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Introduzione
La complessità degli interventi finalizzati alla promozione sociale, alla prevenzione, alla riduzione
del danno, al recupero ed inserimento sociale comporta una particolare attenzione alle funzioni di
accompagnamento che caratterizzano la relazione con i target tipici del lavoro sociale: minori,
giovani, disabili, tossicodipendenti ed ex, detenuti ed ex.
Tra le attività avviate dall’Area Politiche Sociali e Pari Opportunità1 a valere sul Piano
Straordinario PON Ob. 3 Azioni di Sistema Mis.B1, quella relativa a Sperimentazione su vasta
scala di iniziative a sostegno di figure di accompagnamento di soggetti in difficoltà e a rischio di
esclusione sociale è finalizzata ad analizzare le dimensioni operative ed organizzative delle funzioni
di accompagnamento. In esito a tale percorso è prevista la realizzazione di interventi formativi
finalizzati alla qualificazione delle funzioni di accompagnamento, sia sul piano della loro
progettazione e valutazione che sulla loro effettiva attuazione nella relazione con le diverse
tipologie di utenza (ed inserite quindi all’interno di percorsi di accoglienza ed inserimento o
reinserimento socioeducativo, sociolavorativo, ecc.). Attraverso tali attività si vuole pertanto
procedere in direzione di una qualificazione continua degli operatori sociali e quindi delle reti di
welfare locale valorizzando la dimensione dell’accoglienza del bisogno sociale e
dell’accompagnamento dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale.
Il presente rapporto restituisce gli esiti dell’attività di ricerca condotta nell’annualità 2006
ponendosi come obiettivo quello di sistematizzare dati teorici ed evidenze di campo al fine di
fornire una panoramica delle tematiche afferenti alle funzioni di accompagnamento nel lavoro
sociale, passo imprescindibile alla progettazione di una sperimentazione formativa.
La prima fase del percorso ha previsto un lavoro di approfondimento attraverso interviste a
testimoni ed interlocutori privilegiati afferenti al mondo accademico, ai livelli gestionali delle
amministrazioni locali che si occupano di politiche e servizi sociali, ad operatori dei servizi
territoriali. Come momento conclusivo di questa prima fase è stato organizzato un seminario di
lavoro per uno scambio di valutazioni fra i diversi soggetti invitati2. Le interviste, e lo stesso
seminario i cui atti sono in via di redazione, hanno consentito di acquisire numerosi elementi di
conoscenza in merito alla dimensione concettuale delle funzioni di accompagnamento, alle
dimensioni delle competenze nonché agli aspetti più direttamente correlati alla sfera organizzativa
dei servizi e degli interventi sociali. Sono emersi inoltre interessanti evidenze circa le interazioni tra
le azioni di policy locale e l’efficacia dell’accompagnamento sociale. Nella seconda fase di
approfondimento sono stati effettuati studi di caso.
L’attenzione è posta nella persuasione che sia un tema che non possa essere in alcun modo eluso, E
un tema a cui ci richiama l'Europa: una delle ultime stime della Commissione che è data al
momento della transizione da Europa 15 a 25 parlava della presenza in ambito europeo di circa 55
milioni di persone a rischio di esclusione sociale; ci richiama alla situazione del Paese. I dati che
con frequenza leggiamo, assembliamo, commentiamo e qualche volta produciamo, riferiscono di
una permanenza dell'area della marginalità, della vulnerabilità che si legge per esempio nei rapporti
che ciclicamente il Ministero edita a cura della Commissione per l'indagine sulla Povertà e
l'Esclusione Sociale; circa il 2% delle famiglie italiane sono al di sotto della soglia di povertà, con
1

L’attività è stata condotta da Simone Casadei e Cristiana Ranieri, con la supervisione di A. Scialdone. Nel gruppo di
ricerca hanno partecipato Paolo Raciti (in particolare per l’analisi degli “Aspetti organizzativi”) la Prof.ssa Vanna Iori
(in particolare per “La semantica del Lavoro Sociale”); Giovanna Conchiglia ed il CNCA per gli Studi di Caso; si è
inoltre avvalso nel report del contributo della Prof.ssa Caterina Arcidiacono per “La Governance e la progettazione
partecipata”, intervento al Seminario di Lavoro nazionale, ISFOL (cfr. n.2)
2
L’ accompagnamento nel lavoro sociale: funzioni, competenze, aspetti organizzativi, Roma, Jolly Hotel Vittorio
Veneto, 4 luglio 2006
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una curiosa inversione, atteso che il rapporto tra centro-nord e mezzogiorno è di uno a quattro la
durezza della condizione di povertà e di marginalizzazione è esattamente l'opposto: nel centro-nord
vi è una percezione molto forte, una rappresentazione molto più elevata della durezza di questo
fenomeno. I dati che riguardano categorie classicamente interpretate come svantaggiati: disabili,
immigrati, dropouts, non descrivono in alcun modo, per gli ultimi anni, un miglioramento del
fenomeno, ma un incancrenirsi di talune situazioni. Questo per quanto attiene i profili di utenza che
abbiamo messo sotto il fuoco della nostra attenzione. Dall'altro canto abbiamo una situazione di
compresenza di interventi che chiamano in causa Istituzioni Pubbliche afferenti a diversi livelli di
Governo, e su questo si deve solo molto velocemente dire che l'attuazione della Riforma
dell'assistenza, la 328, e il combinato disposto con la riforma del titolo V della Costituzione, non
ha prodotto finora dei risultati particolarmente brillanti, meno che mai ispirati al principio della
leale collaborazione tra Stato, Regioni e Autonomie Locali e sicuramente, da questo punto di vista,
non ha concorso a quello spirito di integrazione e di sforzi istituzionali che noi assumiamo essere
uno dei punti di non-ritorno di una riorganizzazione delle funzioni di accompagnamento delle
categorie in difficoltà.
Gli interrogativi che ci si è posti hanno riguardato le dimensioni concettuali, le competenze, le
possibili aree di segmentazione, vuoi di carattere settoriale, vuoi più legate ai singoli profili dei
gruppi bersaglio: la domanda è se esista o no una qualche specificità, per esempio,
dell'accompagnamento che si progetta e si realizza nell'ambito socio-educativo piuttosto che non
socio-sanitario, piuttosto ancora che nel socio-lavorativo ovvero ancora se vi siano elementi di
trasversalità e/o di differenziazione rispetto all'esercizio di questa funzione per quanto attiene
disabili, minori etc.
Una questione che vale la pena di sottolineare, tra le pieghe di questo ragionamento, è quella
relativa anche al tenere da conto che il concetto di esclusione debba il suo impatto anche alla
ampiezza e alla possibilità di rispecchiamento che contiene, pur tuttavia vi è un problema di
fronteggiamento del disagio conclamato; quindi c'è un punto di equilibrio delicato tra l'approccio
universalistico a cui la stessa 328 si ispirava e il comprensibile, legittimo fabbisogno di
accompagnamento di alcuni specifici gruppi in difficoltà.
Nel processo di trasformazione delle politiche sociali in Italia negli ultimi anni uno degli aspetti di
cambiamento è rappresentato da nuove figure di accompagnamento del cittadino in difficoltà. I
nuovi operatori sociali hanno formazioni di provenienza eterogenee, sono spesso lavoratori atipici,
lavorano in nuovi contesti lavorativi, hanno una formazione in servizio frammentaria e non sempre
certificabile, e i confini del loro intervento sono spesso incerti, perchè possono sovrapporsi a
operatori e professionalità preesistenti.
E’ tuttavia proprio in questi nuovi contesti dell’accesso facilitato ai servizi e con questi operatori
flessibili dell’accompagnamento, che lavorano sia nel loro ufficio che sul territorio, che si sta
realizzando una nuova tipologia di servizi alla persona che si confronta con le emozioni
interpersonali e con la costruzione di relazioni di aiuto che si dispiegano nel tempo e con non sono
codificabili come “prestazioni” quantificabili e perfettamente standardizzabili.
Si tratta di un nuovo welfare della persona, che cerca di costruire una governance della efficacia
degli interventi sociali in una realtà in cui i soggetti “utenti” sono sempre più mutevoli e non
rispondono allo stereotipo del cittadino in perenne stato di necessità.
Da questo nuovo scenario degli ultimi anni emergono indicazioni che oltre a ridisegnare
l’architettura delle politiche forniscono esempi di ascolto del territorio e di impianto delle nuove
tipologie di interventi, mettendo in luce come gli operatori debbano confrontarsi individualmente e
in gruppo con tutte le tipologie di emozioni interpersonali e con la sfida della costruzione di una
relazione con il cittadino in difficoltà.
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1. Aspetti generali dei fenomeni di esclusione
Prevenire l’esclusione sociale: una prospettiva di complessità3 L’esclusione sociale di soggetti “a
rischio” rappresenta una condizione legata ad una molteplicità di fattori, che limitano la presa di
coscienza delle capacità residue, latenti, di un individuo mettendo a repentaglio la sua integrità e il
suo benessere globale.
L’urgenza di una riflessione approfondita su questo tema e di una messa a punto di politiche sociali
di intervento, nasce sostanzialmente da due condizioni:
-l’intreccio dei diversi fattori che, in una crescente complessità sociale e culturale concorrono al
rischio di esclusione (non sono infatti più soltanto determinate ed evidenti condizioni di precarietà
esistenziale che producono disagio e marginalità, ma una complessità di concause, spesso sfuggenti
nelle reciproche influenze, che richiedono nuove e più articolate chiavi di lettura);
- la tradizionale “contrapposizione statica fra gli in e gli out, che nasconde l’erosione delle posizioni
intermedie”4.
L’esclusione sociale può generare una catena di reazioni che evidenziano la complessa
compenetrazione di piani di vita di cui la stessa marginalità si alimenta: conflittualità, tensione,
impoverimento e diminuzione della coesione sociale e del senso di comunità. Attraverso i
meccanismi dell’etichettamento, nei gruppi degli esclusi si rinforzano i comportamenti che sono
stati motivo di esclusione.
È dunque di un pensiero ampio che il tema inclusione/esclusione abbisogna per lasciare intravedere
altri piani di leva, un pensiero che sappia recuperare ed esplicitare orientamenti di valore in
relazione ai meccanismi di funzionamento della società, che superi divisioni, distanze,
contrapposizioni (ad es. tra inclusi e esclusi, poiché sempre più i soggetti “in” sono a rischio di
essere “out” in ogni momento della loro vita e per motivi che sfuggono al loro controllo e ad una
relativa prevedibilità). A questo proposito gli stessi esclusi e ancor più i soggetti a rischio di
esclusione devono essere assunti quale parte attiva per comprendere e contrastare dinamiche e
situazioni che generano disagio e spingo ai margini della socialità: “la partecipazione e
l’organizzazione degli esclusi sono i due elementi chiave delle strategie di contrasto all’esclusione
sociale”5.
Uno dei tratti più emblematici e significativi che concorre all’esclusione e alla sua difficile
prevenzione è l’elevato grado di interdipendenza complessivo tra gli individui. “Mentre il numero
di persone che, in diversi modi, possono influenzare la nostra vita si è dilatato enormemente, i loro
volti si sono fatti via via più sfumati e indecifrabili. Sappiamo di essere legati alle sorti degli altri,
ma non sappiamo di chi. Questa condizione diminuisce la nostra percezione di poter esercitare
qualche forma di controllo sulla nostra vita; ostacola anche la possibilità di assumersi delle
responsabilità reciproche, di prendere impegni, entrare in conflitto, stringere patti con chi concorre a
generare o modificare le condizioni in cui si svolge la nostra esistenza. Tra le persone, quindi, non
si diffonde la percezione di poter contare, di sentirsi in grado di esercitare un potere, ma si
alimentano vissuti di impotenza”6.
L’impotenza diviene minimo comune denominatore che isola e immobilizza, che rischia di chiudere
cittadini, gruppi, operatori, istituzioni… nel proprio guscio. Un guscio che può difendere e
proteggere ma anche impedire, limitare, indurre al ripiegamento su di sé, specie quando è fatto di
paura a chiedere aiuto, di incapacità a leggere i nuovi segnali di sofferenza tacita, indisponibilità di
strumenti con cui affrontare la complessità quotidiana. L’impotenza amplifica l’effetto delle nuove
3

Questa introduzione ripercorre le sezioni che scandiscono la traccia di intervista sottoposta ai testimoni privilegiati,
accompagnandole con riflessioni che, evidenziando alcuni concetti-chiave, consente di enucleare termini e temi che
possono essere ricondotti alla costruzione di un lemmario.
4
R. Castel, “Disuguaglianze e vulnerabilità sociale”, in “Rassegna italiana di sociologia”, I, 1997, p. 54.
5
Social Exclusion Indicators: Problematic Issues, European Commission, DGXII..
6
E. R. Martini, A. Torti, Fare lavoro di comunità. Riferimenti teorici e strumenti operativi, Carocci, Roma, 2004, p. 20.

6

Area Politiche sociali e pari opportunità
Funzioni di accompagnamento nel lavoro sociale_report_2008

povertà, mimetizzate in vite e storie di famiglia all’apparenza “normali”. “Si sta diffondendo un
rischio di impoverimento che chiama in causa la vulnerabilità degli inclusi, di coloro che
percorrono situazioni di vita ‘normali’: anche chi non è escluso socialmente sconta una percentuale
maggiore di rischio di instabilità e di mobilità sociale discendente, esacerbato dalla precarizzazione
del lavoro, dai mutamenti della struttura demografica della popolazione, dalla crisi del welfare che
sta attraversando i paesi occidentali e dai fenomeni che contraddistinguono la ‘società del rischio’,
in cui ci si percepisce più vulnerabili e meno coperti davanti ai rischi della vita”7.
Nello stabilire i suoi criteri di funzionamento, una società definisce indirettamente anche le
condizioni di marginalità e disagio da parte di chi non partecipa ai meccanismi del sociale in modo
attivo e consapevole.
Come mette in luce l’International Labor Organization, l’esclusione sociale è “uno stato di ‘povertà’
nel quale l’individuo non può accedere alle condizioni di vita che gli permettono sia di soddisfare i
suoi bisogni essenziali (cibo, salute, istruzione, ecc.), sia di partecipare allo sviluppo della società
nella quale vive. Socialmente esclusi, quindi, sono quei gruppi di cittadini la cui abilità di
partecipare pienamente alla vita sociale è fortemente compromessa”8.
In una società complessa, anche l’esclusione si presenta coi tratti della complessità: “spesso per
descrivere il fenomeno dell’esclusione sociale si ricorre al concetto di multidimensionalità, che
tenta di render conto della molteplicità dei fattori di ingresso nella condizione di esclusione:
condizione abitativa, reddito, occupazione, rete relazionale e condizione familiare-affettiva, assenza
di protezione, etichettamento sociale. Alcune definizioni sottolineano i fattori più squisitamente
relazionali, ponendo in primo piano gli aspetti di disaffiliazione alimentati dai fenomeni di
precarizzazione del lavoro e di indebolimento dei legami sociali dovuti alla trasformazione delle
strutture e dei modelli familiari e al deperimento delle forme di socialità quali il sostegno sociale
fornito dalle reti di vicinato o dalle reti di associazioni a livello locale”9.
Ma non si tratta solo di considerare nuove sommatorie di condizioni di fragilità personale e
collettiva: nella società dell’opulenza (di informazioni, di opportunità, di inessenzialità e beni
inutili…)10 molto di ciò che è a portata di mano rischia di non essere visto da parte di chi potrebbe
fruirne con vantaggio, e molto di quanto si impone come ridondante rischia di ottundere sensibilità
e attenzione di chi non riesce a codificare i segni di disagio e richieste di aiuto che si distribuiscono
disordinatamente nel quotidiano.
L’aumento di consapevolezza, la comprensione della realtà in cui si vive, con le sue risorse e i suoi
limiti, lo sviluppo delle capacità degli individui – cioè il potenziamento delle loro libertà e delle
possibilità di autodeterminazione -, la promozione di processi di cooperazione (tra persone, tra
persone e gruppi sociali, ovvero tra enti, associazioni, istituzioni, cittadini…) diventano allora
obiettivi strategici per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e per rinsaldare relazioni fiduciarie,
sviluppando senso di appartenenza e processi di integrazione/interazione socio-culturale.
Rileggere i “fattori di rischio” di esclusione sociale in termini di “situazione”Vi sono fattori legati
alle condizioni materiali di vita che concorrono a determinare l’ambiente in cui un individuo nasce
e cresce (situazione di povertà e degrado economico, compromissione fisica e/o psichica per
patologie insorte o innate), le quali alimentano o danno vita a vissuti di (auto)esclusione (incapacità
a cogliere le opportunità sociali, ad uscire dalle aree di emarginazione, a percepirsi parte integrante
della socialità, soggetto di diritti).
Ma vi sono anche fattori che rivestono il carattere di eventi improvvisi e concorrono al precipitare
da una situazione “in” ad una condizione “out” in tempi molto rapidi. Per esempio la malattia grave
di un familiare, la perdita del lavoro, uni sfratto, una separazione coniugale, un figlio che entra nella
7

Ibidem, p. 23.
Social Exclusion Indicators: Problematic Issues, European Commission, DGXII.
9
E. R. Martini, A. Torti, Fare lavoro di comunità, cit., pp. 23-24.
10
Cfr. A. Bosi, “L’archivio dell’ascolto. Per un’educazione all’ascolto nella società del tutto pieno”, in A. Bosi, A.
Campanili, La cultura dell’ascolto nel presente, Unicopli, Milano, 1997, p. 14.
8
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tossicodipendenza ed altre simili situazioni possono indurre soggetti e famiglie a chiudersi
all’interno di un mondo privo di capacità di relazioni, soprattutto dove più fragili sono gli strumenti
e le competenze sociali.
Più che di “fattori” (intesi come elementi enucleabili e catalogabili) è opportuno parlare di
situazioni, poiché il concetto di situazione è più rispettoso della complessità e più idoneo a
comprendere perché, in presenza di identici “fattori” possa o meno verificarsi un processo di
marginalità.
La lettura delle situazioni è da intendersi in modo dinamico e non statico, poiché le situazioni
evolvono o si modificano: possono infatti “precipitare” o “risolversi” come si usa dire anche nel
linguaggio corrente. Il vero nodo è allora riflettere sulle possibilità che possono direzionare le
situazioni, sospingendole verso questa o quella risposta ad una situazione che, secondo una lettura
oggettivante, presenta i medesimi “fattori di rischio”.
Le condizioni in cui un individuo nasce e si trova a vivere indicano, secondo il pensiero
heideggeriano, l’effettività dell’esser-consegnato alla specificità della situazione11. La situazione è
l’irrinunciabile “datità” per cui ogni soggetto, in quel determinato momento, si trova ad essere “così
e non diversamente da così”. Questa situazione non può essere mai ignorata, se si vogliono attivare
pratiche sociali non velleitarie ma rispondenti alla reale situazione che si presenta. Il vero
interrogativo riguarda allora la possibilità di concepire e rendere possibile un progetto che consenta
di individuare margini di possibilità, di poter-essere, di progettualità, anche nelle situazioni
apparentemente più “pericolanti” o disperate. “Il soggetto, inteso come esserci, è là, nel mondo,
gettato nella situazione insopprimibile di effettività e fattività. Tale condizione è un carattere
costitutivo dell’esistenza che, in quanto gettata, è tuttavia anche sempre nella possibilità di un
progetto”12
Spostare l’attenzione dai “fattori” alla “situazione” significa mettersi nelle condizioni di attivare
pratiche di prevenzione o mettersi nella relazione d’aiuto con l’ottica al progetto di esistenza,
ovvero interrogarsi sul progetto di sé, presente in ogni persona. Intendo dire che il “fattore” , anche
quando riguarda intimamente il soggetto, ha sempre il carattere di elemento sovrapersonale,
oggettivo-esterno e pertanto molto più difficile da rimuovere nelle sue cause, molto più penalizzante
e, in definitiva, ostacolante, poiché per concepire una progettualità occorre rimuovere un elemento
spesso non eliminabile (il licenziamento, la malattia, la separazione, ecc).
Ciò che è invece possibile perseguire è la progettualità. Naturalmente si tratta di progettare sempre
“a partire da” una determinata situazione, ponendosi però nella prospettiva del cambiamento per il
superamento di quella situazione.
Con una metafora che tratteggia efficacemente le condizioni di vita del soggetto della
contemporaneità, M. Contini parla di “centri concentrici rappresentati dai diversi contesti cui
partecipiamo, e al cui interno si snoda la nostra esistenza”13. Questi cerchi allargandosi
comprendono un numero sempre maggiore di soggetti e di situazioni di vita. “Vivere in una società
complessa, come quella globalizzata in cui ci stiamo addentrando sempre più, può voler dire avere
la consapevolezza di poter sperimentare sensi di appartenenza plurimi. Essere consapevoli, cioè,
che mentre sperimentiamo un’appartenenza, non cancelliamo tutte le altre, che restano sullo sfondo
e si mantengono comunque disponibili”14.
Un esempio derivato da una concreta situazione che si è presentata ad un servizio può illustrare
efficacemente quanto è stato qui teorizzato. Si tratta di una coppia di sessantenni il cui unico figlio
si è da poco sposato, appartenenti alla media borghesia e residenti in un quartiere originariamente
abitato da famiglie appartenenti al medesimo ceto sociale. Con l’immigrazione straniera cambiano
gli scenari urbani e residenziali, il quartiere si declassa per la presenza crescente di extracomunitari:
11

M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1976, § 29.
V. Iori, Filosofia dell’educazione, Guerini, Milano, 2000, p. 130.
13
M. Contini, La comunicazione intersoggettiva fra solitudini e globalizzazione, La Nuova Italia – R.C.S., Milano,
2002, p. 23).
14
E. R. Martini, A. Torti, Fare lavoro di comunità, cit., p. 22.
12
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due famiglie immigrate vengono a risiedere nel condominio della coppia italiana. Il vissuto di
“invasione” rende impossibile accettare di condividere questa presenza “altra” nella propria casa. I
due decidono di vendere il loro appartamento e di trasferirsi in un’altra zona della città. Passano
pochi mesi e la coppia si separa. La loro unione non ha retto questa esperienza logorante, avvenuta
nel particolare momento del “nido vuoto”. Ne è seguito l’impoverimento economico e relazionale di
entrambi e la solitudine nella fase anziana della loro vita. Ora sono persone molto più esposte al
rischio di marginalità.
Se si legge questo episodio in termini di “fattori” si rimane impigliati nelle macrocondizioni non
rimovibili dei mutamenti sociali e abitativi conseguenti l’immigrazione o nell’altrettanto
inamovibile succedersi delle generazioni che ha condotto all’uscita di casa del figlio. I “fattori” non
consentono che una diagnosi statica. Se si cerca di interpretare la situazione, la prospettiva di lettura
evidenzia un legame di coppia certamente non troppo solido nella sostanza che, forse, senza
l’intervento di questi fattori nuovi, avrebbe potuto continuare a scorrere senza sussulti. Ma sono
proprio questi cambiamenti non previsti che hanno fatto scricchiolare e crollare una situazione.
Che cosa avrebbe potuto arrestare lo “scivolamento” di queste due persone nella zona del rischio?
Quale chiave di volta avrebbe potuto consentire di evitare lo sfuggire della situazione verso
un’irreversibilità dolorosa?
Naturalmente non ci sono facili risposte “esplicative”. È chiaro però che le connessioni, le
intersezioni e le interferenze sono sempre meno percepibili nella loro sfera di azione nei confronti
delle condizioni di vita e dei vissuti del soggetto, ma non per questo poco incisive. Di certo
risultano molto sfuggenti e difficilmente individuabili con chiarezza, pertanto del tutto
irrappresentabili. Questo è il motivo per cui i disagi e i problemi dell’attuale complessità sociale
non sono accostabili se non attraverso un approccio complesso e dinamico: capace di rilevare e
tenere presente elementi di multifattorialità causale, aperto a continue letture e riletture critiche,
ovvero a ipotesi interpretative provvisorie e flessibili, tese a mettere a confronto il funzionamento
sociale con la realizzazione del poter essere umano.
Nel caso dell’esempio sopra riportato sarebbe stato necessario un cambiamento nello sguardo sulla
propria vita: vedersi nel cambiamento e saper stare nel cambiamento. È invece proprio
l’inaccettabilità del nuovo o l’assenza di risorse da utilizzare per far fronte al cambiamento a
rendere palesi fragilità che restavano nascoste sotto una quotidianità “normale”. Quando si spezza
una linearità di stile di vita, a causa di un cambiamento non previsto o non voluto, sono molte le
situazioni di difficoltà che preludono il rischio: persino il concepimento, la gravidanza, la nascita
diventano elementi di rischio, pur essendo situazioni strutturalmente progettuali; ma anche le ansie
per i risultati scolastici dei figli e tutto ciò che rappresenta una “rottura” con un assetto
precedentemente acquisito (quindi, a maggior ragione la presenza in famiglia di una malato, di un
anziano non autonomo, ecc.) è un potenziale fattore di rischio legato all’incapacità di affrontare il
cambiamento.
Il problema è attivare, in noi stessi e verso gli altri, uno sguardo complessivo capace di valutare la
crescita armonica, non contraddittoria, di tutte queste appartenenze che determinano identità
plurime e complesse: potenzialmente ricche e articolate, ma anche potenzialmente a rischio di
implosione e di ripiegamento su di sé.
Dall’esempio si evince inoltre come le condizioni che favoriscono la marginalità non sono soltanto
e sempre legate alle povertà economiche, ma anche alle povertà relazionali ed emotive, ovvero ai
vissuti delle situazioni. “L’Essere umano vive sempre in qualche stato emotivo. Ciò non significa
che egli ne sia consapevole; al contrario, la negazione e la fuga da questa consapevolezza sono gli
atteggiamenti più diffusi davanti al proprio sentire. (…) Le radici esistenziali dell’essere nel mondo
in quanto ‘gettati’ sono sempre emotivamente connotate, noi siamo al mondo sempre secondo una
certa tonalità emotiva; tuttavia il ‘come’ di queste tonalità emotive rimane, per il soggetto umano,
generalmente misterioso, anche se cerchiamo di dominare con la volontà le nostre emozioni.”15
15

V. Iori, Nei sentieri dell’esistere, cit., p. 61
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In tale prospettiva si possono individuare tre situazioni che potremmo definire “sensibili” (di
“sensibilità al rischio di esclusione”), ovvero tre dimensioni del vivere personale e comunitario che
espongono al rischio di esclusione e che definiscono anche gli ambiti conseguenti su cui
concentrare la riflessione in vista della funzione di accompagnamento:
a) le condizioni di vita
b) il vissuto
c) il cambiamento.
Si tratta evidentemente di piani di vita complessi, all’interno dei quali è possibile intravedere
numerose variabili ed elementi di ulteriore problematicità, non ordinabili secondo una gerarchia o
una logica di causa-effetto: per quanto esistano senz’altro effetti di influenza reciproca e linee di
incremento da un piano all’altro, non è possibile coglierle o spiegarle esaurientemente secondo una
spiegazione causalistica lineare.
a) Le condizioni socio-politiche
La riflessione sulle condizioni di vita non vuole qui proporre un ragionamento sugli indici di
povertà materiale e sulla necessità di politiche di sviluppo che prefigurino un immediato futuro di
emancipazione e riscatto economico. Per quanto si tratti di un tema centrale nella riflessione sul
rischio di esclusione sociale, non rientra immediatamente in questa parte di studio.
Come suggerito anche dalle interviste ai testimoni privilegiati, è utile anzitutto leggere il rischio di
esclusione sociale non solo secondo la prospettiva degli esclusi ma anche degli escludenti, ovvero
considerare le condizioni socio-culturali che concorrono a segnare una demarcazione sempre più
radicale e profonda tra “integrati” ed emarginati.
Gli intervistati infatti parlano di:
• “contesto sfavorevole” impregnato di “culture e sottoculture” che “impediscono
l’espressione e lo sviluppo” del soggetto (G. Palma),
• affermazione di ideali di normalità costruiti e introiettati a partire dall’immagine dei modelli
proposti dai media (R. Scortegagna),
• assenza di una cultura critica, soprattutto riguardo alla difficoltà di leggere e governare i
processi di cambiamento personale (P. Pacchiarotti)
• condizioni di isolamento determinate dalla volontà diffusa di prendere le distanze e isolare
chi è portatore di differenze viste come negative (. P. N. Scarpa),
• rete di relazioni povera (M. Occhiuto)
• economia globalizzata che produce disuguaglianze e vulnerabilità sociale,
• dominanza di logiche e ritmi produttivi-prestazionali, che impediscono l’azione sociale
intenzionale (S. Rizza)
• incompetenza della società a programmare e realizzare azioni sistematiche di contrasto
all’esclusione (A. Di Stefano)
Risulta infine necessario indicare la mancanza di reti territoriali, che determina il venire meno di
quella socialità diffusa un tempo favorita dalla condivisione di spazi fisici e simbolici e di scambi
continui, informali, affettivamente significativi. Tutto questo concorre ad abbassare la soglia di
protezione sociale, calibrata sul contenimento del disagio eclatante e non sulla promozione della
relazione come fattore di socialità costruttiva.
Emerge inoltre che il sistema dei servizi e le sue modalità di prestazione-erogazione privilegia chi
ha più strumenti per orientarsi (rimarcando così la separazione tra inclusi e esclusi).
La logica erogativa non incentiva nei cittadini la possibilità di formulare domande:
molte energie sono già investite nel decodificare il sistema dei servizi (capirne le logiche di
funzionamento e di fruizione) cercando all’interno dell’esistente quanto risponde alla propria
situazione
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-

il funzionamento “tradizionale” dei servizi ha indotto nei cittadini una logica passivizzante
(domanda-risposta)
il tradizionale funzionamento dei servizi ha indotto negli operatori una logica “da sportello”
(ad ogni domanda deve corrispondere la risposta già prevista dal sistema) escludendo la
possibilità di andare verso il cittadino, ovvero di coglierne i segnali di bisogno prima o senza
che si traducano in domande esplicite.
Secondo questa logica la persona è intesa nella sua globalità esistenziale, rispettata nel suo senso di
appartenenza all’ambiente di vita, non frammentata nei vari servizi che si occupano dei suoi diversi
bisogni.
Il concetto di ecologia si estende così al sistema dei servizi, che è chiamato a non fornire risposte
troppo tecniche, omologate, rivolte a soggetti immaginati come uguali tra loro nelle problematiche e
nei bisogni. L’ecologia relazionale, che contempla il rispetto per la dimensione globale della
persona (dunque anche valoriale, spirituale) si traduce per estensione in ecologia sistemica sociale,
sostenendo una logica di azione dei servizi che sa accogliere una domanda di senso senza appiattirsi
in meccanicismi funzionali all’ordine e al controllo sociale.
Emerge quindi con chiarezza che prestazioni standardizzate, uguali per tutti, offerte a cittadini
passivi “fruitori” di servizi risultano del tutto inefficaci a raggiungere la complessità delle situazioni
di vita. Lavorare per favorire le competenze sociali può trasformare le situazioni rendendo le
persone consapevoli dei loro bisogni e delle domande, pertanto farle diventare co-protagoniste
attive per produrre risposte adeguate alle diverse situazioni. La prospettiva è evidentemente quella
dell’empowerment.
“L’integrazione delle risorse e la promozione delle reti di territorialità fanno convergere le
competenze e le collaborazioni tra i settori del pubblico, del privato sociale e del volontariato,
orientando le politiche sociali nella direzione di una valorizzazione e di uno sviluppo della comunità
e della realtà territoriale. Poiché si tratta di una riorganizzazione dei servizi che da centralizzati
diventano territoriali, da segmentati diventano più integrati, tale ristrutturazione ha bisogno di
tempi, di pensiero, di contrattazioni, per arrivare a definire il lavoro sociale non in un’ottica di
“casi”, ma di gestione di servizi che vogliono stare “dalla parte dei cittadini”, ed entrare nelle
problematiche più da vicino per trovare insieme delle soluzioni, poiché stando nella prossimità si
riesce a vedere con sguardo nuovo. Costruire contatti con le realtà territoriali consente di riuscire a
vedere meglio i bisogni e le risorse, ad individuare altre aperture che da lontano (in una logica di
servizi centralizzati) sono più difficili da cogliere.”16

b) Il vissuto
La percezione e la rappresentazione della realtà che ognuno ha, deriva dalle esperienze (empiriche,
mentali, emotive, relazionali…) che ha compiuto. L’esperienza vissuta (Erlebnis) assume “validità
oggettiva dall’evidenza, in quanto è esperienza vissuta, ‘mia’, ma anche ‘condivisa’, aperta in una
continua esperienza del mondo da cui trae origine e delle relazioni con gli altri soggetti che
condividono con me il mondo comune della vita (Lebenswelt)”17. Questo mondo comune (UmWelt), con-mondo (Mit-Welt), diventa perciò l’orizzonte di comunicazione interpersonale entro cui
riconoscere e comprendere le esperienze vissute degli altri individui18. Ogni esperienza vissuta
supera così i limiti del soggettivismo e si apre alla possibile comunicazione con le esperienze
soggettive altrui19
A partire dalla connotazione emotiva che rivestono le esperienze – che solo successivamente si
traduce in significati cognitivi e segni linguistico-espressivi – ognuno costruisce il suo rapporto col
mondo e la sua posizione in esso, ovvero la sua identità.
16

V. Iori, “Etica della cura e reti informali nel welfare territoriale”, in V. Iori, L. Mortari, Per una città solidale,
Unicopli, Milano, 2005, p. 216
17
V. Iori, Nei sentieri dell’esistere, cit., p. 39.
18
Ibidem, p. 136.
19
E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano, 1965, pp. 50-51.
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La connessione tra condizioni di vita ed esperienza vissuta è imprescindibile per comprendere da
quale disegno esistenziale un soggetto si rapporta con se stesso (col proprio poter essere, ovvero con
le risorse che possiede, i desideri, la propria progettualità esistenziale), con gli altri (reali o ideali) e
con il mondo. Si tratta di un nesso imprescindibile, ancorché poco considerato nelle logiche di
funzionamento dei servizi sociali e nei processi di formazione dei suoi operatori. Per questo
risultano spesso incomprensibili vissuti di marginalità e percezione di isolamento in situazioni
apparentemente “integrate” (secondo indici matematicamente misurabili di benessere), allo stesso
modo risultano inspiegabili comportamenti devianti messi in atto da soggetti provenienti da
condizioni (familiari, abitative, economiche, sociali) manifestamente sane, così come in genere
mancano di comprensione espressioni di vissuti positivi e di integrità interiore (psichica e morale) a
partire da situazioni di vita ai margini della socialità.
Ma “l’uomo non è né cosa né sostanza né oggetto”20, scrive Heidegger, e quanto parametrici
classici di rilevazione oggettiva o indicatori matematizzanti rischiano di trascurare, di non cogliere
nemmeno, deve trovare attenzione e ascolto in una rinnovata concezione della ricerca sociale che
non tradisca la dimensione polisemica, simbolica, affettiva ovvero soggettiva dell’umano.
Le scienze umane, aventi per oggetto di indagine il soggetto, esigono un rigore e una scientificità
adeguati all’oggetto-uomo. Un’epistemologia idonea all’indagine dell’umano mette in questione la
pretesa “oggettività” della conoscenza, e l’assurda estromissione del soggetto dalla scienza.
L’eredità positivistica ha consegnato alle scienze umane metodi e criteri, dedotti dall’ambito
naturalistico, che muovono dal presupposto che tutta la realtà (anche quella relazionale e psichica)
sia oggettivamente misurabile e quantificabile attraverso formule matematico-geometriche e
relative operazioni. Ma è questa la sola oggettività possibile?
In effetti il soggetto umano è un “oggetto particolare” essendo il chi indaga se stesso come progetto. Il progetto chiama in causa l’uomo in prima persona e lo impegna nella scelta di ciò che egli
vuole e può fare di sé rispetto alla situazione in cui è stato posto dalla storia. Lo studio
dell’esistenza umana esige perciò una metodologia assolutamente sgombra da possibilità
manipolatorie e mistificatorie e soprattutto in grado di alimentare una conoscenza dell’umano senza
estromettere il soggetto “oggettivandolo” (cioè snaturandone la sua stessa essenza). La conoscenza
scientifica imposta dalla tradizione è infatti oggettiva, cioè si polarizza sulla realtà esterna (sull’objectum: ciò che si contrappone, sta di fronte), alla quale il soggetto deve adeguarsi passivamente,
nell’apprenderla, descriverla, sperimentarla, usarla.21
È necessario invece reimparare a vedere e a sentire la realtà, accordando anzitutto ascolto e
comprensione alla coscienza del soggetto. È con il metodo fenomenologico di E. Husserl che viene
teorizzato e praticato un rigore, una apoditticità ed una razionalità scientifica che non si esime dal
problema fondamentale del recupero dell’oggettività e, insieme, restituisce alla scienza il suo
soggetto. I fatti spiegati dalle scienze umane, essendo relativi all’uomo, sono innanzitutto “vissuti”
ed esperiti dall’uomo stesso. Le esperienze dell’angoscia, della precarietà, del dolore, del tempo,
dell’incertezza, dello smarrimento, della tristezza, della felicità inesprimibile, della paura, della
morte… sono le esperienze più profondamente soggettive e contemporaneamente le più universali.
Si situano ad un livello di conoscenza “vissuta” che precede ogni intellezione. L’Erlebnis
(esperienza vissuta) si configura quindi come “chiave di lettura” basilare per superare i limiti
dell’oggettivismo nell’indagine dei fatti umani, consentendone una “comprensione” dall’interno, in
quanto vissuti.22
Il vissuto esperienziale, assunto dalla fenomenologia come strumento scientifico idoneo
all’interpretazione dei fatti umani, può dunque rappresentare una più ampia e rispettosa chiave di
comprensione del reale, ponendosi alla guida di una ricerca sociale che sappia tenere presente ma
anche andare oltre ciò che rilevazioni empiriche e logiche oggettivanti hanno suggerito finora.

20

M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1976, pp. 70-71.
V. Iori, Essere per l’educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1988, pp. 17 ss (rist. R.C.S, Milano, 2000)
22
Ibidem, pp. 41 ss.
21
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In relazione ai processi di esclusione sociale e in vista di una rinnovata logica di funzionamento dei
servizi una maggior attenzione al vissuto – che implica una specifica formazione professionale –
induce a mettere tra parentesi il conosciuto23 (conoscenze pregresse, automatismi, rappresentazione
della realtà secondo categorie di soggetti standard) per agire una logica permeabile a quanto di
sconosciuto si immette e vivifica ogni incontro con l’altro, supera una concezione schematica e
rigida del reale, sostiene la capacità di interagire con la dimensione multifattoriale dei fenomeni e di
esercitare una modalità dubitativa e probabilistica (aperta al dubbio come elemento di continue
ristrutturazioni nella comprensione di quanto accade) offrendo al contempo maggiori strumenti di
orientamento per muoversi con più consapevolezza nella complessità sociale.
La volontà di riconoscere e governare, attraverso concettualizzazioni, il mondo circostante dà
certamente più sicurezze, a meno che non si diventi via via più capaci di confrontarsi con
l’instabilità, l’incertezza, il cambiamento. Occorre in questo caso potenziare la capacità di “lasciarsi
interpellare dai bisogni vecchi e nuovi, materiali e immateriali; dare ascolto ai desideri ‘in-editi, indicibili, in-auditi’; ricercare i luoghi di frontiera, dove abitano gli ultimi; accogliere il grido delle
povertà silenziose, della caduta di senso e di smembramento dei significati; rivedere i confini della
vicinanza e della lontananza; rivisitare i propri paradigmi di giudizio; smascherare precomprensioni
e pregiudizi; alla ricerca delle dimensioni dimenticate, rimosse, cancellate, del vivere quotidiano;
dalla qualità della vita alla ricerca della vita di qualità; dal be-essere (fisico, psichico, sociale) al
bene (la vita buona)”24.
Occorre in tal senso saper coltivare quello sguardo “disgelante” caratteristico di una lettura
fenomenologia dei processi e degli eventi, la quale “non si limita a una comprensione logicorazionale, a spiegare causalisticamente dall’esterno (Erklären) i dati di fatto, ma si apre al darsi, al
possibile, a quella comprensione (Verstehen) che conferisce senso, derivata dall’esperienza vissuta,
dall’intuizione, dall’empatia. (…) Il vedere fenomenologico non fa riferimento solo allo sguardo
esplicativo della ragione, ma a uno sguardo di senso davanti al dispiegarsi della realtà che si lascia
attraversare nella sua essenza, perché l’essere e l’apparire sono la stessa cosa”.25 La competenza a
“saper vedere” può e deve raccordarsi con un funzionamento della rete dei servizi secondo quello
che viene definito un “modello soggettuale, a rete e di community care, centrato sulla persona reale
in relazione”26
c) Il cambiamento
Vi sono transizioni, momenti di svolta nella vita di ognuno che impongono revisioni,
trasformazioni, ristrutturazioni. È evidente che quanto più tali processi di cambiamento sono voluti,
progettati, attesi, coltivati, tanto più si inseriscono con armonia nel percorso di vita, nei contesti
attraversati dalla propria vicenda biografica, esaltandone apici di realizzazione. Quando invece essi
costituiscono la reazione ad eventi imprevisti, spiacevoli, negativi, possono dare origine a
scompiglio, disorientamento, incapacità di accettare la realtà, di trovare in essa nuovi significati.
Questo può essere motivo di profonde crisi individuali e indebolimento di relazioni interpersonali,
che rischiano di allentarsi fino a segnare una frattura tra il soggetto in difficoltà (ed eventualmente i
suoi principali riferimenti relazionali, che spesso corrono il rischio di “imbozzolarsi” a loro volta
qualora vengano a cadere le possibilità di recupero e i contatti continuativi e positivi con la realtà) e
il contesto circostante.
23

È l’operazione di “messa in parentesi” (E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia
fenomenologia, Einaudi, Torino, 1965, p. 64) di conoscenze pregresse, stereotipi, precomprensioni, luoghi comuni, al
fine di cogliere il dato fenomenologico nella sua immediata evidenza. Non si tratta di negare ogni conoscenza già
assunta per affidarsi unicamente alle proprie intuizioni soggettive, al di fuori di ogni logica e di ogni razionalità. I
presupposti – anche quelli “scientifici” classici – vanno semplicemente relativizzati, contro le rassicuranti tentazioni di
assolutizzarli (V. Iori, Essere per l’educazione, cit., p. 91).
24
C. M. Mozzanica, Servizi alla persona. Un’organizzazione in-compiuta, Monti, Varese, 1998, p. 202.
25
V. Iori, Nei sentieri dell’esistere, cit., pp. 27-28; cfr. anche D. Bruzzone, Fenomenologia dell’affettività e significato
della formazione, in V. Iori, a cura di, Quando i sentimenti interrogano l’esistenza, Guerini, Milano, 2006, p. 108
26
C. M. Mozzanica, Servizi alla persona, cit., p. 161 e ss.

13

Area Politiche sociali e pari opportunità
Funzioni di accompagnamento nel lavoro sociale_report_2008

A partire dalla fattività in cui ci si trova, in cui si trova chi è a rischio di essere dimenticato,
trascurato, allontanato dal centro della socialità…, è possibile ipotizzare percorsi di cambiamento.
“La fatticità è ciò rispetto a cui avviene ogni cambiamento, preparato, progettato, atteso, come un
evento desiderabile, oppure temuto, come un appuntamento inevitabile. È da un determinato essere
corpo che proveniamo, è da quelle circostanze, quei luoghi, e non da altri, che troviamo identità”27.
Nessuna azione migliorativa è possibile se non radicandola in quell’essere gettati “l”ì e non
“altrove”, “così” e non “altrimenti”. È a partire dalla seria e rispettosa considerazione di quella
situazione che è possibile maturare, preparare, paventare, progettare-insieme il passaggio
successivo. Se non si prende anzitutto atto del vissuto che caratterizza quella situazione, il rischio è
di offrire un aiuto che non viene colto (visto), che non si armonizza con i significati di cui quella
situazione è impregnata, che alla fine può risultare addirittura incompreso, non apprezzato, rifiutato.
Accanto a questo presa di coscienza, è necessario coltivare, cioè promuovere processi di affezione e
di attaccamento verso altre prospettive possibili del proprio esistere. Nell’essere umano è sempre
possibile schiudersi al cambiamento quando questa possibilità diventa scelta, decisione, quando la
persona desidera e vuole mettersi in cammino verso questa possibilità. Il cambiamento presuppone
la volontà di scegliersi secondo una nuova possibilità esistenziale, trascendendo la “fattualità”
Presuppone cioè la capacità di concepire una rinnovata progettazione esistenziale. Di concepirla, di
legarsi (emotivamente e cognitivamente) a un nuovo progetto di sé, trovando intorno e internamente
al proprio io gli aiuti e le risorse per realizzarlo.
Da parte degli operatori sociali si tratta di aiutare i soggetti in difficoltà a leggersi, scoprirsi in una
nuova luce, schiudendo prospettive relazionali che prefigurino un futuro diverso.
Delineare un ordine realistico di possibilità insieme a chi versa in condizioni di disagio vuol dire
sostenere e dare prefigurazione a ciò che l’individuo non è ancora, ma può diventare. I processi
evolutivi sono sempre limitati dai precondizionamenti dell’essere “così” e non altrimenti, ma sono
anche sempre aperti alla possibilità di realizzazione dei sentieri esistenziali, ossia di scegliere e
scegliersi per un progetto di sé che si espande nel mondo, con gli altri28.
La riflessione che il pensiero pedagogico in generale ha riservato al cambiamento, contemplandolo
come occasione di crescita da prevedere nel corso della vita – quindi da perseguire
intenzionalmente e progettualmente, avendo predisposto nel proprio percorso formativo umano gli
strumenti per farlo – ha evidentemente avuto poca presa e poco ascolto nella costituzione di
strumenti di intervento, nei percorsi formativi e di studio del sociale. Tuttora è facile verificare
infatti come il cambiamento sia assunto quale obiettivo là dove urge risolvere condizioni di vita
penose o disagevoli. Così facendo si va configurando una concezione di azione sociale come
intervento in emergenza-urgenza, ovvero come tensione alla limitazione/riparazione di un danno
(logica a posteriori). In altre parole l’azione sociale rischia di configurarsi come perseguimento del
minor male, che finisce per essere implicitamente inteso anche come il maggior bene.
Si reitera e si consolida in questo modo l’approccio sanitario-assistenziale “classico”, che nella
difficoltà di ampliare gli orizzonti verso una interpretazione evolutivo-educativa dei percorsi
esistenziali dei soggetti, continua ad avere del cambiamento una percezione tendenzialmente
rischiosa e negativa, di deviazione dalla norma, di eccezione rispetto alla quale è scontato che chi si
trova in un momento più o meno burrascoso di transizione non ha gli strumenti adatti per farvi
fronte.
In realtà la condizione di movimento, impermanenza e di costante variabilità che caratterizza la
stessa identità umana (in perenne, creativa, oscillazione tra identità come fonte di riconoscimento e
differenza come apertura al nuovo e superamento del già noto) implica la capacità di accogliere le
pro-vocazioni della vita come richiami a nascite e rinascite, che si innestano su un procedere in
costante movimento.

27
28

V. Iori, Nei sentieri dell’esistere, cit., p. 151.
Cfr. ibidem, pp. 44-45.
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Si tratta in altri termini di leggere i tratti della società contemporanea – accelerazioni, mobilità,
flessibilità/precarietà, incertezza29… - come condizioni ineludibili nei confronti delle quali occorre
alimentare consapevolezza diffusa e strumenti di auto-organizzazione. Occorre cioè mettere in atto
una logica preventiva del disagio (soprattutto quando prelude a dinamiche di isolamento ed
esclusione dai centri di socialità) dalla forte valenza educativa.
L’educazione al cambiamento presuppone la capacità di vedere con occhi nuovi la realtà o di
progettarne la trasformazione. Attraverso il progetto l’essere umano può dischiudersi al mondo,
rendersi libero per scegliersi e per scegliere secondo un progetto di senso, può così tendere alla
realizzazione di sé.
Il cambiamento espone all’incertezza, alla perdita del punto fermo, apre alla dimensione viatoria30,
alla percorrenza del tragitto, dove non ha senso solo la meta, ma il cammino, l’incertezza o la
disinvoltura del passo31. Il cambiamento infatti non è un evento ma un processo, che espone al
rischio, alla possibilità di cadute, a felici sorprese o a incontri spiacevoli, a soste forzate,
arretramenti. Non avviene all’improvviso ma si costruisce attraverso l’esperienza, l’attesa, la
speranza, la pazienza.
Ciò che può ostacolare un cambiamento è rimanere attaccati a un passato che non si vuole
abbandonare o alla volontà di inseguire chimere irraggiungibili. Questa consapevolezza è di
fondamentale importanza per chi affianca un soggetto in difficoltà, impegnato in una esperienza di
trasformazione – spesso dolorosa poiché presuppone sempre un distacco, una perdita - : è
importante che il caregiver professionista sappia sostenere processi di introduzione al cambiamento,
in modo da agire uno sguardo aperto e impregiudicato sia nei confronti dell’altro, sia nei propri
confronti e nella relazione che lega i due, a sua volta soggetta a modificazioni.
È facile infatti che gli operatori, i “tecnici”, gli “specialisti” di intervento nel sociale siano
attraversati dalla tentazione di agire in modo prescrittivo, attribuendo un valore assoluto alla propria
formazione ed esperienza lavorativa. Ma affinché la professionalità sia disponibile a continue
riqualificazioni e consolidi un equilibrio di fondo, occorre che chi affianca i soggetti in difficoltà
accetti il limite di muoversi sempre in modo relativo, con strumenti, comprensioni e acquisizioni
che valgono solo nella misura in cui aiutano la relazione e sono efficaci. Quando non è più così
occorre saperli abbandonare. Occorre appunto saperli cambiare32.
Per l’organizzazione dei servizi e per il loro funzionamento sarebbe a questo proposito più utile e
significativa un’attenzione alle varie fasi della vita che attraversano i soggetti e le famiglie, e alla
conseguente modificazione della progettualità che tali fasi comportano. Una rappresentazione e
un’articolazione dei servizi, cioè, capace di mettere in conto prevedibili situazioni di criticità e
disorientamento sottostimati dalla persistente tendenza a farsi carico delle trasformazioni solo
quando si presentano come problemi, non di rado con un tasso molto alto di compromissione.

