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INTRODUZIONE
Nel 1998 l'Associazione Culturale Assistente Sociale Lorenza Delmarco promosse una ricerca dal
titolo “Politiche e servizi socio assistenziali secondo gli Amministratori locali”. La cornice legislativa
del momento era quella dettata dalla Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, “Ordinamento dei
servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”. La legge, per molti aspetti innovativa e
all'avanguardia, disponeva che l'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziali delegate ai
Comuni, data la complessità tecnico-amministrativa, avvenisse in forma associata per i Comuni
sotto i 20.000 abitanti (esclusi quindi Trento e Rovereto), individuando nei Comprensori l'ente
gestore. Di fatto già in quegli anni si stava tuttavia delineando un quadro di riforme che avrebbero
in seguito modificato gli assetti del welfare. Si parlava infatti di riforma istituzionale, di riforma
delle suddetta LP 14/91, così come già si iniziava a discutere di integrazione socio-sanitaria.
Vediamo in sintesi quali erano anzitutto le finalità che si poneva la ricerca svolta a suo tempo,
realizzata attraverso questionari e interviste rivolti a sindaci, assessori comunali e assessori
comprensoriali con competenze (su delega provinciale) in materia socio-assistenziale.
Partendo da una lettura delle dinamiche politiche, socioeconomiche e strutturali relativamente
all'ambito

territoriale

di

competenza,

l'indagine

intendeva

ricostruire

principalmente

l'impostazione e i principi di fondo sottostanti al significato e alle funzioni del ruolo di
amministratore in primis, per poi approfondire e analizzare concezioni, linee guida, progettualità e
criticità riferite al sistema Welfare nella sua complessità, per quanto si parlasse essenzialmente di
servizi socio-assistenziali.
I risultati furono in seguito divulgati e discussi all'interno di un convegno svoltosi nel 1999 dal
titolo: “Politiche e servizi alle persone: quali prospettive per il Trentino”. Gli atti del convegno,
pubblicati nel 2000, riportano, oltre al report dell'indagine, numerosi e preziosi contributi che,
unitamente a quanto emerso dalla ricerca, mettevano in chiara evidenza i nodi da sciogliere per
affrontare le sfide che lo stato sociale poneva alla politica, agli amministratori, alla cittadinanza
intera.
Riprenderemo nelle conclusioni alcuni dei risultati più significativi di quello studio per provare a
condurre un parallelo con quello attuale, pur tenendo conto dei cambiamenti istituzionali
intervenuti e della diversa impostazione metodologica delle due ricerche.
Trascorsi dunque quindici anni dalla prima ricerca, l'Associazione Delmarco ha inteso promuovere
una sorta di riedizione dell’indagine al fine di delineare l’evoluzione intervenuta nel quadro
interpretativo, orientativo e operativo in merito alla politica del Welfare provinciale, con alcune
modifiche e integrazioni sia metodologiche sia di contenuto, alla luce dei cambiamenti intercorsi.
Dalla fine degli anni ’90 infatti il quadro di riferimento appare profondamente mutato, sia sul piano
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delle trasformazioni socio-strutturali ed economiche del territorio, sia sotto il profilo legislativo, in
particolare a seguito della riforma istituzionale avviata con la Legge provinciale n. 3/2006, nonché
della riforma delle Politiche sociali in Provincia di Trento, di cui alla Legge provinciale n. 13/2007, e
della Legge provinciale 16/2010 su Tutela della salute in provincia di Trento, con particolare
riferimento per quest'ultima all'art. 21: Integrazione socio-sanitaria.
L’ipotesi di una ripresa delle tematiche affrontate nella prima ricerca, nonché di altre di più stretta
attualità, è apparsa in ogni caso particolarmente interessante soprattutto per alcune questioni, in
particolare:
1. complessità e pluralità caratterizzanti la domanda sociale odierna, con l’aggravio dalla crisi
economica in corso;
2. cambiamenti istituzionali sopravvenuti negli ultimi tempi nella Provincia di Trento;
3. nuovi progetti di riforma diretti a modificare ulteriormente assetti e ruoli istituzionali,
nonché la concezione politica del sistema del Welfare.
Scopi e struttura della ricerca
La ricerca, avviata nel mese di giugno 2014 e conclusa nel mese di febbraio 2015, si è proposta
un’analisi sullo stato e sulle prospettive del Welfare nel panorama provinciale, con le finalità di
rilevare e interpretare:
a) evoluzione del sistema in relazione alle trasformazioni strutturali, sociali ed economiche del
territorio, al mutamento della domanda, dei bisogni che ne derivano, delle risorse attivabili;
b) obiettivi politico-amministrativi e modalità operative di intervento del settore del Welfare
sul piano generale e con particolare riferimento all’area socio-assistenziale e all’area
integrazione socio-sanitaria.
c) percezione/attribuzione dei diversi ruoli/funzioni nella programmazione del Welfare a
livello istituzionale (Provincia, Comunità di valle, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari);
d) funzione attribuita alle organizzazioni private, agli organismi del terzo settore e al
volontariato;
e) visione del rapporto fra istituzioni, persone, famiglie e comunità;
f) rapporti fra pianificazione locale e provinciale;
g) definizione delle competenze a livello amministrativo, dirigenziale, operativo e prospettive
per la formazione;
h) sfide attuali e future
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Va altresì sottolineato che mentre era in corso il campo della ricerca, sono intervenute ulteriori
modifiche normative, di cui si dirà più avanti Su tali riforme non si è potuto avere quindi un
confronto diretto “a bocce ferme” con gli interlocutori, ma i nodi centrali che ne sono il
presupposto, come vedremo, sono stati ampiamente anticipati dagli stessi. Di tutto questo si terrà
comunque conto nelle conclusioni.
Indicazioni metodologiche
Per la realizzazione della ricerca è stato attivato un tavolo di regia coordinato dalla ricercatrice e
composto da referenti di: Associazione Culturale Lorenza Delmarco; Con.Solida- Imprese sociali
Cooperazione trentina; Ordine Regionale degli assistenti sociali; Scuola di Preparazione Sociale;
Servizio Politiche Sociali del Comune di Trento; Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma
di Trento; U.P.I.P.A. - Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza. Il tavolo si è assunto il compito
di definire e condividere obiettivi e metodologie, verificare lo stato della ricerca in itinere e
apportare eventuali modifiche in corso d'opera.
Rispetto alla ricerca precedente si è optato per un diverso approccio metodologico sulla base
dell'individuazione dei soggetti oggi maggiormente interessati nella definizione delle politiche e
delle prassi di welfare territoriale, in particolare amministratori, responsabili e operatori dei Servizi
Politiche Sociali afferenti alle Comunità di Valle - gli organi che a seguito della riforma istituzionale
varata nel 2006 hanno assunto competenza diretta per la programmazione e la gestione del
settore - nonché responsabili e operatori di organismi no-profit operanti nelle varie aree della
solidarietà sociale.
L’indagine sul campo è stata condotta attraverso metodi di ricerca qualitativa, che ha portato alla
realizzazione delle seguenti fasi:
 conduzione di cinque focus group territoriali con responsabili e coordinatori dei servizi
sociali pubblici e del terzo settore, svolti in alcuni centri principali ma coinvolgendo
operatori dei territori limitrofi, ossia: Mezzocorona (Valli del Noce, Rotaliana, Paganella e
Cembra); Pergine (Alta e Bassa Valsugana, Primiero, Valli di Fiemme e Fassa); Riva del Garda
(Alto Garda Ledro e Valli Giudicarie); Rovereto (Rovereto, Vallagarina e Altipiani Cimbri);
Trento (Territorio Valle dell’Adige e Valle dei Laghi);
 conduzione di un focus group provinciale (con sede a Trento) con responsabili e operatori
dell’area Integrazione socio-sanitaria;
 conduzione di interviste in profondità rivolte agli amministratori locali delle 15 Comunità di
Valle e del Comune di Trento e Rovereto
Il progetto originario prevedeva anche la conduzione di un focus specifico con assistenti sociali e
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operatori del terzo settore, azione che non è stata realizzata in quanto non è stato possibile
individuare una data accessibile ad un numero sufficiente di operatori. Tuttavia alcuni degli stessi
hanno comunque partecipato agli incontri territoriali.
Veniamo ora a illustrare i risultati della ricerca, iniziando con gli elementi più significativi emersi dai
focus group territoriali. Nel corso della trattazione verrà dato ampio spazio alle testimonianze
dirette dei partecipanti anche al fine di porre in evidenza l'alto livello del confronto che si è
sviluppato attorno ai temi affrontati all'interno dei singoli gruppi, nonché la diffusa convergenza di
opinioni proveniente dai diversi ambiti territoriali, al di là delle specificità legate appunto all'area
geografica.
Nota: La ricerca non può e non intende entrare nel merito specifico delle diverse aree e dei vari
settori che compongono il sistema del welfare, né ritenersi esaustiva di un tema tanto ampio,
articolato e complesso come quello trattato, quanto esplorare percezioni, potenzialità, criticità e
prospettive secondo un'ottica di confronto e di stimolo al dibattito in atto su una delle questioni
oggi più decisive per la “tenuta” e soprattutto per il progresso della società odierna e futura.
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1.

TECNICI E OPERATORI– I FOCUS GROUP TERRITORIALI

Premessa
Per l'organizzazione dei focus group territoriali sono stati coinvolti in prima istanza i/le responsabili
del settore Politiche Sociali delle Comunità di Valle, i quali oltre a confermare la propria
disponibilità, su richiesta hanno a propria volta segnalato altri referenti sia interni al servizio
sociale, sia del terzo settore, sulla base di alcuni criteri definiti dal tavolo di regia. Nello specifico:
persone motivate, disponibili a “raccontare” il cambiamento del sistema di welfare avvenuto nel
corso degli ultimi anni e a dare una propria lettura (pur senza entrare nello specifico dei singoli
settori operativi), attente alle dinamiche di confine fra l’area socio-assistenziale e quella sanitaria,
svolgenti una funzione coerente con chi si occupa di programmazione, dotate di capacità critica e
di pensiero. Per ragioni inerenti alla gestione operativa degli incontri, è stato fissato per ogni
gruppo un numero massimo di dodici-tredici persone, il che ha portato a dover necessariamente
restringere il campo dei nominativi, escludendo non certo intenzionalmente altri soggetti con i
medesimi requisiti.
Non tutte le persone invitate hanno potuto intervenire, ma in ogni caso la partecipazione è stata
più che soddisfacente sia sotto il profilo quantitativo sia in termini qualitativi.
La discussione si è svolta sulla base di una scaletta tematica uguale per tutti i gruppi, anche se,
come si avrà modo di osservare, in alcuni ambiti è stato dato maggiore risalto ad alcuni temi,
evidentemente più “sentititi” rispetto ad altri.
Oltre agli incontri territoriali, come già anticipato, è stato inoltre condotto un focus group specifico
con referenti dell'area socio-sanitaria, di cui si riferirà nel corso del rapporto nel momento in cui
verrà trattato questo particolare argomento.
Complessivamente nei focus group sono state coinvolti 64 referenti dei servizi pubblici e del terzo
settore.

1.1.

Principali cambiamenti demografici e socio-economici

1.1.1.

Trasformazioni nel quadro demografico provinciale

Dal dibattito interno ai focus sono emersi principalmente tre fattori di rilievo sul piano del
cambiamento demografico:
 insediamento sempre più massivo della popolazione immigrata, particolarmente in alcune
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aree del territorio, ed evoluzione della stessa.
 progressivo innalzamento dell'età media della popolazione cui si accompagna
l'abbassamento della natalità (fenomeni in parte mitigati proprio dalla componente
immigrata), con tutte le ripercussioni che questo comporta su vari fronti, da quello
produttivo a quello previdenziale, e soprattutto sul piano socio-sanitario, acuite
dall'indebolimento delle reti familiari;
 incremento nel tempo di famiglie uni-personali e monoparentali, legato prevalentemente
all'aumento di separazioni e divorzi. E' un altro aspetto che modifica l'assetto sociale e
comunitario; le difficoltà di tenuta dell'istituzione familiare comportano notevole
infragilimento e vulnerabilità dei nuclei e delle persone.
Da sottolineare il fatto che invecchiamento della popolazione e trasformazioni della struttura
familiare costituiscono fenomeni diffusi e trasversali alle diverse aree provinciali (e nazionali), per
cui entrambe le questioni sono emerse in tutti i focus group realizzati e, come vedremo nel
prosieguo, con riferimento a vari ambiti di attenzione (crisi economica, fragilità delle reti, welfare
generativo...). Diversamente l'insediamento di individui e nuclei familiari di origine straniera ha
interessato alcune zone molto più di altre, e questo ha rappresenta un aspetto di differenziazione
nelle politiche di welfare attivate a livello locale, come vediamo, a titolo di esempio, dalle seguenti
testimonianze.
“Anni fa, quando ho iniziato a lavorare, ci si occupava prevalentemente di
persone del luogo e una parte di migranti del sud Italia (…), per il resto erano
quasi tutti autoctoni. Non c’era ancora la presenza di stranieri. Successivamente
la presenza di numerosi stranieri ha richiesto maggiori capacità e competenze da
parte nostra. (…) Con l’arrivo degli stranieri è aumentata la domanda sia sul
fronte degli aiuti economici che dei servizi di supporto educativo-domiciliari. E’
aumentato sia il numero delle domande che la complessità rispetto al bisogno e
quindi la multi problematicità.” (Focus sede Riva del Garda, area coordinamento
Servizi Sociali)
“In questi ultimi anni c'è stato un grande impegno da parte nostra nei confronti
della popolazione immigrata su vari fronti, fra cui le attività promosse per
favorire l'inclusione delle seconde generazioni. Oggi con la crisi riscontriamo un
aggravamento dei problemi con conseguente rientro nei Paesi di origine e le
difficoltà che questo pone ai servizi sul piano del supporto e
dell'accompagnamento di queste famiglie.”
(Focus sede Pergine, area
coordinamento Servizi Sociali)
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“L'immigrazione in Val di Fiemme è arrivata in ritardo rispetto ad altre zone,
come Trento e Rovereto, o la Valsugana, e con numeri piccoli che non hanno
creato particolari emergenze. Anche perché la Val di Fiemme è conosciuta solo
per il turismo mentre ci sono altri settori di eccellenza come l'artigianato e
l'industria, piccole imprese ma molto importanti (…) che hanno dato grande
spazio anche a livello occupazionale, di fatto la crisi è arrivata molto più tardi
rispetto ad altri territori anche provinciali, l'abbiamo sentita in questi ultimi due
anni. (Focus sede Pergine, area coordinamento servizi sociali)
L'immigrazione da un parte ha dunque assunto rilevanza nella sua specificità e ha richiesto un
grande impegno, soprattutto in alcune aree provinciali, dall’altra è andata a intersecare in modo
strutturale i vari temi del sociale (vulnerabilità familiari, minori, disabilità...), tranne, fino ad ora,
l’area anziani (RSA, SAD...), per quanto presumibilmente in futuro andrà a incrementare anche
questa tipologia di domanda. Inoltre gli immigrati e in particolare le assistenti familiare provenienti
dall'est Europa e dalle aree balcaniche, come è stato ricordato, sono anche nuovi attori non solo
del sistema socio-economico ma nello specifico anche del welfare, andando a coprire buona parte
del bisogno di cura delle famiglie e integrando così la rete dei servizi.
1.1.2.

Mutamento socio-economico

Ulteriori specificità legate alla variabile territoriale sono quelle connesse al tipo di sviluppo
economico-produttivo (industriale, agricolo, turistico), soprattutto in relazione alla crisi globale
che, seppure in ritardo rispetto ad altre realtà, ha pienamente investito anche la nostra provincia,
in particolare nell'arco degli ultimi cinque anni.
Sicuramente gli effetti della crisi si sono fatti sentire maggiormente e primariamente nelle aree più
industrializzate, nei vari settori (metalmeccanico, costruzioni, industria estrattiva...), ma
gradualmente e seppure in forma meno impattante hanno investito anche le aree agricole come
quelle a vocazione turistica e quindi, a ricaduta, tutto il settore dei servizi.
E' stato anche notato che la struttura economico-produttiva in alcune realtà, nel tempo è andata
incontro a cambiamenti strutturali indipendentemente dalla crisi, come leggiamo di seguito.
“Quello che io percepisco è il cambiamento del sistema economico del contesto
in cui viviamo. A Mezzolombardo ad esempio dei settori economici sono
totalmente scomparsi: non c’è più l’industria, non c’è più l’artigianato di
dimensioni consistenti. Quindi il contesto economico produttivo si è impoverito
drasticamente. Mancando un sistema economico forte è maggiore la percezione
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di fragilità. Per non parlare dei giovani che su questo ti restituiscono una
difficoltà e un'incapacità di prendere l’iniziativa che è drammatica. Ma
l'indebolimento
del nostro sistema economico non è riconducibile
esclusivamente alla crisi economica in generale ma anche al cambiamento del
sistema produttivo che ha spazzato via il sistema economico che conoscevamo
fino a quindici-venti anni fa.” (Focus sede Mezzocorona, area disabilità psicofisica, terzo settore)
In ogni caso le conseguenze della crisi attuale (che secondo diversi interlocutori non sono ancora
arrivate al culmine) sono state drammatiche, largamente diffuse e soprattutto hanno colto
completamente impreparato l'intero sistema: imprese, lavoratori, società civile, apparato politico
istituzionale. L'immagine è quella di una società fino a pochi anni fa certamente privilegiata e ora
improvvisamente risvegliatasi da un lungo sogno, dopo anni di adagiamento sulla disponibilità di
fondi pubblici considerati inesauribili e anche sperperati, tanto dal pubblico quanto dal privato,
nonché di incoraggiamento ad una “cultura” dello spreco da parte di governi nazionali e locali,
poco accorti, per usare un eufemismo, a prevenire gli inevitabili e conseguenti disastri, a ignorarne
gli evidenti presagi. Dunque anche la società trentina, o quanto meno gran parte di essa, si è da un
giorno all'altro trovata a fare i conti con situazioni già vissute in un non lontano passato, ma
cancellate nella memoria collettiva inebriata da anni di benessere.
Questo mutamento radicale e strutturale ha cambiato profondamente non solo la “domanda”
sociale, ma anche necessariamente la risposta. Sul fronte della domanda, accanto alle “usuali”
fasce deboli, emergono nuove tipologie di bisogno e di disagio sociale legate sempre più spesso
alla perdita o comunque alla contrazione del lavoro, che ha investito in pieno non solo le classi
meno abbienti, da sempre più vulnerabili ed esposte, ma anche il ceto medio, fortemente
indebolito dalla crisi che ha notevolmente ristretto la cosiddetta “forbice” sociale fra ricchi e
poveri. Si parla quindi di esplosione della domanda di aiuto, di una crescente complessità delle
problematiche personali, di un indebolimento dei nuclei familiari.
“La crisi legata alla disoccupazione...abbiamo a che fare con difficoltà
economiche del nucleo familiare per la perdita di lavoro o comunque con redditi
ridotti, problemi che fino a qualche anno fa nessuno si poneva. Poi i
patrimoni...famiglie che (attraverso assegni di cura e altri sostegni economici)
hanno accantonato per vent’anni pensando al futuro del familiare disabile e oggi
si trovano con il patrimonio magari immobilizzato.” (Focus sede Rovereto, area
disabilità, terzo settore)
“L’impressione è che la domanda sia aumentata, ma sicuramente il profilo
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sociale e i bisogni sono cambiati. Si assiste ad una progressiva fragilizzazione
della tenuta della famiglia: bisogni più complessi, famiglie più isolate. Gli effetti
della crisi hanno mutato la sfera dei bisogni. Persone che prima non si
presentavano oggi sono in difficoltà: disoccupazione, sfratti...anche per famiglie
italiane.” (Focus sede Rovereto, area accoglienza donne e minori, terzo settore)
“Nonostante la crisi economica i problemi familiari non arretrano anzi si
intensificano. Si potrebbe pensare che le separazioni calano in situazioni di crisi e
invece non è così e le separazioni producono ulteriore impoverimento, anche
nelle famiglie del ceto medio.” (Focus sede Trento, area famiglie, terzo settore)
“Sono cambiate moltissimo le persone che si rivolgono ai servizi, è cambiato il
mondo del resto. Se una volta era più identificabile il bisogno, oggi tutti i
cittadini potenzialmente hanno bisogno. Oggi non chiedono più solo servizi ma
opportunità. Quello che dovremmo riuscire a fare e a capire insieme ai cittadini è
che tipo di mondo vogliamo costruire, qual è la visione sul futuro che abbiamo,
come li coinvolgiamo rispetto ai processi da costruire.” (Focus sede Trento, area
Coordinamento Servizi Sociali)
Un mondo cambiato. Un quadro estremamente complesso che richiede la necessità di rielaborare
le risposte e ancor prima la vision del welfare, che deve gioco forza dispiegarsi ad ampio raggio,
dovendo nel contempo fare i conti da una parte con una rilevante riduzione delle risorse
finanziarie pubbliche e dall'altra con un allentamento delle reti sociali e familiari.
Su questa linea si avverte in maniera sempre più forte l'esigenza di un cambiamento di corso, non
più unidirezionale nella logica servizio verso utente, ma di un welfare partecipato, generativo e
pro-attivo, anziché riparativo.

