale. 

Prima di procedere, quindi, ad analizzare gli esiti e gli elementi di 

rilievo individuati attraverso questo percorso di indagine, può 

essere opportuno delineare il contesto nel quale il percorso 

formativo si è definito. 
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5.1.2 Le premesse concettuali ed operative in un contesto di 
formazione 

Il corso di formazione m questione rappresenta uno dei percorsi 

formativi realizzati nel territorio dell 'Ulss l di Belluno, nel corso 

del 2002, attivato al termine di una precedente azione di 

monitoraggio sm fabbisogni formativi considerati prioritari 

nell'area dei servizi socio-sanitari, e della conseguente articolazione 

di un programma di iniziative da avviare sul territorio. Artefice di 

tale processo è risultato essere la "Fondazione Humanitas", un 

organismo istituito nel 1997, su iniziativa congiunta di istituzioni 

pubbliche e di soggetti del privato sociale, promotori dell'offerta di 

servizi sociali nel territorio, che si proponevano come 

"rappresentativi della comunità locale ed espressione di molteplici 

competenze"232
, interessati a costituire, in particolare, un organismo 

dotato di flessibilità gestionale, capace di integrare e coordinare sia 

le attività realizzate che quelle in fase di programmazione, con 

l'obiettivo di ottimizzare le risorse ma soprattutto di rappresentare 

un centro qualificato nella lettura dei bisogni sociali, istituzionali e 

di formazione e, contestualmente, nella formulazione di proposte 

per orientare le scelte politico - istituzionali del territorio233
• 

232 Nella fondazione risultano infatti essere confluiti i seguenti soggetti: 
51 Comuni; 5 Comunità Montane, la Magnifica Comunità di Cadore, l'Azienda Ulss di 
Belluno, 23 soggetti privati (9 soggetti economici e associazioni produttive - 14 associazioni 
od organizzazioni sociali e del privato sociale), la Banca Etica. 
Per una descrizione più dettagliata degli aspetti salienti della Fondazione si rinvia alla tesi di 
laurea di Rossella Di Marzo, Oltre il Welfare. Prospettive e corifìni istituzionali e comunitari, 
Tesi di laurea in Servizio Sociale- Università di Trieste A.A. 1998-99, p. 88 e seguenti. 
233 E' il caso di ricordare, in questa sede, che la fondazione ha previsto di dotarsi anche di un 
comitato tecnico - scientifico, incaricato di fornire delle chiavi di lettura dei fenomeni oggetto 
di considerazione nonché di formulare delle indicazioni teoriche e pratiche per orientare le 
specifiche attività. In tale comitato, costituito da figure di rilievo per competenze e conoscenze 
in materia, si è rivelata particolarmente preziosa la partecipazione di Giuliano Giorio, il cui 
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La fondazione Humanitas ha conseguentemente avviato un'azione 

mirata nell'area della formazione, svolgendo funzioni di 

coordinamento nei confronti di tutte le agenzie operanti nel 

territorio, specializzate nella formazione per il sociale, a partire dal 

presupposto che la preparazione e l'aggiornamento degli operatori 

in servizio potevano garantire, contestualmente ad una progressione 

sul fronte delle politiche sociali, l'attivazione di un processo di 

cambiamento per acquisire un modo congruente di affrontare i 

problemi sociali: che cioè ad un livello istituzionale di servizi si 

associasse anche un adeguato processo di trasformazione culturale 

in chi nei servizi si trova ad operare. 

E' stata in tale sede recepita la richiesta, manifestata dalla direzione 

dell 'Ulss, di formulare delle proposte per attivare specifici percorsi 

di formazione a favore degli operatori del settore socio- sanitario, 

finalizzati alla costituzione e all'implementazione dell'UOD a 

livello distrettuale. E' stato quindi presentato234 alla Regione 

Veneto un progetto di massima su questo tema, che stato approvato 

e finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

Si è costituito, in questa fase un gruppo di lavoro che ha studiato e 

definito i contenuti di dettaglio del progetto formativo235
, 

coinvolgimento ha inoltre favorito l'avvio di un rapporto di collaborazione tra l'Università di 
Trieste, la Fondazione Humanitas e l'Ulss di Belluno, che ha anche portato alla realizzazione 
del lavoro di seguito presentato 
234 Va precisato, al riguardo, che le linee progettuali per la formazione sulla UOD sono state 
avanzate alla Regione da parte di un'agenzia privata di formazione, in quanto, all'epoca, solo 
le agenzie private potevano accedere formalmente ai fondi europei per la formazione. 
Attraverso tale procedura, l'Ulss di Belluno è risultata pertanto essere il primo soggetto 
pubblico, nella Regione Veneto, a ricevere un finanziamento per la formazione dei propri 
operatori con un progetto, tra l'altro, che si è collocato al primo posto nella graduatoria delle 
assegnazioni. 
235 Si precisa, al riguardo, che questo gruppo di lavoro ha costituito la struttura di base, che si è 
successivamente articolato in un gruppo di ricerca. 
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coerentemente con le coordinate indicate nelle linee iniziali, ed ha 

proceduto nell'articolazione del programma e nell'individuazione 

delle strategie di formazione, a partire da alcune considerazioni sul 

tipo di esperienza in costruzione. 

Una prima riflessione ha riguardato le caratteristiche del tema su cui 

si doveva costruire il percorso. Trattare dell 'UOD significava, 

infatti, considerare m particolare un tipo di espenenza 

"formalmente" già avviata nella realtà territoriale di Belluno, come 

dell'intera Regione Veneto, in quanto istituita formalmente con 

provvedimento regionale nel 1996, per favorire l'adozione di 

interventi per le persone anziane che necessitavano di integrazione 

tra servizi. 

Su una simile premessa si vemvano così a delineare alcune 

questioni rilevanti: 

• in primo luogo la constatazione che tale strumento di lavoro, 

il quale rappresenta, per alcuni aspetti, una rivoluzione nel 

sistema dell'organizzazione e gestione degli interventi a 

favore delle persone in stato di bisogno socio-sanitario, era 

stato introdotto e attivato a livello istituzionale, senza che, 

contemporaneamente, fosse si fosse pensato ad un processo 

di "condivisione" e di preparazione degli operatori alle 

innovazioni introdotte; 

• in secondo luogo, a partire anche da recenti indicazioni 

provenienti dalla normativa regionale, lo strumento operativo 

iniziava ad essere esteso anche nei confronti di altre aree 
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problematiche (ad esempio, i minori) per le quali si reputasse 

necessario avviare interventi di tipo integrato; 

• l'integrazione, infine, rendeva indispensabile attivare un 

percorso di riconoscimento delle specificità propne dei 

diversi ruoli professionali coinvolti e di contestuale 

accettazione dei diversi apporti valutativi, in un ottica di 

arricchimento reciproco e di armonizzazione degli interventi. 

Non a caso, la valutazione multidimensionale, che costituisce 

lo strumento fondante dell'Unità Operativa Distrettuale236
, 

individuava la propria "specificità" più propriamente nel 

riconoscimento del valore aggiunto proveniente dall'apporto 

di ciascuna figura professionale coinvolta, al fine di 

un'analisi articolata del problema complesso e, 

conseguentemente, dell'adozione di interventi mirati alla 

particolarità della situazione considerata. 

5.1.3 Gli obiettivi della formazione 

Gli aspetti delineati hanno giustificato, pertanto, alcuni ordini di 

priorità: allargare lo scenario formativo ad un insieme articolato di 

figure professionali, operanti sia all'interno di servizi diversi che su 

aree tematiche diverse e, contestualmente, avviare una formazione 

mirata a raggiungere obiettivi su fronti diversi. 

Si sono venuti così a profilare alcuni obiettivi considerati 

preminenti: 

236 I'UOD, non a caso, è stata recentemente rinominata con il termine UVDM, ossia Unità di 
Valutazione Distrettuale Multidimensionale 
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l. un pnmo obiettivo è stato individuato nel fornire delle 

coordinate unitarie per una definizione condivisa della 

collocazione e della funzione dell'UOD all'interno del quadro 

istituzionale e culturale proprio dell'attuale scenario di politica 

sociale; 

2. si è valutato, inoltre, di particolare rilievo, garantire le 

condizioni per l'esplicitazione dei contenuti professionali delle 

diverse figure coinvolte e delle funzioni esercitate all'interno 

dell 'UOD, al fine di promuovere una maggior integrazione, 

intesa come disponibilità ad accogliere le differenze per un 

reciproco arricchimento e come pre-condizione per avviare 

processi congiunti di intervento sulle situazioni complesse; 

3. non da ultimo, si intendeva costituire le condizioni per 

analizzare le modalità organizzative e di funzionamento in uso, 

enucleandone i punti critici e gli elementi di forza, al fine di 

formulare anche delle proposte su aspetti procedurali ed 

organizzativi capaci di costituire un modello auspicabile e 

condiviso di lavoro. 

5.2 Le coordinate del percorso formativo 

Il lavoro di progettazione specifica del percorso formativo, curato 

dal gruppo di lavoro summenzionato, ha comportato, in particolare, 

la necessità di definire alcune aree di intervento, relative alla 

individuazione dei destinatari della formazione, alla costruzione del 

129 



processo formativo ed, infine, alla elaborazione delle strategie di 

formazione. 

5.2.1 I destinatari della formazione 

Relativamente alla individuazione dei destinatari si è inteso dare 

opportunità di partecipazione a tutte le figure professionali che, 

nello scenario configuratosi, risultavano essere potenzialmente 

interessate dal processo di valutazione multidimensionale. Ciò ha 

comportato, quindi, il coinvolgimento di professionisti quali 

responsabili di distretto, medici di base e pediatri di libera scelta, 

assistenti sociali operanti sia presso i comuni che presso i servizi 

socio-sanitari, psicologi, educatori professionali, responsabili di 

struttura (case di riposo, R.S.A., comunità di accoglienza), 

specialisti (ad es.: geriatri, neuropsichiatri infantili, psichiatri), 

operanti net servtzt pubblici e m quelli privati, che 

professionalmente risultavano coinvolti o coinvolgibili nella presa 

in carico di minori, anziani, disabili o persone in situazioni 

multiproblematiche (quali, ad esempio, tossicodipendenti o malati 

psichiatrici), con modalità di approccio operativo di tipo integrato. 

In particolare si è inteso realizzare un'esperienza integrata su due 

fronti: 

• sul fronte interprofessionale, favorendo un'integrazione tra 

figure professionali diverse, ma complementari, nella 

valutazione e nella gestione di situazioni complesse; 

• sul fronte dell'integrazione tra ambito pubblico e ambito privato, 

avviando processi di reciproco riconoscimento e di interazione 
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smergica. per arricchire la competenza specifica del soggetto 

pubblico con la capacità propositiva del terzo settore. 

Di fatto tale proposito si è potuto realizzare solo in parte, a causa 

dei vincoli posti dal finanziamento regionale, che prevedeva la 

destinazione del corso solo a figure operanti nel servizio pubblico. 

E' stato possibile, comunque, ovviare in parte a tale ostacolo, 

aprendo il percorso anche a soggetti operanti nel settore privato, in 

qualità di "uditori". L'escamotage ha, comunque, evidenziato un 

rapporto "sbilanciato" a favore del pubblico e quindi non ha offerto, 

nei fatti, il contesto ottimale che si era auspicato. 

5.2.2 Il processo formativo 

L'articolazione del processo formativo ha previsto, in una prima 

fase, l' individuazione delle linee di contenuto del percorso, con 

l'intento di renderlo effettivamente rispondente alle aspettative di 

formazione ed alle necessità organizzative del territorio. 

Il gruppo di lavoro precedentemente definito, ha proceduto, 

pertanto, a tracciare alcune coordinate di percorso, discutendone il 

senso con uno dei capi distretto e con un re ferente d'area sociale, 

individuati come fonti autorevoli ed informate sul reale assetto 

organizzativo dei servizi e sulle questioni da considerare 

prioritariamente in merito all'attivazione ed implementazione 

dell 'UOD nel territorio del Bellunese. E' stato possibile, attraverso 

gli incontri con questi "consulenti", evidenziare alcuni nodi critici 

della realtà operativa dell'UOD, con il risultato di focalizzare, con 
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maggiore evidenza, le aree tematiche e i contenuti più significativi 

da considerare nel percorso formativo. 

Contestualmente si è proceduto a inviare a tutti gli operatori dei 

servizi (circa 120 persone), individuati come i destinatari potenziali 

del percorso, una breve scheda di rilevazione237
• 

Tale scheda doveva realizzare una serie di funzioni: 

-+ permettere il monitoraggio dell'esperienza già maturata dagli 

operatori, attraverso la loro partecipazione alle UOD: si 

considerava cioè che il dato numerico delle UOD effettuate 

potesse essere indicativo di una esperienza acquisita "sul 

campo". Questa informazione poteva, poi, rivelarsi utile, nel 

caso di un soprannumero di richieste di partecipazione al 

programma formativo, come elemento per "selezionare" 

quali operatori ammettere al corso, garantendo, in tal modo, 

il coinvolgimento delle figure professionali maggiormente 

esperte; 

-+ la compilazione della scheda aveva poi la funzione di 

predisporre gli interessati a riflettere sul senso dell 'UOD, in 

quanto costituiva un riferimento concreto al fatto che su tale 

argomento si stava delineando un percorso di formazione; 

-+ si voleva, infine, raccogliere informazioni dagli interessati in 

ordine agli aspetti problematici da loro ravvisati circa il 

funzionamento delle UOD, fornendo loro anche la possibilità 

di esplicitare le loro istanze ed aspettative riguardo al 

percorso formativo. 

237 Vedi scheda di rilevazione UOD, p. 161 
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L'insieme delle informazioni rilevate dal confronto tra le 

indicazioni provenienti dalla dirigenza dell 'Ulss, dalle figure 

rappresentative del distretto e dai professionisti che avevano 

risposto alla scheda, ha permesso così di strutturare un percorso 

formativo, il quale, compatibilmente con i vincoli posti dai 

finanziamenti regionale38
, ha portato all'attivazione di quattro 

moduli formativi, ognuno dei quali poteva prevedere la 

partecipazione di circa 8 - l O figure professionali per un totale di 50 

ore di formazione. 

Ne è conseguita la definizione di un percorso che potesse coniugare 

le due istanze ritenute prioritarie: la proposizione di alcune lezioni 

teoriche introduttive, finalizzate alla definizione del contesto 

legislativo, politico e culturale in cui si colloca l'UOD, e la 

proposta di opportunità di scambio e dibattito tra i partecipanti sui 

temi più significativi e sugli aspetti più problematici connessi alla 

valutazione multidimensionale ed alla presa in carico delle 

situazioni complesse. 

5.2.3 Le strategie di formazione 

In una fase successiva si è proceduto a delineare e strutturare, più 

dettagliatamente, il percorso sia in termini di contenuti che di 

modalità di realizzazione. 

238 I vincoli in questione sono stati rappresentati, in particolare, dalla individuazione di un 
numero massimo di partecipanti ai gruppi e dal numero di ore di formazione da destinare ad 
ognuno dei gruppi interessati. La declinazione del programma e le strategie di formazione sono 
invece state lasciate all'iniziativa libera del gruppo di lavoro. 
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Ne è conseguita una articolazione del programma formativo, come 

anticipato, in quattro moduli, o gruppi di formazione, differenziati 

tra di loro sulla base di aree specifiche di competenza (anziani, 

minori, disabili e situazioni multiproblematiche ). La scelta di 

"distinguere" i quattro gruppi sull'area di competenza dei 

partecipanti, è stata motivata dall'intento di garantire, per ciascun 

modulo, analisi omogenee sulle specifiche caratteristiche che 

l'UOD doveva assumere relativamente all'area di appartenenza, e, 

contemporaneamente, per favorire un buon livello di partecipazione 

in operatori di diversa professionalità, afferenti al medesimo settore 

di intervento. 

Ogni modulo è stato strutturato in 9 incontri, suddivisi in due parti: 

la parte di lezioni in aula e la parte di metodologia attiva. 

l. Alla parte di lezioni in aula sono stati destinati i primi 4 incontri 

di ciascun modulo, per un totale di 18 ore. 

Questa parte è stata strutturata in lezioni di tipo "tradizionale", 

con la presenza di esperti in grado di fornire alcune coordinate 

teoriche sul contesto legislativo, delle politiche sociali e della 

realtà culturale nelle quali si colloca la UOD, con spazi di 

discussione e di chiarimento nel gruppo239
. 

2. Alla parte di metodologia attiva sono stati destinati gli ultimi 5 

incontri, per complessive 32 ore. 

Questa parte è stata destinata ad attività di discussione e di 

lavoro di gruppo, con una maggiore centratura, pertanto, sulla 

239 Al riguardo è utile precisare che la gran parte dei contributi teorici è stata affidata a docenti 
afferenti all'Università di Scienze della formazione di Trieste. 
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dimensione operativa ed esperienziale oltre che di rielaborazione 

dei contenuti240
• 

Una precisazione particolare merita questa seconda fase, destinata 

alla rielaborazione dell'esperienza e alla proposizione di alcune 

linee guida di tipo operativo ed organizzativo. E' stata infatti 

pensata come un percorso più affine al focus group, quindi centrato 

sulla discussione nel gruppo di alcuni temi attinenti alla UOD, in 

merito ai quali coinvolgere i partecipanti, grazie anche alla presenza 

di un conduttore - moderatore, ad esprimere le proprie opinioni 

nonché le proprie percezioni in termini di esperienze e di vissuti e, 

contestualmente, di formulare delle proposte sul fronte operativo ed 

organizzativo. Con l 'utilizzo dello strumento del focus group, 

infatti, si è ritenuto possibile favorire nei partecipanti, grazie 

all'interazione tra di loro, un processo di "approfondimento" sui 

temi trattati, con la conseguente opportunità di affrontare la 

formazione come un'esperienza capace di attivare dei processi di 

cambiamento sia a livello personale che professionale. 

Si è considerato, nel complesso, di sostenere nei partecipanti il 

concretizzarsi di un percorso formativo più efficace, con 

l'apprendimento non solo di un "saper fare", quanto anche di un 

"saper essere" nelle UOD, sostenendo la "condivisione" circa i 

contenuti delle specifiche competenze operative, la 

rappresentazione delle matrici culturali e professionali di ciascuno, 

nonché l'esplicitazione degli stereo tipi e dei condizionamenti legati 

240 La conduzione dei gruppi è stata affidata a Luigi Gui (modulo anziani), a Rita Bressani 
(modulo minori), ed alla scrivente (modulo disabilità e modulo multiproblematicità). 
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alla percezione del proprio ruolo e ai contesti organizzati vi. L'esito 

auspicato di tale processo è stato individuato nel raggiungimento, 

da parte del gruppo di lavoro, di alcune condivisioni comuni in 

ordine al senso dell'intervento in forma integrata, con il 

riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e le specificità 

date dall'apporto valutativo - diagnostico di ogni professionista 

nella formulazione di un progetto mirato al supporto d eli 'utente e, 

conseguentemente, al superamento di alcun dei nodi organizzativi 

e/o operativi legati al dis-funzionamento delle UOD. 