29

Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999, Id., Il disagio della postmodernità, Bruno
Mondadori, Milano, 2002. Per una lettura dell’incertezza in chiave pedagogica cfr. S. Tramma, Educazione e
modernità, Carocci, Milano, 2005.
30
G. Marcel, Homo viator, Borla, Roma 1980.
31
Cfr. D. Demetrio, Filosofia del camminare, Milano, Cortina, 2005.
32
Cfr. V. Iori, Filosofia dell’educazione, Guerini, Milano, 2000, pp. 133-135.
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2. Fondamenti concettuali delle funzioni di accompagnamento

(fondamenti concettuali e linee operative della funzione di accompagnamento nel lavoro sociale)
Nell’ambito del lavoro sociale una funzione trasversale all’esercizio di molte professionalità è
quella che si riferisce all’accompagnamento di cittadini in condizione di svantaggio verso obiettivi
di autonomia ed inclusione sociale.
Se è vero che “dal modo in cui si definisce il problema sociale discende strettamente il modo con
cui lo si affronta per risolverlo”33, la focalizzazione della condizione di rischio di esclusione come
contestuale, relazionale, intersoggettiva, legata a un vissuto particolare ma non esclusivo e
incomprensibile, contribuisce a individuare i fondamenti concettuali e a delineare le linee di
intervento per la funzione di accompagnamento quale strumento di prevenzione e contenimento del
disagio.
A una concezione della sofferenza sociale di tipo positivistico, infatti, dove il problema è inteso
come una patologia o una responsabilità di un singolo soggetto, corrisponde una concezione
trattamentale in cui l’obiettivo consiste nella rimozione della patologia o nella modificazione del
comportamento del soggetto in questione.
Ma là dove il disagio sia inteso come frutto di disfunzioni dell’intero sistema sociale, non è utile né
eticamente plausibile “espropriare il sociale insufficiente delle sue responsabilità (capacità) di
fronteggiamento”34. È necessario invece individuare strategie efficaci per ripristinare o potenziare
connessioni tra i gruppi e le persone, tra i cittadini e gli operatori dei servizi, sostenendo la lettura
dei problemi sociali quale esito di processi complessi e compositi rispetto ai quali ognuno, pur nel
suo piccolo, può mettere in atto attenzioni, affinare sensibilità, produrre azioni di contrasto
all’indifferenza diffusa e che contribuiscano a bonificare i canali del disagio, della solitudine, della
fatica sociale. In questa cornice epistemologico-concettuale e operativa, la funzione di
accompagnamento si configura non come sapere specialistico di esercizio esclusivo da parte dei
professionisti della cura, ma azione sinergica co-costruita rispetto alla quale gli operatori sociali
hanno la responsabilità di un avvio, un supporto, eventualmente un coordinamento e una regia.
“L’operatore deve avere delle direzioni in testa, ma non obiettivi, cioè acquisizioni statuite ex ante
sulla base di un senso oggettivo prevalente”35.
Nel tentativo di tratteggiare con maggiore precisione la funzione di accompagnamento occorre
innanzitutto sottolinearne i caratteri di una funzione promotrice di risorse, capace di cogliere e
mettere in luce connessioni, relazioni interpersonali che concorrano alla configurazione di
significati condivisi, in grado di gettare un ponte tra soggetti diversamente integrati nel sistema
sociale, in modo da aiutare le persone in difficoltà a riprendere in mano le redini della propria vita.36
Si delinea quindi un approccio che, a partire da un’accoglienza non giudicante, superi la logica
dell’offerta (di prestazioni) unilaterale, per aprirsi all’affiancamento come disposizione a mettersi
l’uno di fianco all’altro nell’analisi della situazione e nella comune ricerca di soluzioni.
Accompagnare non è risolvere al posto dell’altro, né sollevare dalla fatica di ricercare soluzioni
adeguate, ma guardare una difficoltà da una diversa angolatura ricercando e costruendo insieme
ipotesi di azione. Nella circolarità (di sguardi, di competenze, di esperienze) che in questo modo si

33

F. Folgheraiter, L’utente che non c’è. Lavoro di rete e empowerment nei servizi alla persona, Erickson, Trento, 2000,
p. 275.
34
Ibidem, p. 276.
35
F. Folgheraiter, “Lavoro di rete e approccio relazionale: capacità di azione ed empowerment nei processi di aiuto”, in
P. Donati, F. Folgheraiter, a cura di, Gli operatori sociali nel welfare mix, Erickson, Trento, 1999, p. 205.
36
Anche le diverse risposte fornite dai testimoni privilegiati intervistati convergono su tale idea.
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viene a creare, ha origine un dinamismo che concorre a ristrutturare la percezione del problema e a
schiudere possibilità di intervento più ampie.
Questo essere-e-sentirsi-l’uno-accanto-all’altro nella (comune) fatica di esistere37, è motivo di
avvicinamento tra soggetti che stanno in differenti condizioni/situazioni di vita (operatori-utenti).
Per gli operatori significa misurarsi con le ambivalenze di un paradigma relazionale schiuso alla
reciprocità e all’attivazione vicendevole, per i soggetti in difficoltà si aprono possibilità di
incremento di autostima che se adeguatamente valorizzate e sostenute possono dare vita ad un
circuito virtuoso di progressiva autodeterminazione e autonomia. “Il paradigma relazionale ci abitua
a pensare in modo ambivalente. Ci aiuta a pensare non più in termini di una parte (operatore) o
l’altra (utente/interessati) con l’intenzione sottesa di etichettare l’una o l’altra con la patente di
‘efficace’ o ‘inefficace’. Ci invita a pensare innanzitutto alla coppia ‘operatore-interessati’ come
un’unità. Ci fa poi capire che tale coppia ‘è’ e ‘non è’ allo stesso tempo. È impotente, cioè piena di
dubbi e di tentennamenti e anche, insieme, è potente, cioè piena di potenzialità e di speranza. Forse
‘non è in grado’ qui e ora, ma può esserlo in potenza. Sulla base di questa ragionevole speranza, si
ha fiducia (non si pretende) che il miglioramento avvenga”.38
Seguendo tale approccio è possibile evidenziare e approfondire alcune caratteristiche di fondo della
funzione di accompagnamento, al fine di iniziare a delineare indicazioni operative che ne
consentano l’attuazione.
Promuovere e potenziare risorse Gli operatori sociali devono essere in grado di leggere e gestire la
complessità del sociale, cogliendone i rischi potenziali, avvertiti e affrontati prima che si traducano
in disagio conclamato, andando a cercare le risorse là dove sono: in famiglia, nelle reti di vicinato,
nelle relazioni interpersonali maggiormente significative, nella memoria autobiografica in grado di
restituire al soggetto una buona immagine di sé, nelle esperienze positive compiute, in situazioni
analoghe già affrontate in passato e superate felicemente.
In altre parole, al fine di trasformare i cittadini da passivi fruitori di prestazioni rigide e
standardizzate in attivi co-protagonisti di risposte adeguate alle diverse situazioni, occorre
perseguire una prospettiva di empowerment che, in sintesi, vuol dire: “a) presumere negli altri
capacità di azione; b) lavorare per sostenere e sviluppare (enabling) tali capacità preesistenti, anche
se basse o addirittura prossime allo zero” 39
Per la realizzazione di processi di empowerment è necessaria la valorizzazione dei cittadini con le
loro potenzialità, considerandoli attori e protagonisti delle loro politiche, avvalendosi del contributo
di una molteplicità di soggetti, in posizione anche molto diversa nel livello della gerarchia sociale,
del pubblico e del privato, di realtà formali e informali. Ridurre la distanza tra le logiche di
intervento e la complessità del territorio è perciò “un obiettivo, un progetto culturale e politico, un
progetto di democrazia e libertà”40. Empowerment è aiutare i cittadini a rendersi via via più
consapevoli della propria situazione (positiva o negativa che sia), e delle risorse materiali e umane
che li circondano, così da sviluppare la capacità di acquisire forza e potere nel determinare il
proprio stato di benessere. Tale potenziamento del potere di azione diviene “bene relazionale” che
innerva il sistema sociale e può favorire una ristrutturazione dei rapporti (con sé stessi, con gli altri,
col mondo) quale premessa per la costruzione di nuovi e più giusti equilibri.
Per gli operatori sociali sostenere e diffondere una logica di empowerment implica la necessità di
conoscere i bisogni dal punto di vista dei cittadini, affinché non sia la domanda ad adattarsi
all’offerta (come per lo più accade, provocando spesso una crescita abnorme della domanda), ma
37

Cfr. L. Binswanger, Essere nel mondo, Astrolabio, Roma, 1973, p. 223, V. Iori, “Per una pedagogia fenomenologica
della vita emotiva”, in Id., Quando i sentimenti interrogano l’esistenza, cit., p. 96 e ss.
38
F. Folgheraiter, L’utente che non c’è. Lavoro di rete e empowerment nei servizi alla persona, Erickson, Trento, 2000,
p. 278.
39
F. Folgheraiter, “Lavoro di rete e approccio relazionale: capacità di azione ed empowerment nei processi di aiuto”, in
P. Donati, F. Folgheraiter, a cura di, Gli operatori sociali nel welfare mix, Erickson, Trento, 1999, p. 208.
40
M. Scassellati Galetti, “Insieme per fare cultura di domiciliarità, insieme per la persona”, in La Bottega del Possibile,
Domiciliarità e residenzialità, Ed. L’altro Modo, Pinerolo (Torino), 1999, p. 32 e ss.
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l’offerta a corrispondere ai bisogni (anche a quelli che non arrivano ancora a tradursi in domande,
per una sorta di rinuncia aprioristica basata sulla convinzione di non potere trovare risposta).41
Quando mette in atto processi di empowerment, l’operatore diviene più efficace a un altro livello,
più sottile, rispettoso e raffinato. “Non rimane più nel semplice livello tecnico specialistico, in un
ruolo diretto di risolutore unico di un problema (problem solver). Passa in un ruolo per così dire
metodologico, quello di ‘assistente’ o supervisore di un processo in parte esternalizzato di
soluzione: un processo diffuso di problem solving in cui ad agire non è lui, o solo lui”42. Si tratta di
una funzione di percettore e accompagnatore, ovvero di sostenitore dell’altrui capacità di azione,
funzione in cui le peculiarità e le competenze preminenti sono quelle di osservatore e guida
relazionale.
Questa capacità, che si esprime nella relazione interpersonale, produce un “effetto-risonanza” anche
nelle logiche di interazione e funzionamento sinergico dei servizi (socio-sanitari-educativi),
favorendo una circolarità di competenze tese a ottimizzare lo scambio con cittadini (utenti) sempre
più consapevoli e accreditati. Si tratta del primo passo verso quella costruzione di un “sistema
integrato dei servizi”, auspicato dalle ultime normative e dalla ricerca sociale.
L’integrazione delle risorse e la promozione delle reti di territorialità fanno convergere le
competenze e le collaborazioni tra i settori del pubblico, del privato sociale e del volontariato,
orientando le politiche sociali nella direzione di una valorizzazione e di uno sviluppo delle comunità
e della realtà territoriale. Costruire contatti con le realtà territoriali consente di riuscire a vedere
meglio i bisogni e le risorse, ovvero permette di individuare altre aperture che da lontano (in una
logica di servizi centralizzati e di erogazione di prestazioni standardizzate) sono più difficili da
cogliere.
Creare reti di socialità Potenziare e promuovere risorse significa inoltre ripensare il concetto di
rete, che deve avere confini chiari, ampi e determinati (non vaghi e generici), i quali vengono
configurandosi nella definizione degli obiettivi che l’attivazione di una rete prevede. La rete è la
predisposizione a trovare connessioni per un arricchimento scambievole, nel rispetto delle
differenze e delle specificità dei singoli servizi e dei diversi modi di farsi risorsa. Ciascun attore è
chiamato in campo, con le proprie specificità, perseguendo la crescita e il rafforzamento del tessuto
sociale.
A questo proposito, nell’interrogarsi circa le alleanze che vanno costruite ex novo o rifondate, i
servizi sociali rivestono un ruolo di particolare rilevanza, poiché possono e devono rappresentare
una sorta di cabina di regia e uno stimolo alla cooperazione di soggetti – istituzionali e non, del
pubblico e del privato sociale – che insieme possono creare contesti di vita in grado di favorire il
costituirsi di reti sociali. In altre parole i servizi alla persona possono farsi portavoce di letture più
articolate e condivise che vedano anche la presenza di nuovi attori. La collaborazione che dovrebbe
così venirsi a creare potrebbe dare vita a percorsi di crescita di tutti gli attori in campo, nonché a
processi di co-educazione dinamica, interscambievole e permanente. La collaborazione non è un
protocollo e non si improvvisa, comporta apertura, ascolto e continua disponibilità a strutturare e
riorganizzare risposte possibili per portare a consapevolezza le risorse esistenti e promuovere le
competenze che rendono i singoli e le famiglie partecipi e capaci di costruire insieme auto-mutuo
aiuto e promozione di responsabilità.
Questa rivisitazione del concetto di rete significa in sostanza superare la concezione del lavoro per
“aree” e per “target” (funzionamento a “canne d’organo”), così da creare un’organizzazione dei
servizi più flessibile e corrispondente alla complessità sociale (funzionamento “a matrice”). Pensare
la rete in senso dinamico significa concepirla come un’incessante volontà di riannodare relazioni e
favorire così la circolazione di esperienze. Questa disponibilità ad allargare lo sguardo sul sociale
41