1.2.

Il welfare di fronte alle nuove sfide: attori, ruoli e concezione

Dal confronto nei vari gruppi emerge in primis l'assoluta centralità dei temi dell’equità sociale, della
compartecipazione, della prevenzione, della “rieducazione” e responsabilizzazione, temi che
coinvolgono sia la parte politica-istituzionale, sia la società civile e i singoli cittadini.
“Il cambiamento in questi ultimi quindici/venti anni: all’inizio un crescente
aumento di risorse che ha creato quasi un senso di onnipotenza dell’ente
pubblico, poi all’improvviso questo calo delle risorse e la diseducazione che nel
frattempo si era creata sulla responsabilità che ognuno dovrebbe avere (…)
13

Bisognerebbe 'rieducare' la gente ad assumersi la propria responsabilità,
pretendere quello che si può pretendere ed imparare ad autogestire le proprie
necessità e il proprio futuro. “(Focus sede Riva del Garda, area anziani terzo
settore)
“Se poi, anche l’ISTAT pensa che il sociale sia un costo e non un investimento
questo la dice lunga, perché la prevenzione è basilare: quello che investiamo
oggi lo guadagneremo trenta volte in più tra qualche anno. Ma anche le
istituzioni calcolano il sociale un costo e non un investimento.
“(...) ho presente la situazione negli ultimi 40 anni. I primi anni non c’erano le
promesse dei politici, bisognava approfittare un po’ della propria inventiva, del
proprio lavoro, dedicarsi a migliorare quello che c’era. Successivamente l’opposto
(…), bastava fare domanda in Provincia per ottenere tutto. Adesso siamo tornati
ai tempi magri. Dovremmo riuscire a tornare indietro anche come
responsabilizzazione.” (Focus sede Riva del Garda, area anziani pubblico e
privato sociale)
“Finita la fase espansiva orizzontale, ci auguriamo una fase espansiva sociorelazionale e culturale, la partita si gioca lì. Il Comune (Trento, ndr) negli ultimi
mesi ha cambiato direzione perché ha colto quello che ormai da anni ci si chiede.
Quanto può reggere il modello che abbiamo creato?(…) Ad oggi le risorse non
sono più quelle economiche, sono il capitale umano: scambio di servizi, di beni,
tutti modi assolutamente da esplorare all'interno del sociale.”(Focus sede Trento,
area disabilità terzo settore)
“La gratuità va garantita laddove vi è una reale necessità, nei livelli molto bassi.
Il cittadino che ha di più deve dare di più. Una comunità diventa solidale quando
l'eticità e i livelli di equità sono forti, meno sono presenti e meno riusciamo a far
crescere i livelli di solidarietà. Va verificato l'impianto generale di welfare, che
esce da una storia di tipo riparativo. L'ottica va spostata verso azioni che
valorizzano elementi di comunità, di solidarietà, di mutuo aiuto. Il capitale
sociale deve avere canali possibili di espressione” (Focus sede Trento, area
APSP*)

“Per mantenere un riferimento universale del welfare, come concezione del
benessere che risponda a tutta la società sia pure con gradi diversi, bisogna
*

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
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cambiarne la concezione che invece permane. Qua l’universalità del welfare è
stata intesa come una sorta di accompagnamento della Provincia dalla culla alla
bara, come se l'ente pubblico debba farsi carico di ogni passaggio della vita. Io
intendo il welfare universale una modalità di lavoro in rete in cui tutti i soggetti,
compresi i cittadini, partecipino nel costruire un benessere comune.“(Focus sede
Rovereto, area accoglienza donne e minori, terzo settore)
Un breve sguardo ad altre realtà nazionali a noi vicine ci fa ben comprendere di esserci mossi con
lentezza nel valutare possibili azioni alternative atte a prevenire e contrastare la ricaduta sulle
risorse finanziarie pubbliche di una crisi che, seppure in ritardo, non poteva in alcun modo
risparmiarci.
“Sono rientrata da poco dalla Lombardia dopo venti anni di servizio non solo nel
sociale, perché in Lombardia i responsabili si devono occupare minimo di tre
settori diversi. Io vivevo la crisi già da dieci anni, lavorando per trovare fondi in
maniera diversa, mettendo la progettualità al centro dei servizi. Negli ultimi sei
anni siamo riusciti a fornire prestazioni attraverso esclusivamente bandi europei,
si cercavano i fondi, si studiava, c'era proprio uno studio da parte del
responsabile o del dirigente del servizio. Progettare, cercare fondi alternativi fa
parte di questo lavoro. Così come da anni si lavorava sul campo della
condivisione trasversale (...). La formazione continua per noi era una sfida
perché i fondi non c'erano quindi si mettevano a disposizione i primi momenti di
auto formazione interna agli enti. La gratuità da altre parti non è mai stata
garantita, si è sempre parlato di compartecipazione. Si dovrebbe forse
confrontarsi con realtà non lontane da qui che hanno già affrontato questi
problemi.” (Focus sede Trento, area coordinamento Servizi Sociali)
“A volte mi sembra di vedere il trentino attendista esasperato, nel senso che
aspetta che qualcuno gli dica che cosa deve fare. Nel resto del mondo, dove la
mannaia è arrivata da tempo si sono già attrezzati. (…) Vogliamo cominciare a
fare qualcosa? C’è una resistenza al cambiamento da parte di tutti, ognuno deve
cominciare da sé. Il prossimo livello sarà includere le famiglie in questo
ragionamento. Si deve creare una responsabilità diffusa” (Focus sede
Mezzocorona, area coordinamento Servizi Sociali)
Si pone anche tuttavia la seguente domanda: Il nuovo corso di cui si parla quanto risponde ad una
reale evoluzione sociale e quanto ad una logica di “risparmio”? E' una mera reazione allo stato di
difficoltà finanziaria o indice di una nuova maturità civile?
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“Certo che dobbiamo trovare nuovi canali di finanziamento. Ci sono delle
potenzialità non percorse in Trentino che fino a ieri aveva tanti soldi, oggi ce ne
sono di meno, ma l'importante è non rinunciare altrimenti tagliano i servizi. Non
possiamo accettare questa logica, bisogna dire vediamo quali sono le risorse da
recuperare, anche private (casse rurali, imprenditori). Dobbiamo innescare
meccanismi nuovi altrove già sperimentati da tempo. Ma dobbiamo anche
interrogarci se la fine della fase espansiva corrisponde alle nuove esigenze, se è
la risposta alle politiche di spending review che agiscono orizzontalmente nel
sistema...anzi da alcune parti si sta teorizzando che si 'spende' troppo nelle
politiche sociali, anche se in confronto a quanto accade in Europa siamo ben
lungi dal raggiungere gli obiettivi (1,2% del PIL rispetto al 2,4 media
europea).”(Focus sede Trento, area APSP)
“Ci chiediamo quanto dei nostri servizi evolvono in un certo modo perché i
bisogni cambiano e quanto perché bisogna spendere di meno...vengono messe
da parte alcune risposte che potevano essere importanti e date dal pubblico, si
parla di una valorizzazione della famiglia e altro. Ma questo va incontro a un
bisogno o a un'idea di risparmio? (Focus sede Pergine, assistenti sociali )
Riprendendo dunque la domanda a monte, ossia “Quanto l'inversione di rotta che si profila è
dettata da una maturazione nella concezione del welfare e quanto dalla necessità di contenere i
costi?”, la risposta non può essere che, probabilmente, l'uno e l'altro. Sicuramente pesa la politica
di spending review e forse senza la crisi non ci si sarebbe nemmeno resi conto di quanto si stava
sprecando sia sul piano delle risorse economiche sia sul fronte del potenziale inutilizzato, ossia il
capitale sociale. Il che può essere letto come risposta adeguata e razionale, a patto che questo non
implichi che i cittadini, le famiglie, il volontariato, lo stesso terzo settore assumano una funzione di
ammortizzatore sociale in termini strumentali e in un'ottica di mero risparmio pubblico.
Se la logica è il taglio orizzontale, il volontariato diventa ruota di scorta del
welfare e questo è un errore madornale. Si pensa: andiamo direttamente su
questo soggetto perché non costa, che poi non è vero che non costa, con una
miopia micidiale. (…) In alcune realtà, cooperative e associazioni che facevano
coesione sociale, con i tagli orizzontali non ci sono più. Un atto politico ha
portato alcuni territori ad avere non solo un impoverimento dei servizi ma anche
della coesione sociale, che ora vanno ricostruiti entrambi. Ci sono dei servizi che
vanno garantiti dal pubblico perché non possono essere svolti dal volontariato.
(Focus sede Trento, area disabilità terzo settore)
Diventa necessario a questo punto, individuare responsabilità private e pubbliche. E se le persone,
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le famiglie, le reti informali devono giustamente fare la loro parte, questo va inserito all'interno di
una strategia di programmazione e di scelte condivise.
Il rapporto fra servizi, terzo settore (soggetto sul quale torneremo in seguito) e volontariato
sembra essere cresciuto e consolidato, anche sulla base di alcune buone prassi di un certo rilievo.
Soprattutto emerge una forte attivazione “dal basso”, un atteggiamento creativo e innovativo quasi
”imposto” dalla situazione di crisi (e in questo senso lo possiamo leggere come un effetto virtuoso)
che vede la collaborazione di più soggetti secondo una direzione certamente auspicabile e in
buona parte risolutiva, ma che rischia di arenarsi nelle maglie della burocrazia paralizzante dettata
dal quadro normativo. E se sempre più spesso molte idee, iniziative, progetti partono
effettivamente nella società civile così come nel settore tecnico-operativo dei servizi, quale diventa
la precisa responsabilità della politica e degli amministratori, quale ruolo assumono questi attori
nell'individuare e definire strategie di sviluppo e linee guida, nella condivisione e nel
perseguimento degli obiettivi? Qual è la ratio che deve guidare il welfare, ma più in generale
dovremmo dire la politica, in questa fase di alta criticità?
“Credo che ci siano i due livelli: quello politico e quello dei bisogni. Di livello
operativo se n’è sempre parlato molto di più, e questo livello se l’è sempre cavata
anche a venire incontro a nuovi bisogni. A livello più alto (politico) fanno più
fatica ad avere questa visione di sistema, nel senso che i due sistemi, politico ed
operativo fanno fatica a parlarsi. Tutto ciò va ad influire ovviamente sui servizi.
C’è un'idea di innovazione ma in realtà i servizi sono rimasti molto rigidi,
vincolati, con grossi limiti, accanto ad una scarsa flessibilità, non tanto da parte
degli operatori ma del sistema in generale, nel venirsi incontro, nel poter
collaborare. I vincoli non sono solo di tipo economico ma anche organizzativo e
politico.” (Focus sede Mezzocorona, area coordinamento Servizi Sociali)
“Mi ricordo all'inizio (di una lunga esperienza professionale, ndr) personaggi
politici appassionati e creativi, con tutti i difetti che potevano mettere in campo.
Avevano convinzioni che cercavano di far crescere. Vedevo allora una chiamata
al sociale. La realtà era fortemente incoraggiata dall'ambito politico, e qui non
c'entra il denaro, ma la convinzione, che è andata a perdersi .
Oggi la politica crea più sfaldamento, competitività, difficoltà a livello sociale.
Trovo molto difficile oggi costruire qualcosa insieme. Dal basso invece sta
nascendo una cosa molto interessante, non sposata politicamente: una grande
fantasia che si sta mettendo in atto per realizzare soluzioni comuni. Oggi da soli
non si fa più nulla, o ci si mette insieme, o si va ad abitare le comunità, a sentire
la gente, a costruire qualcosa con loro o non si fa nulla. Dal basso stanno
emergendo le capacità, le bontà, tutto quello che può diventare benessere per
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tutti. Però sento uno scollamento (fra politica e base sociale, ndr) anche in
queste situazioni. Il lavoro da fare è proprio quello di far incontrare queste due
parti su un canale di visione nuova davvero, altrimenti anche il sociale che viene
dal basso incontrerà difficoltà a gestire da solo, perché si rischia di farsi le scarpe
l'uno con l'altro.” (Focus sede Trento, Area minori, privato sociale)
“Le RSA sono costantemente in obbligo di dare più servizi. Gli ospedali hanno
tempi di ricovero più brevi, li dimettono prima e l’età media degli anziani sta
aumentando (...) La crisi arriva anche da noi, con minori risorse da parte della
Provincia, con famiglie che sono in difficoltà a pagare la retta e in questa
situazione ci si muove in uno spazio in cui manca una visione più ampia.
Ci si trova in una visione 'schizofrenica', in cui da una parte ci si dice che bisogna
arrangiarsi e ci arrangiamo ognuno per sé e, dall’altra si sostiene che si deve fare
rete, per dare risposte in questo momento di difficoltà. All’interno della struttura
tutto questo porta a conflittualità maggiori tra il personale, tra familiari e la
struttura, tra familiari e ospiti. Questa situazione di difficoltà e precarietà porta
ad una maggiore aggressività. Per questo credo sia importante fare rete
partendo però dall’alto con un progetto ben definito, molto più attento, più
lungimirante.” (Focus sede Mezzocorona, area RSA, terzo settore)
"La partecipazione degli utenti non va intesa solo nel mettere in piedi un'attività
ma anche nel pensarla, progettarla e poi eventualmente anche gestirla insieme.
Questo è collegato al discorso della spesa, ma non perché non ci sono le risorse
economiche, ma perché dobbiamo essere più capaci di capire dove vanno queste
risorse, come vengono spese, e per questo ci vuole visione. E questa è la sfida più
difficile rispetto al passato. Siamo chiamati ad avere una visone rispetto a come
gestiamo le risorse, al futuro a anche al fatto che del sociale oggi non si
dovrebbe occupare solo il sociale, poiché il sociale è tutto e forse anche di questo
ci siamo resi conto un po' in ritardo. Un po' perché è riduttivo leggere il sociale
solo con i paradigmi del sociale, un po' perché comunque oggi il mondo non è
più così e si va a incrociare tutti gli ambiti di vita. Ci si deve assumere una grande
responsabilità rispetto a questo, perché presuppone una visione sul futuro, sul
mondo che vogliamo e sulle relazioni che costruiamo. (Focus sede Trento, area
coordinamento Servizi Sociali)

“Il settore del sociale è realmente cambiato, non è più solo quello della fragilità
di una volta, oggi ognuno ad esempio può trovarsi nella condizione di non poter
lavorare per varie ragioni. (Non solo per il motivo che il lavoro non c'è), ma
anche perché se ad esempio il familiare di un imprenditore ha o comporta
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qualche difficoltà (genitori non autosufficienti, problemi coniugali o con i figli),
questa difficoltà ricade anche sul lavoro dell'imprenditore, che non riesce più a
fare quel che dovrebbe fare. Con società stratificate a velocità diverse è
indispensabile avere una visione sul futuro. Che il sociale sia tutto è un dato di
fatto (…). Si deve partire dal basso e contaminare i vari attori.” (Focus sede
Trento, area disabilità terzo settore)
“Si devono creare sinergie, risorse virtuose non tanto perché dobbiamo
risparmiare ma proprio per mobilitare risorse. Non è che il servizio sociale possa
intercettare tutti i problemi e dare una risposta a tutto, si deve uscire da questa
logica e attivarsi tutti. Ci sono problematiche che vanno per forza gestite con un
confronto attraverso gruppi tecnici anche al di sopra dei territori perché non
possiamo legare risposte importanti ad una disponibilità economica....anche
collegarsi fra Comunità di Valle, condividere servizi e centri... andando un po'
oltre quello che è il bilancio. Il sociale non è solo dare risposte come sussidi, ma
azioni di empowerment in modo da far tirar fuori alle persone le potenzialità che
ci sono.” (Focus sede Pergine, assistenti sociali)
“Questo capitale sociale oggi pur presente non riesce ad esprimersi fra
burocrazie, normative complicanze...è un processo culturale ma non solo. Gli
attori dovrebbero essere quelli che aiutano, spingono perché questo processo
cammini. E' importante impostare un Piano sociale sui concetti della solidarietà,
della relazione, dell'interscambio (come si è fatto in alcuni ambiti, ndr). É
importante un atto di indirizzo però poi bisogna farlo camminare e quindi gli
attori devono far propri questi valori e devono spingere. Bisogna cambiare la
legislazione? Cambiamo la legislazione. C'è un problema di ricalibratura, di
reindirizzo delle risorse, di coltivare economie possibili...abbiamo vissuto un
periodo in cui il senso del limite era poco presente in tutti i settori, nella stessa
concezione della vita, siamo frutto di questa cultura. Dobbiamo individuare
anche alcune priorità e ricalibrare gli 'investimenti', perché di investimenti si
tratta, non di spesa. E' vero il nostro welfare ha un'impostazione vecchia, una
concezione riparativa, dobbiamo andare verso una direzione più comunitaria,
più responsabile. Ma non partirei dall'idea che siccome siamo in una fase
restrittiva dobbiamo rassegnarci, bensì far capire a chi di dovere che ridurre la
spesa sociale è un errore strategico, va capovolta la logica. Dobbiamo
interrogarci fino a che punto è giusto che la spesa sociale venga ulteriormente
contratta in una situazione di nuove fragilità. E' giusto invece chiederci dove
collochiamo le risorse, quali sono le priorità di una comunità. In una fase in cui
senza dubbio calano le risorse, proprio per questo bisogna spendere meglio.”
(Focus sede Trento, area APSP).
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“Con la riduzione delle risorse passiamo da un sistema di welfare universale ad
uno ancora selettivo dei bisogni, un welfare residuale? In realtà se guardiamo le
risposte che sono sorte è stato più innovativo il ruolo del terzo settore che quello
dell’amministrazione pubblica. Ma per far sì che tutti partecipino si devono
cambiare le regole e tutti ci devono mettere qualcosa. La cultura di quasi pretesa
del servizio non viene disincentivata e quindi non si va verso il cambiamento
culturale finché non si attivano azioni di empowerment come invece si dovrebbe
fare e si dice di voler perseguire. Collegare le risorse economiche a interventi in
qualche modo educativi è importante, perché diciamo da un lato che non ci sono
risorse e poi si profondono risorse un po’ a pioggia, senza un‘analisi qualitativa,
senza capire e valutare che impatto hanno queste risorse sui progetti di vita e su
fenomeni sociali che si vorrebbero combattere”. (Focus sede Rovereto, area
accoglienza donne e minori, terzo settore)
“Molte famiglie che prima non evidenziano problemi, ora con la crisi si trovano
ad affrontare la perdita del lavoro e in diversi casi viene pregiudicata anche
l'abitazione, cadendo così in situazioni di disagio conclamato. Per cui tante
persone 'normali', possono diventare problematiche se i servizi non si attivano
soprattutto in termini di prevenzione e promozione. Pertanto noi come ente
abbiamo investito molto in progetti di inserimento lavorativo, per dare lavoro e
dignità prima di tutto.” (Focus sede Pergine, area responsabili Servizi Sociali)
Dunque non tagli orizzontali indiscriminati, bensì investimenti mirati, soprattutto nella
prevenzione, nelle azioni di empowerment sociale e culturale, nella formazione/educazione, nella
valutazione riguardo alla reale ricaduta, in un'ottica di welfare allargato e partecipato. Perché è
necessario comprendere che parlare di welfare oggi non significa meramente porre riparo ai
bisogni e ai problemi delle persone in difficoltà, bensì mettere mano a tutti i settori della politica
e assumere una visione a 360 gradi sulla realtà attuale e sul futuro che si vuole costruire. Certo una
sfida non da poco per la programmazione politica (oltre che per ognuno di noi).
Ma è questa la reale direzione in cui si sta andando? Le attuali norme, sia quelle in essere sia
quelle in preparazione, rispondono a questa richiesta di promozione sociale? Arriviamo così al
capitolo importante concernente gli interventi legislativi provinciali attuati negli ultimi anni
riguardanti il settore, in particolare la Legge provinciale n. 3/2006, la Legge provinciale n. 13/2007,
la Legge provinciale n. 16/2010.
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1.3

Il contesto istituzionale e normativo.