5.3 Realizzazione del percorso 

La realizzazione dell'esperienza, intitolata "L'Unità Operativa 

Distrettuale: una nuova integrazione", si è prodotta nel corso del 

2002, con l'attivazione di tutti i quattro moduli formativi previsti. I 

9 incontri di ciascun modulo sono stati programmati con cadenza 

settimanale, per permettere la maggior concentrazione possibile dei 

partecipanti sui contenuti, senza, tuttavia, interferire, in modo 

eccessivo, con l'organizzazione e la gestione dell'attività lavorativa 

ordinaria. 

Ciò ha comportato lo sviluppo del programma prevedendo che i 

moduli lavorassero contemporaneamente, in gruppi di due. 

Il primo tandem formativo si è svolto nella primavera 2002 (dal 18 

aprile al 12 giugno) mentre il secondo tandem si è svolto 

nell'autunno dello stesso anno (dal l O ottobre al 5 dicembre). 
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Complessivamente ai corsi hanno partecipato: 

2 capi distretto 

l medico di distretto 

2 referenti di area sociale 

2 medici di medicina generale 

3 pediatri di libera scelta 

4 medici specialisti 

l 7 assistenti sociali 

4 responsabili di strutture residenziali o diurne 

9 educatori professionali 

2 psicologi. 

Si è deciso di avviare il percorso con i moduli relativi all'età 

anziana ed alla disabilità, in quanto rappresentavano gli ambiti nei 

quali, già da tempo, risultava essere stato attivato un numero 

considerevole di UOD. In tal modo si è voluto intraprendere il 

percorso formativo con figure professionali competenti ed esperte 

in materia, così da evidenziare facilmente eventuali aspetti 

problematici che richiedessero un "riaggiustamento" nel percorso 

dei due gruppi successivi, per i quali, invece, l 'UOD rappresentava 

uno strumento ancora ad un livello embrionale di utilizzo241
• 

241 Di fatto ciò si è dimostrato vantaggioso, in quanto, alla luce di alcuni spunti emersi durante 
lo svolgimento dell'attività dei primi due moduli, si è effettivamente proceduto a compiere una, 
seppur parziale, ridefinizione del programma, introducendo nei due percorsi attivati a fine anno 
anche dei contributi che portassero ulteriori elementi di tipo "pratico" con un medico di base 
che ha fornito degli elementi per descrivere il ruolo del medico nella comunità, un magistrato 
minorile, che ha fornito delle coordinate giuridiche per orientare l'operatività di chi si occupa 
di minori, uno specialista di un SerT., che ha presentato un'esperienza di applicazione concreta 
del modello di rete in una realtà territoriale del bellunese. 
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Relativamente al concreto svolgimento delle attività, è opportuno 

evidenziare alcuni elementi significativi. 

V al e la pena di segnalare, innanzi tutto che, nel corso del primo 

incontro, tutti i partecipanti sono stati invitati a compilare 

individualmente una scheda242
, nella quale dovevano esplicitare le 

proprie idee sugli aspetti costitutivi dell'UOD, formulando anche 

dei giudizi e delle proposte. 

Questo materiale, evidentemente, ha rappresentato il pensiero di 

ogni professionista sull'argomento in questione, a partire 

esclusivamente dalla propria esperienza e da un pregresso lavoro di 

interpretazione rielaborazione, senza condizionamenti o 

suggestioni provenienti dalle attività di discussione in aula o dagli 

apporti teorici dei docenti. Questo prodotto ha costituito il materiale 

di base, su cui si è strutturata l'attività dei gruppi, avviata nella 

seconda parte del programma formativo. 

La parte iniziale di lezioni in aula, nel dettaglio, ha riguardato i 

seguenti argomenti: 

+ la presentazione del panorama giuridico attinente 

l'organizzazione dei servizi socio-sanitari e l'inquadramento 

legislativo, a livello nazionale e regionale, sulle UOD; 

+ alcune riflessioni sulla Community Care e sull'analisi della 

rete; 

+ le caratteristiche e le strategie del gruppo di lavoro costituito 

intorno al problema. 

242 Cfr. Scheda di rilevazione, p.163 
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Nel corso dei success1v1 5 incontri, si è realizzata la parte più 

propriamente costruttiva, che ha visto un coinvolgimento molto 

attivo dei partecipanti, in cui si sono progressivamente affrontati 

tutti i temi in cui l'UOD era stato "scomposto", e che in parte erano 

stati definiti dai partecipanti attraverso la compilazione della scheda 

iniziale. Nell'ordine sono stati i seguenti temi: 

• l o incontro: definizione di UOD, ambiti di intervento e 

destinatari; compiti e obiettivi; composizione dell 'UOD e punti 

di forza; 

• 2° incontro: punti di debolezza; responsabilità dei componenti 

(verso la professione l'organizzazione, gli altri componenti, i 

destinatari); percezioni di ruolo; 

• 3° incontro: le fasi procedurali dell'UOD: Accesso 

Convocazione - Conduzione - Presa di decisione - Attuazione -

Verifica; 

• 4 o incontro: gli indicatori; . definizione di strategie di 

trasmissione dei contenuti emers1; rielaborazione di un 

documento finale; 

• 5° incontro: valutazione sul percorso e restituzione in assemblea 

plenaria. 

Ogni tema è stato trattato utilizzando strumenti diversi di lavoro di 

gruppo243
, pur nel perseguimento di un comune obiettivo: favorire 

243 Le tecniche di conduzione usate sono state, quindi, ogni volta diverse, anche per favorire un 
costante livello di adesione ed interesse dei partecipanti. Si sono utilizzate pertanto discussioni 
nei gruppi, sempre variati nel numero e nella composizione, con cui si dovevano raggiungere 
accordi specifici sulle defmizioni oggetto di interesse. Si procedeva poi ad usare strategie di 
discussione in gruppi di lavoro sempre più ampi, che, con tecniche diverse (il raggiungimento 
di un compromesso tra i portavoce dei gruppi, la votazione individuale e la scelta delle 
defmizioni più votate, la discussione assembleare) consentissero lo studio di una definizione 
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la discussione tra gli operatori e raggiungere un accordo condiviso 

sul significato da attribuire al tema stesso. 

E' il caso di evidenziare come, sul piano metodologico, oltre 

all'utilizzo di particolari tecniche di conduzione, si sia provveduto 

ad avvalersi del materiale che gli stessi partecipanti avevano 

prodotto con la compilazione della scheda iniziale. Ciò ha 

comportato un lavoro preparatorio di "ricomposizione" delle 

risposte esplicitate nella scheda, aggregando tutte le definizioni 

formulate dai corsisti per ciascuna domanda e, conseguentemente, 

costruendo delle griglie delle risposte244
• Questo materiale ha 

costituito, in tutti i cinque incontri della fase operativa, il materiale 

di riferimento per i lavori dei gruppi. In molte occasioni tale 

materiale è stato proposto in forma ulteriormente elaborata, 

offrendo delle "versioni" sintetiche e riepilogative delle definizioni, 

per facilitare il lavoro dei gruppi. 

Un altro accorgimento è consistito nel "restituire" ad ogni incontro 

quanto prodotto dal gruppo nell'incontro precedente, in forma 

grafica ordinata, per visualizzare il "peso" del lavoro fatto, per 

favorire la consapevolezza della dimensione processuale 

dell'esperienza, per garantire, infine, la possibilità di "rivedere" il 

materiale che avrebbe poi determinato i contenuti del documento 

finale. 

soddisfacente per tutti i componenti e favorissero il raggiungimento di un accordo a livello 
allargato. Si è anche realizzata una "simulazione" di UOD a partire dalla presentazione di un 
caso immaginario. 
244 Cfr. Griglia delle risposte aggregate, p.l66 
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Il documento conclusivo stilato è risultato essere, pertanto, il frutto 

di un lungo lavoro di analisi e di mediazione, nel quale si sono 

esplicitate, in forma sintetica, le "acquisizioni" compiute nel 

percorso. Il documento di ciascun modulo è stato poi presentato 

ufficialmente al direttore sociale dell'Azienda, nel corso di 

un'assemblea che ha visto riuniti i due gruppi che avevano lavorato 

in parallelo, ed ha rappresentato l'esito del lavoro svolto dal gruppo 

interessato, ma anche uno strumento utile e di qualità per 

indirizzare un'azione di riorganizzazione e riqualificazione del 

servizio stesso. 

5.4 Alcune evidenze emerse 

Nel delineare alcuni aspetti significativi emersi dalla realizzazione 

del percorso formativo presentato, va precisato che questa 

esperienza ha costituito un'occasione di lavoro con considerevole 

investimento di partecipazione e di elaborazione di contenuti da 

parte degli operatori coinvolti. Emblematico del consistente livello 

di riflessione e di produzione di significati, risulta essere proprio il 

documento conclusivo predisposto da ciascun gruppo, contenente le 

linee guida individuate come elementi fondamentali della UOD. I 

quattro documenti predisposti sono stati successivamente 

"accorpati" in un testo unitario245
, che ha rappresentato la traccia 

245 Cfr. linee guida, p. 180 
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per indirizzare il successivo lavoro di stesura del regolamento di 

applicazione dell 'UOD nell 'Ulss di Belluno. 

Non può dirsi, tuttavia, che la rilevazione, circa la capacità nei 

diversi gruppi di produrre contenuti dotati di senso, costituisca 

l 'unica considerazione che è possibile desumere sugli esiti del 

percorso realizzato. Si possono infatti individuare ulteriori elementi 

di riflessione. 

5.4.1 Corrispondenza alle attese dei destinatari 

In primo luogo è stato possibile considerare il livello di adesione e 

gradimento dei partecipanti al percorso formativo. A tale proposito 

sono stati utilizzati i dati raccolti con la somministrazione di un 

questionario di valutazioné46
, adottato per la rilevazione dei giudizi 

individuali circa il grado di soddisfacimento delle aspettative, 

sull'utilità della documentazione fornita e sulle modalità di 

organizzazione del corso. Sono state, pertanto, accorpate le risposte 

fomite da tutti i quattro moduli e si sono analizzate, in particolare, 

le risposte sugli argomenti considerati pertinenti. 

Relativamente al giudizio sul grado di soddisfacimento delle 

aspettative (domanda l), le risposte formulate sono risultate le 

seguenti: 

molto soddisfacente soddisfacente insoddisfacente 

37,2% 62,8% 0% 

246 Cfr. questionario di rilevazione predisposto dalla Regione Veneto, p. 199 
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Relativamente al materiale documentale fornito (domanda 3 ), 

questo è stato giudicato: 

molto utile utile inutile 

32,6% 67,4% 0% 

L'organizzazione del corso (domanda 6) è stata, nel complesso, 

considerata: 
adeguata inadeguata rispetto senae superficiale e non coordinata tra 

alle agli obiettivi preposti corretta approssimativa esigenze didattiche ed 
esigenze esigenze di produzione 

46,5% 0% 46,5% 0% 7% 

Relativamente alla rispondenza e modulazione del programma al 

ruolo ricoperto nel servizio di appartenenza (domanda 8), i giudizi 

formulati sono: 

molto utile utile scarsamente utile 

19% 81% 0% 

Relativamente al livello di acquisizioni raggiunto, rispetto al 

patrimonio di conoscenze posseduto (domanda 11 ), nelle risposte si 

è affermato di aver ricevuto: 
molte informazioni alcune informazioni tutte le approfondimento 

nuove nuove informazioni che delle informazioni 
già conosceva che già conosceva 

30,2% 46,5% 0% 23,3% 

Nel formulare alcune considerazioni complessive sui dati presentati, 

si può già evidenziare come il trend delle risposte si sia, 

generalmente, collocato nel grado intermedio di giudizio, che pur 

potendo rappresentare un tipo di risposta "diplomatica", va 

comunque associata al secondo ordine di giudizio, in termini di 
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preferenze assegnate, che è sempre stato quello di massimo 

gradimento. Se quindi la percezione complessiva sembra essersi 

attestata su un piano di sostanziale riconoscimento della bontà della 

formazione, meritano delle particolari considerazioni alcuni dati di 

spicco. Innanzitutto risulta interessante il giudizio manifestato 

sull'organizzazione del corso, che si è equamente distribuito tra la 

rispondenza alle esigenze e un giudizio positivo sulla correttezza 

del programma. Il primo tipo di giudizio, che può decisamente 

essere considerato come quello più favorevole al corso e che può 

tradursi come la conferma del soddisfacimento delle aspettative dei 

corsisti, risulta essere stato espresso sostanzialmente dalla metà dei 

partecipanti, rivelando un parziale scostamento, rispetto ad una 

tendenziale "ritrosia" a formulare dei giudizi assolutamente 

favorevoli. Tale aspetto sembra essere, del resto, in leggera 

contraddizione con le risposte fornite circa la corrispondenza del 

percorso al proprio ruolo, nelle quali invece si coglie uno scarto 

elevato tra un giudizio di utilità (81%) ed uno di elevata utilità 

( 19% ). Ciò potrebbe interpretarsi come indicativo del fatto che le 

aspettative professionali sul corso, nella percezione degli 

interessati, non riguardavano direttamente le acquisizioni rispetto al 

proprio ruolo, attestandosi piuttosto nel campo semantico del 

bisogno per l'attività e forse trova una conferma nel fatto che, 

effettivamente, l'attività formativa si è centrata sull'avvio di 

processi di integrazione tra figure professionali diverse, lasciando 

sullo sfondo la questione delle diverse specificità dei ruoli 

interessati. 
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Ultimo dato di rilievo riguarda il tema dell'apprendimento di 

conoscenze. Anche in questo caso si può cogliere un tendenziale 

riconoscimento positivo sugli effetti di apprendimento prodotti dal 

percorso, anche se il dato più interessante, seppur terzo nel grado di 

preferenze, sembra essere quello che ha attribuito alla formazione la 

funzione di aver garantito un approfondimento di conoscenze già 

possedute. In qualche modo questo aspetto potrebbe essere 

strettamente collegato con il fatto che la formazione ha 

effettivamente inteso privilegiare, riguardo ali 'UOD, proprio la 

dimensione esperienziale maturata e quindi consolidata nei diversi 

operatori, introducendo, piuttosto, modi diversi di "coniugare" le 

informazioni in proprio possesso, in funzione cioè di logiche di 

integrazione e collaborazione interprofessionale. 

5.4.2 I processi di cambiamento nel patrimonio conoscitivo 

Gli aspetti considerati riportano l'analisi del percorso formativo su 

altre due questioni di rilievo in riferimento agli argomenti trattati: il 

monitoraggio sul processo di cambiamento attivato nel patrimonio 

conoscitivo dei partecipanti e la valutazione se tale processo, nel 

caso degli assistenti sociali, presenti modalità di elaborazione del 

tutto specifiche. 

Si è ritenuto opportuno, allo scopo, utilizzare lo strumento 

metodologico dell'analisi del contenuto247
, in quanto proprio i testi 

247 Ci si riferisce a quel sistema qualitativo di rilevazione ed analisi metodologica dei fenomeni 
sociali dato dall'insieme "di metodi che sono orientati al controllo di determinate ipotesi su 
fatti di comunicazione (emittenti, messaggi, destinatari e loro relazioni) e che a tale scopo 
utilizzano procedure di scomposizione analitica e di classificazione, normalmente a 
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prodotti dai partecipanti al corso rappresentavano il materiale più 

significativo e rilevante di riferimento. 

Si è deciso, pertanto, di compiere un'analisi sui termini usati dai 

corsisti per definire l'UOD, a partire dall'ipotesi che alcuni dei 

termini utilizzati per definire un concetto assumono una funzione di 

parole-chiave, m quanto posseggono una decisa valenza 

simbolica248
, da cui consegue che un cambiamento circa l 'uso dei 

simboli - chiave può essere considerato rappresentativo di un 

cambiamento cognitivo compiuto sui concetti stesse49
. 

Va comunque considerato, in premessa, che tale procedura 

metodologica presenta dei limiti, corrispondenti al fatto che, pur 

utilizzando criteri di computo matematico ed avvalendosi di 

strumenti informatici di supporto, può comportare un grado elevato 

di discrezionalità e di coinvolgimento del ricercatore in ordine al 

sistema di classificazione dei concetti e di interpretazione dei 

termini considerati250
• Ne consegue che il tipo di analisi proposto 

costituisce più un'indicazione orientativa su un possibile percorso 

di ricerca che non una definizione in termini assoluti di questo 

stesso processo. 

destinazione statistica, di testi e di altri insiemi simbolici", F. Rosm, Analisi del contenuto, in 
F. ROSITI e M. LIVOLSI (a cura di), La ricerca sull'industria culturale, NIS, Roma 1988, p.66. 
248 Si intende per simboli-chiave, secondo il pensiero di Lasswell, "quella parte del contenuto 
di un messaggio capace di raggiungere il centro dell'attenzione degli individui e dei gruppi 
sociali, ovvero quella parte del messaggio che risulta essere cruciale dal punto di vista 
semantico e, più in generale, ideologico", in G. LOSITO, L 'analisi del contenuto nella ricerca 
sociale, F. Angeli, Milano 1996, p.l7 
249 L'analisi del contenuto dovrebbe, infatti, "individuare il tipo di relazione esistente tra 
determinate caratteristiche di contenuto e le caratteristiche della fonte", G. Losrro, op. cit., 
p.l7 
25° Cfr. G. LOSITO, op. cit., p.9 
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Dal punto di vista operativo, l'individuazione dello strumento 

idoneo per la rilevazione delle informazioni utili all'analisi, ha 

costituito un problema rilevante. 

In un primo momento si è ipotizzato, infatti, di proporre ai corsisti, 

a conclusione del percorso, la medesima scheda che avevano 

provveduto a compilare nella giornata introduttiva del programma 

formativo: la scheda veniva così ad assumere la funzione di un re-

test. Dall'analisi dell'eventuale scarto tra i contenuti esplicitati nei 

due momenti (iniziale e finale) del percorso, si reputava fosse 

possibile ricostruire il livello di "cambiamento" prodottosi nelle 

mappe cognitive dei partecipanti, e, sulla base di questo scarto, 

verificare se si osservavano delle differenze di rilievo tra i contenuti 

elaborati dagli assistenti sociali rispetto a quelli prodotti dagli altri 

professionisti. 