V. Iori, “Etica della cura e reti informali nel welfare territoriale”, in V. Iori, L. Mortari, Per una città solidale,
Unicopli, Milano, 2005, p.215
42
F. Folgheraiter, “Lavoro di rete e approccio relazionale: capacità di azione ed empowerment nei processi di aiuto”, in
P. Donati, F. Folgheraiter, a cura di, Gli operatori sociali nel welfare mix, Erickson, Trento, 1999, p. 209.
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significa saper intuire e leggere i possibili germi di esclusione anche là dove sembrano darsi solo
segnali di benessere e agio, e cogliere le premesse di una “rinascita sociale” là dove sembra regnare
soltanto degrado e sofferenza.
Assumere le connessioni e le reciprocità tra gruppi ed individui come metodo dell’agire sociale
rappresenta un’innovazione, se non teorica, di certo operativa sia in relazione all’attività degli
operatori, sia riguardo all’organizzazione del lavoro sociale e del sistema dei servizi. Comporta
anzitutto la messa in luce da un lato dei limiti di un modo di lavorare che ha creato assistenzialismo,
dipendenza e delega, dall’altro la rilevazione delle aporie della contemporaneità, le repentine
trasformazioni a cui è soggetta e che impongono una continua riformulazione delle chiavi di lettura
e degli strumenti di rappresentazione e di azione.
Uno degli effetti della complessità e dei processi di globalizzazione in cui siamo immersi è proprio
“il fatto che molte forze che influenzano la nostra vita sono impersonali e al di fuori del nostro
controllo; di conseguenza, diminuisce la percezione di controllo sulla nostra vita, mentre aumenta la
difficoltà a responsabilizzarci nei confronti dei problemi che ci troviamo ad affrontare, come dei
cambiamenti che vorremmo attuare”43.
Assumere le connessioni e le reciprocità tra gruppi ed individui vuol dire considerare la dimensione
locale come ambito privilegiato in cui è possibile dare forma alla partecipazione dei cittadini,
assumersi la responsabilità rispetto ai cambiamenti desiderati, vivere la reale influenza dei
contributi individuali e collettivi sui processi di cambiamento.
E ancora assumere le connessioni e le reciprocità tra gruppi ed individui contribuisce a svecchiare le
modalità di funzionamento dei servizi, fondati sulla consuetudine piuttosto che aperti a recepire i
segnali di novità e modificazioni nella percezione dei cittadini e nei loro comportamenti. Le
consuetudini dei servizi hanno prodotto, nel corso degli anni, una distanza sempre maggiore di
linguaggi e di aspettative tra i servizi e i cittadini. La consuetudine ha ingenerato automatismi e
azioni di routine che spesso hanno perduto la memoria del gesto, per cui non si sa più a quale
logica rispondano le strutture.
Occorre invece colmare la distanza tra la complessità del territorio e ciò che i servizi, rispetto alla
propria organizzazione tradizionale, sono in grado di offrire. Per fare questo si deve compiere lo
sforzo di uscire dalla soglia che delimita l’interno del servizio per tentare di rileggere anche sé stessi
alla luce dell’incontro con gli altri. In relazione ai processi di inclusione/esclusione sociale ciò
significa dare vita a competenze in grado di cogliere un mondo-situazione (lo spazio vissuto44) non
oggettivamente “dato” e fisso, statico e immutabile, ma processuale, dinamico, trasformativi, entro
un tempo della vita (il tempo vissuto45) che dà senso alle esperienze.
Promuovere micro-reti comunitarie territoriali nella prospettiva di domiciliarità Portare
l’attenzione sulla centralità del territorio nei processi di inclusione sociale significa riconoscere
nell’appartenenza a luoghi e spazi il senso stesso dell’abitare sociale e relazionale. L’abitare è
qualcosa che ha a che vedere con la vita stessa, in quanto non esiste “in sé”, con caratteristiche
oggettivamente date, ma è sempre connotato in base alle relazioni, alla cultura, alla società, alla
storia: sullo spazio si proiettano tutti i simboli (i limiti, i confini, le barriere, le forme, i valori) della
società che lo abita “modellandolo”
Il concetto tradizionale di domiciliarità ci rimanda all’assistenza agli anziani, ad un’importante
scelta, iniziata negli anni Settanta, per favorire la loro permanenza a casa, per aiutarli a restare nel
loro ambiente quotidiano. Numerosi studi affermano che la casa riveste per l’anziano un ruolo di
rassicurazione primaria, luogo protetto e spazio della condivisione. Ma la domiciliarità è oggi
qualcosa di più vasto: sia in riferimento agli anziani, sia in riferimento a tutta la cultura dei servizi,
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E. R. Martini, A. Torti, Fare lavoro di comunità, cit., p. 20.
V. Iori, Lo spazio vissuto. Luoghi educativi e soggettività, La Nuova Italia, Firenze, 1996.
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V. IORI, Nei sentieri dell’esistere, cit., p. 133( il riferimento principale è E. Minkowski, Il tempo vissuto, Einaudi,
Torino, 1971.)
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ed è indispensabile per la progettazione di politiche di prevenzione del rischio di scivolamento nelle
diverse forme di povertà.
La domiciliarità è, prima di tutto, basata sui rapporti, sulle reti di relazioni. E’ qualcosa che chiama
in causa, in modo decisivo, la presenza degli altri. Non è quindi “isolamento” nella propria casa
(poiché questa può essere luogo di benessere, di relazioni positive, ma anche luogo di malessere, di
paure, di tristezza, di isolamento, a seconda dei rapporti che si vivono al suo interno), ma è
profondamente sociale, nel senso che ogni persona è chiamata a mettersi in relazione con gli altri
che ha intorno, a partire dal contesto familiare.
La famiglia è infatti il primo luogo delle relazioni e non può essere in alcun modo messa sullo
sfondo, ma deve essere chiamata nella corresponsabilità delle scelte che riguardano ciascuno dei
suoi componenti.
La domiciliarità è dunque un modo di essere in relazione. I verbi della domiciliarità sono:
comunicare, condividere, compartecipare, incontrarsi, conoscersi, scambiare. Implicano un entrare
nello spazio di un altro ed uscire dal proprio, un aprirsi all’esterno, un valorizzare le differenze,
poiché ciascun ambito, ciascuna famiglia, ciascun servizio è portatore di un diverso bagaglio di
esperienze. Per i servizi sociali significa infine individuare e potenziare, attraverso percorsi
formativi, uno stile proprio della domiciliarità, che è quello familiare, accogliente, poco burocratico
e tecnicistico, che va verso le persone. L’abitare e la domiciliarità sono temi che non riguardano
soltanto la casa. L’abitare il territorio implica la possibilità di mettersi in relazione con coloro che
abitano vicino, il vicinato appunto, che si vuole attivare, rivitalizzare, coinvolgere in modo che
diventi risorsa centrale nel radicarsi della domiciliarità.46
La valorizzazione della territorialità si esprime nella domiciliarità, ossia nel legame con un territorio
che è, in primo luogo, quello abitativo, ma che è, al tempo stesso, relazionale e socio-culturale.
Domiciliarità significa allora concepire la casa (e i legami familiari) in relazione con il mondoambiente, il territorio e la comunità sociale per continuare a riconoscersi in essa. E proprio in
quanto contesto plastico forgiato da relazioni, presenze e affetti, la domiciliarità richiede di mettere
a tema – per cogliere e incidere con più efficacia sui processi di inclusione/esclusione sociale –
anche quello che immediatamente non si vede.
La domiciliarità esprime dunque uno sguardo sul territorio in grado di cogliere le connessioni. Il
lavoro di connessione va al di là della semplice giustapposizione e delle congiunzioni. Implica
coordinamento, integrazione di risorse, scambio comunicativo, sostegno ed elaborazione.
“Attraverso le connessioni i contesti locali possono diventare competenti perché conoscono,
elaborano e producono il miglioramento della qualità della vita”47. Si tratta operativamente di
promuovere micro-reti comunitarie che valorizzino la domiciliarità, iniziando col concepire l’azione
sociale come un insieme di attività di scoperta, ricerca, verifica, in cui l’organizzazione costruisce e
ricostruisce le finalità e i suoi obiettivi in una negoziazione incessante e aperta con il cittadino, in
cui trova valore la dimensione processuale e relazionale, all’interno della quale assumono rilevanza
i punti di vista e le prospettive dei diversi attori coinvolti.
Tutto questo non significa ripiegare lo sguardo sul piccolo, né ridimensionare le ipotesi di azione
sul sociale, col rischio di trovarsi in contesti angusti, asfittici, in cui gli spazi di manovra risultino
alla fine limitati. La cultura della domiciliarità non enfatizza un riparo estraniato dal contesto più
ampio e dai grandi movimenti – culturali, politici, demografici, … - che investono e continuamente
ridisegnano i confini della socialità. Al contrario è espressione concreta del collegamento alla
globalità del contesto territoriale: dalla famiglia alla comunità locale, dalla comprensione dei grandi
movimenti politici e culturali alla verifica dei suoi effetti nei processi di comunicazione, interazione
e re-azione interpersonale.
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“La domiciliarità nei servizi: per ‘sentirsi a casa’ nella città”, in Id. (a cura di), Famiglie, domiciliarità, relazioni,
Unicopli, Milano, 2001, pp. 17-20.
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P. Nasuti, “La cultura della progettazione territoriale integrata: un processo di contaminazione tra saperi”, in V. Iori,
(a cura di), Famiglie, domiciliarità, relazioni, Unicopli, Milano, 2001, p. 106.
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La domiciliarità è espressione del rispetto per gli spazi e per la scansione temporale dei piccoli
grandi riti quotidiani che rendono la casa, il quartiere, la città a propria misura. È la possibilità di
permanere all’interno di un contesto significativo per l’esistenza: la persona, le relazioni con le
cose, il contesto urbanistico che circonda la memoria, la storia, le amicizie, …48.
Per l’operatore sociale impegnato nella funzione di accompagnamento significa entrare nei contesti
relazionali-abitativi-territoriali dei cittadini, per capire i significati che li attraversano, per
apprendere sistemi di rappresentazione della realtà e codici di comunicazione e valoriali di
riferimento per chi lì abita.
Ma la domiciliarità è anche ambiente umano in continuo movimento, è apertura all’ambiente, alle
relazioni con gli altri e con sé stessi, alle reti informali di vicinato, ad un entrare/uscire di persone,
di comunicazioni, di aiuto ricevuto e offerto. In questo senso l’abitazione è in relazione con le altre
abitazioni, le famiglie con le altre famiglie in una prospettiva di ecologia sociale dove ogni
elemento è sistemicamente collegato ad una pluralità di altri elementi che compongono il sistema
sociale.
In sintesi il senso della domiciliarità può essere inteso dunque come uno stare presso di sé, la
propria storia, ovvero come uno stare familiarmente presso:
• la propria vicenda biografica, che si traduce, nella pratica operativa dei servizi, nella garanzia
del diritto ad un ascolto individualizzato, alla valorizzazione della memoria identificante e fonte
di autoriconoscimento, al rispetto dei tratti distintivi l’unicità personale (spesso sovvertita e
mortificata dalla logica omologante delle prestazioni standardizzate, che costituiscono ancora il
perno attorno al quale si strutturano molta parte dei servizi, si pensi ad esempio all’ospedale,
alle strutture protette per anziani, non di rado anche la scuola…);
• gli altri, nella doppia versione suggerita da G. H. Mead dell’ “altro particolare” con cui si
stabilisce una relazione diretta e significativa e che per estensione rimanda alla contiguità degli
spazi di vita come contratto sociale (si pensi a questo proposito ai rapporti di vicinato che
conferiscono stabilità e contenimento alle dinamiche dell’interazione sociale), e dell’ “altro
generalizzato”, che non si conosce ma che incontriamo quotidianamente e su cui rischiamo di
proiettare le nostre fragilità e paure. Per ridurre questa distanza tra noi e le nostre zone oscure
che si materializzano nella diffidenza pregiudiziale verso l’altro sconosciuto è auspicabile
promuovere ambiti di socializzazione e di incontro in cui raccontarsi, facendo così una doppia
esperienza: di rispecchiamento, immedesimazione, e di scoperta dei numerosi io che abitano in
noi (ovvero alle tante età della vita che si stratificano nella nostra biografia e che solo
un’operazione di astrazione riduttiva e semplicistica porta a ignorare riducendo al silenzio). Tale
processo di socializzazione e di confronto consente di superare la logica oppositiva/difensiva
noi-loro e di scoprire la molteplicità nell’uno, cioè quella dimensione dell’ “io gruppale”, come
lo definisce Barcellona49, che sta a fondamento del “senso degli altri”50. Questo rinvenimento
legittima e sostiene l’esperienza del diritto individuale come diritto collettivo (il diritto
individuale è diritto collettivo o non è).
• Infine stare familiarmente presso l’ambiente fisico, gli spazi di vita, significa valorizzare e
moltiplicare le esperienze di protagonismo in cui i vissuti si legano agli spazi e li rendono umani
(ne è prova il fatto che i pensieri e le emozioni sono sempre contestualizzati, spazializzati:
nascono e portano con sé nella memoria l’immagine di uno spazio fisico)51. Se dunque gli spazi
pubblici accolgono la contaminazione positiva con le storie di vita e con quella “poetica degli
oggetti” che costituisce la materializzazione della memoria, la familiarità si traduce in aver cura
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M. Augé, Il senso degli altri. Attualità dell’antropologia, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
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Cfr. V. Iori, Lo spazio vissuto. Luoghi educativi e soggettività, La Nuova Italia, Firenze, 1996.
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di tutto ciò che – immateriale e immateriale, passato e presente – determina il radicamento
esistenziale umano52.
La cultura della domiciliarità quale cultura di cura delle relazioni è dunque condizione
fondamentale per costruire quel welfare municipale che costituisce l’obiettivo centrale dei Piani di
Zona. In essi il coinvolgimento dei cittadini e delle famiglie è esplicito: in particolare queste ultime
sono chiamate ad un nuovo protagonismo nel processo di co-progettazione e compartecipazione
degli stessi sostegni di cui sono destinatarie.
Promuovere una cultura della partecipazione significa allora ricercare e costruire legami con il
territorio e la comunità, mettendo al centro delle politiche sociali la persona con la sua storia, le sue
radici, i suoi territori semantici.
A questo proposito la prima risorsa che va sostenuta è la famiglia nel suo contesto di reti
comunitarie. In tale prospettiva i servizi devono porsi come promotori di circuiti continui tra
bisogni e risorse, contribuendo a costruire una società solidale.
Incrementare una cultura della domiciliarità fondata sull’attivazione di reti comunitarie informali o
semi-formalizate, di legami di conoscenza reciproca e di fiducia tra famiglie, realizza quell’ideale di
apertura all’altro che può contrastare la sensazione di insicurezza diffusa, resa più acuta dal
chiudersi gli uni agli altri. Non è infatti dalla chiusura che nasce la sicurezza, ma, al contrario,
dall’apertura al contesto territoriale che può offrire il suo controllo sociale nella direzione di una
protezione condivisa53.
La lettura dei bisogni sociali e le azioni tese ad affrontarle sono rappresentabili dunque come un
insieme di cerchi concentrici, al cuore dei quali sta il soggetto a rischio di esclusione, il quale va
compreso all’interno della sua famiglia, del territorio in cui abita, delle reti che lo circondano. Un
intervento che non tenga conto dell’interdipendenza tra questi piani di vita, è destinato a produrre
effetti che rischiano di non essere colti, producendo reazioni facilmente sottostimate nel carico di
potenzialità vantaggiose o dannose che recano con sé.
Svolgere lavoro di comunità tra le risorse informali Il lavoro di comunità “consiste nel mettere a
contatto il cittadino con le reti di sostegno, formali e informali, che può trovare intorno a sé sul
territorio, ma anche nel promuovere e sostenere tutte quelle reti di reciprocità e solidarietà che
spontaneamente si realizzano appunto in una comunità”54.
Una comunità è promozione delle risorse, del coinvolgimento, del protagonismo, e di forme più
vaste di solidarietà.
Le reti informali (informal caring55) rivestono una particolare importanza all’interno dell’attuale
crisi del welfare state, in quanto attivano contemporaneamente una responsabilità individuale, una
responsabilità collettiva (ciò che la nostra Costituzione chiama “formazioni sociali intermedie”) e
una responsabilità territoriale e comunitaria56. In altre parole attivano e sottendono quella socialità
diffusa, da cui può originarsi una rinnovata responsabilità diffusa che contrasta l’anonimato e la
diffidenza. Regole implicite di fiducia reciproca, alimentate dalla conoscenza vicendevole e dalla
condivisione, consentono di rafforzare la percezione di sé come potenziali fruitori del sostegno
altrui, ma anche di proporsi come risorse per il contesto. Le reti informali possono giungere là dove
i servizi non arrivano: possono suscitare moti di disponibilità in soggetti – singoli o famiglie – che
rappresentano possibili fonti di sostegno per altri, o incoraggiare la richiesta di aiuto di quanti
vivono in condizioni di precarietà e rischio di esclusione sociale senza nemmeno rendersene conto o
senza sapere come uscirne, a chi rivolgersi.
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Le reti informali rappresentano dunque una grande opportunità di emancipazione sociale, per
apprendere dal dialogo a superare isolamento e solitudine, a ritrovare un’identità di attori della
comunità territoriale. Il dialogo è spesso l’occasione principale di crescita personale, familiare e
civica, strada privilegiata per forgiare nuove forme di condivisione e ascolto reciproco.
Le reti informali svolgono inoltre un’azione di raccordo tra società civile e servizi, riducendo la
possibilità della costituzione di processi stigmatizzanti, di isolamento e ripiegamento su di sé da un
lato, e di chiusura, autoreferenzialità e impotenza dall’altro.
In un momento di indebolimento del legame sociale e di incremento di nuove povertà (per cui
soggetti che fino a poco tempo vivevano in condizioni di relativo agio ed equilibrio, si trovano ora
esposti a continui smottamenti che minano l’equilibrio individuale e familiare) occorre da un lato
rendersi permeabili e sensibili alla lettura di nuovi bisogni (quali sono ad esempio quelli determinati
dal sovraccarico del ruolo femminile, quelli delle famiglie apparentemente “normali” e che invece
si trovano in fase di incubazione del disagio, quelli causati dalla faticosa conciliazione tra tempi di
lavoro e tempi di cura, a cui si aggiungono le problematiche emergenti per il costituirsi di nuovi
soggetti lavorativi: le badanti, i lavoratori precari, i giovani disoccupati con titoli di studio
qualificati…), dall’altro percepire, valorizzare, incrementare i rapporti informali di scambio e
reciprocità tra le persone, rapporti che rischiano di non essere visti e quindi non considerati.
Nella reciprocità può coesistere una condizione apparentemente paradossale di bisogni contrapposti:
la richiesta di aiuto e il desiderio di farsi risorsa per gli altri. Incrementare l’incontro, la
frequentazione, la confidenza, lo scambio informale tra le persone aiuta ad abbattere barriere
difensive, distanze dettate da timori e da atteggiamenti eccessivamente riservati e prudenti
accompagnando emozioni e pensieri nel diventare parola, nel farsi domanda e offerta di
collaborazione, aiuto, complicità costruttiva.
Il ruolo delle risorse informali, legate alla specificità di ogni singola situazione, risulta valorizzato
dai rapporti di vicinato, dal mutuo-aiuto tra famiglie, persone e gruppi. Queste relazioni rafforzano
il contesto sociale contribuendo, attraverso la “socialità diffusa” a migliorare la qualità della vita
nella sua dimensione quotidiana. Proprio per questo sono il primo importante livello di prevenzione
di quella disgregazione sociale e valoriale in cui nascono le situazioni di emarginazione. Il lavoro di
comunità può attivare prioritariamente queste risorse informali che restano spesso nell’invisibilità.
Portare a visibilità le risorse informali educando lo sguardo, promuovendo azioni di
sensibilizzazione che incrementino una disponibilità e un’attenzione diffusa ad andare verso l’altro
significa rinvigorire quel tessuto culturale che permea l’etica della cura. L’educazione alla cura –
che permea ad esempio i servizi educativi, i circuiti del volontariato e in parte anche il sistema
scolastico - potrebbe incentivare questa educazione all’impegno civile. Sostenere in tutti i contesti
educativi e formativi sensibilità ed esperienze di solidarietà può rappresentare un riferimento utile
per contrastare l’egoismo e quel “pensare solo per sé” che sottende molto spesso le logiche
dell’educazione oggi ricevuta dai giovani in famiglia.
Accrescere la solidarietà e la speranza significa sviluppare non solo la dimensione educativa dentro
la propria famiglia, ma anche la dimensione socio-educativa del contesto.
Il fenomeno dell’esclusione sociale necessita ora di un’azione urgente di contrasto, che tuttavia si
rende più efficace se matura nelle coscienze la convinzione e l’impegno ad agire prima che si
verifichi, ad agire cioè su un piano propriamente educativo, teso a potenziare il senso di
responsabilità delle persone nel segno della con-vivenza rispettosa e umanamente arricchente.
Pertanto la prospettiva di promuovere la solidarietà diffusa, contro l’indifferenza estesa, significa
(ri)attivare i rapporti di vicinato, i cortili, potenziare le reti informali, l’associazionismo, creare reti
di aiuto dove leggere i propri bisogni in chiave sociale. Un’ipotesi può essere quella di lavorare sui
luoghi di aggregazione spontanea per potenziarli, facendo leva sui bisogni relazionali, spesso non
detti e tutti da decodificare, che rappresentano la parte più consistente della “zona grigia” del
bisogno nella sua fase di incubazione57. Risulta in ultima istanza decisivo recuperare e risignificare
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quella prossimità spaziale come condizione e piano di leva per promuovere possibili occasioni di
prossimità emotiva e relazionale, che trasformi i vicini anonimi in persone conosciute su cui poter
contare, e gli incontri occasionali in rapporti duraturi.
Promuovere le relazioni nella famiglia e tra le famiglie Al fine di rendere più permeabile e
recettivo il tessuto sociale, è utile privilegiare il ruolo decisivo delle famiglie, incoraggiandole a
mettersi in campo come risorse per il territorio. Ciò significa anzitutto far emergere e valorizzare le
peculiarità di caring presenti nelle famiglie, creare condizioni per ridurre il disagio familiare e
genitoriale, attivare interventi di rete “famiglia-aiuta-famiglia”, contrastare l’isolamento sociale
promuovendo iniziative di incontro piacevole (feste) e di studio/interesse collettivo (incontri a tema,
progetti di ricerca-azione, di sviluppo di comunità), fare prevenzione in senso diffuso nella
prospettiva della solidarietà.
La famiglia, nelle sue molteplici forme, è anello di connessione e di mediazione tra l’individuo e la
società, ma anche luogo della relazione e del conflitto, della responsabilità e dei vincoli, delle
sicurezze e delle fragilità: luogo dove si compiono le prime esperienze sociali, dove si impara ad
aver cura delle relazioni. La famiglia è il luogo dove si fa esperienza di solidarietà attraverso
l’essere “l’uno per l’altro”58. In questo modo il prendersi cura familiare (il rapporto con l’altro
“particolare”) può diventare modello del prendersi cura degli altri in contesti più ampi (il rapporto
con l’altro “generalizzato”). La cura familiare è generativa del prendersi cura sociale, per questo va
sostenuta, anche in vista di ricadute positive – seppur lontane nel tempo e nello spazio – legate ai
processi di marginalità ed esclusione.
Quindi una convergenza delle politiche sociali (educative e sanitarie) verso un’attenzione specifica
ai bisogni e alle risorse presenti in ogni famiglia (anche in quelle che stanno vivendo transiti di
sofferenza e difficoltà) getta le premesse per la costruzione di una cultura della solidarietà e di un
sistema di scambi (istituzionali, cioè mediati dalle istituzioni, e informali ovvero diretti tra famiglie)
che in un’economia di scala, verificabile in un ampio intervallo di tempo, rappresenta una garanzia
di contenimento dei costi umani e monetari determinati dagli effetti dell’esclusione sociale.
La famiglia si fa risorsa quando comprende che il ripiegamento su se stessa è sterile, e che
l’autentica comunanza interna si nutre della solidarietà esterna. In questa prospettiva anche la
famiglia con problemi deve essere interpretata come una risorsa, perché ha pur sempre compiuto
esperienze esistenziali importanti e probabilmente affinato sensibilità e competenze riguardo alla
conoscenza del disagio. Queste peculiarità se accolte e valorizzate possono rappresentare un
incoraggiamento e la possibilità di un’immedesimazione evolutiva anche per altri.
Il familiare, inoltre, risorsa tradizionalmente in sordina nel sociale, può diventare il paradigma della
cura assunta dal politico. La responsabilità, come sottolinea H. Jonas, ha caratteri comuni ai genitori
e agli uomini di governo, poiché entrambi non possono interrompere la sua “continuità” e la sua
tensione al futuro. Archetipo di coloro che esercitano responsabilità sociale è il modello genitoriale
della cura59. Il rinnovamento del welfare passa pertanto attraverso un coinvolgimento attivo della
famiglia quale prima fonte non solo di cura, ma anche di elaborazione del sapere sulla cura. E’
questo sapere e questa competenza che occorre riconoscere come valore sociale, etico e politico.
Per tutti questi motivi i servizi alla persona non possono essere progettati senza porre attenzione alla
dimensione familiare di ogni soggetto. Una competenza specifica di cura e promozione (educazione
e sostegno) delle famiglie non può confinarsi in uffici particolari e autonomi, ma deve diventare
attenzione e sapere trasversale di tutti gli operatori sociali. D’altra parte la famiglia non può essere
pensata come soggetto avulso dal contesto territoriale e sociale, come microsistema a sè.
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In ultima analisi proprio in vista della riduzione del rischio di esclusione sociale è fondamentale
prevedere un’azione di coordinamento dei diversi servizi del pubblico e del privato, facendo della
famiglia “un soggetto sociale trainante”60.
Attivare un’etica della cura diffusa A fondamento della dimensione sociale e politica, occorre
richiamare una dimensione etica. L’attenzione per un’etica della cura favorisce una promozione del
benessere inteso non soltanto come salute fisica, ma come complesso di elementi che riguardano la
persona, il suo ambiente familiare, le sue relazioni territoriali nella complessità che collega le une
alle altre. Fare esperienza di cura quale attenzione e accoglienza della persona nella sua globalità,
mette in circolo interiormente ed esternamente alla persona e alla famiglia “accudite” energie
positive, frammenti di sostegno morale che contrastano il senso di solitudine, moti di benessere che
possono produrre effetti positivi su diversi piani di vita (fisico, psichico, relazionale). Non di rado
poi essere stati soggetti di cura ricevuta porta, una volta assestata una situazione di equilibrio e
discreto benessere, a proporsi quali soggetti erogatori di cura verso gli altri61.
Vi è a tal fine un investimento prioritario da realizzare per attivare un’etica della cura diffusa come
principio di coesione sociale e di civiltà, prima ancora che di evitamento dei meccanismi che
producono esclusione sociale: è la creazione di un sistema di rapporti che sappia porre in armonia le
differenze, soprattutto quelle di età e di cultura62. L’idea che sostiene questa concezione di
territorio-laboratorio è basata sull’importanza dei rapporti intergenerazionali per uno sviluppo più
autentico della società come incontro tra culture e come occasione di accoglienza e incontro con
l’altro. In questo modo i luoghi dell’abitare divengono luoghi dell’intersoggettività in cui si tende,
intenzionalmente, allo sviluppo individuale e collettivo, alla costruzione della comunità. Il territorio
cessa di essere mero contenitore di strutture e servizi da fruire e far funzionare secondo una logica
autonoma e distaccata dai bisogni delle famiglie e dei singoli, per configurarsi come una realtà
dinamica e sollecita che non ignora le differenze e le necessità individuali.
Una rilettura più ampia, critica e approfondita del tema della differenza è fortemente connessa con
lo studio e la prevenzione delle dinamiche di esclusione sociale. Costituisce addirittura un input
dirompente rispetto alle modalità di funzionamento dei servizi sociali, i quali, nella convinzione di
economizzare le risorse e contenere il dispendio di energie, si sono organizzati per fare fronte ai
bisogni più ricorrenti, ovvero ritenuti accomunabili per tipologie sociali e analogie situazionali,
quando in realtà tale approccio “addizionale” e quantitativo ha prodotto non pochi travisamenti,
fraintendimenti, equivoci e insuccessi. A ben vedere del tutto antieconomici, oltre che spesso
scorretti sul piano procedurale e morale.
Favorire la scrittura autobiografica e il metodo narrativo. La narrazione – sia orale ma soprattutto
scritta – nella esperienza dei servizi è una pratica che favorisce l’emergere di potenzialità latenti e
apre spazi di umanità e di esistenza producendo cambiamenti anche nei gesti, nei silenzi, negli
sguardi, nelle attese. Si tratta di cambiamenti non immediatamente verificabili, ma non per questo
poco significativi e incisivi.
La scrittura e la narrazione orale degli operatori che si raccontano e, raccontandosi, trovano uno
spazio di visibilizzazione, accoglienza, riconoscimento delle emozioni (e non solo delle questioni
tecniche), diffonde il piacere di tessere trame visibili di crescita e rende gli operatori competenti non
solo dal punto di vista sociale e sanitario, ma anche da quello esistenziale.
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V. Iori, “Etica della cura e reti informali nel welfare municipale”, in V. Iori, L. Mortari, Per una città solidale, cit., p.
241.
61
E. Musi, Nei luoghi della narrazione: la famiglia, in V. Iori (a cura di), Emozioni e sentimenti nel lavoro educativo e
sociale, Guerini Studio, Milano, 2003, p. 330 e ss.
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Cfr. E. Musi, La domiciliarità tra i luoghi e i non luoghi dell’abitare, “Servizi Sociali Oggi”, n. 6, novembredicembre 2003; V. Iori, “Essere e scienza. Prospettive di educazione ecologica per abitare il territorio”, in Pedagogia e
Vita, n. 1/2002, pp. 45-63.
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Queste modalità di progettare la cura come etica pubblica consente alla sensibilità degli operatori di
farsi strumento per rilevare e cor-rispondere tempestivamente i vissuti di esclusione, non più
recepiti solo quando si fanno eclatanti e manifesti, ma intuiti e intercettati sul nascere. La cura come
etica pubblica porta le competenze legate alla cura ad uscire dal privato per divenire principio
riconosciuto di azione e promozione sociale.
È la legittimazione di un sentire che attiva la coscienza e assume “una valenza etica poiché muove
l’agire nel senso di portare a espressione il poter essere umano, il quale trova una misura e una
direzione esplicativa nella inseparabilità della propria soggettività da quella altrui. Il sentire rende
disponibile la consapevolezza del con-esser-ci e orienta pensieri e azioni in vista di quel ‘ci’, dove
essere con gli altri non è limitazione ma inveramento dell’intima vocazione relazionale umana. E
tuttavia tale consapevolezza non si dà da sé, pur essendo sempre accessibile al soggetto: implica un
(sostegno a) mettersi in ricerca del proprium. Ricerca a cui può concorrere un rispettoso e autentico
intervento educativo”63
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E. Musi, “La vita emotiva: risorsa delle professioni di cura”, in V. Iori (a cura di), Quanto i sentimenti interrogano
l’esistenza, cit., p. 281.
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3. Per una semantica del lavoro sociale
3.1 Alterità
Il tema dell’alterità è fortemente connesso con quello dell’identità, che torna oggi a proporsi
secondo nuove prospettive, cruciali problemi sociali (il confronto con l’alterità degli immigrati,
l’emergere di nuove povertà e forme di esclusione sociale), innegabili cedimenti del legame tra gli
individui…, dopo la denuncia e l’elaborazione della crisi del soggetto moderno per secoli
identificato con la ragione e la razionalità64.
La crisi dell’idea moderna di soggetto è ad un tempo origine e conseguenza di un intenso sviluppo
di domande e bisogni che riguardano la realizzazione dell’individualità e la necessità di una
rinnovata fondazione dell’orizzonte comunitario.
La diffusa percezione di identità fragili e disorientate nella loro dimensione sociale sembra rendersi
tanto più visibile oggi, proprio in quanto gli individui hanno a disposizione risorse per pensarsi e
per agire come individui. D’altra parte, come sostiene M. Zambrano, si tornano a studiare le parole
quando sono scomparse le cose che vi corrispondevano, o meglio quando quelle cose necessitano di
essere nuovamente poste all’attenzione, rifondate, rivisitate nei loro significati tradizionali e
consolidati per far posto a nuove intepretazioni.
La dimensione dell’alterità ci sfida quotidianamente sollecitando la messa in gioco della nostra
identità, il nostro bisogno di relazione e l’efficacia dei processi di comunicazione: la differenza
degli altri pone di fronte a sè stessi, al proprio limite e alla propria unicità; contemporaneamente
costringe a trovare ogni volta un ponte, a cercare ciò che è comune, a costruire il linguaggio e le
regole dello scambio65.
L’esperienza dell’alterità può diventare insostenibile quando rischiamo di perderci e fonderci con
l’altro, quando cioè l’incontro diventa perdita dei confini, proiezione, sostituzione, invasione del
nostro (o del suo) territorio da parte delle mille differenze che ci distinguono; oppure, in un eccesso
di difesa, di paura e diffidenza, possiamo restare chiusi nella nostra differenza, incapaci di correre il
rischio di abbandonare anche solo per un momento le nostre certezze, i nostri punti di riferimento
per muoverci in un territorio sconosciuto, scoprendo quello che, mancandoci, ci può arricchire. “Gli
altri sono per noi una possibilità, ma anche un’esperienza di perdita”66, poiché incontrare l’altro
vuol sempre dire perdere qualcosa di noi e della nostra unicità per muoverci in una “terra di mezzo”
che nasce proprio dall’imprevedibilità dell’incontro (l’originalità dell’altro lo rende sempre
intimamente inconoscibile, “inatteso”), dalla negoziazione dei significati, dalla capacità di
decentrarsi, per ampliare gli spazi di pensabilità e di azione incorniciandoli in un perimetro comune.
L’esperienza ripetuta di vuoti del comunicare, di fraintendimenti ed equivoci, le fatiche relazionali
che si aggiungono a quelle identitarie (il riconoscimento reciproco avviene dopo o contestualmente
all’autoriconoscimento del proprio divenire, dei propri punti di forza e fragilità che continuamente
si ridefiniscono) ci spinge alla rinuncia o addirittura al rifiuto di uscire da noi stessi67. La funzione
di accompagnamento a cui i servizi del sociale devono tendere, assume a questo proposito una
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A.G. GARGANI (a cura di), Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane, Einaudi,
Torino, 1979, pp. 5-50.
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Cfr. A. MELUCCI, Il gioco dell’io. Il cambiamento di sé in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1992, p. 105.
66
Ivi.
67
Chiarificanti a questo proposito sono le parole di Galimberti: “Abbiamo perduto quella sotterranea complicità che
lega l’interrogazione sul senso della vita alla frequentazione con le cose del mondo, resa possibile alla nostra vita
proprio dagli organi di senso. Ci siamo allontanati dal nostro patire le cose, le situazioni e le vicissitudini, per
guardarle distaccati dall’alto della conoscenza, senza esserne toccati, all’insegna del più radicale risparmio emotivo.
Per questo tendiamo a passare vicino a uomini e a cose come vicino ai muri. E così, allenandoci all’insensibilità per
tutto quanto ci circonda, troviamo alla fine la vita insensata, non perché assurda, ma perché apatica, priva cioè di tutta
quella pathia o partecipazione emotiva a cui pure la nostra vita era destinata, prima che il risparmio emotivo traducesse
questa incapacità patica in patologia” (U. GALIMBERTI, Idee: il catalogo è questo, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 39.
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valenza connettiva di avvicinamento e ri-familiarizzazione dell’altro prossimo e non visto che
riflette rimozioni inconsce delle nostre paure e resistenze, di parti della nostra identità.
Identità “liquide”, senza radici: una sfida per l’etica della postmodernità. “La nostra è l’epoca del
puro individualismo e della ricerca della vita buona, condizionata esclusivamente dall’esigenza di
tolleranza (se associata a un individualismo autocelebrativo e privo di scrupoli, la tolleranza può
solo esprimersi nella forma di indifferenza)”68.
La tolleranza pare essere la massima concessione che l’ideologia della modernità – celebrativa
dell’io autonomo, autosuffuciente e autarchico - consente alla convivenza più o meno pacifica delle
differenze.
È opinione diffusa che gli uomini abbiano sviluppato una mentalità e un’azione individualistica ed
egocentrica perché con l’avvento della modernità è andata frantumandosi una visione unitaria
dell’esistenza (di pari passo con la caduta delle “grandi narrazioni”), una morale eteronoma
socialmente depositata (che ha lasciato il posto a relativismi etici al limite dell’amoralità
disfunzionale al vivere insieme), la fede in dogmi religiosi e laici assunti come indiscutibile coesivo
sociale e bene comune sovraindividuale. In realtà l’affermazione del primato della ragione ha
conferito a ognuno la facoltà di organizzare la propria vita secondo le proprie ragioni; in altre
parole lo stesso sviluppo della storia moderna ha imposto agli uomini la condizione di individui
“facendo loro scoprire la frammentarietà della propria vita, suddivisa in una molteplicità di obiettivi
e funzioni blandamente collegati, ciascuno dei quali perseguibile in un contesto diverso e secondo
una pragmatica diversa” 69.
A ben vedere tuttavia l’indebolirsi di riferimenti “dati” su cui costruire la propria identità segna il
superamento di un’identità rassicurante in quanto certa, statica, rigida (rispetto alla quale la virtù
morale della coerenza si identificava con la fedeltà a un io immutabile nel tempo) per
l’affermazione di una logica processuale in cui l’identità continuamente diviene, affidata alle
risorse, alle capacità del soggetto, alla sua creatività, all’espressione e all’investimento delle sue
potenzialità. Investe dunque la temporalità del soggetto umano (“Chi sono io nel tempo, chi sono io
rispetto a quello che sono stato e che sarò diventano domande molto inquietanti, ma anche sfide che
coinvolgono le energie individuali”70) e si appella alla sua responsabilità di condividere tali risorse
insieme ai beni esterni. Questa continua oscillazione tra ciò che è proprio e ciò che è altro da sé
mette in luce la condizione di ambivalenza soggettiva e comunitaria in cui si compiono scelte e
azioni morali.
“Con il pluralismo delle regole (e la nostra è l’epoca del plualismo), le scelte morali (e la
coscienza morale che esse comportano) ci appaiono intrinsecamente e irreparabilmente ambivalenti.
La nostra è un’epoca caratterizzata da un’ambiguità morale profondamente sentita. Un’epoca che ci
offre una libertà di scelta mai goduta prima, ma che ci getta anche in uno stato di incertezza mai
prima d’ora così angoscioso. Desideriamo fortemente una guida di cui fidarci e su cui fare
assegnamento, così da venire sollevati da alcune delle responsabilità che ci ossessionano quando
dobbiamo scegliere. Ma tutte le autorità di cui potremmo fidarci sono messe in discussione, e
nessuna sembra forte abbastanza da offrirci il grado di rassicurazione che andiamo cercando. Va a
finire che non ci fidiamo di nessuna autorità, per lo meno non pienamente, e non a lungo: non
possiamo far altro che sospettare di ogni rivendicazione di infallibilità. Questo è l’aspetto pratico
più stimolante e più importante di quella che viene correttamente definita come ‘crisi morale
postmoderna’ ”71
Tale crisi denuncia l’inconsistenza di una “universalità etica” (concezione di una morale estesa al
gruppo – stato-nazione, comunità, specie umana – in cui il dover essere sia espresso in una serie di
regole con valenza universale) quale obiettivo a cui tendere al di là di (ovvero posto oltre) tutte le
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Z. BAUMAN, Le sfide dell’etica, Feltrinelli, Milano, 1996, pp. 8-9.
Ibidem, p. 12.
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A. MELUCCI, Passagio d’epoca. Il futuro è adesso, Feltrinelli, Milano, 1994, p. 27.
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Z. BAUMAN, Le sfide dell’etica, cit. p. 27.
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differenze individuali. L’instabilità e il dinamismo che contraddistinguono la condizione identitaria
del soggetto moderno (nella modernità liquida in cui viviamo, i legami sono fragili, mutevoli,
sempre in discussione72) da un lato spiegano il desiderio di stabilire regole etiche universali (es.
transculturali), dall’altro, e assai più realisticamente, evidenziano la necessità di ripartire dalla
singolarità dell’incontro col volto dell’altro (Lévinas), poiché al cuore della relazionalità ontologica
dell’umano (l’essere come irrecusabilmente con gli altri) non sta il rischio del relativismo
soggettivistico ma la radice stessa della morale.
Memori della storia: la negazione del “due” origine della svalutazione dell’alterità. La
dissoluzione moderna del soggetto forte può rappresentare la liberazione delle figure dell’alterità
nelle sue varie e diverse manifestazioni, schiudendo la possibilità di porsi altrimenti nel proprio
luogo. Numerose a questo proposito sono le ipotesi di nuove forme identitarie che provengono da
questa dissoluzione di un monismo definitorio e che hanno ricevuto dall’elaborazione
femminista/femminile stimoli particolarmente interessanti73:
In corrispondenza del modello dominante di soggettività umana riferito alla supremazia dell’Uno
(pensiero unico, etnocentrismo occidentale, preminenza del pensiero maschile assunto come
universale-neutro)74, si sono strutturate specifiche forme di conoscenza e di organizzazione del
reale. Ciò che è stato confinato all’ombra dell’alterità (in quanto altro dalla soggettività imperante)
è risultato quindi inferiore, di minor conto. Questo processo ha interessato innanzitutto le donne, ma
poi ha rivelato collegamenti profondi con la più ampia categoria della differenza come disvalore75,
riflesso dell’azione di quella logica binaria occidentale, che ha così profondamente condizionato la
produzione di azioni e idee. Come scrive G. Seveso: “La storia della scienza occidentale è anche
storia di una scienza ordinatrice, che esplora, descrive, esplica il mondo fenomeno per fenomeno,
giungendo alla formulazione di leggi e di costanti: paradigma, questo, propugnato dalle scienze
esatte, ma al quale hanno cercato, fino a poco tempo fa, di conformarsi anche le scienze umane”76.
Le quali – sia detto per inciso - hanno così contribuito ad escludere le donne dall’universo della
nominazione e della significazione aspirando all’individuazione di principi nomotetici in cui era
implicita una concezione indifferenziata del soggetto77.
L’oscuramento e la svalutazione della categoria dell’alterità, a fronte di una cultura che si è
consacrata al pensiero dell’Uno assoluto78 hanno fatto sì che le narrazioni “minori”, quelle cioè dei
soggetti costretti nei luoghi inospitali dell’altro, fossero relegate nello spazio della trascuratezza e
del “mormorio”79. In particolare la cancellazione della differenza di genere, operata dal pensiero
occidentale e concretizzata nell’ordine storico in cui gli uomini hanno organizzato la società, ha
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Cfr. Z. BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2000.
Cfr. ad esempio R. BRAIDOTTI, Soggetto nomade (trad. dall’inglese), cit.; J. KRISTEVA, Stranieri a sé stessi (trad.
dal francese), Feltrinelli, Milano, 1990; T. DE LAURETIS, Soggetti eccentrici, Feltrinelli, Milano, 1999; M. C.
BATESON, Comporre una vita, Feltrinelli, Milano, 1992, pp. 15-23.
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Cfr. V. IORI, Eloisa o la passione della conoscenza. Le insegnanti e i saperi nella relazione educativa, Angeli,
Milano, 1994.
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A questo proposito A. Bosi sostiene che dietro la categoria dell’alterità si stanno organizzando linguaggi, forme
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TOSCANI, a cura di, Theuth e Thamus, Scrittura e narrazione nella città di culture, Unicopli, Milano, 2003., p. 10).
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G. SEVESO, Per una storia dei saperi femminili, Unicopli, Milano, 2000, p. 11.
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Cfr. E. STEIN, La donna. Il suo compito secondo la natura e la grazia (trad. dal tedesco), Città Nuova, Roma, 2001,
p 160 e ss.; F. CAMBI, I silenzi della teoria: il nascosto e l’impensato, in F. CAMBI, S. ULIVIERI (a cura di), I silenzi
nell’educazione. Studi storico-pedagogici, cit., pp. 3-31; E. BECCHI, Essere bambine ieri e oggi: appunti per una
preistoria del femminile, in L. CIPOLLONE (a cura di), Bambine e donne in educazione, F. Angeli, 1990, pp. 29-41.
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partire da sé. Cfr. S. DE BEAUVOIR, Il secondo sesso (trad. dal francese), Il Saggiatore, Milano, 1961. Per le
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questioni”, cit., p. 44.
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A. BOSI, Per un ritono all’oralità?, in E. MUSI, M. TOSCANI (a cura di), Theuth e Thamus, cit., pp. 15-16.
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comportato il mancato riconoscimento di una soggettività femminile e dei saperi ad essa
strettamente connessi. Tra questi le competenze legate al “prendersi cura” degli altri, quale
espressione - storicamente squalificata e priva di codificazione concreta - dell’ “altro” femminile80.
In realtà, se “Incontrare l’altro significa esporsi all’abisso della differenza”81, e se l’identità di
ognuno è profondamente implicata nelle dinamiche della differenza, l’esistere necessariamente
definito e situato è “un processo di costante negoziazione tra diverse parti del sé, tempi diversi del
sé e ambienti diversi o sistemi diversi di relazioni in cui ciascuno di noi è inserito. Nei confronti
delle diverse parti del sé l’identità come negoziazione comporta la capacità di rispondere di quella
molteplicità e contraddittorietà di elementi che ci compongono in ogni momento. Mentre agisco, il
mio essere non coincide mai totalmente con ciò che faccio. Scelgo e tralascio, privilegio parti di me,
sono in parte inconsapevole. La mia identità è fatta dalla capacità di tenere insieme tutto questo e
sarà tanto più consapevole quanto più sarà in grado di negoziare tra queste parti facendole
esistere”82. In questo senso l’identità come processo dura tutta la vita e coinvolge tutte le svolte
esistenziali a cui ogni soggetto umano consapevole è chiamato. Nei percorsi formativi e di crescita
che accompagnano tutto l’arco dell’esistenza il soggetto fa continua esperienza di coerenza
nell’incoerenza, della consapevolezza di poter essere sé stessi e di poter essere altro. Così intesa
l’identità si configura come autoriflessione comprensiva dell’alterità che è in sé, ovvero della
possibilità di essere diversi, mai scontati a noi stessi83 (e quindi sempre impegnati in un processo di
autoapprendimento vigile), tanto più inclini a consentire all’altro di ricercare forme migliori per la
realizzazione del proprio poter essere, aiutandolo a scorgere progetti migliorativi di sé, della propria
situazione esistenziale, e a quelli affezionarsi.
Oltre l’altro “prossimo e distante”: l’alterità costitutiva Nell’intenzione di liberarsi di tutti i vincoli
che costringevano l’individuo in una rete inestricabile di gruppi, corporazioni, ceti, classi… la
modernità ha reificato in astratto il “tu” e esaltato come massima espressione di libertà
l’autocostituzione dell’individuo, la pretesa della sua individuazione autoreferenziale.
L’indebolimento del legame sociale ha reso il rapporto tra l’io e il tu un rapporto fragile,
indifferente, consegnato all’astrattezza del diritto. Questa negazione del legame interpersonale ha
determinato il riemergere dell’alterità come problema, come realtà tutta da scoprire (l’altro di
genere, l’altro generazionale, l’altro particolare, l’altro indeterminato, generalizzato), con cui
paradossalmente imparare a convivere, quando in effetti si tratta di una dimensione semplicemente
da non censurare.
Non ci può essere un’etica individuale se non c’è prima il riconoscimento che la declinazione del
rapporto io-altro è fondata su una socialità (un “noi”) che sostanzia lo scambio interpersonale.
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Ciò che contribuisce all’ “invisibilità della cura” (A CONTINI, L’invisibilità della cura, cit.) non è solo la riluttanza
alla formalizzazione che rischia di indurire l’azione in un ordine prescrittivo, ma la valenza intenzionale dell’atto, che
anima e avvalora la cura. In questo senso l’immaterialità della cura riflette da un lato la sua storica estraneità dalla
codificazione del sapere ufficiale, ma dall’altro riferisce anche dell’effettiva, insuperabile e intrinseca impossibilità di
portare a oggettivazione e normatività quanto non può che risiedere impalpabilmente nello sguardo di chi ha cura.
Come l’oralità è trasparenza rispetto alla soggettività, poiché è sempre dis-velamento innanzitutto di chi dice
reinterpretando (la storia, la tradizione… rispetto a cui, nel momento del pronunciamento, è personalmente testimone e
responsabile), la cura esprime sostanzialmente uno “sguardo dell’essere”, un saper guardare oltre e attraverso, che non
tradisce ma anzi riluce della presenza (Sulla fenomenologia del guardare cfr. L. V. DISTASO, Lo sguardo dell’essere.
Con Heidegger e Wittgenstein sulle tracce del guardare-attraverso, Carocci, Roma, 2002). Uno dei tratti essenziali
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ognuno.
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Ibidem, pp. 55-56.
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Cfr. V. IORI, Filosofia dell’educazione. Per una ricerca di senso nell’agire educativo, Guerini, Milano, 2000, p. 158.
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L’ambito dei processi di identificazione e differenziazione è lo spazio del “noi” in quanto
interazione modificante84, dove l’alterità è una dimensione interna all’io, costitutiva la sua identità.
La scoperta dell’alterità va pertanto conservata, protetta, e non piuttosto ridotta all’amore del
medesimo (l’altro come prodotto/proiezione/estensione/oggetto di manipolazione… del sé) o alle
forme della tipizzazione85 (per cui mossi dall’aspirazione ad un conoscere ampio e anticipatore,
finiamo per non incontrare realmente nessuno), in un processo di mimesi che risolve il tradimento
non nel superamento ma nell’inganno, cioè nella distrazione, nel respingere lontano da sé (da cui
nascono le inquietudini delle estreme posizioni di Sartre). L’accoglienza e la prima forma di amore
per l’altro si realizzano nel mantenere l’altro come altro86.
“L’umanità si trasforma in crudeltà quando subentra la rinuncia ad aprirsi, a protendersi verso
l’Altro”87. Ancora una volta mettersi sulla strada dell’incontro significa disporsi a conoscere le
proprie resistenze, poiché, paradossalmente, “il potere dell’Altro si rivela nella sua negazione”88: la
sua negazione è proporzionale alle mie paure, alla mia difficoltà di disfarmi dei miei riferimenti e
delle mie certezze, per mettere le mie competenze al suo servizio. “Essere-per-l’Altro significa
ascoltare il comando dell’Altro: quel comando è tacito (…), ma il mio essere-per esige che io gli dia
una voce. Se essere-per significa agire per il bene dell’Altro, sono la buona e la cattiva sorte
dell’Altro a far da cornice alla mia responsabilità, a dare un contenuto all’ ‘essere responsabile’. Io
ho la mia responsabilità della condizione dell’altro; ma per essere responsabile in modo
responsabile, per essere ‘responsabile della mia responsabilità’, devo sapere qual è quella
condizione. È l’Altro che mi comanda, ma sono io che devo dare una voce a quel comando, che
devo renderlo udibile a me stesso. Il silenzio dell’Altro mi ordina di parlare-per, e parlare-perl’Altro significa conoscere l’Altro”89.
La riflessione di Bauman si inserire nelle trame del discorso di Lévinas, secondo il quale l’altro
rimane ai miei occhi sempre infinitamente trascendente, irrimediabilmente altro. Ma proprio questo
induce la parola a farsi passaggio per schiudere spazi di vita in cui l’altro possa situarsi. “Parlare,
invece di ‘lasciar essere’, sollecita altri. La parola sporge sulla visione”90 e consente agli altri non
visti di acquisire visibilità e presenza.
L’ampiezza dei paesaggi interiori sostiene e alimenta la profondità con cui lo sguardo porta l’io
fuori dai propri confini fisici incontrando l’alterità e tornando a sé più arricchito. Il pensare e il
sentire che si limitano allo spazio intrasoggettivo, si depotenziano, perdono linfa vitale (la quale può
passare solo dove ci sono canali di connessione, in un sistema chiuso non c’è ricambio né stimoli
vitali), alla fine annichiliscono. Mentre ciò che muove gli umani a interagire è la volontà di
rispondere ad un innato desiderio di relazione, prossimità, persino comunione, “l’unico capace di
sconfiggere la tentazione della solitudine ed il pericolo dell’anonimato”91. Ma solitudine e
anonimato sono la motivazione difettiva, la ragione in ombra dell’insopprimibile attitudine
individuale e universale all’apertura agli altri. La quale ha, invece, come motore principale non la
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Possono aiutare a gettare luce su questi passaggi le parole di A. Melucci: “Aprire e chiudere sono la condizione per
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G. MOLLO, La via del senso, La Scuola, Brescia, 1996, p. 365.
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paura di scadere ad un livello di vita inferiore, ma la necessità ontologica di concepire l’esserci di
ognuno come co-esistenza. L’esistere singolare è infatti sempre compartecipato, poiché è sempre
l’essere-insieme-agli-altri che struttura e dà fisionomia all’essere-individuale. Mounier sostiene a
questo proposito che la persona non si realizza che nella comunità92, in cui il divenire della persona
non è rappresentabile come un co-esistere per giustapposizione, ovvero come “un’architettura
immobile, che vive e dura nel tempo”93; al contrario la sua struttura è più simile ad “uno sviluppo
musicale”94, dove la melodia e l’evoluzione armonica del suono di ogni strumento è dato
dall’orchestrazione complessiva.
Venire al mondo è dunque riconoscere di avere il radicamento del proprio esistere fuori di sé. In
questo sbilanciamento verso l’alterità vi è il segno di un destino, di una destinazione, di una
direzione ultima (l’esposizione all’altro), poiché nella sua realizzazione l’essere umano rifugge
l’isolamento. Da questa condizione nasce l’azione dotata di senso, la capacità di produrre
orientamento intenzionalmente attraversato dalla capacità di decidere, di attribuire valore, di
interpretare la libertà umana. Ogni bisogno umano è origine ed esito di una costruzione
interpersonale che dà forma visibile alla percezione della mancanza e alla tensione a superarla.
Risignificare l’alterità comporta allora la necessità di affinare quel sentire in cui il riconoscimento
dell’alterità è dispiegamento del principio di interdipendenza, reiterata memoria delle origini,
scaturigine e destinazione della ricerca di senso.
Rinasce in questa prospettiva la concezione di alterità: da intendersi non più come sinonimo di
estraneità e di distanza ma come gioco creativo di una dialettica non oppositiva tra le differenze.
Questa danza di differenze non aliene dà origine a quell’incrinatura dell’abituale che può consentire
allo straordinario di manifestarsi.
“È evidente l’importanza pedagogica di una soggettività che, non potendo prescindere
dall’intersoggettività, presuppone un’alterità che non assume i caratteri dell’estraneità contrapposta
o addirittura ostile. (…) La formazione del singolo soggetto non può avvenire senza la relazione con
l’alterità e questo incontro soggettività-alterità è decisivo per l’ambito di sapere educativo”95.
Avventurarsi negli spazi dell’alterità rimasti finora in ombra significa avvertire la chiamata ad
accedere a inesplorati ambiti di libertà superando l’ordine del discorso che ha stabilito misure a cui
attenersi e codici di rappresentazione ufficialmente approvati. Ma per autorizzare il passo, occorre
educare lo sguardo96 a posarsi al di sopra di ciò che rileva la vista, al di là di quello che la
codificazione culturale rende immediatamente fruibile.
Amplificare, portare alla coscienza, mettere a fuoco, trattenere nella memoria incarnata i vissuti di
un corpo che si differenzia e attraversa molteplici percezioni di sé amplifica le possibilità di vibrare
all’unisono col vissuto altrui. Si entra in sintonia con gli altri non attraverso una comunicazione
intesa come trasferimento o assunzione di informazioni reciproche tra soggetti, ma innanzitutto
attraverso una analogia di vissuti: così il nostro mondo privato finisce di appartenere solo a noi e
diventa “a dimensione di una vita generalizzata che si è innestata sulla mia”97.
In questo modo il volto in cui si presenta l’altro non nega il medesimo, ma resta a misura di chi
accoglie, mantenendo la pluralità del medesimo e dell’altro98.
La possibilità di istituire un legame tra il medesimo e l’altro è data dalla parola, quale prima forma
politica dell’azione sociale99, una parola che apre varchi nel pensiero, nella rappresentazione
sociale, crea discontinuità nella storia (delle istituzioni, delle relazioni…) affinchè sia
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V. IORI, Dal corpo-cosa al corpo-progetto, in L. BALDUZZI, Voci del corpo, cit., p. 11.
96
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continuamente possibile agli altri accedervi, “entrarvi” e partecipare. Quando è solo risposta,
quando espelle l’inquietudine della domanda, quando non coglie sfasature tra realtà e sua
rappresentazione, quando rifugge la rimessa in discussione di costruzioni apparentemente
ineccepibili e onnicomprensive… la parola si interpone all’incontro con l’altro. Perché, come scrive
Lévinas, “La parola è finestra, se costituisce uno schermo va rifiutata”100.
Educare all’incontro: la costruzione dello spazio morale La tensione etica all’incontro con l’altro
nella sua irriducibile alterità che fonda ogni pratica di reciprocità e mutuo aiuto, si fa principio
politico nella rinnovata assunzione di quella “soggettività sociale” propria di ogni individuo, nei
confronti del quale l’educazione è possibile solo se si superano le tendenze monadiche di una
identità concepita come chiusa in se stessa e su se stessa101. Quale esperienza di frattura e
rinnovamento, le ambivalenze del rapporto con l’altro e la continua revisione critica della morale
possibile, pongono gli operatori sociali di fronte alla consapevolezza della propria funzione di
“mediazione educativa e politica” in grado di concorrere ad un nuovo ethos civile e alla crescita
democratica della comunità102.
Il riconoscimento dell’altro, il suo porsi di fronte all’io nell’impossibilità di ogni assimilazione e
immedesimazione, “è possibile solo come messa in causa morale”103. In questo senso l’altro non
limita la libertà dell’io, ma sollecitando la sua responsabilità, la instaura. L’accoglienza del volto
dell’altro è innanzitutto il riconoscimento della sua unicità a cui vanno ricondotti e piegati i modi
generalizzanti con cui la politica istruisce il sociale. Attraverso tale riconoscimento il volto si
sottrae al possesso e al potere; la relazione che si instaura si mantiene ad un tempo simmetrica e
asimmetrica: simmetrica nel riconoscimento di una comune umanità e dignità, alternativamente
asimmetrica nel gioco di responsabilità e conoscenza reciproca che dà vita alla fondazione di spazi
morali. Consentire all’altro di esprimersi, rispondendo alla sua presenza che si impone al mio
sguardo e dà spessore al mio con-essere, non limita ma promuove la mia libertà incondizionata104,
che non dipende cioè dal valore della causa o dalla qualità dell’altro, ma esprime la valenza
relazionale del soggetto che “preesiste allo svelamento dell’essere in generale, come base della
conoscenza e come senso dell’essere; il piano etico preesiste al piano ontologico”105.
In questo senso la nascita della soggettività non è estraniazione (la libertà minacciata dall’altro di
cui parla Sartre) poichè, seguendo il ragionamento di Lévinas, “l’io può nascere solo dall’unione. È
grazie alla mia tensione verso l’Altro che sono diventato l’unico, il solo, l’insostituibile che
sono”106. Dunque al cuore della morale sta l’ambivalenza: l’essere di ognuno diviene se stesso nella
misura in cui è per l’altro. “Soltanto dopo che l’ambivalenza sia stata resa invisibile, nascosta alla
vista, l’egoismo può essere contrapposto all’altruismo, l’interesse personale al bene comune, l’io
morale alla norma etica socialmente sancita. Nondimeno, la vita si svolge nel luogo di questa
scissione, in cui l’ambivalenza è già stata trasformata in conflitto e lotta di interessi tra due elementi
contrapposti. È da una tale vita che occorre ‘risvegliarsi’, ‘tornare sobri’, per ritrovare quella
confusa, incongrua, non-razionale ambivalenza che è il vero fondamento dell’io morale. L’io
morale cercherebbe invano i suoi fondamenti in un luogo svuotato dell’ambivalenza, nel quale
potrebbe trovare soltanto un compromesso che lascerebbe intatto l’egoismo e irrisolto il conflitto di
interessi, un compromesso che esigerebbe di essere giustificato in quanto rinuncia, male minore,
sacrificio di sé inevitabile, benchè spiacevole. I fondamenti possono essere trovati soltanto
ritraendosi da quell’essere ordinato, coerente, logico. E, in ultima analisi, nel riprendere coscienza
del fatto che la morale non è ordinata né logica; che ha come unico fondamento l’ambivalenza”107
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Ma se al cuore della morale vi è l’ambivalenza quale precondizione della libertà, la scoperta della
propria profonda relazionalità ontologica (secondo la quale Lévinas, diversificandosi da Heidegger,
arriva a sostenere che l’essere-per viene prima dell’essere-con, in questo senso il piano etico
preesiste a quello ontologico) riceve impulso dall’educare il poter essere (per gli altri) di ognuno
quale condizione essenziale e non secondaria dell’incontro con l’altro nonché dell’azione politica e
sociale.
In questa prospettiva la funzione di accompagnamento esercita la propria valenza civile
nell’estendersi in due direzioni:
aiutare a riconoscere il guadagno di spessore morale e umanità che ogni operatore sociale può
ricavare dal mantenere viva e creativa la relazione con l’altro in sé (dentro di sé, costitutivo dell’io,
stimolo di capienza esistenziale e continua crescita);
ampliare presso gli altri gli spazi di espressione, riconoscimento, affermazione, ricerca di una
propria misura, ponendosi in questo modo come filtro critico tra il singolo e la società, ovvero
contribuendo alla definizione di luoghi di produzione culturale ed elaborazione attiva e partecipata
dei bisogni individuali in relazione alle esigenze collettive. In virtù di questa facoltà creativa e di
continuo affinamento di facoltà esistenziali prima che tecniche e metodologiche (osservare,
conoscere, scegliere, agire…) i professionisti del sociale hanno la delicata responsabilità di immette
nelle trame di una “alterità generalizzata” (G. H. Mead) – saperi codificati, cultura sociale e
dell’organizzazione… - quanto discende dall’esperienza di una costante frequentazione
intrasoggettiva (i dialoghi interiori con le molteplici identità che siamo) e di un ascolto patico,
concreto della relazione intersoggettiva, da assumere come fonte generativa non di un sapere
generalizzabile, ma di una sensibilità verso gli altri particolari che continuamente si rinnova. In
questa prospettiva una corretta formazione al lavoro sociale esclude la ricerca di generalizzazioni e
il ricorso a procedure operative precostituite rispetto all’esperienza. Si costruisce piuttosto sulla
dimensione dell’essere degli operatori rispetto al più asettico fare.
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3.2 Prossimità/distanza
Il binomio prossimità/distanza ha evidentemente profonde relazioni con l’idea di spazio, che dà
fondamento alla condizione di essere- (o, più correttamente, sentirsi/essere-percepiti) vicini o
distanti .
La nozione tuttora dominante di spazio deriva dalle analisi e dalle descrizioni fornite dalla scienza,
o meglio dalla propensione di un determinato pensiero scientifico a ricercare verità “oggettive”,
“misurabili”, “immutabili”, valide al di là del campo di azione e percezione soggettive. Ne è
scaturita una visione dello spazio come sfondo neutro, uniforme e indifferente ai soggetti e ai
fenomeni che in esso si trovano e si misurano. In questo modo l’idea di spazio si è sempre più
avvicinata ad una neutralità e oggettività che allontanano il soggetto dalla possibilità di un suo
coinvolgimento emotivo ed esistenziale, evidentemente non misurabile con gli strumenti
quantitativi della tecnica matematizzante. È così che a partire dall’età classica, lo spazio si è
configurato sempre più come dominio del cognitivo, dell’intellettivo, dell’esperienza misurabile108.
Ma cosa succede quando un incontro spiacevole o un’esperienza traumatica rendono un ambiente
invivibile? Quando un luogo familiare viene percepito come asfittico, una città viene vissuta come
inaccogliente, la sede di un servizio – a cui con fatica e imbarazzo si è portato un proprio disagio –
diviene odiosa e disturbante? La sua stessa vista, da quel momento in poi, l’odore dei locali, il
tragitto quotidiano per raggiungerla…, diventano motivo di ribellione interiore, di repulsione e
rifiuto. Perché un cambiamento peggiorativo nei rapporti di vicinato può indurre a cambiare casa
per sottrarsi a incontri e sguardi divenuti insopportabili?
In questi casi non è lo spazio oggettivo che è cambiato, ma i vissuti che lo permeano.
Lo spazio, i luoghi, le percorrenze, le vicinanze e le lontananze non sono dimensioni obiettivamente
misurabili, ma presentano qualità egocentriche o antropomorfiche determinate da fattori affettivi e
concreti, condizionate da avvenimenti e situazioni.
In altri termini lo spazio è sempre sincreticamente legato al soggetto, per questo è comprensibile a
partire dall’esperienza vissuta di chi lo vive.
Dunque non seguendo i dettami della scienza classica oggettivistica e matematizzante si riesce a
cogliere la qualità del vissuto che rende più o meno significativo uno spazio (attraente, repulsivo,
includente, escludente per chi lo abita), ma accogliendo gli insegnamenti della fenomenologia
husserliana che propone un superamento di oggettivismo e soggettivismo attraverso il concetto di
intenzionalità della coscienza, la quale dà senso al mondo già presente in essa come apoditticamente
evidente. Per Husserl non si tratta di indagare il mondo come oggetto in sé, come realtà esterna,
nella sua datità e ovvietà, ma di rivolgere una rinnovata attenzione all’atto intenzionale della
coscienza come ciò che pone in relazione continua la coscienza e il mondo. Io e mondo sono realtà
distinte ma non separabili. La coscienza è infatti sempre coscienza “in-tenzionale” in quanto
“coscienza di…” e il mondo è sempre “in-tenzionato”, cioè “mondo per” una coscienza109.
Il mondo circostante di cui ognuno fa esperienza non è, secondo Husserl, un mondo ob-jectum, di
fronte a me, “in sé”, ma un mondo “per me”110, un mondo “spazio-temporale, in cui ogni cosa ha la
sua estensione corporea e la sua durata, e rispetto al quale ogni cosa ha un suo posto nello spazio e
nel tempo universale”111. Recuperando la relazione intenzionale soggetto-mondo (il mondo è
mondo per un soggetto), non avremo quindi uno spazio solo, ma molti; non uno spazio muto,
assoluto, omogeneo, isotropo, ma uno anisotropo che si estende o si contrae, è infinito o “alla
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mano”, è vicino o lontano, pieno o vuoto in relazione all’esistenza del soggetto stesso che lo vive
percependolo sempre “in situazione”112.
Lo spazio vissuto: prima “pelle” del soggetto umano Lo spazio è fenomenologicamente una
struttura fondamentale dell’esistenza umana comprensibile attraverso il corpo, i sensi, standovi
dentro, essendone penetrati, condizionati. L’uomo non ha uno spazio ma è uno spazio. Lo spazio
fenomenologico è lo spazio abitato del vivere, del vedere, dell’immaginare, dell’udire, del toccare,
dell’allontanarsi e dell’avvicinarsi, della contaminazione e del coinvolgimento con le cose e con gli
oggetti in quell’incessante movimento che è il fluire della vita.
Quindi, accanto ad una dimensione oggettiva e misurabile della realtà, ne esiste anche una
soggettiva, fondata sull’esperienza vissuta, che ha dignità scientifica ed è fonte di conoscenza in
quanto comunicabile intersoggettivamente113
È assumendo questa prospettiva che lo spazio perde ogni connotazione statica e predefinita, per
configurarsi contesto di prossimità o distanza a partire dai vissuti che ospita.
L’antropologo M. Augè ha denunciato la presenza, nella surmodernità, di spazi anonimi, di puro
transito: i nonluoghi114. Ma così facendo ha portato l’attenzione sulle condizioni “oggettive” del
vivere contemporaneo senza cogliervi tuttavia la profonda connessione con i vissuti soggettivi. È
senz’altro vero che stili di vita e spazi urbani dell’attualità mettono in evidenza l’inquietante
diffusione di luoghi spersonalizzati, frequentati da individui simili ma soli, contesti che
polverizzano l'originale interpretazione dei vissuti e alimentano simulacri di comunicazioni, rapidi
attraversamenti e passaggi che a malapena ricordano l'antica capacità di abitare lo spazio pubblico
in modo comunitario. Ma è altrettanto certo che ci limiteremmo ad un’analisi superficiale se
restassimo ancorati ad una rigida corrispondenza tra luoghi e vicinanza/prossimità/solidarietà
spontanea; così come tra nonluoghi e distanza/freddezza/impersonalità/anonimato/indifferenza
reciproca.
È vero che accanto alla città in luce ne esiste una in ombra, la quale tuttavia riceve stimolo e
giustificazione dai modi con cui si è progressivamente imposto lo stile collettivo della convivenza.
Se così non fosse dovremmo pensare che abbattendo i nonluoghi avremmo automaticamente uno
stile comunitario più caldo.
Dunque accanto alla città ufficiale ne esiste una ufficiosa che non riesce a raccontarsi, che non ha
spazi di rappresentazione manifesta e riconosciuta (dove per riconoscimento è da intendersi la
capacità di incidere nella definizione spazio-temporale urbana, pubblica, da parte di soggetti assunti
quali interlocutori attivi e autorevoli). Si stabiliscono allora particolari polarizzazioni che
riguardano spazi sociali, comunitari, “inclusi” e spazi rimossi, in ombra, estranei, “esclusi”.
Luoghi e nonluoghi, prima ancora che definire le geometrie urbane, si configurano come ambiti
della coscienza: forza o depotenziamento della capacità riflessiva degli individui, origine di
rimozioni, censure, sbarramenti... che si operano nei confronti di particolari età della vita, di
condizioni sociali, di scambi generazionali, di tradizioni, di memoria. La scarsità di ambiti narrativi
in cui incontrarsi, frequentarsi, scambiarsi piccoli aiuti informali determina nonluoghi affettivi,
dove il volto dell’altro generalizzato suscita diffidenza, indifferenza. In queste rimozioni nasce
l'alterità non come occasione di arricchimento ma come distanza e perdita, in cui si allenta il legame
tra l'individuo e la socialità, tra l'io e il noi.
La città può essere luogo di alterità (ed è per lo più luogo di profonde alterità) e distanze, o di
prossimità e intimità a seconda che accettiamo che la sua struttura urbanistica e architettonica
determini il nostro agire in un regime di necessità o che viceversa la assumiamo come una delle
possibilità umane di abitare la terra. Assumere questa contrapposizione con responsabile
consapevolezza ci pone di fronte al compito di rifondare il legame sociale: o riusciamo a pensare
contestualmente l'individuo e la società, come diritto e dovere insieme, come vincolo e libertà,
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Cfr. E. Minkowski, Il tempo vissuto, Einaudi, Torino, 1971.
Cfr. V. Iori, Filosofia dell’educazione, Guerini, Milano, 2000, pp. 145-146.
114
Cfr. M. Augè, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Eléuthera, Milano, 1993.
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oppure non si arriverà mai a incontrare l'altro. Perché l'altro lo si incontra innanzitutto dentro di sé,
nella propria mappa mentale, nei luoghi dell’interiorità.
Declinare insieme alterità e prossimità (in luogo di alterità e distanza) L’allentamento del legame
sociale, la sua perdita di forza coesiva è il riflesso dell'incapacità degli individui di frequentare la
differenza nell'identità, ritenendola non fonte di co-implicazione ma di estraneità, a cui guardare
con distacco. Questo fenomeno determina una dispersione di saperi e risorse di cui patisce
l'individuo come la collettività intera. Al contrario promuovere la socialità implica una pratica
relazionale in cui c'è il riconoscimento che l'alterità è parte della mia identità; se io distruggo l'altro,
distruggo una parte di me.
Insieme all’altro realizzo la mia individualità scoprendo la mia dimensione plurima. Io sono più
individuo, più me stesso, nel momento in cui sto insieme ad altri. Questo è anche principio di
creatività, e di una solidarietà che ha le sue radici in una dimensione fattuale. Non c'è infatti un
mondo dei valori in sé, ma una produzione sociale dei valori. I valori sono veri nella misura in cui
sono condivisi e strutturati in una pratica che li incarna. Solo se diventano significati incarnati e
contrastano l'espansione illimitata della ragione illuministica – da cui nasce l’idea dell'individuoatomo e a cui è da ricondurre la volontà di dominare razionalmente ogni cosa (corpo, natura, altri) si riuscirà a produrre un cambiamento.
Se è vero, dunque, che tutte le età e le condizioni della vita hanno qualcosa da spartire, il problema
è quello di creare momenti di raccordo tra le differenze. È noto infatti che la conoscenza, il sapere e
la cultura si sviluppano attraverso un dialogo tra gli esseri umani, ma perché ciò avvenga è
necessario costruire insieme le motivazioni, le argomentazioni, porre obiettivi condivisi quali
premessa per l'agire: questo cementa la società e fa la differenza tra un insieme di persone e una
comunità. Se accogliamo la definizione per cui ogni individuo è un essere plurimo, costituito da più
voci e figure interiori, è permettendo a queste figure di incontrarsi, dialogare, confrontarsi..., che si
consentirà ai protagonisti di una società complessa di acquisire quegli strumenti personali e culturali
necessari a vivere con agio un'identità composita.
La riflessione che la ricerca antropologica sui luoghi dell’abitare propone muove da un’immagine
desolata, quasi senza speranza per la costruzione di ambiti più umani di vita. Da più parti viene
denunciato – e non senza ragione – come da tempo il soggetto occidentale stia sperimentando con
inquietudine non solo l’inospitalità della terra, ma la valenza repulsiva, disaggregante dei luoghi
tradizionali della convivenza. Questo senso di estraneità ai propri contesti di vita si annuncia in quel
senso di spaesamento che accomuna alloctoni e autoctoni nell’attendere ed esigere più che offrire e
condividere. Niente è “mio” da capire e curare, tutto è “mio” da avere e usare. Si assiste così ad una
generale condizione di solitudine e sofferenza data dal vuoto di spazi resi inabitabili dal frastuono
sovrastante, che riduce ogni parola al silenzio e nel silenzio disperde significati importanti per la
propria storia individuale e per quella collettiva. D’altra parte, come scrive Ruggenini: “l’uomo può
abitare soltanto lo spazio dischiuso dalle parole che gli consentono di condividere con altri
l’esperienza di un mondo. Dove manca la parola (…) non si apre nessuno spazio abitabile, ma
ciascuno si trova contenuto entro limiti che gli restano indifferenti, nel senso che non producono la
sua differenza rispetto agli altri e alle cose di cui si occupa. La collocazione fuori dello spazio
abitabile – fuori dello spazio della parola – è in realtà l’omologazione di ciascuno con ciascuno e
con ogni cosa che occupa il vuoto di un’estensione meramente calcolabile. In questa città non si può
che vagare smarriti, soli, perché la mancanza del colloquio lascia svanire tutti i punti di riferimento
e rende così lo spazio improgettabile”115.
Ma se la complessità è la condizione dell’odierna convivenza, la rifondazione dei luoghi
dell’abitare-con-senso deve uscire dal raggio di applicazione di uno schema tanto lineare quanto
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M. Ruggenini, La terra e la metropoli, in E. Mucci, P. Rizzoli (a cura di), L’immaginario tecnologico
metropolitano, Angeli, Milano, 1991, p. 75.
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anacronistico (secondo il quale a luogo relazionale corrisponderebbe automaticamente un’alta
densità di relazioni significative).
Viene il dubbio che l’analisi pur autorevole di Augé si sia attestata sul riscontro di quanto non esiste
più rispetto al passato, tralasciando le forme inedite e tutte da codificare in cui si esprime la socialità
oggi.
Rifondare il legame sociale risignificando gli spazi di vita Di fronte ad un contesto di vita tanto
sfaccettato anche la lettura interpretativa deve tentare qualche ordine di complessità. Per questo può
essere più agevole cambiare prospettiva. Scrive Heidegger che “L’abitare è il modo in cui i mortali
sono sulla terra”116. Non vi soggiornano semplicemente, né la attraversano come si è soliti intendere
quando si paragona la vita a un viaggio. L’abitare è la condizione con cui l’individuo dimora in
questo mondo, insieme agli altri.
“Quando si dice che l’uomo è nel mondo non si intende che egli vi è contenuto come gli abiti
stanno nell’armadio o qualsiasi cosa nello spazio fisico che la comprende. Nessuna spazialità è
presupposta all’apertura del mondo, che accade con l’esserci dell’uomo. Questi dunque è nel mondo
in quanto lo abita, e cioè si trattiene in esso prendendosene cura”117.
Se si accetta il presupposto che al centro delle preoccupazioni di una cultura ci dev’essere il
benessere di chi vi ha dimora, allora il sapere legato all’aver cura deve assumere un ruolo centrale
nell’elaborazione del pensiero morale, sociale, politico, economico, giuridico, pedagogico.
E la prima condizione per attivare pratiche di cura nei confronti della propria vita e di quella altrui è
di tendere il più possibile a stare bene là dove si è, cioè ad assumere il contesto fisico e relazionale
in cui si è immersi come luogo di “molteplici vissuti di protezione, familiarità, rifugio, intimità,
quotidianità”118, di calore, solidarietà, appartenenza. L’abitare acquista così una dimensione non
solo urbana, fisica, spaziale, estetica, ma risponde a un fenomeno complesso, “fatto dalle
attribuzioni di senso che regolano i nostri movimenti e le nostre percezioni della territorialità”119.
Il senso dell’abitare riguarda allora quella spazialità vissuta in cui si inscrivono l’identità
relazionale, il benessere dei soggetti, la loro possibilità di riconoscersi ed essere riconosciuti, il
senso di appartenenza (da cui scaturisce la partecipazione) e sicurezza, la memoria autobiografica, il
diritto all’ascolto delle necessità individuali e alla considerazione delle contestuali risorse, nel
rispetto di una libertà di scelta riguardo alla propria vita.
Accogliere e dare traduzione a questo progetto di democrazia e libertà porta ad una politica della
domiciliarità quale attivazione del contesto territoriale – dalla famiglia alle relazioni con la
comunità locale – ponendo al centro delle politiche sociali la persona con la sua storia, le sue radici,
il suo mondo di relazioni.
Prima di essere una svolta operativa, si tratta di un cambio di prospettiva con cui guardare la realtà.
Se rimarremo vincolati ad uno schema “prestazionale” di funzionamento delle relazioni (e cioè,
nello specifico, alle dinamiche tradizionali e consolidate che sortiscono da una erogazione di
prestazioni ad opera dei servizi: rilevazione di un problema, astrazione dal suo contesto,
individuazione di risposte precostituite nel limite di un’economia generale di funzionamento), il
passaggio ad una diversa modalità operativa sarà accolto sempre come una dispersione di energie,
una dis-economia, uno svantaggio.
È ad un rinnovato riconoscimento della dignità della persona e, per restare all’interno di una
valutazione concreta degli investimenti di risorse nel sociale, ad una non secondaria economia
ravvisabile nel lungo periodo, che si deve guardare per cogliere il senso e il guadagno, umano oltre
che economico, dell’applicazione del principio di domiciliarità.
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M. Heidegger, Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 1980, pp. 96-99.
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V. Iori, La domiciliarità nei servizi: per “sentirsi a casa” nella città, in V. Iori (a cura di), “Strumenti”. Famiglie,
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Responsabilità istituzionali: educare a riconoscere le proprie fragilità per ridurre le distanze con
“l’altro”
Esistono responsabilità istituzionali nel costruire contesti impregnati di senso e umanità, tesi a porre
il principio di domiciliarità come intenzionalità progettuale; in modo che geometrie architettoniche
e trame relazionali del vivere insieme possano diffondere atteggiamenti e percezioni quali:
- il sentirsi accolti
- il sentirsi parte (da cui appartenere, superando la contrapposizione io-altro; e partecipare)
- l’apertura agli altri (attraverso una co-costruzione di luoghi fisici e simbolici che permettono
l’espressività umana)
- l’affermazione di una memoria collettiva, che si nutre dei singoli gesti e dei piccoli investimenti
(di tempo, energie, risorse, emozioni…) di ognuno (testimoniare la presenza, la disponibilità, la
legittimità a chiedere aiuto…)..
Questo può indurre ad assumere la città non come agglomerato di contenitori sociali, centro
polifunzionale di prestazioni ed erogazione dei servizi, ma scenario di opportunità da intenzionare,
sfondo integratore dei pensieri, dei ricordi, delle aspirazioni dei singoli individui (“spazio dinamico
che si costruisce, si struttura e si destruttura continuamente in rapporto alla crescita ed al
cambiamento delle persone che vi depongono, stratificandola, componendola e ricomponendola, la
propria esistenza emotivamente significativa”120).
Le istituzioni, il servizio pubblico, le politiche sociali possono essere moltiplicatori di occasioni di
condivisione, partecipazione, incontro, scambio di esperienze (attivatori di reti), possono creare
nessi, connessioni, fornire strumenti, che tuttavia hanno bisogno della partecipazione di tutti per
essere pienamente efficaci. Ad esempio vi è un potenziale di socializzazione e di coesione sociale
che fa capo alle scuole, ancora in gran parte da esplorare (attività di quartiere, coinvolgimento
efficace e significativo dei genitori, utilizzo dei locali scolastici per iniziative co-gestite con
associazioni o gruppi di famiglie…).
Questo concorre al superamento del confine tra pubblico e privato che, se assunto rigidamente,
produce quel fenomeno noto come individualismo di massa, contribuisce a sgretolare la
contrapposizione tra interno e esterno pur mantenendone la necessaria distinzione, emancipa dalla
logica domanda-risposta (la cui inefficacia ha avviato il processo di crisi del welfare) per approdare
a quell’idea di patto sociale che implica corresponsabilità e cooperazione.
Se quello tratteggiato fino qui è il passaggio da una distanza istituzionale (nella gestione dei servizi,
riguardo alla concezione e al funzionamento degli spazi cittadini, nell’interpretazione delle politiche
sociali, mai disgiungibili da quelle urbanistiche, dei tempi e orari della città…) ad una prossimità di
cui amministratori e servizi possono essere i principali – ma non esclusivi – attivatori; vale la pena
accennare anche ad un altro tipo di prossimità e distanza, nei confronti del quale la formazione
rivolta agli operatori sociali può fare molto. Si tratta della costruzione mentale ed emotiva di
distanze di sicurezza, di allontanamento ancorché involontario dei cittadini “difficili”, quelli
cosiddetti “multiproblematici”, esposti a circuiti di marginalità e degrado quando non già vittime di
esclusione e stigmatizzazione sociale.
Ridurre le distanze tra inclusi ed esclusi implica anzitutto la disponibilità a gettare luce sulle proprie
zone di fragilità e timore, fare i conti con sentimenti di repulsione, rabbia, impotenza, fatica, paura
di insuccesso. L’eliminazione (o la constatazione) di questo substrato emotivo e cognitivo che “fa
spessore”, che attutisce ma al contempo desensibilizza, consente di avvicinarsi all’altro entrando nei
suoi schemi cognitivi, rappresentazionali ed emotivi (cogliendo gli elementi di consonanzadissonanza con i propri). Nei percorsi di accompagnamento questo implica la difficoltà di trattenersi
dal dare subito una risposta per capire e aiutare a formulare la richiesta (di aiuto). Accostarsi
all’altro è tentare di guardare il mondo dalla sua prospettiva, il che comporta tempo e la capacità di
fare domande formulando ipotesi interpretative (la conoscenza procede per ipotesi) deboli, cioè
capaci di non imporsi, di destrutturarsi e ristrutturarsi per ampliare la facoltà di comprensione. Al
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contrario mettere in atto atteggiamenti di distanza significa offrire risposte statiche e precostituite
in attesa che l’altro compia la strada necessaria per comprenderle, farle proprie, fruirle. Cosa che
può richiedere molto tempo o addirittura non avvenire mai (quando l’altro si chiude e si rende
irraggiungibile).
L’operatore (o l’istituzione) che mantiene le distanze è preoccupato più di difendersi, di mettersi al
riparo, di affermare un ruolo (un potere), piuttosto che accogliere umanità.
Mentre scaldare di prossimità la relazione è prefiggersi il coraggio di renderla almeno un poco
intima, capace di intenerirsi e accogliere (“il luogo dell’intimità è sempre concavo”121), ricercando
ciò che accomuna, unisce, schiude un cammino solidale affinché il cercare (risposte, aiuto,
significato) dell’uno, trovi sostegno nell’altro.
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V. Iori, Nei sentieri dell’esistere, Erickson, Trento, 2006, p. 72.
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3.3 L’empatia
Il concetto di empatia, derivando dal tedesco Einfühlung122, significa letteralmente “sentire dentro”,
e indica la capacità di percepire il vissuto dell’altro a partire dalla capienza del proprio sentire.
È una comprensione profonda dei sentimenti e delle cognizioni altrui che fa leva sulla sensibilità e
l’attenzione di chi si dispone ad ascoltare l’altro con tutto se stesso, con la propria stessa esistenza.
“L’empatia è il «fondamento» di tutti gli atti (emotivi, cognitivi, volitivi, valutativi, narrativi, ecc.)
con cui viene colta la vita psichica altrui. L’empatia è cioè il modo specifico in cui «incontriamo»
l’altra, l’altro, ci rendiamo conto che i suoi occhi «parlano»”123, che l’insicurezza del suo narrarsi
comunica la sofferenza dell’incedere nel cammino della vita, che il timbro alterato della sua voce
tradisce un’inquietudine profonda e incontenibile, che l’inestricabilità dei suoi discorsi tradisce una
concentrazione di bisogni diversi, i quali attendono di essere interpretati, decifrati.
Entrare in una relazione empatica con l’altro non vuol dire attivare una forma di conoscenza
intellettuale, né – come si dice comunemente - “mettersi nei suoi panni”124, ma accogliere
emotivamente il suo sentire senza pensare di poterlo esaurire nella propria comprensione. L’altro
dunque rimane tale, “nel senso che pur colto nel suo vissuto non è sottoposto ad alcuna forma
d’invasione da parte del soggetto che lo percepisce”125
Chi è capace di empatia, infatti, sa cogliere il vissuto altrui senza per questo avere la presunzione di
poter mettersi al suo posto, di poter interpretare il suo malessere entrando in una cornice biografica
che non gli appartiene e non potrà mai fare propria.
L’altro rimarrà irriducibilmente altro: non prevedibile, non trasparente a un’intuizione, per quanto
felice, non “liquidabile” in una categoria sociale da un occhio tecnico ed esperto.
Ed è proprio l’umiltà di sapere che non sarà mai possibile capire fino in fondo il suo vissuto che
consente di mantenere aperta la comprensione.
“Empatia è un’esperienza specifica, non una conoscenza più o meno probabile o congetturale del
vissuto altrui. Empatia è acquisizione emotiva della realtà del sentire altrui: si rende così evidente
che esiste altro e si rende evidente a me stessa che anch’io sono altra. Empatia è allora amore per: la
sua struttura è il viversi in relazione a qualcosa che non è mera esteriorità, ma esce dal controllo e
dall’iniziativa dell’io e si distingue dalla sua capacità di oggettivazione”126.
Paradossalmente è proprio la condizione di alterità che rende possibile la relazione empatica:
contrastando sovrapposizioni, inglobamenti, fusione con l’altro, annullamento in lui. L’alterità
come limite consente di avere un piano di leva da cui trascendersi per aprirsi all’incontro con una
soggettività irriducubilmente altra.
“L’empatia diventa, quindi, un momento centrale nel percorso dalla soggettività alla reciprocità. Il
soggetto, attraverso di essa, esce dalla propria autoreferenzialità, cercando di comprendere pensieri,
intenzionalità, motivazioni dell’altro, che riconosce per via empatica come altro da sé. L’empatia è
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Il neologismo “empathy” venne impiegato per la prima volta da E. Titchener nel 1909 (E. TITCHENER,
Experimental Psychology of the Thought Process, McMillan, New York, 1909), nel tentativo di tradurre il vocabolo
tedesco einfühlung , usato alla fine dell’ottocento nell’ambito della filosofia estetica e introdotto in psicologia da T.
Lipps (T. LIPPS, Einfühlung inner nachahmung und organ-umphindungen, “Archiv für die gesamte Psycologie”, 1903,
2).
123
L. BOELLA, A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, Cortina, Milano, 2000, pp.
66-67.
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Scrive a questo proposito E. Stein: “Empatizzando la gioia dell’altro, io non provo alcuna gioia originaria, questa
non sgorga viva nel mio Io e non ha nemmeno il carattere di essere-stata-viva-una-volta, come la gioia ricordata,
tantomeno quello di essere puramente fantasticata senza vita reale…” (E. STEIN, L’empatia, trad. dal tedesco, Angeli,
Milano, 1996, p. 63).
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L. MORTARI, “Per un’etica della cura a partire dalla relazione materna”, in E. MUSI, M. TOSCANI, Theuth e
Thamus. Scrittura e narrazione nella città di culture, Unicopli, Milano, 2003, p. 182.
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L. BOELLA, A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, cit., p. 71 (corsivo nel
testo).
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l’esperienza che rende possibile la comunicazione intersoggettiva127, costituendo, dunque, il primo
passo nel processo di apertura verso gli altri”128.

