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EDITORIALE 
 
  

Mission SerT di Cesena: identità e compiti 
 
a cura di  
michele sanza  
maria cristina montanari  
paolo ugolini 
gianluca smeraldi 
 
con la collaborazione e condivisione  
operatori professionali SerT 
 
 
Questo editoriale è la presentazione della mission del SerT di Cesena elaborato dai responsabili (passato 
e attuale), dal Rappresentante per la Direzione per la gestione della qualità, dal Responsabile 
Assicurazione della Qualità e da tutti gli operatori professionali del SerT di Cesena alla data del febbraio 
’03.  La mission che presentiamo (all’interno della mission dell’AUSL) è il frutto di un lavoro di 
confronto ed elaborazione durato alcuni mesi. 
 
1 MISSION SERT 
 

L’Unità Operativa (U.O.) Servizio per le Tossicodipendenze e l’Alcolismo è l’articolazione 
organizzativa del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Cesena, preposta alla 
promozione della salute dei cittadini del bacino di riferimento, affetti da dipendenze patologiche da 
sostanze. A tal scopo, il Ser.T opera con finalità di prevenzione, cura e reinserimento sociale, 
perseguendo gli obiettivi della riduzione della diffusione delle dipendenze patologiche e del 
miglioramento dello stato di salute delle persone tossicodipendenti.  

In quanto le tossicodipendenze sono una patologia cronica recidivante, che dipende da cause di 
tipo genetico, psicologico e ambientale, le strategie del Ser.T discendono da modelli di intervento di 
provata efficacia e sono volte ad agire direttamente sui determinanti di tali condizioni morbose. In 
quanto le tossicodipendenze producono una profonda alterazione dello stile di vita dei soggetti che ne 
sono affetti ed incidono sulla sfera dell’espressione dei valori e del godimento dei diritti, il Ser.T sceglie 
l’approccio olistico alla persona, e individua il pieno reintegro delle funzioni sociali e relazionali del 
soggetti trattati quale obiettivo finale del precorso di recupero dello stato di salute psico fisica. Altresì, 
coerentemente con il disegno di diminuire globalmente la dannosità degli abusi di sostanze, il Ser.T 
mette in campo tutti gli interventi necessari a ridurre la disabilità sociale, prevenire le ulteriori 
complicanze e migliorare, anche solo parzialmente, lo stato di integrità fisica dei soggetti affetti da 
dipendenze patologiche.  

Sebbene la finalità prioritaria del Ser.T sia il trattamento di persone dipendenti da sostanze 
illegali e da alcool, per la comune natura delle dipendenze patologiche, per la similitudine dei 
meccanismi eziopatogenetici e per la frequente comorbilità dei fenomeni, l’offerta di servizi si estende 
al tabagismo (dipendenza da nicotina), ai disturbi dell’alimentazione e al gioco d’azzardo.  

Il Ser.T offre una serie di prodotti specifici, direttamente connessi con le attività dell’Unità 
Operativa, ed organizzate per processi di produzione. Tali prodotti si caratterizzano prevalentemente 
quali servizi diretti alle persone tossicodipendenti, nella forma di interventi di prevenzione secondaria e 
terziaria, e servizi diretti alla comunità, nella forma di interventi di prevenzione primaria. In entrambi le 
linee di produzione, il Ser.T interagisce con altri soggetti istituzionali, interni o esterni all’Azienda USL 
di Cesena, con la finalità di promuovere, attraverso l’integrazione dei servizi, la personalizzazione e la 
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flessibilità degli interventi. In particolare, per le strategie di prevenzione primaria, il Ser.T, in qualità di 
centro specialistico dell’Azienda USL, collabora con i soggetti istituzionali preposti alla definizione delle 
strategie politiche di livello locale. Per le strategie di cura, collabora con l’insieme del sistema dei servizi 
dedicato alle tossicodipendenze, individuando nel Coordinamento Tecnico Territoriale (C.T.T.) il luogo 
prioritario per l’integrazione degli interventi. Fornisce i dati epidemiologici sull’evoluzione dei fenomeni 
di consumo delle sostanze nel territorio del bacino di utenza dell’Azienda USL attraverso indagini 
sull’utenza del Ser.T e sulle fasce di età della popolazione a rischio per le tossicodipendenze. Collabora, 
altresì, con le Unità Operative dei Dipartimenti distrettuali ed ospedalieri dell’Azienda USL di Cesena, 
più frequentemente implicati nel trattamento di problematiche di salute correlate, o conseguenti 
all’abuso e alla dipendenza da sostanze. In particolare il Ser.T stabilisce relazioni strutturate con il 
Dipartimento di emergenza, il Dipartimento Medico, Il Dipartimento delle Cure Primarie e le altre 
U.O. del (Dipartimento salute mentale ( da ora in avanti D.S.M.), al fine di promuovere l’integrazione 
dei precorsi di cura sui bisogni di salute rappresentati dagli utenti. 
I valori fondamentali a cui il Ser.T si richiama nell’attuazione delle sue strategie sono:  
 
Il rispetto e la centralità della persona. L’utente è espressione del valore inalienabile della dignità 
umana ed è portatore di diritti fondamentali di cittadinanza. Le dipendenze patologiche possono, alla 
stregua di altre condizioni croniche invalidanti, minacciare la declinazione di tale valore e di tali diritti. Il 
Ser.T è concretamente orientato a tutelare e promuovere il riconoscimento e l’esercizio dei diritti e il 
mantenimento della integrità della persona, ponendo al centro della sua azione i bisogni dell’utente. 
 
Eguaglianza ed equità. È garantita a tutti gli utenti la parità di trattamento, nel rispetto della 
legislazione e normativa nazionale, regionale e dell’Azienda USL. Il principio di eguaglianza fa 
riferimento all’imparziale comportamento del Ser.T e dei suoi operatori nei confronti degli utenti 
evitando ogni discriminazione di trattamento derivante da distinzioni di sesso, razza, lingua, religione ed 
opinioni politiche. Il principio di equità fa riferimento alla chiara definizione delle priorità individuate 
per i livelli di assistenza da erogare, e quindi alla giusta proporzione tra bisogni e risorse assorbite. 
 
Promozione e partecipazione. I progetti terapeutici devono essere condivisi e partecipati dagli 
operatori e dagli utenti negli obiettivi da raggiungere, affinché le risorse e le relazioni  personali e sociali 
del contesto di provenienza diventino altrettante opportunità del percorso riabilitativo.  
 
Neutralità. Il Ser.T assume un atteggiamento collaborativo, finalizzato ad istituire relazioni di fiducia 
con gli utenti. Gli operatori evitano in ogni caso di utilizzare giudizi stigmatizzanti sulle persone che 
sono divenute tossicodipendenti o vivono problemi legati all’abuso di sostanze psicoattive.  
 
Accessibilità. Gli utenti devono poter accedere con facilità a tutte le opportunità di cura e di 
riabilitazione offerte dal Ser.T.. Nella costante ricerca della fiducia e della collaborazione nel rapporto 
terapeutico, anche i trattamenti ripetuti o i rientri dai drop out terapeutici (o abbandoni terapeutici), 
devono essere facilmente accessibili. Il diritto di scelta del professionista di riferimento può essere, se motivato, 
esercitato dall’utente. 
 
Empowerment degli operatori. Il Ser.T è una organizzazione di professionisti che operano in 
riferimento a regole e principi che discendono dalle specializzazioni di riferimento. L’autonomia 
professionale di ciascuno viene rafforzata attraverso l’assegnazione e il trasferimento delle 
responsabilità da parte della direzione, in un quadro teso a ridurre il margine dell’incertezza decisionale 
attraverso l’impiego di conoscenze e di strumenti professionali.  
 
Efficienza ed Efficacia. Il Ser.T è una organizzazione pubblica del Servizio Sanitario Nazionale. La 
consapevolezza che le attività improprie corrispondono ad una sottrazione di servizi per altri bisogni, 
rinforza il senso di responsabilità dei professionisti nell’uso delle risorse all’interno di un obiettivo di 
efficacia terapeutica.  
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Trasparenza. I processi decisionali del Ser.T avvengono con modalità accessibili e fruibili da parte di 
tutti i professionisti che vi operano. All’esterno dell’Unità Operativa si enfatizza la comunicazione come 
strumento prioritario per garantire la visibilità e la conoscenza delle  
 
attività e dei prodotti del Ser.T da parte delle altre articolazioni organizzative dell’Azienda USL, di tutti 
gli organismi, pubblici e privati, e dei semplici cittadini interessati.  

 
 
2.  FINALITÀ E LINEE DI INDIRIZZO (VISION) 
 

Il Ser.T di Cesena pone al centro della sua visione la piena realizzazione delle condizioni di 
equità e di efficacia nei trattamenti delle dipendenze patologiche. Le tossicodipendenze sono disturbi 
che incidono sulla sfera dei valori morali e affettivi delle persone coinvolte e dei loro familiari. La 
diffusione delle droghe è un tema che riguarda la società nel suo insieme, in quanto la vastità e 
l’importanza del fenomeno condiziona la vita civile e lo sviluppo culturale della collettività, in tutte le 
moderne democrazie. Per queste ragioni, sulle tossicodipendenze gravano istanze che vanno la di là dei 
compiti di terapia e di riabilitazione delle persone coinvolte e chiamano in causa gli indirizzi delle 
politiche nazionali e locali e l’espressione della pubblica opinione. In questo contesto il Ser.T adotta 
uno stile pragmatico, rifiuta le posizioni ideologiche preconcette e si adopera fattivamente per il 
superamento delle condizioni sociali e culturali che ostacolano il pieno reinserimento nella comunità di 
appartenenza delle persone tossicodipendenti. Il contrasto alle condizioni stigmatizzanti è parte 
integrante ed essenziale degli interventi finalizzati al recupero dei tossicodipendenti. Il Ser.T di Cesena 
individua, pertanto, nella razionalità pragmatica dell’evidenza, la fonte primaria per selezionare le 
opzioni terapeutiche da adottare. In tal senso la formazione e l’aggiornamento continuo, la metodologia 
dell’audit per affrontare le esperienze anomale, il riferimento alle fonti scientifiche accreditate sono gli 
strumenti prioritari per l’innovazione e lo sviluppo delle tecniche di intervento. La valutazione degli esiti 
dei progetti, sia quelli individuali di trattamento che quelli di prevenzione, costituisce un aspetto 
prioritario del miglioramento continuo. La ricerca svolta dal Ser.T sulle aree di propria competenza è 
finalizzata all’ accrescimento delle conoscenze del sistema, e, con l’obiettivo di migliorare la pratica 
terapeutica, contribuisce all’impiego di strategie efficaci. Le finalità generali del Ser.T sono perseguite 
attraverso condizioni organizzative che rendono trasparenti i meccanismi decisionali ed alimentano il 
binomio, inscindibile, dell’autonomia e della responsabilità di tutte le figure professionali dell’Unità 
Operativa.  

Coerentemente con gli indirizzi della Regione Emilia Romagna e dell’Azienda USL, il Ser.T di 
Cesena sviluppa la politica per la qualità nell’ambito del percorso di accreditamento del Dipartimento di 
afferenza (Dipartimento di Salute Mentale). Il modello generale è volto ad assicurare “garanzie per 
l’utente” e si sostanzia nell’applicazione di modalità condivise e predefinite per la gestione delle 
attività della struttura e per la personalizzazione dei percorsi terapeutici degli utenti. La 
gestione delle attività è fondata sulla identificazione dei percorsi operativi (processi). Il sistema qualità, 
attraverso la generalizzazione del ciclo Plan, Check, Do, Act (P.C.D.A.), è orientato : (1) al 
consolidamento della cultura della verifica dei risultati; (2) all’ampliamento del confronto sistematico 
con le evidenze; (3) alla gestione dei rischi connessi con la pratica operativa. Le finalità generali del 
sistema qualità sono volte al miglioramento continuo, all’innovazione tecnica e allo sviluppo 
organizzativo e trovano concretezza negli strumenti indicati dalla Regione Emilia Romagna per la 
realizzazione del governo clinico (Piano Sanitario Regionale): 

1) l’audit, come risorsa per attuare il confronto sistematico con la letteratura e valutare le 
performance dell’unità operativa; 

2) il ricorso alla pratica clinico assistenziale basata sull’evidenza e la definizione di linee guida 
implementate a livello locale;  

3) la definizione di programmi di formazione ed aggiornamento strettamente collegati agli obiettivi 
generali e specifici del Ser.T; 
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4) l’impiego del sistema informativo, GIAS, per il monitoraggio attivo della qualità del servizio; 
5) la definizione di specifici programmi per la prevenzione e la riduzione dei rischi clinici ed 

ambientali connessi alla cura delle dipendenze patologiche; 
6) il riconoscimento tempestivo degli eventi indesiderati e dei fenomeni di scarsa performance 

clinico assistenziale che devono essere fonte di apprendimento per l’organizzazione; 
7) l’impiego dei reclami per riconoscere i problemi percepiti dagli utenti. 