Si è giudicato, tuttavia, eccessivamente "rischioso" procedere in 

questo modo, in quanto gli argomenti indicati nella scheda erano 

stati oggetto costantemente di studio e di analisi. Si correva il 

rischio, quindi, di innescare un effetto boomerang, con un rifiuto ad 

esprimere ulteriori considerazioni su tali argomenti o comunque con 

un livello di risposte superficiali e approssimative. 

Si è ritenuto più vantaggioso, pertanto, utilizzare uno strumento 

diverso, costruito a partire da una "analisi" sulla struttura della 

scheda. 

Si sono così individuate quattro aree di contenuto: 

• l'area del senso, inteso come significato e orientamento 

dell 'UOD, riconducibile alle domande l, 2 e 3 della scheda; 

147 



• l'area dell'organizzazione dell'UOD, relativa alle domande 

4, 5, 6 e 7; 

• l'area del metodo - processo, riconducibile alle domande 8 e 

9· ' 
• l'area delle responsabilità e del ruolo, dei diversi 

professionisti, relativa alle domande l O e 11. 

Ai partecipanti al corso è stato quindi proposto, nella giornata 

conclusiva, di indicare almeno tre termini per ciascuna area, che 

descrivessero sinteticamente le specificità dell 'UOD in riferimento 

al senso, al metodo- processo ed alla responsabilità professionale. 

E' stata esclusa dall'analisi, invece, l'area organizzativa, in quanto 

risultava di minor interesse per le finalità prefissate. 

Si è proceduto quindi a raccogliere tutte le risposte fomite dai 

corsisti, nelle tre aree, aggregando tutte le definizioni uguali o con 

contenuto semantico affine. 

All'interno di ciascuna area, infine, i termini sono stati suddivisi per 

classi di significato. Nel caso dell'area del senso, ad esempio, si 

sono distinte diverse definizioni dell 'UOD, come entità (concetto 

complessivo con maggiore livello di astrazione), contesto, 

organizzazione, operatività251
• 

Si è inteso, attraverso le informazioni così raccolte, considerare se 

la proposta formativa realizzata poteva rappresentare una 

esemplificazione della dimensione processuale ed interattiva 

propria della costruzione del sapere. Si sono quindi confrontate le 

parole significative utilizzate dai partecipanti per definire, in sede 

251 Cfr. Tabella sull'Area del Senso, p. 202 
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iniziale, il contenuto dell'UOD (risposte alla domanda n.l della 

scheda), con le definizioni sintetiche espresse a fine percorso, per 

l'area del senso. 

Sulla base di questi dati si è proceduto a stendere la seguente tabella 

riepilogativa: 

Area del senso Fase iniziale Fase finale 

La definizione di UOD V .A. % le definizioni sintetiche V .A. 

UOD come Entità Gruppo di lavoro (multidisciplinare e 8 Porta di accesso 8 
multiprofessionale) 6 Strumento operativo 8 
Unità Operativa Distrettuale 5 Risposta ai bisogni 7 
Momento di incontro e di confronto 5 Gruppo di lavoro 4 
Modalità di lavoro (integrato) 5 Rete l 
Strumento operativo - risorsa di lavoro 2 Metodo l 
Porta di accesso 2 
Equipe 2 
Gruppo di valutazione l 
Più professionisti l 
Insieme di dati l 
Luogo, occasione l 
Riunione l 
Strumento di valutazione 

Tot. 40 42 Tot. 29 
UOD come Contesto Bisogno (stato) lO Bisogno (stato) 7 

Situazione multiproblematiche 7 Risorse 2 
Risorse 2 Benessere l 
Domande di salute l Rete l 
Esigenze l Garanzia l 

T o t. 21 22 Tot. 12 
UODcome Multidisciplinare - multiprofessionale 8 Multidisc. -multiprof. 12 
Organizzazione Integrazione (forme integrate)- globalità 7 Integrazione 12 

Rete di servizi 3 Coordinamento l 
2 Unitarietà l 

Riconoscimento l 
Istituzionalizzato Continuità l 
Funzionalità l 

l 

Tot. 18 19 Tot. 30 
UODcome Valutazione (multidimensionale) 7 Condivisione/confronto/ 13 
Operatività Progetto 6 partecipazione 

Presa in carico 3 Progetto 6 
Valutazione/verifica 5 
Presa in carico 2 
Analisi l 
Empowerment l 
Conoscenza l 
Congruenza l 
Collegialità l 
Responsabilità l 

Tot. 16 17 Tot. 32 
95 100 103 

Dal confronto dei dati possono formularsi alcune considerazioni. 
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Si può cogliere, innanzitutto, che, mentre in fase iniziale si 

evidenzia una notevole "dispersione" di significati nel definire 

l'identità della UOD, al termine del percorso si verifica un processo 

inverso di sostanziale "convergenza" di significati. Nello specifico 

viene "abbandonata" una interpretazione preferenziale di UOD 

come entità auto-centrata (gruppo di lavoro, equipe, modalità di 

lavoro, ecc.) per privilegiare una dimensione più orientata 

ali' esterno (porta di accesso), introducendo inoltre, in modo 

innovativo, la definizione di "risposta ai bisogni", elemento che 

sembra evidenziare ulteriormente l'idea di visione del sevizio m 

interazione con le istanze poste dal territorio. Relativamente al 

contesto di riferimento, resta centrale il tema del bisogno, mentre, 

sul versante organizzativo, si rileva come persistente il 

riconoscimento della centralità del concetto di multiprofessionalità 

in gioco nell 'UOD, come pure della dimensione di integrazione che 

le è propria. In sede finale si evidenzia, comunque, per questa sotto-

area, una maggiore articolazione di definizioni rispetto alla fase 

iniziale, quasi si reputasse necessario sottolineare delle "sfumature" 

di significato che non possono essere trascurate. 

Sul versante operativo, infine, si può rilevare un deciso spostamento 

di accento dal tema più "asettico" della valutazione (del resto 

implicitamente presente nella definizione stessa di UOD) a quello 

più "coinvolgente" di partecipazione e condivisione, in cui sembra 

cioè prevalere un'immagine di funzione professionale caratterizzata 

da una piena assunzione di responsabilità nello svolgimento delle 
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proprie competenze, che rinvia contestualmente all'idea di aziOne 

concordata. 

5.4.3 Alcune risonanze cognitive negli assistenti sociali 

Utilizzando sempre il materiale raccolto nella giornata conclusiva, 

si è infine proceduto nel compiere un particolare tipo di 

comparazione, ponendo a confronto le definizioni formulate dal 

gruppo degli assistenti sociali con quelle esplicitate dagli altri 

professionisti partecipanti al corso, allo scopo, evidentemente, di 

osservare se, in riferimento ai temi considerati, si cogliessero da 

parte degli assistenti sociali delle specificità di analisi e di 

organizzazione del pensiero. 

Anche in questo caso si è proceduto nel costruire una tabella 

riepilogativa. 

Altri professionisti (ll) Assistenti sociali (16) 

Entità Risposta ai bisogni 6 Strumen1o operativo 6 
A Porta di accesso 5 Porta di accesso 3 

R Strumento operativo 2 Risposta ai bi<ogni l 
Rete l Gruppo di lavoro 4 

E Metodo l 
A 

15 16,4% 14 30,5% 

d Contesto Bisogno (complesso) 5 Bisogno (complesso) 2 
e Garanzia l Risorn: 2 

l Benessere l 
Rete l 

6 10,6% 6 13% 
s Organizzazione Integrazione 7 Multidimens./multiprofes. 6 
E Multidimens.lrnultiprofes 6 Jmegrazione 5 

N Istituzionalizzato l Coordinamento l 
Continuità l Unitarietà l s Funzionalità l Riconoscimento l o 

16 28% 14 30~% 

Operatìvità Condivisione/Confronto/ lO Progetto (unico) 4 
partecipazione Confronto/ Partecipazìone 3 
Progettolprogettualità 2 Valutazione/Verifica 2 
Valutazione 3 Presa in carico l 
Presa in carico l Analisi l 
Coooscerua l Empowerment l 
Congruenza l 
CollegiaJità l 
Responsabilità l 

20 JS% Il 26% 

57 100% 46 100% 
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A Coordinamento UOD 
R Gestione Case manager responsabile distretto 
E 
A 9% O% 

Fasi operative Verifica Verifica 
d Valutazione Valutazione 

Istruttoria Progettazione 
Analisi 
Programmazione 
Decisione 

Il 16,.4% 13% 
M Organizzazione Multiprofessionalità 3 Integrazione 
E Definizione tempi 2 Multiprofessionalità 

T Defirùzione modalità 2 Organizzazione 

o Definizione l Tempestività 
SeTVIzio l Temporalità 

D Definizione spazi l o Formalizzazione l 
Riconoscimento l 

12 18% lO% 

p Strumenti di lavoro Progenazione condivisa Istruttoria rnoduJistica 
R Modulistica Convocazione 
o Verbalizzazione Domanda scritta 

Indicatori di verifica Comunicazione c Strumenti condivisi Verbale 
E Codifica accesso s Conduzione strutturata 
s Definizione obiettivi 
o 

13 19,4% 11 26% 

Modalità di lavoro Condivisione obiettivi)/ lO Condivisione/collaborazlcollegialità 
Collaboraz.lcollegialità Confronto 
Flessibllltà Lavoro di rete 
Responsabilità Punrualità 
Professionalità Sensibilità 
Presa in carico Creatività 

17 25.2% Il 26% 
Effetti Continuità Concretezza 

Globalità Fluidità 
Conoscenza Tutela componenti e competenze 
Correttezza Affidabilità 
Dinamicità Certezza 
Soddisfacimento utente Ver+ificabiliti 
Raggitmgimento obiettivi 

llYo C§% 

67 100% 46 100% 
Presupposti necessari Professionalità operatori Competenza/attribuz. ruoli Assunzione 

A Competenza/chiarezza ruolo responsabilità 
R Senso di appartenenza VaJori 

Consenso informato Mission E Specificità Segreto professionale 
A Progettualìtà Impegno 

Coordinamento Responsabilità per l'utente 
Responsabllità verso il servizio 
ProfessionaJità 

20 37,7% Il 24,4% 
Condizioni favorenti Case manager l referente Consenso informato 2 

d Mantenimento mandato Incarico ufficiale 2 
Aggiornamento - fonnazjone Restituzione 2 
Rispetto principi deomologici Case manager • referente Procedura 2 
Dialogo Verifica l 

Pondcrazione l 
Formazione l 
Azione l 

13 24~% 13 29% 
R Atteggiamenti Rispetto Ascolto disponibilità 3 
v Condivisione/partecipazione Rispetto 3 

o Attenzione l ascolto Condivisione/parteciplcooperaz 2 
Coinvolgimento Autodetenninazione l L Correttezza l o Chiarezza l 

Esaustività l 
Non ingerenza l 
Attenzione aJ bisogno l 

11 10,8% 14 31% 
Effetti Chiarezza sui compiti l Presa incarico 2 

Libertà di scelta 2 Valorizzazione professionale 2 
Efficacia 2 Pari dignità professionale l 
Accesso integrato ai servizi l Rappresenllltivilà l 
Pragmaticità l Completezza istrunoria l 

17% 15,6% 

53 100% 45 100% 
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Dall'analisi della tabella s1 possono evidenziare alcune 

informazioni interessanti che offrono degli spunti di riflessione e 

che sembrerebbero delineare una particolare prospettiva di analisi 

da parte della figura professionale dell'assistente sociale, che 

potrebbe ricondursi ad un suo peculiare "stile" esplicativo. 

Rispetto all'area del senso, quindi dei significati attribuiti all 'UOD, 

l'attenzione generale degli operatori sembra essere orientata 

preferibilmente a favore della dimensione operativa dell 'UOD 

(35%), con una decisa centratura sull'aspetto della condivisione e 

del confronto (10 su 20). Gli assistenti sociali risultano essere meno 

interessati a questo aspetto (26%) e più interessati a cogliere i 

risvolti organizzati vi (30,5% ), di cui i concetti "forti" sono la multi-

professionalità e l'integrazione. pur non trascurando l'attenzione 

per l'essenza stessa dell'UOD, che si trova alla pari nell'ordine 

delle preferenze espresse (30,5% ). 

E', comunque, nelle altre aree che s1 colgono degli elementi di 

SpiCCO. 

Nell'area del metodo - processo si può notare una tendenziale 

sintonia degli assistenti sociali con gli altri colleghi 

nell'attribuzione di importanza alle diverse sotto aree considerate. 

In particolare si rileva un giudizio positivo nel riconoscere l 'utilità 

di introdurre precise modalità di lavoro (26% degli assistenti sociali 

contro 25,2o/o per gli altri professionisti). Mentre però tale aspetto 

negli assistenti sociali viene associato strettamente all'utilizzo di 

strumenti (26% ), nel caso degli altri operatori non si coglie analogo 
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interesse. Si scende infatti al 19,4%, che comunque si attesta come 

un valore significativo. 

Scarsissima considerazione ha invece raccolto negli assistenti 

sociali l'aspetto del coordinamento, che, insieme al responsabile del 

caso, risulta invece presente nella considerazione delle altre figure 

professionali (0% contro 9% ). Questo dato però non 

necessariamente deve intendersi come un "disinteresse" per questo 

tema, in quanto potrebbe, piuttosto, spiegarsi come una 

trascuratezza connessa al fatto che tale contenuto è presente nel 

patrimonio professionale dell'assistente sociale, tanto da costituire 

una dimensione "data per scontata", e quindi non meritevole di 

particolare specifica menzione. 

Relativamente all'area del ruolo si può osservare, infine, uno 

scollamento tra i trend dei due gruppi professionali. Da un lato, 

infatti, gli altri operatori sono decisamente orientati nell'indicare i 

presupposti che sostengono il ruolo all'interno dell'UOD (ben 

37,3%), con una evidente attenzione per l'aspetto della 

professionalità (ben 9 definizioni su 20), nel caso degli assistenti 

sociali si evidenzia un preciso orientamento a favore degli 

atteggiamenti professionali (31% ). Aspetto questo che potrebbe 

spiegarsi con la forte attenzione attribuita da questa figura 

all'acquisizione/espressione di atteggiamenti rispondenti al proprio 

mandato professionale. 

Un ulteriore aspetto su cui vale la pena soffermarsi è dato dal 

particolare tipo di definizioni formulate dagli assistenti sociali in 

ordine agli effetti che la partecipazione all 'UOD può determinare 
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sul ruolo, che non vengono invece menzionati dagli altri operatori. 

Si evince infatti dalle particolari definizioni usate (valorizzazione 

professionale, pari dignità professionale, rappresentatività) una 

particolare "aspettativa" che l'attivazione dell 'UOD possa 

esercitare un recupero di importanza sull'immagine della 

professione, quasi che la partecipazione a questo strumento di 

lavoro potesse costituire l'occasione per "assumere" una posizione 

di rilevanza (pari teti ca con il medico di base) e l'attesa di poter 

esercitare un ruolo di rilievo (quale quello di case manager), 

riconosciuto e formalmente sancito. 

In estrema sintesi, gli elementi riscontrati rivelano delle 

particolarità e delle specificità nel tipo di attenzione e di sensibilità 

proprie dell'assistente sociale. In particolare sembra cogliersi la 

conferma di un'immagine di professione interessata a "valorizzare" 

il proprio specifico professionale soprattutto nei riguardi dell 'utenza 

(atteggiamenti). Nei confronti delle altre figure professionali, 

inserite nel sistema dei servizi socio-sanitari, sembrerebbe 

evidenziarsi, piuttosto, una maggior preoccupazione di recuperare 

una posizione ufficiale di rilievo, anziché di attivare modalità 

concrete di confronto e di condivisione, quasi persistesse 

nell'assistente sociale un problema di attribuzione di una identità 

forte, per conseguire la quale sarebbe necessaria la conferma 

esterna degli altri professionisti, e non, piuttosto, un processo di 

integrazione con un reciproco riconoscimento. 
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CONCLUSIONI 

Nel formulare delle considerazioni conclusive sulle prospettive 

concettuali proposte con il presente lavoro e quindi ipotizzare degli 

sviluppi di tipo teorico ed operativo nel campo dei servizi sociali, 

può risultare opportuno ripercorrere le tappe essenziali del percorso 

svolto, al fine di realizzare una ricomposizione d'insieme. 

Il presente lavoro ha inteso indicare alcune coordinate teoriche 

relative al tema della costruzione sociale del sapere, sostenendo 

cioè la tesi che il sapere, inteso sia nella sua accezione fenomenica 

di conoscenza della realtà, sia nella sua declinazione più specifica 

di patrimonio conoscitivo di natura professionale, si produce come 

formazione di un pensiero sugli eventi, attraverso meccanismi di 

rielaborazione riflessiva che, comunque, SI collocano 

necessariamente all'interno di una dimensione interattiva, come 

negoziazione tra le interpretazioni dei diversi attori sociali. 

Ciò significa, in sostanza, che questo sapere, evidentemente distinto 

da quello metafisica e teoretico, trova la sua "fonte di ispirazione" 

nell'esperienza, intesa sia come contesto immanente di 

"sperimentazione" della realtà, sia come prodotto di una 

rielaborazione degli eventi nel loro divenire. 

Si evidenziano, quindi, alla luce di tali presupposti, due elementi 

cardine, quali: 
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a. la valorizzazione della dimensione esperienziale propna 

dell'individuo come contesto da cui si originano e a cm 

confluiscono i significati assegnati alla realtà; 

b. la dimensione interattiva, come condizione che garantisce un 

processo di continua ridefinizione e di confronto tra gli 

individui, per la costruzione di un sapere comune. 

Un'ulteriore annotazione riguarda la natura eminentemente 

processuale del sapere, non definibile, pertanto, come entità statica, 

ma come prodotto in costante trasformazione e strettamente 

correlato al contesto in cui si viene a formare e trasformare, come 

"gioco" di continue composizioni-ricomposizioni, "incremento 

progressivo di aggregazioni cognitive", in una logica di tipo 

rielaborativo e non lineare252
• 

Tali considerazioni risultano essere ancora più significative e 

determinanti, qualora le si valuti nello specifico dei servizi sociali e 

socio-sanitari, considerata l'evidenza della natura relazionale 

propria di tutti i livelli che caratterizzano i processi di intervento di 

tali ambiti, che vanno dal rapporto esistente tra le persone in 

difficoltà con il loro ambiente di riferimento, alle dinamiche 

relazionali che si costituiscono tra il sistema utente e il sistema 

degli operatori/servizi, per riguardare, infine, il processo di 

interazione che coinvolge figure professionali diverse e diversi 

soggetti istituzionali, interessati ali' analisi-trattazione della 

medesima situazione problematica. 