Il quadro normativo introdotto dalle leggi che si sono susseguite nel corso degli anni ha creato una
certa confusione non tanto per una questione di “bontà” o “non bontà “della norma, quanto per la
parziale applicazione (in particolare si fa riferimento alla “dimenticata” legge 13/2007, attuata solo
in parte) e soprattutto per le disattese che si attribuiscono alla riforma istituzionale del 2006 e alle
dinamiche innescate al seguito, nonché sul piano dell'Integrazione socio-sanitaria.
Legge provinciale 3/2006. “Norme in materia di governo di autonomia del Trentino.”
Partiamo dalla riforma istituzionale. Di fatto in linea di massima non è messa in discussione la
validità e la potenziale efficacia di una norma che, negli intenti, mirava ad applicare il principio
della sussidiarietà, attribuendo agli ambiti territoriali organizzati in Comunità di Valle l'autonomia
nella programmazione sociale, sulla base di una lettura della realtà e dei bisogni specifici dei
territori.
All'interno dei vari focus territoriali, attraverso il confronto

su questo specifico tema e in

particolare per quanto riguarda il passaggio dalla teoria ai fatti, sono emerse tuttavia più ombre
che luci.
Positiva è stata sicuramente la forte attivazione di rete che ha portato alla definizione dei Piani
sociali, elaborati da tutte le Comunità di Valle, che hanno dato l'opportunità ai vari attori del
pubblico e del privato sociale di conoscere e condividere bisogni, risorse, potenzialità. Il che ha
contribuito ad innescare processi di partecipazione e di innovazione, su cui torneremo a breve.
Sul piano delle criticità, uno degli elementi di rilievo è quello che riconduce ad una derivata
frammentazione, e conseguente disomogeneità territoriale, a svantaggio in particolare delle aree
più periferiche, dove non sempre i servizi e gli strumenti ideati a livello centrale si adattano a una
tipologia di utenza diversa sia nei bisogni sia per le caratteristiche strutturali del territorio stesso.
La disomogeneità deriva inoltre dal fatto che, se la regia provinciale viene a vacillare, rischiano di
prevalere in alcuni ambiti visioni più corporativistiche e localistiche che ispirate ad un reale
principio di sussidiarietà, di vicinanza al cittadino.
“Sui nostri territori abbiamo avuto tanti pseudo welfare diversi, a seconda della
realtà di dove ci si trova ad operare, realtà estremamente frammentata.
L'impressione mia è che la programmazione sia stata mirata sul centro, asse
Adige Trento – Rovereto. Le periferie hanno sempre dovuto fare i migranti dei
servizi, è stata data da parte della Provincia poco spazio a servizi e strutture
nelle periferie, che hanno dovuto mettere in capo tanta fantasia e creazione di
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servizi per andare a rispondere a bisogni che emergevano in quel momento.”
(Focus sede Pergine, area responsabili Servizi Sociali – valli periferiche)
“Essendo comunque una valle periferica questo non ha aiutato i servizi a
crescere e a fare esperienza. Ci sono strumenti che finora abbiamo usato
pochissimo, da una parte possiamo dire per fortuna (ad esempio il reddito di
garanzia), ma nel momento del bisogno magari siamo più impreparati. La
riforma istituzionale in questo senso non ha aiutato, ha portato ancora più
frammentazione, perché le zone più periferiche che hanno meno servizi si
trovano più isolate. Forse i nostri politici non comprendono fino in fondo quanto
questo abbia influito sui territori, magari non riusciamo a far emergere bisogni
nascosti che non riusciamo a intercettare. (…) Lo strumento del Piano sociale di
comunità introdotto con la legge 13 del 2007 prevedeva la partecipazione della
comunità appunto alla creazione delle politiche sociali sul proprio territorio. La
nuova legislatura non sembra riconoscere valore alla pianificazione
locale...mandano la sanità, fanno i piani della salute...atteggiamenti
schizofrenici che non ci fanno capire dove stiamo andando. Se davvero
dobbiamo anche giustamente “rieducare” il cittadino a capire che i servizi sono
responsabilità delle comunità stessa, a metterci del proprio non solo i termini di
soldi ma anche di idee, questi strumenti vanno riconosciuti ma in questo
momento mi sembra ci siano difficoltà di comunicazione con la Provincia.” (Focus
sede Pergine, area responsabili Servizi Sociali – valli periferiche)
“La riforma istituzionale era un gran bel disegno, ma in concreto non ha
implicato nulla di nuovo, anzi ha peggiorato la situazione. Trasferendo le
competenza il livello provinciale ha ulteriormente differenziato i territori, quando
prima con la delega si aveva una maggiore omogeneizzazione quanto meno a
livello di tipologia di servizi. Non sempre si trovano le stesse opportunità come
dovrebbe essere in tutti i territori. Ora in Provincia dovrebbero normare o
comunque approvare linee guida per garantire una maggiore omogeneità
territoriale, ma sono molto in ritardo”. (Focus sede Pergine, area responsabili
Servizi Sociali)
“Una cosa era la ratio della legge 13 e la riforma amministrativa di
sussidiarietà...a parte quello le leggi sono state scritte ma non sono state
applicate, siamo in una fase di transito, di guado che dura da troppi anni, e
questo peggiora la situazione con la percezione dal basso (operativa) che non ci
sia chiarezza nei nostri interlocutori e a volte non si capisce nemmeno chi sono.”
(Focus sede Rovereto, area accoglienza donne e minori, terzo settore)
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“Concordo col dire che c’è una mancanza del governo provinciale ...le soluzioni ci
sono, le conoscono tutti però c’è una parte politica che fa fatica a prendere
decisioni scomode...sbandieriamo l’autonomia e abbiamo tariffe per lo stesso
servizio completamente diverse e non si capisce sulla base di quale criterio.
Evidentemente si continuano a procrastinare le decisioni.” (Focus sede Rovereto,
area disabilità, terzo settore)
“C'è stata ai livelli decisionali, a partire dai politici e poi a cascata, un'ignoranza
di fondo e dall'altra un'incapacità di scelta. Non c'è la volontà, il sistema del
welfare trentino si richiama ad una logica europea ma in realtà è gestito
secondo una logica mediterranea, legata alla gestione del consenso politico.”
(Focus sede Rovereto, area APSP)
Gli ambiti territoriali, in nome del principio di autonomia e di sussidiarietà, hanno di fatto sofferto
l'assenza di un'azione politica di supervisione, di un indirizzo specifico coerente, applicabile e
condiviso, il che ha generato differenze nella programmazione/gestione territoriale della rete dei
servizi, influenzata talvolta dall'orientamento politico locale. Il ritardo nella definizione degli atti di
indirizzo ha in molti casi costretto i servizi locali ad annaspare e arrangiarsi nella programmazione,
nella gestione del budget, il che da una parte ha creato difficoltà nell'intercettazione dei bisogni e
nella risposta ad essi, dall'altra, come si è letto in alcune delle testimonianze precedenti e come si
vedrà anche in altre successive, ha innescato quella progettualità alternativa e innovativa cui si è
già accennato. Un'attivazione dal basso di welfare generativo, pro-attivo, di cui abbiamo raccolto
vari esempi, che andrebbero sicuramente condivisi, messi in rete. Ma anche in questo caso
emergono differenze fra i territori e molto dipende anche dal dialogo fra livello tecnico-operativo
e livello politico-amministrativo, in particolare quando in quest'ultimo si verificano frequenti
avvicendamenti.
”Ho l’impressione che con la nascita delle Comunità di Valle ci sia stata una
frammentazione all’interno degli stessi servizi e che il ruolo di regia che aveva
prima la Provincia rispetto ad alcuni settori sia completamente andata in mano,
a livello locale, ad amministratori che con il loro operato rischiano di far perdere
un po’ quella che è la storia dei servizi. A volte sembra di parlare una lingua
diversa quando ti trovi a dover discutere su alcune tematiche che sono anche
scontate. Questo per me è un grave problema, in quanto in questo momento ci
viene richiesto di fare sinergia, integrazione, cosa che a livello operativo
abbiamo sempre fatto e continuiamo a fare, ma è importante che si faccia anche
ad un livello più alto. L’avvicendamento politico non facilita il lavoro in rete.”
(Focus sede Mezzocorona, assistenti sociali)
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“Le riforme hanno creato più confusione che altro, nelle Comunità di
Valle...abbiamo le stesse leggi applicate però in modo diverso, e questo per chi
lavora in un ambito provinciale di welfare è vissuto con confusione, incertezza.
Sta venendo meno il ruolo di regia della Provincia, a sua volta in confusione
rispetto a queste modalità, che causa anche il calo di risorse fatica a rimettere in
piedi meccanismi di valutazione, analisi, monitoraggio. Il calo delle risorse mette
in luce le carenze. Operatori e tecnici si sono messi nell’ottica di far fronte in
modo nuovo al calo delle risorse, mentre alcuni amministratori rispondono
ancora con logiche del passato, assistenziali. Non si interrogano sui percorsi fatti
e da fare con una persona, ma ti chiedono solo di prestare accoglienza al
momento.” (Focus sede Rovereto, area marginalità adulta, terzo settore)
“(...) E' stata messa in crisi la famosa riforma delle autonomie locali con la legge
142, cioè tutto quell’assetto che aveva definito in maniera chiara la
responsabilità politica di ordine programmatorio, di indirizzo e di controllo
distinta da una responsabilità tecnico gestionale, amministrativa (...). Nelle
Comunità di Valle sembra che questo principio non sia più di tanto importante, in
realtà c’è un continuo braccio di ferro tra una carenza di tipo ideativo, di indirizzo
a favore invece di un interferire nella mera gestione. Questo crea molta fatica.
(…) Inoltre la crisi in cui siamo sprofondati...ci ritroviamo in una situazione in cui
la Provincia sta dismettendo un suo ruolo di interessamento riguardo alle
politiche sociali; si enfatizza molto questo ossequio ai principi della logica della
riforma istituzionale, cioè a questa autonomia, che spesso per mia esperienza
diventa autarchia, della Comunità nella gestione dei servizi e, quindi un'estrema
prudenza a dare queste linee di indirizzo. (…). Sembra quasi che la Provincia
abbia tagliato questo ramo secco delle politiche sociali e lo abbia dato
interamente in gestione alle Comunità, e che queste competenze trasferite siano
una cosa di routine, di competenza quasi più tecnica che politica.” . (Focus sede
Mezzocorona, area responsabili Servizi Sociali)
Altre “complicanze” derivate dal passaggio di competenze riguardano da una parte la forte
concentrazione su budget e bilanci da parte dei servizi e in particolare dei responsabili, dall'altra
l'apparato eccessivamente burocratizzato, rigido e vincolante, che frena anche le spinte
innovative. Questo vale per il pubblico soprattutto, ma a ricaduta anche per il privato sociale che
seppure più snello e svincolato si deve comunque confrontare con gli interlocutori pubblici e le
normative.
“In questo momento storico, in alcuni casi i servizi riescono ad essere innovativi
24

pur restando nel budget disponibile. Bisogna essere anche dei bravi manager per
capire all'interno del budget quanto posso togliere dai servizi “ordinari” e
investire su quelli innovativi, di prevenzione e promozione per evitare la caduta
nel disagio (…) Però l'ente pubblico è veramente un elefante, lento, arzigogolato,
complesso, burocratico, tanto che a volte la società civile, la cittadinanza è molto
più veloce nell'individuare risorse e risposte, e così il privato sociale, di grande
aiuto per i servizi pubblici, perché con i nostri vincoli arriveremmo molto più
tardi” (Focus sede Pergine, area responsabili Servizi Sociali).
“Non si era pronti a una modifica strutturale di questo tipo. Fino a che c'erano le
risorse economiche anche il servizio sociale era un welfare prevalentemente
erogativo.... bastava fare a lista della spesa e la Provincia pagava. Adesso si dice:
fai una valutazione del budget, ma non è che non se ne parlasse prima... forse
questa competenza non è stata accompagnata.” (Focus sede Rovererto, area
APSP)
“Tutti i responsabili si sono dovuti attrezzare per leggere bilanci, non che prima
non si facesse, ma ora in modo molto diverso. Con il passaggio delle
competenze, improvvisamente ci si è trovati a gestire una situazione molto
diversa con un approccio totalmente differente. Non solo dal punto di vista del
responsabile.
A ricaduta questo ha implicato un cambio di visuale di tutto il servizio, perché
anche le assistenti sociali sono rimaste spiazzate, ad esempio perché
improvvisamente si è iniziato a parlare di liste di attesa, cosa che per il nostro
territorio prima non era mai esistita, oltre che con un focus molto forte sul
bilancio. E purtroppo da parte della Provincia non è corrisposta un'adeguata
capacità di fornire quegli elementi e strumenti che consentissero una reale
gestione territoriale e anche dei bilanci, e che ci mettessero in grado di assumere
questa funzione, perché ad oggi (ottobre 2014, ndr) non abbiamo ancora l'atto
di indirizzo che stabilisca esattamente l'ammontare del budget, ci dobbiamo
riferire a quello del 2013 ma sappiamo che avrà dei tagli, in che misura non
sappiamo (è uscito poi nel novembre 2014, ndr). Una programmazione
provinciale non c'è stata. Dobbiamo essere bravi a fare noi programmazione
quasi a costo zero. Le Comunità comunque stanno dimostrando grande
flessibilità con progetti innovativi grazie anche a sinergie con i servizi provinciali
quali Agenzia del lavoro, Servizio ripristino...) ” (Focus sede Pergine, area
responsabili servizi sociali)
“In questo momento il quadro normativo è punitivo per l’innovatore. (Chi parla
riferisce di un progetto attivato creando un'alleanza fra ente pubblico, privato
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sociale e imprenditoria locale per l'inserimento lavorativo di donne sole con figli
senza risorse e possibilità di accesso al lavoro. Progetto che impiega più risorse
economiche private che pubbliche - attualmente solo il 23% sono a carico
dell'ente pubblico, che sta dando ottimi risultati, ndr). (Il progetto) ha dato un
reddito collegato ad un’attività, perché un conto è che uno stia a casa ad
aspettare l’assegno di garanzia, un conto è sentire che te lo stai guadagnando
sul campo, imparando a fare qualcosa, inserendosi nel lavoro e nella società. E
questo è un modello pro-attivo, di empowerment (…) Ci sono quindi le
modalità...Però si fa una fatica incredibile perché tutto ciò non si incastra nelle
normative, nei cataloghi, nella rigidità dei modelli che non cambiano, inoltre
quando si riducono le risorse non c’è mai stato il coraggio in questi ultimi anni di
fare una valutazione sull’efficacia e l’efficienza delle risposte sociali e si è tagliata
qualunque cosa. I bisogni cambiano, ci sono servizi che magari possono essere
anche obsoleti per lo meno nella modalità in cui sono erogati e vanno avanti per
motu proprio. Si ritorna dopo anni al punto di partenza per scelte che non sono
state fatte. Questo comincia a pesare troppo.” (Focus sede Rovereto, area
accoglienza donne e minori, terzo settore)
“Oggi i nostri ruoli... dobbiamo essere dei tuttologi, sapere un po’ di tutto,
relazionarci con le famiglie, come con le banche, parlare di budget, di
razionalizzazione....anni fa questo non faceva parte proprio del linguaggio
nostro. Sono tutti ruoli comunque di responsabilità che richiedono una
formazione più ampia possibile rispetto alla nostra specializzazione
originaria.”(Focus sede Rovereto, area disabilità, terzo settore)
“Abbiamo vissuto la potenzialità del decentramento e delle politiche sociali sui
territori come un'occasione storica e importante che di fatto non si è realizzata.
Forse non c'è stato nemmeno il tempo in via preliminare di preparare la fase
attuativa di questa modifica. Anche per gli amministratori, un conto è fare
politiche (urbanistiche) per i Comuni, altro è fare politiche sociali dopo che
questo è sempre stato centrato sulla Provincia. Una nuova stagione del politico
locale con una visione diversa è un sfida. (…) Dover pianificare i budget,
appropriarsi di nuove competenze...questo non è stato pienamente presidiato
dalla Provincia e sono difficoltà che hanno rallentato le potenzialità di questa
riforma perché se l'attenzione quotidiana deve essere in gran parte concentrata
sulla gestione del budget manca poi anche il tempo e l'energia per pensare alla
programmazione.” (Focus sede Pergine, area solidarietà sociale servizi vari, terzo
settore)
Torneremo fra poco sul ruolo e sulla situazione del terzo settore. Ora ci soffermiamo sull'altra
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importante riforma del welfare, ossia la legge 16/2010 e nello specifico l'art. 21: come è stata
recepita, potenzialità e limiti nell'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria.