Empatia e intersoggettività L’empatia consente di accostare la vita altrui non secondo parametri
oggettivanti, classificazioni o pratiche definitorie, ma di coglierla dall’interno del proprio sentire,
accettando l’indeterminatezza delle tracce dello spazio interiore. È quel comprendere dal di dentro
(Verstehen) che Jaspers distingue dal “conoscere i nessi causali obiettivi che sono sempre visti dal
di fuori”.129 Tale percorso conoscitivo consente di aprire la via alla pluralità delle esperienze
(Erlebnisse) e alla pluralità delle storie di vita (Erlebnis deriva da Erleben, vivere) che ogni
individuo può elaborare130 e comunicare, nella certezza di poter essere compreso.
In particolare proprio in riferimento all’intersoggettività E. Husserl affronta il tema dell’empatia
legata alla conoscenza del mondo e all’autentica comprensione dell’uomo inteso come altro-da-me:
“Tutto ciò che vale per me – scrive Husserl – vale anche, a quanto ne so, per tutti gli altri uomini,
che mi sono alla mano nel mio mondo circostante. Sperimentandoli come uomini, li comprendo e li
accetto come ‘io’, quale io sono, e riferentesi ciascuno al suo mondo circostante naturale: in
maniera però che concepisco il loro e il mio mondo circostante come un solo e medesimo mondo
oggettivo, che si diversifica soltanto nel modo con cui giunge alla coscienza di ciascuno di noi.
Ciascuno ha il suo luogo da cui vede le cose (…) e quindi a ciascuno le cose appaiono
diversamente”131. Si gettano così le basi per il superamento di una concezione unilaterale e
soggettivistica della realtà, per delineare la possibilità di una conoscenza non solo del mondo
circostante, ma del mondo dell’altro, grazie alla relazione intersoggettiva sostenuta dall’empatia.
L’empatia è dunque apertura incondizionata all’alterità, è quel “sentire insieme (…) che produce
ampliamento e espansione verso ciò che è oltre”132
Questo è possibile mantenendo l’ascolto scevro da pregiudizi e precomprensioni, evitando l’uso
strumentale dei sentimenti per insinuarsi negli spazi vitali dell’altro133. Conservando la memoria dei
confini, l’empatia induce al rispetto verso ciò che può essere anche non completamente capito,
compreso. Ed “è proprio per questo suo salvaguardare la trascendenza dell’altro che l’empatia è
parte vitale della disposizione all’aver cura autentico, cioè quell’agire relazionale in cui chi ha cura
sa mantenere la giusta distanza rispetto all’altro”134. Efficace, a questo proposito, è la definizione di
empatia fornita da C. Rogers: il processo di empatia si riferisce alla capacità di “percepire lo
schema di riferimento interiore di un altro con accuratezza e con le componenti emozionali e di
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Scrive espressamente Husserl: “Con l’entropatia della sua sfera originale di coscienza e con ciò che da essa deriva,
un elemento che in essa non manca mai, egli [il soggetto] ha già, per quanto sulle prime possa anche non avvertirlo, un
orizzonte universale intersoggettivo” (E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale,
Il Saggiatore, Milano, 2002, p. 263).
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K. JASPERS, Psicopatologia generale, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1969, p. 377.
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Cfr. V. IORI, Nei sentieri dell’esistere, Erickson, Trento, 2006, p. 136.
131
E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filofosia fenomenologica, Einaudi, Torino, 1965, p. 61.
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L. BOELLA, A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, cit., p. 9.
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Come suggeriscono Fortuna e Tiberio: al fine di ottenere alti livelli di empatia, “l’operatore lascia libere il più
possibile da distorsioni cognitive le proprie risposte affettive iniziali. Le distorsioni cognitive includono: le
stereotipizzazioni, il dare giudizi di valore, l’analizzare le percezioni in conformità a schemi teorici fissi, la
formulazione di ipotesi o altre forme di analisi cognitiva. Queste forme di distorsione cognitiva possono interferire sia
con la risposta affettiva iniziale, che con la capacità di capire se il proprio sentimento sia qualitativamente simile a
quello dell’utente. In questa fase l’empatizzante cerca di mantenere l’elaborazione del complesso cognitivo in
sospensione, affinchè gli stimoli elicitino direttamente le sue risposte affettive, così da percepirle accuratamente,
svincolate da altri processi di pensiero, mentre permette alla propria esperienza interiore di essere controllata
dall’autopresentazione dell’utente, in modo da avere una libera esperienza del mondo affettivo dell’altro” (F.
FORTUNA, A. TIBERIO, Il mondo dell’empatia. Campi di applicazione, cit., p. 166).
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L. MORTARI, Per un’etica della cura a partire dalla relazione materna, in E. MUSI, M. TOSCANI, Theuth e
Thamus, cit. p. 182.
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significato ad esso pertinenti, come se una sola fosse la persona, ma senza mai perdere di vista
questa condizione di «come se»”135
Quell’aver cura che dà forma alla relazione di aiuto, e che sa trasformarsi con i cambiamenti che i
soggetti e le situazioni via via presentano. Tale dinamica evolutiva fa sì che l’empatia non si
configuri mai come un’omologazione del sentire, strutturandosi invece come un co-sentire in cui
l’io e il tu vengono conservati, distintamente, nel noi, in quel noi che rimarrà calco di un incontro
positivo in cui la possibilità di un cambiamento realisticamente perseguibile avviene a partire dal
riconoscimento di ciò che l’altro è e dalla comune rappresentazione di ciò che potrebbe essere.
Apprendere dal sentire: un guadagno di umanità per entrambi i soggetti L’apertura all’altro va
quindi di pari passo con il rispetto della libertà dell’io, nella consapevolezza che “l’intensità o
‘densità’ dell’incontro empatico non si risolve nella dimensione fusionale ma in quella del reciproco
riconoscimento”136. Anche perché l’empatia non schiude solo la possibilità che un soggetto possa
avvicinarsi ad un altro e aiutarlo a migliorare le sue condizioni di vita, ma inaugura per entrambi la
possibilità di vivere l’incontro come un’occasione rivelativa di sé, della propria umanità, pur
nell’asimmetria della relazione che si stabilisce. Come scrive B. Zani: “L’aiuto è un processo
relativamente complesso nel quale non c’è semplicemente chi è in difficoltà e chi può aiutarlo, ma
due soggetti profondamente coinvolti in una relazione di scambio, dove entrambi impareranno
qualcosa”137.
In questo senso l’empatia istituisce un canale comunicativo che veicola i messaggi nelle due
direzioni: non solo per comprendere l’altro, ma anche per schiudere fenditure di luce nel suo mondo
consentendogli varchi di comunicazione. Consente di allargare la propria esperienza per renderla
capace di accogliere la postura emotiva con cui l’altro interpreta la vita, ma al contempo è via
privilegiata per fargli sapere che egli non è condannato alla solitudine dell’incomunicabilità.
Per questa sollecitazione a uscire dalla familiarità di un mondo noto, per quanto intriso di sofferenza
e malessere, l’empatia è un potente mezzo di crescita, di evoluzione e di cambiamento. È quindi
qualità essenziale della relazione di cura e educativa, condizione imprescindibile per accogliere
l’altro nella complessità delle sue condizioni di vita.
D’altra parte i professionisti che operano nel sociale sono consapevoli che l’empatia è il legame
sostanziale che rende significative le relazioni umane, è il fondamento di una prossimità emotiva e
esistenziale, la disposizione all’accoglienza attraverso la quale essi possono trasmettere il proprio
sapere, porre al servizio dell’altro le proprie competenze, farsi strumento di rispecchiamento
dell’altro, delle sue potenzialità presenti ma inespresse. La relazione empatica è possibile (e allo
stesso tempo rinforza) il passaggio da interventi centrati sul problema a interventi centrati sulle
capacità e sulle competenze personali. In questo senso l’operatore potrà essere di aiuto se saprà
finalizzare l’ascolto e la comunicazione empatica allo sviluppo delle risorse della persone più che
metterne in luce le difficoltà, se saprà infondere speranza a chi si sente senza prospettive per il
futuro, se saprà trasformare i momenri di crisi e difficoltà in opportunità di crescita e di
cambiamento138
Realizzare una relazione empatica implica non arretrarsi dietro un ruolo e una comunicazione
formale, ma consentire alla propria umanità di manifestarsi. Sapere infatti che le persone
sperimentano sentimenti simili e sono in grado di comprendere il vissuto altrui in virtù di frammenti
di esperienza analoghi, costituisce le basi per la fiducia e la disponibilità ad un incontro autentico.
Realizzare allora una relazione e una comunicazione empatica implica equilibrio e misura: fare
135

Cfr. C. R. ROGERS, Un modo di essere, Firenze, Martinelli e C., 1983.
M. G. CONTINI, La comunicazione empatica: presupposti cognitivi e implicazioni etiche, “Studium Educationis”,
2000, 4, p. 652.
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B. ZANI, “Altruismo e solidarietà”, in F. EMILIANI, B. ZANI, Elementi di psicologia sociale, Il Mulino, Bologna,
1998, pp. 252-253.
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Cfr. D. SIMEONE, La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d’aiuto, Vita e Pensiero,
Milano, 2002, p. 154 e ss.
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spazio all’altro senza fondersi e confondersi con lui, lasciare emergere la propria umanità senza
renderla prevaricante, sintonizzarsi su un legame unico e fragile, da proteggere e irrobustire insieme
senza affidarsi a un copione già scritto e sperimentato, che attende solo di essere calato su una
nuova scena.
La possibilità di stabilire con l’altro una relazione autenticamente empatica presuppone che
l’operatore sociale sappia innanzitutto guardare con onestà in se stesso: solo dopo essersi ascoltato
in profondità, dopo aver conosciuto le proprie risorse, i punti di forza, i limiti, le zone più delicate
della propria interiorità, la memoria ancora viva di esperienze difficili e faticose… può avere
un’idea delle proprie “soglie” (di attenzione, vulnerabilità, coinvolgimento…) che segnano
contemporaneamente la linea di demarcazione tra il proprio mondo e quello altrui.
La capacità di ricnoscere i sentimenti generati in se stesso e quelli sentiti dall’utente
caratterizzano tutta la ricettività dell’operatore nei confronti dell’utente.
Nell’inconsapevolezza di sé invece si corre continuamente il rischio di tendere fili alla fine
indistinguibili tra la propria storia e quella altrui, per cui mentre si crede di fare spazio all’altro nel
proprio orizzonte emotivo o cognitivo è in realtà a una parte di sé che si concede risalto, attraverso
la vicenda dell’altro139. “Non è raro, infatti, per gli operatori che si trovano frequentemente ad
affrontare situazioni di degrado, sperimentare reazioni emozionali inquinate da distorsioni cognitive
e quindi trovarsi a colludere con le dinamiche degli utenti o delle istituzioni”140
L’empatia implica quindi la capacità di aver presente sé stessi, per potersi fare da parte e
concentrasi sulla relazione nuova che si va a instaurare. Senza questa chiarezza l’inevitabile
incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale, tra le intenzioni dichiarate e gli
atteggiamenti effettivamente agiti indurranno l’altro a ritirarsi in sé e a evitare di esporsi.
Pur senza annientarsi, è tuttavia necessario da parte dell’operatore sociale tacitare i fermenti del
proprio mondo interiore per permettere all’altro di sporgersi fuori di sé e fare casa insieme. Se ci si
presenta all’incontro con l’altro eccessivamente pre-occupati (cioè letteralmente già “pieni”: di sé,
dei propri problemi, di input lavorativi, di fatiche…), non c’è posto per lui.
Accompagnare processi di ri-progettazione esistenziale attraverso l’empatia La competenza
empatica ha la sua origine nella relazione materna ma può (e per le relazioni di cura deve) essere
coltivata, incrementata costantemente. È un sapere che si avvale di un dono originario (la gratuità
della relazione materna) ma non è appreso una volta per tutte. Vive di rivisitazioni, riletture critiche,
approfondimenti riflessivi, apprendimenti dall’esperienza141, nuovi investimenti su di sé e cresce
con la capacità di crescere in umanità e apertura agli altri dell’operatore sociale.
Imparare ad affinare le proprie competenze empatiche permette di non restare invischiato nella
storia dell’altro, rischiando di scivolare in atteggiamenti (quello ad esempio del salvatore o
dell’operatore freddo e distaccato) che utilizzano rigidi meccanismi difensivi e alla fine, proprio in
virtù della rigidità che radicalizzano, provocano stress, affaticamento, demotivazione e fuga. Le
azioni formative in relazione all’empatia dovrebbero essere mirate a stimolare negli operatori il
desiderio di confrontarsi e conoscere sempre meglio se stessi e la propria “mission”, attivando
continui processi riflessivi sul proprio modo di essere. “Solo un modo di essere veramente empatico
potrà favorire il riconoscimento nell’utente e nel suo contesto di vita, non solo delle carenze, per
colmarle attraverso interventi assistenziali, ma anche delle risorse, per affiancarsi al soggetto senza
sostituirlo ed aiutarlo a riappropriarsi delle proprie competenze”142. È evidente quindi come
l’empatia sia fondamentale nei processi di accompagnamento, quale precondizione per aiutare il
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“L’incontro con il disagio, la sofferenza o la patologia può avere effetti evocanti delle difficoltà che ogni persona
attraversa nel corso del proprio ciclo vitale, oppure può fare risuonare intensamente emozioni ed esperienze passate” (F.
FORTUNA, A. TIBERIO, Il mondo dell’empatia. Campi di applicazione, cit., p. 170).
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Ibidem, p. 167.
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Cfr. L. MORTARI, Apprendere dall’esperienza. Il pensare riflessivo nella formazione, Carocci, Roma, 2003.
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Cfr. F. FORTUNA, A. TIBERIO, Il mondo dell’empatia. Campi di applicazione, cit., p. 171.
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soggetto a elaborare un progetto educativo su di sè143. Attraverso l’empatia è possibile portare a
visibilità (consapevolezza) le potenzialità del soggetto, in modo da aumentare le abilità personali e
la possibilità di controllare attivamente la propria vita. La funzione di accompagnamento è fondata
sulla relazione empatica che consente a due mondi distanti e diversi, di trovare insospettate sintonie
e riconoscersi in una comune umanità; all’interno di questa relazione l’operatore deve avere la
consapevolezza di giocare un “di più” di responsabilità, che si estende in diverse direzioni: nei
confronti dell’utente (che in virtù di una comprensione empatica deve essere aiutato a riappropriarsi
di potenzialità e risorse proprie), nei confronti del rapporto interpersonale che si instaura tra i due,
nei confronti della realtà esterna al soggetto in difficoltà rispetto alla quale l’operatore sociale deve
cercare di schiudere rinnovati orizzonti di azione, concorrere a cambiare lo sguardo, affinchè il
soggetto in difficoltà possa tornare a conciliarsi con la sua vita, seppure provata e ferita,
scorgendovi possibilità di riscatto, di svolta, di nuova, intraprendente capacità decisionale positiva,
illuminata dalla luce della speranza e confortata dall’aver instaurato una relazione d’aiuto efficace e
autentica.

143

Cfr. D. SIMEONE, La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d’aiuto, Vita e Pensiero,
Milano, 2002.
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3.4 Oralità e scrittura

La comunicazione interpersonale si avvale di più codici (immagini, parole, scrittura, convenzioni),
ognuno dei quali conserva specificità proprie. Forme diverse, come è noto, interferiscono e
condizionano l’elaborazione e la formulazione dei contenuti. In particolare sono proprie della
comunicazione orale e scritta alcune caratteristiche che possono favorire o inibire lo scambio:
oralità

immediatezza/centratura sul presente

scrittura

rielaborazione riflessiva

emozionalità

distacco emotivo

compresenza

creazione di uno spazio interiore

irriflessività

interazione col passato

velocità/fuggevolezza

permanenza

Parlare non è un semplice atto di natura, una manifestazione del patrimonio genetico che risponde a
regole predefinite, fisiologiche, ma oggi più che mai la sua condizione di essere assoggettato ai
processi d’inculturazione mostra un’intima alleanza con l’intervento tecnologico, con la
verbalizzazione informatizzata, tanto che risulta ovvia la constatazione di come l’età
dell’elettronica144 che caratterizza le forme attuali della comunicazione sta configurando
profondamente il rapporto tra parlare e scrivere. La distanza tra mondo dell’oralità e mondo della
scrittura alfabetica è anche il riflesso di “una scissione infinita e incolmabile tra pratica e
comprensione del senso”145.
Tale trasformazione delle modalità comunicative può rappresentare un’occasione per pensare a
forme inedite di vincoli sociali, di valori comunitari, di espressioni innovative della democrazia e
della civiltà che se trascurate rischiano di produrre nuova marginalità e discriminazione, “coscienze
chiuse, isolate nel silenzio del foro interiore”146, in un colloquio solitario, elitario con la parola
stampata, con la sua riflessività e trasmissione immateriale.
Dunque, in un’epoca in cui l’idea di progresso come crescita inarrestabile e incondizionata pare
irreversibilmente entrata in crisi, anche la condizione di una società “letteraria” alfabetizzata
secondo indici sempre più alti, orientata verso un aumento omogeneo di conoscenze e del livello di
emancipazione, deve fare i conti con schizofrenie linguistico-culturali, rallentamenti, regressioni,
proliferazione di percorsi differenziati tra sottogruppi culturali che convivono in un medesimo
territorio determinando modi nuovi di reinterpretazione della cosiddetta “cultura dominante”, nelle
sue forme sia orali che scritte.
Questo, se pure non riporta precipitosamente verso la condizione delle origini, impone almeno di
ripensare le imprescindibili connessioni che stanno alla base dei nostri processi di socializzazione,
di identità, di interazione e reciprocità, dal momento che i codici espressivi e comunicativi
concorrono non solo a visualizzare ma più profondamente a fondare i sistemi di percezione,
rappresentazione di sé, degli altri, del mondo.

144
145
146

W. Ong, Interfacce della parola, Il Mulino, Bologna, 1989
P. Barcellona, L’individuo sociale, Costa & Nolan, Genova, 1996, pp. 10-11.
R. Barilli, Introduzione a W. Ong, Interfacce della parola, cit., p. 13.
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Scrivere, parlare: forme di un unico mondo o codici comuniticativi ed espressivi di due
dimensioni sociali distanti e separate?
Il mondo della parola si alimenta del rapporto diretto, del coinvolgimento del gruppo, a cui sono
demandate la trasmissione dei saperi, la conservazione della memoria, la capacità di conoscenza, la
possibilità di sopravvivenza fisica e sociale dell’individuo. Con la scrittura, e ancora di più con
l’invenzione della comunicazione tecnologica, aumenta progressivamente la distanza dell’individuo
dalla comunità d’appartenenza e dalla sua tradizione (sintetizza Mc Luhan: la stampa è la tecnologia
dell’individualismo), che “raffredda” emozioni e intonazioni fino a neutralizzarle, ad annientarle147.
Al codice della parola-suono corrisponde il mondo degli istruiti che è essenzialmente un mondo
sonoro, mentre al codice della parola-scritta corrisponde il mondo degli illetterati, che è
essenzialmente un mondo visivo148.
Il mondo visivo separa il pensiero dall’azione, il mondo sonoro ritiene che il pensiero sia già azione,
sia un’altra differente forma di azione. “Il codice della parola-scritta sviluppa un dominio sul
mondo che è formato da una sintesi visiva; mentre il codice della parola-suono domina il mondo
con una sintesi auditiva. La prima è una sintesi di tipo meccanico e causalistico, la seconda di tipo
simpatetico e emotivo”149.
Oggi si affacciano sugli orizzonti della società postmoderna, assoggettata da sempre al primato
della scrittura, tradizioni e culture che, mentre da un lato producono felici o sofferte
contaminazioni, suggeriscono al contempo interessanti ripensamenti dei dispositivi che aprono
circuiti e modi diversi per trasmettere il pensiero, per esprimere la coscienza. Questo fenomeno non
può non indurre riflessioni e interrogativi di carattere etico e pedagogico che, per quanto riescano a
stento a rappresentare un problema tanto complesso, indicano almeno questioni e nodi cruciali da
tematizzare.
In particolare è interessante notare come i modi della cultura orale e quelli che attengono alla sua
elaborazione scritta riflettano e alimentino le strategie con cui gli esseri umani organizzano la loro
convivenza (affermando, ad esempio, la preminenza della comunità sull’individuo o viceversa
orientandosi verso quell’individualismo che costituisce il nucleo psichico e sociale del processo di
modernizzazione) e rappresentino dei “terminali psichici” (veicolano input e output) che
condizionano e rivelano il mondo interno in cui si struttura la psiche.
Come sostiene Elias150, bisogna prendere le mosse dalla struttura esistente dei rapporti tra gli
individui per comprendere quella della psiche di ogni individuo. Oralità e scrittura sono allora da
mettere in relazione con i modi “in cui l’uomo percepisce la propria esistenza nel mondo”151,
ovvero organizza in convenzioni segniche l’immagine della propria storia contestualizzata e si
riconosce, si ri-apprende riflettendosi nelle codificazioni scritte. L’essere umano può abitare solo lo
spazio dischiuso dalle parole che gli consentono di condividere con altri l’esperienza del mondo152,
dove manca la parola, non si apre alcuno spazio abitabile poiché non si dà ospitalità alla differenza
che scolpisce le storie particolari di ognuno.
Le parole si rivelano quindi più che mai il primo spazio dell’abitare, della familiarità con l’ambiente
fisico che ospita, luogo simbolico delle relazioni, degli affetti, della libertà. L’abitare linguistico
riflette lo spazio interno, l’essenza dei molteplici vissuti d’appartenenza e relazione, rifugio,
intimità, quotidianità. Il linguaggio è infatti sempre situato, storico, culturale, legato a tempi e
luoghi specifici. E pertanto si costituisce come necessariamente parziale e provvisorio. Abitare la
parola è muoversi con agio nei sistemi di significazione, costituiti dalle attribuzioni di senso che
regolano i nostri movimenti e le nostre percezioni dell’ambiente in cui viviamo. Non si dà notizia
147

M. Mc Luhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967.
M. Callari Galli, Antropologia e processi educativi, La Nuova Italia, Firenze, 1993, pp. 232-243.
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Ibidem, p. 243.
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N. Elias, La società degli individui, Il Mulino, Bologna, 1990.
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M. Ruggenini, “La terra e la metropoli”, in E. Mucci, P. Rizzoli (a cura di), L’immaginario tecnologico
metropolitano, Angeli, Milano, 1991, p. 75.
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dell’essere se non nel linguaggio, dimora dell’essere (Heidegger), di cui il soggetto umano è
custode. Accedere a quell’universo (o meglio pluriverso) culturale che la lingua contribuisce a
schiudere vuol dire partecipare di una “socialità diffusa” che si traduce in “responsabilità
diffusa”153.
La facoltà di dirsi, di consegnarsi ad un racconto – nella sua doppia possibilità del raccontarsi a se
stessi e del raccontarsi all’altro154 (Bosi) – è la personalizzazione dell’abitare umano, che ci vede
nascere in un ambiente preesistente, in un racconto che altri hanno iniziato e in cui c’inseriamo
dandone prosecuzione. Come già sosteneva Aristotele (Politica) la fondazione dello spazio
dell’abitare è opera precipua della parola (logos).
La mia storia non esiste finchè non esisto, ma nel momento in cui vengo al mondo scopro le mie
radici nel mio bagaglio di eredità che mi attendeva. Faccio esperienza cioè del mio con-esserci nel
contesto in cui il mio corpo inizia a scrivere la sua storia reinterpretandosi creativamente, ovvero
decidendo di cosa fare di ciò che altri hanno fatto di lui.
Attraverso l’oralità, tra le righe della scrittura: “comprendere” e capire Le “interfacce della
parola”155, ovvero le dinamiche di azione e reazione dei sistemi comunicativi, immettono in un
processo di mediazione sociale, che, essendo sempre personalizzata e istituzionalizzata156,
rappresenta un punto di contatto tra cultura orale e scritta.
Interfacce e mediazione sono espressioni deboli (nel senso che era stato a suo tempo argomentato a
proposito del pensiero debole, dove con “debolezza” ci si riferisce qui all’idea di “gioco”, spazio di
movimento, plasticità e duttilità), che marcano passaggi, svolte, transizioni: in un’epoca in cui le
interdipendenze si sono moltiplicate, quella è la loro forza. Ma perché possano presidiare una
crescita umana individuale e collettiva occorre “educare alla comprensione”157 come mezzo e fine
della comunicazione interpersonale. La comprensione intellettuale passa infatti attraverso
l’intellegibilità e la spiegazione, implica l’umiltà di continuare ad apprendere e ri-apprendere, è
metastruttura di pensiero che evita o coglie le cause di eventuali incomprensioni (comprensione
come mezzo), ma più profondamente umanizza le relazioni poiché sta a fondamento di un’etica che
richiede di accogliere in modo disinteressato (comprensione come fine): “comporta necessariamente
un processo di empatia, di identificazione e di proiezione. Sempre intersoggettiva, la comprensione
richiede apertura, simpatia, generosità”158. Per questo educare alla comprensione è condizione e
pratica di solidarietà intellettuale e morale.
Con particolare riferimento alla funzione di accompagnamento mantenere vigile l’attenzione sul
rapporto tra oralità e scrittura significa aver consapevolezza del fatto che le forme della
codificazione scritta non possono essere considerate sostitutive o alternative a quelle orali, mediate
dalla presenza, dall’accoglienza empatica. La comunicazione scritta (epistolare, elettronica, visivocartellonistica, orientativa come quella legata alla segnaletica interna o esterna agli edifici pubblici)
è un primo strumento indicativo per la costruzione di rappresentazioni della realtà e come guida dei
comportamenti, ma non riduce le distanze nella relazione interpersonale. Può facilitare processi di
contestualizzazione (dove mi trovo, a chi mi rivolgo), ma non è efficace nemmeno nella
rappresentazione dei problemi (cosa chiedo).
In particolare la comunicazione scritta – che veicola i messaggi, le richieste, le informazioni
dall’esterno all’interno del soggetto (ambiente, servizi, istituzioni, messaggi da operatori) - non
varca mai quella soglia di intimità che un soggetto, specie se in situazione di disagio o difficoltà,
tende a difendere, mantenendosi impermeabile al mondo esterno. Differente invece è la situazione
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quando la direzione cambia di segno: se la parola scritta è memoria della storia del soggetto
(compilazione di modulistica, lettere, diari, confidenze, rimostranze…), essa implica un’apertura
(magari limitata e/o gravata da pregiudizi e aspettative) che può avviare una più autentica
interazione, uno scambio, una relazione, un processo di ascolto reciproco. Per questo è utile, nella
funzione di accompagnamento diretto, lavorare sul significato e il valore sotteso all’utilizzo della
parola scritta (che in uscita dall’operatore distanzia, in uscita dal cittadino può indurre vicinanza), e
sulle competenze necessarie per la gestione della parola orale (inseparabile da emozioni e
sentimenti, per questo fonte di coinvolgimento e potenziale stress per l’operatore come per il
cittadino).
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3.5 La Cura
Il concetto di “Cura” è usato in contesti e significati molto diversi tra loro; proprio per questo si
tratta di un concetto che deve essere definito per non rifluire nell’indistinto, nel vago o nello
scontato.
La cura appartiene all’esperienza umana fin dalla nascita; nel quotidiano della vita la cura è la
condizione che consente di essere nel mondo con sè stessi e con gli altri, poiché l’essere-nelmondo è sempre un essere-con-gli-altri e l’esistenza umana è un con-esserci che richiede
un’assunzione di responsabilità originaria.
La cura è innanzitutto la dimensione che contraddistingue le relazioni interumane ed “ha radici
lontanissime, fino a precedere la sua stessa formulazione”159. In questo senso la cura coincide con
l’esistenza stessa. Lo storiografo romano Igino, nel Fabularum liber, ci ha trasmesso un noto
racconto mitologico in cui Cura dà forma all’essere umano plasmandolo con del fango. Giove,
invitato da Cura a infondere lo spirito al suo pezzo di creta, volle imporre il suo nome, ma Terra
intervenne reclamando che venisse data a questa creatura il proprio nome perché aveva dato ad
essa parte del proprio corpo. Saturno, eletto a giudice, decise che questa creatura si sarebbe
chiamata homo (da humus, il fango), che Giove avrebbe avuto lo spirito al momento della morte,
mentre Terra ne avrebbe ricevuto il corpo; ma Cura lo avrebbe posseduto per tutta la vita, poiché
per prima gli aveva dato forma.
Cura “dà forma” al fango e, così facendo, gli conferisce dignità umana. Questo mito
evidenzia il bisogno di cura che l’essere umano ha da subito e per tutta la vita. La stessa tutela
dell’alterità presuppone un atteggiamento disinteressato e moralmente responsabile verso questo
diritto alla cura160.
La cura è pertanto particolarmente importante nel contesto delle funzioni dell’accompagnamento,
in quanto ha il fine “di mettere l’altro nelle condizioni di provvedere da sé ai propri bisogni,
rendendolo capace sia di azioni cognitive, come individuare e stabilire criteri di priorità, sia di
azioni concrete per soddisfare bisogni e realizzare obiettivi”.161
Tramite la cura il soggetto, con un atto di scelta, può “ex-sistere, cioè uscire dalla fattualità in
quanto è posto nella condizione di oltrepassare, di trascendere la «fatticità» della situazione in cui
è «gettato» a vivere”162. Ne consegue l’impossibilità di mantenersi indifferenti davanti al proprio
compito dell’esistenza, poiché non basta vivere, ma si “ha necessità di dare significato al tempo
della vita, di inverare l’esistenza in un orizzonte di senso”163.
La cura non è mai da intendersi come un principio astratto o come un atteggiamento emotivo, ma
ha sempre una dimensione pratica: è fatta di azioni e si alimenta di un’opera di tessitura e
connessione tra bisogni e desideri, tra ostacoli e risorse, tra sentimenti e ragionamenti, intrecciando
storie diverse dei destini umani.
La cura è costitutivamente relazionale e, secondo l’espressione di Carol Gilligan, “unisce cuore e
pensiero” dando origine a “un’etica della cura responsabile” in quanto privilegia il legame tra i
rapporti interumani; privilegia cioè le rete delle relazioni piuttosto che il diritto individuale.
“L’etica dei diritti si fonda sul concetto di eguaglianza e sull’equità del giudizio, mentre l’etica
della responsabilità poggia sul concetto di giustizia distributiva, sul riconoscimento della diversità
dei bisogni. Dove l’etica dei diritti dà espressione al riconoscimento dell’ugual rispetto dovuto a
ognuno, e mira a trovare un equilibrio tra le pretese dell’altro e le proprie, l’etica della
responsabilità poggia su una comprensione che fa nascere la compassione e la cura”.164
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Lo sguardo: per un’etica della responsabilità Ogni rischio di marginalità si manifesta entro una
situazione di dis-cura generalizzata, dove si sperimenta l’incapacità degli apparati pre-interpretanti
di vedere quell'altro da sé che chiama all’apertura, al decentramento verso il volto che mi guarda e,
insieme, mi riguarda. Rispecchiandoci nel volto dell’Altro, rispondendo al suo sguardo,
riscopriamo ogni volta una nuova dimensione della nostra identità: “la presentazione del volto mi
mette in rapporto con l’essere. […] L’epifania del volto come volto apre l’umanità”. 165
Da questa premessa emerge chiaramente che la prima funzione di accompagnamento ha necessità
di un’etica dello sguardo che vede nell’altro il suo possibile poter essere, senza ricondurlo ai
vincoli: uno sguardo dove la possibilità prevalga sul vincolo.166
Molte esistenze e vicende umane scivolano in silenzio nella dimenticanza che le sospinge alla
deriva. Incontrano un mondo che, invece di accompagnarle e sostenerle, offrire ascolto,
accoglienza e cura (care), restano invisibili allo sguardo che non si mantiene nell’apertura per
“vedere” e cogliere i difficili transiti taciuti dall’ovvietà. “L’altro, sia esso persona o mondo, è
l’inappropriabile e l’inassimilabile che abita lo spazio della differenza. […] Ogni io è un altro, ma
sempre nell’insostituibile concretezza della sua esperienza che lo rende quel particolare io e non un
altro, nella propria esperienza incarnata e sessuata, e nel bagaglio insostituibile delle sue passioni,
che raccontano la sua storia di successi, di fallimenti, di scelte e negoziazioni, di certezze e
ambivalenze.” 167
La responsabilità del vedere è quindi il primo requisito della funzione di accompagnamento,
poiché il vedere è innanzitutto relazione e chiama in causa un’etica dello sguardo che sa
“guardare” la realtà in maniera “disinteressata” 168.
In particolare apprendere ad aver cura degli altri vuol dire includere nel proprio sguardo anche chi
non vi è abitualmente compreso, estendere gli orizzonti percettivi perché questi possano
trasformarsi in spazi concavi-accoglienti in cui vi sia posto per presenze nuove.
Permeabile agli interrogativi sull’esistenza, l’etica dello sguardo di cui si nutre la cura induce a
cercare risposte a domande di senso, che sono domande etico-politiche, poiché si preoccupa di
saper vedere il disagio (sempre più complesso e differenziato), saper apprendere il cambiamento,
stare nella progettualità, stare nella speranza, non rinunciare ad agire, ma prendersi il tempo per
riflettere sulle conseguenze delle azioni.
Tali considerazioni evidenziano quanto l’aver cura sia diverso dalla tradizionale “presa in carico”,
poiché si fonda innanzitutto sulla capacità di dare un senso alla storia personale, “di costruire
trame di significati in cui recuperare e attualizzare la propria memoria, trovare gli strumenti con
cui simbolizzare la propria storia, appropriarsi del senso di essa e assumersene la responsabilità.
[…] Aiutare, curare qualcuno non significa tanto alleviare un dolore, intervenire in una situazione
di emergenza, sconfiggere una malattia, con l’intento malcelato di ricondurre alla normalità.
Piuttosto sembra indicare il tentativo di comprendere il senso esistenziale di un’emergenza, di una
sofferenza, di una malattia”. 169
Saper ascoltare e saper vedere sono quindi le condizioni per attivare le risorse informali del
prendersi cura legate ad una quotidianità intrisa di piccoli gesti di speranza e spontanea, altruistica,
mobilitazione. Tutto questo “è capitale sociale di cui però ‘non rimane traccia’, perché le
istituzioni faticano a vederne l’importanza e renderlo disponibile sul piano formale, così che anche
altri possano accedere ai ‘guadagni culturali’ che si generano in questi contesti”170.
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La responsabilità del vedere a cui punta la visione fenomenologica, non è lo sguardo esplicativo
delle diagnosi, dei referti, dei calcoli e dei punteggi, non è retto da una ragione cieca che “afferra”
e “costringe” entro una spiegazione, che “ordina” alla realtà di corrispondere allo schema precostituito, ma è uno sguardo di senso. Lo “sguardo fenomenologica” non si limita a una
comprensione dall’esterno (Erklären), ma si apre al possibile, attraverso una comprensione
(Verstehen) che conferisce senso.171
Le invocazioni di chi sta vivendo lo smottamento verso la rovina sono spesso chiare e semplici.
Ma nessuno le ascolta, nessuno le vede, risponde. "Rispondere" significa assumere la
“responsabilità” (il termine deriva appunto da respondeo) e dunque dare una risposta a qualcuno
che "chiama". Assumere la responsabilità del vedere significa “accorgersi” dell’altro-persona che
ci interpella ad un corrispondere che implica la responsabilità della relazione e il prendersi cura di
chi chiama. Chi mi appella mi chiama in causa e si aspetta che io mi lasci interpellare per
corrispondervi.
“Mettere da parte le proprie abitudini di apprendimento, passare da un atteggiamento passivo ad
uno attivo di fronte al mondo circostante, richiede la fatica di imparare a vedere, rinunciando
all’ovvietà delle cose e ad un significato che mi viene imposto dalla tradizione e dalla mia storia.
Imparare a vedere, imparare a sentire, è il problema fondamentale della fenomenologia.” 172 Il
vedere, come pure il sentire, si rivelano quindi strumenti di un’etica della responsabilità.
L’etica della responsabilità risponde a ciò che riguarda gli altri. La relazione inautentica non si
cura di ciò che ha veduto; getta uno sguardo indifferente o distratto, per “passare oltre”. Tutto ciò
che ricade sotto il dominio della convenzionalità e dello scontato non manifesta la presenza
dell’Altro che resta nascosta sotto le macerie della chiacchiera e dell’indifferenza. Al contrario
l'etica della responsabilità non dà tregua: una volta veduto il volto dell’altro è impossibile trovare
riposo senza rispondere alla chiamata. La coscienza dell’alterità presuppone un atteggiamento
moralmente responsabile. Senza un’etica della cura ogni alterità si trova esposta ai pericoli che
derivano dai modi del disinteresse o della manipolazione e della coercizione. Richiamare
l'attenzione sulla rilevanza della cura significa quindi porla al centro della teoria e dell'azione
politica.
Max Weber, che introduce nella riflessione filosofica il concetto di ”etica della responsabilità”,
distingue fra l’etica della convinzione e l'etica della responsabilità. La prima si fonda sui principi,
mentre la seconda si preoccupa delle conseguenze (politiche) e degli effetti delle proprie azioni,
per risponderne alla società. È infatti principalmente il politico a dovere sempre rispondere delle
conseguenze possibili delle sue azioni riferite alla concreta situazione. 173
L'etica della responsabilità ha trovato poi in Hans Jonas approfondita espressione.174 Nella sua
opera egli invita a trasformare l’angoscia per il futuro (l’"egoismo lungimirante"), tipica del tempo
dello sviluppo scientifico-tecnologico, in una risorsa di responsabilità per individuare le soluzioni,
indurre aspetti di prudenza e alimentare un pensiero preventivo (un “rispondere di”) teso a
sorvegliare le azioni che stiamo per compiere per le conseguenze che avranno non solo
nell’immediato ma anche sulle generazioni future.
Anche Hannah Arendt sottolinea come lo sguardo, il vedere e anche l’udire siano decisivi per la
nostra responsabilità davanti al mondo e alla storia. La diffusa omissione si traduce in
deresponsabilizzazione e ci rende “complici” del male, ogni volta che qualcuno si sottrae alle
proprie responsabilità. Nella società di massa “gli uomini sono divenuti totalmente privati, sono
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cioè stati privati della facoltà di vedere e di udire gli altri, dell’essere visti e dell’essere uditi da loro.
Sono tutti imprigionati nella soggettività della loro singola esperienza”.175
Questo è il riflesso della separazione tra privato e pubblico e di una rappresentazione dicotomica
della realtà, per cui la gestione della cura è strettamente correlata alla cancellazione di tutto ciò che
è espressione del sentimento (quindi traccia del privato) nei luoghi delle professioni di cura (luoghi
di esercizio pubblico della professionalità).
I due mondi (privato e pubblico) si sono venuti reciprocamente definendo attraverso regole e prassi
differenti: il sapere delle istituzioni è ritenuto più scientifico di quello della famiglia e pertanto è
dominante e rivendica per sé il potere di decidere ciò che è meglio per le persone. E spesso lo fa in
modo autoreferenziale secondo logiche funzionali solo al servizio o talvolta non funzionali ad
alcuno.
In realtà l’agire responsabile è sempre relazionistico, in quanto presuppone un rapporto in cui
decidere di assumere l’impegno di una risposta verso qualcuno. Pertanto la responsabilità ha una
dimensione necessariamente sociale, rivolta ad altri, e quindi politica.
L’etica della cura, posta a fondamento dell’agire sociale, si connota come etica pubblica. “L’altro di
cui aver cura non può più essere identificato soltanto con l’amico, il figlio o l’amato, vale a dire con
qualcuno che ci è noto e familiare; ma deve poter includere l’altro remoto e sconosciuto, di cui non
si conosce né il volto né il nome e che purtuttavia si impone per la sua «concretezza»; l’altro
lontano, a cui ci si sente legati da nuove forme di solidarietà e di appartenenza, da sentimenti
«empatici», capaci di attraversare confini, di superare distanze e differenze. […] È capace di cura
qualcuno che, in virtù della propria imperfezione e vulnerabilità, sa riconoscere in primo luogo se
stesso come bisognoso di cura e che, a partire da questo riconoscimento, investe l’altro del proprio
desiderio e lo «chiama» a una risposta di attenzione, di appartenenza, di legame”.176
L’etica pubblica promuove le risorse comunitarie del contesto di appartenenza, attraverso l’apertura
al territorio in una dialettica interno/esterno in cui la soglia e la porta diventano elementi simbolici
di quell’entrare/uscire di relazioni su cui si fondano le pratiche della responsabilità politica. Aprire
la porta al mondo degli altri è indispensabile gesto di costante dialogo con il territorio per costruire
spazi e tempi della solidarietà, per leggere l’altro senza pre-giudizi, lasciarsi interpellare dal suo
volto, “vedere” l’altro per quello che è (un “tu” del con-esserci, piuttosto che un estraneo-ostile),
diventare infine “custodi dell’altro” in una prospettiva di “responsabilità diffusa”.
“La radice concettuale dell’etica della cura è l’idea che l’esperienza della cura è rilevante ai fini del
prendere forma di una misura morale. Perché l’aver cura implica un pensiero impregnato di
attenzione per l’altro e di sentimenti relazionali (l’empatia, l’interesse per gli altri, la speranza del
bene, l’indignazione nei confronti della crudeltà, una fiducia originaria nella vita) che sono matrice
generativa di un vitale orientamento morale”.177
Progettare la cura per promuovere un “caring” comunitario Lo spazio sociale assume il
significato della cura se le modalità relazionali sono contraddistinte dal reciproco aver cura, cioè se
l’altro è considerato persona, in contrapposizione alla “non-curanza”, a quella strumentalità che
contraddistingue, invece, i rapporti con le cose di cui ci prendiamo cura in modo “incurante”178. È
Heidegger a porre questa distinzione individuando un duplice significato nel concetto di cura: la
cura come pre-occupazione è quel modo d’essere che domina la vicenda temporale della persona
umana, come fondamento dell’essere-con-gli-altri e avere cura degli altri, e il “prendersi cura
incurante” delle cose che non e-sistono, come gli esseri umani, ma sono “semplicemente presenti”
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come enti utilizzabili. Il “prendersi cura incurante” è indicato da Heidegger in quell’indifferenza
che si esprime nei modi di “esser-«l’un con l’altro» senza esser per nulla toccati dall’altro”.179
Lo stare in mezzo agli altri senza prendersene cura si traduce in un sostare indifferente che non
assume la responsabilità della co-esistenza. Centrati su sé stessi si è incapaci di accogliere l’altro,
di offrirgli del tempo per raccontarsi, di comunicargli messaggi di disponibilità180.
Al contrario rinsaldare l’appartenenza al territorio, riconoscerne il valore come fonte di
significazione e di riconoscimento identitario, favorire le occasioni di scambio, di incontro, di
ascolto reciproco, incrementa un’etica diffusa, un caring comunitario, che sostiene piccole/grandi
pratiche sommerse e silenziose di familiarità e affidamento reciproco.
Per costruire uno spazio esterno in cui l’ambito territoriale assuma un senso, occorre attivare infatti
occasioni di frequentazione, di dialogo, di interessamento degli uni nei confronti degli altri,
occorre cioè suscitare le condizioni per accrescere la partecipazione, per costruire reti di mutualità.
Le reti informali esterne e gli spazi di socialità di quartiere sono il tessuto che sostiene la
solidarietà diffusa, l’associazionismo, i gruppi di incontro, la vita del quartiere, le parrocchie, i
centri sociali, i luoghi di lettura o di sport, le scuole.
È in questo senso che la disposizione a mettere in atto piccole pratiche di cura produce una
“generatività” di altre pratiche che incrementano il livello di civiltà181.
È evidente allora come l’assetto dei servizi non possa esimersi dal farsi promotore di una
riflessione approfondita e di un agire declinato su questo tema, che non può essere lasciato
all’informalità e allo spontaneismo, ma deve occupare un posto centrale nella professionalità degli
operatori e nei percorsi formativi di base e permanenti.
Assegnare alla cura una dimensione centrale nell’organizzazione dei servizi è difficile perché si
tratta di una prospettiva per molti versi inesplorata a livello di organizzazione esplicita, anche se
praticata diffusamente all’interno dei servizi, nelle reti informali e nei contesti microcomunitari.
La cura infatti non è mai stata sottoposta a progetto professionale, è cresciuta nei luoghi privati e in
penombra, nelle stanze più riparate e segrete, nell’intimità degli spazi familiari e dei momentivertice della vita (nascita, morte, dolore, malattia).
Processi di spersonalizzazione, relazioni fredde e distaccate, estraneità o resistenza ad ogni
coinvolgimento emotivo hanno contribuito a distinguere nettamente la cura familiare-affettiva da
quella, spesso anonima e spersonalizzata, offerta nei servizi.
Per invertire questa tendenza, e dare sostanza all’ipotesi di progettare la cura nel sociale, mettendo
a punto le competenze necessarie affinché ciò sia possibile, è essenziale produrre consapevolezza
circa le emozioni e i sentimenti che il lavoro di cura suscita.
Per chi svolge per professione attività di cura, che comportano la fatica di tessere e salvaguardare
relazioni, è importante trovare sollecitazioni e opportunità non sporadiche, ma che si presentino
come forme di guida continuata nel tempo, che orientino a prestare attenzione alla risonanza che le
pratiche di cura hanno sulla vita interiore182.
Ciò che consente di produrre questa consapevolezza è:
- una continua circolarità tra teoria e prassi, ovvero tra operatività e riflessività, in
modo che le dimensioni invisibili dell’esperienza trovino riconoscimento;
- un’attenzione alle trasformazioni in atto nel sociale tesa a cogliere quanto non è
immediatamente rilevabile non presentandosi coi tratti dell’autoevidenza;
- una formazione costante che favorisca la consapevolezza di sé e della relazione con
la struttura di riferimento.
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Aver cura della prossimità e delle reti informali La cura come etica pubblica produce politiche di
condivisione volte a contrastare l’incuranza ed a promuovere un “aver cura” delle relazioni.
Sottrarsi alla responsabilità personale verso il mondo esterno è sottrarsi anche alla responsabilità
sociale e politica di stabilire regole etiche per la convivenza sociale. Al contrario assumersi la
responsabilità etico-politica dell’esterno significa porre l’accento sul ruolo della cultura della
domiciliarità, che è cultura del sentirsi accolti e riconosciuti in un contesto di comunità
territoriale183.Nella vicinanza e nella reciprocità si può costruire e abitare un contesto di comunità
“che si prende cura”.
L’etica della cura si traduce quindi in politiche solidali che si esprimono nella solidarietà diffusa,
dove le risorse informali assumo un ruolo centrale esprimendo quell’invisibile informale che,
soltanto se diventa visibile (etica pubblica), può diventare trasmissibile, diffondersi e contrastare
l’isolamento e le diverse paure (l’insecuritas del nostro tempo). Il gesto del prendersi cura deve
essere incarnato, nominato e diffuso per superare l’anonimia.184
Curare la qualità dei rapporti significa infatti guardarsi, chiamarsi per nome, imparare ad ascoltare
e parlare al vicino, altrimenti egli rischia di trasformarsi in una presenza ostile, inquietante, una
minaccia latente. Questa è la premessa di un nuovo abitare insieme, nello stesso territorio.
Le relazioni di vicinato sono una delle condizioni perché la città acquisti un volto umano. Il
vicinato è una pratica sociale di origine molto antica, storicamente legata alla nascita stessa delle
città medioevali; è una risorsa del territorio e può diventare una politica di prima qualità, quando
non solo ci si aiuta, si è solidali nei momenti di difficoltà e si affrontano e risolvono insieme i
problemi immediati, ma soprattutto se si elabora e si condivide un senso più alto del vivere
comune e ci si autorizza ad agire in prima persona perché la città sia più bella, più ricca di
relazioni. La qualità dei rapporti è l’unica via per far fronte alla perdita di senso che avanza nelle
città, ai conflitti insensati e distruttivi, le guerre sotto la porta di casa.
Il primo gesto per sentirsi “a casa” non solo in città, ma nel mondo è guardare all’opera di nostra
madre: si tratta di un’opera di civiltà che ha radici antichissime, un ricamo fine, una tessitura di
simboli e significati profondi che, unita ad una miriade di gesti, racconti e conoscenze, costituisce
il presupposto, il piano d’appoggio su cui camminiamo spesso inconsapevoli e che costituisce la
prima misura per giudicare i fatti e valutare problemi e difficoltà. “Se non ci si apre allo scambio
con altri e altre, se non si accetta il rischio della relazione, se, anche nelle condizioni più difficili,
non si custodisce la passione dell’incontro, finisce che ci si adegua al disimpegno generale,
dimenticando la necessità di presenze significative e ci si accontenta di progetti e desideri giocati
al ribasso, solo nell’ambito della vita privata.
L’indifferenza, il disamore per il luogo in cui si abita, il non interessarsi a ciò che accade intorno, il
saluto freddoloso del vicino di casa, sono il risultato di una perdita di contatto con la realtà, di un
impoverimento del pensiero e delle possibilità di azione. Di qui una progressiva riduzione di spazi
mentali e fisici, l’ignoranza delle risorse e delle possibilità che può offrire il territorio e una
generale perdita della dimensione pubblica.”185
Al contrario il senso politico della cura si traduce in un orientamento a promuovere partecipazione e
empowerment, rendendo i cittadini protagonisti e attori delle scelte che li coinvolgono, anziché
mantenerli in una condizione di passivi fruitori di scelte formulate altrove, nei “luoghi della
politica”, estranei all’esistenza quotidiana.
La necessità di un caring vicendevole non risponde soltanto a logiche politiche, di contenimento
dei costi nella presa in carico dei soggetti in difficoltà o a rischio, ma risponde alla realizzazione di
quel poter essere umano di natura profondamente relazionale. Come scrive P. Ricoeur, a proposito
dell’etica della disponibilità e della reciprocità, il poter essere più proprio del Sé non è mai chiuso
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in un isolamento autosufficiente, ma orientato a vivere-bene con e per gli altri all’interno di
istituzioni giuste, stimando se stesso come portatore di questa aspirazione186.
Vi è dunque circolarità tra etica della disponibilità e welfare dell’ascolto: l’una genera l’altro
dando vita ad un circuito virtuoso. Ascoltare è decisivo, nel tempo della sordità affettiva che
esprime difesa, paura, diffidenza per l’altro.
L’ascolto implica tempo, esercizio e disponibilità ad apprendere, a lasciarsi interrogare dalla
presenza degli altri, tanto più se sofferenti o a rischio di marginalità. Nasce così un co-sentire quale
radice di una com-passione che non esprime pietismo ma rappresenta la condizione essenziale per
iniziare ad agire: “Per avere compassione, nel senso di co-sentire il sentire dell’altro e agire di
conseguenza, è necessario essere capaci di sentire il reale, sentirlo nei suoi punti di sofferenza e di
questi punti stare in presenza, senza scantonare. (…) Lungi quindi dall’essere un semplice subire il
vissuto dell’altro, la compassione è un sentimento permeato dal senso di giustizia, ed è in quanto
tale che costituisce il sentimento generativo di solidarietà”187. Dunque la prima condizione perché
le risorse disponibili si attivino, è che il disagio, con gli specifici bisogni che esso genera, sia
avvertito, riconosciuto, accettato come un fatto non colpevolizzante, innanzitutto da chi ne è
portatore188.
Il benessere collettivo, la coesione sociale hanno infine bisogno della comprensione e condivisione
anche dei sentimenti. Occorre pertanto sottolineare la necessità di dare spazio alle emozioni per
rendere più efficaci le modalità dell’ascolto dei bisogni (che rischiano di essere inascoltati o
ascoltati equivocamente nel modo distratto della chiacchiera, del sospetto, del pregiudizio, dello
stereotipo) al fine di tradurli in domande per poter offrire soluzioni efficaci e adeguate, rispondenti
anche a quella zona grigia dei bisogni sociali non ancora tradotti in manifestazioni eclatanti e
domande esplicite.
La proposta di un caring fondato sul potenziamento delle reti informali ovvero su una visione
etico-politica dell’organizzazione del sistema dei servizi risponde al bisogno di rinnovare i
presupposti che regolano gli interventi sociali nel segno dell’autenticità. Il che significa
privilegiare una prospettiva di senso, dettata dalla necessità di collocare quanto si fa in una cornice
axiologica, per non creare dei meccanismi autoconservativi che seguono finalità interne e rischiano
di perdere il contatto con la realtà esterna. È essenziale quindi dare un senso a quello che si sta
facendo e che continuamente esige risposte. La capacità di cogliere e rendere visibile,
comunicabile, il significato e il valore di quanto si persegue, evita soluzioni omologanti e
insensate. Il senso scaturisce da un continuo domandare e valutare le finalità dell’agire, e comporta
la libertà di interpellare l’organizzazione stessa dei servizi e del lavoro rispetto ai valori che la
sostengono.
Il senso rappresenta anche ciò da cui scaturiscono il pensiero e l’azione, che risultano così
accomunati da una medesima prospettiva strategica: cosa perseguire. Ciò presuppone la
condivisione di valori, ovvero un’etica condivisa. D’altra parte lo stesso sguardo sulla realtà non è
mai neutro, non è asettico, ma ha bisogno di essere alimentato da ideali che orientino le strategie.
La mancanza di valori costruttivi all’interno di una società genera la perdita delle parole per
nominarli. Il valore deve essere nominato per potersi configurare come bene comune, a cui tendere
insieme.
In relazione ai processi di esclusione sociale tale orientamento implica l’onestà di ricercare e
problematizzare la scala di valori su cui è incentrato il nostro sistema sociale. Questo per verificare
se le pratiche di inclusione e promozione del benessere non subiscano continui, invisibili,
boicottaggi da parte della cultura dominante.
Se non si ha il coraggio di tale verifica il rischio è di intendere i segnali di crescente marginalità
come fenomeni isolati, straordinari e per definizione “altro” da una norma implicitamente intesa
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come espressione del bene collettivo. Nella tumultuosità dei cambiamenti in atto, è possibile che vi
sia stato, di fatto, un sovvertimento dell’ordine di valori su cui si fonda la convivenza, che produce
come conseguenza un aumento dei possibili esclusi.
Mettere in pratica dentro i servizi la parola “valore” costa fatica perché significa mettersi in gioco.
Leggere insieme una situazione e trovare una soluzione partendo dai valori è difficile: è un
allenamento che va fatto quotidianamente. Avere una città più partecipe, in cui gli uni si sentano
corresponsabili delle vicende degli altri, ha un costo. Richiede investimento e politiche impregnate
di valore. E il risultato non è dato: va coltivato189.
Aver cura della possibilità Un spazio conclusivo di riflessione dedicato al tema
dell’accompagnamento con cui prevenire, contrastare, contenere fenomeni di esclusione sociale
riguarda la necessità di “prendersi cura delle possibilità esistenziali” di un soggetto in condizioni di
rischio e fragilità.
La funzione di accompagnamento deve esprimere la competenza del care giver di suscitare nel
soggetto in crisi il desiderio di scegliersi per l’esistenza autentica, trascendendo la fattualità senza
abbandonarsi alla dejezione heideggeriana, sentendosi sostenuto nel concepire una progettazione
esistenziale. Si tratta di accendere, in chi patisce con particolare intensità la fatica di sopravvivere,
la pro-tensione verso ciò che non è ancora ma può divenire. Sinonimo di quell’originario scegliersi
per la vita senza il quale nessun’altra ipotesi di emancipazione e riscatto è possibile. “Ciò significa
che è fondamentale compito educativo individuare in qualsiasi situazione (anche apparentemente
priva di prospettive) una possibilità di pro-jezione nella libertà per un progetto”190. La scelta di un
futuro diverso avviene nella possibilità stessa della scelta, ovvero nella libertà di poter essere altro
da ciò che al momento si è191.
Nella prassi quotidiana, spesso agita nelle penombre in cui gli operatori sociali si trovano al fianco
dei soggetti più fragili, occorre dare rilievo allo sforzo di scoprire nelle storie di vita ferita la
condivisione esistenziale che accomuna, anche al di sotto di ogni apparenza contraria.
Guidati dall’empatia e dalla cura che sapranno esprimere, gli operatori potranno arrischiarsi nel
porsi di fronte a un altro-persona, presenza viva e concreta, facendo emergere ciò che è già
presente in lui come progetto evolutivo di sé. L’intenzionalità educativa – che caratterizza un
affiancamento non assistenziale – è l’elemento che trasforma l’essere-assieme dall’essere-l’unoaccanto-all’altro in un incontro, rendendo possibile un’autentica reciprocità.
Non si dà sostegno ad un processo di cambiamento quando gli operatori non investono
intenzionalità esistenziale, non si aprono all’incontro con l’esistenza dell’altro. In questo caso essi
si mantengono accessibili agli altri, apparentemente prestanti e disponibili, ma non sono con gli
altri.
La stessa implicazione è necessaria da parte di chi è destinatario di cura. Ogni progetto di crescita
è profondamente sostenuto dall’alterità: non si lascia una condizione nota – per quanto negativa –
senza l’aiuto, l’attenzione di un altro, senza un suo specifico aver cura di schiudere in chi soffre
nuove possibilità esistenziali. D’altra parte è innegabile che ogni percorso di riscatto sociale ed
esistenziale è vissuto da un soggetto nella sua singolarità.
Queste due dimensioni non sono separabili in quanto non esiste un processo di recupero di sé che
avvenga esclusivamente nella soggettività né, al contrario, esclusivamente nella relazione. La
possibilità di smarcarsi da una situazione di disagio e fatica esistenziale segue il movimento di un
pendolo: un moto incessante dal sé al mondo degli altri e dagli altri al sé.
A scanso di ogni equivoco, e proprio perché qui si tratta di mettere a fuoco la funzione di
accompagnamento, è necessario soffermarsi ulteriormente sul fatto che nella tensione verso il
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proprio progetto di mondo ognuno compie un cammino assolutamente individuale, nel senso che
nessuno può compierlo al posto di un altro, né è auspicabile che l’operatore convinca i soggetti con
cui entra in relazione ad accogliere con fiducia incondizionata e totale adesione il suo progetto.
Egli dovrà invece cercare di far emergere il progetto di sé che è presente nell’altro, affinché questi
possa perseguire la sua piena umanità. La verificabilità del percorso non sarà quindi affidata a
strumenti quantificanti e classificatori, né posseduti unicamente dall’operatore, ma sarà oggetto di
continui confronti, parametri costruiti insieme, negoziazioni sui significati e gli obiettivi. Il
progetto è sempre sostenuto dal poter-essere di chi è incoraggiato a migliorare la propria
condizione di vita. E in quelle possibilità sta la misura di bilanci e valutazioni.
La capacità di superare una situazione critica è però sempre condizionata dai caratteri della
situazione stessa, e comprende in sé il rischio del fallimento.
Questa condizione, insieme a quella di evitare l’imposizione di un progetto che non rientri nelle
possibilità di chi riceve l’aiuto, deve essere tenuta presente dagli operatori sociali, affinché il loro
intervento sia realistico, e non vada incontro a esiti frustranti e umilianti per entrambe le parti.
Al fine di sostenere il coraggio di un transito verso una nuova possibilità esistenziale, l’operatore
sociale deve disporsi ad alimentare la speranza, che non è un ponte illusorio verso l’ignoto, ma
rappresenta la capacità di confidare verso un non-ancora radicato nel possibile. Guida di un
procedere “in-vista-di”, verso cui si direziona la progettualità192. Accompagnare chi è in transito
significa tenergli la mano per compensare un passo incerto, aiutarlo a pensarsi in un altrove
esistenziale dove sia più dignitoso e soddisfacente vivere, mantenere aperte più strade affinché chi
è in cammino possa scegliere la propria, aprire spazi di pensabilità non solitaria dell’avvenire. E
pensare l’avvenire è pensare a un orientamento nel tempo che consenta all’avvenire di aprirsi
davanti a noi193.