252 D. DEMETRIO (1994}, op.cit., p.60 
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Quest'ultimo aspetto, in particolare, rappresenta un elemento 

significativo e determinante in una logica di riassetto organizzativo 

e strutturale del sistema dei servizi, così come appare esplicitato 

nella normativa di riordino del sistema sociale e di quello socio-

sanitario. 

Ne consegue la necessana attenzione che deve essere riservata 

ali' attivazione di condizioni e processi che producano il 

consolidamento nell'utilizzo di strumenti e di atteggiamenti di 

integrazione, tra cui la formazione può costituire un valido esempio, 

purché venga ripensata in una prospettiva di realizzazione di 

opportunità di valorizzazione del patrimonio esperienziale proprio 

delle diverse professionalità coinvolte. 

Specifica considerazione può essere rivolta, in modo particolare, 

alla figura dell'assistente sociale, che risulta paradigmatica delle 

declinazioni sin qui considerate. Questa figura professionale, infatti, 

sembra presentare delle specificità sul piano epistemologico, che 

valorizzano un tipo di sapere fortemente centrato sull'azione, 

proprio perché si caratterizza per una significativa attenzione alla 

dimensione esperienziale, su cui opera e da cui trae riferimenti che 

riorientano i propri paradigmi teorici. Il professionista assistente 

sociale risulta sottolineare ulteriormente un specifico contenuto 

valoriale fondato sulla centralità della persona in quanto soggetto di 

riferimento sia per la comprensione che per la sperimentazione 

della realtà. 

Una simile proposta interpretativa non deve tuttavia spostare 

l'accento dell'attenzione, come pure condizionare l'ottica di analisi, 
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in una prospettiva di lettura del tema in senso relativistico. Pur 

riconoscendo infatti, che le questioni trattate possono essere 

riconducibili al ben più ampio tema del relativismo gnoseologico 

contemporaneo, può essere opportuno considerare ad un recupero 

della dimensione culturale del servizio sociale, secondo la 

prospettiva di cultura proposta da Morin, per il quale essa va 

considerata come "un sistema che fa comunicare ( dialetizza) una 

esperienza esistenziale ed un sapere costituito"253
• 

Ciò potrebbe tradursi, più precisamente, non solo nel prevedere 

continue occasioni di riflessione e argomentazione a livello 

accademico, ma anche nel contemplare una strutturazione di 

momenti di discussione e di studio su questo specifico aspetto, in 

particolare recuperando due contesti importanti, che s1 

caratterizzano come contesti di ricomposizione, a livello allargato, 

dei contenuti dell' operatività con quelli della teorizzazione. Ci si 

riferisce, in particolare, a due momenti, che possono rappresentare 

l'occasione di un "contatto" fisico oltre che cognitivo, tra la realtà 

accademica e quella operativa dei servizi: il coordinamento della 

supervisione e la formazione permanente. 

In entrambi tali contesti, infatti, si pongono le condizioni per un 

confronto tra due tipi di saperi "esperti": 

+ quello del formatore e del coordinatore di tirocinio, come 

sapere teoretico sul servizio sociale, che quindi necessita di 

un confronto con la sua parte esperienziale; 

253 E. MORIN, L'industria culturale: saggio sulla cultura di massa, Il Mulino, Bologna 1963, 
p. IO 
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• quello dei partecipanti al corso di formazione e dei 

supervtson di tirocinio, come sapere pratico sul servizio 

sociale, che quindi necessita di un confronto con la sua parte 

teoretica. 

Questi potrebbero essere dei contesti esperienziali da valorizzare in 

una dimensione di "scambio" e di reciprocità, per un intervento di 

monitoraggio e di rielaborazione sul servizio sociale, senza 

dimenticare tuttavia che "il servizio sociale è anche azione, è cioè 

quel processo di intervento che in qualche modo modifica la realtà, 

e non soltanto la conoscenza"254
. 

254 A. ARDIGÒ in F. CRESPI, P. GUIDICINI, M. LA ROSA, op.cit., p.147 
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ALLEGATI 



Scheda di rilevazione UOD- Anno 2001 

~ome ______________________ ~ognome ____________________________ _ 

tecapito Telefonico 

~ualifica Professionale o Assistente Sociale Ente di Riferimento l D Ulss Area Sociale 

o Capo Distretto D Ulss Area Sanitaria 

o Coord. SAD D Comune 

o Medico di Base D Comunità Montana 

o Resp. Casa di Rip. /RSA o Privato Sociale 

o Specialista Specificare------

o Altro D Altro 

'mbito Distrettuale l 1 c d 
------------~o n. a ore 

o n. 2 Agordo 

Area di Riferimento Jo Anziani 

o Handicap 

o n. 3 Belluno 

Esperienza lavorativa maturata nel settore o meno di 1 anno 

o 1- 4anni 

o 5-9 anni 

o 10 anni e oltre 

__ E_s_p_e_r_ie_n_z_e_d_i_p_a_r_te_c_i_pa_z_i_on_e_a_u_o_D _ ___JI o si 

o No 

N.0 UOD 

o Minori 

o Situazioni multiproblem. 

)e SI segnalare eventuali problemi riscontrati che ne condizionano l'efficacia ed il 
:unzionamento (non indicare più di tre nodi problematici) 
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La formazione 

~egnali le esperienze di formazione, degli ultimi tre anni, che per Lei sono state 

articolarmente significative 

ndichi gli argomenti, nell'ambito della formazione sulle OUD, che Lei ritiene utile 

ffrontare per contribuire a risolvere i nodi problematici da Lei segnalati 

Jote ed osservazioni 
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Fondo Sociale Europeo- Ulss. l Belluno 

CORSO DI FORMAZIONE UOD 

l. Definizione di UOD 

2. Obiettivi 

3. Ambiti di intervento 

4. Destinatari e territorio di riferimento 

5. Modalità di accesso, di presentazione della domanda 
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6. Compiti dell'UOD 

7. Composizione dell'UOD 

ottima/e 

realizzabile 

.l Punti di forza J 1 Punti di debolezza 1 

: j Punti di forza jjj Punti di debolezza l 
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8. Discrezionalità e responsabilità dei componenti l'UOD 

9. Ruolo esercitato ed aspettative di ruolo 

10. Riferimenti metodologici dell'UOD 

11. Processo di lavoro: procedure, fasi, tempi 
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Gruppo 4- Griglia delle risposte aggregate 

Dom. l "definizione di UOD" 

l Modalità di lavoro integrato per la valutazione di casi multiproblematici che richiedono la collaborazione di più figure professionali 
2 Momento di discussione e di concertazione, da parte di figure socio-sanitarie, di casi complessi 
3 Gruppo di lavoro multidisciplinare e funzionale (?) in cui siano presenti operatori dei diversi servizi coinvolti in una determinata situazione 
4 Spazio/momento per il confronto fra tecnici appartenenti a ruoli e contesti diversi su una situazione di utenti dove il problema non può 

essere usato come risorsa 
5 Momento di confronto di varie componenti per affrontare situazioni multiproblematiche 
6 Momento di confronto fra professionalità e servizi diversi, sulle conoscenze che ciascuno ha rispetto al paziente e sulle opportunità attuabili 

per un percorso d'aiuto 
7 E' uno strumento di lavoro che si avvale di diverse figure professionali per la risoluzione di situazioni multiproblematiche 
8 Strumento di valutazione multidimensionale e multiprofessionale. Unica porta di accesso ai servizi della rete 
9 E' un gruppo di lavoro multiprofessionale che valuta le richieste degli utenti che prevedono l'intervento integrato di più servizi,sanitari e/o 

sociali, rispetto l'accesso a servizi domiciliari, diurni e residenziali. 

IO Unità Operativa Distrettuale 
Il E' lo 'strumento 'operativo' del distretto socio-sanitario 



Dom. 2 "obiettivi della UOD" 

l Valutazione e conseguente presa in carico della situazione nella sua complessità attraverso la realizzazione di un progetto personalizzato 
2 Soluzione delle problematiche dei casi discussi con risposte integrate 
3 Favorire il lavoro in rete nelle diverse Unità Operative coinvolte in una determinata situazione 
4 Messa in rete delle informazioni, storia e risorse (anche quelle già attivate) per arrivare a formulare delle ipotesi di percorsi realistici e dotati 

di senso per l'utente, la sua famiglia e la comunità 
5 Ottimizzare e razionalizzare le risorse, a partire dalle reciproche conoscenze, responsabilità e competenze per definire un progetto 

d'intervento condiviso 
6 l. Messa in comune delle notizie, della storia, degli interventi già attuati 

2. Definizione dei compiti di ciascun operatore e servizio coinvolto 
3. Definizione di un percorso di aiuto condiviso e realisticamente attivabile 

7 Formulazione ed attuazione in termini operativi di un programma d'intervento per 'quella' situazione multiproblematica 
8 l. Migliorare la qualità di vita delle persone 

2. Mantenere il più a lungo possibile al proprio domicilio la persona con problemi 
3. Migliorare la qualità dei servizi offerti 

9 l. Raccordo fra più servizi che operano sulla persona 
2. Condivisione degli obiettivi rispetto al progetto sulla persona 

lO Presa in carico del caso problematico da parte di un 'gruppo' di operatori professionali (m.m.g, educatore, ass.sociale, medico specialista, 
medico referente) chiamati a collaborare nella formulazione di un progetto d'intervento condiviso 

11 Individuare e proporre le migliori opportunità per la persona. utilizzare nel modo ottimale le risorse disponibili sul territorio 



Dom. 3. "compiti della UOD" 

l Valutazione multi dimensionale 
Attivazione delle varie figure professionali 
Costruzione di un progetto personalizzato 
Valutazione dei risultati nel tempo 

2 Valutazione dei bisogni. Individuazione dei referenti e delle risorse 
Formulazione di progetti individuali e di cadenza di verifiche 

3 Definire programmi operativi condivisi relativi a situazioni specifiche 
Verificare l'avvenuta realizzazione e l'efficacia degli interventi programmati 

4 Mettere in grado diversi operatori per un confronto, per una valutazione globale; 
Formalizzare una collaborazione fra servizi (l'operatore comunque non rappresenta se stresso, ma il servizio in cui opera) 

5 Ascoltarsi, comprendere i punti di vista di ogni componente, smussare angoli, accettare critiche. 
Predisp_orre un piano d'intervento che tenga conto delle risorse dei destinatari. 

6 Attivare collaborazione anche su di un piano formale 
Esplicitare le valutazioni da parte di chi meglio conosce la situazione 
Coinvolgere i soggetti che ~otenzialmente possono contribuire al percorso di aiuto 

7 Ridefinizione dei vari aspetti della problematicità del caso 
Confronto tra le varie figure professionali 
Formulazione di programma unitario d'intervento 

8 Valutazione delle situazioni problematiche complesse riferite ad una persona 
Produrre un progetto realizzabile 

9 Presa in carico utente; valutazione multidimensionale della persona; definizione di un progetto sulla persona; attivazione di servizi competenti; 
risultati 

lO In relazione al caso problematico : incontro tra le varie figure professionali che gravitano intorno al paziente 
messa in comune delle conoscenze del caso 
individuare il problema 
elaborare e condividere un progetto d'intervento con obiettivi semplici e raggiungibili 
verificare se tali obiettivi sono stati raggiunti ed eventualmente adottare strategie diverse 

Il Garantire l'integrazione tra i servizi coinvolti su una determinata situazione. valutare il caso progettare un percorso verificare il 
raggiungimento della situazione individuata 



Dom. 4 "ambiti di intervento della UOD" 

l Situazioni problematiche che richiedono una valutazione multidimensionale 
2 Area anziani, minori handicap e multiproblematicità 
3 Anziani Minori Situazioni multiproblematiche 
4 Multiproblematicità, dipendenza, dove c'è la necessità di formalizzazione 
5 Situazioni multiproblematiche caratterizzate da uno o più picchi di problematicità concomitanti: alcolismo, tossicodipendenza, sofferenza 

psichica, emarginazione, difficoltà economiche, disadattabilità (stranieri) senescenza problematica, disabilità 
6 Situazioni che per la presenza di problemi sia sanitari che sociali richiedono la collaborazione di servizi diversi 
7 Socio-sanitario (assistenziale, riabilitativo, inserimento lavorativo) 
8 Anziani, minori, handicap, multiproblematicità (attualmente solo per adulti ed anziani) 
9 Tutte le aree: minori, disabili, anziani, psichiatrici, SERT 

10 Handica_p, anziani, tossicodipendenti ,_psichiatrici, doppia diagnosi. 



Dom.5 "destinatari e territorio di riferimento della UOD" 

....... 
-.....l o 

l 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

IO 

Persone e famiglie con situazioni multiproblematiche residenti nel Distretto 
Distretto socio-sanitario 
l) Anziani con bisogni assistenziali complessi 
2) Minori in situazione di disagio 
3) Famiglie con problemi alcolcorrelati e/o disagio psichico 
4) Persone con problemi complessi (alcool, droga, etc) e senza fissa dimora 
Utenti per il quale il solo servizio non può dare risposte spesso con diversi fallimenti terapeutici Terr,. Distretto di Belluno 
Famiglie (meglio) o singoli componenti di famiglia caratterizzate da riconosciuta difficoltà ad attivare proprie risorse. Il territorio coincide 
con il Distretto 
Famiglie e/o persone in situazione di bisojU}o non affrontabile in modo proficuo da un solo servizio 
Qualsiasi utente o assistito che si trovi in una situazione problematica 
Persone che chiedono un servizio completo della rete Cittadini residenti nel territorio del distretto 
Persone che presentano particolari situazioni problematiche e/o biso~ni complessi, nell'ambito del distretto socio-sanitario 
Soggetti_eroblematici del territorio ULSS di appartenenza 



Dom. 6 "modalità di accesso, di presentazione della domanda" 

l Richiesta al Capo distretto da parte di un operatore che ritiene opportuna una valutazione multidimensionale di un caso 
2 Istanza, recepita ed istruita da m.m.g., assistenti sociali, medici ospedalieri o altri operatori dei servizi socio-sanitari, sottoscritta dagli utenti e 

presentata alla direzione del distretto 
3 La proposta va presentata, da una o più unità operative, al responsabile del distretto che ha il compito di convocarlo 
4 Richiesta da parte dei servizi, richiesta del capo distretto 
5 Il responsabile di distretto riceve le segnalazioni e predispone il contatto 
6 Richiesta motivata al Capo distretto da parte del soggetto che rileva l'opportunità di coinvolgere più servizi, corredata da una sintesi sul caso 

e dall'elenco delle figure che ritiene di coinvolgere 
7 La modalità può essere richiesta da qualsiasi servizio socio-sanitario che si trova a gestire una situazione problematica e necessita 

dell'intervento di altri servizi 
8 Qualsiasi punto della rete riconosciuto (Servizi sociali dei comuni- distretto o subdistretti dell'ULSS) 
9 Il caso problematico viene segnalato dai servizi socio-sanitari del territorio 

lO Tramite l'assistente sociale competente per territorio o problematica 



Dom. 7. "composizione della UOD" 

l Ottima/e Punti di forza Punti di debolezza 
l. capo distretto - la presenza di varie figure professionali dà la possibilità di - tempi necessari alla convocazione delle varie figure 
2. segretaria una valutazione della situazione nella sua complessità 
3. medico di base - rappresenta anche un valido momento di scambio e di 
4. rappresentanti dei servizi che hanno confronto tra le varie figure 

in carico l'utente e/o i familiari 
5. rappresentanti dei servizi che 

potrebbero essere coinvolti in un 
progetto personalizzato 

6. familiari 
Realizzabile Punti di forza Punti di debolezza 

- nelle UOD attivate non sono stati Impossibilità di valutare la situazione nella sua complessità 
ammessi i familiari 

- considerata l'urgenza di alcuni casi ... possibilità di utilizzare l'UOD come strumento "facile" e di 
sono state attivate UOD con un conseguenza di dare risposte immediate a situazioni urgenti 
numero esiguo di operatori che, in psichiatria, risultano essere la maggio parte, in quanto 

collegate allo stato psichico del paziente che rischia di mutare 
in tempi brevissimi 

2 Ottima! e Punti di forza Punti di debolezza 
l. capo distretto Risposte appropriate e complete Difficoltà di interazione ed integrazione 
2. m.m. g. 
3. assistente sociale 
4. specialisti medici 
5. operatori sanitari ausiliari 
6. altre figure sanitarie 

Realizzabile Punti di forza Punti di debolezza 
l. capo distretto Flessibilità organizzativa Inadeguatezza delle risposte 
2. m.m. g. Minori difficoltà relazionali 
3. assistente s~ale 
specialisti medie· solo per casi 
altre figure sanit ie complessi 



3 Ottima/e Punti di forza Punti di debolezza 
l. resp. di distretto - effettiva rappresentazione dei nodi della rete; - gruppo operativo troppo numeroso e dispersivo; 
2. medico med. Generale - multidisciplinarietà; - convocazione difficile; 
3. 2 diverse figure professionali per 

ogni U.O. (uno, possibilmente, 
assistente sociale) 

4. assistente sociale del serv. Soc. 
territoriale (anche se non conosce il 
caso) 

5. eventuali referenti del privato 
sociale 

6. referente area sociale 
Realizzabile Punti di forza Punti di debolezza 

l. medico med. Generale - gruppo "snello" ed abbastanza rappresentativo - rischio di sovrarappresentazione di determinate figure 
2. l referente professionale per ogni professionali; 

U.O. coinvolta - difficoltà nel rappresentare la linea operativa dell'UO 
3. referente area sociale di appartenenza 
4. assistente sociale territoriale (anche 

se non conosce il caso) 
4 Ottima! e Punti di forza Punti di debolezza 

l. resp. di distretto l. super partes e con potere propositivo sulle risorse attivabili l. mediazione; far rientrare le risposte sempre in canali 
2. m.m. g. 2. conoscenza della persona e potere di contrattazione distrettuali 
3. operatori dei Servizi che conoscono 3. conoscenza della situazione, dei percorsi già attivati e 2. scarsa attenzione alla globalità della persona 

l'utente valutazione multiprofessionale 3. coinvolgimento; esaurimento delle risorse 
4. operatori dei servizi territoriali per 4. risorse non attivate, altre possibili letture 4. spesso ultima chanche; dover comunque rispondere 

cui c'è un'ipotesi di coinvolgimento 5. conoscenza di aspettative, limiti o possibilità di 5. coinvolgimento; spesso incapacità di accettare 
5. familiari partecipazione soluzioni o risposte diverse 
6. segretaria 6. super partes, verbalizzazione corretta 

Realizzabile Punti di forza Punti di debolezza 
Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra 



5 Ottima/e Punti di forza Punti di debolezza 
l. capo distretto l. rappresentatività; l. ruolo non chiaro 
2. m. m. g. di competenza 2. conoscenza; 2. libertà di azione 
3. referente di area sociale 3. collante; 3. riconoscibilita (?) 
4. segnalante 4. conoscenza 4. visibilità 
5. specialista di competenza (medico 5. competenza; 5. estraneità territoriale 

e/o psicologo) 6. operatività; 6. conoscenza scientifica (?) 
6. assistente sociale territoriale 7. competenza 7. raggio d'azione 
7. assistente sociale singolo servizio 

Realizzabile Punti di forza Punti di debolezza 
l. capo distretto l. rappresentatività; l. ruolo non chiaro 
2. m. m. g. 2. conoscenza; 2. libertà di azione 
3. referente di area sociale 3. collante; 3. riconoscibilita (?) 
4. segnalante 4. conoscenza 4. visibilità 
5. specialista 5. competenza; 5. estraneità territoriale 
6. assistente sociale territoriale 6. operatività 6. conoscenza scientifica (?) 