Legge provinciale 16/2010, Tutela della salute in Provincia di Trento, art. 21: Integrazione sociosanitaria
Uno degli obiettivi della ricerca è stato quello di focalizzare l'attenzione sul tema dell'integrazione
socio-sanitaria, un capitolo molto dibattuto e spinoso, qui esplorato con un focus specifico
dedicato proprio a questo tema, riportandolo poi all'interno degli incontri territoriali con i
responsabili e i coordinatori dei Servizi Politiche Sociali, nonché all'attenzione degli assessori
competenti nelle Comunità di Valle.
Va tuttavia ricordato che sia i focus group territoriali sia quello dedicato all'integrazione sociosanitaria sono stati condotti nel periodo immediatamente precedente alla prima stesura del Piano
provinciale per la Salute e all'approvazione della legge provinciale 6/2015 (programmazione
integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali) e a tutto il dibattito in seguito scaturito.
Le interviste con gli assessori sono state realizzate invece nel periodo di pieno svolgimento del
dibattito stesso. Nelle pagine successive riportiamo quindi le riflessioni riguardanti unicamente la
legge 16/2010, ma queste costituiscono comunque materiale fondante – elaborato evidentemente
non solo nei nostri focus ma, forse anche grazie a questa opportunità di confronto, condiviso anche
ad altri livelli.
Premessa fondamentale: in tutti gli incontri è emerso con evidenza il riconoscimento del principio
di fondo ispiratore, ossia l'effettiva necessità di integrazione fra i settori del sociale e del sanitario,
e più in generale dell'integrazione fra servizi socio-assistenziali e sanitari pubblici e del terzo
settore, nonché del volontariato, secondo un'ottica di ascolto, orientamento, coinvolgimento,
responsabilizzazione del cittadino e delle famiglie, anche attraverso strumenti pensati ad hoc e
presenti sul territorio in forma capillare (PUA: Punto Unico di Ascolto, UVM: Unità Valutative
Multidisciplinari; Consigli della salute territoriali)
Il che, negli intenti dichiarati, risponderebbe in maniera ottimale sia al principio della centralità
della persona (si veda il riferimento specifico alla Legge provinciale sulle politiche sociali,
n.13/2007 nel comma 1 dell'art.21), sia a quello della sussidiarietà (riferimento legge 3/2006 di
riforma istituzionale, sempre comma 1 art. 21), il tutto considerando l'evoluzione in atto nel
quadro demografico e socioeconomico nonché delle nuove e crescenti vulnerabilità sociali e
sanitarie di cui si è trattato nei paragrafi iniziali di questo rapporto.
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Focus area integrazione socio-sanitaria
L'incontro con i rappresentanti dell'area integrazione socio-sanitaria è stato mirato, oltre che a
raccogliere specifici elementi di riflessione e di valutazione, ad attivare un confronto fra esponenti
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e portavoce della componente sociale dei Servizi
territoriali pubblici e del terzo settore. Confronto che si è svolto sulla base di una traccia, a partire
dal significato a monte dell'integrazione, per poi valutarne lo stato di attuazione e delinearne infine
le prospettive.
Come è stato vissuto, interpretato e attuato il senso dell'integrazione socio-sanitaria? Al di là della
premessa iniziale sulla condivisione del principio di fondo, il confronto all'interno del gruppo si è
concentrato sulle difficoltà di attuazione. Uno dei cardini e anche dei limiti più importanti viene
individuato negli “specialismi” e nella logica prestazionale che hanno caratterizzato e ancora
caratterizzano il sistema sanitario e che, per “contaminazione” sono stati in parte trasmessi anche
all'interno del sistema socio-assistenziale (preme sottolineare il termine sistema; responsabili e
operatori certo ne sono influenzati ma ciò non significa automaticamente che l'approccio reale
alle questioni e alle persone sia così nettamente definibile. Torneremo in seguito su questo
aspetto). Vediamo alcune testimonianze dirette.
“Mi aggancio al pensiero di Ivan Cavicchi. Il concetto di integrazione in realtà
risulta riparatorio, perché se dobbiamo integrarci vuole dire che siamo
disintegrati...il che pone un problema che ha a che vedere con le strategia
politiche programmatorie ancor prima che con l'integrazione fra singoli servizi,
regole, protocolli, operatori. Quindi concetto riparatorio di un modello che è
stato pensato come disintegrato, perché ha sposato un modello sanitario
tradizionale che è quello degli specialisti. Se il mondo della sanità è nato con gli
specialismi e le 'divisioni', non è casuale. Il modello valeva nell’ambito sanitario e
per certi versi qui si giustificava, poi questo modello è stato portato su bisogni
più complessi, su fragilità più articolate: Servizio Sociale del Comune, Servizio
sociale della Comunità di Valle, psichiatria, consultorio, alcologia, SERD,
disabilità, pubblico e terzo settore... . Il modello è stato un po’ quello degli
specialismi. Nel momento in cui si è giunti alla conclusione che viceversa i bisogni
delle persone, delle famiglie, soprattutto queste nuove fragilità difficilmente
definibili sono fra loro integrate e non spezzettabili e che, a quel punto, lo
'spezzatino' delle risposte non riusciva più a dare soluzioni reali a bisogni non
separabili, è iniziata la rincorsa all’integrazione socio-sanitaria, però
probabilmente c’è un problema all’origine.” (Area Dipendenze, APSS)
“E' necessario attuare il passaggio dall’approccio prestazionale, classico nel
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sanitario ma anche nel socio-sanitario e nel terzo settore, ad un approccio
relazionale. Questo passaggio metodologico diventa uno strumento che cambia
il modo con cui i servizi lavorano e interagiscono. Il sanitario in particolare ha
difficoltà a fare questi passaggi, anche perché è nato con questa caratteristica
prestazionale.” (Direzione U.O. Cure Primarie, APSS)
Purtuttavia il sistema socio-assistenziale, così come il terzo settore, portano con sé storie diverse,
approcci diversi, altri linguaggi e altri tempi. E in questa fase, in questo passaggio i due soggetti si
sono sentiti un po' schiacciati, annullati da una difficoltà di collaborazione dove ancora molto è
lasciato ai singoli operatori.
“Negli anni '90 quando si cominciava con i servizi domiciliari volevo fortemente
la presenza infermieristica nel gruppo di lavoro perché ho sempre creduto che
questa integrazione di competenze, professionalità, saperi, fosse fondamentale
per le fragilità. Però veniva anche contestata la perdita di tempo dell’infermiere
nel partecipare alle riunioni di equipe con il servizio sociale domiciliare...per cui
credo ci sia stata una crescita forte dagli anni '90 con la prime sperimentazioni
delle valutazioni integrate a domicilio, con la geriatria prima e dopo tutto il
lavoro egregio fatto con il distretto sanitario. Però in tutto questo mi rendo conto
che purtroppo tante volte il sociale sia sottovalutato rispetto al sanitario, forse
perché questo ruolo è più definito, ma questo nuoce a quanto il sociale fa,
perché credo che il momento sanitario sia una parte di una grande relazione
sociale. C'è la paura che il sociale venga un po' “sanitarizzato”, questo è un
discorso che abbiamo fatto molte volte. (…) Mi sembra ci sia ancora una
disaggregazione che forse anche l’appartenenza a enti diversi non facilita e il
volontariato fa fatica a trovare gli spazi come parte attiva. E' un discorso
difficile sia per una questione di tempo disponibile delle persone ma anche per
una difficoltà di comunicazione. Dipende ancora molto dai buoni rapporti e dalla
buona volontà e professionalità dei soggetti.” (Area Anziani Servizi Sociali e terzo
settore)
“Se sono chiare da un lato le titolarità, non è assolutamente chiara la regia. Nel
caso dell'integrazione socio-sanitaria si è passati dal socio-assistenziale al sociosanitario con una delibera in 'una notte'. Il terzo settore era più nell'ambito
socio-assistenziale e ha messo piede nel sanitario in una situazione di
sudditanza. A parte qualche esperienza di de-sanitarizzazione e di valorizzazione
importante del terzo settore (il riferimento è all'esperienza del dott. Destefani
nel campo della salute mentale che ha dato un ruolo di protagonismo, oltre che
al terzo settore, anche a pazienti e famiglie, ndr), la concezione è rimasta quella
storica. Io sanitario sfrutto te terzo settore come longa manus operativa, io
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socio-assistenziale ho bisogno di te, collaboriamo. Da una parte la coprogettazione, la co-gestione .... dall’altra 'fai quello che dico io'. Il rischio è che
se vogliamo essere protagonisti partendo dai bisogni che non sono solo sociosanitari (casa, lavoro...), questi processi devono essere fortemente condivisi sia in
fase di programmazione sia in fase di attuazione, altrimenti si crea un gap
ingestibile dove prevale sempre il più forte.” (Area salute mentale, disagio e
marginalità, terzo settore)
In ogni caso, fatta la legge, l'attuazione pratica (come quasi sempre accade) non avviene
nell'immediato, a partire dai piani alti del raccordo organizzativo per poi ricadere sul piano
operativo, dove d'altra parte l'integrazione in qualche modo si è sempre fatta, anche prima della
normativa. Nel complesso, pur vedendo dei segnali di incoraggiamento, permangono difformità,
divisioni, difficoltà ne trovare linee di condivisione fra i tre settori, anzi quattro, considerando il
volontariato, fra gli enti preposti e i livelli operativi. Difficoltà spesso accentuate, paradossalmente,
proprio dalla normativa, con la rigidità dei protocolli, i meccanismi di eccessiva burocratizzazione e
l'attribuzione, di fatto, del potere finanziario all'Azienda sanitaria provinciale. Questo aspetto, non
trascurabile, ha contribuito a pesare sul settore socio-assistenziale che si sente sminuito e in alcuni
casi rischia di risultare demotivante. Inoltre si avverte ancora una volta una certa frammentazione
sul territorio nell'applicazione della norma e nel funzionamento dei servizi, con specifico
riferimento ai centri diurni, dove prevale la presenza sociale o la presenza sanitaria a seconda delle
zone, ma anche a PUA, partiti ma non ancora a regime e in alcuni ambiti territoriali poco o per
niente conosciuti (come confermeranno alcuni amministratori soprattutto delle aree periferiche), e
UVM, dove il dialogo fra settori appare un po' sofferto, seppure si intravedano alcuni segnali di
impegno reciproco.
“Integrazione socio-sanitaria...benvenuta! Il Trentino sta recuperando il tempo
che poteva essere speso anche prima. (...). Dal mio angolo di osservazione mi
sembra di vedere che sicuramente delle cose stanno nascendo. Non si può certo
dire che non sia stato fatto nulla, sarebbe ingeneroso verso tutte quelle persone
che ci hanno messo passione e competenza. Che si stia facendo tutto quello che
si potrebbe e dovrebbe fare forse non è la verità. Le articolazioni fondamentali,
ossia Provincia, Azienda sanitaria, Servizi sociali e poi via via le varie declinazioni
compongono un insieme un po' leopardato; vi sono aree che presentano
difformità, manca un quadro d’insieme che ci veda messi su una strada la cui
direzione, la segnaletica, l'architettura organizzativa siano sufficientemente
condivisa, mi sembra di cogliere situazioni in cui si è ancora un po’ in sofferenza.
La macchina è partita ma non cammina, dal mio punto di vista, come dovrebbe
camminare.” (Area Salute mentale, APSS)
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“E’ chiaro che ormai non esistono problemi sanitari e problemi sociali, talvolta
facciamo fatica perché veniamo da background culturali e organizzativi e storie
diverse, quindi trovare la quadratura non è facile e lo vediamo ad esempio
quando facciamo PUA o UVM, ci troviamo a dire cosa facciamo noi, cosa voi,
come costruiamo un percorso per la famiglia, il soggetto. Spesso non abbiamo
percezione del reale portafoglio di opportunità che abbiamo sul territorio,
soprattutto se parliamo del terzo settore e del volontariato. Bello sarebbe
arrivare ad un tavolo dove partecipino tutti, anche il terzo settore e il
volontariato, per costruire un percorso a fronte di una fragilità che ormai non è
più del soggetto ma della rete intera, della famiglia, perché questa è stata un po'
l'ottica della medicina, occuparsi del soggetto e non prestare attenzione alla
rete, alla famiglia. Mettere tutti insieme...stiamo ancora correndo, è ancora
difficile ma stiamo lavorando. Bene l'introduzione dell'UVM e del PUA, anche se
questo sta ancora cercando di affermarsi e di essere un punto di riferimento sia
per gli operatori sia per l'utenza. Ci sono stati comunque dei passi avanti,
momenti di condivisione.” (Direzione U.O. Cure primarie, APSS)
“La normativa ha dato lo start, ma abbiamo solo spostato dei confini, non ci
stiamo muovendo molto. L'impressione è che il sociale se ne sia andato (...)
Forse anche per il fatto che la responsabilità “pagante” è cambiata, è stata
trasferita al sanitario, il sociale ha detto...mi occupo allora di altre cose ..., ma
questo non porta integrazione. Lavoriamo bene insieme, si possono fare incontri
e progettare insieme ma i nostri colleghi ad esempio dicono che si lavora peggio
con il servizio sociale, perché dove è arrivata l’azienda sanitaria si sottende che
allora fanno loro...l’abbiamo visto sui centri diurni, negli istituti per disabili, non
vanno più gli assistenti sociali a fare la verifica ogni sei mesi... non stiamo
lavorando bene come ente pubblico.” (Direzione U.O. Cure primarie, APSS)
“Dobbiamo cambiare i modelli organizzativi, ci sono specialisti e divisioni che
non riescono a rispondere ai bisogni dei cittadini. (…) Bisogna rivedere il nostro
modello organizzativo di lavoro, attitudini professionali, uso e condivisione delle
risorse, modalità di coinvolgimenti e reti informali senza le quali non possiamo
più rispondere.
Mettersi in rete, trovare risposte meno strutturate e rigide, più creative. Il
mondo sanitario, come quello sociale, è una marea di mondi e quindi vanno
recuperate divisioni del sociale e del sanitario. L'UVM è una risorsa straordinaria,
ma dobbiamo tutti fare un passo indietro”. (Area Coordinamento Servizi Sociali)
“Sono d'accordo sul fare tutti un passo indietro rispetto a questa integrazione,
31

ben arrivata certo, ma sulla quale si deve lavorare molto. Ho visto molta
collaborazione fra operatori dei vari settori, dove c’è un po’ di difficoltà a livello
organizzativo anche perché credo che a monte non ci sia una grande
programmazione. C’è la norma ma poi ogni zona rispetto al gruppo di operatori
e all’esperienza interpreta il modo di lavorare. Vedi i centri diurni. In alcune zone
hanno avuto un’impronta sociale e rimangono come erano prima, in altre zone
non hanno più alcuna impronta sociale in quanto sono gestiti direttamente dagli
infermieri nella valutazione, salvo la parte dell'UVM, che quasi diventa una
modalità burocratica piuttosto che rappresentare i bisogni reali. Bisogna quindi
chiarire l’idea dell’integrazione rispetto alla gestione concreta”. (Area
coordinamento Servizi Sociali)
“Dobbiamo rivedere l’integrazione socio-sanitaria con il terzo settore e il
volontariato, valorizzando le risorse non solo economiche ma anche di
competenze. Diciamo che sono importanti ma ancora non si trova il modo di
coinvolgerle. Se il focus è il bisogno della persona dobbiamo unire questi mondi
altrimenti rischiamo di andare addirittura in contrapposizione.” (Area
infermieristica salute mentale e cure palliative)
Anche nelle strutture per anziani, le RSA, teoricamente luoghi privilegiati di integrazione sociosanitaria, il processo non appare così lineare.
“Le RSA in qualche modo hanno vissuto la dinamica di integrazione già da
qualche anno, dal momento che istituendo l’UVM è stato possibile considerare il
bisogno attraverso sistemi di valutazione geriatrica multidimensionale, per cui si
è riusciti a leggere il bisogno in modo molto articolato, mettendo insieme servizi
diversi, sguardi diversi e consegnando poi alle strutture RSA un mandato di cura
socio-sanitario. Non solo ospedale, anche casa, residenza. Sono dunque un luogo
privilegiato, anche se all’interno di questi microcosmi l'integrazione è ancora una
conquista da maturare, fra prospettiva socio-animativa, sanitaria,
abitativa....l’integrazione è ancora un obiettivo da conseguire. Poco è cambiato
nelle RSA a seguito delle innovazioni istituzionali, molto è cambiato invece nei
centri diurni, prima improntati sul sociale, ora sul socio-sanitario/sanitario, nel
senso che sono transitati dalle Comunità di Valle all'Azienda sanitaria (…). Nelle
nostre aspettative e speranze questo modello unico doveva essere più
marcatamente socio-sanitario, includere sia le figure socio-assistenziali sia quelle
sanitarie. Invece per tante ragioni, e forse la prevalente è stata la crisi di risorse,
questo modello della Provincia non prevede la presenza sistematica del servizio
infermieristico, e l’integrazione si realizza attraverso il servizio infermieristico
territoriale. (...) Tra l’altro c’era l’aspettativa di rispondere in modo più specifico
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con questo strumento anche ad anziani compromessi sul piano della salute e
della disabilità. Si ha l’impressione che questo strumento, il centro diurno,
risponda soprattutto a persone con profili non severi di autosufficienza, perché
diventa ingovernabile il passaggio quotidiano dal diurno al domicilio.” (Area
direzione APSP)
Una buona sintesi di quanto riportato finora, riguardo alle difficoltà dell'integrazione, del rapporto
fra i diversi soggetti, dei problemi a monte e a valle, la possiamo leggere nella seguente
testimonianza che dirige l'attenzione sui diversi punti di vista :
“C'è stato un intervento normativo molto preciso che ha dettato linee di
intervento e imposto strumenti di lavoro. Si è cercato di adeguarsi alla normativa
con la convinzione di mettere in campo interventi utili per le persone, però anche
con una parte di adesione formale. Credo che siamo ancora all’interno di questo
momento dove l’obbligo di trovare dei momenti di integrazione in parte stia
funzionando come opportunità, in parte sia ancora l’applicazione di una norma.
Questo mi porta a dire che l'integrazione ha tanti sguardi, a seconda di dove si
focalizza. Se focalizzo lo sguardo sugli operatori leggo una storia di integrazione
costruita negli anni e qualche volta le nuove regole sono state un ostacolo,
paradossalmente una burocratizzazione che rende più complicato lavorare. Se lo
focalizzo sull'organizzazione qualche passo avanti è stato fatto però in
particolare nella fase iniziale l’interazione si è sovrapposta, abbiamo aggiunto
un modello organizzativo a quelle che erano le modalità ordinarie dei nostri
servizi. Sono d'accordo, o noi riusciamo a mettere mano alle nostre
organizzazioni per far diventare la modalità dell'integrazione quella ordinaria,
altrimenti continuiamo ad affaticarci, a far quadrare i conti dell’una e dell’altra
modalità. (…) Se lo sguardo lo metto sul piani delle regole e delle norme trovo
una situazione molto complessa che richiede integrazione ma sta ancora
facendo vivere tutta una serie di regole alle quali per esempio il servizio sanitario
deve adeguarsi. Tutto l’imbarazzo e la difficoltà attorno all’accreditamento,
all’autorizzazione... sono reali, ma bisogna ancora lavorare per capire qual è il
sistema all’interno delle regole, perché le regole diventano anche una tutela
soprattutto per i cittadini, non possiamo prescindere. Lo sguardo sulla parte più
politica è molto rilevante perché anche a livello politico, strategico, di
pianificazione ci deve essere una forte coerenza che si trasmette ai servizi e agli
operatori. Soltanto allora riusciremo a creare un sistema che possa dare davvero
un senso all’integrazione e alle persone. Il piano degli operatori è molto
importante perché sono l’approccio relazionale e siamo ancora abbastanza
influenzati da quelle che sono le identità professionali degli operatori, anche se
mi sembra di vedere nel mondo sanitario un grande lavoro, un po’ di
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abbassamento dei confini fra la professionalità interne(…) Forse è un po’ più
faticoso nel confronto fra le professionalità del mondo sanitario e del sociale,
con delle attese reciproche ma a volte anche con dei pregiudizi reciproci.”
(Direzione Area Integrazione Socio-Sanitaria e area infermieristica territoriale)
Il nodo cruciale di tutto questo è che la concentrazione su una norma forse un po' calata dall'alto,
senza un reale confronto a monte – prima a livello politico, quindi sul piano programmaticoorganizzativo e operativo - ha fatto perdere di vista la complessità del sociale e la centralità della
persona.
“Nel nostro territorio vediamo una carenza di domanda. Pur a fronte di un
invecchiamento della popolazione e un aumento della domanda assistenziale,
questo servizio pare non trovare una sua capacità di riconoscimento. Per quanto
riguarda l’assistenza domiciliare so che il passaggio al PUA sta cambiando i
processi (....). Tuttavia come RSA, pur essendo un po’ esterni alla rete dei servizi
sociali, siamo spesso interlocutori diretti delle famiglie, che chiamano noi
anziché il servizio sociale. Quello che rileviamo è la grande solitudine delle
famiglie nonostante questa rete importante dei servizi, la carenza della rete
familiare di fronte alla severità della non autosufficienza, la complessità della
gestione delle badanti (…). Noi operatori del pubblico dialoghiamo con la sfida
integrazione, la famiglia è un po’ abbandonata e dovremmo mettere in agenda
risorse pubbliche e quelle private che la famiglia può mettere in campo
...valorizzare, formare, orientare, supervisionare le risorse private delle famiglie,
come famiglie e con il supporto delle badanti. La vera sfida è come sostenere
questa integrazione fra pubblico e privato. Il rischio è metter in lista d’attesa le
famiglie e poi...si arrangiano. Chi resta fuori? Cosa facciamo per loro a fronte di
questa esplosione di domanda assistenziale che registriamo?” (Area direzione
APSP)
“Lo vedo adesso anche nel rapporto con l’Associazione Alzheimer e vedo che la
persona, le famiglie sono sole e fanno un po’ fatica a rapportarsi con questa
frammentazione. Eppure proprio questo ci fa vedere come sia giusto un discorso
di integrazione. (…) Il PUA sta crescendo in questo momento e spero che diventi
davvero un momento di accoglienza, di ascolto e di indirizzo, perché non si
debba attendere troppo tempo per la diagnosi e poi per individuare il servizio
giusto.” (Area Anziani Servizi Sociali e terzo settore)
“Anch’io ho visto molta solitudine nelle famiglie, rispetto alla gestione
dell’informazione e alla capacità all’accesso ai servizi adeguati. L’ho notato
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soprattutto negli assegni di cura; varrebbe la pensa interrogarsi sul perché, in
moltissime situazioni gravi di non autosufficienza, le famiglie non sanno nulla,
non sono a conoscenza dei servizi e quindi si trovano sole rispetto ad una
patologia grave in casa. Quindi anche la rete degli operatori dovrebbe integrarsi
maggiormente. Anche per quanto riguarda le liste di attesa nelle RSA...noi
facciamo il P.A.I (Piano di assistenza individualizzato, ndr), poi, finché non c’è
l’ingresso nella struttura c’è il silenzio assoluto per questa famiglia, perché
magari è anche in attesa del servizio domiciliare.
Bene gli UVM, una grande occasione di incontri-scontri di pensiero sicuramente
positivi che possono far crescere professionalmente, ma c’è ancora molto da fare
rispetto ai bisogni delle persone. Spesso siamo stati auto-centrati sul
segretariato, sul servizio domiciliare...e poi abbiamo perso un po’ di vista quello
che ci sta intorno.” (Area coordinamento servizi sociali)
“Che poi si portino a casa delle efficentazioni del sistema....abbiamo aumentato
la copertura dei centri diurni e l’occupazione, però sul cittadino, sulla lettura e la
risposta ai suoi bisogni ho molte perplessità. Nonostante abbiamo interlocutori
con i quali ci siamo sempre confrontati... abbiamo fatto l’Italia e non gli italiani.
Ho la sensazione che bisogna agire in modo molto forte sull’organizzazione e
sulla formazione comune. Dobbiamo essere molto onesti nel capire quale cultura
debbano avere questi operatori che collaborano, condivisione di strumenti di
lavoro, di valutazione, di priorità.” (Direzione U.O. Cure primarie, APSS)
L'attenzione va quindi soprattutto focalizzata sulla composizione e sull'organizzazione complessiva
del sistema, il quale per essere davvero innovativo e efficace nel dare risposte non può prescindere
dall'attivazione di tutto il capitale sciale necessario in questo processo di integrazione. Proprio da
qui, dalla valorizzazione dei saperi, di tutti i saperi, compresi quelli dei cittadini, ma anche dalla
formazione, dal cambiamento culturale e di approccio professionale si deve dunque ripartire per
dare una reale prospettiva all'integrazione socio-sanitaria
“Quando si percepirà di essere un sistema senza evidenti confini, quindi le
persone non sapranno se un servizio viene dal sanitario dal sociale o dal terzo
settore, perché è indifferente per le persone, allora saremo integrati. Questo vale
anche all’interno della sanità...è proprio l’organizzazione che deve riuscire a
funzionare come un insieme, compresa la persona e la famiglia, e riuscire ad
abbattere i confini tradizionali della struttura e del servizio.” (Direzione Area
Integrazione Socio-Sanitaria e area infermieristica territoriale)
Ecco allora un ulteriore momento di sintesi ma anche di critica e auto critica, il salto di qualità utile
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a individuare le prospettive future dell'integrazione socio-sanitaria, e più in generale del welfare
provinciale.
“Da tutti gli spunti importanti che sono emersi, provo a vedere amici e nemici di
questa avventura. Gli specialisti è evidente che si richiamano a saperi di origine
che sono diversi. Bisognerà trovare il modo per far sì che questi saperi si
avvicinino. E' necessaria la formazione, ma anche una grande rivoluzione nelle
menti di tante persone che oggi sembrano molto poco inclini a mettere in
comune dei pezzi di sapere. Questo è un nemico subdolo nella pratica. Per
quanto riguarda il sapere di utenti e familiari, si sta anche peggio; qualcuno ha
dato rilievo ad alcune esperienze del Servizio di salute mentale che ha cercato di
fare qualcosa sotto questo profilo, ma molto si deve fare... siamo ancora all’anno
uno, anche noi che crediamo in questo. Dare valore al sapere dell’utente e del
familiare è un’avventura sulla quale penso che il 90% dei nostri operatori alla
fine non ci sia...ci può essere a questo tavolo, ma nel quotidiano di fatto non c’è e
questo mi pare un altro problema, risolto il quale forse facciamo passi avanti
rispetto alla questione dell’intercettare il bisogno vero del cittadino. (…) Se noi
prendessimo per oro colato tutto quello che il cittadino esprime come bisogno,
non credo che alla fine faremmo il miglior servizio, in termini di integrazione, di
efficacia e di efficienza. (...). Sui bisogni farei qualche riflessione per non cadere
in trappole. Mi sembra più importante valorizzare i saperi che non cercare i
bisogni. Altro nemico è che se parliamo di integrazione e vediamo poca
integrazione a livello istituzionale, pensando alle istituzioni forti che in Trentino
governano questo settore....non siamo messi proprio benissimo (…). Negli amici
ci metterei il buon senso, una cosa che non entra quasi mai nelle discussioni,
però sotto sotto è qualcosa che porta bene, a volte riesce come l’acqua a trovare
strade non necessariamente previste. Altra cosa è che se quel 10% continua con
pervicacia e determinazione a fare quello che deve fare....è chiaro che le buone
pratiche come al solito hanno la possibilità di allargarsi ed essere prese come
paradigma e utilizzate (...) Sarebbe importante che qualcuno potesse rendere
visibile le piccole cose che in tante realtà funzionano, perché spesso si scopre che
le cattive notizie fanno in fretta a fare il giro del mondo mentre le buone
rimangono dove sono. Infine il Trentino quando si confronta seriamente con altre
realtà italiane in termini di risorse scopre che è molto ricco. In passato forse è
stato più una sventura che una fortuna, oggi un pochettino la stiamo perdendo
questa ricchezza, quindi negli amici metterei anche la perdita di budget.” (Area
Salute Mentale APSS)
Quindi il principio della centralità della persona, in questa prospettiva, va sì mantenuto e
perseguito, ma non tanto nell'ottica di individuazione dei singoli bisogni a cui dare risposte
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specifiche e mirate. Serve più di tutto una condivisione comune rispetto a obiettivi e a metodi di
lavoro, disponibilità a “cedere” conoscenze e esperienze, formazione trasversale e permanente, a
partire dal livello politico, passando attraverso il piano organizzativo e operativo di tutti i settori
coinvolti, per arrivare al cittadino e alle famiglie, in modo che tutti questi attori, ognuno per il
proprio ruolo, metta in campo saperi, competenze, capacità. Alcune iniziative in questo senso sono
state attivate sul territorio, altre ne stanno nascendo; importante appare dunque avviare un lavoro
di raccolta, di valorizzazione e di messa in rete delle buone prassi realizzate nell'ambito provinciale
e non solo.
Il confronto nei focus territoriali
I vari temi emersi dal focus group specifico dell'area integrazione socio-sanitaria hanno tenuto
banco anche negli incontri con i responsabili e i coordinatori dei servizi territoriali. Anche in questo
caso condivisione generale sul principio ispiratore, ma ampia critica sull'impostazione normativa e
ancor più sulle modalità di applicazione della legge.
In particolare, la logica prestazionale del comparto sanitario, che assume il ruolo di guida in quanto
soggetto “pagante”, sminuisce il metodo relazionale, progettuale proprio del servizio socioassistenziale, molto più complesso e lungo nei tempi, finendo anzi per introdurvi a sua volta
meccanismi prestazionali. Quella che poteva essere, e di fatto per molti versi già era,
un'opportunità collaborativa nata per rispondere alla multi-dimensionalità del welfare, assume un
significato “riparativo/curativo” e finisce con sottrarre ruolo e significato, nonché potere
contrattuale, al settore delle politiche sociali, che di per sé svolge un ruolo centrale ai fini della
salute e del benessere della persona. Ma più in generale svalorizza la ratio della L.P. 13/2007 (e
ancora prima della L.P. 14/1991), centrata su un'attivazione dislocata territorialmente, dal basso,
quindi non centralistica, e su tutte le risorse che concorrono alla definizione del welfare di
comunità. Ciò non esclude peraltro che sia comunque necessaria una regia pubblica, un indirizzo
di fondo, linee guida lungimiranti di ampio respiro per un welfare dai confini allargati ma
interscambiabili, anche in questo specifico ambito dell'integrazione socio-sanitaria.
Diamo quindi spazio alle testimonianze dirette.
“Sembra ci sia un ritorno ad una centralizzazione. Aver dato il riferimento
all’ambito sanitario ha significato andare avanti con la loro ottica. L’integrazione
è giustissima ma è stato lasciato il controllo all’ente più forte che poteva tenere
anche sotto controllo la spesa. Si poteva passare da un socio-sanitario ad un
welfare con un accezione un po’ più ampia, che comprendesse il bisogno della
casa, del lavoro..., si sarebbero potuto fare maggiori passi in avanti. Io sono
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preoccupato del futuro del sociale: o verrà inglobato o dovrà sottostare a delle
determinate logiche in cui si fa fatica a star dentro.” .(Focus sede Riva del Garda,
area disagio, lavoro e marginalità, terzo settore)
I servizi sociali territoriali dovrebbero imparare ad avere la forza contrattuale
della Sanità verso la Provincia, perché non possiamo continuare a fare i figli
poveri. Mi domando come mai ogni distretto sanitario o l'Azienda sanitaria
possano permettersi obiettivi remunerati per i propri professionisti, che possono
permettersi addirittura di darsi un tetto, mentre i soldi per i Servizi sociali non ci
sono mai. La sanità è solo una piccola parte della comunità sociale. (Focus sede
di Pergine, area responsabili servizi sociali)
“A fronte di questa idea di integrazione vedo servizi frammentati...prima c'era
più una ricerca di collaborazione e ora paradossalmente, pur parlandone molto
di più, c'è la tendenza a cercare risposte frammentate e settoriali che è la
tendenza della sanità, che va per prestazioni, per specializzazioni. Mi chiedo se
questa può essere una prospettiva utile ai servizi e alla promozione sociale,
soprattutto nelle zone piccole. Ci si sentiva più parte di un pensiero comune che
poi si articolava sui territori, però partiva da un'appartenenza che ora sento più
difficile anche per un'evoluzione politica. Integrazione socio-sanitaria è una
parolona, ma in realtà è difficile. Vedo una sudditanza del sociale rispetto alla
sanità, quindi come si fa a preservare gli spazi della persona...” (Focus sede di
Pergine, area assistenti sociali)