 Il governo clinico delle risorse assegnate coniuga, nella dinamica di formazione, negoziazione e 
gestione operativa del budget, le responsabilità economiche e sulla qualità dei prodotti erogati. 
Nell’applicazione del modello di accreditamento, il Ser.T si dota di un manuale delle procedure relative 
ai principali processi di produzione (che conducono all’erogazione dei prodotti specifici individuati), di 
un sistema di monitoraggio attivo della corretta applicazione delle procedure, di un sistema di gestione 
delle non conformità e di un sistema per l’adeguamento continuo delle proceduren all’interno di un 
approccio finalizzato al miglioramento continuo della qualità. A tal scopo vengono individuate le 
responsabilità organizzative del sistema qualità del Responsabile della Direzione per la qualità (RD) e 
del Responsabile dell’Assicurazione della Qualità. 
 
 
3. OBIETTIVI GENERALI 
 
Gli obiettivi generali del Ser.T dell’Azienda USL di Cesena discendono dalle politiche di 
programmazione nazionale, regionale e locale per gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei 
soggetti tossicodipendenti. Le attività del servizio, quindi, sono indirizzate dalla definizione a cascata 
degli obiettivi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, proprio del Servizio Sanitario Nazionale. 
Nell’ambito del generale assetto organizzativo dell’Azienda USL di Cesena, il Ser.T si colloca nel 
Dipartimento di Salute Mentale. I rapporti di dipendenza e di collegamento funzionale definiscono una 
precisa linea di derivazione degli obiettivi, generali e specifici, assegnati all’Unità Operativa. La maggiore 
strutturazione del Ser.T nell’organizzazione aziendale, è una condizione che favorisce l’integrazione con 
le strutture territoriali ed ospedaliere coinvolte nei percorsi di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti 
da dipendenze patologiche, ma non tradisce l’ispirazione al lavoro comune con i soggetti del sistema dei 
servizi (CTT). Attraverso gli strumenti di programmazione e di pianificazione dei servizi, il Ser.T si propone come 
collettore dei percorsi di cura misti, che attraversano sequenzialmente strutture pubbliche e strutture private garantendo 
l’appropriatezza dell’uso delle risorse assegnate anche per le funzioni di committenza.  
Gli obiettivi generali del Ser.T dell’Azienda USL di Cesena, nell’ambito della chiara definizione delle 
aree di responsabilità assegnate all’Unità Operativa, sono: 
 

1) Contribuire alla conoscenza dei fenomeni di consumo, della tipologia delle sostanze presenti sul 
mercato illegale, delle modalità culturali legate alle condizioni di abuso e di dipendenza; fornire 
le misure di incidenza e di prevalenza delle dipendenze patologiche nel bacino territoriale 
dell’Azienda USL di Cesena; partecipare (tramite il Programma Dipendenze Patologiche) alla 
definizione degli indirizzi delle politiche locali finalizzate ai Piani di Zona e ai Piani per la Salute 
(strategie complessive di prevenzione delle malattie e di promozione della salute); 

2) Sviluppare specifici interventi di promozione della salute e di prevenzione nei confronti dei 
contesti a rischio per i fenomeni di abuso soprattutto in riferimento alle politossicomanie e alle 
cosiddette nuove droghe; diffondere gli interventi di counseling finalizzati al riconoscimento 
precoce delle condizioni di abuso e a rendere tempestivi gli interventi sanitari e riabilitativi 
necessari; 

3) Garantire la globalità del percorso di cura, la personalizzazione degli interventi e la continuità 
assistenziale attraverso il modello del case management, fondato sull’integrazione attraverso le 
fonti informative (GIAS), il sistema di responsabilità dell’operatore di riferimento del caso (case 
manager) e l’organizzazione per equipe multidisciplinari; 

4) Sviluppare l’aggiornamento professionale e la formazione in relazione agli obiettivi assegnati 
perseguendo l’innovazione e lo sviluppo in specifici settori ritenuti critici per importanza e 
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richiesta di competenze (nuove droghe, doppia diagnosi, terapie farmacologiche, psicoterapie, 
trattamento delle famiglie); 

5) Garantire l’ottimale accessibilità al servizio, in relazione alle risorse assegnate e agli standard di 
cura e di riabilitazione efficaci definiti dalle evidenze e dalle esperienze. Implementare 
localmente specifiche linee guida per i percorsi di cura (terapie con farmaci sostitutivi, terapie 
avversative, psicoterapie); 

6) Garantire l’integrazione con i medici di medicina generale diffondendo i livelli di intervento, 
soprattutto in relazione all’abuso di alcool e in relazione ai fenomeni di dipendenze patologiche; 

7) Garantire l’integrazione con le articolazioni organizzative territoriali dell’Azienda USL, ed in 
particolare il Centro di Salute Mentale, il Servizio Materno Infantile, la Neuro psichiatria 
Infantile, al fine di assicurare l’approccio coerente degli interventi sanitari e socio assistenziali 
alle famiglie multiproblematiche; 

8) Trattare i disturbi dell’alimentazione in comorbilità ai fenomeni di abuso in collaborazione con 
il CSM, la NPI e il Dipartimento di Medicina dell’Ospedale; 

9) Garantire l’integrazione con i Dipartimenti Ospedalieri, ed in particolare con le Unità Operative 
della Medicina d’Urgenza, delle Malattie Infettive, e di Medicina generale, nonché del 
Laboratorio Analisi, definendo accordi e protocolli di interazione su alcuni problemi di grande 
impatto per la salute dei tossicodipendenti (emergenze, patologie infettive correlate all’uso di 
sostanze, danni clinici derivanti dall’abuso alcolico); 

10) Garantire l’integrazione con il sistema di cure delle dipendenze patologiche. Il governo 
dell’offerta delle risorse pubbliche e private presenti sul territorio deve tendere alla massima 
localizzazione ed integrazione dei percorsi di cura, di riabilitazione residenziali e di 
reinserimento sociale. 

11) Potenziare i livelli di intervento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria sulla dipendenza 
e l’abuso da alcool.  

12) Implementare le strategie di intervento sul tabagismo attraverso interventi di educazione 
sanitaria e di disassuefazione condotti insieme alle altre articolazioni organizzative dell’Azienda 
USL (Dipartimento di Sanità Pubblica, Pneumologia); 

13) Implementare strategie di intervento per ridurre i rischi e le patologie correlate all’abuso di 
droghe iniettabili, come il rischio infezione e l’overdose. Tale obiettivo si realizza anche 
attraverso il mantenimento di una collaborazione con le associazioni di volontariato e con il 
Privato Sociale che lavorano sulla prevenzione delle malattie infettive e sulla diffusione della 
cultura della riduzione del danno. 

 
 
michele sanza, direttore sanitario ausl cesena 
tel 0547/352216 
e-mail: msanza@ausl-cesena.emr.it 
 
maria cristina montanari, responsabile ser.t cesena 
tel 05477352162 
e-mail: mcmontanari@ausl-cesena.emr.it 
 
paolo ugolini, sociologo, RD qualità sert cesena 
tel 339 7925871 
email: osservatoriosert@ausl-cesena.emr.it 
 
gianluca smeraldi, psicologo, RAQ sert cesena 
tel 0547 631536 
email: gsmeraldi@iol.it 
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Organigramma Unità Operativa Ser.T. Cesena 
 
 
 

 

 
 

 
 

PROGETTI SPECIALI 

DIREZIONE UNITA’ OPERATIVA  

  

AMMINISTRAZIONE SER.T.  
 
 

FORMAZIONE 
 
 

COORD. ASS. SOCIALI  
 
 
 

NUOVE DROGHE 
CENTRO DI ASCOLTO 

 

 

DOPPIA DIAGNOSI  
 
 
 

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE 
UTENZA 

 
 

EQUIPE  
 

COSTA RUBICONE 

EQUIPE  
 

ALCOL 

EQUIPE  
 

CENTRO DIURNO 

EQUIPE  
 

CESENA – SAVIO 

ABITARE LA NOTTE   
NOTTI SICURE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

GESTIONE SISTEMA QUALITA’  
 

GESTIONE DEI RISCHI 
  

RETE PREVENZIONE ALCOL  
 
 

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 
  

APPROVVIGIONAMENTO 
ATTREZZATURE 

 

APPROVVIGIONAMENTO  
FARMACI 

 

SEGNALAZIONI 
ART. 121 

VIGILANZA ENTI 
AUSILIARI 

RIVISTA 
“SESTANTE”  

 
 

 
 

 
 

RICERCA 

 

FORMAZIONE – 
INFORMAZIONE 

ENTI 
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Valutazione manageriale della valutazione di 
“Strade Blu”1 
 
a cura di  
Eno Quargnolo 
 
 

E’ una sola pietra che regge la volta; quella che, incuneandosi fra i due fianchi 
inclinati, li unisce. Perché un’aggiunta finale, tanto esigua, può produrre effetti 

così grandi? Perché tale aggiunta non amplifica, ma completa. 2 

 
 

Le organizzazioni vivono progettando prodotti e servizi a cui clienti e utenti attribuiscono un 
valore. Hanno bisogno di informazioni che aiutino a prendere decisioni riguardanti i prodotti e i servizi, 
i processi di produzione, la clientela, l’utenza. Hanno bisogno di informazioni valide, rilevanti, accurate, 
disaggregate, utili per le decisioni ai diversi livelli locali del proprio sistema. La natura di queste 
informazioni è soggettiva e legata al giudizio del singolo ricercatore, analista, manager. Il loro destino è 
incerto; sovente la loro capitalizzazione all’interno e all’esterno del sistema è difficile, non usuale, una 
“buona pratica” solo enunciata o faticosamente raggiunta grazie a pionieristiche (“ogni volta è un 
nuovo inizio”) pratiche di comunicazione tra livelli organizzativi interni, tra partners, tra organizzazioni 
e contesto esterno. 
 

La tesi che si vuole riportare in  questo breve scritto, che accompagna i lavori del progetto 
“STRADE BLU”, è che occorra operare uno sforzo di personalizzazione, di manutenzione 
creativa e di impegno originale nel valutare e quindi nel produrre le informazioni necessarie che 
decidiamo di rendere disponibili alle organizzazioni e ai nostri interlocutori, valorizzando la 
“debolezza” apparente costituita dalla natura soggettiva delle stesse. Inoltre, sosteniamo che occorra 
superare la crisi dei sistemi di reporting  monodimensionali (ivi compresi quelli di  budgeting) per riuscire a 
vedere le proprie performance secondo diverse prospettive di analisi, simultaneamente, dando 
enfasi al valore finale che i processi produttivi esprimono.  

 
Al principio e alla fine: la catena del valore 
 

Le aziende, con esse le aziende sanitarie, si chiedono da un po’ di tempo come superare la sola 
dimensione economica (gestione della spesa) o budgetaria (gestione delle responsabilità) di analisi delle 
proprie performance, per arrivare a sistemi che permettano di governare i processi e la qualità e quindi  
il valore finale delle loro attività. Interessa loro conoscere la qualità delle cure, come pure la qualità 
percepita (secondo la prospettiva del cliente/utente), non solo la produzione (output), quindi, ma anche 
il valore ad essa attribuito: i risultati ( o outcome, che nel nostro caso si tratta principalmente di esiti di 
salute) 

Le organizzazioni sanitarie, in particolare, stanno scontando, a parere di chi scrive, un paradosso 
evidente: hanno sempre più bisogno di comunicare (che se ne avverta o meno la necessità al proprio 

                                                 
1 Coordinamento Tecnico Territoriale lotta alla droga del cesenate / AUSL Cesena (a cura di), Progetti STRADE BLU. 
A proposito di dipendenze: programmi e percorsi di promozione, prevenzione, cura, riduzione del danno e inserimento 
lavorativo per il triennio 2000-’02 (fondo lotta alla droga 1997-’98-’99), documento dattiloscritto,  dicembre ’99. 
 