192
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Parte seconda
Aspetti processuali e funzionali dell’accompagnamento sociale
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4. Declinazione delle funzioni di accompagnamento nel lavoro sociale

4.1 Le potenzialità aperte da un approccio dinamico

Si è già posto l’accento sul fatto che l’esclusione sociale sia uno dei fenomeni più diffusi della
nostra società e che essa riguardi soprattutto i soggetti definiti fragili, a rischio, in talune
circostanze, di cadere in una completa condizione di isolamento dal contesto sociale e lavorativo.
Molti (e molto differenti tra loro) sono i soggetti ad esserne esposti. Tratti comuni rimandano al
tema dell’identità e della partecipazione alla vita collettiva, degli spazi sociali, dell’appartenenza e
della reciprocità. La fragilità di un individuo/gruppo esprime il grado di esposizione ai fattori di
rischio da considerare in relazione alle possibilità che i soggetti incontrano di comunicare,
esprimersi e alle possibilità di accedere alle risorse ed opportunità sociali.
I contenuti ed i processi di lavoro degli interventi sociali sono sempre più sollecitati da nuovi
scenari e nuove attese, da forti trasformazioni di varia natura, valoriale, metodologica, disciplinare,
nel modo di porsi rispetto alla domanda ed alle esigenze dei destinatari.
Per cercare di situare il discorso delle funzioni di accompagnamento nel lavoro sociale conviene
riflettere sul rischio di incorrere in un meccanismo persistente relativo al fatto che quando si parla
di accompagnamento di una qualche i tipologia di cittadini, può risultare automatico
pre-classificare i cittadini e le cittadine, definirli, prima ancora di incontrarli. Ancora prima di
incontrarli, sia a livello di programmazione ma anche livello anche di interpretazione operativa si
pensa che questi cittadini abbiano in comune un particolare tipo di "senza". Allora se vi sono
queste presupposizioni, saperi, informazioni, una specie di database implicito sulle carenze,
automatico, ci si deve domandare se il compito del lavoro sociale, nel rappresentare un accesso a
una forma di aiuto o di sostegno, sia quello di colmare le mancanze.
Questo sistema informativo implicito nei confronti dei cittadini in questi anni sempre di più si và
trasformando, nei termini che non è tanto riempire vuoti, o carenze, o non competenze dei cittadini
il compito del lavoro sociale ma quanto quello di riattivare le reti e potenziare risorse, generare
possibilità. Questa ridefinizione del lavoro sociale è molto importante perché crea una straordinaria
novità: intanto perché introduce un'operazione di simmetria, nella quale l'operatore sociale, il
programmatore ma anche il gestore dei finanziamenti, si considerano portatori di intenzioni, di
competenze, e considerano portatori di una mente, di intenzioni, di competenze, di storia anche il
cittadino o i cittadini con cui si propongono di lavorare, da cui ricevono delle richieste.
Un processo degli ultimi anni, al di là delle cornici legislative, è quello di considerare la simmetria
fra chi aiuta e chi è aiutato perché chi aiuta e chi è aiutato condividono un linguaggio, condividono
una mente, condividono uno sguardo, condividono l'accesso reciproco al tempo, agli spazi. Ed è
molto importante che in questo processo di riattivare le reti quello che succede è che cambiano gli
scenari, cambiano i setting con cui il lavoro sociale si può svolgere. Ma per riattivare le reti ci sono
dei percorsi molto più complessi; è un cambiamento totale che oltre a ridefinire scene e setting
entro cui avvengono gli incontri, ridefinisce gli attori e la loro funzione.
Elemento molto forte che insiste su questo cambiamento è che esso implica la costruzione di una
relazione. Negli ultimi cinquant'anni si può scorrere una storia delle professioni, del lavoro
professionale che parla di distacco del parere professionale, ed anche tutta una tradizione in tante
discipline e in tante pratiche professionali che coinvolgono la persona e la comunicazione che
parlano di costruzioni della relazione specifiche, come quella di tutoring o la relazione maieutica,
oppure il mentoring oppure altri tipi di relazione. Ma nel lavoro professionale pervade comunque e
sempre il problema delle distanze, e del distinguere, di staccare le emozioni e distinguere le
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relazioni da quelle che sono delle relazioni di familiarità o delle relazioni intime e private. La
necessità di lavorare, di mentalizzare il lavoro sociale e di lavorare sulla costruzione di reti invece
portano in evidenza che c'è una simmetria con gli esseri umani, che esistono le emozioni
interpersonali e che con gli stessi singoli utenti, con i gruppi, vanno costruite delle relazioni.
Nuove professionalità sono quindi basate su una operatività diversa, che non può essere avulsa
dalle politiche formative.
Questo porta a definire che la figura di accompagnamento non è soltanto una figura protesica, ma è
un facilitatore di cambiamenti, di cambiamenti non solo dei soggetti che chiedono aiuto, è un
facilitatore di cambiamenti della comunità, e può forse anche portare stimoli per fare riflessioni
sulla adeguatezza dei sistemi di intervento, od anche sulla necessità di aggiustamenti anche a
livello procedurale-legislativo. In questo c'è qualcosa di molto diverso e di molto più
contemporaneo, più adatto degli automatismi di un lavoro nel sociale che in passato sembrava
svolgere quasi più una funzione di controllo nei confronti dei cittadini che hanno meno strumenti
per esercitare la propria autonomia. E’ su questo, ad esempio, che la 328 si propone come Welfare
universale cioè qualche cosa che è diretto a tutti i cittadini che sono in difficoltà, che ridistribuisce
la giustizia e che tiene conto del reddito delle persone.
In un modello nuovo nel campo del lavoro sociale c'è un processo di mentalizzazione che
accompagna un processo di professionalizzazione che implica il poter avere anche momenti di
grande riflessività sul lavoro e di condivisione che entrino nel monitoraggio, nella valutazione e
nella progettualità. La figura di accompagnamento non può essere vista come una figura sola, al
fronte, nel contatto diretto con i destinatari di interventi di inclusione, deve avere lui stesso dietro
momenti di negoziazione della sua identità ad un livello più elevato, ad un livello progettuale che
riguarda sia il gruppo di lavoro con cui condivide lo spazio, ma anche i vari cerchi concentrici di
progettualità che è quella che caratterizza le politiche sociali.
Altra questione generale è quella che chiama in causa “la disattenzione”, “la caduta di
investimento” dell’investimento sociale laddove l’attenzione rappresenta un disegno di benessere.

4.2 Spazio concettuale e portati operativi
Lungo questo sentiero interpretativo lo spazio concettuale dell’accompagnamento tende a riferirsi ai
processi di empowerment, al concetto di capitale sociale (consapevolezza di appartenenza ad una
rete, ad un gruppo in evoluzione), al concetto di governance (in termini di costruzione partecipata e
condivisa di sovranità ed autodeterminazione).
Possono esserci diverse definizioni ed espressioni verbali per circoscrivere lo spazio concettuale
dell’accompagnamento. È utile, tuttavia, un accordo semantico sugli obiettivi e le funzioni
dell’accompagnamento nei differenti contesti in cui esso è o dovrebbe essere previsto, oltrechè sulle
competenze dell’accompagnatore.
L’accompagnamento, dunque, si rivela come funzione della relazione o processo d’aiuto,
particolarmente utilizzata per contrastare un percorso di emarginazione o un rischio di esclusione
sociale, promuovendo risorse e muovendosi in una logica di empowerment. In questo senso i
lavoratori sociali dovrebbero essere sempre più promotori di risorse piuttosto che erogatori di
risposte, ricercando le risorse là dove esistono: le risorse familiari, le risorse locali che possono
attivate per favorire l’autonomia. Se l’accento principale viene posto in relazione agli individui, la
considerazione necessaria è comunque che vi sia una maggiore esplicitazione delle funzioni di
accompagnamento, di un rinnovato statuto, soprattutto in virtù del raggiungimento di obiettivi così
ambizioni e così necessari, come l’autonomia e l’inclusione sociale del soggetto a rischio.
La progettazione delle funzioni di accompagnamento deve tener conto delle dimensioni della
ricerca, necessaria per passare dalla logica dei servizi a quella dei bisogni sociali.
Il lavoro sociale senza funzione di accompagnamento non è definibile come tale. Pertanto più che
come funzione autonoma può essa può essere pensata come insieme di funzioni riconoscibili
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all’interno di una funzione più complessa. I requisiti della progettazione dell’accompagnamento
sono quelle canoniche di ogni progettazione (definizione di scopo, obiettivi, azioni, risorse, ecc),
ponendo tuttavia particolare attenzione a vincolare l’accompagnamento al contesto più ampio del
lavoro sociale, che a sua volta risponde ad obiettivi e visioni di politica sociale.
È centrale la funzione di relazione contrapposta ad un vecchio concetto di “accompagnamento” in
cui era centrale la funzione di controllo. Centrale diviene la riformulazione invece di uno spazio
della cittadinanza inclusivo: nella vision del lavoro sociale tale concetto, declinato nell’ ottica della
partecipazione, risignifica l’accompagnamento come funzione promotrice di risorse, di spazi di
comunicazione, di connessioni. Trasversale la forza della relazione.
Al di là del termine accompagnamento, una definizione di tale funzione in grado di rappresentare lo
spazio concettuale a cui essa si riferisce accentua il comunicare con le parti sane del soggetto, il
risignificare nelle identità le relazioni, la rappresentazione del percorso di “ri/abilitazione” sociale
come impegno condiviso. Lavoro sociale quindi come dispiegarsi di sinergie di partecipazione e
volontà costruttive che accompagnano il cambiamento con la prossimità.
Primo movens è l’aver cura delle risorse presenti in ognuno. Un aver cura che parte dall’idea che in
ognuno, anche nel soggetto più disperato e diseredato, sono presenti potenzialità e risorse.
Coltivare la possibilità, quel poter essere. Quindi mostrare a ciascuno il massimo dell’estensione a
cui può arrivare e pretendere che arrivi il più vicino possibile al massimo dei suoi livelli possibili.
Altra dimensione è il sostegno ai percorsi scelti dall’individuo, che è poi la conseguenza dei primi
due.
L’accompagnamento, quindi, si può sintetizzare come una sfera di funzioni volte a
responsabilizzare, guidare, attivare: tali funzioni sono forse espresse da termini inglesi come
mentoring e empowering.
Esserci. Vicinanza. Relazione. Percorso con. Condivisione. L’Accompagnamento è una funzione
della relazione o processo d’aiuto, particolarmente utilizzato per contrastare un percorso di
emarginazione o un rischio di esclusione sociale . Accompagnamento vuol dire accoglienza,
affiancamento; con altre parole: accompagnare la persona in difficoltà, capire il bisogno, sedare
l’ansia, mettere ordine alle sue domande e affiancarlo nell’individuazione della risposta a lui più
confacente.
L’accento sulla capacità di attivare e far riconoscere dei soggetti le capacità peculiari (anche con i
limiti), riducendo i meccanismi di imitazione e di adeguamento a modelli disevolutivi, rappresenta
in altri termini riconoscere e far riconoscere le risorse attivabili. Ne deriva che l’accompagnamento
è una funzione trasversale: l’operatore coinvolge per ricostruire l’autoconsapevolezza del soggetto e
prefigurare percorsi di cittadinanza. Per restituire potere al soggetto escluso.
Emerge come nell’ottica della partecipazione alla vita comunitaria, la caratteristica principale sia
quella di stimolare nel soggetto l’apprendimento trasformativo, la sua capacità di originare azioni
sociali individuali e collettive finalizzate; accompagnarlo a trovare la sua strada.
Tra i vari tipi di interventi e di funzioni espletate che pongono al centro del processo operativo
l’utente, contaminazione che traspare è quella tra metodo e modello, tra percorso e obiettivo con
una diversa disposizione alla lettura della condizione di esclusione. Le possibilità evolutive dei
soggetti, nel divenire dell’intervento di accompagnamento, rompe il laccio del modello
“diagnostico” del disagio chiamando in causa, tra l’altro, l’istituto del coinvolgimento nella
risoluzione delle difficoltà.
Vengono accentuate le funzioni di empowerment e del prendersi cura. Ma con riferimento al
prendersi cura, si aggiunge il prendersi cura della possibilità. Questo è un concetto: il prendersi
cura della possibilità vuol dire rispettare il poter essere dell’altro e il suo poter essere diversamente
da come mi si presenta. Quindi solo se l’altro lo si considera come un poter essere, ed un poter
essere altro da come mi appare, un poter essere in definitiva autonomo, solo in questo senso è
possibile co-progettare con lui e non attribuire un progetto per lui. In altre parole, la coprogettazione si basa sul rispetto della possibilità del poter essere. In questo senso tutta l’azione
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socio-educativa.
Il tema dell’ascolto si risignifica nel mantenersi nella progettualità e nel progettare con l’altro.
Sviluppare la sensibilità, in una sorta di epochè dei pregiudizi, permette di evitare il rischio di
restare prigionieri delle stesse tecniche; ed in molti casi nei servizi sociali, socio-educativi e sociosanitari, qualora ci sia questa assolutizzazione della tecnica, che diventa un feticcio, un tabù
intoccabile, non si vedono più le persone a cui la tecnica è destinata.
L’azione di accompagnamento trova un suo fondamento nei principi del servizio sociale, là dove si
fa riferimento all’individualizzazione dell’intervento e all’autodeterminazione del soggetto.
L’azione di accompagnamento trova altresì riferimento nelle attività educative. Riferimenti
all’azione di accompagnamento sono rilevabili anche nel lavoro di “mediazione“, sistematizzato in
particolare negli studi relativi all’integrazione lavorativa delle fasce deboli e delle persone disabili
in specifico. Gli interventi e le funzioni che riconoscono il lavoro e l’attività lavorativa (in senso
lato) come veicoli e strumenti di promozione e di inclusione sociale, in quanto produttrici di
relazioni che implicano processi di riconoscimento e di legittimazione reciproci.
A proposito del riferimento alla funzione di “mediazione” tra la persona ed il contesto (fattori di
esclusione/inclusione), è da intendere nella duplice direzione individuo↔contesto.
La mediazione individuo→contesto può intendersi come: sostegno, traduzione, sostituzione
provvisoria, tutoraggio/affiancamneto, supporto all’autoriconoscimento con la costante attenzione
verso l’affrancamento più elevato possibile dalle condizioni di dipendenza. La mediazione
contesto→individuo può intendersi come: traduzione, individuazione di risorse e loro connessione e
valorizzazione, strutturazione dei percorsi e facilitazione dei legami, tutoraggio/affiancamento,
monitoraggio.
Difficile stabilire il confine dei “gruppi target” rispetto a condizioni pervase da disorientamento,
incapacità anche temporanea e/o parziale di autonomia, solitudine, isolamento, insicurezza. Si
richiamano altresì specifici riferimenti a servizi di accompagnamento nel piano sociale nazionale
triennale parlando di interventi di contrasto alla povertà.
Partendo comunque dalla considerazione che l’accompagnamento è una modalità di lavoro sociale
che precorre il target operativo che è una funzione trasversale, l’accompagnamento altresì dovrebbe
trovare una costante integrazione con i processo di presa in carico specialistica.
Ad un’ analisi per caratteristiche di settore (volendo intendere tale termine non a frammentazione
della complessità degli individui ma come operatività organizzata orientata ad un “compito
prevalente”), la considerazione preliminare è comunque sulle caratteristiche comuni quali: la
capacità di mettersi in rete e di aprirsi agli altri; il superamento dell’anaffettività, includendo la
consapevolezza delle emozioni nel lavoro sociale; la capacità di non separare mai i bisogni dalle
risorse in una persona.
Nell’ambito socio-sanitario l’accompagnamento si distingue, ad es., per la valenza “terapeutica” del
processo di presa in carico. Accompagnamento come azione di sostegno alla relazionalità
dell’individuo con le istanze posta dalla realtà circostante (si pensi ad esempio alle esperienze di
“compagno adulto” sperimentate in ambito di psichiatria dell’adolescenza); l’esigenza di non
separare il curare dal prendere cura, perché nel sanitario è molto forte la tentazione di curare in
senso medicalistico, di curare il corpo-cosa, e di non prendere in considerazione il corpo-vivente.
In ambito socio-educativo l’accompagnamento si distingue per la valenza “pedagogica”, come
azione di sostegno alle funzioni cognitive/affettive (si pensi ad esempio alle funzioni di tutoring
scolastico, di mediazione culturale, ecc); la caratteristica centrale è il con-essere educativo, che vuol
dire aver cura dell’esistenza e del progetto di vita che ognuno concepisce per sé.
Nell’ambito socio lavorativo le caratteristiche distintive sono legate ai percorsi di formazione e
occupazione, e di imprenditività, nel senso di essere capaci di progettare per sé. Per la formazione
da intendersi anche a quella legata agli ambienti lavorativi protetti.si distingue per la valenza di
mediazione tra le istanze individuali e le caratteristiche del mondo produttivo. In questo settore
l’accompagnamento ha il compito di aiutare la persona ad inserirsi nel mondo del lavoro
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combinando aspettative personali, limiti e risorse dell’individuo e vincoli ed opportunità del
mercato di lavoro di riferimento. Alcune caratteristiche dell’accompagnamento in questo ambito
sono: a) il supporto alla persona perché scopra le proprie potenzialità, limiti, risorse, capacità,
interessi, ecc.; b) la trasformazione dell’obiettivo (trovare lavoro, cambiare lavoro) in una
progettualità (intenzioni, decisioni, perseveranza nel perseguire le azioni decise, controllo dei
risultati, flessibilità ed adattamento delle strategie mirate allo scopo), che sia pensata tenendo conto
delle potenzialità, limiti, risorse, capacità, interessi, ecc. della persona e del contesto in cui la
persona agisce; c) l’assistenza diretta o esercitata attivando risorse esterne alla realizzazione delle
azioni decise; d) la mediazione con il mondo imprenditoriale, che parta dalla considerazione degli
obiettivi e delle priorità delle imprese.
Difficile non accentuare un’enfasi per gli aspetti evolutivi riguardo ai destinatari dell’intervento
quali: i) la fiducia in sé e la consapevolezza dei propri limiti; ii) l’acquisizione di autonomia e la
disponibilità a costruire rapporti di fiducia; iii) il superamento del significato strumentale del lavoro
e della centralità del guadagno economico.
Ripensando gli elementi per tradurre progettualità di accompagnamento nel lavoro sociale: tutti e
tre gli ambiti dovrebbero essere resi più efficaci sia a livello di formazione che di spazi di
riflessività in servizio, attraverso la apertura verso ambiti disciplinari e competenze che favoriscono
l’ascolto attivo e le capacità comunicative unitamente a training condivisi che potrebbero
cominciare a costituire un curriculum comune a varie professionalità rilevanti per i servizi alla
persona.
L’accompagnamento può realizzarsi con più azioni e con la messa in campo di vari operatori.
Non è staticità. E’ stare in prossimità in un percorso per rispondere ai bisogni, è coinvolgimento,
atto di esposizione con i soggetti, e si verifica facendo.
Delicato implicito delle progettualità: il fattore tempo, nella considerazione che i servizi/interventi
di accompagnamento sono quelli che hanno la possibilità di sedimentarsi nella coscienza sociale di
chi vive determinati bisogni. Sono quei servizi che rappresentano veramente una risposta ai
problemi dei cittadini.
Progettualità inoltre come progetto complessivo.
Viceversa, la concezione di servizio standardizzato è distante dall’accompagnamento, il tema si
ricollega anche a quello della scelta di servizi. Non solo nei termini dell’informazione e
dell’accesso; il riferimento è ai percorsi, alla prossimità ai bisogni, alla continuità nella “presa in
carico”. All’attivazione di risorse non settorializzate ma più direttamente afferenti al lavoro sociale.
La funzione delle figure di accompagnamento si deve quindi caratterizzare per:
-

promuovere risorse, muoversi in una logica di empowerment. I lavoratori sociali dovrebbero
essere sempre più promotori di risorse piuttosto che erogatori di risposte. Gli operatori debbono
andare a cercare le risorse là dove esistono: le risorse familiari, le risorse locali che possono
attivate per favorire l’autonomia;
- la costruzione di reti territoriali che si basa sul criterio di sviluppare azioni che favoriscano la
crescita dell’appartenenza e del riconoscimento;
- promozione di un caring comunitario.
Complessivamente, nell’operatività, l’ascolto, l’osservazione della realtà delle persone e delle
famiglie, l’ascolto e l’osservazione delle esigenze e dei desideri, delle aspettative, delle possibilità si
compongono nei processi di lavoro in una attenta e sensibile valutazione della fattibilità progettuale
in riferimento alle/ e con le persone ed il contesto.
L’ accompagnamento consiste in un lavoro coordinato e un progetto complessivo .
Parallelamente, la funzione dell’accompagnamento dovrebbe prevedere sistematiche azioni di
sistema, che siano quindi indipendenti dalle specifiche problematiche dei singoli individui.
Vi è pertanto la necessità di una maggiore esplicitazione delle funzioni di accompagnamento, di un
rinnovato statuto, soprattutto in virtù del raggiungimento di obiettivi così ambizioni e così
necessari, come l’autonomia e l’inclusione sociale del soggetto a rischio che chiama il
coinvolgimento sinergico di azioni, professionalità e soggetti istituzionali e attori collettivi nella
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realizzazioni di strategie integrate.
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5. Accompagnamento, governance e progettazione partecipata

I processi sociali determinano nella società contemporanea l’istaurarsi di nuove esigenze che
ineriscono la vita degli individui, delle famiglie e delle collettività rendendo necessario sviluppare,
ad ogni livello, una funzione di decodifica della domanda di servizi e prestazioni. Non si tratta di
considerare la conoscenza dei servizi da parte dell’utenza, né dell’utenza potenziale, quanto
piuttosto di attivare forme di coinvolgimento degli attori sociali e d’individuazione delle domande
da loro espresse. Si tratta di porre in essere i presupposti per una politica di governance delle
risorse locali dando corpo a forme di progettazione e d’azione sociale finalizzate al benessere
mediante la promozione del dialogo e della comunicazione (Fazzi, Scaglia,2001). L’attivazione di
tale funzione è di primaria importanza e va prevista
preliminarmente ad ogni forma
d’accompagnamento. E’ una competenza di cui dovrebbe avvalersi l’ente locale nel predisporre
l’allocazione delle risorse e di essa dovrebbero fare tesoro gli uffici e il personale preposto al
funzionamento della legge 328/2000. Solo la conoscenza effettiva dei bisogni permette di
orientare il funzionamento e l’organizzazione delle attività sociali in relazione alle priorità, in
quanto le esigenze assumono forma “situata” nello spazio e nel tempo, così come le risorse
attivabili sono intrinseche agli specifici contesti.
Preliminarmente alla definizione di politiche d’accompagnamento è necessario, inoltre, avere
conoscenza delle dimensioni caratterizzanti la società contemporanea che agiscono negli scambi
sociali e che influenzano le interazioni tra i diversi attori sociali individuali e collettivi. A tale
proposito tra gli aspetti induttori di nuove e impreviste forme di disagio collettivo, sembra
interessante accennare alla diffusa affermazione del soggetto individuale nella sua solipsistica
indipendenza da ogni vincolo (Arcidiacono 2007), unitamente alla devalorizzazione della
dimensione comunitaria solidaristica, insieme alla deprivazione relativa indotta da molti dei
processi sociali contemporanei. Sono queste alcune delle problematiche di confine tra dimensioni
individuali e contesto sociale di cui è utile accennare gli effetti, in quanto esse sono alla base di
processi che rendono urgente la creazione di forme d’accompagnamento dei processi sociali, sia in
relazione all’esclusione sia in rapporto alla più complessa politica di programmazione sociale. Tale
conoscenza risulta significativa per attivare politiche d’indirizzo realmente focalizzate sui
problemi emergenti e non sugli effetti ad essi conseguenti.
La deriva individualistica La sottomissione al principio della razionalità efficiente, che permea
l’attuale organizzazione collettiva, lascia sullo sfondo un principio connaturato agli insediamenti
umani che, forse proprio in quanto posseduto, non viene visto né considerato quale bene. Il
riferimento è al valore del legame, della relazione, della solidarietà, dell'impatto, del rapporto. La
relazione non è un bene fondante. Di qui la necessità di costruire e sostenere i legami. Sulla scena
occidentale questa è una funzione il cui valore è del tutto nuovo. Le grandi ideologie del’700
avevano inventato gli asili come luoghi sostitutivi dei legami per coloro che non ne avevano. La
società degli anni ‘70, verificato il fallimento degli asili e delle istituzioni totali, aveva promosso il
diritto del singolo alla sua realizzazione e autonomia e la società, attraverso misure di welfare, si
era assunta il ruolo di cura delle categorie più escluse. Oggi vi è la consapevolezza della necessità
di misure d’accompagnamento che non siano né di sostituzione né di tutela e la legge 382/2000 è lo
strumento per trasformare le azioni che si attivano spontaneamente in un territorio in strumento
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integrato e interagente d’azione sociale condivisa. Tuttavia bisogna evitare che ancora una volta
un’azione di supporto al legame spontaneo ne diventi la sostituzione.
Il benessere individuale va inscritto nei modelli organizzativi del sistema sociale e dell’universo
valoriale di riferimento, ed è ad essi che si ritiene prioritario rivolgere l’attenzione.
La vivibilità dei contesti urbani, la costruzione di città a misura di persone devono diventare un
obiettivo prioritario dell’intervento sociale. Il primo elemento d’accompagnamento non è, quindi,
in termini di welfare ma d’accompagnamento agli enti locali nelle politiche di piano. Si tratta di un
accompagnamento a carattere indiretto, non di diretto sostegno contro l’esclusione, proprio in
quanto questa ultima si inscrive nel contesto delle relazioni esistenti.
Se non assumiamo la relazione come valore, ci ritroveremo con una massa sempre più ampia di
“vulnerabili invisibili” che contribuisce ad allargare i possibili utenti di misure di welfare.
Mancando la solidarietà, mancando le relazioni, è importante che si attivi il sostegno ovvero quello
che si chiama competenza di bridging, una competenza di ponte. Non una competenza sostitutiva,
che ad esempio dica "sei solo ti faccio compagnia", ma piuttosto "creo le condizioni perché tu
possa avere compagnia".
Conflittualità sociale e discrepanza relativa E’ ben noto che il disagio e l’esclusione sono dati da
una dimensione economica, ma oggi, oltre la mancanza di relazione, un’altra forma di disagio, di
cui poco si parla, si radica in coloro che vivono d’aspettative disattese. Si tratta di una poco
conosciuta “mancanza” in relazione ad aspettative non corrisposte, che lo studio dei gruppi sociali
definisce oggi sotto il nome di deprivazione relativa (Moghaddam, 2002). Sua espressione sono i
confronti sociali in relazione a cosa ci aspetta di diritto (Kruglansky e Myseless 1990).
Di questo fenomeno sono espressione i figli della società del benessere degli anni ’60, cresciuti in
un universo di risorse disponibili, i quali non appartengono alla cultura del sacrificio e per i quali è
difficile intravedere un futuro di sicura occupazione e benessere. Il venir meno dell’opportunità
del futuro toglie loro la fiducia nelle possibilità del domani e riduce l’impegno per la costruzione
del proprio avvenire. In una sorta di circolo vizioso del tutto e subito, ogni cosa costa troppo
sacrificio e pertanto non vale la pena di essere perseguita: l’investimento in realizzazioni di lunga
durata è considerato inefficace e s’instaurano circuiti d’auto ripiegamento impotente. Tale iato tra
realtà e desiderio è aggravato dal fatto che il mondo dei media e delle comunicazioni mostra un
universo di possibilità aperto a tutti, cosicché i giovani si trovano a vivere in un universo di
desideri condivisi, dove la soddisfazione degli stessi è però possibile solo per alcuni e a particolari
condizioni. I livelli di scolarizzazione della popolazione si sono elevati, ma non sempre a questi
ultimi corrispondono retribuzioni più congrue. Allo stesso tempo la competizione sociale è più
elevata perché l’organizzazione del capitale e degli scambi economici hanno assunto forme
organizzative globali, tese alla massimizzazione degli investimenti, poco rispettose delle esigenze
individuali, dei tempi privati, degli affetti e delle esigenze della cura.
Per spiegare meglio gli effetti dirompenti della deprivazione relativa a livello collettivo proviamo
ad analizzare le recenti proteste delle banlieu parigine. I Beurs, nel gergo dei sobborghi diventato
linguaggio comune, sono i figli o i nipoti d’immigrati magrebini in Francia. Sono nati in Francia e
hanno studiato nelle scuole laiche della République e si sentono autentici francesi, avendone la
nazionalità, ma sanno di non essere accettati come cittadini a pieno titolo. Possiedono la
cittadinanza ma i diritti che ne derivano non possono essere esercitati a causa di disuguaglianze
economiche e sociali che li vanificano di fatto. Essi rappresentano gran parte dei francesi che ogni
anno si affacciano sul mercato del lavoro e che vengono respinti, perché se non sono più
ufficialmente algerini, tunisini o marocchini, non sono neppure considerati del tutto francesi da chi
può dare un impiego o una casa.
L’ immigrato aveva accettato di abbandonare la sua identità e i suoi valori in cambio del
miglioramento sostanziale delle sue condizioni di vita materiali e di un’aspettativa di mobilità per i
suoi figli. Ma il modello d’integrazione tradizionale è entrato in crisi e non è riuscito a mantenere
le promesse, perché non ha assicurato l’uguaglianza e il rispetto all’interno dello spazio pubblico.
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Ed era proprio su questa promessa d’uguaglianza che il modello repubblicano aveva fondato la sua
legittimità e continua ancor oggi a domandare ai cittadini di spogliarsi delle loro particolarità e di
relegarle alla loro sfera privata. Ciò ha indotto le minoranze a richiedere riconoscimento o a
manifestare una tendenza al “ripiegamento comunitario”. Queste le motivazioni sottostanti la
protesta contro la politica francese di discriminazione verso gli immigrati di seconda e terza
generazione e gli scontri del recente novembre 2005.
Una diffusa cultura condivisa rende i cittadini uguali rispetto alle possibilità d’accesso alle risorse,
ma ciò che determina le differenze sono le effettive opportunità presenti. Poiché è il potere sociale
dei diversi gruppi che regola le opportunità d’accesso, si creano le ineguaglianze che influenzano
l’effettiva mobilità sociale e la rigidità dei confini sociali. Il caso è esemplificativo di come
l’uguaglianza formale dei cittadini è contraddetta dalla discriminazione reale economica e
culturale degli stessi.
A livello individuale Mancini (2001) parla di discrepanza che le persone percepiscono tra quello
che sono o hanno e quello che pensano di meritare o poter avere. Tale fenomeno è di massima
importanza per comprendere alcune delle richieste dei preadolescenti che tanto turbano l’armonia
familiare: la ricerca d’oggetti d’uso quotidiano, scarpe, abbigliamento, utensili elettronici
caratterizzati da un nome di richiamo. L’accettazione e il riconoscimento del gruppo dei pari è
mediato dal possedere oggetti di specifiche marche: il piumone Monclair, poi Fay, le scarpe ora
Timberland, ora Toods, ora Nike, e cosi via. L’adesione agli standard imposti dal mercato
determina l’accettazione nel gruppo dei pari inducendo le famiglie a spese sproporzionate in
relazione al budget familiare. I conflitti che si scatenano mettono in luce il difficile dilemma dei
genitori, presi tra il desiderio di soddisfare le richieste dei figli e l’impossibilità di farlo, ma allo
stesso tempo mette in luce l’incapacità ad esercitare una funzione di limite. Lo scontro si
esacerba in quanto per i genitori è difficile comprendere il valore simbolico attribuito agli oggetti e
come, in quanto tali, essi abbiano un valore identitario e di passepartout sociale. Laddove il
dialogo è scarso è ancor più difficile comunicare in merito ai temi dell’accettazione sociale e dei
criteri dell’autostima in relazione all’identità individuale e al riconoscimento individuale nel
gruppo dei pari.
Tali accenni vogliono evidenziare l’importanza di comprendere bene i motori delle azioni
sottostanti i processi sociali al fine di promuovere adeguate politiche d’accompagnamento, capaci
di agire nei nodi effettivamente problematici.
Il tema delle politiche d’accompagnamento è di particolare rilievo in relazione al ruolo svolto e
attribuito alle donne nella società contemporanea. Le famiglie non riescono a reggere la
competitività sociale, in quanto anche se inscritte in un assetto organizzativo tecnologicorazionalizzato, si confrontano con un organizzazione del lavoro parcellizzata, ad orario e
cartellino, che offre scarsa vivibilità per tutti: uomini, donne e bambini. In tale quadro globale
dell’organizzazione sociale comincia, inoltre, a delinearsi una confusa e seppur tenue linea
interpretativa che risolve le difficoltà delle famiglie contemporanee e della crescita dei figli
delegando una volta ancora alle donne la cura di bambini, anziani, case e consorti. In questo
contesto, forme d’accompagnamento per garantire diritti d’equità e pari opportunità divengono
indispensabili.
"Unhealty Societies" (1996), è il lavoro che per primo ha introdotto la concezione della
deprivazione relativa quale causa d’esclusione sociale evidenziando la mancanza di benessere
specialmente in contesti in cui le ineguaglianze sono troppo forti. Secondo Wilkinson, nei paesi
sviluppati non sono le aree più ricche ad avere migliore salute, ma quelle dove le differenze sociali
sono meno stridenti, le più ugualitarie, in quanto la coesione sociale è in sé un fattore di benessere.
A partire dai suoi lavori si è instaurato un filone di ricerca interdisciplinare (Jacobs, 2004) che per
il benessere collettivo focalizza l’importanza di politiche di coesione. Questa prospettiva fa
riflettere sui modelli organizzativi, sull’uso delle risorse e sulle politiche da attivare.
La competenza di cura ha un immenso valore sociale, ma non è e non può essere un patrimonio
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d’esclusiva declinazione femminile. La relazione è un valore, ma il supporto alla coesione sociale
non può gravare sulla popolazione femminile. E' un valore culturale politico la cui funzione va
rivendicata nel creare occasioni e tempi di cura per il cittadino, misure di coesione, strumenti per il
superamento delle disuguaglianze.
Il tema del seminario organizzato dall’Isfol nel luglio 2006, che esplora funzioni, competenze e
aspetti organizzativi nel lavoro sociale, è motivo per evidenziare in via preliminare, che
l’accompagnamento non è da intendersi come misura di recupero e reintegrazione per i soggetti
vittime di disagio ed esclusione, bensì quale funzione che l’ente locale svolge nella costruzione
operativa di percorsi di vivibilità rivolti in senso lato al cittadino. Il suo destinatario, per intendersi,
è in particolare colui/colei al quale i modelli di vivibilità urbana riducono le possibilità di
benessere. L’accompagnamento, il caring è così anzitutto il prendersi cura del domani e delle
forme di sviluppo. Può sembrare un affermazione astratta, in realtà essa è di premessa all’esame
dei bisogni che l’intera popolazione esprime in termini di vivibilità e relazionabilità. In questa
prospettiva l’accompagnamento è da intendersi come strumento operativo della politica e della
partecipazione. Per essere più concreti, ci confronta con le misure da intraprendere per la vivibilità
collettiva. L’orizzonte è pertanto più ampio e complesso della presa in carico del disagio e
dell’esclusione, ed ha come focus centrale le aree problematiche della vita quotidiana, i “punti
nodali” su cui s’intessono le nuove forme di disagio.
Per quanto riguarda le competenze, si delinea anzitutto, la necessità di formare un operatore in
grado di leggere i bisogni sociali, dar voce alle esigenze che non trovano voce e ascolto.
Si tratta di competenze d’accompagnamento dell’ente locale, finalizzate all’analisi dei bisogni: il
che deve prevedere competenze per somministrazione d’interviste, per la negoziazione tra attori
sociali, la progettazione partecipata, la facilitazione del lavoro di gruppo, l’attivazione sociale.
Sono competenze che in questa forma sono del tutto carenti, e che vanno sviluppate e declinate
attraverso le diverse professionalità e in particolare attraverso coloro che agiscono per la
formulazione dei nuovi assetti urbanistici, e i funzionari preposti all’Ufficio di piano, struttura che
in alcune Regioni ha ora il compito di attuare le politiche sociali territoriali.
Ritornando alle funzioni d’accompagnamento più specifiche del lavoro sociale rivolto
direttamente all’utente vediamo l’esigenza delle seguenti competenze di base:
1. capacità d’ascolto (non mi soffermo in quanto una vasta letteratura sociale e psicologica
ne dà ampia descrizione).
2. skill di negoziazione e mediazione familiare e sociale
3. empowerment delle persone, dei contesti e delle risorse
Voglio enfatizzare qui l’importanza di apprendere dalla pratica e quindi saper utilizzare le
conoscenze che ogni specifica area d’intervento ha sviluppato su i propri protagonisti: bambini,
famiglie, donne, tossicodipendenti, anziani, realtà di quartiere e specifici contesti istituzionali.
Tali conoscenze agiscono per dare voce alle esigenze di coloro che non ne hanno. Proporre
accompagnamento sociale significa poi, supportare le risorse e le competenze dei cosiddetti
“esclusi”, sofferenti od emarginati. Il dimenticare le persone che sono “dietro il problemi” induce
a non scoprire le possibili risorse. Rinvio al box A in allegato una descrizione visiva di riassuntiva
delle competenze richieste all’operatore dell’accompagnamento nel sociale. La sfida è attivare
iniziative che si possono collocare laddove sorge il problema al fine di accompagnare e sostenere la
persona nell’affrontarlo. Il concetto di empowerment è una dimensione chiave che si deve radicare
in strategie d’intervento efficaci delle diverse professionalità, non è solo uno slogan. La capacità di
relazione e ascolto fanno parte del patrimonio specifico dell'operatore sociale: hanno funzione di
ponte e si articolano in negoziazione e mediazione.
Empowerment (Arcidiacono et al., 1996) e lavorare sul positivo sono le forme per costruire la
competenza dell'operatore nell'approccio con la persona. Lavorare sulla risorsa significa attivare
una metodologia di rapporto che può essere declinata nella clinica, nel lavoro sociale, nel lavoro
educativo ogni qualvolta si cerchi di mettere la persona in grado di rispondere alle proprie esigenze
dando un supporto, un sostegno, un ponte, un confine e così via.
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To give psychology away è la parola chiave con cui alcuni autori che fanno riferimento alla
psicologia di comunità propongono la diffusione e l’allargamento di conoscenze psicologiche
senza rigidi formalismi professionali. L’espressione suscita infatti i consensi di tutti coloro che
combattono gli specialismi e i professionalismi. Pur condividendo la necessità della socializzazione
di saperi, io credo tuttavia che quelli relativi alle relazioni umane e alla cura siano competenze
che vanno acquisite e non conoscenze spontanee. L’operatore di lunga data, “bravissimo” senza
specifica formazione, è un mito di coloro che non vogliono riconoscere (alias retribuire) i saperi
del sociale; infatti questo genere di operatore, non avrà forse un curriculum istituzionale, ma
sicuramente ha sperimentato da solo la fatica di essere adeguato ai compiti richiesti. Tutta la
generazione scesa sul campo del sociale a partire degli anni ’70 nei nuovi servizi offerti al cittadino
ha dovuto sperimentare forme di intervento che avessero nella pratica una loro esperienza
fondante, ma in trent’anni si è costruito un patrimonio di saperi da utilizzare senza bisogno di
approfittare ed abusare dell’impegno di chi sceglie l’azione sociale formandosi sul campo.
Tralascio l’importanza dell’attivazione di funzioni informative di cui la carta dei servizi ha
costituito l’esempio precipuo degli anni 2000 e ribadisco l’importanza della competenza nel fare
sistema e costruire reti d’azione interagenti.
La logica del lavoro sul positivo, sulla risorsa, sull'empowerment, sul fare ponte è una metodologia
che si costruisce attraverso un’apposita formazione da promuovere a livello delle reti locali.
Nell'associazione di volontariato tout-court c'è una grande motivazione, “c'è l'anima che si esprime
nel lavoro sociale, c'è la passione” (Arcidiacono 2004), ma ciò non basta; l’operatore ha bisogno di
un sistema di compiti, confini e regole che il privato sociale ha ormai strutturato; si tratta di
competenze acquisite con dure fatiche sul campo interagendo con le persone e che costituisce un
grande patrimonio immateriale che bisogna trasmettere attraverso la formazione. Uno dei problemi
è proprio il di dare nome, dare voce a tale competenza immateriale delle relazioni perché altrimenti
si potrebbe pensare che chiunque, dotato di buon senso, possa fare tale lavoro e ciò è valido anche
per gli uffici degli assessorati al ramo.
Il presente contributo vuole tuttavia, più specificamente , porre l’esigenza di istituire un operatore
che svolga una funzione di catalizzatore sociale, in grado di interagire tra amministrazione e
individui e che sappia portare avanti le istanze collettive attraverso strumenti idonei. Una figura
che abbia competenze in merito alla formazione delle dimensioni soggettive della vita sociale e che
sia capace di leggere i bisogni di una comunità, dando loro voce ed espressione; che sia capace di
mediare tra bisogni e interessi differenti. Che sappia dialogare con le rappresentanze sociali
intermedie dei cittadini; che sappia tenere conto dei diversi soggetti politici e dia visibilità alle
forze più nuove dei diversi ambiti sociali. Cosa significa concretamente?
1. Agire per velocizzare e ottimizzare la relazione cittadino/Amministrazione e viceversa
2. Costruire un rapporto tra le “visioni strategiche e il marciapiede” come propone
Chiamparino, sindaco di Torino (2004), per realizzare le iniziative in grado di cogliere ed
elaborare i suggerimenti “di chi vive la città”.
3. Saper monitorare l’efficienza, l’utilità, e la rispondenza delle misure proposte nel breve e
lungo periodo.
4. Recepire, mantenere e far vivere forme di dialogo diretto con i cittadini attraverso i media,
ma anche attraverso forme organizzate di consultazione: tavoli di lavoro, consulte, ecc.
5. In breve, un esperto di community management che sappia fungere da catalizzatore di
risorse. Un esperto che abbia la funzione di bridging tra i diversi corpi sociali.
Consapevole di tale esigenza, la Fondazione Mediterraneo di Napoli ha attivato attraverso un
finanziamento Miur un Master per esperti di progettazione partecipata rivolto ad esperti di diverse
aree disciplinari (psicologi, architetti sociologi, antropologi ed esperti in scienze politiche) il cui
scopo fosse l’acquisizione di competenze finalizzate. I moduli previsti comprendevano strumenti e
metodologie per la conoscenza dei contesti sociali quali l’intervista, il fotodialogo ed il profilo di
comunità; essi erano integrati da moduli finalizzati alla autoconsapevolizzazione e alla acquisizione
di tecniche di mediazione di comunità e di lavoro di gruppo. Il lavoro è stato infine completato
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attraverso la realizzazione di tre ricerche intervento partecipate realizzate in aree degradate della
periferia napoletana ed ha costituito un esempio di formazione sul campo interdisciplinare. Mi
sembra significativo citare tale percorso formativo come esperienza di buona pratica, perché ho la
profonda consapevolezza che il lavoro sul campo e la costruzione di dialogo non possa essere
improvvisata, ma richieda competenze specifiche di cui non è ancora del tutto delineato il percorso.
Gli uffici di programmazione urbana e locale, laddove esistono, hanno solo architetti e ingegneri e
fin ora la progettazione sociale è considerata un’azione creativa di esperti delle strutture e
dell’ambiente. In questo senso il lavoro dell’Isfol può essere uno strumento per dare valore a figure
di formazione psicosociale che agiscano per la definizione di nuovi bisogni collettivi e la
costruzione di risposte. L’esigenza sembra del resto condivisa: Paolo Raciti dell’Isfol (2006),
nell’analisi d’interviste a figure chiave del sistema istituzionale e del volontariato propone, tra gli
altri, quali codici interpretativi delle funzioni d’accompagnamento, dimensioni categoriali che si
configurano con valenza di mediazione, sostegno alla relazionalità, pianificazione centrata sul
problema, connettività di persone ed organizzazioni.
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Comunità e
contesto
organizzativo

