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DA DOVE HA AVUTO INIZIO: DA 
UNA DOMANDA E DA UNA 
OPPORTUNITÀ 
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L’empowerment 

• Il termine, coniato 
da Rappaport nel 
1977, sta ad indicare 
l’acquisizione di 
potere, ovvero 
l’incremento delle 
capacità delle 
persone a 
controllare 
attivamente la 
propria vita. 



• “(….)le iniziative di 
empowerment possono 
accrescere gli esiti in 
termini di salute e  
l’empowerment 
costituisce una strategia 
fondamentale per un 
sistema di sanità pubblica” 

• Wallerstein N. (2006), What is the 
evidence on effectiveness of 
empowerment to improve health?, 
Copenhagen, WHO Regional Office for 
Europe (Health Evidence Network report;  



 Chi ha il problema è una persona 
portatrice di risorse 

 Si enfatizzano le risorse, la salute, il 
sentirsi bene e la competenza 

 L’enfasi è sulla fiducia, la volontà e 
l’autocontrollo 

 Si enfatizzano sentimenti e affetti 
concreti e immediati 

 Tendenza all’estemporaneità 

 Il cambiamento è dell’individuo in un 
contesto 

 Si costruiscono strategie basate sulla 
storia dei singoli e sulla loro 
appartenenza a un contesto/comunità 

 Chi ha il problema è un paziente o 
un utente 

 Si enfatizzano la malattia, la 
mancanza e l’inadeguatezza 

 L’enfasi è sull’eziologia e 
sull’insight 

 Si enfatizzano conoscenze, e 
principi sottostanti, teoria e 
struttura 

 Tendenza alla procedura 
standardizzata 

 Il cambiamento è individuale 
 L’appartenenza alla comunità non 

conta 
 

 
(fonte Hurvitz,1974, citato in Noventa et 

al.,1990) 

APPROCCIO EMPOWERING 
APPROCCIO PROFESSIONISTICO 

TRADIZIONALE 



comunità 

Come attore sociale  Come bacino di utenza 
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LA SOGGETTIVITÀ ENTRA IN SCENA 
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• la domanda   rivolta al sistema sanitario 
presenta un “alone semantico” molto più 
articolato di quanto non risulti ad una 
lettura esclusivamente clinico-
sintomatologica  

L’insidia della domanda 



• marginalmente viene posta l’attenzione a 
quella componente della domanda 
determinata dalle caratteristiche socio-
psicologiche del cittadino e dal contesto 
culturale e relazionale in cui tale 
domanda viene formulata 

Chi pone la domanda 



• Salute e malattia come espressione della 
relazione tra la persona e il suo contesto di 
riferimento  

• Come ormai viene da più parti sottolineato 
l’oggetto sociale di cui trattiamo non riguarda 
unicamente il singolo, in quanto tale. 

La questione si complica 



• Si auspica una  presa in carico non solo 
professionale ma anche comunitaria: 
sviluppare comunità competenti in 
quanto potenzialmente i cittadini hanno 
“le competenze, la motivazione e le 
risorse per intraprendere attività volte 
al miglioramento della vita” del proprio 
contesto di vita. 

Non ce la possiamo fare da soli 



CHE FATICA STARE IN COSTANTE 
OSCILLAZIONE: LO 
SPERIMENTALISMO (SABEL, 2010) 

13 



IL PROBLEMA 

 

La trasformazione dei servizi sociali e sanitari: 

 

     La “deriva tecnica” della politica: i problemi prendono la forma 

delle risposte tecniche (dalla “nascita cosa è” a “il percorso dei 

servizi per la nascita come è”; la “morte” diviene il “fine vita”, il 

“dolore” sono le “cure palliative” ecc.). La tecnica mette uno 

‘schermo’ tra politici e cittadini.  

 

 

 

La deriva burocratica delle istituzioni: sempre più grandi, 

frammentate, tecniche, lontane dalla società (niente immersione nel 

reale per i dirigenti). 



Dimensioni del mutamento sociale 
 UNA RIVOLUZIONE DEI CETI SOCIALI: l’impoverimento del ceto 

medio e l’esodo dalla cittadinanza (l’indebolimento del legame 
tra cittadini e istituzioni e il rischio di una massa ingestibile di 
nuovi poveri) 

 I SERVIZI A UN PUNTO DI NON RITORNO 
 LA DERIVA BUROCRATICA DELLE ISTITUZIONI E LE NUOVE 

CULTURE ORGANIZZATIVE: interrogarsi sull’innovazione 
sostenibile e sulle pratiche di transizione verso la 
partecipazione. 

 LE NUOVE FORME DI ABITANZA: gli abitanti in movimento, la 
fluidità sociale e le comunità mobili che sfidano il welfare 
locale. 