2 Seneca per i manager, Longanesi &C., 1993, p.103 
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interno da parte del managment) con il contesto  esterno  i propri risultati, per poter giustificare le 
ragioni e il senso della propria mission agli occhi dei propri utenti e degli innumerevoli portatori di 
interessi; allo stesso tempo, sono continuamente sollecitate da esigenze interne di controllo delle 
variabili di produzione, primariamente di quelle economiche, che  riducono significativamente la 
capacità di analisi e controllo pluridimensionale delle altre componenti e, di fatto, la capacità stessa di 
comunicare il senso delle proprie attività. Devono, per questo, concentrare le proprie risorse 
manageriali sui sistemi di controllo di gestione, finendo così per rispondere, necessariamente, alle sole 
logiche interne di controllo economico e della produzione. Risultano sovente impreparate o deficitarie 
nell’attivazione dei sistemi di controllo di tipo direzionale, più che di sola gestione, appunto, che 
riguardano la “catena del valore”3, le diverse parti di un sistema di attività concatenate a cui si da valore 
lungo un percorso, un processo qualificato anche dalle diverse “viste” che le organizzazioni, di 
necessità, devono praticare, prima fra tutte quella degli utenti/clienti e dei vari stakeholders. I sistemi di 
controllo dei processi, cioè quella attività di valutazione della performance che vede  come risultato 
finale la soddisfazione dei bisogni dell’utente/cliente, come pure il controllo organizzativo, che 
permette di valutare le stesse performance secondo il punto di vista degli obiettivi dell’organizzazione e 
i sistemi di controllo che hanno a riferimento la qualità del servizio, risentono di questa operazione di 
“catalizzazione” di risorse professionali, temporali, culturali ed emotive (si sente come predominante il 
problema risorse, si vive  di questa priorità) sulla sola dimensione economica o al più produttiva (cosa e 
quanto abbiamo prodotto). 

 
Miopia manageriale 
 
La crisi dei sistemi di budgeting e degli strumenti collegati è stata riportata recentemente in un 

breve, quanto “fulminante” articolo dal titolo: “Budget: è l’ora dell’addio”?4 
Uno dei “pilastri” della teoria manageriale viene messo in discussione da un gruppo di ricercatori 

internazionali (Bbrt - Beyond budgeting roundtable) e addirittura considerato più dannoso che utile. 
Uno shock per chi sta sperimentando questo strumento nella realtà delle aziende  sanitarie e delle 
organizzazioni socio-sanitarie e ha inteso con questo strumento proporre un sistema di governo e di 
direzione non solo efficiente, ma anche efficace della propria organizzazione.  

Il budget è considerato da questi ricercatori un esercizio faticoso, costoso per i tempi lunghi che 
richiede, conflittuale per le esigenze spesso contrapposte che tende a far emergere, a volte quasi 
liturgico e, aggiungiamo, di circostanza (“si balla secondo la musica”) che tende ad autoprodursi e 
perpetuare schemi accettati acriticamente. Ma soprattutto tende ad essere “onnivoro”: vanifica ogni 
altro sforzo di programmazione e verifica. Surclassando, per così dire, ogni altro processo di controllo e 
di pianificazione, “tende a “nascondere” i fattori da cui origina la capacità dell’azienda di generare 
valore (persone, clienti, know  how, processi…)5. Finisce, tra le altre, per favorire la diffusione di una 
sorta di “miopia manageriale” che induce a migliorare le performance di breve a scapito di quelle a 
lungo periodo.  

Il budget ha avuto la capacità di  aver diffuso le responsabilità di gestione a tutti i livelli 
dell’organizzazione recuperando la vantata separatezza tra “bisogni” degli utenti e utilizzo delle risorse, 
che nei decenni passati aveva prodotto comportamenti ed atteggiamenti opportunistici e a volte  
strumentali (il cattivo utilizzo delle risorse veniva giustificato con l’aumento e la “complessità” dei 
bisogni dell’utenza trattata). Ora, però, esso deve  venire integrato con altri strumenti che permettano di 
orientare l’organizzazione verso processi di natura direzionale. Occorre cioé lasciare la possibilità alle 

                                                 
3 Il concetto è presente in molti scritti relativi al controllo direzionale e alla contabilità direzionale. Un primo 
propedeutico e didattico riferimento testuale è rappresentato dal volume: AA.VV. Managment Accounting. Una 
prospettiva fondata sulle attività, ISEDI, edizione italiana a cura di E. Santesso e F. Buttignon, 1998 
4 S. Baraldi, Budget: è l’ora dell’addio, Il Sole 24 ore Sanità Managment, Agosto-settembre 2001, pp 21-24 
5 Ibidem, p.22 
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varie componenti aziendali di maturare altri sistemi di misurazione, di validazione, di diffusione e  di 
comunicazione dei risultati affinché anche  la motivazione delle persone a contribuire attivamente, 
gestendo propri spazi di responsabilità e potere, venga rigenerata continuamente.  

 
Vedere ciò che può orientare 
 
Ciò che viene realizzato con la valutazione dei progetti per il contrasto alle tossicodipendenze 

insegna a vedere le proprie performance secondo diverse prospettive di analisi  e 
simultaneamente. Questo significa proporci delle letture bilanciate, che producono informazioni 
capaci di creare valore. Significa poter e voler attivare sistemi di valutazione che superano le logiche dei 
controlli a monte, i percorsi burocratici e definiti rigidamente, per considerare i propri  risultati come 
frutto di  processi  anch’essi oggetto di valutazione e il cui  risultato finale viene riconosciuto anche dal 
proprio contesto di riferimento (utenza, portatori di interessi, comunità).  

Le “informazioni che creano valore” rimandano direttamente alle logiche strategiche di una 
organizzazione. Esse, infatti, orientano i comportamenti di tutta l’organizzazione. Interpretare una 
strategia significa considerare i processi, lo sviluppo e l’apprendimento del sistema, la comunicazione 
sociale, la dinamica dei bisogni, ecc. come dimensioni diverse di un unico agire (di una azienda come 
di un progetto o insieme di progetti), che a loro volta meritano di trovare un sistema coerente e 
integrato di misurazione. Ecco allora che le misure economiche devono integrarsi a quelle tecniche e 
riguardare principalmente quegli aspetti intangibili (risorse umane, relazioni, culture organizzative 
interne e dei partners) e quei “fattori critici di successo”6 che portano più facilmente sia verso un 
sistema predittivo capace di orientare verso obiettivi condivisi, sia verso un controllo direzionale che 
coniughi qualità e costi, innovazione e apprendimento, soddisfazione degli utenti, degli operatori e dei 
committenti. 

La sfida è saper vedere prima, oltre che vedere oltre le mura della propria organizzazione; vedere 
i processi e le performance dei vari team; vedere ciò che può guidare, orientare più che ciò che 
controlla. Infine, saper far vedere a molti. 

Orientamento ai processi, multimensionalità, dimensione strategica, orientamento all’esterno 
sostanziano il passaggio dalla sola gestione (della spesa, delle responsabilità) alla gestione della qualità e 
del valore. 

 
 
Con il “vestito della festa”. 
 

La valutazione che ha sperimentato “Strade Blu”, dal punto di vista manageriale è vincente laddove 
“tiene insieme” le diverse dimensioni di cui sopra e valorizza gli aspetti della qualità e dei risultati, in 
particolare degli esiti di salute. Paradossalmente, gli aspetti innovativi non contrastano con le deboli 
analisi dei costi e dei costi-benefici presenti nelle varie comunicazioni. Mancano certo confronti con 
altre realtà analoghe che avrebbero dato la “misura” del successo. Mancano riferimenti concreti agli 
aspetti economici e più in generale all’ impiego delle risorse, che devono essere considerati 
componenti essenziali della valutazione. Forse manca anche la voce di stakeholders e di utenti, anche 
se è stata raccontata e mediata dalle autovalutazioni dei responsabili e degli operatori direttamente 
coinvolti, per poter dichiarare la completezza dell’azione valutativa e la capacità di dare voce a tutte le 
componenti.  

L’aspetto innovativo però non ha per questo meno valore, anche se rimane un aspetto da non 
sottovalutare dal punto di vista delle strategie comunicative del proprio agire e dei propri risulati. I 

                                                 
6 I “fattori critici di successo” sono documentati come elementi della performance necessari per il successo di una 
azienda/servizio e possono riguardare la qualità, i costi, la soddisfazione degli operatori, la soddisfazione dei clienti o il 
consenso di una comunità circa le proprie politiche. In AA.VV; Managment Accounting, cap.2 
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committenti, ad esempio, avrebbero trovato elementi convincenti per dichiararsi sulla trasferibilità dei 
progetti, sulla opportunità di implementarli e dunque di rifinanziarli. Le “qualità” narrate avrebbero 
assunto più valore, perché a più voci e a più dimensioni.  

E’ lo sforzo di personalizzazione, di manutenzione creativa e di impegno originale nel 
valutare  che costituisce però il vero valore aggiunto. E’ il “vestito della festa” che fa la differenza.  

Seneca, che abbiamo citato in apertura, ha un’altra massima che ci può aiutare a capire quello che 
vogliamo comunicare: “l’importante è sapere con quale spirito arrivi, non dove arrivi”7. E’ l’atteggiamento che 
conta nella sfida al cambiamento, nel superamento delle molteplici forze inerziali (la routine, l’attivismo, 
l’eccessivo disincanto o snobismo verso la valutazione, l’autoreferenzialità, ecc.) che ostacolano le  
pratiche e la cultura della valutazione nelle organizzazioni. 

Con il “vestito della festa”, poi, si può anche comunicare questa strategia all’interno e all’esterno 
(“saper far vedere a molti”), “contaminare” altre realtà e livelli organizzativi per far apprendere e 
produrre innovazione. Superare le forze inerziali, motivare, internalizzare la cultura della valutazione, 
comunicare i risultati (perché è utile valutare e valutare la valutazione) non sono compiti facili e non 
sempre vengono colti come essenziali nel processo valutativo dagli stessi interessati. E’ già tanto lo 
sforzo profuso per organizzare un sistema e per comunicarlo agli “addetti ai lavori”, che sembra non 
pertinente il compito e la responsabilità di renderlo disponibile anche al resto dell’organizzazione e/o  
del sistema nel suo complesso. Diversamente, andrebbe considerato un compito “organico”, per così 
dire, al processo, una sua parte, non minore. Trovarsi accomunati nelle strategie e nelle metodologie 
con altri livelli dell’organizzazione o altri soggetti di una rete di partners è di per sé un rinforzo e allo 
stesso tempo uno stimolo nel proseguire nell’azione intrapresa.  
 
E alla fine rastrella… 
 

Tanto meglio se, nel mettere a punto il sistema, nell’implementarlo, nel manutenderlo, nel trasferirlo 
ad altre realtà, lo facciamo bene. Un autore americano, psicologo ed educatore, consulente di molte 
aziende, in un simpatico scritto sui modelli di laedership per il XXI secolo8 ha raccolto, tra le altre, la 
testimonianza di alcuni giardinieri che alla fine del loro lavoro di pulizia di un’area verde ad uso 
pubblico erano tenuti anche a rastrellare la ghiaia a completamento del loro lavoro. Lo stupore iniziale è 
stato però così interpretato dall’autore: ”da allora, per me, un terreno rastrellato è diventato una 
metafora piena di significato. Vuol dire andare oltre il necessario per il desiderabile, oltre l’obbligo per 
l’eleganza, oltre il pratico per l’estetico. (…) Curare anche i particolari: rastrellare insomma”9. 

Anche chi scrive è convinto che andare “oltre il necessario” è un esercizio e una pratica mentale ed 
emotiva che fa fare “esperienza di qualità”.  Robert Pirsig, nei suoi due scritti distanti vent’anni l’uno 
dall’altro,10 si è interrogato efficacemente su questi aspetti fino a dichiarare: “A qualunque scuola 
filosofica si appartenga, è sufficiente sedersi su una stufa rovente per verificare, senza alcun ricorso alla 
discussione intellettuale, che ci si trova in una condizione a basso livello qualitativo e che il valore della 
propria posizione è di segno negativo. Tale basso livello di qualità non è un’astrazione metafisica 
nebulosa o criptoreligiosa: è un’esperienza. Non un giudizio su un’esperienza, non una descrizione di 
un’esperienza: il valore è esso stesso esperienza. Dunque suscettibile di previsione. E di verifica. E’ 
riproducibile. E’ l’esperienza meno ambigua e più univoca che ci sia. (…) Il valore si situa a metà tra  la 
stufa e le imprecazioni - che vengono dopo, in un secondo tempo. A metà tra il soggetto e l’oggetto c’è 
il valore. Esso è percepito più direttamente, più immediatamente di qualunque ”sé” o “oggetto” cui 
venga in seguito ascritto. E’ più reale della stufa“.  