“Le politiche come vissute in questi ultimi tempi si sono manifestate come
invasione della sanità nel sociale in un'ottica di lettura prestazionale, più che una
scommessa di strategia. 'Socio-sanitario' è una realtà che è sempre esistita, il
problema di fondo è che spesso viene confuso questo processo come una
sommatoria di due realtà e non come un nuovo mondo. Si è verificata una sorta
disumanizzazione nella sanità a seguito della intensiva tecnologizzazione, che ha
portato l'attenzione più sulla malattia che sulla persona. E' una questione di
filosofia e di approccio. Si deve organizzare un sistema dove la persona è a
centro nella sua complessità. Temi determinanti della salute sono anche reddito,
lavoro... Formalmente l'integrazione socio-sanitaria porta solo elementi di
burocratizzazione. Il rischio è quello di un'involuzione che sottrae l'elemento
sociale, persino nel sociale. Si deve cambiare rotta se si vuole valorizzare il
capitale sociale, non fare 'ingegneria istituzionale'. Le leggi sono anche buone
ma nell'attuazione c'è un disequilibrio.” (Focus sede Trento, area presidenza
A.P.S.P.)
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”Deve esserci una regia che possa farci incamminare su nuove strade,
intraprendere nuove strategie. Siamo ancora ad un livello operativo di
integrazione, manca l’integrazione istituzionale, manca l’integrazione
organizzativa; la sanità ci sta usando: noi come socio-assistenziale le facciamo
ancora i conti. Uno dei modi per uscire dalla crisi sarebbe proprio riscoprire il
socio-sanitario eliminando però quello che è un vizio rappresentato dall'uso del
sociale da parte della sanità.” (Focus sede Mezzocorona, area responsabili
Servizi Sociali)
”La legge 16/2010 ha previsto che fosse l’azienda sanitaria a tenere in mano i
giochi ed avere quindi la titolarità della situazione, applicando quindi la sua
logica che è appunto quella prestazionale e valutativa, ma secondo uno schema
molto razionale; per cui il sociale collabora solo nel momento in cui aderisce a
queste procedure. Dall’altra invece c’è il sociale con tempi diversi e che si
aggancia a politiche di inclusione, di partecipazione, di coinvolgimento. Il timore
è che in futuro prevalga la logica aziendalistica piuttosto che la politica
partecipativa e di inclusione.” (Focus sede Riva del Garda, area responsabili
Servizi Sociali)
”Non è la norma in sé dell’integrazione che non funziona ma il fatto che si è
anche voluto decidere come arrivare all’obiettivo posto dalla norma,
burocratizzandola. Questo è stato il danno. Troppe incombenze burocratiche
appesantiscono le varie procedure di assistenza. Sarebbe meglio che il legislatore
ponesse gli obiettivi ma lasciasse un margine di decisione da parte degli
operatori che lavorano e che si occupano del settore, demandando ai diretti
interessati, con atti più semplici, ad esempio regolamenti che sono più
facilmente modificabili.” (Focus sede Riva del Garda, area Direzione APSP e
volontariato sociale)
”L’integrazione socio-sanitaria è una cosa preziosa e una potenzialità importante
per rispondere ai bisogni, soprattutto per gli anziani con nuove patologie che si
stanno diffondendo in modo importante, per ragazzini con dei disagi. La mia
sensazione è che non si riesca ancora a parlare lo stesso linguaggio.
Probabilmente ci vorranno anni per arrivare a questo, in quanto la sanità è più
prestazionale mentre il sociale ha bisogno di un progetto, di coinvolgimento
della persona per responsabilizzarla e ciò richiede tempo. Su questi tempi,
probabilmente non ci siamo ancora allineati. Si tende quindi ad allineare i tempi
togliendo al sociale, cioè ai tempi di coinvolgimento dell’utente.” (Focus sede
Riva del Garda, area coordinamento Servizi Sociali)
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“Sono linguaggi molto diversi, da una parte c’è una logica prestazionale, partita
da una storia diversa e, dall’altra una storia fatta di complessità, di gestione
della persona da più punti di vista. La sanità ha ovviamente una storia diversa ed
ha una logica di numeri e di prestazioni e questo rende molto difficile il parlarsi,
sicuramente.” (Focus sede Mezzocorona, area lavoro e assistenza alla persona,
Terzo settore)
“La domanda che pongo è: cosa distingue il sociale dalla sanità? C’è un diritto
alla salute ma non c’è un diritto all’assistenza. C’è una grande difficoltà quindi
del cittadino ad essere esigibile nei confronti del servizio: non sa mai il cittadino,
e a volte neanche tu, quello che effettivamente devi dare e quello che puoi dare
in più se hai margini di manovra più ampi. I diritti, all’interno dell’ambito
sanitario sono più chiari, all’interno del sociale meno.” (Focus sede Mezzocorona,
area coordinamento Servizi Sociali)
“Le famiglie non chiedono prestazioni, chiedono aiuti, tra l'altro molto flessibili e
all'interno di un sistema che ha comunque standardizzato delle offerte. Il sociale
in alcuni momenti ha rischiato e rischia una visione molto sanitaria,
prestazionale e il sociale non lo è, richiede processi lenti, di continuità. (…) Ad
esempio nel settore della disabilità...lo stacco con la maggiore età fra
neuropsichiatria e poi servizio sociale...sono anni che si dice che è necessario
fare una mappatura seria, perché questo è un target con bisogni prevedibili,
quando i genitori non ci sono più...se non c'è una vision nella programmazione
diventa complesso trovare soluzioni dal basso, pure se lo si sta facendo in modo
anche innovativo. Però la politica deve necessariamente creare le condizioni,
dobbiamo generare processi partecipativi ed è una sfida difficile, di altissimo
profilo” (Focus sede Trento, Area disabilità, terzo settore)
”L'integrazione socio-sanitaria è una cosa positiva, voluta da tutti ma in realtà è
stata calata un po’ dall’alto, nel senso che si fa perché è così..non so quanto
questa mentalità sia entrata nella mente di ogni operatore però si deve fare.
Questa integrazione veniva attuata anche prima da parte di alcuni operatori che
ne percepivano l'importanza. Abbiamo tempi diversi, linguaggi diversi, non
conoscenza reciproca di entrambi i servizi. Alcuni spostamenti, sia economici che
strutturali non hanno portato vantaggi, tutt’altro proprio per la mancanza di
esperienza da parte della sanità in campo sociale. Vedi assegno di cura passato
all’azienda sanitaria e/o ai centri diurni dei vari servizi. L’assegno di cura è un po'
l’emblema di questo cambiamento.” (focus sede Riva del Garda, area
coordinamento Servizi Sociali)
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La legge provinciale 16/2010 dunque, nello specifico l'art. 21, assegnando il ruolo guida al settore
sanitario e andando a definire le modalità di raggiungimento degli obiettivi, oltre a sbilanciare gli
equilibri e i “pesi” dei due settori, ha complicato e burocratizzato le procedure di assistenza e di
integrazione fra due aree che seppure contigue hanno storie diverse, linguaggi differenti, come
differenti sono i tempi, le logiche operative e gli stessi obiettivi. E' chiaro che dialogare e
collaborare è necessario, ma viste le premesse sarebbe opportuno che nell'integrazione si
realizzasse una reale inter-contaminazione, laddove il sociale andrebbe a rafforzare quegli
elementi di umanizzazione che, si dice, vanno un po' a perdersi nel meccanismo rigido dei
protocolli sanitari.
D'altra parte, come qualcuno ha rilevato, anche la funzione del servizio socio-assistenziale è stata
forse più erogativa in tempi recenti, più prestazionale, almeno nei servizi standard, che
promozionale. Appare quindi indispensabile e inderogabile confrontarsi e attivare l'integrazione
secondo un'ottica di cambiamento, il che richiederà del tempo, ma necessita anche che entrambi i
settori modifichino alcune impostazioni, come di fatto seppure lentamente sta avvenendo, quanto
meno in termini operativi. Il che suggerisce, una volta di più, come la base spesso proceda più
velocemente ed efficacemente della politica e delle macro organizzazioni. E' necessario un
ripensamento dei servizi ma anche un'attivazione dal basso per “spingere” la politica a riassumere
le proprie funzioni e il proprio ruolo. Questo aspetto è emerso in modo preponderante nel focus
group afferente all'area Trento.
“Anche il sistema sociale è stato molto erogativo in passato, non solo la sanità. Il
cambiamento che si sta cercando di fare è in una prospettiva storica. In questa
fase è il metodo sociale che deve contaminare il sanitario. Ci vuole comunque
tempo, tempo anche per verificare le innovazioni. In un sistema standardizzato e
consolidato come era anni fa, la responsabilità della politica non era così forte
come adesso (…). Se si riesce a governare il cambiamento, se sul campo si riesce
davvero a lavorare insieme creando un valore positivo sul territorio anche la
politica avverte che questa è la strada, perché comunque senza un indirizzo
politico è difficile andare avanti.” (Focus sede Trento, area responsabili Servizi
Sociali)
“Se i due mondi riescono a relazionarsi sicuramente si fanno passi avanti. La
politica deve darsi scadenze attuative. Siamo spinti a innovare e nessuno deve
sentirsi esente dallo sforzo di ripensarsi”. (Focus sede Trento, area presidenza
A.P.S.P.)
“In alcuni casi di lettura compartecipata si vedono dei movimenti nella politica.
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Ma non ci si deve aspettare indirizzi solo dalla politica, le sperimentazioni
rendono visibili. I processi si costruiscono nel tempo. Bisogna rendere visibile il
fatto che ci sono anche modi diversi di lavorare e questo va a contaminare la
parte politica.” (Focus sede Trento, Area coordinamento Servizi Sociali)
“Ci sono situazioni in cui si comincia a interagire, a trovare linguaggi comuni. Le
osservazioni più scientifiche nascono dall'esperienza di confronto reale su
situazioni specifiche, che si dovrebbero portare all'attenzione comune.” (Focus
Trento, Area minori privato sociale)
“C'è comunque una convergenza anche politica, anche la sanità stessa si è
accorta che su alcune tematiche ha bisogno della parte sociale. E' una stagione
interessante, un treno da prendere. I politici non sono interlocutori che non
ascoltano, o quanto meno ufficialmente, dichiaratamente. Si sta tentando di fare
operazioni sul piano provinciale, dobbiamo dialogare con la parte politica e
comunque anche i territori hanno dei margini di manovra per cercare di proporre
delle visioni.” (Focus sede Trento, area disabilità, terzo settore)
Dai vari contributi e spunti emersi negli incontri su questo specifico tema, l'elemento comune di
fondo è quello di ritenere giusta e doverosa l'integrazione socio-sanitaria: i due settori devono
necessariamente interfacciarsi, perché operano in ambiti che si intrecciano inevitabilmente e
necessariamente in quanto riassumono le varie e complesse sfaccettature della vita umana.
Pur partendo da un principio condiviso, gli approcci, i metodi e le organizzazioni relative ai due
settori hanno alle spalle percorsi diversi, il che ha comportato una certa difficoltà di dialogo. Tale
difficoltà è stata accentuata, si ritiene, da una normativa che da un lato ha complicato la
collaborazione introducendo metodi rigidi di programmazione e un'eccessiva burocratizzazione,
lasciando nel contempo un po' in ombra la necessaria regia politica; dall'altro ha enfatizzato il
ruolo del settore sanitario, facendo prevalere il relativo metodo, più immediato, prestazionale, sul
metodo sociale, più lento nei tempi, portato a costruire relazioni e progetti con le persone e le
famiglie (anche se con un po' di autocritica si è riconosciuto che non sempre questo accade).
Tuttavia entrambi i settori hanno iniziato un percorso di formazione comune, di auto-riflessione e
quindi di confronto anche nelle situazioni concrete, sperimentando, innovandosi e innovando,
coinvolgendo proattivamente il cittadino.
Dal canto suo anche la politica, prendendo atto dei preesistenti disequilibri, ha assunto una
posizione interlocutoria con i soggetti portatori di interesse, e attualmente si sta delineando il
Piano provinciale per la Salute, che negli intenti dovrebbe tenere conto delle riflessioni in atto.
L'auspicio è che entrambi i settori, sia in ambito pubblico sia nel privato sociale, proseguano sulla
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strada della concertazione e della collaborazione, sostenuti da una regia politica in grado di
mantenere una posizione di equilibrio e di indirizzo generale, al fine di creare i presupposti per
un'integrazione coerente rispetto agli obiettivi e alle finalità dell'integrazione socio-sanitaria, ossia
la promozione e la tutela della qualità della vita nella sua interezza e complessità. Il che implica,
come è stato ribadito dai vari interlocutori, rivedere metodologie di intervento, distribuzione e
utilizzo delle risorse (umane e finanziare), organizzazione e procedure. Si tratta di un processo
culturale che richiede grande attenzione sul piano delle strategie politiche e anche tecniche.
Infine, come prospettiva più ampia, l'integrazione dovrebbe riguardare tutte le branche della
politica, o perlomeno si dovrebbe puntare ad un raffronto costante fra i vari assessorati, con un
occhio attento alla globalità della persona e a garanzia dell'equità sociale. Anche se la progressiva
parcellizzazione all'interno di tutti i contesti vitali - nella politica, nel mondo nel lavoro come in
quello dei servizi (anche dei servizi sociali) - che ha caratterizzato il nostro tipo di sviluppo, rende
difficoltoso questo processo di ricomposizione e di coesione, questa sembra una strada che oggi va
necessariamente intrapresa.