6 Ottima/e Punti di forza Punti di debolezza 
l. capo distretto l. non diretto coinvolgimento (super partes) l. conosce poco le modalità di funzionamento dei servizi 
2. m. m. g. 2. territorialrnente vicino alla situazione problematica 2. ha sempre poco tempo 
3. equipe che ha in carico il paziente 3. conosce bene la situazione e i tentativi effettuati 3. si aspetta che altri soggetti propongano cose più valide 
4. operatori che si intende coinvolgere 4. possibilità di risorse finora inattivate 4. paura di vedersi "scaricare" il caso 
5. verbalizzante 5. capacità di sintesi e neutralità 5. non conosce le dinamiche tra servizi 
6. familiari (da valutare) 6. maggiore responsabilizzazione 6. vengono messi a parte delle difficoltà dei servizi 

Realizzabile Punti di forza Punti di debolezza 
Come sopra, escluso il ruolo di Vedi sopra Vedi sopra 
verbalizzazione che di solito è affidato a 
una persona coinvolta nel processo 
decisionale. Rischio che il verbale non 
sia proprio oggettivo 

7 Ottima/e Punti dijorza Punti di debolezza 
l. m. m. g. Presenza di diverse figure professionali con risorse personali e Tendenza a tutelare il proprio servizio di appartenenza 
2. responsabile distretto competenze tecniche 
3. responsabile dei servizi sociali o 

assistente sociale 
4. medico specialista 
5. educatore 

Rea/izzabile Punti di forza Punti di debolezza 
l. responsabile distretto o sostituto Un numero limitato di figure consente una migliore L'assenza del m.m.g., figura professionale fondamentale per 
2. assistente sociale ottimizzazione del tempo a disposizione una conoscenza completa dell'assistito e della situazione 
3. medico specialista problernatica 



8 Ottima/e Punti di forza Punti di debolezza 
l. responsabile di distretto l. polo unificante l. scarsa conoscenza dell'utente in relazione alla rete 
2. medico med. Generale 2. determinante quando è il destinatario della fiducia del 2. incapacità di riconoscere le risorse attivabili e la tenuta 
3. assistente sociale del Comune di paziente della rete 

residenza dell'utente 3. conosce l'utente e la sua realtà ambientale 3. conoscenza parziale dell'utente e della realtà sociale in 
4. servizio specialistico che segue 4. conosce il solo paziente cui è inserito 

l'utente 4. a volte non esiste 
5. servizio che può essere coinvolto 

nella soluzione del problema 
Realizzabile Punti di forza Punti di debolezza 

l. responsabile di distretto l. momento unificante di omogeneità nelle valutazioni l. tempi ristretti 
2. assistente sociale del Comune di 2. conosce l'utente e la sua realtà 2. incapacità di riconoscere le risorse attivabili e la tenuta 

residenza dell'utente 3. determinante quando è il destinatario della fiducia del della rete 
3. medico med. Generale paziente 3. spesso è un operatore solitario 
4. operatore (medico, ass. soc. o altro) 4. conosce solo il paziente 4. non sempre conosce la realtà territoriale e le risorse 

che segue e conosce l'utente del 
servizio 

9 Ottima/e Punti di forza Punti di debolezza 
l. m.m. g. - multiprofessionalità; - dispersività, 
2. medico specialista - conoscenza globale del caso; - rischio di sovrapposizione di sedi; 
3. medico referente del paziente (se - elaborazione di un progetto "globale" d'intervento, con - difficoltà ad incontrarsi; 

inserito in struttura) l'attivazione di più figure professionali; - dilatazione dei tempi di attuazione 
4. psicologo - maggior conoscenza delle risorse territoriali; 
5. assistente sociale 
6. educatore 

Rea/izzabile Punti di forza Punti di debolezza 
l. capo distretto - maggior facilità nella formulazione e condivisione di - conoscenza meno approfondita del caso; 
2. m.m. g. obiettivi da raggiungere: poche figure professionali - rischio di non lavorare su tutti gli aspetti del caso 
3. medico specialista referente del riescono a collaborare più facilmente essendoci meno problematico, evidenziandone solo alcuni 

caso punti di vista da "accettare" e condividere; 
4. assistente sociale - minor conflittualità da gestire all'interno del gruppo di 

lavoro 
lO Ottima/e Punti di forza Punti di debolezza 

l. responsabile UOD - multidisciplinarietà; 
2. m.m. g. - scambio ed integrazione tra varie competenze 
3. assistente sociale 
4. professionalità diverse a seconda 

della problematica 
Realizzabi/e Punti di forza Punti di debolezza 

-------------- -·· 



Dom. 8 "discrezionalità e responsabilità dei componenti l'UOD" 

l La responsabilità dei componenti è quella di riuscire a dare una lettura del bisogno nella sua complessità, ed una risposta adeguata attivando 
tutte le risorse disponibili, anche nei casi in cui sembra impossibile qualsiasi tipo d'intervento 

2 Elevata in chi riveste compiti organizzativi e stabilisce la soglia di accesso alla valutazione dell'UOD; importante nel referente individuato 
del caso 

3 Discrezionalità legata al mandato del proprio servizio 
Ogni componente ha la responsabilità di .. mettere in gioco" la propria operatività 
Un componente indirà la riunione, un componente è il referente del caso 

4 Spazio dove liberamente esplicitare il già fatto e le ipotesi e i dubbi L'operatore rappresenta sé ma anche il servizio di appartenenza per cui 
deve rispondere 

5 Valutazione del segreto professionale: sorta di consulto multiprofessionale. La responsabilità è legata all'acquisizione di elementi utili per 
la definizione dell'intervento, nonché all'esplicitazione di difficoltà operative eventualmente riscontrate, singole o di mancata precedente 
collaborazione. 

6 Ciascuno dei presenti può rispondere per sé stesso non RAPPRESENTA il proprio servizio di appartenenza. Quindi se c'è l'équipe possono 
essere prese decisioni di équipe, altrimenti no. 

7 La responsabilità è strettamente correlata al ruolo professionale che ciascun componente svolge. Sarebbe anche opportuno un referente del 
caso 

8 I componenti dell'UOD hannopotere decisionale proprio o delegato del servizio che rappresentano 
9 Una volta definito il progetto sulla persona la discrezionalità riguarda il metodo utilizzabile dalle diverse professionalità per raggiungere gli 

obiettivi definiti in UOD; la responsabilità ri~da il portare avanti il compito assegnato in UOD 



Dom. 9 "ruolo esercitato ed aspettative di ruolo" 

l Il ruolo dell'UOD dovrebbe essere rappresentativo di tutti quelli presenti all'interno della comunità. Quindi un ruolo unitario che si faccia 
portavoce delle varie professionalità coinvolte 

2 Responsabile di distretto (ruolo decisionale molto elevato in qualche area) 
Attesa di maggiore responsabilizzazione di figure istituzionalmente centrali quali il MGG 

3 Rappresentare la proposta operativa del servizio di appartenenza 
Proporre le specifiche competenze professionali (A.S.) 
Mi aspetto altrettanto dalle altre figure professionali 
Dal m.m.g. e dall'a.s. territoriale mi aspetto apporti di conoscenze sulla situazione problematica in relazione alla comunità di 

appartenenza 
4 Per l'ASportare la storia e le connessioni dell'utente e del suo contesto; raccordo fra il prima e ora 

Ognuno debba avere/prendersi una realistica presa in carico, rispondendo delle proprie competenze 
5 Come specialista sono tenuto a fornire tutti gli elementi utili per la definizione, nonché ad acquisire nuovi elementi dal confronto 
6 L'A.S. del SERT non può rispondere per conto del Servizio. Può far presente ciò che sa rispetto alla storia del caso, e al limite, fare delle 

proposte su come integrare altri interventi 
7 Fornire informazioni tecniche specifiche 

Clima di collaborazione tra le varie figure professionali accompagnata da una profonda disponibilità nella formulazione e nell'attuazione di 
un programma unitario 

8 Nell'ambito delle proprie funzioni professionali per l' AS: conoscenza del caso, delle relative problematiche familiari, delle risorse attivabili e 
della tenuta 

9 Propria professionalità e competenza nella definizione di obiettivi e/o soluzioni 
IO Non è stata ancora prevista la figura dell'EPA all'interno dell'UOD in psichiatria a Belluno forse perché l'ambiente è fortemente 

sanitarizzato. Notevole importanza viene assegnata alla figura dell'Infermiere prof. che fa riabilitazione attraverso il farmaco, la terapia 
depot, il T.S.O. Per questo motivo si predilige la sua presenza all'interno dell'UOD. L'educatore non viene considerato come operatore che 
può portare il suo contributo all'interno dell'UOD, visto che è stato formato per programmare, progettare, svolgere il lavoro di rete mediando 
con le varie figure professionali, i servizi territoriali etc .. , conoscere il territorio nel quale opera. Vi sarà spazio per l'educatore solo quando si 
arriverà a riconoscere questa figura professionale e si arriverà ad una maggiore integrazione di figure professionali all'interno della UOD. 



Dom. 10. Riferimenti metodologici della UOD 

l Normativa regionale; regolamento dell'ULSS. Per la conduzione richiede capacità di gestione del gruppo 

2 E'un gruppo di lavoro eterocentrato, diverso (perché più formale) rispetto all'equipe, con compiti di risposta istituzionale alla richiesta/bisogno 
Corso di formazione regionale per componenti di commissioni integrate ex L. l 04192 

3 Lavoro in equipe e per progetti; realizzazione delle potenzialità dell'individuo, visione globale del "caso" 

4 Discussione sul caso; scambio di considerazioni; apporto di elementi validi e condivisi; stesura di un verbale sulle decisioni prese 

5 Scheda SW AMA - discussione 

6 Il regolamento regionale, la scheda di segnalazione e le motivazioni della segnalazione, l'offerta dei servizi 

7 Analisi gruppale istituzionale; corso di formazione per commissioni integrate 

8 L'ass. soc. usa il proprio bagaglio di riferimento utilizzando lo schema prassi- teoria- prassi e collegandosi ai vari modelli teorici, scegliendo 
uno schema metodologico con le relative fasi di intervento. Riferimenti normativi 

9 Ho imparato (poco) solo frequentando l'UOD 

lO Lavoro d'equipe /lavoro per progetti l progettazione per il raggiungimento della massima autonomia dell'individuo nel rispetto della sua 
autodeterminazione l lavoro di rete l teoria ecologico sistemica?! 



Dom. Il Processo di lavoro: procedure, fasi , tempi 

l Convocazione da parte del distretto su richiesta di operatore comunale o dell'Ulss (il lavoro risulta facilitato se ogni partecipante arriva con una 
propria elaborazione di ciò che intende fare e un quadro scritto dei bisogni rilevati che possono implicare il lavoro di altri) - ognuno, in poco 
tempo, deve riferire al gruppo tutto questo dando spazio a tutti - il conduttore deve sintetizzare - il verbalizzante deve leggere le conclusioni 
(modulo già organizzato) in modo che i componenti possono firmare prima di uscire e poi deve inviare il verbale a tutti 

2 Richiesta convocazione - riunione- verbale -realizzazione delpiano di lavoro- verifica {da prevedere _possibilmente nel verbale) 
3 Necessità della UOD -richiesta - convocazione - svolgimento- decisione - applicazione delle decisioni 

N.B.: fmo a poco tempo fa non esisteva una scheda di valutazione per disabili; si è così fatto ricorso a parte della scheda SWAMA e a 
integrazioni con relazioni dei singoli 
Per la mia esperienza sono buoni i tempi di attivazione e di revisione 

4 Procedura: fissare l'incontro- coinvolgimento di tutti gli interessati, individuazione di sede da tutti accettata- discussione sul caso in base alle 
finalità - definizione di obiettivi e di valutazione a scadenza ed in itinere 
Tempi: durata UOD di l - 2 ore; cadenza settimanale delle UOD 

5 Raccolta segnalazione -visita per raccolta dati- segnalazione ai vari componenti per quanto di loro competenza . decisione di comune accordo 
sulla data e sede di incontro per la UOD. Tempi: dipendono dal caso 

6 Analisi del caso- conoscenza dei bisogni e delle problematiche- definizione del progetto e dei servizi coinvolti -eventuali verifiche 
7 l. Richiesta al resp. di distretto 

2. Individuazione del gruppo di lavoro 
3. socializzazione delle conoscenze (relazioni, documenti. .. ) 
4. Unità Multi Dimensionale con approfondimento delle conoscenze (se necessario)- discussione/definizione dell'intervento e del tutore di chi 

si rincontra dopo qualche tempo - verbalizzazione - firma del verbale 
5. Il tutor potrebbe gestire la restituzione all'utente 

8 Le fasi, le modalità di attuazione e i tempi dovrebbero essere individuate in sede di UOD e specificate nel verbale di sintesi. Importante la 
restituzione anche allapersona _(_copia del verbale dovrebbe essere inviata a tutti) 

9 Percezione del problema - individuazione del tipo di problematiche primarie e secondarie - individuazione di figure professionali, servizi o altro 
che possano essere competenti su tali problemi - convocazione- riunione - esposizione e discussione per analisi e proposta di obiettivi a termine 
- affidamento dei compiti ai diversi professionisti - individuazione di nuovo appuntamento per verifica ed ulteriore progettazione 
V erbalizzare tutto! 

lO Convocazione - incontro - verbale firmato in bianco - alcune decisioni prese, altre rinviate 
Difficoltà di gestione del terzo settore in UOD, perché lavora in parallelo 



LINEE GUIDA RIEPILOGATIVE DEI 4 GRUPPI DI LAVORO 

!Definizione UODI 

Legenda: 
gruppo l: anziani 
gruppo 2: handicap 
gruppo 3: minori 
gruppo 4: multiproblematicità 

l. Porta d'accesso alla rete dei servizi per le persone che esprimono domande di salute ad alta complessità 
sociale e/o socio sanitaria, costituita da un gruppo di lavoro multiprofessionale che opera con una 
metodologia progettuale e di valutazione multidimensionale, condivisa e codificata 

2. E' uno strumento operativo distrettuale, multidisciplinare, istituzionalmente riconosciuto, che elabora e 
verifica un progetto di risposta ai bisogni complessi delle persone e che costituisce l'accesso alla rete dei 
servizi 

3. Stmmento operativo che agisce in termini multidisciplinari e interistituzionali per il raccordo e/o 
attivazione delle risorse (famiglia, terzo settore, ecc. ) atte a soddisfare i bisogni dell'utente attraverso il 
metodo della discussione/confronto fra le varie professionalità con l'obiettivo di una presa in carico 
progettuale personalizzata e la gestione e la verifica periodica degli obiettivi 

4. Strumento operativo del distretto socio-sanitario 
Modalità di lavoro integrato in termini multidisciplinari e interistituzionali attraverso il confronto tra 
professionalità, figure e servizi diversi, per la valutazione di situazioni multiproblematiche e complesse 
e la formulazione di un progetto di intervento condiviso 

!Destinatari e territorio di riferimento! 

l. Popolazione residente e/o assistibile nel territorio, che presenta una situazione di bisogno ad alta 
complessità 

Territorio Distretto Socio-Sanitario 
L'UOD interviene su domanda esplicita di un cittadino o di un operatore 

2. Persone con bisogni complessi, che richiedono l'attivazione di una rete di servizi. 
Ambito: distrettuale 

3. Cittadini in situazioni problematiche Socio-Sanitarie per i quali è necessario l'intervento di più servizi. 
Territorio è il Distretto Socio-Sanitario di appartenenza del soggetto con il coinvolgimento della Comunità 
di riferimento ed eventualmente di servizi extra-distrettuali 

4. Soggetti in situazione problematica, residenti nel distretto socio-sanitario, che necessitano dell'intervento 
di più servizi sociali e sanitari 
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IObiettiv~ 

Gruppo l 

l. Analizzare e valutare i bisogni 
2. Prendere in carico le situazioni di bisogno complesso, mediante l'attivazione della rete dei servizi, 

sulla base delle risorse disponibili ed eventualmente attivabili 
3. Individuare i percorsi assistenziali più appropriati sulla base di un progetto personalizzato 
4. Garantire trasparenza, appropriatezza, uso efficiente delle risorse, verificando nel percorso i risultati 

delle scelte individuate 
5. Contribuire alla conoscenza delle tipologie di bisogno e delle sue modificazioni in relazione all'uso 

delle risorse, alla loro riorganizzazione e alla programmazione di nuovi servizi. 
6. Fornire dati al fine di favorire la conoscenza delle tipologie di bisogno e delle sue modificazioni in 

relazione all'uso delle risorse e alla loro riorganizzazione 

Gruppo2 

V aiutare la situazione della persona e del contesto, nonché integrare l' operatività delle varie componenti 
(Comune, Ulss, ecc.) al fine di elaborare un progetto unico, condiviso e possibile 
che risponda in maniera globale ai bisogni della persona e della famiglia. 
Attivare la rete dei servizi sulla base delle risorse disponibili e dei L.E.A. 

Gruppo3 

l. Risposta integrata ai bisogni dell'utenza; 
2. Conoscere il caso in modo preciso tramite l'apporto di tutti i professionisti e definire proposte ed azioni; 
3. Costruire un progetto individualizzato; 
4. Utilizzare in modo ottimale le professionalità coinvolte; 
5. Individuare e promuovere le soluzioni più opportune per il soggetto. 
6. Risposta integrata ai bisogni dell'utenza; 
7. Conoscere il caso in modo preciso tramite l'apporto di tutti i professionisti e definire proposte ed azioni; 
8. Costruire un progetto individualizzato; 
9. Utilizzare in modo ottimale le professionalità coinvolte; 
l O. Individuare e promuovere le soluzioni più opportune per il soggetto. 