                                                 
7 Seneca per i manager, Longanesi &C., 1993, p.33 
8 Richard Farson, Il managment per paradossi. Modelli di leadership per il XXI secolo, Franco Angeli, Milano, 1998 
9 Ibidem, p.118 
10 R.M. Pirsig, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, Adephi, 1996 (I edizione originale 1974) e Lila, 
Adelphi, 1995(I edizione originale 1991) 
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La qualità, per questo originale autore, è la “prima realtà empirica del mondo”. Tutto diventa, una 
volta dimostrato, “molto più coerente, stupendamente più coerente…”11  

Vent’anni prima, descrivendo la scena di un gruppo di amici alle prese con le istruzioni di un 
barbecue, invitava ad osservare le differenze tra chi si attiene alle istruzioni e chi invece opera 
creativamente, lavora con arte. L’arte del lavoro: “l’artigiano non si attiene mai alle istruzioni. Decide 
man mano quel che deve fare; sarà concentrato e attento senza il minimo sforzo. I suoi movimenti e la 
macchina sono come in sintonia. E’ la natura della materia su cui lavora a determinare i suoi pensieri e i 
suoi movimenti, e questi, a loro volta, cambiano gradualmente, fino al momento in cui la mente è in 
quiete e la materia ha trovato la sua forma.” 

Ne segue un breve colloquio scanzonato e serio insieme. 
““Come nell’arte” dice il professore. “Bé, è arte” ribatto. (…) Il montaggio del barbecue non è altro 

che una branca della scultura ormai dimenticata…” 
“Vorresti dire che quando stavo montando questo barbecue, in realtà facevo della scultura?” 
“Certo”. Ci pensa e sembra sempre più divertito. “Se solo l’avessi saputo!” dice alla fine.” 12 
 
Perché non rastrellare allora, se l’emozione della qualità che ne deriva è così motivante?  
Se è da sempre che lo sappiamo? 
E, soprattutto, se ci proviamo gusto?  
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Valutare la Valutazione:  
il caso Strade Blu13 di Cesena 
 
a cura di  
piero selle 
 
 
 
 
La Valutazione è una funzione ineludibile di un processo decisionale: ogni volta che ci si accinge ad 
operare una scelta si attiva un processo valutativo mirato ad evidenziare la soluzione migliore, ogni 
volta che si riconsidera un’esperienza si fa valutazione perché si organizzano le esperienze in aspetti 
positivi e aspetti critici e quindi li si soppesa per capire quali siano stati i più rilevanti.  
E così avviene anche nel campo degli interventi socio-sanitari. Il problema della diffusione della 
valutazione in questo campo non è infatti legato al riconoscimento della sua importanza e della sua 
pertinenza ma è connesso: i) a quanto un tale processo è implicito o esplicito, ii) al riconoscimento di 
tutte le finalità ultime della valutazione e iii) al riconoscimento del valore che le diverse fonti 
informative possono avere nel supportare la creazione del giudizio valutativo. 
Ne consegue che molte esperienze innovative, progettate con grande cura poi alla loro conclusione non 
sanno fornire un’evidenza altrettanto accurata dell’effetto prodotto, facendo quindi venir meno una 
parte delle possibilità di apprendimento degli operatori coinvolti e di diffusione delle conoscenze nel 
sistema dei servizi. 
 
Per contro è altrettanto importante ricordare che essendo la valutazione una prassi ancora poco diffusa 
nei servizi, necessariamente sconta dei limiti operativi, non garantendo sempre una copertura dei 
bisogni informativi o proponendo dei disegni che non sempre sono sostenibili nell’ambito 
dell’intervento. 
 
Da qui la necessità di continuare a ritenere la valutazione un processo fondamentale di un 
servizio/intervento, perché non è in discussione il suo valore, avendo tuttavia un approccio critico, teso 
a rileggere a posteriori i disegni, gli strumenti, i flussi informativi per individuare possibili soluzioni 
migliorative. 
Avviarsi in questa strada vuol dire innanzitutto fare valutazione, costruire il disegno valutativo in fase di 
costruzione del progetto, perché ne è parte integrante e fondamentale, prevedere la pubblicizzazione 
dei risultati prodotti, e poi valutare la valutazione. 
 
In questa direzione l’esperienza dell’area territoriale di Cesena, denominata STRADE BLU, rappresenta 
un’esperienza di grande portata e probabilmente unica in Italia nell’ambito della gestione dei 
finanziamenti della Legge 45/98 (Fondo Lotta alla Droga). In tale esperienza infatti si ritrovano 
elementi importanti propri di una attenzione alla valutazione: l’aver costruito disegni di valutazione con 
gli operatori, l’aver presentato pubblicamente i risultati e averli scritti, aver sottoposto la valutazione ad 
una rilettura critica al fine di poter “fare meglio la prossima volta”. 
 

                                                 
13 Coordinamento Tecnico Territoriale lotta alla droga del cesenate / AUSL Cesena (a cura di), Progetti STRADE BLU. 
A proposito di dipendenze: programmi e percorsi di promozione, prevenzione, cura, riduzione del danno e inserimento 
lavorativo per il triennio 2000-’02 (fondo lotta alla droga 1997-’98-’99), documento dattiloscritto,  dicembre ’99. 
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Il presente contributo intende fare sintesi delle riflessioni elaborate nel valutare i disegni valutativi delle 
esperienze promosse nell’ambito di STRADE BLU, senza avere la pretesa di affrontare tutti i temi 
sottesi, né avendo l’interesse a dare pagelle o a fare teoriche disquisizioni sulla valutazione, ma avendo 
l’obiettivo di dare dei contributi per aumentare le conoscenze sulla valutazione. 
 
 
1.  I criteri di valutazione 
 
Il primo passo per iniziare un percorso di valutazione è sicuramente quello di dichiarare i criteri di 
giudizio. E’ un passo ineludibile per garantire trasparenza alle conclusioni che saranno presentate. Nel 
valutare una valutazione sono quattro i principali criteri da seguire: 
 

1. l’utilità: le informazioni prodotte sono quelle utili per supportare il governo del progetto 
(developmental perspective) e per comunicare i risultati ai finanziatori ed agli stakeholders 
(accountability perspective)? 

2. la fattibilità: le informazioni sono reperibili senza compromettere l’intervento (invasività, carico 
di lavoro degli operatori)? 

3. la affidabilità: le informazioni prodotte garantiscono una lettura corretta (non distorta) della 
realtà? 

4. il costo: esiste un equilibrio fra costo del progetto e costo della valutazione del progetto? 
 
In questo contributo l’attenzione sarà posta soprattutto sull’utilità e sulla affidabilità, criteri per i quali il 
materiale disponibile permetteva di trarre delle considerazioni più articolate e quindi più utili alla 
riflessione e alla riprogettazione. Inoltre non si procederà ad una analisi puntuale dei singoli progetti, 
ma piuttosto ad utilizzare singoli casi per riflettere sulle problematiche poste dalla valutazione, 
evidenziando le soluzioni più positive, ma anche indicando i limiti esistenti nei disegni proposti, sempre 
però in una logica di miglioramento, rintracciabile nello sforzo di proporre suggerimenti utili. 
 
 
 
2. L’utilità della valutazione 
 
Affidare alla valutazione il compito di supportare il governo del progetto e la comunicazione dei 
risultati richiede di procedere, già in fase di progettazione, alla definizione puntuale di obiettivi e 
indicatori di natura valutativa. Questa operazione è stata realizzata con precisione in tutti i progetti 
appartenenti all’esperienza di STRADE BLU e questo è una nota di merito importante perché una tale 
operazione è da ritenersi tuttaltro che scontata nel panorama italiano dei progetti nel campo delle 
tossicodipendenze, ma anche in generale nel campo dei servizi socio sanitari. 
Relativamente al concetto di obiettivo è opportuno aprire una breve parentesi utile poi a rileggere 
quanto prodotto nell’ambito di STRADE BLU. 
 
Nel progettare e realizzare un intervento è naturale porsi un serie di obiettivi: dal cercare di rendere 
disponibili le risorse necessarie per realizzare l’intervento (Input), al realizzare le attività previste 
(Attività), dal contattare l’utenza destinataria dell’intervento (Partecipazione) al maturare una relazione 
positiva con la stessa (Reazioni), dal migliorare le conoscenze dei destinatari (Cambiamenti delle 
conoscenze), all’accrescere abilità e influire sugli atteggiamenti (Cambiamenti delle abilità e 
atteggiamenti), dal produrre cambiamenti su specifici comportamenti (Cambiamento dei 
comportamenti) al produrre un effetto sulla qualità della vita (Qualità della vita). 
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Tutti questi obiettivi possono essere visti come i gradini di una scala di astrazione che sale da obiettivi 
più semplici ad obiettivi via via  più complessi che possono essere raggiunti generalmente solo se sono 
stati raggiunti quelli previsti per i gradini precedenti. Ad esempio, se non si entra in contatto con i 
destinatari (Partecipazione) è impossibile costruire una relazione positiva (Reazioni) o ancora se non si 
fanno maturare atteggiamenti positivi (Cambiamenti su abilità e atteggiamenti) è difficile pensare di 
influire sui comportamenti (Cambiamenti sui comportamenti). La figura 1 ben rappresenta questa 
organizzazione degli obiettivi. 
 
 
Figura 1: La scala di astrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimane un’ultima riflessione. I sette livelli di obiettivi possono essere a loro volta classificati su due 
livelli. Un primo livello raggruppa gli obiettivi di natura strumentale (dal gradino 1 al 4), quindi tutto ciò 
che deve essere fatto per produrre un effetto sui destinatari, mentre il secondo livello considera gli 
effetti prodotti sui destinatari (gradini dal 5 all’8). Sul fronte della valutazione si usa parlare di valutazione 
di processo o monitoraggio quando si considerano gli obiettivi strumentali, in quanto informano 
sull’andamento del progetto, sulla sua capacità di mettere in campo le risorse previste, di svilupparsi 
secondo le indicazioni del progetto, di raggiungere l’utenza, quindi di garantire i presupposti per il buon 
esito del progetto, mentre si parla di valutazione di programma o dei risultati (outcome) con riferimento al 
secondo livello perché l’attenzione è posta sull’effetto prodotto sui destinatari dell’intervento.  
 
Questa breve digressione è finalizzata ad introdurre una riflessione sul tipo di concettualizzazione 
elaborata dai progettisti di STRADE BLU. A partire dagli obiettivi indicati dai singoli progettisti è stata 
realizzata una riclassificazione degli obiettivi secondo la scala di astrazione presentata. La figura 2 
riporta il risultato di tale operazione. 
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Figura 2: Tipologia di obiettivi dichiarati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ evidente una polarizzazione degli obiettivi dichiarati sul primo livello della valutazione, quello degli 
obiettivi strumentali (75 obiettivi, 89% del totale) ed una minor presenza di obiettivi relativi agli effetti 
sull’utenza. (9 obiettivi, 11% del totale). 
Naturalmente da un tale risultato scaturiscono alcune domande: 
 

� Si tratta di una scelta voluta, consapevole da parte dei progettisti? 
� Le misure utilizzate permettono di dare ragione dei risultati raggiunti sui destinatari? 

 
E’ probabile essere d’accordo sul rispondere negativamente ai due quesiti, ma allora è necessario 
individuare le possibili motivazioni, riguardo alle quali se ne suggeriscono tre: 
 

� Difficoltà metodologiche (indisponibilità di strumenti capaci di misurare gli obiettivi): la carenza 
di strumenti congruenti con gli obiettivi porta a selezionare gli obiettivi con il triplice rischio: di 
dare una visione parziale delle finalità dell’intervento, di controllare il raggiungimento solo degli 
obiettivi per i quali si hanno informazioni  e quindi di escludere gli obiettivi più importanti al 
fine della verifica dell’intervento, solitamente quelli relativi agli effetti, per i quali è più 
difficoltoso reperire gli strumenti, che in realtà solitamente però esistono e sono disponibili 
anche su apposite banche-test. 

 
� Costi (per raccolta e analisi dati) non compatibili con il budget: valutare significa non solo avere 

strumenti congruenti con gli obiettivi, ma anche attivare processi di raccolta dati, elaborazione 
dati. Questi processi richiedono costi di personale e professionalità non sempre garantiti nei 
budget di progetto. Di questo limite va fatta memoria per una più attenta progettazione degli 
interventi futuri. La letteratura indica in una percentuale che va dal 10% al 15% del progetto la 
quota di budget da assegnare alla valutazione a seconda della complessità e del grado di 
innovazione dell’intervento. 
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� Visione meccanicistica o autoreferenziale. Questa terza motivazione è di natura culturale ed è 
pertanto la più interessante da analizzare. L’approccio burocratico che storicamente caratterizza 
i servizi alla persona ha indotto ad assumere che possa esistere un legame meccanicistico fra gli 
obiettivi strumentali e quelli di risultato. Per cui se si riesce a realizzare le attività così come 
previsto è automatico raggiungere effetti positivi sui destinatari. La realtà dei servizi alla persona 
ci dimostra invece, quotidianamente, che il raggiungimento degli obiettivi strumentali è 
condizione necessaria ma non sufficiente per produrre esiti positivi, perché vi sono molte altre 
variabili interne ed esterne al progetto che influiscono sul risultato: dall’adeguatezza del livello 
delle competenza degli operatori, alla contemporanea attivazioni di altri interventi, sia di 
sostegno che di contrasto. A questa impostazione se ne aggiunge una seconda: che è la 
professionalità degli operatori a garantire il risultato. A monte di questa posizione si cela ancora 
una visione meccanicistica che porta a tenere in scarsa considerazione l’apporto prodotto dalla 
valutazione ai fini di un miglioramento della propria professionalità. 