Azione
politica

Situazione
nel contesto

MEDIATORI SITUAZIONALI,
Supporti materiali o handicap,
Supporti Sociali o Handicap

Eventi di
vita
stressanti

Caratteristiche
psicologiche individuali
attivate nell’evento

Formazione di
base e
socializzazione

Reazioni
temporanee
allo stress

Crescita
psicologica

Nessun cambiamento
psicologico
permanenente
Patologia
psichica

Mediatori psicologici,
Aspirazioni e valori,, Coping,
Abilità/Disabilità

Formazione
competenze
individuali

Intervento
sulla crisi

Terapia
correttiva

Da Perkins 2006: box A. Modello del processo dove lo stress psicosociale induce psicopatologia e alcune
concezioni di come contrastare tale processo (da Dohrenwend, 1978).
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6. Sugli assetti organizzativi

6.1 Codici interpretativi e dimensioni organizzative delle funzioni di accompagnamento

Le interviste raccolte nella prima fase della ricerca sono state analizzate con approccio qualitativo,
limitatamente alla questione della dimensione organizzativa collegata all’esercizio efficace delle
funzioni di accompagnamento, utilizzando alcune funzioni del software per l’analisi ermeneutica
dei testi Atlas.ti. Obiettivo dell’analisi era la ricerca di codici interpretativi che permettessero una
più approfondita lettura del fenomeno.
L’analisi delle interviste ha permesso di evidenziare i seguenti codici interpretativi:
-

Accompagnamento a valenza di mediazione
Accompagnamento a valenza pedagogica
Accompagnamento a valenza terapeutica
Accompagnamento all'interno di una pianificazione centrata sul problema
Accompagnamento all'interno di una programmazione con logica incrementale
Accompagnamento come azione di sostegno alla relazionalità
Accompagnamento si colloca in una dimensione multiattore
Centralità del legame di fiducia
Centralità della decodifica della domanda
Connettere persone ed organizzazioni
Dare attuazione alla 328
Efficacia dell'accompagnamento dipende dalla solidità delle reti
Il servizio pubblico ha un ruolo di orientamento
Inefficacia dell'accompagnamento in un quadro di frammentazione inter-istituzionale
Integrazione dell'accompagnamento con il processo di presa in carico specialistica
L'efficacia dell'accompagnamento dipende dalla misura della connessione con le politiche
istituzionali
Le politiche territoriali sono strumento di sviluppo delle reti
Necessità della continuità delle funzioni di accompagnamento
Necessità della stabilità degli accordi inter-istituzionali
Necessità di una organizzazione a matrice inter-istituzionale
Passare dal caso al problema
Ridefinire le professioni sociali
Ruolo determinante delle azioni locali
Sviluppare l'integrazione tra settori
Valorizzazione dell'accompagnamento all'interno di politiche partecipative

Questi codici interpretativi possono essere accorpati in sei macro famiglie semantiche, prevedendo
anche delle pluri-appartenenze:
1. Area interpretativa
2. Area della collocazione funzionale
3. Area delle condizioni di efficacia
4. Area delle implicazioni organizzative
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5. Area delle implicazioni politiche
6. Area delle implicazioni tecniche
Area semantica
1. Area della collocazione funzionale

-

2. Area delle condizioni di efficacia

-

3. Area delle implicazioni organizzative

-

4. Area delle implicazioni politiche

-

5. Area delle implicazioni tecniche

6. Area interpretativa

-

Codici
Accompagnamento all'interno di una pianificazione
centrata sul problema
Accompagnamento all'interno di una programmazione con
logica incrementale
Integrazione dell'accompagnamento con il processo di
presa in carico specialistica
Efficacia dell'accompagnamento dipende dalla solidità
delle reti
Inefficacia dell'accompagnamento in un quadro di
frammentazione inter-istituzionale
L'efficacia dell'accompagnamento dipende dalla misura
della connessione con le politiche istituzionali
Necessità
della
continuità
delle
funzioni
di
accompagnamento
Necessità della stabilità degli accordi inter-istituzionali
Il servizio pubblico ha un ruolo di orientamento
Connettere persone ed organizzazioni
Necessità di una organizzazione a matrice interistituzionale
Sviluppare l'integrazione tra settori
Necessità della stabilità degli accordi inter-istituzionali
Ridefinire le professioni sociali
Accompagnamento all'interno di una programmazione con
logica incrementale
Dare attuazione alla 328
Le politiche territoriali sono strumento di sviluppo delle
reti
Valorizzazione dell'accompagnamento all'interno di
politiche partecipative
Necessità della stabilità degli accordi inter-istituzionali
Il servizio pubblico ha un ruolo di orientamento
Ridefinire le professioni sociali
Accompagnamento si colloca in una dimensione
multiattore
Centralità del legame di fiducia
Centralità della decodifica della domanda
Passare dal caso al problema
Ridefinire le professioni sociali
Ruolo determinante delle azioni locali
Accompagnamento a valenza di mediazione
Accompagnamento a valenza pedagogica
Accompagnamento a valenza terapeutica
Accompagnamento come azione di sostegno alla
relazionalità

Il punto di partenza dell’analisi è quello che afferisce alle esigenze di definizione
dell’accompagnamento. In termini generali l'accompagnamento è collocato in un quadro di
sostegno alla relazionalità ed articolato su tre livelli di interpretazione: accompagnamento a
valenza pedagogica, accompagnamento a valenza terapeutica, accompagnamento con valenza di
mediazione. L'efficacia di questa funzione traspare collegata ad alcuni passaggi. Un primo
passaggio raccorda l'accompagnamento alla solidità delle reti locali e al superamento della
frammentazione interistituzionale. In questo senso le funzioni di accompagnamento sono collocate
all'interno di un quadro di programmazione incrementale, capace di analizzare processi
problematici e affrontarli in una logica di programmazione. Questo tipo di ragionamento evidenzia
la centralità delle dinamiche interistituzionali e vede nella stabilità degli accordi interistituzionali
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una condizione fondamentale di efficacia delle funzioni di accompagnamento.
Un secondo passaggio fa riferimento alla questione dei profili professionali ed evidenzia come la
ridefinizione dei profili professionali non sia un punto di partenza, ma un punto di arrivo. Le
funzioni di accompagnamento investono professioni diverse ed in questo senso pongono la
necessità di sottolineare la distinzione tra funzioni e professioni. Qui si pone la questione della
ridefinizione dei profili professionali alla luce dell’attraversamento trasversale che le funzioni di
accompagnamento operano in essi. Si tratta di funzioni che vestono professioni diverse, ed in
questo loro vestire professioni diverse producono effetti concettuali, organizzativi ed
epistemologici diversi. Pertanto, la ridefinizione dei profili professionali attraversati dalle funzioni
di accompagnamento necessariamente può essere sviluppata in modo efficace solo dopo aver
analizzato il quadro organizzativo all'interno del quale si collocano le professioni sociali, ed in
secondo luogo dopo aver tentato la lettura del ventaglio di funzioni che queste professioni possono
esercitare all'interno dei contesti territoriali. Fanno parte di questa prospettiva la necessità di
produrre e rendere stabili accordi interistituzionali, di dare continuità nel tempo alle funzioni di
accompagnamento, di definire nuove modalità di rapporto tra le organizzazioni di terzo settore e
l’Ente Locale.
Tornando all’analisi delle interviste, di seguito si presentano le rappresentazioni grafiche di
ciascuna area con le relative connessioni ipotizzabili tra codici.
Si tratta di una articolazione complessa che permette di raffigurare un grafico di connessioni
semantiche ad alta valenza descrittiva, da cui evidenziamo alcuni focus d’osservazione.
Il primo focus evidenzia, su un piano interpretativo, il collegamento tra l'accompagnamento e le
finalità di sostegno della relazionalità, articolando le funzioni di accompagnamento su tre valenze
interpretative: accompagnamento a valenza pedagogica, accompagnamento a valenza terapeutica,
accompagnamento con una forte valenza di mediazione.

Area interpretativa (6)

Il secondo focus coglie la dimensione funzionale dell’accompagnamento. A questo livello si
evidenzia la necessità di superare la frammentazione interistituzionale e sostenere il collocamento
delle funzioni di accompagnamento all'interno di un quadro di programmazione incrementale,
capace di analizzare i processi problematici e affrontarli all’interno di una diffusa logica di
programmazione. Tale prospettiva assume come condizione di efficacia dell’accompagnamento il
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corretto sviluppo delle dinamiche interistituzionali attraverso la produzione e gestione di accordi
interistituzionali stabili.
Area della collocazione funzionale (1)

Il terzo focus pone in rilievo la dimensione tecnica dell’accompagnamento. Da questo punto di vista
assume un’evidenza importante il sistema delle professioni sociali. L’accompagnamento si
caratterizza non tanto come l’ambito di definizione di una nuova professione, ma come una
funzione trasversale che tocca le specificità di professioni diverse. In questo quadro la ridefinizione
delle professioni sociali, peraltro necessariamente collegata anche alla definizione dei LIVEAS,
interviene nella descrizione dell’accompagnamento permettendo una più corretta distinzione tra
professioni propriamente dette e funzioni disponibili ad azioni professionali diverse all’interno di
una prospettiva multi-attore delle azioni di caring.
Area delle implicazioni tecniche (5)

Questa analisi ci sembra permetta di anticipare alcune considerazioni di sintesi. Innanzi tutto le
caratteristiche portanti delle funzioni di accompagnamento (prospettiva multi-attore, dipendenza
dalla dinamica di rete, tendenza alla connettività inter-sistema e inter-professionale, territorialità,
orientamento partecipativo) per la loro efficacia richiedono la centralità di una dinamica interistituzionale resa stabile attraverso la formalizzazione costante di accordi e procedure.
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In secondo luogo, l’inevitabile richiamo ad una organizzazione a matrice inter-istituzionale chiama
in causa la stretta connessione tra l’area delle implicazioni organizzative e l’area delle implicazioni
politiche connesse alle funzioni di accompagnamento Attuazione della legge quadro 328/00,
sviluppo del ruolo di orientamento dell’Ente Locale, rilancio delle politiche territoriali come
strumento di sviluppo delle reti, valorizzazione dell'accompagnamento all'interno di politiche
partecipative, azione inter-istituzionale stabile e coerente, ridefinizione in questo quadro delle
funzioni attribuite alle professioni sociali: si tratta di punti che possono benissimo costituire
l’intelaiatura di un programma organico di politica sociale territoriale e, al tempo stesso,
costituiscono snodi ad impatto organizzativo non indifferente. Le funzioni di accompagnamento si
collocano al crocevia di queste complessità, proponendosi come terreno concreto di elaborazione e
sperimentazione di soluzioni.
Terzo elemento di sintesi da richiamare, più su un piano tecnico, tenendo conto della prospettiva
inter-settoriale delle funzioni di accompagnamento e della loro collocazione inter-organizzativa, la
ridefinizione delle professioni sociali, che viene a più riprese richiamata nel corso delle interviste,
deve rimandare al rilancio di un’azione formativa orientata allo sviluppo di meta competenze
funzionali al governo di dinamiche inter-istituzionali ad elevata complessità.
A questo proposito, l’orizzonte inter-istituzionale delle funzioni di accompagnamento caratterizza
l’azione in termini di integrazione degli strumenti afferenti agli ambiti sanitario e socio-assistenziale
e la sviluppano attraverso dinamiche prevalentemente inter-istituzionali e inter-organizzative.
Le altre aree semantiche evidenziate (area delle condizioni di efficacia, area delle implicazioni
organizzative e area delle implicazioni politiche) si presentano con le relazioni interpretative
raffigurate nei grafici che seguono.
Area delle condizioni di efficacia (2)

Area delle implicazioni organizzative (3)
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Area delle implicazioni politiche (4)
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Complessivamente la rete di relazioni tra i codici individuati può essere rappresentata come raffigurata nel grafico che segue:

Dimensione organizzativa delle funzioni di accompagnamento: rete di relazioni semantiche
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L’analisi di questo quadro d’insieme permette di evidenziare alcune piste di riflessione.
Innanzi tutto le caratteristiche portanti delle funzioni di accompagnamento (prospettiva multi-attore,
dipendenza dalla dinamica di rete, tendenza alla connettività inter-sistema e inter-professionale,
territorialità, orientamento partecipativo) per la loro efficacia richiedono la centralità di una
dinamica inter-istituzionale resa stabile attraverso la formalizzazione costante di accordi e
procedure.
In secondo luogo, l’inevitabile richiamo ad una organizzazione a matrice inter-istituzionale chiama
in causa la stretta connessione tra l’area delle implicazioni organizzative e l’area delle implicazioni
politiche. Attuazione della legge quadro 328/00, sviluppo del ruolo di orientamento dell’Ente
Locale, rilancio delle politiche territoriali come strumento di sviluppo delle reti, valorizzazione
dell'accompagnamento all'interno di politiche partecipative, azione inter-istituzionale stabile e
coerente, ridefinizione in questo quadro delle funzioni attribuite alle professioni sociali: si tratta di
punti che possono benissimo costituire l’intelaiatura di un programma organico di politica sociale
territoriale e, al tempo stesso, costituiscono snodi ad impatto organizzativo non indifferente. Le
funzioni di accompagnamento, credo, si collocano al crocevia di queste complessità, proponendosi
come terreno concreto di elaborazione e sperimentazione di soluzioni.
Terzo elemento da richiamare, più su un piano tecnico, tenendo conto della prospettiva intersettoriale delle funzioni di accompagnamento e della loro collocazione inter-organizzativa, la
ridefinizione delle professioni sociali, che viene a più riprese richiamata nel corso delle interviste,
deve rimandare al rilancio di un’azione formativa orientata allo sviluppo di meta competenze
funzionali al governo di dinamiche inter-istituzionali ad elevata complessità.
A questo proposito, l’orizzonte inter-istituzionale delle funzioni di accompagnamento caratterizzano
l’azione in termini di integrazione degli strumenti afferenti agli ambiti sanitario e socio-assistenziale
e la sviluppano attraverso dinamiche prevalentemente inter-istituzionali e inter-organizzative.
In questo quadro le funzioni di accompagnamento, su un piano organizzativo, possono essere
articolate attraverso due aree di significato: l’area del confronto (concertazione e negoziazione) e
l’area del dialogo (integrazione e progettazione partecipata).

Dimensione inter-istituzionale delle funzioni di accompagnamento

Confronto

Concertazione

Negoziazione

Dialogo

Integrazione
dei
sistemi

Progettazione
partecipata 81
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Lo sviluppo delle funzioni di accompagnamento centrato sulla stabilità delle dinamiche interistituzionali deve essere pensato come intervento di sistema, che si sviluppa in un quadro
multidimensionale a più variabili:
- natura organizzativa della ASL,
- natura organizzativa dell’Ente Locale (Comuni o Municipi per le realtà metropolitane)
- dinamiche intra-organizzative ASL,
- dinamiche intra-organizzative di ciascun Ente Locale,
- dinamiche inter-organizzative tra Enti Locali operanti all’interno dello stesso Distretto
socio-sanitario,
- dinamiche inter-organizzative tra singolo Ente Locale e ASL di riferimento,
- dinamiche inter-istituzionali ASL-Enti Locali.
Come si è notato, la dimensione organizzativa richiamata da un efficace sviluppo delle funzioni di
accompagnamento si caratterizza per il suo alto grado di complessità. Su questo grado di
complessità sono chiamate a misurarsi, con coerenza, le azioni formative, di management e di
policy pubblica.
La necessità di modelli organizzativi apre un alto livello di complessità che rinvia allo sviluppo
dell'integrazione fra settori sollecitando aspetti di integrazione interprofessionale, intersettoriale e
interistituzionale. Ed è da questo punto di vista che si pone il tema della ridefinizione delle
professioni sociali. Se si inverte il percorso, e si anticipa la questione delle professioni, da un lato
ci si espone in misura eccessiva all’influenza di interessi corporativi o autoreferenziali espressi
dalle professioni storiche, dall’altro si alimenta su base locale la moltiplicazione di pseudo figure o
pseudo profili che nascono su dinamiche di varia natura. In questo senso collocare la riflessione
sulle professioni e sulle loro funzioni all’interno di un più complessivo ragionamento organizzativo
costituisce un atto fondamentale per creare le condizioni di efficacia per l’esercizio di quelle
funzioni, come l’accompagnamento, chiamate ad interfacciare in modo diretto la sofferenza o il
disagio delle persone.
Questo discorso chiama in causa la complessa presa in carico di variabili problematiche
multidimensionali, espressioni essenzialmente di tre macro corpi organizzativi, quello delle ASL,
quello degli enti locali, quello del terzo settore, sollecitati internamente da importanti dinamiche
intra-organizzative che chiamano in causa forti competenze professionali degli operatori a tutti i
livelli, dirigenziali ed operativi. È necessario porre mano a queste variabili dinamiche di tipo inter e
intra organizzativo, e gli operatori debbono sviluppare competenze coerenti con questo quadro,
pena rischiare di essere schiacciati all'interno di dinamiche che non solo non governano, ma che
spesso non riescono nemmeno a leggere e a comprendere.

6.2 Processi di lavoro e policy locali
L’esercizio delle funzioni di accompagnamento, così come emerse nel corso dell’indagine,
rimandano evidentemente all’attuazione di più ampie politiche territoriali di inclusione sociale. Si
tratta quindi di dare adeguato spazio alla conoscenza del territorio, al fine di sviluppare le reti ed i
sistemi di welfare in una prospettiva a valenza maggiormente territoriale. In questo senso è
d’obbligo accelerare i processi d’attuazione della 328/00, i piani territoriali di zona, i percorsi di
decentramento.
In questa prospettiva l’orizzonte di riferimento cambia e tende a spostare l’attenzione dal caso al
problema, dando maggiore risalto alla riflessione sui processi. In una società in costante e rapida
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evoluzione, nella quale i bisogni si modificano in tempi brevissimi e con loro si accelera il processo
di obsolescenza dei servizi erogati, è sempre più necessario che gli operatori posseggano maggiori
competenze per dare attenzione al processo generatore del disagio e per leggere il singolo caso
all’interno di tale processo. Sviluppare questa attenzione, probabilmente, potrà sostenere gli stessi
percorsi di lotta all’esclusione sociale, così come l’azione di strutture di raccordo e coordinamento
(uffici di piano, centri studi) possono dare stabilità e garantire verifiche di impatto.
In termini di metodo, una policy territoriale che valorizzi le funzioni d’accompagnamento è quella
che si fonda sulla partecipazione, intesa come modalità di costruzione delle decisioni. Da un'altra
visuale, ciò sottolinea la centralità di policy che pratichino l’integrazione tra i diversi settori e che
tendano a superare le divisioni tra sistemi in un’ottica di costruzione continua dell’inclusione
sociale.
L’analisi svolta tratteggia la funzione d’accompagnamento come parte delle prassi di sviluppo
locale, tese a valorizzare la responsabilizzazione della Comunità e delle sue capacità di accoglienza.
L’accompagnamento assume significato permanente in quanto inserito in un quadro di politica
sociale per l’inclusione declinato territorialmente. In questo senso l’efficacia dell’intervento di
accompagnamento dipende in larga misura dalla connessione e dallo scambio tra il livello operativo
e quello istituzionale e di programmazione. Ed è quest’ultimo livello che deve assumere la
responsabilità di garanzia di continuità della funzione di accompagnamento, di qualità dei livelli
professionali, di stabilità delle politiche e degli accordi, di supporto (risorse, formazione, ecc.) del
livello operativo.
La ricerca di efficacia della funzione di accompagnamento di cittadini in condizione di svantaggio
verso obiettivi di autonomia ed inclusione sociale rende indispensabile ripensare lo stile di lavoro
dei settori che forniscono servizi alla persona e le implicazioni sul piano dell’assetto organizzativo
del complessivo sistema dei servizi alla persona.
Lo sviluppo efficace delle funzioni d’accompagnamento richiedono flessibilità, capacità di
innovazione, verifiche di outcomes e output, capacità di lavoro di gruppo, in parallelo a modalità di
gestione burocrazia meno rigide e più funzionali. Ad esempio, la narrazione e gli aggiustamenti in
itinere di un progetto di accompagnamento individualizzato spesso hanno difficoltà a coordinarsi
con i tempi e le procedure di un lavoro burocratico orientato rigidamente alla gestione di un budget.
Sembra invece un gioco parallelo coordinato quello che confronta la narrazione di un intervento su
un soggetto, con la capacità di sviluppare un bilancio sociale. Proprio la funzione
d’accompagnamento permette di evidenziare il concetto di relazione come punto di incontro
innovativo nel nuovo assetto organizzativo del sistema dei servizi alla persona: così come non è
possibile una efficace azione di accompagnamento senza un tessuto relazionale, la costruzione di un
bilancio sociale è impossibile senza farsi carico di un vasto intreccio di relazioni.
D’altra parte, quasi circolarmente, lo stesso sviluppo delle funzioni d’accompagnamento produce
miglioramenti importanti sul complessivo assetto organizzativo dei servizi. L’esercizio delle
funzioni d’accompagnamento, infatti, obbliga il sistema a sviluppare le capacità di connettere
persone ed organizzazioni, a personalizzare le risposte, a ridefinire le professioni sociali. Orientato
dallo sviluppo delle funzioni d’accompagnamento l’assetto organizzativo del sistema dovrebbe
tendere a modificarsi nella direzione di processi inclusivi. Tutto ciò comporta:
- azioni di governance partecipata, di vero protagonismo di tutti gli attori sociali, di vera
attenzione ai bisogni delle persone e di costruzione di un sistema di risposte flessibile e a
rete;
- la personalizzazione delle risposte;
- lo sviluppo di un lavoro di comunità capace di consolidare dinamiche accoglienti e solidali;
- l’assicurazione dei livelli essenziali di servizi e prestazioni (LIVEAS);
- lo sviluppo di un assetto promozionale, universale ed inclusivo dei servizi, incentrato sulla
famiglia ed esteso a tutto l’arco della vita, in grado di accompagnare i mutamenti secondo
principi di equità.
L’accompagnamento, inoltre, deve essere disponibile ad un continuo esercizio di valutazione che
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consenta di verificarlo ed interpretarlo come insieme di funzioni all’interno della funzione più
complessa in cui esso è inserito. In altri termini, la funzione d’accompagnamento dovrebbe poter
essere letta all’interno di una organizzazione a matrice inter-istituzionale, che preveda anche
responsabilità di caso deputate a coordinare coordini quelle funzioni di accompagnamento svolte da
diversi servizi/istituzioni e con una responsabilità di monitoraggio/valutazione degli interventi.
Nella pianificazione centrata sul problema, infatti, la presa in carico afferisce ad una governance
delle strategie di intervento che possono permettere l’esercizio delle funzioni di accompagnamento.
Per contro, se tali funzioni risultano separate l’azione di accompagnamento si parcellizza, perdendo
d’efficacia.
Per quanto riguarda gli assetti organizzativi, il punto nodale è dato dalla necessità di garantire
coerenza tra le funzioni e le azioni di accompagnamento e la cornice istituzionale e politica entro
cui esse si attuano.
Ad oggi, nei servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-lavorativi, infatti, le competenze
dell’accompagnamento sono frammentate tra diversi attori istituzionali e, spesso, anche tra diversi
operatori nel medesimo servizio. In questo quadro la scelta del modello organizzativo adottato
costituisce un elemento chiave per sostenere e facilitare la funzione di accompagnamento, evitando
duplicazioni e frammentazioni di un processo complesso.
L’analisi svolta, sia a livello di interviste che ha livello di studi di caso, hanno evidenziato come il
modello sistemico, che tende ad utilizzare la struttura a matrice, sia il più adeguato per assicurare
flessibilità, innovazione e dinamicità alle Organizzazioni erogatrici di servizi alla persona, e per
diminuire le distanze tra il livello decisionale ed il livello operativo.
Questa prospettiva favorisce il passaggio da una visione dell’organizzazione come sistema chiuso,
ad una come sistema aperto, intesa come rete degli attori che sostengono i processi di inclusione.
La funzione di accompagnamento si inquadra nell’ambito della gestione di una rete inter-sistemica,
con diversi livelli di responsabilità di governo e di gestione (governo della rete istituzionale,
gestione del programma, gestione del singolo caso).
Si può immaginare un'organizzazione tra istituzioni che non sia più concepita come una struttura e
un insieme di servizi, ma come un'organizzazione che genera strutture, ricostruendo le azioni e gli
interventi in funzione dei processi che interessano e non in funzione delle istituzioni che le
determinano.
Per sviluppare l’accompagnamento all’interno di questa prospettiva è necessario fare attenzione
alle reti intese non solo come reti di riferimento del soggetto, come reti naturali e non naturali, ma
anche come reti delle istituzioni e delle organizzazioni, che possono contribuire a cambiare il
contesto locale entro cui il soggetto vive. In questo senso quando si parla del lavoro di
accompagnamento come lavoro di riattivazione di reti è necessario imparare a pensare anche al
lavoro delle reti delle istituzioni che gravitano intorno al soggetto, e che magari il soggetto non lo
vedranno mai, ma che possono collaborare e coordinarsi per far sì che le azioni poste in essere da
ognuna di esse siano coordinate in una logica di rete. Si tratta di una funzione
dell'accompagnamento che si svolge su un livello differente e su cui c'è poca professionalità
diffusa. Qui evidenzia il passaggio tra il livello del "case management", cioè una gestione e una
responsabilità del caso, che segue tutto il processo del caso indipendentemente dai singoli attori
che ne fanno frammenti, a quello del "case di network", cioè una gestione, un governo della rete
locale, che è indipendente dai singoli casi che vengono trattati.
Ad esempio, parlando di inserimento lavorativo il punto di partenza potrebbe essere la
consapevolezza che sono almeno quattro i sistemi ad entrare in gioco nel momento in cui si
progetta un inserimento lavorativo: il sistema sanitario, che ha in cura il soggetto, il sistema
sociale, che è come co-attore nel processo di presa in carico, il sistema formativo, che è risorsa
strategica nel percorso verso l'inserimento lavorativo, e il sistema del lavoro, inteso sia come
mondo profit, cioè che dà lavoro, sia come sistema di accompagnamento al lavoro, in riferimento
ai servizi per l'impiego. L’intero processo d’accompagnamento si svilupperà proporzionalmente al
grado di connessione di questi quattro sistemi.
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Ampliando ancor più il discorso, la riflessione sulle funzioni d’accompagnamento così come si è
andata articolando evidenzia il legame tra il modello organizzativo a rete inter-sistemica e gli
indirizzi di politica locale. A questo livello è ancora necessario approfondire l’analisi delle
interconnessioni, o dei contrasti, che esistono tra gli indirizzi politici e la pianificazione e
realizzazione di specifici servizi di accompagnamento. Sempre allo stesso livello sono anche da
approfondire le strategie contro l’esclusione messe in atto da una comunità locale che sostiene
contemporaneamente servizi finalizzati all’accompagnamento.
Il costante rimando tra il livello decisionale delle politiche ed il livello operativo di realizzazione
degli interventi di accompagnamento, che emerge dalle riflessioni sin qui proposte, rimanda alla
circolarità del processo top-down e botton up. All’interno di questa dinamica il processo di
accompagnamento del singolo individuo tende a prevedere diversi livelli di organizzazione del
lavoro:
- un primo livello operativo di integrazione professionale tra i differenti referenti del processo
stesso, con l’individuazione di un case manager;
- un livello di integrazione tra istituzioni locali per l’ottimizzazione e il coordinamento delle
azioni realizzate in un territorio, con l’individuazione di un project manager;
- un livello di integrazione delle politiche locali, tra i differenti sistemi, per la coerenza delle
misure e degli indirizzi messi in campo.
Solo il continuo scambio tra i differenti livelli può garantire che il processo di accompagnamento
realizzato per il singolo individuo sia stabile nel tempo (e non si esaurisca, ad esempio, con il
finanziamento di un progetto) e soprattutto sia coerente con le scelte di politica sociale, sanitaria,
formativa e lavorativa che determinano l’indirizzo e l’orientamento dei servizi alla persona.
Con il crescere di relazioni di accompagnamento e della loro significatività, è fondamentale che
parallelamente si sviluppi l’azione di contrasto all’esclusione sociale a livello di comunità e si
assicuri la continuità di un percorso di empowerment della persona in carico, al fine di evitare i
rischi di autoreferenzialità dell’azione.
Se non si sviluppa costantemente il rimando continuo tra l'azione del singolo professionista e le
policy, e quindi l’azione dei decisori politici, si va incontro ad un dispendio di risorse, ed anche a
livelli di frustrazione e fallimento elevati. Indubbiamente, la prospettiva dell’organizzazione a
matrice, o in altre parole una visione della rete come rete di sistemi, dà la possibilità di avvicinare
il livello decisionale con il livello operativo.
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7. In tema di competenze e professionalità
7.1 L’accompagnamento nel lavoro sociale: riflessi sulle competenze professionali e sui
curricoli formativi degli operatori
Il panorama del lavoro in ambito sociale appare fortemente contrassegnato da fattori di criticità che
interessano, con modalità differenti, i vari livelli delle professioni sociali: quelle di base, intermedie
ed apicali.
Per quanto riguarda le professioni di base, se da un lato si registra il consolidamento della figura di
operatore socio sanitario, il cui profilo è stato definito a livello nazionale con l’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, dall’altro sembra acquistare rilievo il tema della
professionalizzazione e del riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle assistenti familiari
(alcune stime recenti parlano di 900.000 badanti) attraverso specifici interventi di tipo formativo e
sociale (formazione a distanza, accreditamento presso Enti locali, centri di servizio dedicati, misure
di conciliazione).
Per quanto riguarda le professioni di livello intermedio, in numerosi contesti regionali si registra
una elevata proliferazione di figure professionali formate con percorsi formativi post obbligo o post
diploma, spesso cofinanziati dal FSE. L’assenza di standard formativi definiti a livello nazionale e
di sistemi interregionali di equivalenza dei profili di uscita ha certamente favorito la diffusione di
curricola formativi fortemente eterogenei che si riverberano in profili e figure professionali
variamente denominate, con la conseguente dequalificazione del lavoro sociale e la difficoltà ad
assicurare adeguati standard professionali di qualità nei servizi ed interventi sociali territoriali.
A livello apicale il panorama delle professioni sociali (assistente sociale, psicologo, sociologo,
educatore professionale) mostra delle criticità almeno per quanto attiene la figura dell’educatore
professionale, il cui profilo professionale continua a mostrare una involontaria doppia identità,
sociale e sanitaria, che gli deriva dalla presenza di due classi di laurea di riferimento: la classe 18
(Facoltà di Scienze della Formazione), che abilita al settore sociale, e la classe di laurea 2 (Facoltà
di Medicina), che abilita per il lavoro nel comparto socio-sanitario.
Appare ormai indifferibile l’avvio di un processo di confronto finalizzato alla definizione delle
professioni sociali di rilievo nazionale, che deve necessariamente coinvolgere in prima istanza i
livelli di governo centrale e territoriale ed estendersi alle comunità professionali ed alle parti sociali
sulla base dell’articolazione delle competenze tra Stato e Regioni stabilite dalla riforma del Titolo V
della Costituzione ribadite anche da una recente Sentenza della Corte Costituzionale.
La regolamentazione delle professioni sociali appare ancora più necessaria alla luce dei mutamenti
nei sistemi di welfare locale innescati dall’attuazione nei territori della legge 328/00. La costruzione
di sistemi di welfare locale nei quali le politiche sociali classicamente intese si integrano con le
politiche sanitarie, educative e del lavoro, implica infatti un sostanziale mutamento nel sistema di
ruoli e forse anche nell’identità di molti operatori del sociale. Un allargamento della prospettiva
professionale che si traduce in una maggiore onerosità dell’attività svolta, cui tuttavia non
corrisponde un adeguato riconoscimento ed una adeguata visibilità sociale.
Valorizzare il lavoro e le professionalità del sociale diviene quindi una condizione necessaria per
consolidare sistemi di welfare locale maggiormente inclusivi.
Alla complessificazione di ruoli e funzioni che gli operatori sociali sono chiamati a sostenere si è
spesso risposto, a livello regionale, con la moltiplicazione di figure professionali deputate allo
svolgimento di nuove funzioni (mediazione sociale, scolastico-territoriale, educativo-culturale, al
lavoro, solo per rimanere nell’ambito della funzione di mediazione peraltro fortemente connessa
alla dimensione dell’accompagnamento).
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Si è quindi in presenza di una evidente ed endemica sovrapposizione tra funzioni che caratterizzano
il profilo professionale e figure professionali. Tale sovrapposizione ha interessato principalmente le
professioni intermedie e da alcuni anni sta interessando anche il settore dell’alta formazione sociale.
Una riflessione sulle competenze professionali e sui curricola degli operatori sociali che esercitano
funzioni di accompagnamento va necessariamente collocata in tale contesto, e può fornire
indicazioni per fronteggiare una domanda sociale che si fa sempre più complessa e che richiede
risposte sempre più modulate e flessibili, senza ricorrere all’inefficiente ed inefficace sistema della
proliferazione di figure professionali sempre “nuove”.
In quest’ottica è stato chiesto ad un gruppo di testimoni privilegiati di riflettere sul tema delle
competenze e dei curricola degli operatori coinvolti nell’esercizio di funzioni di accompagnamento,
iniziando proprio dalla definizione del nucleo di competenze di base e professionalizzanti
maggiormente correlate con tale funzione.
Tra le prime sono state indicate la capacità di ascolto e di accoglienza del soggetto, che potrà in tal
modo essere facilitato nell’espressione/esplicitazione del bisogno. Competenze quindi di tipo
relazionale ed affettivo cui si aggiungono quelle derivanti dalla consapevolezza della complessità
che caratterizza la condizione di ogni soggetto e condizione sociale. Completa il quadro l’attitudine
al lavoro per progetti, intesa, nella sua accezione più ampia, anche come attitudine ad inserire il
proprio lavoro in una dimensione da monitorare e valutare continuamente.
Tra le competenze professionalizzanti più direttamente collegabili alla praticabilità ed efficacia
della funzione di accompagnamento di cittadini in condizione di svantaggio verso obiettivi di
autonomia ed inclusione sociale sono state indicate la comunicazione, lo sviluppo di comunità, la
progettazione collegata alla territorialità, le competenze psico-pedagogiche e sociologiche collegate
alle condizioni di marginalità e devianza, la capacità di condurre e gestire gruppi di auto-mutuo
aiuto, competenze interculturali, competenze di counselling e tutoring, competenze di psicologia
sociale e legate allo studio delle relazioni sociali.
Sul piano della correlazione tra l’esercizio delle funzioni di accompagnamento ed alcune specifiche
professionalità sociali, alcuni interlocutori hanno proposto una considerazione di fondo sulla natura
del lavoro sociale e ipotizzando una sua coincidenza sostanziale con l’accompagnamento di soggetti
in condizione di vulnerabilità sociale. In generale, comunque, l’esercizio di tali funzioni sembra
chiaramente ricollegabile alle professionalità dell’educatore professionale, dell’ assistente sociale,
dello psicologo e del sociologo.
Ciò sembra andare nella stessa direzione delle considerazioni svolte in precedenza in merito
all’offerta di professioni sociali: quando si deve attribuire l’esercizio di una funzione così delicata,
che attiene alla promozione sociale di soggetti deboli nell’esercizio dei loro diritti e
nell’individuazione dei percorsi di inclusione sociale, si fa immediatamente riferimento alle
professioni sociali apicali, regolamentate, anche a fronte delle centinaia di nuove figure
professionali costruite ex novo attraverso corsi e progetti formativi ad hoc di rilievo regionale.
Per quanto riguarda l’adeguatezza dei curricola formativi delle professioni sociali in merito
all’esercizio delle funzioni di accompagnamento, si registra una generale valutazione negativa.
Qui l’accento viene posto su alcune questioni di grande rilevanza e per molti versi complementari.
Da una parte si lamenta l’esigenza di definire tali funzioni con maggior precisione, considerandole
come sottoinsieme di uno spazio più ampio, ascrivibile all’intervento sociale, inteso come sistema
integrato di servizi alle persone ed alle comunità, pensato e progettato nel territorio. Un oggetto
complesso, quindi, da monitorare e valutare costantemente, pena l’inefficacia della funzione stessa.
Dall’altra viene segnalata con forza l’esigenza di assegnare nei curricola formativi uno spazio
maggiore al tema dell’empatia, della relazionalità, dell’affettività, per non ridurre il lavoro sociale –
ed in prticolare l’accompagnamento di soggetti in difficoltà – ad un insieme di tecniche
astrattamente e freddamente applicabili ai vari gruppi target. Anche se ciò può sembrare
paradossale, alcuni nostri interlocutori arrivano a parlare dell’esigenza di riformare i curricola
formativi per “umanizzare le relazioni di aiuto”.
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Il quadro che emerge da queste prime interviste e dalla letteratura di riferimento ci restituisce
pienamente il senso della centralità dell’accompagnamento di persone in condizioni di fragilità
sociale (minori, adulti, anziani, persone diversamente abili, ecc.) verso una condizione di autonomia
intesa nella sua accezione più ampia e completa, quella che può realizzarsi soltanto attraverso il
riconoscimento e l’affermazione di diritti e la realizzazione delle potenzialità personali.
Di qui l’importanza di enucleare le competenze attualmente presenti, quelle necessarie, quelle
realmente messe in gioco nella relazione di aiuto, anche al fine di adeguare i curricola formativi
degli operatori chiamati a progettare e ad esercitare quotidianamente tali funzioni.