Gruppo4 

OBIETTIVI E COMPITI 
l. Migliorare la qualità di vita delle persone 
2. Ottimizzare e razionalizzare le risorse a partire dalle reciproche conoscenze, responsabilità e 

competenze. 
COMPITO SPECIFICO: 
a) Attivazione servizi competenti 

3. Formulare un progetto il più possibile attinente e realizzabile 
COMPITI SPECIFICI: 
a) Valutazione multiprofessionale delle situazioni problematiche complesse 
b) Definizione di programmi operativi condivisi relativi a situazioni specifiche 
c) Predisposizione di un piano di intervento che tenga conto delle risorse dei destinatari 

4. Rispondere in modo integrato ai bisogni definendo proposte e azioni possibili 
5. Favorire il lavoro di rete delle diverse unità operative coinvolte in una determinata situazione 

COMPITO SPECIFICO: 
a) Integrazione tra i servizi coinvolti sulla situazione 

COMPITI RIFERITI A TUTTI GLI OBIETTIVI 
a) Coinvolgimento dei servizi potenzialmente utili 
b) Verifica del raggiungimento degli obiettivi ed eventuale elaborazione di strategie diverse 
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~ompit~ 

Gruppo l 

l. Valutazione multidimensionale del caso con strumenti condivisi, codificati e standardizzati 
2. Presa in carico; 
3. Individuazione delle risposte ai bisogni, compatibilmente con le risorse disponibili e attivabili della rete, 

valutandone punti di forza e di debolezza 
4. Elaborazione di un progetto che definisca obiettivi, azioni e risorse da impiegare, individui un case manager in 

relazione ai bisogni prevalenti; indichi i momenti e le forme della verifica; defmisca indicatori di verifica. 
5. Monitoraggio periodico, attraverso il case manager, dell'andamento del progetto, aggiornamento ed eventuale 

ritaratura degli interventi messi in atto 
6. Accessibilità dei dati ai diversi professionisti e ai servizi attraverso un appropriato sistema informativo 

Gruppo2 

Formulazione del progetto: condivisione dati, elaborazione degli stessi, conoscenza delle risorse disponibili, sviluppo 
di ipotesi d' intervento, scelta degli interventi realizzabili, programmazione della verifica 

Definizione di chi fa che cosa: tempi e modalità di attuazione del progetto 
Attivazione della rete dei servizi 
Individuazione del case manager 
Formulazione e ufficializzazione delle decisioni 
Verifica del progetto 

Gruppo3 

l. Valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente; 

2. Elaborazione strategie di intervento 
Individuazione compiti specifici di ciascun operatore 

3. Comprendere e valutare i bisogni emersi 
Prevedere tappe di percorso 
Stabilire i modi e i tempi di verifica 
Individuare "CHI FA COSA" 

4. Referente del caso 
Individuare compiti specifici di ciascun operatore 
Presa in carico della situazione 

5. Comprendere e valutare i bisogni emersi 
Formulare un progetto di intervento 
Proporre un piano operativo 

6. Giungere alla condivisione con l'interessato e/o con i suoi familiari 
Redigere un verbale 
Eventualmente concordare una nuova UOD 

Gruppo 4 

(Il gruppo ha trattato il tema dei compiti congiuntamente con quello degli obiettivi) 

lAMBITI DI INTERVENTO! (SOLO GRUPPO. 4) 
Situazioni multiproblematiche caratterizzate da uno o più picchi di problematicità che richiedono la collaborazione di 
servizi diversi 
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!CoMPOSIZIONE UODI 

Gruppo l 

a) Responsabile UOD (o suo delegato che rappresenta il distretto) 
b) Medico medicina generale o Pediatra di libera scelta o specialista 
c) Assistente sociale per area e territorio (Comune e l o su funzione delegata all'ULSS , tenuto conto della 

distribuzione territoriale e dell'assegnazione per area d'intervento- es. anziani. Minori ... ) 
d) Responsabile struttura o servizi attivabili (o delegato con pieni poteri) se pertinenti al caso figure specialistiche 
e) SUPPORTO AMMINISTRATIVO (non componente dell'UOD) 

Gruppo2 

Operatori FONDAMENTALI 
Responsabile del Distretto o delegato ai sensi del DGR 3242/01 
(con conoscenza territoriale- garante ufficialità- garante del risultato- superpartes) 
Medico di Medicina Generale o Pediatra Libera Scelta 
Assistente Sociale 
Specialista 

Operatori FACOLTATIVI 
Operatori tecnici coinvolti (FKT, educatori, ecc.) 
Altre figure inerenti al caso: scolastici, questura, ecc. - volontari solo su situazioni particolari 

Gruppo3 

a. Responsabile di Distretto(*) o suo delegato (con attenzione all'area sociale); 
b. M.M.G. o P.L.S.; 
c. Assistente Sociale dell'Ente Locale; 
d. Operatori Socio-Sanitari (se coinvolti nel caso); 
e. Rappresentanti Strutture Sociali l Istituzioni (Scuola, Comunità, Forze dell'ordine, Ufficio Minori ... se 

coinvolti nel caso). 
Note 
(*) alcuni operatori non lo ritengono necessario 

Gruppo4 

a. Responsabile di distretto o suo delegato 
punti di forza : • super partes e con potere propositivo sulle risorse attivabili 

b. Referente di area sociale 
c. Medico di medicina generale 

punti di forza : 

d. Assistente sociale di base 
punti di forza : 

• rappresentatività 
• polo unificante 

• conoscenza del caso 
• determinante quando è il destinatario della fiducia del paziente 

• competenza 
• conoscenza dell'utente e della sua realtà ambientale 
• conoscenza delle risorse territoriali 

e. Rappresentanti dei servizi coinvolti (2 di cui l l'assistente sociale) 
f. Segretario 

punti di forza : • neutralità nella verbalizzazione 
• alleggerisce la UOD dal lavoro burocratico 

Altre figure che possono rientrare , di volta in volta, a seconda della complessità 
(es. privato, altro ente istituzionale, etc.) 
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Punti di forza complessivi : 
• garantisce multidisciplinarietà e valutazione multidimensionale 
• multiprofessionalità 
• integrazione 
• competenza 
• storicità della situazione 
• capacità di concretezza e rappresentatività dei nodi della rete 
• completezza delle risposte 
• rappresentatività delle ipotesi possibili 
• garanzia di fattibilità delle ipotesi operative 
• valorizzazione delle risorse informali e del privato sociale 

!RESPONSABILITA'I 

Gruppo l 

nei confronti dei DESTINA T ARI: 

l. CONSENSO INFORMATO: predisposizione di modulo apposito attraverso il quale la persona/familiare formula 
la richiesta di valutazione UOD 

2. PRESA IN CARICO: Valutazione e stesura del progetto 
3. GARANZIA DELLA LIBERA SCELTA DELL'UTENTE: l'esito della valutazione con la sintesi del progetto 

viene restituito all'utente in forma cartacea attraverso (preferibilmente) un colloquio effettuato dal case-manager 

nei confronti degli ALTRI MEMBRI UOD: 

l. PROFESSIONALITA' PER LE PROPRIE COMPETENZE: preparazione accurata e puntuale degli strumenti di 
valutazione propri di ciascun professionista. 

2. RISPETTO DELLE PROFESSIONALITA' ALTRUI: organizzazione formalizzata della discussione in modo da 
garantire il peso uniforme delle valutazioni 

nei confronti della PROPRIA ORGANIZZAZIONE: 

Salvaguardia delle risorse disponibili e della programmazione: analisi del caso prima dell'UOD all'interno del proprio 
Servizio; individuazione preliminare di tempo/metodo di eventuale partecipazione al progetto; il Responsabile UOD 
deve assicurarsi che i soggetti coinvolti nel progetto mantengano gli impegni assunti, attraverso il monitoraggio 
periodico e l'intervento del case manager 

nei confronti della PROPRIA PROFESSIONE: 

l. RISPETTO DEI PRINCIPI DEONTOLOGICI 
2. RISPETTO DEL MANSIONARIO: tempo e tipologia delle prestazioni dedicate prima, durante e dopo l'UOD. 
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Gruppo2 

nei confronti dei DESTINATARI 

Informazione ali 'utente 
Ind. Verbale, colloqui informativi e di restituzione 

Referente dell'utente in UOD (portavoce) "qualcuno che chieda all'utente cosa vuole" 
Ind. Scheda di richiesta compilata dal/ 'utente, ove possibile, anche quando l'UOD è convocata dal servizio 

Dare risposte chiare in tempi defmiti ed in base alla normativa vigente 
Ind. Individuare responsabile di procedimento e tempi 

RIFERIMENTO ESPLICITO A LEGGI, REGOLAMENTI, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

Consenso informato 
Ind. Uso modulistica sul trattamento dati personali 

nei confronti della PROPRIA PROFESSIONE: 

Rispettare l 'autodeterminazione della persona (rispetto del codice deontologico) 
Ind. Modulo di richiesta utente per UOD tranne nei casi in cui prevale la tutela 

UTILIZZO SCHEDA SEGNALAZIONE/UTENTE 

Garantire informazioni aggiornate e corrette sui casi 

Aggiornamento costante 
Ind. Partecipazione a corsi, studio leggi, concorsi ecc. 

nei confronti degli ALTRI MEMBRI UOD: 

Garantire informazioni aggiornate e corrette 

Favorire clima relazionale costruttivo 

Chiarezza espositiva 
Ind. Uso linguaggio comprensibile (uso di codici comuni) 

DARE UN FEEDBACK AL CASE MANAGER 

Rispettare i compiti affidati 

Rispetto del proprio ambito operativo 
Ind. Carta servizi, conoscenza delle competenze e delle responsabilità professionali 

nei confronti della PROPRIA ORGANIZZAZIONE: 

A vere chiari i limiti e le potenzialità della struttura o servizio rappresentato 
Ind. Mappa delle risorse (budget, strutture, personale, risorse territoriali ecc.) 

Rappresentatività 
Ind. Incarico scritto 

Rispettare gli obiettivi fissati, i compiti, nei tempi stabiliti 
Ind. Dare riscontro al referente del caso (case manager) 
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Gruppo3 

nei confronti della PROPRIA PROFESSIONE 

• Per avere potere decisionale, per il Servizio di appartenenza, è necessario aver discusso nella propria équipe almeno 
le linee base; 

• Assunzione di compiti ed interventi in base alla propria professionalità; 

INDICATORI DI VERIFICA 

=> Codici deontologici e simili 
=> Aggiornamento 
=> Verifica dei compiti realmente attuati rispetto agli obiettivi del progetto 

nei confronti della PROPRIA ORGANIZZAZIONE 

• Rappresentare il Servizio di appartenenza; 

• Assunzione di compiti relativi al Servizio; 

• Discussione nel Servizio delle linee basi prima e dopo la UOD; 

INDICATORI DI VERIFICA 

=> Mansionario 
=> Confronto e Restituzione 

nei confronti dei COMPONENTI DELL'UOD 

• Partecipazione attiva, chiarezza negli interventi (linguaggio, contenuti, tempi), ascolto, riporto nella 
UOD di aggiornamento, attivazione interventi concordati; 

• Ogni professionista è responsabile per quanto viene concordato con verbale UOD; 

INDICA TORI DI VERIFICA 

=> Continuità presenza fisica 
=> Rispondenza degli atti agli obiettivi 

nei confronti dei DESTINATARI 

• L'UOD deve rispettare la volontà della persona; 

• Strumento per garantire una risposta appropriata ai bisogni della persona (senza imporre); 

INDICATORI DI VERIFICA 

=> Raggiungimento obiettivi/tempi 
=> Assenza di reclami 
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Gruppo 4 

nei confronti della PROPRIA PROFESSIONE 

• Disporre di completa informazione sul caso 

Indicatore: Quantità e qualità della documentazione presente 

• Conoscere in modo approfondito tutte le opportunità di aiuto 

Indicatori: Quantità della partecipazione ad occasioni formative 
Creatività vs. ripetitività delle proposte di soluzione 

• Valutare adeguatamente la richiesta e i bisogni dell'utente 

Indicatore: Formulazione del progetto 

• Concorrere all'elaborazione di una risposta efficace ed alla sua attuazione 

Indicatore: Grado di soddisfazione del/ 'utenza 

nei confronti della PROPRIA ORGANIZZAZIONE 

• Rappresentare il mandato del servizio (istituzionale ed operativo) 

Indicatore: Delega dal proprio servizio 

• Avendo un mandato chiaro e indiscutibile dal servizio, esplicitarlo fedelmente nell'UOD 

Indicatori: Rispondenza, rispetto del mandato sia da parte del servizio che del delegato 
Responsabilità decisionale in sede UOD 

• Fornire all'équipe un ritorno corretto ed esaustivo sull'UOD 

Indicatori: Effettuazione équipe sul caso (dopo l'UOD) 
Condividere con il proprio servizio le decisioni prese 

nei confronti dei COMPONENTI DELL'UOD 

• Fornire informazioni e indicazioni corrette 

Indicatori: Quantità e qualità della documentazione fornita al/ 'UOD 
Numero di incongruenze che emergono nel corso della discussione dai dati riportati da 
ciascuno 

• Riconoscere il pari valore di quanto riportato dagli altri componenti l'UOD 

Indicatori: Fedeltà del verbale 
Quantità degli interventi di ciascuno nella discussione 
Livello di condivisione sul progetto 

• Rispettare le varie professionalità ed i diversi punti di vista- collaborare/mettersi in gioco 

Indicatore: Condivisione di quanto il singolo propone l formulazione del progetto 

• Portare elementi significativi per raggiungere una soluzione 

Indicatore: Equilibrio nel dare voce a tutti i componenti 
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nei confronti dei DESTINATARI 

• Valutare il bisogno nella sua complessità, attraverso la ricognizione degli elementi utili 

Indicatori: Relazione scritta sul caso 
Griglie per evidenziare con immediatezza se le informazioni sono complete 

• Definire un intervento il più possibile attivabile ed adeguato 

Indicatori: Raffronto del progetto con la storia del soggetto e del suo contesto 
Verifica della disponibilità effettiva delle risorse individuate 
Soddisfacimento dei bisogni de/l 'utente 

• Non rinunciare alla propria specificità professionale, garantendo un adeguato livello di professionalità dal 
punto di vista umano, relazionale e tecnico 

Indicatori: Lettura multidimensionale del caso 
Formazione ed aggiornamento degli operatori 
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Chi 

Dove 

Quando 

Come 

Indicatori 

Gr. l 
A chi va presentata la richiesta : 
qualsiasi nodo della rete (es. ass. soc. -
m.m.g.) saranno loro ad occuparsi 
dell'attivazione del distretto; 

La richiesta può essere presentata 
dall'utente o da un familiare/tutore. 

N.B. Gli operatori segnano il caso, ma 
non possono prescindere da una 
domanda formale. 
Presso i nodi della rete, i quali poi fanno 
riferimento al Distretto 
Quando emerge il bisogno 

Presentazione domanda scritta e 
sottoscritta dall'utente, familiare, tutore, 
che deve contenere anche l'indicazione 
di eventuali altri servizi attivati e fruiti 
ed eventuali proposte di intervento 

Di efficienza 
N. a di domande pervenute l tempo 
impiegato dagli operatori per indirizzare 
l'utente per la raccolta dei dati (elab. 
Strumento per ciascun operatore) 

Gr. 2 
• 
• 
• 

Interessato 
Familiare 
Professionista segnalante il 
bisogno 

Al Responsabile del Distretto Socio-
sanitario 
Quando si manifesta bisogno complesso 
da affrontare in modo multidisciplinare 

Domanda scritta su modulo prestampato 
che segnala il bisogno e il modo per 
affrontarlo in modo multidisciplinare . 
Proposta scritta del professionista 

Di efficacia 
• N.0 richieste complete e pertinenti 

(rispetto al bisogno complesso) l 
totale richieste 

• N. 0 moduli richiesta compilati 
correttamente l totale richieste 

Di efficienza 
• Tempo percorso tra richiesta e 

seduta UOD 

Gr,3 
l. 
2. 

3. 

L'interessato, familiare, il tutore.; 
Un operatore che ritiene opportuna 
una valutazione multidimensionale 
del caso; 
Qualsiasi servizio socio-sanitario, 
che si trova a gestire una 
situazione problematica e 
necessita dell'intervento di altri 
servizi 

Sede di distretto (sedi periferiche?) 