  
 
 
3.  La valutazione di STRADE BLU di Cesena 
Al termine delle riflessioni di inquadramento sopraesposte è utile passare alla disamina di alcuni progetti 
per vedere nel concreto le riflessioni appena presentate, andando a ritrovare nel concreto le difficoltà 
ma anche le soluzioni brillanti utili a dare evidenza dei risultati raggiunti. 
 
Il primo caso è quello del Centro di aggregazione giovanile Bulirò. La figura 3 riporta uno degli obiettivi 
da soddisfare e l’articolazione proposta dai progettisti in merito ad obiettivi e indicatori. Analizzando 
questo materiale emergono alcune considerazioni. 

� La necessità di connotare gli obiettivi. Il contesto operativo e la dimensioni del progetto 
portano a pensare che il progetto miri ad “innescare il cambiamento” rispetto alla creazione di 
relazioni significative piuttosto che raggiungere in toto un tale obiettivo come evidenziato dalla 
formulazione degli obiettivi. 

� Esiste un evidente iato fra gli obiettivi molto alti e complessi e gli indicatori non in grado di 
“catturarne” la complessità. Questo tipo di difficoltà è comunemente incontrata ogniqualvolta 
ci si confronta con obiettivi di natura immateriale. Il suggerimento in questi casi è quello di 
scomporre gli obiettivi in parti perché così facendo è più facile poi individuare eventi che 
aiutino a documentare il raggiungimento dell’obiettivo. 

� Si apre così il tema della documentazione dell’intervento. Questa è un’azione strategica per 
superare il rischio di autoreferenzialità da un lato e il rischio di non riuscire a dare adeguato 
sostegno alle proprie affermazioni. Esempio evidente ne è il positivo commento degli operatori, 
che però non è per nulla sostenuto da informazioni che permettano al lettore di avere evidenza 
del fondamento delle conclusioni esposte. Avere una puntuale documentazione è inoltre 
importante per l’operatore laddove esso stesso è fortemente coinvolto nel progetto e quindi 
laddove è sicuramente utile avere un’anima critica che lo aiuti a riflettere sui risultati in modo 
distaccato rispetto alle dinamiche nelle quali è quotidianamente coinvolto. 
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Figura 3: Progetto “Centro di aggregazione giovanile Bulirò” 
Bisogno da soddisfare – sapere ascoltare i bisogni e gli interessi dei ragazzi 

Obiettivo specifico Valore indicatore utilizzato 
(eventuale standard) 

Scostamento e motivazione 

1. Creare relazioni 
significative  con i 
ragazzi e tra i 
ragazzi 

2. Valorizzare le 
competenze e le 
risorse dei ragazzi 

� Modalità e tipologia di rapporto consolidatesi coi 
ragazzi 

� Numero di ragazzi e ragazze che rendono 
partecipi  gli animatori della loro vita quotidiana, 
delle loro aspirazioni e dei loro dubbiNumero di 
attività organizzate su proposta dei ragazzi stessi 
(standard = 2 all’anno) 

� Gli obiettivi sono raggiunti,  giorno 
dopo giorno. 

� Naturalmente la gestione ordinaria 
varia a secondo dei gruppi o dei 
singoli presenti al Centro nel 
determinato periodo storico.  

� A volte si è resa necessaria 
l’organizzazione da parte 
dell’equipe di un’animazione “di 
contenimento”. 

 
 
Un caso che ha risolto in modo brillante il problema delle evidenze è il progetto Rubinroad. Infatti con 
poche informazioni di facile reperibilità il progettista è in grado di dare evidenza del cambiamento 
prodotto rispetto ad un obiettivo complesso (figura 4). 
 
Figura 4: Progetto “Rubinroad” 
Bisogno da soddisfare – Riduzione del rischio d’incidenti, ripristino del senso di sicurezza dei cittadini nella 
frequentazione degli spazi aperti pubblici del paese (piazze, parchi), come luoghi d’aggregazione naturale, soprattutto ove 
siano generalmente presenti bambini e anziani. 
 

Obiettivo specifico Valore indicatore utilizzato Scostamento e motivazione 

� Ridurre il fenomeno della circolazione 
degli skaters nei luoghi pedonali pubblici. 
Promuovere nei ragazzi la 
consapevolezza che esiste una 
significativa percezione del pericolo da 
parte di cittadini che si trovano a 
usufruire di spazi aperti di aggregazione 
in contemporanea con la loro 
circolazione in skateboard.  

� Riduzione nr di denuncie alla polizia 
municipale. 

� Riduzione nr di lamentele agli uffici 
dei servizi sociali comunali. 

� Riduzione degli episodi di 
intolleranza (conflitto esplicito sulla 
strada: litigi, diffamazioni) fra ragazzi 
e cittadini, soprattutto anziani e 
genitori di bambini piccoli. 

� Nell’anno 2001 nessuna 
denuncia né lamentele 
all’amministrazione pubblica 
da parte di cittadini, riguardo al 
disagio prodotto dalla 
circolazione di ragazzi in 
skateboard su piazze e giardini 
pubblici.    

 
 
Il progetto “Centro di ascolto e counselling” invece permette di riflettere sul rischio connesso ad una 
definizione concettuale degli obiettivi non esaustiva. Gli obiettivi sottoposti a valutazione sono tutti 
centrati sull’avvio del progetto, sulla realizzazione delle attività, sul coinvolgimento di un primo livello 
di destinatari mentre non ci sono riferimenti sui livelli successivi (figura 5). Visti i positivi risultati 
raggiunti è naturale domandarsi: gli istruttori delle scuole-guida che hanno partecipato al corso erano 
soddisfatti del corso? Quanto credevano di essere in grado di realizzare gli interventi? Quale immagine 
avevano della popolazione giovanile? E successivamente quanto hanno utilizzato degli strumenti messi 
a loro disposizione? Quanti ragazzi ha raggiunto con il loro messaggio? Quali strumenti si sono rivelati 
più idonei e quali da rivedere? Infine quale impatto ha avuto il progetto sui ragazzi iscritti alle scuole 
guida? 
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Figura 5: Progetto “Centro di ascolto e counselling 
Anno ‘00 
1.Coinvolgere le scuole guida del cesenate 
( N. 20) come partecipanti al Corso 
Formazione specifico. 

Anno ‘00 
1. Partecipazione di almeno il 70% di 
scuole guida del comprensorio cesenate 
pari a n.14  

Anni 00 e 01 
� Prevenire i danni correlati all’uso di 

sostanze e guida/promuovere 
interventi di formazione rivolti alle 
scuole guida coinvolgendo come 
target i docenti scuole guida 

Anno ‘01 
1. realizzazione atti corso formazione e 
campagna informativa pubblica con 
poster e schede didattiche per scuole 
guida. 
2.Divulgazione atti corso di formazione, 
poster e schede didattiche per scuole 
guida 

Anno ‘01 
1. Realizzare atti corso di formazione e 
materiale didattico 
2. Divulgare atti corso di formazione, 
poster e schede didattiche per scuole 
guida 

 
 
Un altro caso molto interessante è il progetto “La sindrome di Lazzaro” che richiama l’attenzione 
sull’utilizzo della valutazione quale supporto al processo decisionale. Sono stati estratti dal documento 
di sintesi tre brani relativi alla definizione del disegno di valutazione nei tre anni. L’analisi dei brani 
evidenzia in modo chiaro l’atteggiamento di ascolto dei destinatari che contraddistingue il progettista. 
Ascolto che non è tuttavia confuso con recupero passivo delle indicazioni dei destinatari, ma è una delle 
basi per la rielaborazione del progetto (figura 6). 
 
Figura 6: Progetto “La sindrome di Lazzaro” 
Il corso attuato nell'anno 2000 era costituito da otto incontri dibattito, … 
I questionari di soddisfazione compilati dai partecipanti a fine corso hanno espresso un grado di 
soddisfazione pari a 4 (range da 1 a 5). 
Otto incontri sono risultati eccessivi perché dopo i primi cinque/sei la frequenza è sensibilmente 
diminuita. 

 

 In base alla considerazione che otto serate erano troppe, il corso del 2001 è stato organizzato su 
cinque serate in ognuna delle quali sono stati invitati tre esperti locali … a confrontarsi di volta in 
volta coi relatori di fama nazionale. Si è così concentrato nella stessa serata un utile confronto tra 
le realtà del territorio e le esperienze esterne con interessanti dibattiti. 
I questionari di soddisfazione compilati dai partecipanti hanno espresso ancora un grado di 
soddisfazione pari a 4 (range da 1 a 5) 

Il corso 2002 è programmato per sei giovedì consecutivi… 
Saranno presenti ancora relatori esterni e relatori locali ma, avendo accolto la richiesta emersa dai 
questionari di qualità del 2001, ci sarà anche una serata dedicata alle esperienze dirette, divisa in 
due parti: … 

 

 
 
Il progetto “ALCOL TRA USO, ABUSO E NUOVE DROGHE” invece merita di essere citato, in 
questa carrellata, per la prospettiva rivolta al miglioramento continuo, atteggiamento questo che deve 
accompagnare costantemente il fare valutazione. La valutazione è infatti parte del processo di 
apprendimento e quindi lo sforzo non deve essere quello di evidenziare solo gli aspetti positivi, ma deve 
essere accompagnato anche dalla tensione ad evidenziare le criticità dalle quali c’è sempre molto da 
imparare anche se la loro esposizione richiede molto più coraggio. Le conclusioni esposte dal 
progettista presentano anche i limiti del progetto, che non sono vissuti come una sconfitta ma piuttosto 
come una sfida da rilanciare (figura 7). 
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Figura 7: Progetto “ALCOL TRA USO, ABUSO E NUOVE DROGHE” 
Anno 2000 

� N° 7 invii al Ser.T. da parte dei M.M.G. 
su 80 utenti presi in carico pari al 8.8%  

Anno 2000 
� Non meno del 15% degli 

alcolisti presi in carico dal SerT  

Anni 2000 e 2001 
Aumentare la collaborazione 
tra Ser.T. e Medici di Medicina 
Generale per  impostare 
trattamenti integrati. Anno 2001 

N° 14 invii al Ser.T. da parte dei M.M.G. su 99 
utenti presi in carico, pari al 14%. 

Anno 2001 
Non meno del 15% degli alcolisti presi in 
carico dal Ser.T. 

 
… si può osservare come il numero di invii di tali pazienti da parte dei medici di base nei confronti del servizio, sia 
ancora piuttosto basso: sia per l’anno 2000 (n.7 invii) che per il 2001 (n.14 invii), il numero è inferiore allo 
standard di riferimento. In considerazione di tale indicatore, l’intervento volto a migliorare la collaborazione tra 
servizio pubblico e Medici di Medicina Generale, nella gestione del paziente che abusa di alcool, è parte integrante 
della programmazione dell’anno 2002. 

 
 
L’ultimo caso di questa prima parte è il progetto “confrontarsi e condividere” che rappresenta un 
interessante esempio di valutazione a supporto della comunicazione. Si tratta di un progetto di 
dimensioni limitate che con un piccolo sforzo è riuscito a produrre una informazioni esaustiva e 
puntuale di quanto è successo. Si tratta di informazioni che attengono al livello della Partecipazione e 
delle Reazioni (scala di astrazione), ma vista la ridotta dimensione del budget e le poche azioni 
formative realizzate sarebbe stato del tutto fuori luogo attivare una valutazione dell’aumento delle 
conoscenze (figura 8). 
 
 
Figura 8: Progetto “confrontarsi e condividere” 
Obiettivo specifico Indicatore utilizzato Standard Scostamento e motivazione 

� n. operatori partecipanti 
non inferiore a 14 

� Partecipazione  media di 
almeno il 50% degli 
operatori delle CT (tot  
op n.27). 

� La partecipazione media ai 7 
incontri è stata di 18,7 operatori 

1 Coinvolgere 
nell’attività formativa 
trasversale il maggior 
numero possibile di 
operatori delle 7 
Comunità 
Terapeutiche del 
cesenate. 