7.2 Dalle competenze all’esercizio delle funzioni d’accompagnamento
Le principali competenze professionalizzanti segnalate nel corso dell’indagine sono centrate sulla
capacità di ascolto, di decodifica e analisi della domanda, di mediazione, di empatia e di
negoziazione con il mondo esterno. La prima area di competenze professionalizzanti è dunque
centrata sulla dimensione relazionale ed affettiva.
Una seconda area di competenze professionalizzanti si riferisce alla dimensione della complessità.
Gli operatori dell’accompagnamento dovrebbero essere promotori di risorse nella complessità,
capaci di saper stare e agire nella complessità, capaci di riconoscere e leggere i bisogni che la
società esprime. Ed in questa prospettiva emerge come conoscenza fondativa quella del sistema
complessivo dei servizi e come competenza strategica la capacità di operare al suo interno
attraverso connessioni progressive e la capacità auto-riflessiva sull’azione prodotta. In questa
complessità va riconosciuto e interpretato il significato etico dell’azione sociale.
Una terza area sollecita le competenze proprie dell’empowering e del mentoring: attivare risorse,
indebolire legami di dipendenza, valorizzare le potenzialità dell’utente sia per quanto riguarda
l’espressione dei bisogni che per quanto riguarda la definizione di progettualità per l’uscita dalla
condizione di bisogno.
Una quarta area di competenze segnalate come connesse alla funzione d’accompagnamento copre la
dimensione della relazione inter-professionale. Al suo interno sono centrali la capacità di lavoro in
équipe, la capacità di traduzione dei linguaggi professionali ed organizzativi attraverso i quali
l’altro comunica la sua azione, la capacità di riconoscimento e lettura dei “saperi vicini”.
Le funzioni d’accompagnamento debbono poi necessariamente essere legate a competenze
specifiche di analisi dei contesti e analisi della domanda. Più in particolare, l’esercizio delle
funzioni d’accompagnamento richiede capacità di decodifica dei significati impliciti veicolati
attraverso le domande formulate apparentemente in maniera semplice. Agendo l’accompagnamento,
dunque, è necessario saper comprendere significati, convinzioni, rappresentazioni, costrutti e
fantasie delle persone accolte.
Questa capacità di lettura, tuttavia, deve avere anche una valenza introspettiva. Chi opera nel
sociale è parte del cambiamento del soggetto destinatario dell’intervento, e questo comporta la
necessità di sviluppare capacità introspettive che garantiscano dal rischio di proiezione di parti di sé
non elaborate sulla persona presa in carico. Ciò comporta competenze psicologiche collegate alla
capacità di mediare tra la dimensione esterna ed interna.
La specializzazione nel ruolo, richiesta dall’esercizio delle funzioni d’accompagnamento, viene
descritta lungo un percorso di acquisizione di tecniche ed abilità per realizzare prossimità,
adeguatezza e permeabilità degli interventi in risposta alla domanda sociale, che si sviluppano
interconnettendo trasversalità e specificità delle funzioni. Inoltre, proprio perché orientato a
promuovere l’autonomia della persona, l’accompagnamento deve essere sostenuto da un processo
valutativo che permetta di monitorare i cambiamenti stimolati.
Ad un altro livello, le competenze professionali collegate all’accompagnamento vengono distinte
anche in base alle varie patologie prese in esame, ma tutte, comunque, sottendono competenze
motivazionali, di resistenza o di quella che viene chiamato hardiness, cioè capacità di non andare in
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burnout nella gestione di progettualità complesse.
La complessità dell’accompagnamento, soprattutto quando si affrontano alti livelli di rischio come
quello relativo all’esclusione sociale, richiede capacità di connessione tra i vari ambiti di intervento
e ambiti territoriali. L’operatore responsabile del processo d’accompagnamento dovrebbe essere un
conoscitore esperto del settore all’interno del quale svolge le sue funzioni. Se per esempio si tratta
dell’ambito socio-lavorativo, l’operatore non può prescindere da conoscenze e competenze relative
alle politiche attive del lavoro, alla legislazione di settore, alle risorse e ai servizi del settore, ecc.; se
si tratta di ambito socio-sanitario, ad esempio psichiatrico, non si può prescindere da competenze
collegate alla gestione della patologia mentale e dalla conoscenza dei modelli esplicativi e
terapeutici.
Un’ulteriore fronte di competenze emerso nel corso dell’indagine fa riferimento alla necessità di
ridurre i margini di asimmetria che caratterizzano normalmente il rapporto tra operatori e utenti. In
questo senso l’autonomia è intesa come valorizzazione dei legami costruiti relazionalmente con
altri. Ciò comporta la cura della capacità di mantenere sul contesto di vita dell’altro e sulla
dimensione del noi un’ottica antropologica, pedagogica e filosofica. Essere in grado di oggettivare,
anche attraverso la scrittura, la realtà che ci circonda e di disporsi all’apprendimento continuo.
In senso più generale, nel vasto campo delle competenze e conoscenze per la realizzazione di
funzioni di accompagnamento sono indicate come di fondamentale importanza le seguenti:
- costruire progetti e valutarli;
- possedere conoscenze di metodologia delle scienze sociali;
- saper agire in gruppi di lavoro;
- essere orientati alla formazione permanente;
- saper agire la comunicazione in setting d’aiuto;
- saper agire nella prospettiva dello sviluppo di comunità;
- competenze psico-pedagogiche e sociologiche collegate alle condizioni di marginalità e
devianza;
- capacità di condurre e gestire gruppi di auto-mutuo aiuto;
- competenze interculturali;
- competenze di counseling e tutoring;
- competenze di psicologia sociale e legate allo studio delle relazioni sociali;
- competenze sul corpo e il suo comportamento, sottolineando il corpo come corpo-vivente,
corpo-persona, e non come corpo-cosa;
- competenze giuridiche.
Come si può notare, si tratta di un sistema di competenze e conoscenze che attraversa vari ambiti
disciplinari e professionali, e che impedisce di attribuire all’accompagnamento uno professionale di
riferimento e che lo caratterizza, per contro, come una funzione trasversale esposta fortemente
all’inter-professionalità.
Ad un livello più operativo è possibile collegare con un maggior grado di coerenza la funzione di
accompagnamento all’esercizio di alcune specifiche professionalità. Qui viene sottolineata in modo
particolare la modalità d’approccio alle diverse problematiche insita nell’esercizio delle funzioni
d’accompagnamento, trasversalmente alla specifica professione impegnata sul singolo caso.
Attualmente ci sono molte figure professionali cui viene attribuita in modo diretto la capacità di
agire in una progettualità di accompagnamento. Sicuramente tra esse vanno considerati gli educatori
professionali, i sociologi, gli psicologi, gli assistenti sociali, ricollegabili in modo specifico
all’esercizio di funzioni di accompagnamento, le cui competenze tecniche di riferimento sono già
contenute nel profilo tecnico di queste professioni. Sono profili in grado di sviluppare le
competenze e le risorse necessarie, ma sempre in una prospettiva multi-disciplinare e multiprofessionale perché, come si è già avuto modo di sottolineare, questa è una caratteristica
fondamentale dell’accompagnamento. Collegare infatti l’accompagnamento in modo esclusivo ad
alcune professionalità espone l’azione sociale e di presa in carico al rischio di appiattimento.
La funzione di accompagnamento va quindi considerata come trasversale a tutte le professioni
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sociali.
Una ulteriore pista di riflessione che emerge dall’indagine richiama l’attenzione sul grado di
investimento che il sistema dei servizi riversa sull’accompagnamento. Oggi la progettualità relativa
alla funzione dell’accompagnamento rischia di essere pensata come accessoria, residuale, e gli
stessi curricula formativi delle professioni sociali non sono sufficientemente adeguati al grado di
complessità che la caratterizza. Anche per l’accompagnamento è sicuramente necessario pensare a
livelli di formazione specifica che permettano l’acquisizione di conoscenze e competenze funzionali
alla conduzione di progetti d’accompagnamento. È delicata, quindi, la relazione tra l’esercizio delle
funzioni di accompagnamento e l’adeguatezza dei curricola formativi relativi alle professioni
interessate.
Le professioni sociali sono spesso ancora troppo posizionate sulla logica della prestazione e della
erogazione, continuando a percepire il soggetto in una condizione di passitività rispetto all’azione
del tecnico della cura. È frequente, infatti, incontrare progetti individualizzati elaborati secondo la
logica diagnosi-cura-riabiliatazione, poco attenti, in ultima analisi, ad accrescere realmente gli spazi
di cittadinanza agiti e centrati sul lavoro protetto come indicatore unico del raggiungimento
dell’obiettivo di benessere.
Esistono tuttavia in Italia esperienze significative extra-curriculari, che disegnano curriculum
formativi, afferenti alla dimensione dell’accompagnamento, innovativi rispetto a quelli
standardizzati proposti dallo Stato e dalle Regioni e sviluppati da realtà territoriali e di volontariato.
Vanno in questa direzione, ad esempio, le esperienze dei Maestri di Strada di Napoli, della Bottega
del Possibile di Pinerolo, di molte parti del lavoro di don Ciotti e del Gruppo Abele di Torino.
Un ambito importante di sviluppo di competenze reso disponibile dall’analisi delle funzioni
d’accompagnamento è quello che possiamo riferire all’accompagnamento della sofferenza.
Tradizionalmente l’operatore è formato ad agire controllando la dinamica empatica nella relazione
d’aiuto: io sono tanto più professionale quanto più la mia professionalità è agita con oggettività,
distacco, capacità valutativa. E tutto ciò è certamente opportuno per evitare collusioni emotive tra
chi agisce la presa in carico e chi esprime il bisogno, a volte anche attraverso codici fortemente
seduttivi. Tuttavia, le interviste raccolte segnalano quello che potremmo definire il lato oscuro di
questa indicazione metodologica. Il controllo della dinamica empatica si rivela spesso attorno
all’operatore come una prigione che impedisce l’espressione e la dicibilità di sentimenti e passioni
che assumono i tratti della paura e dell’angoscia. Se si sta esercitando la funzione
d’accompagnamento con una persona che sta morendo controllando professionalmente le proprie
dinamiche empatiche si paga il prezzo della repressione di emozioni naturali. Il morente, infatti, non
mi interpella solo sul suo decesso ma anche, e forse prevalentemente, sul morire e quindi sulla mia
morte. Quella sofferenza, al di là dell’azione d’aiuto che professionalmente si esercita, interpella
sull’esistere. L’accompagnamento in presenza di ferite, di biografie segnate da fratture profonde, di
narrazioni di esistenza ferita, interroga oltre il tecnicismo della relazione d’aiuto, ed apre a
questionamenti esistanzialmente pregnanti. La capacità di abitare tali questionamenti non è così
diffusa nella comunità professionale impegnata nell’esercizio delle funzioni d’accompagnamento,
ed in questo senso si segnala un bisogno formativo cruciale. È un bisogno formativo degli operatori
sociali e sanitari a cui bisognerebbe cominciare a rispondere. Accanto all’insegnamento di tecniche
e all’ampliamento di competenze operative, va dato adeguato spazio alle competenza riferite all’atto
del prendersi cura di sé: perché si è in grado di prendersi cura degli altri solo se si è stati capaci di
prendersi cura di sé. Prendersi cura di sé non soltanto come individuo, ma anche come équipe di
lavoro. Le équipe si incontrano normalmente per parlare del caso, ma nelle équipe circolano anche
sentimenti ed emozioni, relazioni. La fatica del lavorare da soli e del gestire da soli le proprie
tensioni nel lavoro sociale è una fatica che diventa in breve tempo insopportabile. Da qui gli
atteggiamenti di cinismo, di fuga, di disinteresse e disaffezione al lavoro. La fatica diventa invece
sopportabile quando agli operatori si dà un tempo quieto, un tempo per pensare a se stessi, per
lasciare emergere il senso del proprio fare e del proprio agire, e condividerlo con i propri colleghi.
Di fondo non è un fattore tecnico che presiede l’accompagnamento, quanto relazionale, ed è per
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questo che la riflessione sulle funzioni d’accompagnamento pone in risalto l’esigenza di umanizzare
la relazione di aiuto. Ciò che servirebbe è una formazione sulle solitudini del soggetto che si
accompagna.
L’accompagnamento è ancora avvolto in una sorta di genericità, con uno status basso che non
prevede per il suo esercizio l’espressione di una professionalità specifica.
Tuttavia l’indagine svolta mostra a più livelli come l’accompagnamento dovrebbe essere definito e
codificato con maggiore precisione. Andrebbe trattato come insieme di funzioni comprese in uno
spazio più ampio di funzioni riferite all’intervento sociale, pensato come interno ad un sistema
integrato di servizi, progettato con una forte valenza territoriale, sviluppato come risorsa di
connessione di risorse istituzionali e non, agito in un quadro più ampio di azioni di sistema. Proprio
con riferimento a questo insieme di dimensioni i curricola formativi dovrebbero essere aggiornati.
La natura multi-professionale e inter-istituzionale dell’accompagnamento Il quadro complessivo
che emerge dall’indagine segnala rispetto alle funzioni d’accompagnamento il peso di una
frantumazione tra figure professionali non articolate all’interno di un quadro organico. Da questo
punto di osservazione è evidente l’esigenza di porre mano ad una razionalizzazione che tenga
conto della natura multi-professionale e multi-disciplinare delle funzioni d’accompagnamento.
Se però, come già detto, l’area delle competenze più strettamente tecniche sollecitate dall’esercizio
delle funzioni d’accompagnamento è in varia misura già presente nei curricula formativi delle
principali figure professionali interessate, non appare sufficientemente garantita la copertura di
tutto quel fronte di conoscenze e competenze interessate direttamente proprio dalla necessità di
agire e gestire la multi-professionalità sia sul piano immediato dell’azione che su quello
organizzativo.
A questo livello si può parlare anche di accompagnamento delle istituzioni al governo e alla
gestione della trasversalità interna alle funzioni d’accompagnamento. Si tratta di accompagnare
soggetti diversi ad un pensiero comune, orientato alla costruzione di un welfare di tipo
comunitario. Le organizzazioni interessate, pubbliche e di terzo settore, esprimono un bisogno di
accompagnamento all’incontro inter-istituzionale ed inter-organizzativo. Infatti la prospettiva della
cura, della politiche di care, non possono più essere pensate nella prospettiva che considera titolare
dell’azione un solo operatore, o una sola istituzione.
L’orizzonte che l’indagine consegna alla riflessione e all’approfondimento per lo sviluppo delle
funzioni d’accompagnamento appare caratterizzato dalla centralità di gruppi misti interistituzionali e multi-professionali, capaci di sviluppare i processi di accompagnamento sociale
all’interno di solidi incardinamenti territoriali. I processi di accompagnamento, oltre le competenze
tecnico-professionali già presenti nei curricola formativi delle professioni di riferimento,
esprimono il bisogno di essere sostenuti attraverso l’allargamento di competenze riferite all’agire
attraverso la produzione di connessioni, l’esercizio di traduzioni (culturali, organizzative,
disciplinari), la definizione di spazi di negoziazione e mediazione. In questo senso una linea di
lavoro che potrebbe caratterizzare l’accompagnamento delle Istituzioni nell’apertura e nella
gestione di spazi di questa natura, potrebbe essere caratterizzata da obiettivi e contenuti del tipo
che qui di seguito si sentitizzano:

Con riferimento alla trasversalità inter-professionale e inter-istituzionale delle
funzioni d’accompagnamento
a. Obiettivi
a.1. Conoscere e comprendere le dinamiche che alimentano il processo di formazione di un
gruppo di lavoro misto in contesti intra e inter-istituzionali
a.2. Conoscere gli aspetti problematici connessi alla natura del linguaggio che alimenta le
dinamiche comunicative interne ad un gruppo di lavoro misto in contesti intra e interistituzionali
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b. Contenuti
b.1. Analisi dei processi attraverso i quali l’organizzazione individua il proprio
rappresentante al gruppo di lavoro misto:
 la definizione del profilo
 le implicazioni intra-organizzative
 l’attesa dell’organizzazione
 l’investimento professionale del singolo
La questione del mandato:
 il mandato dell’organizzazione al proprio rappresentante
 il mandato delle organizzazioni coinvolte al gruppo misto
 la coerenza e l’interazione dei diversi mandati nella dinamica del gruppo misto
Il gruppo misto come terra di mezzo:
 tra le organizzazioni e i loro cicli vitali
 tra cambiamento e ristagno
 tra appartenenza organizzativa e appartenenza di gruppo
 tra dis-conoscimento e ri-conoscimento
b.2. Dall’illusione dell’esperanto alla fatica della traduzione autentica:
 analisi critica della prospettiva comunicativa centrata sull’attesa di un
linguaggio comune
 analisi critica della prospettiva comunicativa centrata sulla logica della
traduzione e dell’interpretazione
 il ri-conoscimento di linguaggi diversi per nominare la realtà
 la vita comunicativa del gruppo misto letta attraverso il mito di Babele: la
Babele linguistica non più deriva ma origine

Con riferimento all’esigenza di costruire e gestire spazi di negoziazione e
mediazione collegati all’esercizio delle funzioni d’accompagnamento in contesti
multi-professionali e inter-istituzionali
a. Obiettivi
a.1. Conoscere e comprendere i principali elementi costitutivi dei processi di mediazione e
negoziazione
a.2. Conoscere e comprendere le implicazioni progettuali interne ai processi di mediazione e
negoziazione
b. Contenuti
b.1. I presupposti epistemologici e relazionali del conflitto e della mediazione:
 accenni a procedure e tecniche della mediazione
 il conflitto: conferma, disconferma e rifiuto nella comunicazione
 le dinamiche interne al conflitto: alleanze, interposizioni e “giudici”
 l’attribuzione di valore e significati
 esercizio e attribuzione di potere, difesa e rivendicazione di interessi particolari
Dal conflitto alla cooperazione:
 narrazione delle diversità
 negoziazione dei significati
 costruzione della terra di mezzo dei significati condivisi
 la costruzione dell’accordo
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b.2. La progettazione dialogica come risorsa per la negoziazione dei conflitti:
 negoziazione degli interessi
 com-petizione come scoperta di domande comuni
 com-promesso come costruzione di promesse condivise
 la narrazione delle storie professionali ed organizzative
 la narrazione delle diverse rappresentazioni della realtà
 l’esplicitazione dei problemi da affrontare
 la scoperta di valori condivisi
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Terza parte
La dimensione operativa dell’accompagnamento sociale
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8. Analisi Comparata

Il presente contributo nasce dalla volontà di comprendere quale connotazione assume la funzione di
accompagnamento in contesti operativi del lavoro sociale, quali i suoi significati, quali i suoi
impatti nelle organizzazioni. Il punto di vista dal quale si è voluto osservare l’accompagnamento è
stato quello del lavoro sul campo, vale a dire che si è deciso di guardare all’interno di alcune realtà
che ogni giorno implementano queste modalità per ricostruirne un quadro di insieme.
L’approccio è quindi operativo, si è cercato di rielaborare quanto avviene nella vita del sociale che
tutti giorni è a contatto con fasce svantaggiate, capire cosa fanno gli operatori, quali sono i processi
organizzativi e gli impatti nei contesti territoriali.
Il tentativo è stato quello di mettere ordine nella quotidianità, di ricercare un senso ed un significato
consapevole ed inconsapevole alle azioni implementate al di là delle specificità geografiche e
territoriali, culturali e di ambito specifico del lavoro sociale.
Lo strumento privilegiato è stato quello dell’osservazione partecipante: un ricercatore si è recato
presso le organizzazioni ed ha vissuto la loro vita associativa o organizzativa, con lo sguardo di chi
deve apprendere, capire, analizzare, guardare con gli occhi di un altro.
Il campione analizzato ha riguardato realtà nazionali equamente distribuite da un punto di vista
geografico (nord, centro e sud) e di ambito di intervento socio lavorativo, socio educativo e socio
sanitario.
L’area dell’analisi concettuale dell’accompagnamento «Non è obiettivo principale di un progetto di
strada accompagnare ai servizi, se accompagnamento significa accompagnare ai servizi». E’ il
commento di un operatore di strada di Reggio Emilia che racconta la sua esperienza quotidiana,
tentando di connetterla al tema dell’accompagnamento; è chiaro come l’accompagnare, l’andare
con, lo stare insieme a, il seguire verso una direzione, non abbia una univocità di significati né abbia
una correlazione immediata con il sociale tout court o meglio con qualsiasi servizio erogato nel
mondo del sociale. Ragionare su cosa sia l’accompagnamento vuol dire immettere categorie di
pensiero che sono mediate da cosa gli operatori pensano di questa concetto semantico.; solo tramite
questa analisi è possibile ricostruire un’idea di cosa rappresenti, oggi, nel mondo del lavoro a
contatto con la persona, la categoria dell’accompagnamento.Le dimensioni individuate da questo
studio si suddividono in socio – educativo, socio-sanitario, socio-lavorativo; ma proprio per le
diversità insite nel mondo sociale e per le differenti modalità di implementare azioni rivolte a fasce
svantaggiate, avviene che i significati si possano miscelare e combinare in modo eterogeneo
assumendo connotazioni che talvolta possono apparire distanti.
Quale sia il significato attribuito all’azione di accompagnamento tenteremo di ricostruirla e darne
una specificità per ognuno di questi ambiti, traendone, poi, una sintesi che possa riassumere dei
punti in comune.
Al di là della tipologia dell’attività di riferimento, all’interno di ogni sottosistema preso in esame si
ritrova una semantica specifica che connota e distingue l’appartenenza ad una cultura del servizio
stesso. Nell’ambito socio educativo il pensare all’essenza dell’accompagnamento evoca i seguenti
contenuti:
- si accompagna l’altro percepito come fruitore di stimoli, come soggetto in grado di attivare
le proprie risorse. Mai dare per scontato che l’altro è passivo, visto che nel processo di
scambio di esperienze ed informazioni è soggetto attivo nell’interazione, quindi capace di
raccogliere input che vengono dati al di là delle informazioni fornite dall’operatore stesso.
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Attraverso la relazione, che ha spesso origine nei setting informali del lavoro di strada, tipici
delle attività socio-educative, il consolidamento della fiducia reciproca permette di animare
percorsi di ricerca condivisa delle risorse personali ed organizzative, risorse che possono
contribuire alla soluzione dei problemi in modo attivo e partecipato, oltre la logica classica
servizio-utente.
- La condivisione di percorsi comuni con la persona porta alla scelta di voler essere affianco
alle persone senza giudizio. L’idea dalla quale si parte è quella di essere nei luoghi dove le
persone possono fare qualsiasi domanda, perché quella domanda sarà ascoltata e
accompagnata, senza che questo significhi necessariamente avere una risposta.
I servizi educativi hanno la peculiarità dello stare accanto, dello stare vicino, dell’accompagnare la
persona che incontrano; questo è un modo “classico” di intendere il servizio: si costruiscono setting
educativi con l’idea che si possa “essere presenti in maniera significativa” nella vita delle persone,
con particolare attenzione a coloro che sono in crescita, coloro che vivono momenti di passaggio
(per esempio dall’età adolescenziale a quella adulta). La connotazione che emerge è che il concetto
di accompagnamento assuma valore sin dal primo incontro: accompagnare è innanzitutto una
relazione di accoglienza della persona, di attenzione verso ciò che essa è, al di là di ciò che fa o al
di là degli obiettivi di lungo termine del servizio. E’ inteso come accompagnamento ciò che avviene
all’atto del primo contatto o della prima conoscenza, poiché può essere un momento di scambio
occasionale, ma può diventare qualcosa di più duraturo e saldo; è accompagnamento perché è
comunque relazione, è un modo di essere presenti nella vita di un altro.
Il termine centrale della semantica dell’accompagnamento nei servizi socio educativi è allora la
relazione: la costruzione della relazione o l’attivazione di essa. Accompagnare, allora, vuol dire
dare significato ad una presenza territoriale che l’altro (utente – cliente) percepisce come tale, (e
come) attivabile o no, ma pur sempre una presenza che è in attesa di una relazione. In questo caso
senso potrebbe apparire un non senso accostare l’accompagnamento alla realizzazione di primo
contatto;, concretamente, però, questa è una dimensione presente anche se in maniera non sempre
consapevole. Avviene che i servizi educativi anche nel progettare il proprio esserci ed il proprio
stare sul territorio pensino alla propria presenza come una modalità per accompagnare l’intera
comunità locale.
Sembra quindi che l’accompagnamento nei servizi socio-educativi si sposi con l’idea esposta da
Vanna Iori cioè «coltivare la possibilità, quel poter essere. Coltivare le possibilità e l’apertura alla
speranza, e ciò che ognuno può essere». Non a caso tra i servizi indagati l’idea di fondo è quella che
considera le persone una risorsa di cambiamento, punti di forza per cambiare la realtà. Lo
esplicitano gli aderenti dell’associazione Carruggi attraverso il loro slogan Non camminerai mai
solo e lo scelgono in modo inconsapevole gli operatori di strada di Siracusa che optano per la
metodica della peer education per condurre il loro progetto.
Accompagnamento, quindi, come relazione ma anche come valorizzazione delle risorse individuali
e di comunità, come proposta di conoscenza reciproca e di supporto alla crescita di un contesto, di
un territorio, di una comunità locale, come superamento quindi dell’idea di giudizio negativo su un
luogo.
Attribuire significati alla sfera concettuale dell’accompagnamento in contesti socio sanitari
comporta processi di analisi diversificati. Per un soggetto entrare in percorsi in questo ambito
significa accedere a situazioni che in parte hanno a che vedere con contesti medicalizzati, con ruoli
e compiti riguardanti la cura dalla malattia. Non a caso l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) in un rapporto sulle disabilità opera una distinzione tra l’approccio alla disabilità dettato dal
modello medico e quello proposto dal modello sociale. Questi due orientamenti fanno propria la
distinzione tra il danno e la disabilità: il primo si riferisce ad una condizione biologica ed
individuale, spesso utilizzata nel linguaggio comune della disabilità; il secondo ad una situazione
complessiva che include la situazione di svantaggio economico, politico e culturale che i disabili
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incontrano nella società nell’analizzare il modello medico194. I paradigmi sanitari, anche se connessi
con il sociale, partono dall’idea di dover intervenire sull’individuo per modificare una sua criticità
interna e questo connota sia l’approccio iniziale che il modello di intervento implementato. Al di là
della tipologia di azioni innescate, accade che la semantica prevalente sia quella della cura da una
patologia, che ogni azione di accompagnamento venga intesa come un processo di guarigione da
alcune cause interne alla persona. Il modello medico pervade questa dimensione, facendo assumere
alla parola accompagnamento accezioni, significati e semantiche connesse alla cura. Non a caso la
descrizione dei processi di accompagnamento nel settore socio-sanitario richiama due concetti
chiave: il prendersi cura ed il prendersi in carico.
La persona accompagnata è innanzitutto presa in carico dal servizio, per cui il processo che si
innesca è di:
- accettazione complessiva dell’utente con le patologie che esso rappresenta;
- di inizio di un percorso di modifica della sua situazione.
«La presa in carico, come inizio di un percorso, è avviare interventi di accompagnamento; il
servizio ne è un luogo; le azioni le componenti. La conoscenza e la comunicazione del progetto
complessivo elementi del percorso di realizzazione»195.
Il significato che viene attribuito all’accompagnamento è quello della uscita da, l’accompagnamento
non visto come un percorso verso, ma come la liberazione da una condizione, come la costruzione
di una progettazione individualizzata che coadiuva la modifica di uno status.
L’accompagnamento è relazione ma una relazione di cura, piuttosto che di accompagnamento vero
e proprio. La cura implica, da un lato, una forte asimmetria tra paziente e professionista, dall’altro,
una differenza nelle competenze e conoscenze. La relazione di cura innesca rapporti di fiducia, ma
anche di affidamento alla persona. In che modo allora è possibile descrivere la semantica
dell’accompagnamento nel contesto sociosanitario? Vuol dire impegnarsi verso tutto ciò di cui una
persona necessita nello sviluppo della propria vita, garantendogli sicurezza affettiva, lavorando per
rassicurarlo, per ascoltarlo, per comprendere e soddisfare i suoi bisogni. «Nell’ambito sociosanitario l’accompagnamento si distingue, ad es., per la valenza “terapeutica” del processo di presa
in carico. Accompagnamento come azione di sostegno alla relazionalità dell’individuo con le
istanze posta dalla realtà circostante (si pensi ad esempio alle esperienze di “compagno adulto”
sperimentate in ambito di psichiatria dell’adolescenza)»196. Le realtà dei casi studio analizzati
visualizzano l’accompagnamento come modalità per prendere in carico un paziente ed attivare
processi di cura e presa in carico del contesto oltre che della malattia.
In ambito socio- lavorativo la terminologia dell’accompagnamento è maggiormente usata e
appartenente al contesto. Laddove gli operatori pensano di poter intervenire per inserire al lavoro
una fascia svantaggiata, preferiscono usare il termine di accompagnamento al lavoro. La
dimensione concettuale afferisce ad una caratteristica di processo che implica il perseguimento di
un obiettivo immediatamente misurabile: l’ingresso al lavoro di una persona con difficoltà.
«All’interno del progetto le caratteristiche dell’accompagnamento sono la complessità, la difficoltà
di condividere delle finalità, per il carcere la finalità dell’inserimento di un detenuto ha un
significato, per il comune un altro, per la cooperativa sociale un altro ancora». Un operatore del
progetto Carcere e Società, nel pensare alle categorie dell’accompagnamento, fatica ad intravederne
alcune univoche, poiché una delle caratteristiche dell’operato professionale in ambito socio
lavorativo è la messa in rete dei soggetti che coadiuvano il processo di accompagnamento. La
diversità di punti di vista per il raggiungimento di un obiettivo (l’occupabilità della persona in
difficoltà) comporta una differenziazione di semantiche immesse nel lavoro di tutti i giorni.
L’accompagnamento in contesti lavorativi non si traduce in un unico significato, né nell’azione di
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un solo operatore, piuttosto nella sinergia di più competenze messe insieme con lo scopo di
raggiungere un solo risultato, possibilmente visto in maniera similare. I contenuti
dell’accompagnamento nascono allora dalla condivisione di prospettive;, si tratta di mediazione di
relazioni tra l’utente ed il contesto verso il quale è accompagnato, ma anche di mediazione di
relazioni tra i diversi enti e professionalità che operano per raggiungere la meta occupabilità.
La mediazione è la caratteristica saliente dell’accompagnamento, ne rappresenta il contenuto ed è la
modalità per implementare il processo; parliamo di mediazione verso il contesto, verso le
professioni diverse che vi operano, verso la persona in accompagnamento. Accompagnare allora ha
tre focus di contenuto:
- la relazione che si instaura con la persona accompagnata (accoglienza di ciò che è, dei suoi
punti di forza e debolezza, delle sue aspirazioni lavorative)
- la relazione che si crea con gli altri enti coinvolti nel processo di accompagnamento
- la relazione che si crea tra i colleghi di lavoro in quanto compagni di viaggio all’interno di
un percorso di accompagnamento rivolto ad un soggetto.
Da un punto di vista semantico allora la categoria con la quale si può riconoscere
l’accompagnamento al lavoro è la mediazione e la relazione di accompagnamento propriamente
detta. L’accompagnamento, in una logica di community care, assume i contenuti della
governance per come è definita dall’Unione Europea:
- ha contenuti aperti, nel senso che chi vi partecipa deve «adoperarsi attivamente per spiegare
meglio, con un linguaggio accessibile e comprensibile»197 in cosa consistono le decisioni
che si adottano per accrescere la fiducia dei soggetti coinvolti;
- contiene in sé l’idea di partecipazione dei soggetti coinvolti: infatti «con una maggiore
partecipazione sarà possibile aumentare la fiducia nel risultato finale»198 che si persegue;
- è caratterizzata dal senso di responsabilità dei soggetti coinvolti;
- contiene processi efficaci in un’ottica di coerenza complessiva di ciò che tutti i soggetti
coinvolti implementano.
D’altro canto accompagnare al lavoro vuol dire, in qualche misura, offrire opportunità di crescita
Operare in questo ambito si connota come modalità per ridare dignità alla persona. I gruppi studiati
non sempre hanno consapevolezza di questi aspetti dell’accompagnamento, ma esplicitano
attraverso queste parole le motivazioni che li hanno spinti ad avviare tali processi:
- «si è considerato il lavoro non solo come fattore di reddito ma anche come elemento di
costruzione e riconoscimento di un ruolo sociale, di identità individuale, di autonomia per
fronteggiare le crisi» (progetto relatium),
- si è lavorato per il «rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo
diritto di scelta; per il riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria
degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di
riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;» (progetto CISSACA)
- si è voluto «costruire un modello condiviso di lavoro di rete dei soggetti istituzionali per una
maggiore efficacia nell’uso delle opportunità e degli strumenti a disposizione per il
raggiungimento del successo e della qualità degli inserimenti socio-lavorativi dei detenuti;
per supportare la politica dei penitenziari volta ad incrementare gli inserimenti lavorativi
esterni e quelli interni con il coinvolgimento delle cooperative di solidarietà sociale e del
mondo privato» (progetto carcere e società).
In qualche misura, i progetti condividono l’idea semantica che accompagnare al lavoro significhi
potenziare le capacità e ridare dignità alle persone inserite; l’accompagnare è allora un processo di
empowerment individuale innanzitutto, di sviluppo e rafforzamento delle potenzialità esistenti. Ciò
che è particolarmente evidente è come l’impossessarsi di questi contenuti non avvenga in maniera
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consapevole. Coloro che avviano processi di inserimento socio-lavorativo considerano
l’accompagnamento, nelle forme qui descritte, come un obiettivo della propria azione, ma non come
un contenuto del processo implementato. Questo elemento fa sì che l’accompagnamento come
contenuto del lavoro sociale non sia sempre chiaro o immediato per coloro che lo realizzano anche
in un contesto come quello dell’inserimento lavorativo dove la dinamica processuale sembra molto
ben chiara.
Trasversalmente è possibile rintracciare, all’interno di questa analisi una semantica comune:
l’accompagnamento come:
 Relazione
la relazione implica la presenza di almeno due soggetti (enti o individui) che si riconoscano
reciprocamente come persone o entità con la voglia di comunicare e di fare un percorso
comune. La relazione, pur nelle differenti accezioni che assume all’interno dei diversi contesti
(educativa, di cura, di crescita), diventa l’elemento fondante dell’accompagnamento: si
accompagna se si riconosce l’altro, si accompagna se si costruisce passo passo una relazione di
cambiamento, si accompagna se si è disponibili ad aspettare l’altro e ad ascoltarlo. In una
parola si accompagna se si è disponibili ad esserci, a sostare nella vita di un’altra persona.
I contenuti di questa relazione connotano in maniera imprescindibile l’accompagnamento,
poiché il rapporto, che i casi studio evidenziano, è quello costituito da: ascolto, accoglienza non
giudicante, accettazione dell’altro per ciò che è, riconoscimento della dignità di persona vero un
altro soggetto.
 Cambiamento
L’accompagnamento possiede i geni del cambiamento ovvero della tensione verso la modifica
di uno status quo esistente. L’idea che si implementa è quella di un mutamento che si vuole
innescare nel soggetto che si accompagna, ma anche del contesto in cui il soggetto vive ed a cui
il soggetto appartiene. L’accompagnamento, come cambiamento, porta dentro di sé i geni di
una visione prospettica, di una direzionalità migliorativa della trasformazione, di un percorso in
crescendo. Il progetto Sole, ad esempio, ha costruito un sistema di valutazione in grado di
misurare i cambiamenti dei bambini in alcune aree considerate target come l’Autonomia, la
Stima di sé, la Relazione con gli altri.
L’accompagnamento come cambiamento possiede una vision, sostiene un’idea di
modificazione di colui o colei che si sta accompagnando, che è anche percezione o
prefigurazione di ciò che alla fine del percorso può diventare, di come alla fine può migliorare,
di come un soggetto può arrivare a conseguire autonomia.
E’ esemplificativo il caso studio dei Caruggi in cui si dice che «l’accompagnamento è dunque
vissuto come reciproco accompagnamento: “ci si accompagna nel cambiare la realtà”».
 Empowerment
Proprio nella relazione che si innesca all’interno dell’accompagnamento si ritrovano elementi
che inducono ad affermare come ci sia sempre, nei processi avviati, la volontà di rafforzare il
soggetto accompagnato, di migliorarne «la “conoscenza di sé” e del grado di “autostima (e proattività) personale” (essenzialmente: a) conoscenza di sé; b) conoscenza di sé e relazioni
interpersonali; c) conoscenza di sé e contesto organizzativo)» (Relatium). Se come detto,
l’accompagnamento contiene in sé la volontà di dare dignità alle persone, allora è evidente che
innesca processi di empowerment, poiché riconosce ai soggetti coinvolti la capacità di poter
prendere in mano la propria vita, di potersene impossessare dandogli una direzionalità.
La Piccardo a questo proposito afferma che «il processo di empowerment potrebbe essere
descritto nei termini di un viaggio, fatto non da soli possibilmente, ma accompagnati da una
sorta di Virgilio, a partire da un mondo indistinto di possibilità, carsico, onirico eppure
presente, a un mondo di cose concrete realizzate»199. Concettualmente gli operatori di
accompagnamento incarnano quel Virgilio, a cui la Piccardo fa riferimento, poiché operano nel
199
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convincimento che quella strada, seppur disseminata di trappola sia quella giusta da percorrere
per ridare vita e dignità a chi le ha perse o non le ha mai avute.

L’area dell’analisi funzionale L’accompagnamento è una funzione che tende a migliorare la qualità
della vita delle persone accompagnate. Questa funzione si rileva come trasversale a tutti i casi
studio analizzati, al di là del loro ambito di intervento. Lo stare con, il condurre verso, di cui si è
parlato, trova la sua motivazione essenziale nella esigenza di essere utile al raggiungimento di
risultati di cambiamento nella vita dei soggetti accompagnati.
Nello specifico all’interno del contesto socio-educativo la funzionalità dell’accompagnamento
appare connessa alla cittadinanza attiva. A cosa serve accompagnare i giovani con servizi di strada
o ricreativi? A renderli protagonisti della loro vita a far tirar fuori le potenzialità, a far maturare
consapevolezza di come si possano essere timonieri di sé stessi e attori di ciò che accade nel proprio
contesto.
I servizi educativi allora accompagnano per essere presenti nella vita dei soggetti incontrati e per
offrire una opportunità di cambiamento, di crescita di direzionalità nuova della vita dei soggetti.
Questo significa che all’interno dell’accompagnamento si informano i ragazzi (per esempio sui
rapporti sicuri, sull’uso di sostanze), si promuovono relazioni social tra di loro e tra di loro ed il
territorio, si valorizzano le competenze personali. Sostanzialmente si offrono strumenti di analisi
critica che serviranno per affrontare la vita quotidiana da adulti. Come si evince dal caso di Reggio
Emilia, accompagnare è funzionale a migliorare le competenze personali, quindi a:
- accrescere le conoscenze individuali;
- promuovere il senso di responsabilità personale;
- promuovere l’autoconsapevolezza sulle proprie scelte.
Accompagnare serve quindi a raggiungere obiettivi di crescita individualizzati ma anche a:
- «ricercare insieme ai soggetti interessati i bisogni, le problematiche e le domande,
individuando ed attivando, tramite il coinvolgimento partecipato e reciproco, le risorse
presenti disponibili per le possibili soluzioni;
- sostenere i percorsi evolutivi di bambini/e ed adolescenti, di gruppo e individuali,
favorendone il protagonismo e rivendicandone i diritti.» (Carruggi)
Si tratta di un modo per «rielaborare e trasformare il proprio quotidiano cercando di migliorare la
propria qualità di vita e quella generale» (Carruggi).
Da un punto di vista socio- sanitario la funzionalità dell’accompagnamento pare risiedere nella
esigenza di ridurre il grado di esclusione sociale di un target specifico quale può essere quello di
riferimento delle strutture sanitarie (disabili fisici, mentali o psichici, minori appartenenti a famiglie
multiproblematiche, tossicodipendenti). In questo caso ogni azione di accompagnamento appare
funzionale alla conquista di autonomie personali e sociali, ma appare utile per aumentare il grado di
partecipazione alla vita sociale stessa.
Accompagnare, in una prospettiva sociosanitaria, è funzionale al reingresso in una situazione di
normalità; serve ai tossicodipendenti a rientrare in ritmi di vita e consuetudini rispettosi dell’essere
persona, serve ai disabili a cogliere l’essenza della quotidianità al di là del concetto di malattia o al
di là delle patologie possedute; serve anche e soprattutto alle famiglie di appartenenza per
comprendere come la condizione dei propri cari non è del tutto anormale, ma può essere ricondotta
ad una normalità percepita ed agita.
Questo accompagnamento, allora, pur intervenendo su determinati soggetti, opera, indirettamente
ma consapevolmente, su gruppi di riferimento per esempio sui nuclei familiari, esercitando una
funzione di cambiamento di mentalità e di approccio rispetto alla condizione dei propri familiari.
In campo socio lavorativo l’accompagnamento assolve a due funzioni essenziali:
- la promozione del diritto al lavoro
- l’applicazione delle norme e della policy territoriale in materia occupazionale.
Tali elementi sono rintracciabili nella definizione degli obiettivi fissati dai casi studio analizzati:
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contribuire al miglioramento e alla messa in opera della politica regionale rivolta a
contrastare l’esclusione sociale favorendo l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli
(ReLatium)
- dare strumenti e conoscenze per la progettazione individualizzata per l’accompagnamento
dell’inserimento socio-lavorativo dei detenuti che si misurino efficacemente con gli
strumenti messi a disposizione dall’ordinamento penitenziario (carcere e società).
Il lavoro è un ambito in cui l’accompagnamento assolve a delle funzione specifiche; l’ingresso nel
mercato del lavoro è accesso ad un mondo strutturato da regole e comportamenti precisi, per cui
accompagnare deve essere strumentale alla possibilità di entrare in questo mondo per restarci. In
questo senso l’accompagnamento non si caratterizza soltanto come contatto tra il mondo del disagio
e quello del lavoro ma piuttosto con la necessità di rendere stabile questa connessione perché solo
nella stabilità può essere funzionale al raggiungimento di obiettivi di autonomia e crescita.
Tutto ciò significa che la funzione di accompagnamento serve anche alla costruzione di una rete
territoriale, comporta la messa in opera ed implementazione di rapporti formali ed informali
indispensabili per il raggiungimento del fine ultimo: l’ingresso della persona con svantaggio nel
mondo produttivo. Questo si rileva dallo studio dei casi: nel contesto parmense, ad esempio, viene
considerato indispensabile «costruire un modello condiviso di lavoro di rete dei soggetti
istituzionali per una maggiore efficacia nell’uso delle opportunità e degli strumenti a disposizione
per il raggiungimento del successo e della qualità degli inserimenti socio-lavorativi dei detenuti»,
mentre nel frosinate è fondamentale «il riconoscimento della rete da parte del territorio quale
interlocutore privilegiato per l’interconnessione tra sistemi finalizzata all’inclusione sociolavorativa». Ed inoltre si attribuisce valore alla «stabilità dell’inter-connessione tra politiche sociali,
sanitarie, formative e del lavoro attuate da soggetti pubblici, privati e del privato sociale».
Accanto a queste macro funzioni, nell’ambito dell’inserimento lavorativo è possibile elencare
alcune micro funzioni a cui assolve l’accompagnamento:
- orientamento lavorativo del soggetto;
- conoscenza delle abilità individuali
- rafforzamento delle abilità possedute o apprendimento di nuove
- conseguimento di nuove qualifiche professionali.
A detta di Vanna Iori allora «l’accompagnamento è una funzione che connette, che tiene insieme, le
risorse formali e informali (intere sulle risorse informali perché sembrano siano quelle più cadute in
disuso, ma potenzialmente più ricche)»200, è una funzione che mette insieme le risorse territoriali da
un lato, e mette in gioco le risorse individuali dall’altro. Serve quindi a prevenire e combattere
l’esclusione sociale, ma anche a reinserire le persone o a dar loro strumenti per non diventare
soggetti esclusi. Serve a «coloro che è possibile collocare tra quelli più a rischio come i soggetti che
vivono al di fuori di una rete di sostegno o che non hanno un sistema interno e relazionale in grado
da garantire accesso ad opportunità e risorse (Caterina Arcidiacono).
L’area dell’analisi organizzativa Le funzioni di accompagnamento hanno conquistato un posto ed
un ruolo all’interno delle più complessive politiche di inclusione. Esse si rintracciano, infatti,
all’interno dei piani territoriali sociali ma anche in quelli dell’occupabilità. In questo caso, però, i
diversi ambiti in cui l’accompagnamento è esercitato determinano delle differenze. Nel campo socio
lavorativo la funzione di accompagnamento risulta pienamente riconosciuta ed integrata all’interno
delle opzioni di politica territoriale e di progettazione; non a caso tutti i soggetti analizzati in questo
settore vedono riconosciuta la propria attività nell’ ambito della policy. Oggi appare come una
conditio sine qua non per il conseguimento di risultati di inclusione lavorativa.
In maniera non dissimile, coloro che operano in ambito sanitario vedono le proprie attività rientrare
all’interno dei piani territoriali sociali e nei piani di zona. In questo caso occorre sottolineare come
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la conduzione di queste azioni da parte di aziende sanitarie fa buon gioco rispetto all’inserimento
delle stesse nelle politiche, poiché le ASL sono titolari e conduttori dei processi concertativi e,
rispondendo anche ad una logica di agency, inseriscono le attività da esse realizzate. Al di là di
queste considerazioni in merito alle modalità di accettazione dell’accompagnamento dentro logiche
politico – progettuali o alla modalità di presa delle decisioni, in ambiente sanitario è oramai
consolidato e fatto proprio il principio secondo cui la funzione di accompagnamento raggiunge
obiettivi di inclusione sociale ed interviene sul recupero dei soggetti svantaggiati, per cui laddove vi
sono i fondi vengono realizzati investimenti.
Il rapporto, invece, che il mondo socio-educativo ha con le politiche territoriali appare meno
lineare. I casi studio analizzati evidenziano come il mondo educativo ponga in essere azioni
destrutturate ed innovative , in cui è forte il collegamento con la strada piuttosto che con il servizio
ed in cui i risultati di accompagnamento non sono immediatamente tangibili. Ne sono esempio il
progetto Infomovement che nato da una partnership pubblico – privato (azienda Sanitaria –
cooperativa sociale) ha nel corso del tempo delegato al privato le azioni territoriali e non ha avuto
continuità all’interno dei piani di zona. La motivazione addotta per la non continuità del progetto è
dovuta al modello partecipativo utilizzato (la peer education realizzata nelle scuole ed in strada)
modello troppo distante, forse, dagli schemi convenzionali di accompagnamento realizzati nei
servizi stessi.
Altri aspetti similari emergono dal caso Caruggi dove si evidenzia come «diverse sono state le
contrapposizioni, a partire dal rifiuto di condividere le logiche che hanno governato la
pianificazione delle risorse finanziarie disponibili per lo sviluppo delle politiche per l’infanzia e
l’adolescenza. Conseguenza di questa posizione è stata il mancato finanziamento di molte attività
promosse dall’Associazione. D’altra parte, la scelta dell'Associazione è stata quella
dell'indipendenza e della ricerca continua di un’identità generata all’interno del tessuto sociale,
produttiva come proposta di organizzazione di comunità. L’orientamento prioritario è stato quello
di favorire il protagonismo dei cittadini, garantendo il rispetto della propria identità e indipendenza.
Su questa base la relazione con le Istituzioni è stata a lungo conflittuale, anche per il rifiuto di
condizionare lo sviluppo dell’Associazione con processi di mediazione finalizzati all’acquisizione
di risorse finanziarie.»
Il mondo socio – educativo risulta legato a logiche comunitarie, di costruzione di partecipazione dal
basso, di attenzione innanzitutto ai cittadini per quelle che sono le richieste manifestate nella strada
e questo difficilmente porta a strutturarsi come servizio ed a rispondere a logiche strutturate, come
quelle tendenzialmente pensate per la programmazione politica. Non è un caso che nel momento in
cui i gruppi studiato hanno richiesto e lottato per ottenere delle strutture, le istituzioni (pur con
tempi diversificati) hanno ceduto alle richieste. La struttura si traduce in una modalità per rendere
visibile il proprio operato (ne sono esempio i centri sociali ottenuti a Genova e Reggio Emilia) ma
anche è una modalità per i gruppi di professionisti di far attribuire dignità alla propria azione
informale, rendendosi visibili agli occhi degli altri servizi (è il caso del camper ottenuto a Siracusa
per la prevenzione primaria).
Pur con tempi e percorsi diversi, da ambito ad ambito, ciò che accomuna la funzione di
accompagnamento è l’esigenza di essere riconosciuta come servizio, questo appare come
condizione indispensabile per essere inserita nelle politiche pubbliche. I percorsi di accettazione ed
identità non sono uguali per tutti, alcuni sono più lineari altri più conflittuali, ma tutti condividono il
punto di arrivo, il risultato: essere riconosciuti come funzione di crescita individuale e del territorio.
Ciò che si evidenzia è la necessità di adattarsi, in qualche modo, alle logiche di servizio, che pur
essendo accettabili per l’ambito socio sanitario o lavorativo creano difficoltà di identità a chi lavora
sulla strada. Ancora una volta allora l’accompagnamento assume la connotazione di mediazione
poiché solo accettando di evolversi o modificare alcuni dei propri tratti identitari e dandosi alcuni
standard si viene riconosciuti dalle politiche pubbliche. Questo pone il nodo di come mantenere la
propria mission e vision e connetterla con le esigenze della policy, ma è un problema dell’intero
mondo sociale e non soltanto delle funzioni di accompagnamento.
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Si rintraccia tra i casi studio una sorta di leit motiv tra i processi organizzativi che implementano
accompagnamento: non si fa accompagnamento senza una struttura partecipata, non si fa
accompagnamento senza una organizzazione multiprofessionale.
Gli impatti organizzativi dovuti all’accompagnamento incidono sulle strutture operando due
cambiamenti sostanziali ed evidenti:
- l’apprendimento in corso d’opera
- l’esigenza di adattarsi alle richieste esterne sia burocratiche che del territorio.
Nei casi studio analizzati si è osservato sia una modifica in corso d’opera del proprio operato, sia la
rilevazione di apprendimenti dovuti alla capacità di leggere criticamente ciò che stava avvenendo.
L’elemento di analisi però è comprendere quanto abbia inciso la funzione di accompagnamento in
questi processi di cambiamento ed apprendimento. Per alcuni sono stati solo apprendimenti interni,
per altri anche cambiamenti territoriali. Per esempio:
- il progetto ReLatium distingue due livelli. «Il primo livello è quello regionale, rispetto al
quale va segnalata l’adozione delle proposte metodologiche sperimentate dal progetto
all’interno della programmazione regionale delle iniziative rivolte all’inserimento lavorativo
di persone in situazione di tossicodipendenza o a rischio. A livello locale, poi, ogni rete
territoriale ha sviluppato una specifica strategia operativa, che in alcuni casi (un distretto
della provincia di Viterbo e il territorio della ASL Roma F) ha permesso il raccordo e il
progressivo inserimento delle singole iniziative all’interno dei Piani di Zona territoriali. I
cambiamenti apportati sono all’interno della comunità locale e delle politiche publiche ma
anche funzionali alla organizzazione a rete che gestiva il progetto di inserimento lavorativo.
- Il consorzio CISSACA grazie alla funzione di accompagnamento ha organizzato la propria
struttura interna, comprendendo quale ruolo dovesse giocare. Questa è stata l’occasione per
avvalorare il consolidamento sul territorio del consorzio di comuni e dargli visibilità: oggi il
consorzio è considerato un’organizzazione moderna e viene presa ad esempio dal territorio.
- Il progetto SONAR e ‘Carcere e società’ sono accomunati dal fatto che quanto è stato da
loro sperimentato oggi è diventato patrimonio comune del territorio e considerato buona
prassi da replicare. Nel primo caso la figura di case manager (operatore di rete ed
accompagnamento) è stata inserita nei bandi della regione; nel secondo caso vi è stata una
crescita dei rapporti con le istituzioni, per ciò che riguarda il tema carcere e il tema
dell’inserimento, portando ad una maggiore conoscenza del tema da parte di tutti gli enti
coinvolti.
- Il caso studio Carruggi è l’esempio dell’apprendimento interno dovuto all’attenzione al
territorio in cui si è collocati; è l’esempio di un’organizzazione che ha scelto di
accompagnare il contesto facendosi permeare dalle sue esigenze e dai suoi bisogni. Emerge
infatti come «molti sforzi sono stati compiuti in questi anni per favorire l'acquisizione di una
identità culturale e politica propria dell'associazione, dibattuta, definita e riconosciuta presso
il tessuto sociale del territorio. Questa azione non è stata indolore, ed ha spesso creato
momenti di disorientamento e provocato l'emersione di forti contraddizioni culturali ed
etiche all’interno del tessuto sociale, producendo certamente un diffuso apprendimento
organizzativo sia all’interno dell’Associazione che, in modo più diffuso, nel quartiere
relativamente al significato e alle forme della partecipazione e dell’auto-organizzazione».
I casi studio analizzati appaiono come learning organization, ovvero come attori organizzativi che
costruiscono capacità critica rispetto a ciò che avviene intorno a loro e ne rilasciano cambiamenti
interni – esterni sia da un punto di vista di scelte in merito a mission e vision sia rispetto a opzioni
prettamente operative.
Un’altra dimensione dell’impatto organizzativo della funzione di accompagnamento va analizzata
in merito agli organigrammi ed in particolare, da un lato, rispetto alle modalità gestionali operative
interne all’ente, e, dall’altro, alle mansioni e scelte operative inerenti l’accompagnamento.
La descrizione degli organigrammi aziendali è redatta prevalentemente su base funzionale, vengono
identificate le aree e le responsabilità precise a cui far riferimento. Per esempio per i progetti
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afferenti alle strutture sanitarie sono stati rilevati organigrammi basati su aree funzionali quali: area
amministrativa, area specialistica, area tecnica etc., oppure per le cooperative sociali in maniera più
snella veniva descritta la presenza di un presidente e di alcuni responsabili di area.
Analizzando, però, gli impatti organizzativi dell’accompagnamento emerge come questa funzione
divenga trasversale alle aree funzionali, vale a dire che implica il coinvolgimento non di una sola
area ma ne rappresenta un processo di lavoro specifico. Per questi motivi, non può rifarsi
esclusivamente ad un’area ma le integra tutte, poiché mette insieme diversi ruoli, compiti e
competenze professionali. Questo elemento connota fortemente la dimensione organizzativa
dell’accompagnamento che non può essere relegato ad un’area, ma per la molteplicità delle sue
funzioni e dei suoi contenuti si interfaccia con più settori. Pertanto è connotabile, da un punto di
vista organizzativo, come un processo che implica l’immissione degli input e degli output ma anche
di rielaborazione di competenze, risorse umane e materiali.
L’area delle competenze. Come esplicitato l’accompagnamento non può non essere considerato
come funzione integrata e complessa di più professionalità oltre che di più competenze. Si evince
dalla descrizione delle funzioni ma anche dalla descrizione degli impatti organizzativi.
Questa dimensione è stata evidente anche nel corso delle osservazioni partecipate laddove è emerso
come l’accompagnamento sia una dimensione multiprofessionale, più competenze e più
professionisti vi partecipano.
In sede di analisi è utile però segnalare alcune peculiarità dovute agli ambiti di intervento ed alcuni
elementi comuni.
L’accompagnamento socio – educativo è caratterizzato da una prevalenza degli aspetti relazionali
educativi e di comunicazione efficace.
All’interno dei casi studio si può rilevare nello specifico:
- L’associazione I Carruggi ha lavorato per interpretare «l’azione educativa come azione tesa
a favorire i propri e gli altrui percorsi di emancipazione personale e collettiva. Ciò comporta
una particolare attenzione ai tempi di maturazione dei singoli e dei gruppi. In questo quadro
le forti motivazioni presenti e la loro condivisione sono state lo stimolo per il realizzarsi di
questo processo».
- La cooperativa Infomevement: ha lavorato sulla dimensione dell’ascolto e della conoscenza
del territorio, la responsabile afferma «per non essere colti impreparati». Lavorando inoltre
sulle tematiche della peer education si è ricercato personale che avesse un saper essere
inerente al non avere pregiudizi, mettere l’altro nella condizione di sentirsi “alla pari”,
spiegando e non punendo, ma sapendo mettere a proprio agio la persona.
- L’unità di strada afferente alla città di Reggio Emilia, Associazione Onlus centro sociale
Papa Giovanni XXIII, individua espressamente tra le competenze poste in campo: « grande
capacità di ascolto, flessibilità di idee e di orario, mettersi in discussione, non collusività»
In questi casi emerge il sapere essere piuttosto che il saper fare, vengono sovradimensionati gli
aspetti delle competenze trasversali e relazionali a scapito delle competenze tecniche. La
destrutturazione del contesto di lavoro porta ad una enfasi delle competenze relazionali. Queste
sono però le competenze esplicitate dalle organizzazioni osservate, è stato compito del ricercatore
evidenziare, poi, tutte quelle competenze poste in campo ma non verbalizzate o non esplicite per
l’organizzazione.
Dalla narrazione delle esperienze progettuali emergono le seguenti aree di competenze nel settore
socio – educativo:
- Relazionali: che comportano asimmetria di rapporti e distacco operativo,
- Relazionali alla pari: tra i gruppi di educatori che operano per lo stesso obiettivo ed in
medesimi contesti,
- Educative: il saper leggere le potenzialità dei ragazzi e lavorare su quelle
- Comunicative, ascolto attivo, comunicazione efficace, congruenza tra verbale e non
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Progettuali con attenzione alla lettura dei bisogni individuali e di gruppo ed una capacità di
saper coniugare bisogni, obiettivi ed azioni;
- Di rete saper lavorare con altri operatori o enti che possono intervenire per sostenere o
coadiuvare l’azione.
Nel declinare queste competenze emerge che sono addebitabili tutte agli educatori professionali o
animatori di strada che intervengono in questo contesto. E’ possibile che una di queste figure
assuma una funzione anche di coordinamento, allora in questi casi gli viene riconosciuta una
spiccata propensione alle competenze progettuali e di rete.
In ambito socio sanitario sono evidenziati le medesime competenze trasversali, precedentemente
accennate, a cui si aggiungono dei saperi specifici per il target disabili: tra questi vi è la capacità di
lavorare per l’autonomia e di tradurre i linguaggi dell’altro. In questa dimensione, il progetto Sole,
in particolare, enfatizza la necessità di valutare i contesti di appartenenza degli utenti, ma di saper
fare rete tra i diversi ambiti e la rete territoriale dentro la quale si vuole integrare il soggetto a
dimensione.
Una particolare specificità si ritrova all’interno dell’ambito socio – lavorativo. Si tratta di un settore
in cui è stata avviata una riflessione sulle competenze e questo si rintraccia all’interno degli studi di
caso dove si ritrovano delle forti comunanze. Un esempio per tutti è rappresentato dal progetto
ReLatium, le cui competenze centrali che articolano la funzione di accompagnamento all’interno
del progetto sono quelle attribuite alle figure professionali del broker sociale e dell’orientatore. Va
segnalato come il rapporto tra broker sociale e orientatore sia stato sviluppato su basi di alta
sintonia. È stato questo alto livello di sintonia a facilitare in modo efficace l’incontro con l’impresa.
Più in generale, si segnalano le seguenti competenze trasversali: lettura dei bisogni della persona;
definizione di piani personali; capacità di sviluppare nelle persone il senso della legalità e del
rispetto delle regole. Si parla comunque sempre di alte competenze».
Nei processi di accompagnamento le competenze che emergono dalla narrazione dei processi di
implementazione piuttosto che dall’osservazione del servizio sono di due tipi:
- trasversali relazionali
- tecnico progettuali
Le trasversali relazionali afferiscono, come detto, alla comunicazione efficace, alla capacità di
instaurare relazioni di crescita o di presa in carico, ma non solo con i destinatari degli interventi, ma
anche con altre professionalità. Essendo l’accompagnamento una funzione trasversale emerge come
forte sia il contatto tra professionalità diverse, per cui il valore aggiunto del professionista che
implementa processi di questo tipo è la capacità di lavorare in equipe multidimensionali e saper
condividere linguaggi ed approcci diversificati. Alle relazioni multi professionali si aggiungono le
relazioni multiorganizzative, vale a dire che il processo di accompagnamento mette in gioco anche
enti differenti (ad esempio nel caso dell’inserimento socio lavorativo una piccola rete è composta
dalla famiglia, dal centro di riabilitazione dall’impresa, dalla persona inserita); ogni ente ha una
mission diversificata, una cultura e dei valori diversi che vanno compresi e sintetizzati.
In merito alle competenze tecnico progettuali, esse si rifanno alla lettura dei bisogni individuali,
sociali ed organizzativi, alla lettura dei contesti territoriali (reti formali ed informali, vincoli e
risorse della comunità locale), ma anche alla capacità di saper progettare un intervento individuale e
di comunità. Vuol dire saper connettere in maniera coerente bisogni, risorse e risultati attesi.
L’area della riflessione prospettica In vista di una progettazione di funzioni e competenze di
accompagnamento la prima riflessione da fare riguarda la trasversalità della funzione. Non si tratta
di una funzione semplice, ma integrata e posta in essere da più professionalità. Parlare allora di un
tecnico dell’accompagnamento non è così immediato, poiché abbiamo visto che pur condividendo
elementi comuni vi è una forte specificità di settore. E’ comunque una funzione ad alto livello di
competenza trasversale, si tratta di un funzione che si gioca principalmente sulla relazione e sul
rapporto tra individui. Per questo motivo un percorso formativo sull’accompagnamento deve avere
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una base comune (inerente al saper essere) e poi alcune specificità dovute alle caratteristiche tecnico
progettuali.
L’altro elemento di riflessione nasce dal legame tra accompagnamento ed organizzazione. Ogni
funzione di questo tipo è insita ad una organizzazione, da essa ne trae i contorni ed a questa si deve
adattare. Chi realizza azioni di accompagnamento deve capire i contesti organizzativi e svolgere la
propria azione funzionalmente; questo è dovuto al fatto che l’accompagnamento non vive di per sé
ma si tratta di una serie di azioni connesse alla vita dei processi organizzativi, si tratta di strumenti
che sono “al servizio” di alcuni obiettivi di crescita.
Terzo ed ultimo elemento è la considerazione che nel sociale non è possibile rintracciare una
funzione di accompagnamento sic et simpliciter, ma essa è legata allo scopo: si accompagna al
lavoro, si accompagna all’autonomia, si accompagna all’empowerment etc. L’idea allora è che tutte
le professioni sociali e sanitarie sperimentino dei percorsi formativi che li abilitino, da un lato, a
leggere l’accompagnamento da essi realizzato in modo inconsapevole e li “accompagnino” in
percorsi di consapevolezza per acquisire tecniche adatte.
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9. Dettaglio di alcune esperienze