Gr. 4 
Un servizio della rete distrettuale che 
riconosce un bisogno come 
complesso 

Distretto di residenza dell'utente 

All'insorgenza del bisogno, domanda l. Un servizio individua una situazione 
scritta , segreteria unica che protocolli in complessa non risolvibile dal servizio 
tempi brevi. stesso; 

Richiesta scritta motivata attraverso un 
apposito modulo (es. motivazione e 
descrizione del caso, partecipanti, 
obiettivo) con eventuale uso di strumenti 
elettronici 

2. Chiede l'attivazione dell'UOD 
prima che la situazione diventi di 
mera emergenza . 

Domanda scritta documentata (se 
previsto, con strumento standardizzato) 
e motivata con proposta dei soggetti da 
coinvolgere 

Di efficacia 
• Tempo intercorrente tra la presa in 

carico dal servizio e la richiesta di 
attivazione dell'UOD 

• N° richieste di attivazione l totale 
dei casi in carico ai servizi 

Di efficienza 
• N° domande formulate 

correttamente l totale domande 
• N° dinieghi l totale domande 
• N° partecipanti proposti l N° 

partecipanti convocati 



........ 
\0 o 

Chi 

Dove 

Quando 

Come 

Indicatori 

Gr. l 
Distretto 

Nel luogo più opportuno per favorire la 
presenza dei partecipanti alla UOD 

Entro 15 giorni dalla presentazione della 
domanda 
- istruttoria (compilazione schede 
valutati ve); 
-data prevista all'interno del 
regolamento dell'UOD come giornata 
da dedicare regolarmente a tale attività 
E preferibile avere una convocazione 
formale, salvo casi urgenti ed 
eccezionali, previa verifica disponibilità. 
In base agli elementi conoscitivi, 
contenuti nella domanda , il 
Responsabile del distretto, avvia , se 
necessario, approfondimenti istruttori 
per individuare la composizione 
dell'UOD, più funzionale al Caso 

Di efficacia 
N. o presenze effettive in UOD rispetto al 
numero dei convocati 

Gr.2 
Responsabile del Distretto o suo 
delegato (del Distretto) 
Convocazione dall'ufficio 
amministrativo del Distretto; 
Incontro presso una sede istituzionale 
(Distretto o Sub-distretto) 
Con preavviso telefonico di 15 gg. e 
contestuale formalizzazione scritta 

Prevedere giornata fissa Telefonata e 
convocazione scritta con richiesta della 
documentazione 
Responsabile: 
Medico di Medicina Generale -
Assistente Sociale (di competenza) 
Specialista: altri (in base al "caso") su 
proposta appositamente istruita 

Di efficacia 
• Ricevimento della documentazione 

di tutti i convocati 
• Chiarezza del messaggio di convoca-

zione (oggetto, luogo, tempi, 
documentazione) 

Di efficienza 
• Presenza di persone utili l necessarie 

Gr. 3 Gr. 4 
Capo distretto o suo delegato attraverso Responsabile distretto o suo delegato 
la segreteria 
Sede del distretto Nella sede del distretto o in altra sede 

istituzionale se ritenuto opportuno 

Entro 15 gg. Dal ricevimento della Nel più breve tempo possibile 
richiesta di UOD, il capo distretto deve comunque entro 30 gg 
convocare gli interessati con preavviso 
minimo di 15 gg. (possibilmente giorno 
fisso) indicando la durata dell'incontro 

Per iscritto allegando una scheda da Convocazione scritta previo accordo 
compilare di raccolta dati e valutazione telefonico sulla data con un anticipo di 

10 gg.; 

Individuare tendenzialmente un giorno 
fisso; 

Il responsabile del distretto comunicherà 
l'eventuale diniego motivato nel più 
breve tempo possibile, comunque entro 
30 gg. dalla richiesta 
Di efficacia 

• N° presenti l No convocati 

Di efficienza 
• N° comunicazioni effettuate l N° 

convocati 
• N° medio gg di attesa tra richiesta e 

convocazione 
• Presenza della segreteria 



Gr. l Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 
Chi Responsabile UOD Capo Distretto o Referente d'Area Capo distretto o suo delegato non Responsabile UOD, o un delegato con 

(capo distretto o delegato con pari Sociale su incarico formale della coinvolto direttamente e competente nel un'adeguata formazione 
poteri). Direzione (autorità sopra le parti). caso 

Dove Nel luogo più opportuno per favorire Sede fissa luogo di integrazione socio- Ambiente con arredo che faciliti la Nella sede del distretto o in altra sede 
la presenza dei partecipanti alla UOD sanitaria circolazione della comunicazione istituzionale se ritenuto opportuno 

Quando In un giorno settimanale prestabilito • Predefmire il tempo della seduta e il Definire il tempo ( inizio- durata- fine • In tempi/orari che permettano la 
orientativamente fra le ore 14.00 e le tempo delle varie fasi della convocazione ) massima presenza e attenzione ; 
ore 16.00. • Giornata fissa • Tempo adeguato per una definizione 
FASI: - condivisione del progetto; 
l. valutazione nuovi casi; • Fasi a seconda della complessità, la 
2. verifica casi in carico. durata dell'UOD max 1,30 h.- 2h 
N.B. Fissare un numero max di casi 
da valutare e un tempo max da 
dedicare a ciascuna valutazione 



Come l. Presentazione del bisogno 
espresso (responsabile UOD); 

2. Presentazione della situazione 
sanitaria (medico); 

3. Presentazione della situazione 
cognitivo/funzionale (ass.te 
sanitario, infermiere, MMG); 

4. Presentazione della situazione 
sociale (assistente sociale); 

5. Discussione "integrata" sulla 
situazione, sul bisogno espresso e 
sulla congruità della richiesta; 
verifica sulle risorse disponibili, 
riferite ad ogni componente; 

6. Individuazione del profilo 
individuale. 

In caso di rivalutazione e verifica di 
casi già in carico, sulla base del 
verbale precedente si procede a: 
• Lettura del progetto e degli 

elementi che hanno portato alla 
necessità di rivedere gli interventi 
programmati 

• Il case manager presenta gli 
elementi di modificazione della 
situazione 

• Discussione integrata 
• Nuova progettualità 
Il responsabile dell'UOD garantisce 
l'effettivo apporto di tutti i 
componenti, riconoscendo a ciascuno 
spazi di comunicazione uguali 
STRUMENTI: Scheda SV AMA nelle 
singole parti ( sanitaria l cognitivo-
funzionale/ sociale l sintesi di 
profili). 

Conduzione di gruppo 
• con moderatore (formazione 

specifica) 
• democratica 
• centrata sul compito 
• prevedendo e rispettando tempi. 

Prevedere 
• fase informativa 
• fase decisionale 
• case manager 
• verbalizzazione 
• compiti di ciascuno 
• tempi di attuazione 
• strumenti di verifica 
• raccolta firme 

Modulo prestampato da inviare 
all'interessato (con obiettivi, tempi, 
firma, ecc.) 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

Presentazione dei partecipanti presenti 
ed assenti; 
Puntualità; 
V erbalizzante; 
Illustrare il caso o lettura verbale 
precedente ; 
Spazio per tutti i partecipanti; 
Gestione del tempo degli interventi; 
Spazio per conclusioni/decisioni; 
Individuazione del referente e di chi 
fa che cosa; 
Tempi per successive ed eventuali 
convocazioni 

• Acquisizione delle informazioni da 
parte degli operatori coinvolti in un 
tempo congruo (anche se difficile da 
definire): fase propositiva 

• Relazioni scritte e confronto dei 
partecipanti per arrivare alla 
concertazione 

• Costruzione 
interprofessionali 

di relazioni 

• Tenere presente l'utente per il quale 
è stata chiesta l'UOD e il mandato 



Indicatori Di efficacia Di efficacia 

l l. Presenza moderatore • N° relazioni - documenti l N° 
2. Suddivisione razionale del partecipanti 

tempo 

Di efficienza Di efficienza Di efficienza 
• Rispetto dei tempi (max. un'ora Rispetto tempi e fasi previste Durata media UOD 

per ogni valutazione) 
• Coincidenza e coerenza fra scheda 

SV AMA presentata e opinione 
espressa da ciascun operatore per 
la sua competenza (rilevata del 
resp.) 

• Conoscenza delle risorse 
disuonibili, attraverso la 
consultazione Qreventiva dei 
servizi inerenti al caso, da uarte di 
mmi ooeratore-professionista 



Gr. l Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 
Chi Condivisa a maggioranza da tutti i Collegiale - condivisione I partecipanti (a maggioranza) Collegiale e condivisa 

partecipanti -sancita 
(È AUSPICABILE IL CONSENSO 
UNANIME) 

Dove In sede UOD. In sede U.O.D. Nel gruppo in UOD 
Quando Quando si sono acquisiti, sono stati • Condivisione informazioni Dopo l'analisi e la valutazione delle Durante l'UOD 

discussi e condivisi tutti gli elementi (contestualmente alla costruzione problematiche evidenziate dai 
di conoscenza del caso e si sono rese del progetto) partecipanti. 
disponibili le risorse. • Esposizione situazione 

• Confronto su ipotesi di risposta 
Possibilmente in una fase unica • Esame delle risorse possibili 

Come Elaborazione del progetto ; Fase Pre-Decisionale: Il conduttore individua il momento della • Individuazione del progetto 
Individuazione del responsabile del • Avvio dalle richieste e schede conclusione e sollecita la condivisione individualizzato e possibile 
caso; professionali dei partecipanti sulle decisioni operative, • Condivisione del progetto, 
Individuazione dei tempi di verifica e • Esame collegiale che evidenzia che vengono messe a verbale. stabilendo percorso - tempi/fasi -
di indicatori; punti critici, potenzialità, bisogni referente e verifiche 
Stesura del verbale. prioritari Stesura e lettura di un verbale • Condivisione se non totale almeno 
Individuazione tempi di verifica e • Esplicitazione ipotesi di risposte schematico su griglie prefissate e sulla defmizione di obiettivi 
relativi indicatori • Analisi risorse possibili. successivamente inviato ai partecipanti operativi minimi; 

entro 15 gg. Il referente del caso, in base • Formalizzazione del progetto e sua 
STRUMENTI: verbale scheda Decisione ad una decisione comune , si assume la stesura verbale e moduli ( anche 
SVAMA a) sintesi condivisa tra bisogni responsabilità di riconvocare da costruire) con i dati minimi 

prioritari e risorse possibili formalmente una nuova UOD indispensabili e concisi: data-
b) definizione obiettivi e risultati attesi posto designato - operatori 
c) costruzione progetto convocati - operatori presenti -
d) defmizione compiti e chi li realizza problema segnalato - problema 
e) verbale rilevato - contenuti sintetici delle 
f) defmizione tempi varie relazioni o 
g) nomina case manager informazioni/proposte dei vari 

operatori - tempi - sintesi 



Indicatori Di efficacia Di efficacia Di efficacia 
l. Sull'obiettivo "integrazione": l. Completezza del verbale • N° progetti condivisi l N° totale 

rispetto del rapporto tra tempi di 2. Esplicitazione e condivisione UOD effettuate 
valutazione (istruita obiettivo 
precedentemente da ogni 
professionista) e progettualità in 
UOD (l a 2), con max 5 minuti 
per componente convocato per la 
valutazione, e max l O minuti per 
componente per il progetto 

2. Condivisione del progetto tramite 
sottoscrizione del verbale 
= n. sottoscrittori /n. presenti 

n. sottoscrittori /n. convocati 
3. Convergenza tra problematiche 

prevalenti e individuazione del 
case manager per competenza 
professionale e di servizio= 
= turn over di professionisti 
coinvolti come case manager) 

4. Tempi ed indicatori di verifica 
condivisi tra i soggetti realizzatori 
del progetto 

Di efficienza Di efficienza Di efficienza 
l. Tempo di durata della seduta Completezza dei dati raccolti (schede • N° incontri l N° casi trattati 

UOD, in relazione al rispetto del e/o documentazione dei singoli 
rapporto tra tempi di valutazione e professionisti) 
tempi di progettualità 

2. Rapporto tra n. UOD convocate e 
progetti approvati 



Chi 

Dove 

Quando 

Come 

Indicatori 

Gr. l 
l. 

2. 
3. 
l. 

2. 

Case manager, (coordinamento e 
monitoraggio) 
I familiari 
Rete dei servizi coinvolti 
Strutture residenziali e/o servizi 
legati ai bisogni dell'utente 
Domicilio dell'utente 

Nei tempi indicati nel progetto, 
individuando le fasi in base alla 
priorità e alla sequenza degli 
interventi 

l. Favorire la comunicazione tra gli 
attori coinvolti (in particolare 
operatori e famiglie), prevedere 
scambi di informazioni in modo 
da poter monitorare la situazione 
(comunicazione verbale su temi, 
attori, azioni, priorità, verifica); 

In questo modo si favorisce la 
condivisione e la collaborazione 
ne li' attuazione del progetto 
2. Informatizzazione 
Di efficacia 
l. Numero prestazioni erogate 

rispetto a quelle programmate 

Di efficienza 
Tempo di avvio del progetto rispetto 

ai tempi previsti 

Gr. 2 
Soggetti incaricati rispetto al progetto 
condiviso 

Nel luogo dove vengono individuate le 
risorse per l'attivazione del progetto 

Nei tempi previsti in sede U.O.D. e 
legge 

In base a quanto deciso in U.O.D. 
Ciascuno per la propria competenza 
professionale 
In collegamento con le case manager 

Di efficacia 
l. Grado di raggiungimento dello 

scopo (risultati ottenuti l risultati 
previsti) 

2. Grado di condivisione e soddi-
sfazione da parte dell'utenza 

Di efficienza 
l. Tipo di difficoltà incontrate e 

raccolte dal case manager: 
su iter burocratico 
sull'integrazione con altri 

2. Rapporto tra risorse programmate e 
risorse imoemate 

Gr. 3 
I singoli operatori per le loro aree di 
competenza 

Nei contesti di intervento previsti dal 
progetto 

Gr. 4 
I soggetti individuati nell'ambito 
deli'UOD 

Ciascuno nel proprio ambito di 
competenza e nel proprio territorio 

Sulla base delle decisioni prese durante l. 
l'UOD come superare le liste d'attesa ? 

Rendere partecipe il proprio 
servizio dell'esito deli'UOD (l 
settimana); 

criteri d'urgenza? 

• 

• 

riportare all'interno delle varie UO le 
decisioni per attivare le risorse 
disponibili; 
continui raccordi in itinere tra i vari 
operatori coinvolti in ambiti contigui; 

• documentare le varie fasi operative 

2. Rendere partecipe l'utente 
settimane); 

(2 

3. Interventi dei singoli servizi l 
operatori (tempi variabili) 

• Adattando le modalità di attuazione 
al divenire delle situazioni e delle 
risorse; 

• Verificando la fattibilità delle 
decisioni prese; 

• Alcune procedure ed alcuni 
strumenti sono prefissati, altre sono 
concordati in UOD per il caso 
specifico 

Di efficacia 
• Livello di compliance (soddisfazione 

utente) 

Di efficienza 
• Tempo impiegato per la 

realizzazione del progetto 

• Scollamento tra previsione di spesa e 
spesa effettiva 



Gr. l Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 
Chi l. Responsabile UOD o suo deleg. l. Case manager (durante il percorso) l. I singoli operatori componenti UOD; l. Referente del caso 

2. Autoverifica degli operatori 2. Componenti principali 2. Il referente del caso; 2. Responsabile UOD 
partecipanti all'UOD 3. Il gruppo UOD 3. UOD 

3. Case manager 
Dove In sede di UOD In sede U.O.D. All'interno delle singole UO e in UOD • Presso i singoli soggetti coinvolti 

• Presso la sede del distretto 
Quando • A scadenze stabilite in precedenza • Nei tempi fissati dall'U.O.D. In itinere e in UOD di verifica secondo l. Ricognizione da parte del referente 

all'interno dell'UOD; precedente quanto stabilito nel progetto del caso dello stato di attuazione del 
• Al verificarsi di emergenze e/o • Su richiesta case-manager o in progetto entro i termini concordati 

aggravamenti assenza(= carenza) oppure su richiesta motivata di uno 
• Su iniziativa del responsabile del dei soggetti coinvolti; 

Distretto 2. Riconvocazione UOD di verifica 
daparte del responsabile 

Come l. Raccolta informazioni dai diversi Documentazione: Attraverso il lavoro di rete e con Fase l. Attraverso contatti diretti con 
soggetti coinvolti nel progetto: • Con schede di verifica tra obiettivi e l'utente; l'utente e con gli altri soggetti coinvolti 
medico, servizi infermiere, risultati attesi e situazione attuale strumenti: telefonate, colloqui, visite nel progetto di aiuto 
familiari, ecc.; compilate da ogni componente domiciliari, osservazioni. ........ Attraverso una sintesi scritta 

2. Utilizzo degli gli strumenti incaricato della realizzazione del utilizzando gli indicatori precedentemente dello stato dell'arte . 
dell'istruttoria iniziali (SVAMA) progetto definiti. 
e confronto (tra tempo t l e t2) • Il Case manager illustra le fasi del Fase 2. Mediante un uso capillare di 

3. Informatizzazione; percorso, evidenziando difficoltà e strumentazione informatica minima in 
4. Restituzione ali' utente-famiglia aspetti positivi, la parte di obiettivi rete 

dei risultati della verifica ed da realizzare o di nuovi obiettivi da Con la compilazione griglia 
eventuale nuovo progetto considerare con indicatori di processo e di risultato 

• Evidenziazione dei vuoti durante la UOD di verifica. 
istituzionali 



Indicatori Di efficacia Di efficacia Di efficacia 
l. Confronto tra SV AMA in ti e in l. Lontananza tra risultati attesi e • Raggiungimento obiettivo 

t2 risultati attuati prefissato 
• N° soggetti informali posit . 

coinvolti nell'attuazione 

Di efficienza Di efficienza Di efficienza 
l. Il tempo impiegato da ogni l. Qualità - guantità di risorse l. Completezza nella compilazione 

operatore (da rilevare con apposito coinvolte risQetto al risultato (costi l delle griglie 
strumento standardizzato) per la benefici) 2. N° protocolli innovativi l estensibili 
verifica secondo il progetto di 2. N. 0 e qualità dei contatti del case 
ogni singolo operatore manager con operatori coinvolti 

2. Quantificazione emergenze e 
imprevisti (ricoveri, aggiustamenti 
progetti, ecc.) in rapporto alla 
media standard del territorio 

3. Aderenza programmazione alle 
reali necessità verificate in 
precedenza e riprogrammazione 
degli interventi (scostamento tra -\0 progetti e risultati) 

00 



Fondo Sociale Europeo 2000 e 2001 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' 
FORMATIVA 

- Riqualificazione aziendale - (occupati) 

PARTE GENERALE 

l) Rispetto a quanto si attendeva, ha trovato questo corso: 
D molto soddisfacente 
D soddisfacente 
D insoddisfacente 

2) Le lezioni si sono svolte: 
D con regolarità e precisione 
D mediamente regolari 
D con disfunzioni e inconvenienti ripetuti 

3) La documentazione fornita (dispense, fotocopie, ecc.) Le è sembrata: 
D molto utile 
D utile 
D poco utile 

4) Nel partecipare a questo corso ha incontrato difficoltà per: 
D nessuna difficoltà 
D difficoltà nella teoria 
D orario pesante 
D concomitanti impegni in azienda 
D altro 

5) Che cosa suggerisce per una migliore organizzazione e conduzione del corso? 
D orario meno pesante 
D più spazio alla teoria 
D più spazio alle esercitazioni pratiche - simulazioni 
D migliore coordinamento/informazioni/ organizzazione 
D altro 

6) Come Le è sembrata l'organizzazione del corso: 
O adeguata alle esigenze 
D inadeguata rispetto agli obiettivi preposti 
D seria e corretta 
D superficiale e approssimativa· 
D non coordinata tra le esigenze didattiche e le esigenze della produzione 

7) Ritiene che il corso sia stato utile: 
D all'azienda 
D ai corsisti 
O ai docenti 
D altro 

199 



PARTE TEORICO/PRATICA 

8) I moduli del corso, rispetto al ruolo aziendale che Lei ricopre, si sono rivelati: 
D molto utili 
D utili 
D scarsamente utili 

9) Complessivamente il programma è stato: 
D molto soddisfacente 
D soddisfacente 
D poco soddisfacente 

10) I docenti Le sono sembrati: 
D chiari nell'esposizione e preparati 
D mediamente validi 
D poco chiari nell' esposizione 
D superficiali e poco preparati 

11) Rispetto a quanto già sapeva, i contenuti trasmessi Le hanno dato: 
D molte informazioni nuove 
D alcune informazioni nuove 
D tutte informazioni che già conosceva 
D un approfondimento delle informazioni che già conosceva 

12) L'uso delle attrezzature didattiche è stato: 
D molto utile 
D utile 
D scarsamente utile 

13) La Sua frequenza è stata: 
D costante 
D discontinua, per impegni aziendali 

STAGE AZIENDALE 

14) Complessivamente ha trovato che per il Suo apprendimento, lo stage aziendale è stato: 
D utile quanto la parte teorico/pratica 
D più utile della parte teorico/pratica 
D meno utile della parte teorico/pratica 

15) Durante lo stage aziendale è stato: 
D affiancato da una persona con ruolo direttivo 
D seguito da un collega del Suo reparto 
D spesso da solo 