2 Soddisfare le esigenze 
formative espresse. 

� Livello di soddisfazione   
degli operatori 
partecipanti riguardo a: 

� argomenti trattati 
� partecipanti 
� docenza 
� organizzazione corso 
� valut.  complessiva 

� Valore uguale o superiore 
a 3 (range da 1 a 5) per 
ogni indicatore. 

� Gradimento espresso: 
� argomenti trattati: 4,3  
� partecipanti: 3,9 
� docenza: 4,6 
� organizzaz: 4,1 
� valutaz comples: 4,3 

 
 
 
 
4. L’affidabilità della valutazione 
 
Fra i possibili problemi sottesi alla affidabilità della valutazione è opportuno soffermarsi su tre possibili 
cause perché più attinenti alla tipologia di progetti in esame: 
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� l’uso di strumenti non validati: le difficoltà di reperire strumenti di valutazione spesso viene 
risolta dagli operatori mediante la costruzione in proprio di uno strumento. Questa operazione 
è sicuramente possibile, ma richiede di dominare i fondamenti della ricerca sociale per evitare di 
costruire uno strumento mal congeniato che porterà a produrre dati distorti dai quali sarà 
probabile trarre conclusioni non affidabili. 

 
� la “maturazione” della popolazione-target: gli interventi sulla popolazione giovanile sono mirati 

a supportare lo sviluppo di conoscenze, competenze e comportamenti sani in una popolazione 
in continuo cambiamento. E’ pertanto difficile riuscire ad affermare fin a quanto l’effetto 
prodotto è frutto del progetto e non invece del naturale processo di maturazione della 
popolazione giovanile. Assegnare tutto l’effetto al progetto è sicuramente una soluzione 
impropria e che non aiuta a capire la reale portata del progetto. La letteratura suggerisce di 
utilizzare in questi casi disegni sperimentali basati sul confronto fra gruppi sperimentali e gruppi 
controllo facili da realizzare in esperimenti di laboratorio, più difficili nel contesto delle politiche 
giovanili. 

 
� la selezione della popolazione-target: la forte mobilità della popolazione giovanile, la difficoltà di 

entrare in relazione con tutti i ragazzi destinatari del progetto sono condizioni che possono 
portare a trarre conclusioni delle quali non vi è certezza della reale tenuta. Un esempio in questo 
senso è rappresentato dal progetto “discoteche e nuove droghe” (figura 9). Il progetto è entrato 
in contatto con un numero assai alto di giovani (1523) dei quali 1293 hanno svolto la prova 
dell’etilometro. Il progettista poi espone i dati circa l’alcolemia degli esaminati che “risultano 
essere sostanzialmente bassi”. L’analisi delle informazioni porta a porsi la seguente domanda: 
quali garanzie esistono che i 230 ragazzi entrati in contatto con il progetto ma che non si sono 
sottoposti al test non rappresentino una popolazione più a rischio? In altre parole si è sicuri che 
non esista una correlazione fra il non sottoporsi al test e il rischio di avere un alcolemia 
superiore alla norma? La risposta a questa domanda in positivo o in negativo può cambiare il 
valore dell’informazione prodotta. 

 
Figura 9: Progetto “discoteche e nuove droghe” 

Obiettivo specifico Valore 
indicatore utilizzato 

ANNO ‘00 
Incrementare interventi informativi e preventivi ad 
orientamento di riduzione dei comportamenti a rischio 
nei luoghi di aggregazione giovanili, nelle discoteche, 
eventi, concerti per prevenire danni correlati all’uso di 
sostanze ed alcol.  

ANNO ‘00  
1.N.11 interventi  preventivi realizzati (11 serate 
Progetto Notti sicure )2. N. 1523 soggetti contattati 
(1323 maschi +200 femmine) di cui 1293 soggetti 
hanno svolto prova dell’etilometro 

 
… i livelli di alcolemia nel corso della notte sono stati rilevati per lo più tra le 3 e le 5 del mattino ( 49,6% anno 
2000 e 35,1% anno 2001) e risultano essere sostanzialmente bassi, corrispondenti allo 00,0 per 16,5% dei 
soggetti, a livello tra 0,01>0,49 per il 45,7% nell’anno 2000 e 49,2% nel 2001. Infine si evidenzia che i livelli di 
alcolemia rilevati sono stati superiori allo 0,80 (livello di alcolemia che comporta il ritiro della patente) per il 16,6% 
dei soggetti (anno 200) e per il 14,3% (anno 2001).  
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Riflessioni conclusive 
 
Le riflessioni di sintesi si possono articolare su due livelli: da un lato i risultati consolidati dall’altro i 
temi sui quali continuare ad investire e sperimentare. 
 
Sul primo fronte vanno sicuramente evidenziati: 

� Esistenza di una logica per progetti: senza una chiarezza progettuale forte sarebbe stato 
impossibile articolare i disegni di valutazione proposti.  

� Esistenza di una cultura della valutazione rintracciabile: i) nell’esistenza di un modello chiaro di 
riferimento per costruire i disegni di valutazione attraverso l’articolazione degli obiettivo e 
l’associazione di indicatori e standard, ii)  nell’aver progettato la valutazione fin dall’avvio di 
questa tranche di finanziamento dei progetti, iii) nell’aver vissuto la valutazione come risorsa e 
non come un’ingerenza nel proprio operato. 

� Capacità di monitorare lo sviluppo del progetto: per molti progetti le informazioni prodotte 
rappresentano un reale “cruscotto” utile a supportare il governo del progetto verso soluzioni 
sempre migliori. 

 
Sul fronte dello sviluppo invece vanno richiamati i seguenti punti: 

� Migliorare la capacità di definire outcomes misurabili: la prima sfida è quella di confrontarsi 
senza timore con la definizione di obiettivi di outcomes. In questa operazione va sottolineato 
che non c’è solo la difficoltà tecnica di connotare gli obiettivi ma a questa si accompagna 
un’assunzione chiara di responsabilità non più rispetto alle azioni da fare, ma rispetto agli effetti 
da produrre sulla popolazione-target, 

� Garantire accesso a strumenti di misura degli outcomes: lo sforzo definitorio ed il conseguente 
interesse informativo che ne scaturisce non può poi essere frustrato dalla difficoltà di reperire 
strumenti di valutazione adeguati. In questa direzione va garantita ai progettisti il supporto 
necessario perché possano avere gli strumenti necessari senza dover diventare esperti di ricerca 
sociale. 
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VALUTAZIONE RISULTATI ASTROLABIO 
Osservatorio giovani e Centro Ascolto a Cesenatico 
 
a cura di  
daniela dellapasqua 
ornella fattori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
L’ambiente socio-economico delle città della costa come Cesenatico si caratterizza per una predominante cultura 
che fa riferimento al turismo e allo svago. Per i giovani il nostro territorio rappresenta un momento di incontro 
con altre esperienze giovanili sicuramente stimolanti e positive. Il  corrispondente aspetto negativo è quello di 
una zona che diventa il luogo privilegiato per la trasgressività, che si connota molto spesso in comportamenti 
devianti. Poiché nel periodo adolescenziale i ragazzi sono particolarmente “attratti” da questi comportamenti e 
sono portati ad emularli, l’Amministrazione Comunale di Cesenatico ha  sentito l’esigenza di  creare, come 
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risposta a questo rischio, un servizio come Astrolabio: un osservatorio di prevenzione primaria che utilizza 
competenze di tipo socio-psico-pedagogiche. 
I giovani hanno un estremo bisogno di essere concepiti ed investiti dal mondo adulto come persone i cui 
comportamenti sono strettamente correlati al raggiungimento dei compiti di sviluppo e da complesse relazioni 
socio-affettive, che influenzano in maniera determinante il loro stato di benessere o di malessere.  
Promuovere e assicurare la salute psico-fisica significa attivare percorsi di prevenzione tenendo presente che essa 
non si può fare “sulla persona” ma “con la persona”, nel senso che fornire delle informazioni non è sufficiente: è 
invece necessario far acquisire strumenti di riflessione critica dei propri comportamenti e/o dei modelli proposti 
dal sociale.   
In questo modo si  tocca da vicino il delicato nodo tra disagio e normalità mettendo in evidenza la necessità di 
superare questa dicotomia riconoscendo che il disagio nasce dalla normalità e ne fa parte; non è possibile infatti 
distinguere nettamente tra soggetti e situazioni “a rischio” e soggetti e situazioni “regolari”. 
Ogni comportamento può essere investito di un suo specifico significato soltanto se lo si interpreta sulla base 
delle sequenze interattive che avvengono in un sistema di relazioni; occorre per questo acquisire la capacità di 
essere ricettivi di fronte alla molteplicità dei segnali comunicativi che pervengono dai ragazzi. 
Prevenire il disagio giovanile significa produrre e moltiplicare le occasioni di ascolto, incontro e confronto sia per 
i ragazzi che per gli adulti di riferimento quali insegnanti e genitori. 
 
Finalità 
Astrolabio è nato con l’intento di realizzare a Cesenatico  un “Osservatorio sulla condizione giovanile e Centro di 
Ascolto permanente” che permettesse di  operare attraverso interventi a lungo termine (progetto di area 
pluriennale) strutturati in obiettivi parziali che contenessero in sé i presupposti per poter crescere nel tempo. 
Tre sono le finalità che stanno alla base del progetto Astrolabio: 
1) Attivare un ambito di conoscenza e intervento specifico per la prevenzione primaria al disagio nella 
popolazione giovanile con servizi adeguati a rispondere alle situazioni di maggiore criticità. 
2) “Formare” una comunità competente capace di sostenere il giovane nel suo cammino di crescita globale, 
investendo le aree del sociale, della scuola, della famiglia, del lavoro e  del tempo libero 
3) Promuovere una prospettiva di  lavoro di “rete” per facilitare la creazione di occasioni in cui i diversi attori e le 
diverse agenzie educative si incontrano per mettere a confronto le  proprie risorse e interagire  nel comune 
intento di meglio rapportarsi con il mondo giovanile. 
 
Strategie e metodologie di intervento 
La finalità di attivare un ambito di conoscenza e intervento specifico per la prevenzione primaria al disagio nella 
popolazione giovanile ha trovato realizzazione attraverso la costituzione di un Centro di Ascolto Permanente con 
funzione appunto di Osservatorio/Centro Studi capace di organizzare, elaborare  e produrre documentazione ed 
azioni mirate in itinere. 
E’ stato attivato uno  Sportello per l’ascolto con ubicazione fissa presso i locali situati sopra la Biblioteca del Comune di 
Cesenatico. La posizione risulta essere centrale, di facile accesso e vicina ad altri servizi ( per esempio: 
Informagiovani, Sala studio per studenti, Consulta del Volontariato,  Sportello N.I.O., Centro Servizi per 
Stranieri). 
Per ampliare la possibilità di essere fruibili dalle  persone è stata prevista anche la formula dello Sportello per 
l’ascolto Itinerante, con attività che vengono esplicate dall’Equipe di lavoro incaricata direttamente nel territorio 
incontrando i giovani, i genitori, gli insegnanti e altri educatori nei luoghi in cui essi si aggregano in maniera 
formale (scuole, associazioni, centri giovani, ecc..). 
La funzione di operatori addetti a realizzare questo tipo di progetto, che prevede attività col singolo e coi gruppi 
è stata affidata ad una Equipe socio-psico-pedagogica. 
Gli interventi sono rivolti a ragazzi nonché ad adulti con l’obiettivo di indagare su bisogni, problemi e diversità in 
prospettiva di progettare e realizzare percorsi educativi mirati. 
Le  caratteristiche professionali di queste figure permettono di realizzare momenti di confronto e di sostegno 
sulle tematiche dell’età evolutiva nell’ambito delle relazioni interpersonali (dove sono protagonisti il gruppo dei 
pari, i genitori e gli insegnanti) e dell’apprendimento al fine di potenziare le risorse ed elaborare strategie 
operative.  
 
 



 28 

Valutazione dei risultati 
Obiettivo specifico 
 

Valore indicatore Standard 

Anno ‘00 
1. numero soggetti che hanno usufruito di consulenze 

psicopedagogiche presso lo sportello a sede fissa (126). 
2. numero soggetti che hanno usufruito di consulenze 

psicopedagogiche attraverso lo sportello itinerante e/o presso 
le Scuole (59). 

 

Anno ‘00 
1. n. 120 soggetti. 
 
2. n. 40 soggetti. 

Anno ‘01 
1. numero soggetti che hanno usufruito di consulenze 

psicopedagogiche presso lo sportello a sede fissa (133). 
2. numero soggetti che hanno usufruito di consulenze 

psicopedagogiche attraverso lo sportello itinerante e/o presso 
le Scuole (90). 