1.4.

Il ruolo del terzo settore

Nelle pagine precedenti abbiamo più volte riportato testimonianze del e sul settore no profit, una
componente fondamentale nel sistema del welfare, nella nostra provincia in particolare,
progressivamente e qualitativamente cresciuto negli anni e oggi interlocutore a tutti gli effetti e a
tutti i livelli. Anche questo settore(, come si è visto,) attualmente si fa interprete dei cambiamenti
intervenuti sia nella realtà socioeconomica e demografica, sia nel quadro normativo.
Riprendiamo qui brevemente il tema, al fine di dare maggiore evidenza ai punti di forza e alle
criticità emerse rispetto a questo attore co-protagonista del welfare.
Tanto dall'interno quanto dalla voce istituzionale è stato sottolineato che il no profit, per la natura
mista aziendale-mutualistica che lo contraddistingue e in quanto più svincolato dalle rigide
procedure proprie dell'ente pubblico, arricchisce e avvantaggia qualitativamente il sistema di
welfare.
Anello di congiunzione importante, talvolta “usato”, come qualcuno ha sostenuto, spesso
valorizzato, a propria volta sottoposto alle ricadute degli attuali sconvolgimenti; settore composto
da tanti soggetti che cercano di innovarsi, chi più chi meno a seconda delle dinamiche interne e
delle capacità amministrative, dell'area di intervento e di variabili oggettive, anche dal grado di
“supporto” pubblico.
Attore non sempre esente, di fatto, dall'adottare esso stesso dinamiche para-pubbliche,
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soprattutto quando si parla di organizzazioni “commiste”.
Vediamo alcune (ulteriori) testimonianze che esplicitano quanto appena sintetizzato, iniziando da
quelle che pur mettendo in rilievo il ruolo importante e fondamentale del terzo settore, ne
sottolineano anche le note critiche.
“Il privato sociale dà un aiuto fondamentale, almeno una parte del privato
sociale ha dimostrato e dimostra di essere capace di dare risposte veloci,
innovative, mirate, con molta freschezza (…) C'è però una parte di privato
sociale che questi concetti non solo non li ha percepiti ma a cui proprio non
appartengono. Abbiamo chiesto in alcuni casi di rendere più flessibili le risposte,
non abbassando la standard ma rimodulando il servizio per evitare che ci siano
persone che (possono contare su più risorse, ndr) e altre che (non possono fare
altrettanto, ndr). E la risposta è stata: 'Non siamo noi a dover cambiare, devono
aumentare le risorse, dovete essere voi a darci di più perché non è giusto che chi
ha sempre mangiato la torta non la mangi più.' Posso essere d'accordo, ma se
parliamo di livelli essenziali in un'ottica di equità sociale dobbiamo operare
affinché tutti possano mangiare nello stesso modo, poi se si possono dare livelli
aggiuntivi va bene, ma non possiamo permettere che ci siano persone che
rimangono totalmente fuori da un sistema sociale. (…) Ci vorrebbe il coraggio da
parte della Provincia di toccare privilegi storici, (cita alcune grandi organizzazioni
del no profit, ndr), non è possibile vivere sulle glorie passate, non possiamo più
permetterci di chiedere sacrifici alle periferie e tutti agli enti che non sono
Provincia.” (Focus sede Pergine, area responsabili Servizio Sociale)
“E' vero, c'è un privato sociale snello, veloce nel cambiare, sensibile, ma c'è una
buona parte che si considera la diramazione dell'ente pubblico. Spesso è il
Servizio sociale che si fa disegnatore di servizi nuovi da proporre al privato
sociale... perché nel momento in cui io vado a fare un capitolato per una gara
d'appalto sono io che vado a disegnare sul mio territorio quelle che sono le
richieste mentre dovrebbe essere il privato che è molto più snello, con meno
vincoli e complicazioni, che dovrebbe farsi promotore. Questo non lo vedo in una
parte, vedo un mero esecutore, non un'impresa sociale. Vedo poca capacità
innovativa, parlo delle grosse organizzazioni del privato sociale.” (Focus sede
Pergine, area responsabili Servizio Sociale)
“Il consenso (politico, ndr) viene gestito anche sul terzo settore. Quando si parla
di valutazione, bisogna avere il coraggio di farla e accettarla. Del sistema di
accreditamento del sociale... se ne sente parlare da venti anni, ma non si fa.”
(Focus sede Rovereto, area APSP pubblica)
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L'ente provinciale, stando a queste considerazioni, mentre sostiene i grandi organismi del terzo
settore, all'interno dei quali si introducono in questo modo dinamiche para-pubbliche, fornisce
invece scarso supporto (non si parla meramente di aiuto economico ma anche di riconoscimento e
accreditamento) al settore del no profit minore, non incentiva chi sta dentro il sistema del welfare
con un rischio imprenditoriale.
“Intravedo anch’io una difficoltà a mettersi in gioco e in relazione da parte del
privato sociale ma vedo anche una certa staticità da parte dell’ente pubblico, che
fatica a trovare al proprio interno le risorse di programmazione e di regia, di
stimolo all’innovazione che sia poi “pungolo” del privato sociale.” (Focus sede
Mezzocorona, area disabilità privato sociale)
“Perché la Provincia non interviene cercando di innescare dinamiche anche di
sviluppo occupazionale, attraverso altre cooperative, altri privati accreditati,
perché non incomincia ad aiutare la nascita di un mercato con delle
regolazioni, ...un'adeguata formazione, in modo che venga avanti non solo il
pubblico, ma tutta una dinamica che veda il no profit e anche il privato.” (Focus
sede Rovereto, area coordinamento Servizi sociali)
Ma vediamo anche lo sforzo portato avanti da tante realtà del settore, pur nella difficoltà di
garantire i servizi e con le preoccupazioni legate in particolare alla stabilità occupazionale del
personale, a maggior ragione quando il servizio erogato riguarda l'inserimento lavorativo. Questi
soggetti sono sempre più spesso spronati a mettersi in gioco, a cercare alleanze anche nell'ambito
propriamente privato (ad esempio con l'imprenditoria locale come riportato nelle pagine
precedenti), a dare protagonismo all'utenza in un'ottica di cambiamento anche culturale. La fascia
dei soggetti svantaggiati si è allargata a strati sociali che in precedenza non si rivolgevano ai servizi
sociali:
“Una volta ci occupavamo solo dei cosiddetti soggetti svantaggiati. Da qualche
anno si presentano persone “normali” a chiedere lavoro. Ci troviamo ad
affrontare problemi di bilancio, confrontandoci con gare imposte al massimo
ribasso, mentre dobbiamo dare continuità a queste persone, o si riesce o tutti a
casa. Stiamo cercando di ampliare le nostre attività, anche noi cerchiamo di
sperimentare investendo qualcosa, per dare possibilità lavorative. Però da noi le
cose sono un po' diverse, non si tratta di togliere quel qualcosa in più a uno per
darla un altro, da noi vuol dire lasciare a casa qualcuno. Dare una possibilità ad
una persona che ha fatto un percorso positivo per due, tre anni di lavoro e poi
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dirgli 'ora stai a casa, prendiamo un altro'...d'accordo che è una questione di
giustizia sociale, ma è dura...chi lo fa questo passo! Chiaro che i problemi ci
sono. Noi abbiamo il problema enorme dei costi, ci sosteniamo, se non funziona
chiudiamo. Facciamo del nostro meglio, non attendiamo sempre il
finanziamento, ma si presentano decine di persone in settimana e la situazione
qui è gravissima.” (Focus sede Pergine, cooperativa solidarietà sociale)
“Occupandoci anche di lavoro risentiamo molto della crisi occupazionale anche
per persone formate. (...) Condivido anche l’idea del coinvolgimento e della
responsabilità dei cittadini. È importante riuscire a mutualizzare i bisogni e non
cercare la risposta singola per il bisogno singolo. Inoltre deve esserci un
coinvolgimento sin dall’inizio delle famiglie, cambiando i servizi già esistenti o
creandone di nuovi. Altrimenti si crea una distanza dei servizi dagli utenti, non
rispondendo in maniera adeguata ai bisogni.” (Focus sede Riva del Garda,
cooperativa area disabilità e disagio)
“In questi ultimi tempi abbiamo dovuto aprire molto il nostro orizzonte dei
bisogni a cui rispondere, fra cui la stabilizzazione del lavoro dei nostri dipendenti,
ma anche aprire i servizi ad altre fasce di popolazione. Sicuramente come
comunità in senso lato, pubblico e privato sociale, dovremo tutti provare a
rimettere al centro della nostra definizione il tema della giustizia sociale. E' una
questione che deve riguardarci tutti, anche noi del privato sociale(...). Come
sistema di cooperazione sociale stiamo cercando anche noi di prenderci in carico
l'impegno di provare a fare proposte diverse dal passato, consapevoli che le
risorse saranno sempre meno e non abbiamo idea di quale sarà il futuro (...) è
necessario un momento di approfondimento e riflessione comune sulla ricaduta
reale di tutto questo e su scenari alternativi. Stiamo ragionando nel provare a
rivedere la nostra mission in un'ottica diversa da quello che è stata in passato,
con proposte di nuove attività sperimentali, nuovi servizi, cercando di sganciarsi
dall'impianto organizzativo; questo è uno degli elementi sul quale cerchiamo di
puntare. Creare reti di collaborazione in maniera tale che le piccole risorse che
ogni realtà può mettere a disposizione facciano poi da volano per altre risorse.
Stiamo gestendo risorse nostre, utili messi da parte, nella sperimentazione di
nuove attività, a pagamento diretto delle famiglie, creando una cultura nelle
famiglie per pagarsi i servizi. Sharing economy, economia condivisa, è una delle
strade che dobbiamo percorrere, per ridare linfa anche a quella che è stata la
fase propulsiva della cooperazione.” (Focus sede Pergine, area disabilità, terzo
settore).
“Quella che si vive oggi è una crisi delle prospettive, il fatto di non poter
46

assicurare un lavoro alle persone, perché non sai mai se l'ente pubblico ti
rinnoverà il finanziamento. La crisi che stiamo vivendo oggi è quella di poter
dare una prospettiva alle persone e a noi stessi. L’aspetto positivo è che la crisi ti
impone di trovare delle risorse dentro di te per migliorarti e quindi la creatività
l’innovazione, il mettersi in rete ti obbligano ad uscire da questa depressione.”
(Focus sede Mezzocorona, area anziani, giovani e minori, terzo settore)
Ma non sempre questo riesce e anche se, come è stato detto, il settore della cooperazione sociale
è quello che risente meno della crisi in quanto impresa che produce reddito re-investibile
nell'occupazione, di fatto anche questa tipologia imprenditoriale mostra dei cedimenti.
“Ci sono realtà del privato sociale che fanno fatica ad andare avanti, le riduzioni
sono notevoli e cominciano a manifestarsi realtà in deficit, con la minaccia di
chiudere. Viene meno anche quel ruolo di innovazione, propulsione tipica del
settore, perché ci si scoraggia... Il bisogno è in aumento, c'è la necessità di
accompagnare le persone ed educare le persone ad una gestione delle risorse.”
(Focus sede Rovereto, area marginalità adulta, terzo settore)

1.5.

Competenze e formazione

Arriviamo infine al tema della formazione. In un sistema di welfare così in evoluzione, soggetto a
profondi ripensamenti e ad una trasformazione di ruoli, che deve introdurre dinamiche di
interscambio e di compartecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati, come l'analisi ha
dimostrato, in quali termini si delinea o si dovrebbe delineare l'approccio formativo?
L'idea comune che emerge dal confronto avvenuto all'interno dei focus, a prescindere in questo
caso sia dal ruolo professionale sia dall'area territoriale, individua la necessità di processi
formativi, attraverso i quali acquisire e rafforzare:
 contenuti tecnici e professionali, che sono comunque da rivedere proprio sulla base delle
nuove competenze richieste dal sistema;
 elementi di scambio e di condivisione delle competenze, qui intese non solo come
appartenenti agli “addetti ai lavori”, bensì alla comunità nel suo insieme;
 attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione delle buone prassi realizzate sul territorio
provinciale e non solo;
 azioni formative sul campo di tipo multidisciplinare e multi-attoriale;
 contenuti a forte valenza culturale, centrati:
sul progressivo superamento delle divisioni interne ed esterne alle diverse aree di
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“appartenenza” e quindi sul lavoro di rete (a ulteriore rinforzo di quanto per molti aspetti è
già iniziato);
sulla capacità di attivare azioni di informazione, di empowerment sociale e modelli proattivi;
sulla flessibilità, ovviamente ragionata e condivisa, rispetto a vincoli normativi rigidi e
burocratizzati;
su una vision trasversale e di integrazione a tutto tondo del welfare, che possa superare la
logica dei comparti stagni e che si diffonda dal livello politico al livello operativo, attraverso
la programmazione.
Vediamo alcuni suggerimenti specifici che riprendono i vari punti sopra sintetizzati.
“Per chi fa il nostro mestiere ne servono di competenze, perché non è facile
destreggiarsi fra un cambiamento profondo e sfidante della società e le modalità
di dare queste risposte. Non si può avere competenze solo sociali, ma anche
gestionali, economiche. Poi è importante l'esperienza. In questi ultimi anni
soprattutto per fortuna c'è stata un'importante crescita del lavoro di rete,
abbiamo iniziato a costruire una cultura comune che innesca potenzialità, anche
se purtroppo spesso non vengono accolte.”
“Serve una formazione di base che punti alla relazione, alla capacità di lavorare
in equipe, in riferimento alle varie competenze e coinvolgendo comunque varie
professionalità.”
“Creare luoghi di lavoro comune, anche fare informazione attiva, diffondere,
essere in grado di far capire al cittadino come possa essere attivo all’interno di
questo sistema.”
“Come fa un dirigente generale, che lavora da trent'anni, ad essere sempre
aggiornato? Sarebbe importante che queste persone avessero delle competenze
anche trasversali: della casa, del lavoro ecc. integrandole tra di loro. Non si può
continuare a lavorare a compartimenti stagni.”
“Il volontariato è una risorsa che va accompagnata nel fare dei percorsi con una
formazione adeguata. Sembra la soluzione di tutti i mali, ma bisogna stare
attenti, fare un'analisi seria sulla formazione di questo soggetto.”
“La formazione deve essere non di breve periodo. Ma sarebbe anche importante
che qualcuno potesse rendere visibili le piccole cose che in tante realtà
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funzionano, che trovasse anche il modo leggerle, di raccoglierle e diffonderle.”
“Formazione di pratica professionale, imparare a fare insieme alcune cose,
rispetto alla valutazione dei bisogni che cambiano, in modo trasversale,
imparare a vedere e intervenire sul problema nello stesso modo e ciascuno con
le proprie professionalità, con il proprio bagaglio culturale e esperienziale, in
massima trasparenza.”
(Con riferimento ad una esperienza già attivata da Comune, Comunità di valle e
Azienda sanitaria, ndr) “Un contenitore dove non si fa formazione mirata
specialistica, ma un laboratorio dove persone diverse della comunità, dagli
operatori ai volontari, al singolo cittadino si confrontano sul cambiamento
culturale, altrimenti prevale la modalità organizzativa dei singoli servizi e anche
le persone più disponibili spesso sono prigioniere di questo schema. In questo
modo ciascuno scopre quello che conta come professione ma anche come
cittadino.”
“La formazione deve puntare anche sulla sburocratizzazione, perché nel
pubblico, a qualsiasi livello, c’è sempre la tendenza a burocratizzare. Se ci si
rende conto che la norma è sbagliata faccio in modo di poterla modificare, non
seguendola fino in fondo, aumentando questo modo di fare.”
“Credo che l’assistente sociale dovrebbe avere una competenza (sia) nel micro,
nella valutazione di un progetto e nell’accoglienza delle persone, ma anche una
competenza nel lavoro di comunità, nella capacità di leggere anche il macro, di
capire come starci dentro anche con minori risorse. Capace anche di costruire
reti, servizi e collegamenti col volontariato e il privato sociale.”
“Suggerirei una formazione un po’ più duttile e flessibile per gli operatori
sanitari, visto che devono governare certi passaggi. La responsabile del caso è
sempre la figura sanitaria, per questo mi aspetterei una formazione che si sforzi
di dialogare con gli operatori sociali, per i quali mi aspetterei una formazione
indirizzata soprattutto verso il fare rete, nel lavoro di comunità. Dedicando
tempo ad interloquire con i vari attori del territorio di riferimento, per cercare
soluzioni collettive.”
“In un processo di cambiamento c'è bisogno di intelligenza. La tradizionale
formazione va sicuramente cambiata. Il paradigma nuovo è inserire strumenti di
formazione che diano luogo a processi partecipativi. Deve essere una formazione
acculturante. “
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2.

ATTORI POLITICI. LE INTERVISTE AGLI ASSESSORI AL WELFARE NELLE COMUNITA' DI
VALLE E NEI COMUNI DI TRENTO E DI ROVERETO

Premessa
Arriviamo così al capitolo sulla vision politica del welfare espressa dagli amministratori locali.
Anzitutto alcune precisazioni sul metodo. Gli assessori competenti per le politiche sociali delle
quindici Comunità di Valle, del Comune di Trento e del Comune di Rovereto sono stati dapprima
informati tramite una lettera via mail, nella quale, oltre a illustrare le finalità della ricerca veniva
richiesta la collaborazione attraverso un'intervista in profondità, e successivamente contattati
telefonicamente.
Sono stati intervistati gli assessori rappresentati delle seguenti Comunità: Alta Valsugana e
Bernstol, Valle di Cembra, Val di Non, Val di Sole, Giudicarie, Alto Garda e Ledro, Vallagarina,
Comun General de Fascia, Altipiani Cimbri, Paganella, Valle dei Laghi.
Sono stati inoltre intervistati gli assessori del Comune di Trento (competente, per convenzione,
anche per i Comuni di Garniga, Cimone e Aldeno) e del Comune di Rovereto (quest'ultimo con
delega alla gestione in convenzione con la Comunità della Vallagarina)
Sono rimaste invece escluse: Val di Fiemme, Primiero, Rotaliana-Königsberg, Valsugana e Tesino,
Alto Garda e Ledro, in quanto non è stato possibile organizzare l'incontro nei tempi prestabiliti o
per mancata risposta.
Le interviste sono state condotte sulla base di una traccia, in parte simile a quella utilizzata nei
focus group ma più calibrata sulla parte propriamente politico-programmatica, riguardante
evoluzione, stato e prospettive del welfare.
Al fine di restituire la lettura e l'analisi delle interviste mantenendo l'anonimato degli interlocutori,
laddove appariva interessante riferire le considerazioni espresse sulla base della variabile
territoriale, le Comunità rappresentate sono state classificate secondo la definizione ex
comprensori/nuovi ambiti territoriali, con riferimento alla costituzione delle Comunità di Valle
operata dalla riforma del 2006.
Inoltre sono state distinte secondo il criterio di centro/periferia. Nella prima definizione rientrano
le Comunità collocate principalmente lungo l'asta Adige e/o facenti riferimento ai Comuni sopra i
10.000 abitanti: nello specifico la Valle dell'Adige afferente al Comune di Trento e la Comunità della
Vallagarina con il Comune di Rovereto, la Comunità Alta Valsugana e Bernstol comprendente il
Comune di Pergine. Nella seconda categoria sono state inserite le Comunità periferiche a minore
densità demografica e distanti dall'asta dell'Adige. Inoltre, e sempre unicamente quando di
possibile interesse, è stata indicata la tipologia di sviluppo economico.
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Veniamo adesso a riportare quanto riferito dagli amministratori, seguendo in parte la traccia
utilizzata nell'analisi dei focus group.