16) Durante lo stage aziendale: 
D ha svolto compiti molto semplici legati alle nozioni teoriche 
D ha svolto compiti complessi fin dall'inizio, ma attinenti al programma svolto 
D è stato spesso coinvolto nelle normali attività produttive aziendali 
D ha svolto il Suo lavoro abituale 

17) Ritiene che durante lo stage aziendale le Sue capacità tecnico/operative siano: 
D migliorate 
D sensibilmente migliorate 
D rimaste le stesse 
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18) In prospettiva futura, l'esperienza di monitoraggio maturata Le sarà utile per la Sua professionalità: 
D molto utile 
D utile 
D poco utile 

Firma 

Luogo e data: 
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Area del senso 
Definizioni 
Strumento operativo 8 

UOD come Entità Porta di accesso 8 
Risposta ai bisogni 7 
Gruppo di lavoro 4 
Rete l 
Metodo l 

Tot. 29 
UOD come Contesto Bisogno (stato) 7 

Risorse 2 
Benessere l 
Rete l 
Garanzia l 

Tot. 12 
UODcome Multidisciplinarietà -multi professionalità 12 
Organizzazione Integrazione 12 

Coordinamento l 
Unitari età l 
Riconoscimento l 
Istituzionalizzato Continuità l 
Funzionalità l 

Tot. 30 
UODcome Condivisione/confronto/ partecipazione 13 
Oneratività Progetto 6 

Valutazione/verifica 5 
Presa in carico 2 
Analisi l 
Empowerment l 
Conoscenza l 
Congruenza l 
Collegialità l 
Responsabilità l 

T o t. 32 

202 



BIBLIOGRAFIA 

N. ABBAGNANO, Storia dellafilosofia, III, UTET, Torino 1993 

A. ARDIGÒ, Crisi di governabilità e mondi vitali, Cappelli, 
Bologna 1980 

M.T. BASSA POROPAT, L. CHICCO, F. AMIONE, Narrazione e 
ascolto. L 'autobiografia come strategia di intervento nella 
relazione di aiuto, Carocci, Roma 2003 

Z. BAUMAN, La società dell'incertezza, Il Mulino, Bologna 1999 

G. BELLUARDO, L. GUI, R. PERROTTA, M. SPOTO, A. SQUILLACI 
( curr. ), Servizio sociale e tirocinio, Bonanno, Roma 2003 
P. L. BERGER, T. LUCKMANN (1966), La realtà come costruzione 
sociale, Il Mulino, Bologna 1969 
E. BIANCHI, M. DAL PRA PONTICELLI, L DE SANDRE, E. GIUS 
( curr. ), Servizio sociale, sociologia, psicologia ripresa critica di 
un dibattito teorico, Fondazione Zancan, Padova 1983 
E. BIANCHI (a cura di), Il lavoro sociale professionale tra 
soggetti e istituzioni, F. Angeli, Milano, 1988 
E. BIANCHI e L DE SAND RE (a cura di), Solidarietà e soggetti: 
servizio sociale e teorie di riferimento, Fondazione Zancan, 
Padova 2000 
F. BLEZZA, Un'introduzione allo studio dell'educazione, Osanna 
Venosa, Potenza 1996 
M. BLOOR (a cura di) (200 l), I focus group nella ricerca sociale, 
Erickson, Trento 2002 
M. BULMER (1987), Le basi della community care, Erickson, 
Trento 1992 

J. BURGOYNE, R. STUART, Management development: context 
and strategies, Gower Pubi. Co., Westmead 1978 
E. BORMIOLI RIEFOLO, M.P. SOLARI Giancristoforo (a cura di) 
La formazione nell'età adulta, Lint, Trieste 1995 

203 



R.M CAGNÈ (1963 ), Le condizioni del/' apprendimento, 
Armando, Roma 1975 
A. CAMPANINI, F. LUPPI, Servizio sociale e modello sistemico. Una 
prospettiva per la pratica quotidiana, NIS, Roma 1988 
A. CAMPANINI, Servizio sociale e sociologia: storia di un dialogo, 
Lint, Trieste 1999 
E. CASSANI e G.P. QUAGLINO (a cura di), Integrazione, Tirrenia 
Stampatori, Torino 1989, 
M. CASTAGNA, Progettare la formazione: guida metodologica, F. 
Angeli, Milano 1994 
A. CASTELLUCCI, L. SAIANI, G. SARCHJELLI, L. MARLETTA, Viaggi 
guidati. n tirocinio e il processo tutoriale nelle professioni sociali e 
sanitarie, F. Angeli, Milano 1997 
G. CAVALLINI, La formazione dei concetti scientifici: senso comune, 
scienza, apprendimento, NIS, Scandicci 1995 
0. CELLENTANI, P. GUIDICINI (a cura di), n Servizio sociale tra identità 
e prassi quotidiana, F. Angeli, Milano 1989 
0. CELLENTANI, P. GUIDICINI, Nei labirinti del servizio sociale, F. 
Angeli, Milano 1993 
V. CESAREO, Sociologia, teoria e problemi, Vita e pensiero, Milano 
1993 
M. CIACCI, Interazionismo simbolico, Il Mulino, Bologna 1983 
C. CIPOLLA, S. PORCU (a cura di), La sociologia di Achille Ardigò, F. 
Angeli, Milano 1997 
R COLLINS (1988), Teorie sociologiche, il Mulino, Bologna 1992 
P. CORBETTA, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, 
Bologna 1999 
S. CORRAO, l/focus group, F. Angeli, Milano 2000 
S. CORTELLAZZI, D. NICOLI, S. PALOMBO, A. VERGANI, La 
formazione valutata, F. Angeli, Milano 1992 
S. CORTELLAZZI, D. NICOLI, A. VERGANI, La formazione 
professionale. Problemi e prospettive, Ed. La scuola, Brescia 
1994 

204 



F. CRESPI, Le vie della sociologia, Il Mulino, Bologna 1985 
F. CRESPI, P. GUIDICINI, M. LA ROSA (curr), La conoscenza 
sociale e servizio sociale, F. Angeli, Milano 1987 
F. CRESPI, Manuale di sociologia della cultura, Laterza, Roma 
1996 
F. CRESPI, F. FORNARI, Introduzione alla sociologia della 
conoscenza, Donzelli editore, Roma 1998 
L.J. CRONBACH, Educational Psychology, 2a ed., Harcourt, 
Brace and World, New York 1965 
D. CUCHE (2001), La nozione di cultura nelle scienze sociali, Il 
Mulino, Bologna 2003 
M. DAL PRA PONTICELLI (a cura di), Metodologia del servizio 
sociale. Il processo di aiuto alla persona, F. Angeli, Milano 1985 
M. DAL PRA PONTICELLI, I modelli teorici del servizio sociale, 
Roma, Astrolabio 1985 
M. DAL PRA PONTICELLI, Lineamenti di servizio sociale, Roma, 
Astrolabio 1987 
D. DEMETRIO, Saggi sul/ 'età adulta, l 'approccio sistemico 
all'identità e alla formazione, Unicopli, Milano 1986 
D. DEMETRIO (a cura di), Apprendere nelle organizzazioni: 
proposte per la crescita cognitiva in età adulta, NIS, Roma 
1994 
D. DEMETRIO, Raccontarsi. L 'autobiografia come cura di sé, 
Raffaello Cortina, Milano 1996 
D. DEMETRIO (a cura di), Per una didattica dell'intelligenza. Il 
metodo autobiografico nello sviluppo cognitivo, F. Angeli, 
Milano 1996 
D. DEMETRIO, Manuale di educazione degli adulti, Laterza, 
Roma2000 
R. DE Mucci, La forma scienza, Cleup, Padova 1984 
P. DONA TI, Introduzione alla sociologia re/azionale, F. Angeli, 
Milano 1983 
P. DONATI (a cura di), Manuale di sociologia sanitaria, NIS, 
Roma 1987 

205 



P. DONATI, Teoria relazionale della società, F. Angeli, Milano 
1991 

P. DONATI, Lezioni di sociologia, Cedam, Padova 1998 

M. DOUGLAS (1992), Credere e pensare, Il Mulino, Bologna 1994 

S. F ARGION, I linguaggi del servizio sociale, Carocci, Roma 2002 

F. FERRARIO, Le dimensioni dell'intervento sociale, NIS, Roma 
1997 

F. FERRAROTTI, Storia e storie di vita, Laterza, Roma 1981 

F. FOLGHERAITER, Interventi di rete e comunità locali, Erickson, 
Trento 1994 

F. FOLGHERAITER, Teoria e metodologia del servizio sociale, F. 
Angeli, Milano 1998 

F. FOLGHERAITER, Gli operatori sociali nel welfare m ix, 
Erickson, Trento 1999 

L. GALLINO, Dizionario di Sociologia, UTET, Torino 1993 

R. GESSNER, The democratic man: selected writings of Edvard 
C. Lindeman, Harper and Row, New Y ork 1963 

A. GIDDENS (1984), La costruzione della società, Comunità, 
Milano 1990 

P .P. GIGLI OLI, A. DAL LAGO ( curr. ), Etnometodologia, Il 
Mulino, Bologna 1983 

G. GIORIO, Organizzazione di comunità, Marsi li o, Padova 1969 

G. GIORIO, Aspetti e problemi della socializzazione, oggi, 
Liviana, Padova 1979 

G. GIORIO, Teoria dei processi associativi, ed. Rezzara, 1985 

G. GIORIO, Il servizio sociale di comunità in alcuni interventi a 
livello locale, Zancan, Padova 1969 

G. GIORIO (a cura di), Dall'intersoggettività alla reciprocità 
nelle risposte ai bisogni umani nella società tecnologica, 
CEDAM, Padova 1990 

G. GIORIO, Strutture e sistemi sociali nell'attuale dinamica 
valoriale, Cedam, Padova 1991 

206 



S. GIRALDO, E. RIEFOLO, Il servzzzo sociale: esperienza e 
costruzione del sapere, F. Angeli, Milano 1996 
E. GOFFMAN ( 1967), Rituale del/ 'interazione quotidiana, Il 
Mulino, Bologna 1988 
L. GUI, Servizio sociale fra teoria e pratica, LINT, Trieste 1999 
M. INGROSSO (a cura di), Dalla prevenzione della malattia alla 
promozione della salute, F. Angeli, Milano 1987 
A. Izzo, Storia del pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna 1991 
A. Izzo (a cura di), Storia del pensiero sociologico. III. I 
contemporanei, Il Mulino, Bologna 1977 
S. KANIZSA, Apprendere nei servizi socio-sanitari, NIS, Roma 1996 
M. KNOWLES (1973), Quando l'adulto impara: pedagogia e 
andragogia, F. Angeli, Milano 1997 
M. LERMA, Metodi e tecniche del processo di aiuto, Roma, 
Astrolabio 1992 
Kurt LEWJN (1936), Principi di psicologia topologica, Os, 
Firenze 1961 
K. LEWJN (1948), I conflitti social: saggi di dinamica di gruppo, 
F. Angeli, Milano 1980 
K. LEWJN ( 1951 ), Teoria e sperimentazione in psicologia 
sociale, Il Mulino, Bologna 1972 
E.C. LINDEMAN, The meaning of adult education, New 
Republic, New Y ork 1926 
M. LIVOLSI (a cura di), La sociologia. Problemi e metodi, Teti 
editore, Milano 1980 
M. LIVOLSI, Manuale di sociologia della comunicazione, 
Laterza, Roma 2000 
G. LOSITO, L 'analisi del contenuto nella ricerca sociale, F. 
Angeli, Milano 1996 
B. MAGGI (a cura di), La formazione: concezioni a confronto, Etas, 
Milano 1991 
R. MAGGIAN, Il sistema integrato del/ 'assistenza, Carocci, 
Roma2001 

207 



A. MARRADI, Concetti e metodi per la ricerca sociale, La Giuntina, 
Firenze 1984 
A. MARRADI, L 'analisi monovariata, F. Angeli, Milano 1993 
S. MARTELLI, Sociologia dei processi culturali, La Scuola, Brescia 
1999 
C. MARzorro (a cura di), Per un 'epistemologia del servizio 
sociale, F. Angeli, Milano 2002 
A. MONGELLI, La costruzione della professionalità 
del/' educatore, F. Angeli, Milano 1997 
E. MORIN, L 'industria culturale : saggio sulla cultura di massa, 
Il Mulino, Bologna 1963 
E. MORIN (1977), Il metodo: ordine, disordine, organizzazione, 
Feltrinelli, Milano 1983 
E. MORIN(1982), Scienza con coscienza, F. Angeli, Milano 1984 
E. MORIN (1990), Introduzione al pensiero complesso, Sperling 
& Kupfer, Milano 1993 
E. NEVE, M. NIERO (a cura di), Il tirocinio, modelli e strumenti 
de/l 'esperienza delle scuole di servizio sociale italiane, F. 
Angeli, Milano 1990 
S. NOBILE, La credibilità de/l 'analisi del contenuto, F. Angeli, 
Milano 1997 
M. PAYNE (1995), Case management e servizio sociale, 
Erickson, Trento 1998 
M. PROTTI, Alfred Schutz. Fondamenti di una sociologia 
fenomenologica, Unicopli, Milano 1995 
G.P. QUAGLINO, Fare formazione, F. Angeli, Milano 1985 
G.P. QUAGLINO, G.P. CARROZZI, Il processo di formazione, F. 
Angeli, Milano 1998 
R. 0RTIGOSA (a cura di) L 'umanizzazione de/l 'intervento 
sanitario, F. Angeli, Milano 1991 
H. REIMANN ( 1977 e 1979), Introduzione alla sociologia, , Il Mulino, 
Bologna 1982 

208 



F. ROSITI e M. LIVOLSI (a cura di), La ricerca sull'industria 
culturale, NIS, Roma 1988 

L. SANICOLA, Itinerari nel servizio sociale, Liguori, Napoli 1996 

R. M. SMITH, Learning how t o learn: applied theory far adults, 
Follet, Chicago 1982 

A. SCHÙTZ (1973), Saggi sociologici, UTET, Torino 1979 

L. SCIOLLA (a cura di), Identità: percorsi di analisi zn 
sociologia, Rosemberg & Sellier, Torino 1983 

L. SCIOLLA, Sociologia dei processi culturali, Il Mulino, 
Bologna 2002 

W .l. THOMAS, The unadjusted girl, Little Brown, Boston, 1923 

W.l. THOMAS, D. S. THOMAS, The Child in America, Knopf, New 
York, 1928 

A. TOSCANO, Introduzione al servizio sociale, Laterza, Roma -
Bari, 1996 

P. TRIANI, Il dinamismo della coscienza e la formazione, Vita e 
Pensiero, Milano, 1998 

V. UGAZIO (a cura di), La costruzione della conoscenza, F. 
Angeli, Milano 1988 

T. VECCHIATO (a cura di), Aziende, leggende e strategie. Gruppi 
di lavoro e servizi alle persone, Fondazione Zancan, Padova 
1997 

F. VILLA, Dimensioni del servizio sociale. Principi teorici 
generali e fondamenti storico-sociologici, Vita e Pensiero, 
Milano, 1992 

F. VILLA (a cura di), Il servizio sociale nell'Italia degli anni '90. 
Nuove abilità e formazione universitaria, Vita e Pensiero, 
Milano, 1993 

L. VON BERTALANFFY (1968), Teoria generale dei sistemi, 
ISEDI, Milano 1975 

R. A. W ALLA CE e A. W OLF, La teoria sociologica 
contemporanea, Il Mulino, Bologna 1985 

M. WEBER (1922), Economia e società, Comunità, Milano 1961 

209 



K. H. WOLFF (a cura di), The sociology of Georg Simmel, The 
Free Press, NewYork 1950 

V. L. ZAMMUNER, !focus group, Il Mulino, Bologna 2002 

Articoli e saggi 

H. BLUMER, Comments on Parsons as a Symbolic Interactionist, 
in "Social Inquiry", 45/1975 

CENTRO STUDI DELLA FONDAZIONE ZANCAN (a cura di), 
Formazione e servizi sociali "Servizi Sociali" n.3/1990 

F. DEMARCHI, A. ELLENA, B. CATTARINUSSI, Nuovo dizionario 
di sociologia, ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1987 

R. DI MARZO, Oltre il W e/fare. Prospettive e confini istituzionali 
e comunitari, Tesi di laurea in Servizio Sociale - Università di 
Trieste A.A. 1998 -99 

M. DIO MEDE CANEVINI, T. VECCHIA TO (a cura di), 
L 'integrazione delle professionalità nei servizi alle persone, 
Documentazione sui Servizi Sociali n.51, Fondazione Zancan, 
Padova 2002 

L. FOLETTI (curatrice dell'edizione italiana) (1990), Dizionario 
di sociologia, Gremese, Roma 1994 

L. GALLINO, Dizionario di sociologia, UTET, Torino 1978 

M. MAFFESOLI, La sociologia della vita quotidiana, in "Studi di 
Sociologia" n.3/1989 

E. P ACE, Dizionario di sociologia ed antropologia culturale, 
Cittadella, Assisi 1984 

R. SCORTEGAGNA, L'Unità Valutativa Geriatrica nel progetto 
anziani, in Prospettive Sociali e Sanitarie n. 8/94 

UNNERSITÀ DI SIENA, Ministero dell'Interno, Assistente sociale, 
Professionalità e formazione, Siena 1984 

T. VECCHIATO, L 'integrazione socio-sanitaria nella legge 
n.328/2000, in "Studi Zancan" n.2/2001 

210 



F. VILLA, La sociologia delle professioni in Italia. Analisi di 
alcuni contributi e proposte, in "Studi di Sociologia" n.l/1985 
F. VILLA, Il lavoro sociale come professione, in "Studi di 
Sociologia" n.3/1987 

211 



Al termine di questa trattazione, mi permetto di dedicare alcune 

righe di ringraziamento ai dirigenti dell 'Ulss n. l di Belluno, in 

particolare al dr. Otto Pallabazzer e al dr.Angelo Tanzarella, i 

direttori sociali dell'Azienda, la cui disponibilità e particolare 

attenzione per la realtà professionale di coloro che operano 

nell'ambito dei servizi alla persona hanno reso possibili sia la 

realizzazione dell'esperienza formativa che è venuta a costituire il 

contenuto del 5° capitolo e, soprattutto, la realizzazione del 

dottorato di ricerca, di cui il presente lavoro costituisce la sintesi. 

Un ringraziamento particolare va anche alla dr.ssa Rossella di 

Marzo, dirigente presso il distretto n. l del Cadore, con la quale si è 

proceduto nella costruzione e realizzazione del percorso di 

formazione e con cui si è rivelato particolarmente interessante e 

piacevole collaborare. 

212 