 

Anno’01 
1. n. 120 soggetti. 
 
2.   n. 40 soggetti.   

 
 
 
 
 
 
 
Anni 2000, 2001 e 2002 
 
Potenziare il servizio di 
consulenza del Centro 
di Ascolto rivolto a 
giovani, genitori e figure 
adulte significative quali 
educatori e docenti. 

Anno ‘02 
1. numero soggetti che hanno usufruito di consulenze 

psicopedagogiche presso lo sportello a sede fissa (140) 
2. numero soggetti che hanno usufruito di consulenze 

psicopedagogiche attraverso lo sportello itinerante e/o presso 
le Scuole (193). 

 

Anno ‘02 
1. n. 120 soggetti. 
 
2.   n. 40 soggetti.   

Costo complessivo del progetto anni 1999 e 2000 £ 24.000.000 pari a € 12.394,97. 
Costo complessivo del progetto anni 2001 e 2002  £ 38.350.000 pari a € 19.806, 
 
 
 
Risultati raggiunti e criticità 
Negli anni 2000, 2001 e 2002 si è verificato un notevole scostamento dei dati dallo standard (1999) per quanto 
riguarda lo Sportello di Ascolto itinerante in quanto, in seguito alle sempre maggiori  richieste di tale tipo di 
servizio da parte delle Scuole, è stato aumentato il  monte ore da dedicarsi alla attività.  L’aumento di tale monte 
ore è in parte dovuto a un finanziamento aggiuntivo  del Comune di Cesenatico e in parte riduzione dell’orario 
previsto per lo Sportello a sede fissa 
In questo triennio lo Sportello a sede fissa pur avendo subito una riduzione  dell’orario pari al 50% ha comunque 
avuto un incremento di utenza del 17% e presso lo Sportello itinerante  vi è stato  un incremento di utenze pari 
al 480%  che ci fanno ritenere pienamente raggiunto l’obiettivo specifico di potenziare il servizio di consulenza 
del Centro di Ascolto. 
Circa il 70% dei soggetti che hanno usufruito del servizio di consulenza psicopedagogica sono giovani dai 14 ai 
25 anni il restante 30% sono adulti  (insegnanti e/o genitori). 
I motivi che hanno spinto i ragazzi  a chiedere sostegno allo Sportello di Ascolto sono stati: 
− Problemi inerenti alla sfera personale e alla crescita 
− Difficoltà di relazione all’interno della famiglia 
− Difficoltà di relazione nel gruppo-classe  con i compagni/bullismo 
− Difficoltà di relazione con gli insegnanti 
− Problemi legati allo studio: metodo e motivazione 
− Orientamento alla scelta 
I motivi che hanno invece spinto gli insegnanti sono stati: 
− Progettazione di percorsi formativi in rete 
− Progettazione di interventi mirati a migliorare il clima del gruppo-classe 
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− Segnalare problematiche e/o casi 
− Feedback sulle strategie operative adottate 
I motivi che hanno invece spinto i genitori sono stati: 
− Disorientamento di fronte ai compiti evolutivi dei figli 
− Individuazione di strategie per migliorare la relazione educativa 
Per la realizzazione di buone politiche sociali occorrono capacità e competenze progettuali: per prevenire le 
situazioni problematiche e l’urgenza delle emergenze occorre, attraverso un processo partecipato, dar vita a 
progetti dove tutte le potenzialità concorrano in modo sinergico tenendo presente la necessità di modelli 
operativi flessibili. 
Per progettare interventi sociali occorre prima “incontrare il territorio”, come abbiamo cercato di fare attraverso 
ricerche di sfondo, al fine di  creare luoghi di scambio, di dibattito di discussione e  cogliere le specificità che 
caratterizzano quel territorio. Il progetto Astrolabio è stato costruito sul campo con gruppi disposti a spendersi e 
a giocarsi in situazioni in continua evoluzione e per questo non determinabili a priori; purtroppo frequentemente 
abbiamo osservato che le realtà presenti sul territorio stentano a superare l’ottica individualistica e questo 
determina spesso uno spreco di energie e pregiudica l’esito degli interventi. 
In questo contesto ci siamo limitati a valutare solo alcuni obiettivi del progetto Astrolabio, ci è sembrato 
fondamentale, all’interno dell’attività dell’Osservatorio/Centro Studi e accanto alla ricerca accademica, affiancare 
una ricerca maggiormente calata nella realtà e nelle sue complessità. Porsi in ascolto, come è già stato affermato, 
per favorire forme sempre più estese di partecipazione nell’ottica della Ricerca-Azione è stato lo spirito che ha 
animato il nostro lavoro.  Attraverso le metodologie della Ricerca-Azione abbiamo tentato di cogliere anche 
conoscenze ed informazioni di tipo olistico mediante osservazioni partecipate in grado di stimolare una inedita 
produzione di significati da parte di tutti gli attori coinvolti. 
Questi tipi di interventi utilizzati al servizio della crescita di processi sociali  aprono agli attori la possibilità di una 
lettura diversa dei problemi affrontati; avviano un processo di cambiamento attraverso la “presa di coscienza” da 
parte dei soggetti protagonisti della comunità, delle loro condizioni, delle loro necessità, delle loro potenzialità, 
delle loro risorse, dei loro limiti, dei loro valori e dei loro desideri (può costituire un esempio la Ricerca-Azione 
su “Le relazioni interpersonali” ampiamente documentata nella pubblicazione: D. Dellapasqua, O. Fattori, B. 
Vasini (a cura di),Osservatorio Astrolabio: Inter-Azioni con i giovani di Cesenatico, Il Pontevecchio,Cesena, 1999). 
I dati che questa modalità di ricerca permette di raccogliere si riferiscono alla percezione che i diversi soggetti 
hanno di una determinata realtà e alla rappresentazione sociale della stessa. Gli attori non solo forniscono le 
informazioni relative alle proprie percezioni, ma, attraverso l’analisi, la discussione e la socializzazione, ne 
stabiliscono il senso e quindi le fanno diventare significative, ne possono costituire un esempio i focus groups 
realizzati nei gruppi classe o con genitori ed educatori. 
Nella Ricerca-Azione non vi è una ricerca e poi un’azione ma  i due momenti risultano inseparabili; la possibilità 
di confrontarsi, di comunicare, di socializzare le conoscenze, di mettere in comune i diversi punti di vista 
accresce la consapevolezza e quindi mette in atto un progetto di cambiamento autodeterminato e autosostenuto. 
La proposta degli interventi da parte di noi operatori parte sempre da ricerche di sfondo che hanno la finalità di 
attivare e mettere in dialogo tutte le componenti della relazione educativa.  
Per quanto riguarda la valutazione dei risultati possiamo affermare che l’azione di Astrolabio all’interno delle 
scuole (stralci del progetto assumono denominazione diverse a seconda degli obiettivi specifici, del target a cui si 
rivolgono ad esempio progetto Bonsai) sta raggiungendo gli obiettivi sperati in quanto la scuola dimostra di 
essere protagonista e responsabile dei propri cambiamenti. Essa sta lavorando in modo sinergico con l’offerta 
psicopedagogica non parcellizzando gli interventi ma integrandoli, favorendo un confronto dialettico, stimolando 
occasioni di dialogo e crescita a più livelli e tra tutti i soggetti coinvolti. 
In modo particolare si è potuto constatare che la presenza dell’Equipe nei vari ordini di scuola è diventata per i 
ragazzi e per gli insegnanti un punto di riferimento stabile. Capita spesso che i ragazzi che richiedono le 
consulenze  alle Scuole Superiori, sono gli stessi che avevano avuto la possibilità di incontrare le operatrici nel 
corso dei laboratori e delle altre attività effettuate nell’ambito delle Scuole Elementari o Medie.  
Riconoscere e reincontrare le  operatrici sembra essere una garanzia, dà la possibilità di riallacciare un dialogo 
con estrema facilità e  stabilisce un rapporto di fiducia che spesso sfocia nella richiesta dei ragazzi di operare 
interventi nelle classi con difficoltà di relazione oppure di coordinare momenti assembleari di riflessione su 
tematiche sociali che incombono e che se non elaborate con la mediazione di competenze professionali 
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potrebbero sfociare in situazioni caotiche; altre volte i ragazzi chiedono di mediare situazioni conflittuali con 
insegnanti e altri adulti di riferimento.  
E’ stata rilevata la difficoltà di produrre occasioni di incontro e confronto con le famiglie (infatti risulta scarsa la 
risposta ai servizi e ad altre proposte educative).  
Anche la finalità di incontrare e coinvolgere le agenzie del territorio, diverse dalla Scuola, che operano in ambito 
socio-educativo (per esempio: Associazioni di volontariato, Associazioni Sportive, Enti Pubblici e/o Privati, 
ecc..) si è rivelato di non semplice realizzazione poiché occorrono costantemente energie per mantenere i 
rapporti che a fatica si stabiliscono. 
D’altra parte è  interessante sottolineare invece come Astrolabio sia riuscito ad essere centro propulsore di 
attività legate alla prevenzione primaria anche in contesti non previsti quali ad esempio il  Progetto  0-3 anni 
rivolto a genitori ed insegnanti del Nido di Cesenatico; dove è stato particolarmente richiesto il lavoro di 
confronto a piccoli gruppi sulle tematiche dell’età evolutiva. Inoltre il vicino Comune di Gambettola ha richiesto 
di attivare il Centro di Ascolto di Astrolabio anche presso la sua Scuola Media locale rispettando e condividendo 
le modalità operative del progetto. 
Nell’ottica di qualificare sempre di più l’opera di Astrolabio si è attivata la collaborazione con la Facoltà di 
Psicologia di Cesena affinché la nostra pratica operativa sia sempre in linea con gli studi realizzati nel settore. 
Importante è anche il continuo collegamento e scambio con l’Osservatorio Giovani di Cesena che ci permette di 
programmare ed attuare gli interventi in una logica territoriale e inoltre offre la possibilità di confrontarsi con 
colleghi che operano nel territorio del cesenate e che hanno competenze di settore sul piano sociale, educativo, 
sanitario e culturale del Pubblico e del Privato. 
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Trattamenti a lungo termine con farmaci 
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1. Perché la ricerca sul campo 
Il trattamento con farmaci oppioidi di sintesi (metadone e buprenorfina) è il metodo più largamente 
impiegato nel mondo per la cura della dipendenza da eroina. La costante somministrazione di farmaci 
agonisti dei recettori degli oppiacei, associata ad altri interventi di riabilitazione psicosociale e di 
counseling, può migliorare, a livelli diversi, la qualità di vita di persone affette da eroinismo. 
Il trattamento farmacologico persegue gli obiettivi di eliminare totalmente la sofferenza dell’astinenza, 
bloccare il rinforzo positivo dell’autosomministrazione dell’eroina e ridurre la compulsione verso la 
stessa, sino alla totale scomparsa. 
L’astensione dall’uso di eroina determina la riduzione del rischio di over-dose, la riduzione del rischio di 
contagio di malattie trasmesse attraverso l’uso di siringhe infette, la riduzione della necessità di 
delinquere. Le terapie sostitutive permettono di migliorare la prognosi della tossicodipendenza da 
oppiacei portando al benessere soggettivo e determinando la riduzione dei sintomi e delle complicanze 
fisiche, psichiche e sociali. 
Del resto a fronte dell’evidenza dell’efficacia, le terapie sostitutive possono presentare il rischio di un 
uso improprio se non efficacemente monitorate o controllate. 
Da qui la necessità di fare riferimento ai principi stabiliti dell’evidenza clinica e a strumenti di verifica 
periodica degli esiti. 
Al fine di migliorare la presa in carico degli utenti in terapia con farmaci sostitutivi e per implementare 
una “ buona pratica clinica” il Ser.T di Cesena ha sviluppato un sistema di monitoraggio trimestrale dei 
trattamenti sostitutivi, con particolare riferimento alla terapia a lungo termine con metadone, che ne 
rappresenta la quota maggiore. 
I parametri valutati riguardano la durata del trattamento, il dosaggio della terapia, l’adesione al 
programma di controllo tossicologico delle urine , l’eventuale affidamento della terapia all’utente od ai 
suoi familiari. 