2.1.

Cambiamento demografico e socioeconomico. La politica di fronte a nuove sfide

Anche agli amministratori è stato chiesto anzitutto di delineare brevemente il quadro della realtà in
cui operano e dei cambiamenti sopravvenuti nel corso degli anni sotto il profilo demografico e
socioeconomico.
Gli intervistati hanno confermato i principali mutamenti emersi negli incontri territoriali:
 crescita dell'immigrazione, soprattutto in alcune aree provinciali, dove sono state attivate
azioni e interventi mirati ad accompagnare questo processo;
 innalzamento dell'età media della popolazione (con qualche eccezione) e conseguente
aumento della domanda di assistenza per anziani;
 indebolimento delle famiglie, aumento dei nuclei uni-personali e monoparentali, fenomeno
questo generalmente percepito e che sta creando un certo allarme;
 crisi economica e finanziaria, che ha colpito l'intera provincia, in particolare le aree più
industrializzate e che sta mettendo in difficoltà anche il ceto medio.
Riportiamo alcune testimonianze che evidenziano problematiche comuni e elementi di
differenziazione.
“E' cresciuta la domanda nei confronti del lavoro, la crisi economica comincia a
mordere, anche se l'economia offre ancora discrete garanzie, non avendo avuto
crisi industriale ne abbiamo risentito forse meno di altri. Si è riservata maggiore
attenzione a problematiche legate al disagio e alle dipendenze, ma si fa fatica a
vedere risultati concreti, modifiche di comportamenti...si dovrà fare una
riflessione più seria per capire le strategie. Ciò che sensibilmente sta modificando
è comunque la questione del lavoro che poi a ricaduta porta altre problematiche.
Inoltre verifichiamo una sempre minore tenuta della famiglia, intesa come nucleo
forte capace di garantire alcune tutele, la famiglia è sempre più debole, e quando
salta questa i problemi si moltiplicano”. (Periferia, area a prevalente sviluppo
agricolo)
“All'inizio la situazione era un po' più ricca, non c'era la necessità di fermarsi a
controllare il budget. Il territorio è vasto e diversificato e con le possibilità di
prima si è comunque sempre sopperito alle difficoltà di raggiungere e coprire i
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bisogni. Ora cominciano ad esserci le liste di attesa che prima non c'erano mai
state, soprattutto in quest'ultimo anno. Il reddito di garanzia è sempre più
richiesto anche dai locali. Abbiamo cercato di mettere tutte le risorse sul lavoro,
evitando così la richiesta del reddito di garanzia, questa è la nostra politica.”
(Centro, Comunità a sviluppo misto)
“I bisogni sono aumentati, cresce la disoccupazione legata alla crisi dei settori
dell'edilizia e del porfido. La rete familiare è in difficoltà. Abbiamo poi avuto negli
anni una forte immigrazione attratta dal lavoro nelle cave e questi nuclei oggi
sono ancora più in difficoltà, più fragili anche perché hanno meno reti familiari e
sociali.” (Periferia, area a prevalente sviluppo industriale-agricolo)
“L'indice di dipendenza strutturale (popolazione inattiva su popolazione attiva
riferito al territorio di competenza, ndr) in 10 anni è aumentato del 10%. Se
guardiamo poi le famiglie uni-personali sono aumentate di cinque punti
percentuali. Le famiglie con due persone sono al 37% se io sommo quelle con due
persone con quelle che ne hanno una sola siamo al 74% delle famiglie. Le famiglie
sono ridotte all’osso per non parlare dei rapporti tra parenti che non sono sempre
dei migliori. Tante famiglie anche mono-genitoriali. L’indice di instabilità
matrimoniale, (divorziati su popolazione residente), dal 2002 al 2011 è
aumentato di undici punti percentuali. Le difficoltà economiche acuiscono certo
anche queste problematiche. (…) Poi la famiglia fa fatica. Anche molti uomini che
rimangono soli fanno fatica e diventano utenti del servizio (…) Inoltre stiamo
facendo un ragionamento sul ceto medio. I nostri servizi sono stati improntati alla
cura degli ultimi e poco si occupano invece del ceto medio definito anche area
grigia, che tutto sommato sembra agiato per cui non arriva ai servizi, perché non
sarebbe preso in carico. Persone che magari hanno vissuto al di sopra dei propri
mezzi, hanno contratto finanziamenti, debiti...Ma in realtà oggi basta poco,
capita un piccolo imprevisto nella vita e questa fascia grigia in un attimo può
precipitare. Se cadono questi, noi qui non ce la facciamo più. Bisogna fare un
lavoro di prevenzione. Bisogna riuscire a guardare a queste famiglie “normali” cui
basta poco per non trovarsi più nella normalità.” (Centro, area a prevalente
sviluppo industriale)
“Il problema lavoro ancora non si sente, anche se molta gente del posto
ricomincia a cercare occupazione nei settori del turismo. C'è stata una crescita
demografica anche perché abbiamo una popolazione più giovane rispetto alla
media provinciale. Quasi un terzo del bilancio riguarda il settore sociale, abbiamo
la fortuna di non avere moltissimi casi e non abbiamo liste di attesa, pur in un
momento in cui il bilancio viene diminuito di anno in anno. Pur mantenendo
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questo tipo di bilancio vorremmo per il futuro creare servizi ulteriori o alternativi,
perché è vero che non ci sono richieste, ma ci chiediamo se il motivo della non
richiesta dipenda dalla mancanza di un determinato servizio. So che tanta gente o
per vergogna o per altri motivi si rivolge alla città piuttosto che rivolgersi a noi. Il
piano sociale è stato fatto, la provincia ancora non l'ha fatto e ora si sta parlando
di piano della salute. La fotografia quindi c'è e si sono rilevate tutte le esigenze, il
dubbio nostro è che mancando comunque dei servizi, non sia questo il motivo per
cui la gente non arriva.” (Periferia, area a prevalente sviluppo turistico)
“La valle non presenta criticità particolari, ha le sue caratteristiche anche perché
si estende su territorio diversificato, ma non possiamo parlare di priorità, nel
sociale non è giusto parlare di priorità. Abbiamo tante strutture molto importanti
che potrebbero essere ancora potenziate, ...centri diurni per adulti e ragazzi che
sarebbero di carico troppo elevato sulla famiglia. Abbiamo strutture di eccellenza
che potrebbero essere utilizzati anche da valli limitrofe. L'obiettivo
compatibilmente con i problemi economici enormi è far in modo di mantenere i
servizi e il più vicino possibili al territorio. Il Centro servizi per anziani è
fondamentale per persone di una certa età uscite dal contesto lavorativo e senza
reti familiari, non solo per il vitto, ma anche per le attività di socializzazione (…)
Priorità no , urgenze no ma bisogna stare molto attenti a non abbassare il livello.”
(Periferia, area a prevalente sviluppo turistico)
“Con le risorse a disposizione riusciremo a dare risposte ai bisogni, ci si dovrà
attivare su altri canali per riuscire a fare prevenzione. I bisogni della popolazione
anziana son in aumento e aumentano le richieste. Le famiglie sono in difficoltà
per la crisi, e sono anche in crisi valoriale, c'è una grande fragilità, abbiamo
disoccupazione e aumento di richieste di aiuto anche economico. Cala il budget e
senza altre risorse ci si dovrà attivare su altri canali per riuscire a fare
prevenzione, non si può fare altro che interventi di questo tipo.” (Periferia, area a
sviluppo misto)
“La mancanza di lavoro sta diventando un problema reale anche per il Trentino.
La questione più emergente attualmente l’abbiamo con gli stranieri che hanno
perso il lavoro e che hanno famiglia. Molti se ne sono andati.. o sono emigrati in
altri Paesi oppure sono tornati nel loro Paese di origine, perché loro sono qui per
lavorare. Per la stragrande maggioranza gli immigrati sono persone oneste e
corrette e creano una certa ricchezza al nostro Paese, ma ora alcuni se ne sono
andati e quelli rimasti hanno difficoltà. Dobbiamo anche stare attenti a non
creare discrasie sociali su questo aspetto, perché i poveri aumentano anche fra i
nostri concittadini, e dobbiamo prevenire situazioni conflittuali Alcuni partiti
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vivono, prosperano e fanno futuro su questo, ma non dobbiamo permetterlo!
Nell'insieme la mancanza di lavoro si vede...abbiamo quadruplicato la
distribuzione dei pacchi viveri. Noi distribuiamo settimanalmente 250 pacchi
alimentari rispetto ai 60-70 di due anni fa. Quindi, la rete funziona bene fino a
quando riusciamo a reggere perché c’è un limite fisiologico per tutto. Speriamo
che la crisi non si acuisca perché altrimenti diventerà un problema anche per noi
riuscire a far fronte a tutte queste emergenze. Noi non diamo denaro contante a
chi è in grande difficoltà. Preferiamo, ovviamente per periodi limitati e definiti,
pagare il canone d’affitto, pagare l’assegno alimentare convenzionandoci con un
negozio.. e questo ci permette di contenere anche i disagi più elevati.” (Periferia,
area a sviluppo misto)
Registriamo un calo demografico, nonostante l'immigrazione che è una
componente ormai stanziale. Si avverte però una crisi della montagna e del
turismo e questo si traduce in aumento del pendolarismo, in abbandoni con
conseguente “povertà” di menti pensanti. Non abbiamo deficit ma questa
situazione ha una ricaduta sui servizi che diventano scadenti, soprattutto alcuni,
come ad esempio pediatria. (Periferia, area a prevalente sviluppo turistico)
Dunque una realtà differenziata, che presenta gradi diversi di criticità, ma la cui evoluzione appare
comunque sotto stretta sorveglianza.
Questo pone domande forti al governo centrale come a quelli locali, in primo luogo per quanto
riguarda il significato delle politiche di welfare all'interno di una comunità che, seppure ancora
lontana da ben altre condizioni di degrado economico e sociale, si trova comunque ad affrontare,
ma anche e sopratutto a prevenire, conseguenze potenzialmente destrutturanti e di grave
difficoltà.
Vediamo a questo proposito le considerazioni espresse da alcuni intervistati, che vedono nel
welfare il terreno comune su cui si deve o si dovrebbe costruire la programmazione politica
territoriale in toto. Secondo questa posizione, che però non tutti gli amministratori hanno fatto
emergere spontaneamente, nessun settore della politica può dirsi estraneo alla questione sociale.
Su questa consapevolezza, che si affaccia ma che deve ancora maturare, e soprattutto sulle azioni
concrete che ne dovrebbero seguire, si gioca la sfida attuale e futura.
“Credo che debba crescere la coscienza di mettere al centro la questione sociale,
perché non va più intesa come risposta al bisognoso di turno, in realtà questa è
dirimente perché consente di costruire coesione, a sua volta fondamentale anche
per lo sviluppo economico. Però su questo si fa ancora fatica. L'impressione che
ho è che questa coscienza non sia cresciuta come dovrebbe, l'impressione è che il
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sociale all'interno della programmazione politica sia quel satellite che si occupa di
disgrazie e povertà, il resto va per conto suo. Invece si dovrebbe insistere sulla sua
posizione basilare. L'intervento politico rispetto alla programmazione economica
e urbanistica non è asettico rispetto ai problemi sociali, prima o poi la questione
economica ricade sul sociale e ci troviamo con i danni da riparare. (…) La
tendenza è quella di pensare al sociale come risposta al problema quando è
esploso. La partita vera la si gioca a monte, sulla prevenzione, e su questo si ha
molta difficoltà. E questo non lo può fare (solo) il servizio sociale che stimola, può
fare da fulcro e coinvolgere tutti, ma è difficile... porto in assemblea di Comunità
il Piano territoriale e mi dicono che alcuni aspetti riguardano il Piano sociale,
come se fosse un satellite. “ (Ex Comprensorio, periferia)
“Credo ci sia bisogno di un aggiornamento un po’ culturale che vada a incidere
sulla capacità di lavoro collegiale della giunta sia locale sia provinciale. (…) Credo
che dovrebbe esserci veramente un lavoro di squadra perché il welfare non deve
essere considerato una competenza di un settore ma deve essere la priorità di una
giunta. La giunta quando fa questi ragionamenti deve lavorare a carte scoperte.
Non vi devono essere dei settori in cui le risorse si trovano e sono ancora
abbondanti ed altri invece che sono soggetti a spending review molto rigorose. A
mio avviso, dentro la giunta provinciale questo non è proprio così, non c’è tutta
questa sinergia come non c’è nemmeno in quella territoriale. E’ un processo che
comunque negli ultimi anni è migliorato. Oggi, quando parliamo di questi temi
l’assessore al patrimonio ad esempio diventa anche lui un assessore al welfare.
Quando l’assessore al patrimonio decide di dare ad un associazione un certo
immobile, oggi io gli chiedo: vedi se quella situazione in cambio ti dà un servizio
per la collettività. (…) Oppure se l’assessore al patrimonio ritiene che degli
immobili vadano venduti, insieme si decide di trasformarli in appartamenti per
persone bisognose. Insomma è chiaro che o si ragiona secondo questi schemi
altrimenti non ne veniamo fuori. Se si ragiona solo con gli schemi del far cassa
non ne veniamo fuori. Bisogna avere un pensiero a livello condiviso, anche se
lavorare in maniera collegiale non è un esercizio che riesci a fare dall’oggi al
domani perché richiede comunque la condivisione di pensieri di fondo che non
sempre ci sono. (…) Poi lo so che l’obiettivo principale del politico è quello di
essere rieletto e quindi cercherebbe di curarsi alcuni ambiti, però sappiamo che se
una volta questo poteva essere fatto perché nessuno pagava le conseguenze, oggi
le conseguenze si pagano da un'altra parte. Tu sperperi risorse nel fare opere
pubbliche che non servono e queste risorse tu le togli dal welfare. Questi
ragionamenti devono essere fatti.” (Ex Comprensorio, centro)
“Si deve lavorare sempre di più in equipe multi-professionali, multi-dimensionali
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proprio per la complessità dei casi a cui ci si trova davanti… oggi, in una persona
non c’è più solo un problema ma una serie di questioni che si sono intrecciate e
sono talmente legate che deve esserci questo approccio multi-dimensionale,
anche da parte degli amministratori. Resta tutta una parte che sarebbe da
potenziare e che è quella della prevenzione, ossia arrivare prima che accadano
fragilità, emarginazione, mancanza di lavoro, debiti, accumuli, sfratti e su questa
bisognerebbe investire molto.” (Ex Comprensorio, centro)

L'evoluzione nel quadro demografico e socioeconomico, la crisi che investe la popolazione, il calo
di risorse finanziarie costringono il governo centrale come le amministrazioni locali a rivedere la
posizione del welfare all'interno della programmazione politica anche se, come è stato osservato,
questa coscienza non è ancora del tutto maturata e tanto meno tradotta in una direttiva condivisa.
Queste considerazioni hanno fornito comunque lo start per entrare nel merito del mandato
politico in materia di welfare assegnato ai territori con la riforma istituzionale del 2006.
2.2.

Il contesto istituzionale e normativo

Legge provinciale 3/2006. “Norme in materia di governo di autonomia del Trentino.”
In linea di principio alla riforma istituzionale varata nel 2006 vengono riconosciuti due effetti
importanti e innovativi:
 l'aver promosso e formalizzato il principio della sussidiarietà, valore assunto e condiviso,
seppure nella concretezza ha rivelato alcune “distorsioni” e stimolato ulteriori riflessioni,
come vedremo fra poco dalle testimonianze dirette;
 l'istituzione del Piano sociale di Comunità, che ha favorito grandi opportunità di crescita, di
confronto e di attivazione delle risorse e del capitale sociale presente sui territori, il che di
per sé significa attuare un welfare di comunità e innescare progettualità innovative.
Dunque sulla fondatezza ideale e strategica della riforma tutti concordano. Tuttavia, anche su
questo aspetto non sono mancate riflessioni critiche. In sintesi la questione principale, a detta
degli intervistati più dubbiosi, è quella di una riforma che nel concreto è “rimasta sulla carta” in
quanto, sinteticamente:
 l'ente provinciale ha ritardato l'elaborazione del proprio Piano sociale, che doveva tenere
conto delle analisi riportate dai territori e, sulla base di questo, emanare l'atto di indirizzo e
fissare i livelli essenziali di assistenza;
56