 LE NUOVE FORME DI NEGOZIAZIONE TRA I SAPERI: il cittadino 
esperto, il sapere sociale e il sapere sanitario in un inedito 
confronto 
 



APPRENDERE NELLA PRATICA PER 
CAMBIARLA 
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Il metodo 
 

Il Community 
Lab 



LE TAPPE 
• 2012 PRODUZIONE DELLE LINNE GUIDA PER 

LA SPERIMENTAZIONE DELLE PRATICHE 
PARTECIPATIVE NELL’AMBITO DEI PIANI DI 
ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 

• 2013 SPERIMENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA 
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TRE PROCESSI INTERCONNESSI 

ANDAR PER CASI 

STAFF 

TRASFERIMENTO 

• IN AULA 

• IN SEDE LOCALE 

• TEMPORARY 
MANAGMENT 

• SPERIMENTALISMO 

• PERFEZIONAMENTO 
DELLE LINEE GUIDA 

• GOVERNANCE LOCALE 
E REGIONALE 
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ALCUNI DATI 
• PARTECIPANTI 64 

• DIRETTORI DI 
DISTRETTO 

• RESPOSNABILI UFFICI DI 
PIANO 

• REFERENTI UFFICI DI 
SUPPORTO ALLA CTSS 

• DIRETTORI ATTIVITA’ 
SOCIO-SANITARIA 

 

• CASI 22 
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Il community lab per la 
programmazione locale partecipata 

 Forme organizzate di elaborazione 
politica 

 L’attivazione di risorse presenti nella 
comunità sfida la capacità 
istituzionale 

 Transitare le istanze dal io al noi 
 Politiche sociali che vadano oltre il 

target, dimensioni trasversali del 
disagio sociale 

 Servizi che sappiano andare verso i 
cittadini 

 Generare collettivamente nuove 
risorse 

 Idea incrementale di partecipazione, 
cura della partecipazione 



In sintesi  
a) TARGET 

b) ISTITUZIONE E 
TERRITORIO  

 

c) FRAMMENTAZIONE 

d) CONFINI CERTI DI 
COMPETENZA  

e) PRESTAZIONE 

f) LUOGHI DELLA CURA 
DEFINITI 

a) PROBLEMA 
TRASVERSALE 

b) ISTIUZIONE NEL 
TERRITORIO 

c) COMPLESSITA’ 

d) CONFINI LABILI 

 

e) PERCORSI, SERVIZIO 

f) LUOGHI DELLA CURA 
ESPANSI 
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IL LINGUAGGIO CHE CAMBIA, UNA 
NUOVA CULTURA STA EMERGENDO 
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• E’ necessario entrare con un linguaggio e uno stile di lavoro 
che testimoni il cambiamento al di là dei contenuti. SI tratta di 
vedere ciò che è nuovo e di renderlo con parole che marchino 
una nuova epoca perché non è possibile proporre nuovi 
modelli con termini vecchi (es: “integrazione”, 
“partecipazione”,...), perché questi sono già abitati nel 
cervello delle persone e portano a déjà vu che frenano il 
cambiamento. In questo tempo le parole hanno un ciclo di 
vita brevissimo, invecchiano prima di avverarsi perché i 
tentativi per metterle in pratica falliscono e, quando vengono 
rinominate evocano stanchezza e sfiducia. 

 

Tiziano Carradori 24 



Un glossario 
• dentro-dentro, fuori-fuori, dentro-fuori, fuori-dentro 

• Welfare dell’aggancio 

• impollinare (significa un invito-ascolto, non un invito freddo) 

• porte girevoli (non bisogna aspettarsi fidelizzazione ma 
entrate ed uscite continue che portano contributi) 

• partecipazione incrementale (il primo nucleo di lavoro - 
cabina di regia - deve sempre porsi il problema di chi non c'è 
al tavolo. Bisogna porsi il problema dell'invito) 

• «la bottega del fornaio» 

• Artigianato sociale 

• Girotondo di saperi 
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LA VALUTAZIONE 

Tiziano Carradori 26 



Sistema di valutazione 
Fasi del processo 

Obiettivi 
1. Identificazione del problema 2. Dal problema al progetto 3. Attuazione 

a. Descrizione del contesto Analisi attraverso raccolta 
informazioni 

(documenti, interviste ecc.) 

Analisi attraverso raccolta 
informazioni 

(documenti, interviste ecc.) 

Analisi attraverso raccolta 
informazioni 

(documenti, interviste ecc.) 

b. Monitoraggio Scheda/intervista Scheda/intervista Scheda/intervista 

c. Valutazione del processo Diario 

Verbali 
Questionario/ Sinergia della 

partnership 

Diario 

Verbali 
Questionario/ Sinergia della 

partnership 

Diario 

Verbali 
Questionario/ Sinergia della 

partnership 

d. Valutazione esiti Documentazione 

Scheda/intervista 

Documentazione 

Scheda/intervista 

Documentazione 

Scheda/intervista 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITO DELL’AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it 
 
SITO DELL’AREA : RESPONSABILE  MARIA AUGUSTA NICOLI  
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/aree_attivita/partecipazione-innovazione-sociale 

 
SITO DELL’ATTIVITA’ COMMUNITY LAB 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/aree_attivita/partecipazione-innovazione- 
sociale/comunita-equita/partecipazione-delle-comunita/partecipazione-delle-comunita 

 
SITO DELLA PUBBLICAZIONE PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA: LINEE GUIDA 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/l 
a-programmazione-partecipata-per-un-welfare-di-comunita-linee-guida 

 
SITO DELLA PUBBLICAZIONE PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA:QUADERNO ZERO 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/ 
quaderno-zero-le-energie-rinnovabili-e-il-community-lab 

 
PUBBLICAZIONE : 
Pellegrino V, Nicoli MA. Cosa insegna la partecipazione del cittadino ai processi di ri-organizzazione  

dei servizi socio-sanitari? (What does citizens’ participation teach about the re-organization process of health care 

services?)   

Salute e società 2012;1 

 

Nicoli MA, Pellegrino V (a cura di). L'empowerment nei servizi sanitari e sociali - Eds. Il Pensiero Scientifico, 2011 
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