9.1 L ’accompagnamento come azione multi-dimensionale: Il Progetto SOLE ed il Progetto
SONAR

I casi studio analizzati sottolineano la necessità di operare utilizzando metodologie condivise di
empowerment, intervento di rete, approccio globale e progetto individualizzato. Inoltre, essi
delineano obiettivi specifici operativi che vanno dall’individuazione dei bisogni del singolo utente,
dalla funzione di delineare un percorso individuale rispetto all’ambiente di appartenenza di ciascun
soggetto per meglio rilevare le problematiche relative, dall’interpretazione quanto più fedele
dell’analisi della domanda all’individuazione delle risorse presenti o, se in totale assenza di queste,
alla possibilità di creare dei supporti stabili e prolungati nel tempo, al fine di ri-creare nuove
competenze di autonomia, emotive e relazionali.
Il Progetto Sole è nato nel 1997 all’interno della pratica del Servizio di Riabilitazione dell’Età
Evolutiva del Distretto Sanitario 51 della ASL NA 1. Esso propone percorsi integrati socialisanitari-pedagogici centrati sull’esperienza formativa in contesto e residenziale, per tutti i soggetti
coinvolti nel progetto stesso, e sulle azioni-sostegno alle esigenze reali di autonomia, rappresentate
dalle famiglie. Propone inoltre percorsi integrati con gli altri progetti, programmi e percorsi
sociosanitari rivolti all’età evolutiva, al fine di sviluppare le esperienze di rete ed implementare la
cultura della partecipazione delle famiglie alle pratiche dei servizi territoriali.
Con il progetto sono proposti percorsi di indirizzo-formazione per gruppi di ragazzi che si trovano
nel periodo di svincolo dal sistema scolastico dell’obbligo e che hanno già sperimentato le attività
sportive, culturali ed artistiche programmate ed attuate negli anni precedenti.
In questa cornice il concetto di fragilità non è sinonimo di incompetenze, di assenze di risorse o di
passività degli utenti. Per contro, le azioni prendono avvio e si strutturano nel tempo proprio dopo
aver ascoltato e accolto bisogni di ciascun soggetto destinatario con problemi di relazione,
integrazione e di apprendimento.
Il Progetto Sole, partendo dalle incertezze e paure degli utenti disabili, tende a rendere operativo un
servizio multi-dimensionale e multi-disciplinare, attento agli esiti successivi alla conclusione del
percorso sanitario riabilitativo e/o quello scolastico dell’obbligo.
Per poter accogliere tali bisogni e accompagnare i soggetti verso la promozione dell’autonomia il
Progetto Sole si sviluppa attraverso un sistema organizzativo che risponde a specifiche
caratteristiche operative.
L’analisi svolta ha permesso di evidenziare alcune caratteristiche operative delle funzioni di
accompagnamento esercitate all’interno del progetto: l’individuazione dei bisogni, la possibilità di
operare in relazione all’ambiente di appartenenza, l’individuazione dell’analisi della domanda,
l’individuazione delle risorse presenti, la possibilità di ri-creare nuove competenze di autonomia
emotivo-relazionali, la programmazione di azioni con feedback continui e il monitoraggio e la
valutazione di ciò che si pianifica e si realizza. In questo quadro il ventaglio operativo della
valutazione interna e il monitoraggio delle diverse strategie rappresentano fasi particolarmente
significative.
Il Progetto Sole, in particolare, prevede una valutazione dei risultati dei percorsi sociali abilitativi di
cui sono protagonisti i vari utenti con limiti funzionali e problemi relazionali, che li espongono al
rischio di disabilità. Tale valutazione avviene con l’utilizzo di due tipologie di griglie di rilevazione
volte a rilevare i cambiamenti dei bambini in alcune aree considerate target come l’autonomia, la
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stima di sé, la relazione con gli altri. Inoltre, è prevista una azione di monitoraggio attraverso
schede di rilevazione raggruppate per aree tematiche. Nel primo gruppo sono raccolte le schede
usate per monitorare la quantità/qualità di bambini e famiglie che accedono al Progetto. Esse sono
somministrate dagli operatori delle Unità Riabilitative ai genitori ed ai bambini nella fase
dell’accesso e le schede di chiusura intervento, cioè quando le famiglie e i bambini escono dal
percorso, compilata dall’operatore/tutor, di informazione sui bambini, secondo le tre sezioni
dell’Essere, Saper, Saper Fare. Nel secondo gruppo sono raccolte le schede di monitoraggio
dell’intero lavoro/attività (indicatori di processo ed indicatori di risultato) fatto per il progetto nelle
singole Unità Operative di Riabilitazione e il numero delle Associazioni e degli operatori del Terzo
Settore coinvolti. Nel terzo gruppo vengono raccolte una parte delle schede usate per il
monitoraggio del gradimento delle attività straordinari di famiglie, bambini e operatori.
Si tratta, quindi, di un sistema che prevede la sinergia di numerosi operatori che operano in maniera
interdisciplinare, impegnati ognuno nel proprio settore di appartenenza al fine adempire alla
funzione di accompagnamento nel senso più ampio del termine.
La visione emersa dallo studio svolto evidenzia circa la funzione di accompagnamento un passaggio
dalla logica prestazionale e di sostituzione del carico ad una logica di accoglienza e affiancamento.
La funzione di accompagnamento non viene concepita come promotrice di un rapporto di
dipendenza con l’utente, ma come rapporto di cooperazione e costruzione di azioni atte a potenziare
risorse, individuare abilità inespresse, promuovere adeguati gradi di autonomia, al fine di favorire il
reinserimento sociale e lavorativo di soggetti che vivono in situazioni di fragilità.
Il Progetto SONAR, il cui territorio di riferimento iniziale è stato la provincia di Novara, è un
ulteriore esempio di questa prospettiva d’azione, ed ha reso disponibili modelli d’intervento e
strumenti che si sono dimostrati trasferibili a beneficiari differenti ed in territori diversi.
Il progetto si è proposto l'elaborazione e la sperimentazione di un modello di servizio per la
costruzione ed attivazione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo di fasce deboli nel
mercato del lavoro.
Come è noto, gli aspetti problematici relativi al lavoro sono significativamente intrecciati con i
problemi sociali; in particolare l’assenza o la perdita dell’attività lavorativa è strettamente correlata
al rischio di emarginazione ed esclusione sociale. Rispetto a questo problema è evidente come
l’attuazione di interventi socio-assistenziali ad esclusivo carattere economico non siano sufficienti,
poiché un accompagnamento di tipo assistenziale non induce all’attivazione delle risorse della
persona nella direzione di obiettivi di autonomia sociale.
A questo proposito il Progetto SONAR per raggiungere gli obiettivi prefissati ha realizzato sette
Centri di eccellenza presso i centri per l’impiego di Novara e Borgomanero e presso cinque Comuni
sedi di Sportello Lavoro, nell’ambito dei quali sono state sperimentate nuovi profili di competenze
per la presa in carico dei beneficiari accompagnati nel percorso di inserimento lavorativo ed un
modello di integrazione tra i Centri per l’impiego, gli sportelli lavoro, le AASSLL e gli enti locali
della provincia di Novara.
Il modello ha l’obiettivo di offrire servizi di inserimento lavorativo a persone disabili (non
beneficiarie della legge 68), traumatizzati ed immigrati.
Il progetto è stato realizzato coinvolgendo un partenariato piuttosto largo, costituito da 28 partner
nazionali (Comuni, Associazioni di Categoria, Consorzi Socio Assistenziali, Enti Pubblici, Agenzie
Formative, Associazioni di Volontariato) e da 6 partner transnazionali.
Attraverso un accordo di cooperazione è stata realizzata l’attivazione di Centri di Eccellenza che
hanno permesso la presa in carico di più dei 50 soggetti beneficiari finali dell’iniziativa e
l’attivazione dei relativi progetti individuali, inoltre è stata possibile l’elaborazione e la
sperimentazione di un sistema di CQS (Certificazione della Qualità Sociale).
Il raggiungimento di tali obiettivi ha fatto sì che la sperimentazione di tale modello potesse essere
acquisita dalla programmazione regionale anche di altri territori, che hanno espresso la volontà di
assumerla come azione strategica per rendere più efficace il sistema di gestione ed erogazione dei
servizi sociali sul territorio.
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Anche qui la dimensione dell’accompagnamento è intesa come una funzione che, partendo dalla
valorizzazione delle risorse al fine di facilitare obiettivi di autonomia, promuove azioni sinergiche,
stimola connessioni tra i vari ambiti di intervento ed ambiti territoriali e sostiene una progettualità
compatibile con le risorse territoriali.

9.2 L’accompagnamento nella dinamica ascoltare-riconoscere-riconoscersi: Associazione I
Caruggi di Genova

L’esperienza dell’Associazione I Caruggi ha le sue origini nell’ambiente della tifoseria del Genoa,
motivata dalla volontà di una parte dei giovani appartenenti alla comunità del Centro Storico
(urbanisticamente caratterizzato da una fitta rete di vicoli, o caruggi) di agire in funzione della
ricerca di soluzioni ed alternative al disagio vissuto. Il primo di dicembre 1988, in occasione di una
partita, ha fatto la sua comparsa nella gradinata nord dello stadio di Genova uno striscione con la
scritta "I CARUGGI". Da quel momento quello spazio nello stadio ha contraddistinto il luogo in cui
più di un centinaio di ragazzi e ragazze di età variabile tra i 15 ed i 24 anni si radunavano in
occasione delle partite del Genoa.. A partire da questa originaria forma di aggregazione, sono state
organizzate riunioni settimanali che hanno contribuito ad una rapida crescita collettiva, sino a dare
forma ad una associazione di abitanti a forte carattere partecipativo e solidaristico.
La prospettiva d’azione dell’Associazione I Caruggi è quella socio-educativa e si caratterizza come
azione comunitaria centrata sulle attività di strada. La sensibilizzazione delle personalità più
rappresentative dei gruppi di adulti e di adolescenti ha permesso di sviluppare e approfondire le
relazioni nella comunità, mentre lo sviluppo del lavoro nel territorio, con i gruppi ed i singoli, ha
permesso nel tempo la crescita organizzativa ed ha favorito l'abbandono delle originarie forme
spontaneiste d’azione. Il radicamento, la conoscenza dei linguaggi, delle culture, dei luoghi, delle
persone e delle loro storie di vita, delle risorse, dei bisogni e dei disagi, rappresentano, insieme al
senso di appartenenza al territorio, il patrimonio che ha permesso l’avvio e lo sviluppo
dell’esperienza. Da qui l’azione dell’Associazione è stata orientata a favorire le connessioni tra i
gruppi culturali, etnici e generazionali presenti nel territorio, nella prospettiva del rafforzamento del
senso di comunità.
L’insieme delle attività promosse dall’Associazione ha oggi come punto di riferimento i locali
messi a disposizione dal Comune, che hanno assunto il nome di Cerchio Sociale Pow Wow. Il nome
ha origine da una tradizione dei nativi americani delle pianure che nell'incontro annuale di tutte le
tribù amiche organizzavano con il pow wow un grande evento simbolico fatto di giochi, feste,
danze e riunioni. Durante i pow wow si riunivano i capi ed i saggi, le donne, i guerrieri ed i
bambini. Era il momento di scambi, di gioco, di reciproca ri-conoscenza, durante il quale i diversi
componenti della comunità raccontavano le loro storie e scambiavano saperi, esperienze e
strumenti. Con riferimento ai significati di questa tradizione, il Cerchio Sociale Pow Wow
rappresenta per l’Associazione un momento di ri-elaborazione culturale nella prospettiva di
sviluppo solidale e partecipato di tutti gli abitanti ed i gruppi del centro storico, con l’obiettivo di
ridare senso al termine Comunità. Pow Wow rappresenta, oltre che la sede operativa
dell'Associazione Circolo i Caruggi, un punto di riferimento e di facilitazione alla partecipazione
attiva e solidale per tutti, una piazza al coperto dove grandi e piccoli, italiani e non italiani, possano
rielaborare e trasformare il proprio quotidiano cercando di migliorare la propria qualità di vita e
quella generale.
Per quanto riguarda le funzioni di accompagnamento, su un piano operativo l’accompagnamento è
sviluppato dall’Associazione attraverso un movimento continuo dal gruppo al singolo e viceversa,
tentando sempre di ricondurre la relazione interpersonale all’interno di legami sociali, e di aprire
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questi ultimi all’evoluzione delle identità personali. Chiave operativa dell’accompagnamento è la
relazione, il cui approfondimento è base per lo sviluppo della fiducia reciproca. Attraverso la
relazione, che ha spesso origine nei setting informali del lavoro di strada, il consolidamento della
fiducia reciproca permette di animare percorsi di ricerca condivisa delle risorse che possono
contribuire alla soluzione dei problemi in modo attivo e partecipato, oltre la logica classica servizioutente.
Nella cultura dell’Associazione l’accompagnamento è descrivibile all’interno dello spazio
semantico delimitato dai concetti ascoltare-riconoscere-riconoscersi: l’ascolto è inteso come
capacità di sospensione di giudizio, accoglienza delle storie di vita, dare spazio alla manifestazione
dell’identità dell’altro; il riconoscimento è inteso come restituzione della dignità e della identità
personale e collettiva; il riconoscersi è inteso come movimento simmetrico di reciproca
nominazione dell’identità all’interno di un sistema di legami comunitari. Lo slogan del Cerchio
Sociale Pow Wow (Non camminerai mai solo), riconosciuto da tutti come oggetto di identificazione
collettiva, esemplifica questa valenza concettuale dell’accompagnamento all’interno dell’esperienza
dell’Associazione I Caruggi.
L’accompagnamento è dunque vissuto come reciproco accompagnamento: “ci si accompagna nel
cambiare la realtà”. In questo senso l’accompagnamento è letto attraverso l’esperienza della
compagnia: prima dell’atto dell’accompagnamento esiste l’esperienza esistenziale della compagnia.
Qui nasce il riconoscimento attorno all’affermazione Non camminerai mai solo. Chiave di questa
lettura dell’accompagnamento è il senso di appartenenza ad una rete di legami sociali ed a un
territorio, attraverso il quale si può individuare un’ultima dimensione dell’accompagnamento:
quello dell’accompagnamento della comunità.
Nell’esperienza dell’Associazione, l’accompagnamento, proprio perché preceduto dalla compagnia,
in realtà non ha un termine definito cronologicamente (l’età) o funzionalmente (la soluzione di un
problema), ma continua come trama di sviluppo delle biografie individuali, dei gruppi e dei nuclei
familiari. In questo senso, accade che oggi al Cerchio Sociale Pow Wow siano accolti i figli dei
primi ragazzi accolti con il lavoro di strada 18 anni fa.
Accanto alle competenze di tipo tecnico attribuibili alla figura professionale dell’educatore, gli
operatori dell’Associazione articolano le competenze riferite all’accompagnamento anche nei
seguenti punti:
- saper ascoltare;
- saper tacere;
- umiltà nel processo di costruzione della relazione;
- saper credere nella possibilità del cambiamento;
- saper essere disponibili al proprio cambiamento;
- saper accogliere le storie di vita narrate all’interno della relazione;
Va comunque sottolineato come l’inserimento di operatori professionali sia stato difficile sino a
qualche anno fa per il non riconoscimento da parte della comunità di figure esterne al quartiere.
Nell’agito dell’Associazione l’accompagnamento è strettamente collegato alla prevenzione e al
contrasto dell’esclusione sociale proprio per le caratteristiche di lavoro di comunità che gli vengono
attribuite. L’approccio che viene utilizzato è di tipo eco-sistemico e riconosce come interni alla
funzione di accompagnamento la finalità di rianimare i processi vitali della comunità ed i
meccanismi espliciti di solidarietà.
Relatium: l’accompagnamento come linea continua d’azione multiprofessionale Il progetto
“ReLatium – Sviluppo delle iniziative di rete per l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di
soggetti deboli” ha la sua origine nei progetti realizzati dal Dipartimento 3D (Disagio, Devianza e
Dipendenze) della ASL di Frosinone nel corso degli anni ‘90 per quanto riguarda l’avvio e la
gestione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa rivolti a soggetti in condizione di svantaggio
sociale. Tali progetti sono stati orientati dai seguenti principi:
- il lavoro per il soggetto debole è visto fuori da logiche assistenziali e “protette”;
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-

il mondo imprenditoriale partecipa attivamente ai processi di inserimento “non protetto”
agendo un ruolo di attore interessato ad un processo di vantaggio sociale e produttivo che ha
ricadute positive per l’impresa stessa e per i suoi cicli produttivi;
- il successo dei percorsi di inserimento lavorativo è fondato sullo sviluppo di competenze e
potenzialità da parte dei soggetti deboli e sul collegamento degli inserimenti lavorativi con
le esigenze delle imprese di assumere personale qualificato e affidabile;
- l’azione di rete che sostiene i processi di inserimento vede coinvolti attivamente e
organicamente tutti i settori interessati (Sanità, Sociale, Lavoro e Formazione);
L’esperienza consolidata dal Dipartimento 3D della ASL di Frosinone è stata poi oggetto di un
programma di trasferimento di buone pratiche (progetto Relais) grazie al quale si sono formate nel
Lazio quattro reti interistituzionali territoriali e si è configurato a livello regionale un gruppo di
professionisti, imprenditori e operatori provenienti da settori sanitari, sociali, formativi e del lavoro.
In particolare, il progetto Relais è presentato nel 2001 nell’ambito delle Azioni di Sistema Obiettivo
3 (Trasferimento di Buone Prassi) nella misura B. 1 del P.O.N. a valere sui territori delle Province
di Frosinone, Viterbo, Latina e delle ASL Roma H (Castelli Romani e Asse Pontino) e Roma F
(Tuscia costiera e aree Cassia, Flaminia, Tiberina e Braccianense).
Il progetto Relatium nasce e si sviluppa in continuità con l’esperienza consegnata da Relais, ed è
finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio. Avviato formalmente nel
settembre 2004 e concluso nel gennaio 2006, Relatium valorizza e completa il percorso
sperimentato con Relais negli stessi territori interessati dalle azioni degli anni precedenti.
Beneficiari finali di Relatium sono stati i seguenti target: tossicodipendenti nel percorso riabilitativo
ed ex-tossicodipendenti, giovani drop out, immigrati, disabili fisici e psichici, lavoratori espulsi dal
mercato del lavoro in situazione di grave svantaggio socio-economico, nuovi poveri, ex detenuti,
sieropositivi. Come destinatari intermedi, il progetto ha avuto: le istituzioni e gli enti pubblici,
privati e del privato sociale, operanti nei sistemi sanitario, sociale, formativo e del lavoro; gli Uffici
dei Piani di Zona di ciascun territorio interessato; la Regione Lazio. In questo quadro Relatium ha
inteso diffondere sull’intero territorio regionale le strategie operative messe in atto per favorire una
politica di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti deboli.
All’interno di ciascun territorio sono state attivate ed animate reti inter-istituzionali e interprofessionali, con la partecipazione diretta delle imprese, che hanno definito ed implementato
procedure condivise di invio, di orientamento e di raccordo con la singola azienda disposta
all’inserimento. Tale organizzazione ha permesso collocare al lavoro 40 persone, delle quali 19 a
tempo indeterminato, 17 a tempo determinato, 2 a progetto e 2 a causa mista
(formazione/apprendistato).
Al di là dei risultati specifici conseguiti dal progetto, disponibili in altra pubblicazione201, in questa
sede ci interessa evidenziare le caratteristiche che la funzione di accompagnamento ha assunto
all’interno di questa esperienza.
In Relatium la funzione di accompagnamento si è sviluppata principalmente nella diffusa attività di
orientamento, che può essere descritta articolandola nei seguenti quattro step operativi:
Step 1. L’accoglienza. Il primo passo è stato quello di motivare l’individuo e presentare
l’orientamento, le sue modalità di realizzazione e gli obiettivi da perseguire
congiuntamente. Obiettivo fondamentale di questa prima azione è stata la creazione di
“un patto” tra il soggetto e l’orientatore, accordo che ha impegnato entrambi in un
progetto mirato alla ricerca e al conseguimento di un lavoro idoneo alle competenze di
base e tecnico-professionali della persona. Più in dettaglio, il patto ha riguardato: a) la
verifica della disponibilità del soggetto di aderire alla proposta di orientamento
professionale; b) la concreta definizione del percorso di formazione e/o inserimento; c)
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D3D ASL Frosinone e Fondazione Labos, L’inserimento Lavorativo dei Soggetti Deboli. La sperimentazione di un
modello regionale: ReLatium, 2005
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l’individuazione degli obiettivi e delle aspirazioni professionali individuali; d) la stesura
del “contratto”.
Step 2. L’analisi delle motivazioni e delle aspettative; il bilancio di competenze. In questo
secondo momento è divenuta centrale la dimensione della “relazione orientatore-soggetto
debole”, in quanto persona aiutata dall’orientatore ad effettuare un’attenta autoriflessione volta a determinare una scelta professionale attraverso l’analisi dei propri
vissuti, bisogni, esperienze, aspirazioni, competenze, caratteristiche personali e
motivazioni, anche in relazione alle opportunità offerte dal mondo del lavoro. La
principale metodologia utilizzata ha riguardato la progettazione/strutturazione del
bilancio di competenze, uno strumento suddivisibile essenzialmente nei seguenti quattro
“momenti applicativi”: a) una prima fase di riflessione sulle motivazioni, attitudini,
caratteristiche personali e sistema di valori, in relazione alle aspirazioni personali e
professionali del soggetto; b) una seconda fase costituita dalla messa in opera di
strumenti di indagine sul mondo del lavoro e delle professioni, al fine di indagare il
settore lavorativo ed i profili professionali di interesse (creazione di una “banca-dati dei
profili professionali”); c) una terza fase caratterizzata dall’analisi della biografia del
soggetto debole rispetto alle proprie esperienze professionali, extraprofessionali e
personali, rielaborate in un’ottica di valorizzazione di quanto vissuto e sperimentato sia
in ambito professionale, sia extra-professionale; d) una quarta ed ultima fase
caratterizzata dall’elaborazione di un progetto personale rispetto ad una scelta di carriera
professionale (co-costruzione di uno specifico progetto formativo e professionale).
Step 3. L’elaborazione delle strategie e del percorso d’inserimento lavorativo: la formulazione
del “Piano di azione”. In questo terzo momento la definizione di un Piano d’azione
individuale ha contemplato in primo luogo l’attivazione del soggetto debole verso la
ricerca autonoma di lavoro (ricerca di informazioni, consultazione di banche dati on line,
preparazione ai colloqui, costruzione del curriculum, ecc.). In secondo luogo, il Piano
d’azione poteva prevedere la progettazione di percorsi formativi mirati alla
qualificazione e/o riqualificazione professionale del lavoratore, tenendo conto sia dei gap
da colmare, sia della domanda di professionalità che esprime il mercato, sia dell’offerta
formativa esistente. Nell’ambito di situazioni e casi specifici, per contro, è stato previsto
l’accompagnamento del soggetto svantaggiato nella ricerca del lavoro, attività svolta
attraverso il diretto coinvolgimento del “broker sociale”. Quest’ultima figura tecnica, in
collaborazione con l’orientatore, ha provveduto essenzialmente a realizzare: a) un
incrocio domanda–offerta a favore dei soggetti idonei all’inserimento, nell’ambito di
gruppi di profili professionali (presenti nella “banca-dati”) individuati nello step
precedente; b) un set di incontri tra le aziende interessate e i destinatari potenzialmente
inseribili; c) l’individuazione e l’implementazione di strumenti di facilitazione al preinserimento (stage, tirocini…); d) gli inserimenti lavorativi, nonché l’accompagnamento
delle aziende e dei soggetti inseriti. In taluni casi è stata prevista la presenza presso le
aziende di orientatori con funzioni di “tutor”, al fine di un “rafforzamento”
dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo sulla base di esigenze espresse dai
soggetti deboli e/o dalle imprese interessate.
Step 4. L’azione di counseling durante il percorso di orientamento-inserimento lavorativo. In
questo quarto ed ultimo step sono state messe in campo azioni di consulenza-ascoltoaiuto mirate a superare fattivamente eventuali difficoltà relazionali e/o comportamentali
e/o di rapporto con l’organizzazione di accoglienza e inserimento. Il “supporto” ha
inoltre offerto una concreta opportunità di mediazione tra realtà lavorativa e le aspettative
che comunemente sorgono nell’ambito del binomio “candidato-cliente” (ossia da un lato
il soggetto da inserire e dall’altro l’ “impresa-cliente”), anche nell’ottica di un
significativo “contenimento” di “aspettative irrealistiche”. Durante la fase di counseling
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sono stati programmati colloqui individuali, lavori di gruppo guidati o autogestiti, attività
di role-playing.
Le dimensioni concettuali che hanno orientato la funzione di accompagnamento all’interno del
progetto sono riferibili a vario titolo alle dimensioni dell’empowerment individuale, nonché
dell’incremento del grado di occupabilità personale. Essenzialmente, da un lato sono state
realizzate azioni psico-socio-relazionali volte a migliorare la “conoscenza di sé” e del grado di
“autostima (e pro-attività) personale” (essenzialmente: a) conoscenza di sé; b) conoscenza di sé e
relazioni interpersonali; c) conoscenza di sé e contesto organizzativo). Dall’altro lato sono state
progettate a cura dei broker sociali e degli orientatori:
• iniziative di ri-orientamento professionale sulla base di concrete esigenze espresse dal
soggetto debole o dall’azienda;
• azioni finalizzate a migliorare le possibilità di successo nella ricerca del lavoro, anche
orientando i soggetti verso ulteriori servizi ed istituzioni della rete locale;
• azioni, progettate insieme alle persone oggetto dell’intervento, mirate ad incrementare il
grado di occupabilità individuale, cioè volte a colmare i gap rilevati rispetto alle figure e ai
profili professionali richiesti dai datori di lavoro, anche attraverso l’attivazione di momenti
formativi preliminari e l’inserimento dei soggetti svantaggiati in stage e tirocini aziendali.
In questo quadro, l’accompagnamento è stato considerato come linea continua d’azione
multiprofessionale.
Va inoltre sottolineato come l’inserimento lavorativo sia sempre stato interpretato all’interno di
un’azione continua di accompagnamento, con un ruolo permanente svolto in questo senso dagli
operatori dei servizi territoriali: l’inserimento lavorativo non è stato mai inteso né come parte
dell’azione terapeutica, né come soluzione di tutti i problemi. Ciò ha permesso di avere ricadute
positive anche con le persone che non è stato possibile collocare all’interno dei percorsi di
inserimento lavorativo: il mancato collocamento all’interno dei percorsi di inserimento lavorativo
non è mai stato considerato come un fallimento.
Infine, in Relatium la funzione di accompagnamento si raccorda al tema della prevenzione
dell’esclusione sociale e dello sviluppo della coesione sociale secondo tre linee giustificative:
• l’azione di empowerment individuale sollecita e sviluppa le risorse interne e le
competenze dei soggetti coinvolti, rendendo disponibili spazi di inserimento
relazionale e funzionale all’interno dei contesti sociali e produttivi tali da prevenire o
bloccare percorsi di scivolamento verso condizioni di esclusione sociale;
• lo sviluppo del network locale ed il coinvolgimento del sistema imprenditoriale su basi
non solo di sensibilità sociale ma anche di reciproca convenienza rispetto alle funzioni
di ciascuno hanno allargato le dinamiche di coesione sociale permettendo percorsi di
riconoscimento tra i soggetti (personali e istituzionali) coinvolti;
• l’animazione di percorsi di sviluppo della comunità locale, generando un sentire
collettivo circa il valore dell’accoglienza.

9.3 L’accompagnamento come condivisione di percorsi: Centro sociale Papa Giovanni XXIII
di Reggio Emilia

Il progetto è articolato su tre livelli di servizio, l’Unità di Strada, l’InfoBus e lo Space Lab, che
agiscono con una presa in carico di carattere educativo e si inseriscono nei luoghi di vita delle
persone incontrandole nei luoghi di naturale aggregazione e sviluppando con alcune di esse percorsi
progettuali di continuità.
L’Unità di Strada è un servizio che entra in contatto con i gruppi giovanili nei luoghi di loro
naturale aggregazione e che costruisce con loro percorsi progettuali. L’Unità di Strada lavora con il
gruppo e con il singolo in funzione delle domande che emergono per quanto riguarda
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l’orientamento ai servizi, la creatività e l’espressività. A questo livello la presa in carico è agita
nella sua dimensione educativa, attraverso interventi a bassa soglia e senza prevedere fasi di invio
ad altri servizi.
InfoBus è un servizio strutturato attraverso l’utilizzo di un camper presente nei luoghi di passaggio
dei giovani, come le piazze e le scuole, dando informazioni su viaggi, lavoro e culture. Non si tratta
di un ufficio mobile, ma di un luogo che assume la sua identità in base alle domande utilizzando le
tecniche proprie dell’educativa di strada.
Space Lab è un progetto che crea laboratori, di creatività ma anche di altro tipo, sulla base delle
esigenze delle persone. Space Lab interagisce con gli altri servizi come risorsa che rende possibile
l’organizzazione di laboratori e corsi con l’obiettivo di rispondere alla domanda creativa ed
espressiva dei ragazzi e di favorire la valorizzazione delle abilità artistiche possedute dai giovani
come risorsa per la ricostruzione della propria identità.
Il Centro Sociale è il frutto della confluenza di due percorsi. A partire dal 1997 l’Amministrazione
comunale ha attivato, in convenzione con l’Associazione, una sperimentazione di educativa di
strada con gruppi giovanili all’interno di un servizio di prevenzione sociale. A partire dal 1999 la
ASL ha avviato una unità mobile sul tema tossicodipendenza. Nello stesso anno la Regione con il
CALER (Associazione delle Amministrazioni comunali) ha firmato un accordo per il trasferimento
delle competenze sulla prevenzione dalle ASL ai Comuni. Sulla base di questo accordo il progetto
finanziato dalla ASL di Reggio Emilia sull’unità mobile per la tossicodipendenza è stato
trasformato nel progetto “Unità di Prevenzione”. L’Unità di strada nasce come completamento
dell’Unità di Prevenzione, mentre InfoBus e Space Lab nascono come risposta alle esigenze emerse
nello sviluppo dei due progetti precedenti.
L’Associazione Papa Giovanni agisce in una prospettiva multi-attore, come uno degli attori di un
sistema più variegato e complesso al cui interno promuove percorsi orientati alla prevenzione del
disagio. In questo quadro l’accompagnamento è considerato ed interpretato come condivisione di
percorsi comuni con la persona presa in carico: l’accompagnamento è essere affianco alle persone
senza giudizio. Da questo punto di vista l’accompagnamento si sviluppa come presenza nei luoghi
di naturale aggregazione, processo di apertura di spazi fiduciari e relazionali capaci di accogliere le
domanda espresse dalle biografie delle persone accolte. Così esso si caratterizza sul piano
concettuale come accoglienza delle biografie individuali che accompagna a passare dalla sola
condizione di utente a quella di cittadino. Per l’Associazione Papa Giovanni l’accompagnamento è
una modalità di presenza accanto alle storie individuali tesa a facilitare le persone nello stare dentro
i contesti e nel loro tentativo di modificarli.
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Considerazioni complessive
La funzione di accompagnamento fa parte di un progetto di presa in carico che può avere obiettivi e
funzioni di aiuto e di inclusione sociale, educative, di mediazione, di tutela e integrazione lavorativa
delle fasce più deboli. L’accompagnamento efficace è quello caratterizzato dalla capacità di analisi
degli spazi urbani, delle sequenze temporali, delle emozioni, dei sentimenti. E’ saper prevedere una
relazione con l’altro, un “contratto” che sancisca un momento di inizio ed una fine .
L’accompagnamento non può mai creare dipendenza (di nessun tipo). E ancora, rappresenta una
competenza operativa nella più ampia definizione di una strategia di intervento sistemico: welfare
comunitario, lavoro sociale di prossimità, domiciliare come riconoscimento d'appartenenza, e non
estraneità, agli spazi ed ai percorsi di cura, allo sviluppo di professionalità non mono-definite ma
più aperte ad operare nella complessità. Ed anche la formazione continua e processuale, nella
processualità anche nella lettura dei problemi e delle risposte.
Le criticità collegate all’esercizio delle funzioni di accompagnamento nell’ambito dei servizi alla
persona si presentano in parallelo al loro esplicitarsi nella dimensione concettuale, implicativa,
pragmatica.
La gestione e la presa in carico di un soggetto “fragile” fa riferimento ad una pratica organizzativa
che ha lo scopo di definire gli obiettivi specifici e di delineare, sul piano delle strategie, le vie e i
mezzi per raggiungere gli obiettivi posti. Tra le strategie da adottare per raggiungere obiettivi di
efficacia nella progettazione delle funzioni di accompagnamento non solo occorre delineare una
progettazione come sequenza di fasi tecniche di accompagnamento, ma anche porsi il problema di
cosa c’è dietro e cosa c’è dentro l’accompagnamento che verrà realizzato. Volendo pensare ad i
requisiti deve soddisfare la progettazione di tali funzioni è preliminare problematizzare se esista e
se sia corretto concepire un’ autonomia delle funzioni di accompagnamento nell’ambito del lavoro
sociale più in generale. Nel senso che nessuna funzione è autonoma se si ragiona in una prospettiva
di caring comunitario. Si potrebbe anzi, si dovrebbe intervenire non considerando
l’accompagnamento come un corollario o peggio ancora escluso dai piani di intervento. Se
l’obiettivo di cui sopra risulta essere ambizioso lo sono altrettanto le caratteristiche di tale funzione.
La funzione principale dell’accompagnamento può essere individuata nella connessione.
L’accompagnamento è una funzione che connette, che tiene insieme, le risorse formali e informali.
La funzione di accompagnamento presuppone una presa in carico e una gestione nonché una
progettazione sul piano delle strategie, mezzi, tempi, risorse personali e territoriali, degli obiettivi a
breve o lungo termine che vadano nella direzione del raggiungimento dell’autonomia delle persone.
Il processo richiede una costante funzione di monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere, ex post
del progetto di aiuto e accompagnamento delle persone, tenendo in debito conto del grado di
soddisfazione delle persone, dei loro familiari e del miglioramento della qualità della loro vita.
In questo senso la progettazione deve avere le caratteristiche di un progettare leggero, nel senso di
puntare più sulla possibilità di creare le condizioni per l’autonomia, piuttosto che fornire risposte
standardizzate.
L’accompagnamento è un processo in divenire, che può durare anni. La capacità di individuare
nelle domande i bisogni, di leggere le evoluzioni; la messa in campo della relazione; della fiducia;
l’esplicitazione con i soggetti del problema e del percorso nella costruzione di una volontà
condivisa di cambiamento.
Bisognerebbe far convergere specifiche operative di partenza come:
_l’individuazione dei bisogni e l’interpretazione quanto più fedele dell’analisi della domanda,
_la funzione di delineare un’identità rispetto all’ ambiente di appartenenza per meglio rilevare le
problematiche relative,
_l’individuazione delle risorse presenti o se in totale assenza di queste la possibilità di creare dei
supporti stabili e prolungati nel tempo, al fine di ri-creare nuove competenze di autonomia, emotive,
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relazionali,
con altri contenuti operativo quali:
_la flessibilità e la disponibilità (orari e luoghi)
_la rete: conoscenza delle risorse e delle capacità del sistema
Infine l’operatore (le sue reti, la sua equipe) che “opera le progettualità”, che “legge” deve
depositare nella rete dei servizi quello che succede nella relazione in modo tale ingenerare nelle
policy di intervento la dimensione di prossimità e territorialità.
Criticità a questo livello parte dalla considerazione che nei servizi alla persona, alla collettività ed in
genere negli interventi sociali non è ancora diffusa una pratica ordinaria di progettazione sia
generale, sia specifica relativa al singolo individuo focalizzata sul monitoraggio continuo e sulla
verifica di indicatori.
Quantunque esistano indicatori di qualità ed efficacia delle funzioni di accompagnamento, il
processo di costruzione necessita che sia esplicato a livello di relazione individuo-individuo;
servizio-individuo; organizzazione-sistema di relazioni; e comunque che misurare il superamento
del confine di condizione di marginalità ed esclusione implica negoziazione e consenso tra le parti
interessate. Più che a una griglia precodificata di indicatori, ad es. ci si riferisce alla costruzione
negoziata dei significati dell’accompagnamento in ogni singolo contesto. E questo è un esercizio di
costruzione di consenso che andrebbe previsto.
Si è più volte ribadito che l’entità dell’impegno di accompagnamento deve ridursi in coincidenza
con la crescita di autonomia e di consapevolezza e fiducia da parte dell’accompagnato, l’efficacia
quindi si misura nella transizione. Esistono indicatori di qualità solo se vengono pensate figure in
grado di sviluppare le competenze e le risorse dei soggetti; con sviluppo delle risorse è da
intendersi un intervento che non sostituisce le competenze ma che le accresce. Deve avvenire una
trasformazione della richiesta di aiuto, o anche la individuazione di soluzioni anche attraverso la
attivazione di capitale sociale.
Anche la capacità di fare ricerca è molto importante. Attraverso interventi gestionali e con
modifiche nei processi formativi, specialmente intensificando la formazione continua nel lavoro,
occorre a livello organizzativo introdurre elementi di ascolto e confronto con utenza ed operatori.
Progettare l’accompagnamento significa progettare il coinvolgimento del singolo e dei gruppi.
Occorre dare il giusto peso nella relazione con l’utente all’empatia, alla partecipazione solidale, alla
reciprocità. La progettazione delle funzioni di accompagnamento deve tener conto delle dimensioni
della ricerca, necessaria per passare dalla logica dei servizi a quella dei bisogni sociali .
I requisiti della progettazione dell’accompagnamento sono quelle canoniche di ogni progettazione
(definizione di scopo, obiettivi, azioni, risorse, ecc), ponendo però attenzione a vincolare
l’accompagnamento al contesto più ampio del lavoro sociale, che a sua volta risponde ad obiettivi e
visioni di politica sociale.
Il lavoro sociale senza funzione di accompagnamento non è definibile come tale. Pertanto più che
come funzione autonoma può essere pensata come insieme di funzioni riconoscibili all’interno di
una funzione più complessa.
A fronte della complessità che accoglie l’esercizio di tali funzioni nel lavoro sociale non è possibile
progettare, pensare delle figure nuove in grado da sole di operare in tal senso e che posseggano tutte
le competenze necessarie. Ad un problema complesso come questo è necessario un intervento
altrettanto complesso e articolato pensato in maniera multidisciplinare, con interventi altamente
professionali appartenenti ad aree professionali differenti. Pensare ad un ventaglio di competenze
attribuibili ad un’unica figura è come dare una risposta banale ad un intervento complesso.
E’ indispensabile affrontare il tema della ridefinizione funzionale dei profili professionali degli
operatori sociali sia per quanto riguarda l’aspetto della formazione di base che della formazione
permanente in servizio.
Esiste una tensione irrisolta fra le funzioni e le competenze tradizionalmente affidate a
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professionalità pre-esistenti e nuove figure, nuove forme di operatività del lavoro sociale, nuove
figure di coordinamento gestionale e altre figure di coordinamento degli enti locali esperte di
programmazione partecipata e di valutazione. Tutto questo è stato reso ancora più evidente da vari
percorsi di attuazione della legge 328/2000 che le prevede.
Ed ancora oggi (anche se sempre meno) l’accompagnamento viene trattato come funzione residuale
o periferica, per di più non sufficientemente e coerentemente collegata ad altre funzioni dei servizi
sociali organizzati in sistema . Il prevalere di una presunta oggettività, neutralità, rigidità, nelle
organizzazioni, sono elementi che sembrano disfunzionali sia agli operatori che agli utenti.
Le criticità maggiori riguardano la burocraticità e l’assistenzialismo tipico dei servizi sociali, tali da
indurre una sorta di “dipendenza” dal servizio stesso che è antitetica all’accompagnamento. La
frammentazione dei servizi (a livello organizzativo e gestionale) e quindi le spinte autorefrenziali
centrate sulle prestazioni e su modelli di consumo. I carichi di lavoro, la carenza di risorse umane e
finanziarie, un sistema ancora impostato sull’emergenza e poco sulla prevenzione. E criticità è
anche la stessa precarizzazione del lavoro dentro organizzazioni che non apprendono e non
crescono, rimanendo appese alla logica del bando pubblico.
Sul versante delle risorse umane, critica è la frequenza del burn out negli operatori, che richiede che
si risponda in termini di prevenzione attraverso la creazione di condizioni di benessere per gli
operatori; e la mancanza di formazione e di qualificazione continua del personale e la sensazione
che il tempo della formazione sia tempo perso non dedicato al lavoro e finendo per connettere la
formazione con il semplice apprendimento di tecniche. Pensare invece alla formazione come tempo
di lavoro su di sé.
Un altro asse strategico è lo sviluppo di spazi di osservazione multiprofessionali. Imparare a vedere
lo stesso problema da più ambiti di visuale. Questo consente di cogliere la complessità del problema
e quindi valutare e condividere le condizioni per affrontarlo.
Progettare quindi anche in tal senso nell’ottica dell’accompagnamento come lavoro di rete.
Una domanda da porsi è allora attraverso quali azioni possano essere rafforzate e sviluppate le
funzioni di accompagnamento nell’ambito dei servizi alla persona. Molti sono i fattori che
concorrono, tutti importanti: azioni formative, azioni organizzative e politiche ecc… Ma è
determinante creare un sistema di governance, cioè ricercare nuove forma di democrazia
partecipata, mettendo al centro la persona e il suo contesto di relazioni.
Darsi degli obiettivi in pianificazione verificabili con l’attivazione da parte degli attori coinvolti
nello stimolare processi. Prestare maggiore attenzione all’adeguatezza dei servizi alle persone e la
piena realizzazione del welfare universale diretto ad affiancare i cittadini nei disagi della vita
quotidiana.
L’accompagnamento dovrebbe essere maggiormente codificato (non per imbrigliarlo nella rigidità,
bensì per definirne compiti, funzioni, ecc.), ed inquadrato nell’ambito del sistema di servizi e della
visione ed obiettivi di politica sociale. Contestualmente alle politiche di formazione, l’azione
principale da realizzare è insistere sui processi di articolazione più effettiva tra l’accompagnamento
e la progettazione concettuale ed organizzativa dei sistemi di servizi ed interventi sociali .
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