 
2. Il campione utenti in trattamento metadonico 
Analizzando il numero delle persone in trattamento durante il periodo in esame, si evidenzia che il 
campione è rimasto pressocchè costante, passando da 129 (rilevazione del 19.11.01 ) a 110 (rilevazione 
del 24.10.02). 
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La distinzione degli utenti per distretto di appartenenza  fa osservare una lieve diminuzione dei residenti 
nel distretto Cesena-Valle Savio ed un corrispondente aumento di utenti appartenenti al distretto Costa- 
Rubicone.  
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3. Valutazione percorso terapeutico utenti in trattamento metadonico 
I protocolli relativi all’uso di farmaci sostitutivi individuano 2 principali metodologie: trattamenti a 
breve termine, finalizzati ad una rapida disintossicazione da oppiacei, trattamenti a medio e lungo 
termine, finalizzati a stabilizzare la sintomatologia della tossicodipendenza. La maggior parte delle 
persone in trattamento presso la nostra Unità Operativa, assume il farmaco da più di 90 giorni e 
appartiene  alla categoria da noi denominata degli “Stabilizzati”, (la percentuale di questi è 
tendenzialmente stabile nelle cinque rilevazioni.  
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Il controllo tossicologico delle urine assume un ruolo molto importante nel trattamento metadonico a 
lungo termine perché ci permette di rilevare la presenza di droghe d’abuso durante il programma 
dell’utente. Esso è molto utile a stabilire la dose adeguata del farmaco, infatti la presenza di morfina 
nelle urine svela, nella quasi totalità dei casi, un insufficiente dosaggio di metadone assunto, tale da non 
riuscire a produrre il blocco degli effetti dell’eroina ed eliminare l’appetizione compulsiva verso la 
stessa. E’ necessaria, dunque, la sistematica verifica della presenza dei cataboliti di droghe d’abuso, 
quale parametro per valutare l’adesione positiva al trattamento.  

Fig.4                                                  Utenti Regolari 
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Un grande motivo di soddisfazione per noi operatori è stato il verificare che l’esito degli esami urine 
degli utenti regolari, mostra assenza dei cataboliti dell’eroina nell’83,3% dei casi dell’ultima 
rilevazione(24.10.02).  
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Fig.5                          Esito esame oppiacei  "Utenti Regolari" 
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Se si prendono in esame i controlli urinari degli utenti regolari e stabilizzati, si nota che la percentuale di 
esami urine liberi da eroina è ancora più elevata.   

Fig.6                 Esito esame oppiacei "Utenti Regolari & 
Stabilizzati" 
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I nostri dati sono positivi anche quando si valuta l’assunzione di cocaina presa come indicatore di un 
cambiamento comportamentale in senso adattivo, in quanto il metadone non interferisce con gli effetti 
di quest’ultima droga. 
 
 

Fig.7                              Esito esame coca ina "Utenti Regolari" 

17,6%20%18% 26% 22,8%

82,4%

82% 80% 74% 77,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

19/11/01 21//01/02 29/04/02 22/07/02 24/10/02

Urine negative

Urine positive

 
 



 35 

Fig.8                    Esito esame cocaina "Utent i Regolari & Stabilizzati" 
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Il livello di compliance ed il tasso di ritenzione di programmi terapeutici a lungo termine con metadone 
sono di gran lunga i più elevati rispetto a qualsiasi altro tipo di trattamento, ma questo pone il problema 
dell’affidamento domiciliare del farmaco. Il recupero sociale dell’individuo è sicuramente ostacolato 
dalla frequenza quotidiana presso gli ambulatori Ser.T per la somministrazione del Metadone,  
l’affidamento domiciliare diventa, quindi, il riconoscimento del percorso positivo effettuato. 
Importanti, per le indicazioni che ci forniscono, sono le figure 9,10 e 11 che correlano le modalità di 
affidamento del metadone con la presenza di morfina (eroina ) nelle urine. 
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Fig.9                       Test positivo oppiacei e modalità di affido 
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Fig.10  Test positivo oppiacei e modalità di affido  Utenti  Regolari
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Si nota, purtroppo, la presenza di situazioni in cui si concede l’affidamento del farmaco non per motivi 
di “merito”, ma in base ad altri fattori quali la residenza in un Comune lontano dall’ambulatorio di 
somministrazione, la presenza di un impegno lavorativo durante le ore di apertura dell’ambulatorio, 
motivi di salute, ecc. 
 

4. Osservazioni conclusive 
Lo sforzo degli operatori per riportare il parametro del merito nella direzione degli obiettivi prefissati è 
premiante solo nei confronti degli utenti regolari e stabilizzati, mentre le fig.9 e fig.10 mostrano un 
graduale ritorno ai livelli di un anno fa. Questa ultima considerazione ci deve spingere ad ampliare 
quanto più possibile il sottoinsieme di utenti stabilizzati e regolari che, in definitiva, rappresenta le 
persone che più si sono giovate della costante frequenza presso il Ser.T. Esse hanno sviluppato un 
rapporto di collaborazione e fiducia con gli operatori, segno di un cambiamento comportamentale che 
può preludere alla fase di disimpegno dalla cura, per un totale recupero. 
 
maria cristina montanari  
responsabile ser.t ausl cesena 
tel 05477352162 
e-mail: mcmontanari@ausl-cesena.emr.it 
 
 
michele sanza 
direttore sanitario ausl cesena 
tel 0547/352216 
e-mail: msanza@ausl-cesena.emr.it 
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DocumentiamoCI in rete  
I Centri di Documentazione della Regione Emilia 
Romagna 
 
a cura di dip&doc 
 
 
A cinque anni di distanza dalla prima conferenza regionale la Rete dei Centri di Documentazione 
organizza un'altra iniziativa pubblica e questa volta lo fa per presentare i nuovi servizi di informazione e 
documentazione realizzati con il progetto di sviluppo promosso dalla Regione Emilia-Romagna. E' 
l'occasione per tracciare alcuni punti fermi sui risultati raggiunti e per cominciare a delineare i nuovi 
possibili ambiti di lavoro futuro. 
La presentazione inizia con la storia della Rete Regionale dip&doc dal 1996 ad oggi. Il progetto di 
costruire la “Rete regionali dei Centri di documentazione su tossicodipendenze, alcolismo e disagio 
giovanile” prende avvio sulla spinta propositiva dell’Ufficio Tossicodipendenze Regionale e degli 
operatori dei diversi Centri impegnati da tempo nell’attività di documentazione del disagio giovanile in 
Emilia-Romagna. Alide Tassinari (CDE Cesena) evidenzia le risorse che hanno caratterizzato questo 
percorso: il confronto fra Centri diversi, anche per assetto istituzionale, il riconoscimento e il sostegno 
da parte della Regione, l'investimento iniziale nella formazione. In particolare viene ricordato il 
percorso formativo itinerante 1997-1999 i cui contenuti sono stati pubblicati nel libro Documentare il 
disagio (a cura di Linda Montanari, edizioni Franco Angeli 2000).  
 
I nuovi servizi on line per l' informazione e documentazione, presentati da Cinzia Cazzoli (Area 
Dipendenze - Regione Emilia-Romagna) e Ilaria De Santis (Progetto di sviluppo dip&doc) 
costituiscono un'altra, importante tappa dello sviluppo della Rete. 

• Le pagine di dip&doc www.stradanove.net/dipdoc segnalano le attività dei Centri, le nuove 
produzioni di documenti e ricerche in Emilia-Romagna, la newsletter mensile (304 iscritti alla 
lista) con l'informazione scientifica e le notizie tratte dalla stampa, l'OPAC dei documenti 
reperibili nei Centri dip&doc (7360 schede bibliografiche di libri e materiale grigio)  

• il sito del Progetto Tossicodipendenze della Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-
romagna.it/tossicodipendenze un servizio che offre informazioni utili per chi opera nel settore 
delle dipendenze patologiche (progetti regionali in corso, dati relativi all'utenza in carico nei 
servizi della regione, leggi e regolamenti, la banca dati dei servizi) e uno sportello informativo 
rivolto ad un pubblico più vasto (schede sulle sostanze, FAQ, pagine su argomenti specifici). 

 
I due siti, che lavorano in stretta sinergia, costituiscono dei piccoli giornali telematici che, come ha 
evidenziato Mila Ferri (Dirigente Area Dipendenze - Regione Emilia-Romagna), aprono nuovi 
orizzonti comunicativi per l'informazione e la ricerca su questi temi in ambito regionale. Lo 
dimostra la prima valutazione effettuata sulle statistiche degli accessi: entrambi i siti raggiungono una 
media di oltre 5000 visite al mese. Un segnale incoraggiante che conferma l'utilità degli investimenti 
effettuati, in particolare l'offerta di nuovi servizi interattivi e l'aggiornamento quotidiano delle pagine 
web. 
 
Dopo questa giornata si aprono nuovi obiettivi, prima di tutto nel rapporto con i media, stampa, 
televisione, organi di informazione. Giorgio Tonelli (Capo redattore RAI 3 Emilia-Romagna) sottolinea 
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che la Rete dei Centri può offrire importanti indicazioni ai giornalisti che si occupano del sociale, 
soprattutto se le informazioni trasmesse hanno le caratteristiche della novità, della chiarezza, del 
collegamento alle storie di vita. Emerge così la proposta di avviare dei contatti con la Scuola di 
Giornalismo a Bologna per organizzare sessioni formative specifiche sull'informazione delle 
dipendenze e del disagio giovanile. 
Sempre sul tema delle sinergie possibili, Graziano Pini (Osservatorio AUSL Forlì) e Paolo Ugolini 
(Osservatorio AUSL Cesena) ricordano che l'integrazione con gli Osservatori Aziendali sulle 
Dipendenze Patologiche (www.stradanove.net/cde/PaoloGraziano.zip) è possibile ed auspicabile. 
Già ora l'attività degli Osservatori può intersecarsi con quella dei Centri di Documentazione nelle 
attività di ricerca, valutazione dei progetti, produzione di documenti e, più in generale, nella produzione 
culturale, quando entrambi i soggetti si propongono di incidere sulle rappresentazioni sociali dei 
fenomeni analizzati. 
L'attività della Rete può aiutare a superare alcuni limiti delle situazioni locali facilitando l'elaborazione e 
la diffusione di produzioni comuni, frutto di una maggiore collaborazione fra Osservatori e Centri di 
Documentazione. Un discorso che può essere applicato, in particolare, nel campo della ricerca sociale. 
Come suggerisce Leonardo Altieri (Docente ordinario di Sociologia- Università di Bologna) quando 
propone di realizzare ricerche periodiche sui giovani con gli operatori dei servizi per le 
dipendenze patologiche, utilizzando il metodo Delphi o altra metodologia di ricerca che permetta di 
valorizzare la conoscenza del fenomeno acquisita da chi lavora a contatto con l'utenza.  
Ma le integrazioni possibili non si fermano soltanto a livello regionale. L'efficacia della Rete, per essere 
consolidata, deve comprendere lo scambio di buone pratiche con altri Centri e Osservatori attivi 
sul territorio nazionale ed europeo, come sottolineano Linda Montanari (EMCDDA Lisbona) 
www.stradanove.net/cde/Linda.zip e Daniela Zardo (Centro Studi Gruppo Abele Torino) 
www.stradanove.net/cde/Elisad-Ita.zip  
A questo proposito può essere utile ricordare alcuni dei servizi attivi in campo internazionale per 
migliorare l'accessibilità e la qualità dei siti web sulle dipendenze patologiche (Progetto Gateway, 
promosso da ELISAD www.elisad.org ) o le banche dati consultabili on line per la documentazione e la 
ricerca qualitativa (Bibliodatabase a cura dell'Osservatorio Europeo sulle Droghe 
www.emcdda.org/infopoint/resources.shtml ). In particolare il Progetto Gateway ha come obiettivo la 
costruzione di un portale specializzato su uno specifico  argomento, che offre informazioni selezionate, 
valutate e catalogate da esperti del settore delle dipendenze, che garantiscono la loro qualità, affidabilità 
e credibilità; esempi di Subject Gateway già esistenti sono: 
            www.desire.org 
            www.sosig.ac.uk  

www.bized.ac.uk 
www.omni.ac.uk  
www.eevl.ac.uk 

 
Gli stimoli emersi dalla giornata sono tanti. E tutti vanno nella direzione di proseguire il percorso 
iniziato dalla Rete, con l'obiettivo di rendere sempre più efficace la diffusione delle informazioni e dei 
documenti, la produzione di nuovi saperi per la comprensione delle dipendenze patologiche e delle 
culture del consumo. Obiettivi non facili da raggiungere, anche se dopo questa giornata possiamo dire 
di avere qualche strumento in più per provarci. 
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cinzia cazzoli 
Responsabile Rete Centri di Documentazione Regione Emila Romagna 
Tel 051284146 
Email: ccazzoli@regione.emilia-romagna.it  
 
ilaria de sanctis 
Consulente Comune di Modena 
Tel 059641460 
Email: ilaria-desantis@libero.it  