 la riforma non consente di svolgere appieno le competenze assegnate in virtù di una serie
di vincoli gestionali e di budget - oltre che eccessivamente burocratizzati - posti dalla
Provincia, la quale ha di fatto mantenuto potere decisionale;
 si sono generate delle disparità territoriali andando ad assegnare il budget sulla base dello
storico anziché delle specificità esistenti e di una valutazione effettiva delle gestioni.
Nell'insieme la questione da alcuni intervistati è stata affrontata in maniera molto complessa e
articolata, andando a incidere su vari fronti.
Vediamo quindi di ricomporre e riportare alcuni approfondimenti fra i più significativi che
evidenziano potenzialità e criticità della riforma istituzionale.
“Sicuramente la situazione rispetto a quando l’ho trovata nel 2011 già oggi è
profondamente modificata; è modificata sia perché purtroppo la Provincia non si
è data un Piano sanitario e non è riuscita neppure a fare un Piano sociale.
Quando siamo partiti effettivamente l’idea era questa, tanto che tutte le
Comunità hanno avuto dei tempi ben definiti che hanno rispettato, tutte le
quindici Comunità del Trentino e i due Comuni di Trento e Rovereto hanno
realizzato il proprio piano sociale. Questo è stato molto importante perché ci ha
permesso da un lato di raccordarci e raccogliere le istanze dei cittadini e in modo
particolare la ricchezza del terzo settore e del privato sociale (…). Di fatto però
non c’è stata nessuna differenza tra il pre e il post riforma. Prima era una delega,
ora l'atto di indirizzo è ancor meno di una delega anche se dovremmo avere un
trasferimento di funzione. La possibilità di autonomia dei territori nella gestione
della funzione è uguale quasi a zero perché l'atto di indirizzo è talmente
dettagliato e particolareggiato che ci arriva persino a dire quant’è la quota e il
costo anche per le spese più banali. Quindi, noi siamo dei meri applicatori di
volontà gestite ancora a livello provinciale, nonostante dal punto di vista
istituzionale questa dovesse diventare una funzione trasferita. (...). Dal punto di
vista concreto la differenza è assolutamente nulla rispetto alla situazione
precedente anzi, mano a mano che le risorse si sono contratte, in questo settore
l’accentramento della provincia è sempre stato più pregnante. (...). L’idea del
Trentino policentrico con l’applicazione del principio di sussidiarietà verticale e
quindi l'idea che i territori potessero costruirsi (con ovviamente dei capisaldi
fissati sui livelli essenziali) alcune differenze rispetto ad altri territori, sempre della
medesima provincia, è stata una bellissima idea che poi non si è mai concretizzata
per l’assoluta non volontà della burocrazia provinciale di darvi seguito. Nel
momento in cui la volontà politica ha avuto una flessione, la questione si è subito
chiusa e la riforma è rimasta sulla carta.(...)” (Ex Comprensorio, periferia)
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“Le competenze dirette sono state trasferite più sulla carta che nella realtà,
perché non siamo stati messi in condizione di espletarle, nel momento in cui non
posso agire su convenzioni, su compartecipazioni, sulla programmazione delle
risorse. Su un bilancio di (...) milioni ho la possibilità di interagire per una
percentuale irrisoria...posso fare anche un bellissimo Piano sociale, lo abbiamo
fatto, poi però ti trovi di fronte alla necessità di fare altro e non puoi. Dare la
competenza significherebbe fissare i livelli essenziali di assistenza e poi consentire
al territorio di fare la sua programmazione. Quindi in realtà è difficile oggi fare
un'analisi su come è stato il trasferimento di competenze perché questo
trasferimento di fatto non c'è mai stato. Le potenzialità sono enormi, perché i
territori hanno mostrato di essere ricettivi, i percorsi sono stati fatti con il
coinvolgimento di tanti e questo ha consentito di attivare meccanismi di rete
virtuosi. Il problema è che tutto questo viene poi frustrato se non c'è una tenuta
del progetto, se genero aspettative e poi non le soddisfo faccio danni. La
pianificazione territoriale stenta a decollare perché di fatto viene ignorata. I piani
sociali territoriali sono stati fatti nel 2011, siamo quasi nel 2015 e la Provincia non
ha ancora messo mano al piano sociale provinciale che doveva essere la sintesi
dei piani territoriali, che così rimangono monchi. Il disegno politico c'era, ma se
non è accompagnato anche da una traduzione normativa, pratica e gestionale,
diventa un bel desiderio che poi non funziona. L'idea è vincente.... dire ai territori
fate la vostra pianificazione... ma se poi non ho le risorse per poterlo fare, faccio
un bel lavoro che rimane là. L'obiettivo è decentrare le funzioni e stimolare la
crescita di classe dirigente sui territori? Questo la fai se la competenza che
trasferisci è reale. Se per il 99% del budget che mi viene dato devo sottostare a
scelte della Provincia o che comunque sono state fatte in passato, sulle quali non
posso agire... Le convenzioni stipulate prima della legge 13 e della legge 16 non
possono essere modificate, devono andare a regime di proroga fino a quando la
Provincia non approva i regolamenti attuativi, cosa che non è avvenuta; la
contrattazione con le cooperative è chiusa. Non posso agire
sulla
compartecipazione se non su base ISTAT, non posso agire sull'accreditamento
delle cooperative perché è competenza provinciale. Posso agire sulla prevenzione,
ma se poi le risorse non le ho e poi tutto dipende anche lì da una serie di
meccanismi che mi sfuggono...la competenza non riesco a sfruttarla. La si sfrutta
nel momento in cui si fissa a livello provinciale un livello essenziale, poi il
territorio, sulla base di un'analisi dei bisogni, fissa le priorità, agisce sulle
convenzioni, eroga un servizio minimo su un'area e investe qualche risorsa in più
su un'altra area. La Comunità ha consentito di mettere in rete tanti soggetti, di
costruire progetti condivisi e questo dimostra che l'idea è quella giusta, perché la
competenza sul territorio consente di attivare confronti, tavoli..., a livello
provinciale non lo puoi fare perché non metti intorno ad un tavolo duecento
persone, devi andare sui macro organismi. Se questo percorso l'accompagno con
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un investimento di risorse che risponde a questo tipo di analisi ciò può portare ad
una crescita della comunità attenta ai bisogni a 360 gradi e con il coinvolgimento
di tutti. Rendere il territorio protagonista del proprio futuro è la questione reale,
non l'assetto istituzionale e l'architettura; stiamo perdendo di vista questo, che è
fondamentale, rischiamo di fare investimenti senza ritorno.” (Ex Comprensorio,
periferia)
“La titolarità che la provincia ha consegnato alle Comunità di valle in realtà è una
titolarità assegnata a livello formale ma non sostanziale. Nel senso che la
Provincia di Trento si è sempre mantenuta il potere decisionale per quanto
riguarda tutta una serie di politiche che sono quelle relative alle rette ed altre
modalità di accesso ai servizi. Le Comunità di valle di fatto non hanno mai
esercitato una competenza diretta. Qualcuno ha sempre sostenuto nelle riunioni
che abbiamo fatto che in realtà si tratta di una delega mascherata e, da questo
punto di vista, credo che sia proprio così. La Provincia assegna ai territori un
budget, la provincia stabilisce le rette per l’accesso ai servizi che siano questi
domiciliari, semi-residenziali o residenziali e alle Comunità di valle non rimane
nient’altro che regolare l’accesso ai servizi in base alle risorse che hanno a
disposizione. Quindi banalizzando direi che la Comunità di valle apre e chiude la
porta dei servizi, crea delle liste d’attesa perché non ha più risorse per evadere le
richieste che ci sono. (…) Le risorse assegnate dalla Provincia non sono sufficienti
per soddisfare i bisogni dei cittadini soprattutto per alcuni territori, mentre altri
hanno risorse più consistenti senza averne merito (…), senza avere messo in atto
politiche che effettivamente sono riuscite a risparmiare. Hanno avuto delle risorse
in più perché evidentemente i criteri utilizzati per il riparto delle risorse hanno
premiato ingiustamente i territori che non avevano quei bisogni. Il nostro
territorio ad esempio integra con risorse del proprio bilancio il budget della
Provincia per le funzioni socio-assistenziali e lo integra anche in modo consistente,
perché altrimenti avremmo dovuto creare delle liste d’attesa sulla disabilità e altri
settori come hanno fatto altre Comunità di valle. (…) Area disabilità e area anziani
sono i settori in cui mettiamo la maggior parte delle nostre risorse. Questo sono
settori che dovranno richiedere un ripensamento. Dovrebbe essere un
ragionamento che va fatto soprattutto su scala provinciale perché altrimenti tu
crei territori con differenziali di accesso e invece i servizi li devi avere
indipendentemente da dove tu risiedi. Per questo dico....torniamo indietro,
ritengo, e so che molti non saranno d'accordo, che ci dovrebbe essere la titolarità
della funzione in capo alla Provincia, una Provincia forte ovviamente, mentre
Comuni e Comunità di valle dovrebbero avere la titolarità della funzione sulla
partita del welfare generativo (tema che approfondiremo in seguito, ndr). Quindi
la sussidiarietà diamola alle Comunità ma anche ai Comuni perché anche loro
possono fare qualcosa in questo campo. (...).” (Nuovo Ambito, centro)
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Pur senza entrare in analisi approfondite come quelle sopra riportate, anche altri amministratori
ricalcano in maniera più sintetica valutazioni simili.
“Certe cose vengono sicuramente calate dall'alto, abbiamo fatto le corse per il
piano sociale e ora siamo ancora in attesa...e abbiamo anche la sensazione che
con il piano della salute molte decisioni verranno calate dall'alto. Ovviamente non
si può tenere conto di tutte le singole realtà, ma non mi sembra giusto il discorso
che si sta facendo, ossia che il budget vada riferito agli anni precedenti, perché chi
ha fatto la formica, adesso si trova un po' penalizzato rispetto a chi ha un po'
sperperato e si trova ora con un budget più alto. Bisognerebbe trovare un sistema
per parificare le varie zone. Forse il discorso dello storico è un po' superato e si
dovrebbero trovare vie alternative, anche se riusciamo a rispondere per ora con
quello che abbiamo, con qualcosa in più potremmo creare servizi nuovi, che forse
andrebbero a intercettare bisogni, ad attirare le persone che hanno magari
qualche difficoltà ma, per una sorta di pudore, vanno dal politico piuttosto che
rivolgersi alle sedi opportune. Certo che è impossibile avere nelle periferie i servizi
della città, ma qualcosina in più potrebbe servire ad attrarre, ad agire anche
sull'informazione... Poi è eccessiva la burocratizzazione, ti obbliga a fare scelte un
po' affrettate. Le leggi attuali sono molto più verbali che pratiche e concrete e
ognuno alla fine deve un po' arrangiarsi, vedi con i piani sociali, abbiamo fatto
fotografie e rilevazioni dei bisogni, ma poi sono rimasti sulla carta. Sarebbe
necessaria una maggiore regia provinciale e una sburocratizzazione delle
procedure.” (Ex Comprensorio, periferia)
“La legge aveva grande potenzialità, era potenzialmente rivoluzionaria, però si è
arenata. Perché in Trentino quello che può essere potenzialmente rivoluzionario si
arena. (...) Si è passati dalle deleghe alle competenze. E' stato fatto qualcosa ma
non è stato fatto abbastanza. Quello che è stato seminato in passato non è stato
sufficiente. In alcuni territori forse più che in altri, grazie ad uno storico e a un
background importante anche in termini tecnici.” (Ex Comprensorio, periferia)
Difficoltà sono state avvertite anche dai rappresentanti delle ”nuove” Comunità di Valle, ossia i
territori che precedentemente alla riforma erano aggregati all'interno degli ambiti comprensoriali
ed ora costituiscono Comunità a se stanti (ricordiamo a questo proposito che è stato possibile
intervistare gli amministratori dei seguenti ambiti: Cembra, Altipiani Cimbri, Valle dei Laghi,
Paganella). In questi territori, e in alcuni più che in altri, la possibilità di attivarsi è stata in buona
parte condizionata dalla storia pregressa, ma anche dalla “tenuta” economica, sociale e familiare
del tessuto comunitario, nonché dalla presenza o meno di associazioni di volontariato e del terzo
60

settore.
“Siamo partiti senza struttura e senza personale, abbiamo avuto un turnover
tecnico...stiamo facendo ora il bando di concorso per due assistenti sociali. Da
anni comunque si lavorava in collaborazione fra Comuni del territorio per la
rilevazione dei bisogni e l'elaborazione della risposta, c'era tutto un lavoro
pregresso che ha fatto da base. L'abitudine di lavorare insieme a livello politico
c'era già. L'abbiamo mantenuta, abbiamo rilevato e potenziato servizi che erano
già attivi. La riforma comunque inizialmente ha portato un po' un caos,
soprattutto in queste nuove Comunità. Adesso la Provincia sta lavorando al piano
della salute, speriamo che tengano conto ora dei piani sociali perché fino ad ora
non si è fatto. Una parte resta comunque in parte alla Provincia e una parte
all'Azienda sanitaria. Ci siamo dovuti confrontare spesso con dei livelli minimi
essenziali che potevano non essere adeguati, con il budget disponibile abbiamo
dato risposta ai livelli minimi essenziali e mantenuto quelle azioni che erano già
state attivate a livello comprensoriale negli anni precedenti, per quanto riguarda i
nuovi interventi socio-assistenziali attuati ci siamo mossi per acquisire altre
risorse con la collaborazione del territorio (Croce rossa, Caritas, casse rurali, terzo
settore, volontariato).” (Nuovo Ambito, periferia)
“La riforma in linea di principio è stata importante, siamo partiti da zero e ora
siamo in pari con la media provinciale. Il territorio è stato sempre ricco
economicamente e con buone reti familiari. Con il budget attuale riusciamo a
rispondere ai bisogni. Quello che non funziona è che tutti i servizi sono appaltati
all'esterno, qui il servizio sociale non c'era prima e si attingeva altrove per quello
che serviva. Ora l'intenzione sarebbe quella di appropriarsi di questi servizi,
perché vuol dire riappropriarsi di una fetta di occupazione, di economia, per dare
anche risposte alla ricerca di lavoro che ora si inizia a sentire anche qui. Il Sociale
è anche un fattore di crescita economica, soprattutto per alcuni paesi che non
sono per nulla strutturati dal punto di vista economico.” (Nuovo Ambito,
periferia)
“La riforma è stata importante in quanto ha consentito di promuovere una
conoscenza diretta e un confronto con il territorio, ma è comunque una riforma a
metà perché mancano le competenze in materia sanitaria...Perché le cose
funzionino si devono dare competenze specifiche, su questo non c'è chiarezza, si
devono definire scelte che non possono essere lasciate alla buona volontà. La
Provincia ha potere decisionale ma le decisioni non si vedono. (…) Certo che poter
gestire il sociale sul territorio è strategico, ma non ci sono gli strumenti. Le
persone sono poche, e anche le associazioni. Le risorse sono state spartite male
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(…), non eroghiamo reddito di garanzia ma per noi l'indice ICEF è penalizzante,
perché nei paesi di montagna quasi tutti hanno la casa di proprietà, magari
fatiscente, allora si pone il problema di non poter accedere al servizio, anche se
magari il bisogno c'è. (…) Non si può fare prevenzione perché è difficile
intercettare le problematiche prima che esplodano...non ci sono gli strumenti.”
(Nuova ambito, periferia)
“Le nuove Comunità hanno avuto maggiori difficoltà ad organizzarsi...strutture
nuove, scarsità di personale, problemi complessi... La riforma non ha affrontato in
maniera adeguata il passaggio...serviva maggiore accompagnamento. Ora il
grosso problema è la copertura finanziaria, il budget condiziona pesantemente le
scelte, serve grande attenzione nella spesa e alcuni bisogni sfuggono al controllo
e aumentano le liste di attesa. Il volontariato, anche organizzato, è centrale e
supplisce molto...si sta cercando di sviluppare la cooperazione sociale, difficile
lavorare senza. Le competenze di fatto sono parziali, noi applichiamo regole
decise da altri, non c'è autonomia nella scelta delle strategie. Gran parte della
spesa è vincolata.... I territori ormai sono in grado di governarsi e dovrebbero
poter dire di più sulle spese non fisse. Il piano sociale ha fatto molto, ora è tutto in
divenire. La Provincia ha fatto un percorso a ritroso, è partita con i piani sociali e
ora vediamo un nuovo accentramento con il piano per la salute,...ma per ora vedo
strategie ad alto livello che prevedono solo obiettivi, non ancora azioni.” (Nuovo
Ambito, periferia)

Dunque, rispetto alle aree centrali del territorio e alle Comunità già consolidate prima della
riforma (ex Comprensori), le nuove Comunità e soprattutto quelle più periferiche, quelle che
vanno incontro al rischio di spopolamento, che soffrono la crisi economica ed occupazionale,
sono state più penalizzate sul piano organizzativo e anche nella lettura dei bisogni,
soprattutto laddove è venuta a mancare - anche in ragione della bassa densità demografica e
delle piccole dimensioni – la presenza del mondo cooperativo e associazionistico. Per questo
motivo gli amministratori riterrebbero ancor più necessario, da un lato ricevere maggiore
attenzione da parte provinciale nell'assegnazione delle risorse e, dall'altro, avere meno
vincoli nella gestione del budget.
In definitiva, secondo la maggioranza degli intervistati (anche se non proprio tutti), è finora
mancata una vera regia della riforma, regia che deve necessariamente restare in capo alla
Provincia, il che ha lasciato i territori, già “orfani” della legge provinciale 13/2007, in una
situazione di sbando e di autonomia fittizia, in difficoltà nell'attuare la promessa
sussidiarietà, e senza le linee guida super partes che vincolassero in maniera uniforme le
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politiche locali. L'ente provinciale ha di fatto mantenuto potere decisionale riservandosi una
serie di funzioni al punto che gli assessori di Comunità parlano di “delega mascherata”, che
ostacola la programmazione. Nello stesso tempo questo potere decisionale non si è tradotto
(non ancora almeno nel momento in cui sono state realizzate le interviste) in un'azione
incisiva di indirizzo e di coordinamento.
Vedremo ora come la politica centrale, attraverso le nuove leggi di modifica e il piano per la
salute, risponderà in concreto. Qualcuno, come si è visto in uno degli stralci riportati, ha
persino suggerito di “tornare indietro”, di “restituire” formalmente la titolarità della funzione
all'ente Provincia, che se ne faccia così carico purché ovviamente in modo incisivo ed equo,
lasciando ai territori (che, come effetto virtuoso della riforma hanno riscoperto risorse e
potenzialità) la titolarità di un welfare generativo dove ognuno - amministratori, tecnici e
operatori del settore e di tutte le altre categorie istituzionali, cooperative e associazioni,
attori economici, cittadini - abbia il diritto e la responsabilità di costruirlo e parteciparvi
secondo il proprio ruolo e in base alle proprie possibilità.

Legge provinciale 16/2010, “Tutela della salute in Provincia di Trento”, art. 21: “Integrazione
socio-sanitaria”.
Vediamo ora le percezioni, le aspettative e le prospettive espresse dagli assessori di
Comunità rispetto al tema dell'integrazione socio-sanitaria e al contesto normativo di
riferimento.
Va ricordato anche in questo caso che le interviste sono state condotte mentre erano in
corso, in sede provinciale e con il coinvolgimento degli assessori di Comunità, i lavori
preparatori alla stesura del ddl 56, convertito successivamente nella legge provinciale 2 aprile
2015, n. 6, nonché del Piano per la salute del Trentino 2015-2025, attualmente sospeso.
Pertanto, se da una parte gli amministratori intervistati hanno espresso le proprie valutazioni
in merito alla legge provinciale 16/2010, in linea generale e in particolare con su quanto
dettato dall'art. 21, dall’altra hanno manifestato una posizione “attendista” rispetto agli
sviluppi del dibattito in corso.
Riportiamo alcuni stralci delle interviste riguardanti questo tema, partendo con una
riflessione generale sulla legge 16, per poi entrare nel merito specifico dell'integrazione
socio-sanitaria.

“La legge provinciale 16/2010 è stata una buona legge, come impostazione e
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articolazione normativa. Nella sostanza è una legge parzialmente applicata
perché il piano sociale provinciale, frutto non di una sommatoria ma di una
verifica dell’esigenza dei piani sociali di comunità, non è stato articolato. Anzi, il
piano della salute previsto dall’art. 13 di quella norma, che obbliga l’esecutivo ad
esserne conforme, non è stato ancora realizzato benché siano trascorsi quattro
anni. (…) Ora si sta parlando di disegno di legge che dovrebbe trovare luce come
legge nei prossimi mesi del 2015. Si è vista una bozza di piano della salute, una
riflessione assolutamente di qualità a cui possono partecipare tutti i cittadini,
tant’è che è stato aperto un sito specifico a livello informatico dove si parla di
prevenzione, di qualità della salute e di tutto quello che vi incide (…). (Tuttavia) la
politica e soprattutto l’esecutivo, dato anche che il piano della salute è uno
strumento amministrativo e non è uno strumento legislativo - perché l’unico e
l’ultimo piano sanitario che ha avuto la provincia approvato con i crismi della
legge risale a 20 anni fa - consegna in toto all’azienda sanitaria che con atti
programmatori interverrà e farà quello che vorrà su tutti quelli che sono i
capisaldi e gli elementi di risposta alla richiesta sanitaria e di salute che la
cittadinanza trentina fa. Ho la sensazione che ci si voglia tenere le mani libere per
meglio intervenire....penso che sia in positivo quello che fanno, non ho riserve
mentali...ma per poter intervenire in modo adeguato e immediato su quelle che
sono le contingenze del momento, anziché fare una forte riflessione che sia anche
un vincolo poi del legislatore e di coloro che hanno in mano gli strumenti per
poter intervenire. Questo è talmente vero che un reale ragionamento attorno a
quella che è la razionalizzazione della rete ospedaliera non è mai stato effettuata.
(…) In questo quadro il settore socio assistenziale vive una sua vita a sé stante (…).
Mi sembra che lì ci sia la possibilità di un ragionamento più territoriale, per
quanto anche lì vi è la volontà di accentramento sulla base di un presupposto che
non è condivisibile… perché da parte di coloro che vogliono accentrare anche
quelle funzioni (trasferite nominalmente ma nella sostanza gestite in delega), si
sostiene che non è pensabile che una comunità abbia un avanzo di
amministrazione nell’esercizio di alcune funzioni e in altre comunità invece non vi
siano risorse necessarie, dimenticando che probabilmente quella comunità ha
gestito bene le proprie funzioni e le proprie risorse e da un’altra parte si esce a
lato. Non si può fare di tutta l’erba un fascio. Bisogna capire chi gestisce bene e
chi gestisce male. L’idea di accentrare per avere la possibilità di distribuire in
modo più razionale le risorse sul territorio va a fare a pugni con il fatto che le
Comunità siano in grado di auto organizzarsi e di esercitare le proprie funzioni
demandate con un budget specifico, magari facendo anche degli avanzi proprio
perché hanno una capacità specifica di gestire quelle funzioni.”
(Ex
Comprensorio, periferia)
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“Il principio dell'integrazione socio-sanitaria è assolutamente condivisibile. I
bisogni delle persone non si suddividono in comparti stagni, sociali e sanitari. Ai
cittadini non interessa chi eroga un servizio, ma gli interessa averlo con una certa
continuità. Poi, se andiamo a vedere gli strumenti attraverso i quali si realizza
l'integrazione, mi viene da dire ad esempio che il PUA ad oggi è un tassello un po’
debole. E’ debole perché se deve diventare il punto di riferimento del cittadino
non può aprire solo in alcune ore della giornata; deve essere lì, avere orari
flessibili e assecondare le esigenze dei cittadini. Per creare questo punto unico di
accesso gli assistenti sociali devono essere presenti alcune ore alla settimana e lo
stesso per gli operatori sanitari...dal punto di vista organizzativo non è ottima
come soluzione, bisognerebbe trovare un sistema organizzativo un po’ più
flessibile. Però mi viene anche da dire che creare uno sportello in più non è forse
nemmeno la cosa migliore. Il PUA avrebbe un senso nel momento in cui la sanità
avesse anche competenze sociali e il sociale avesse anche competenze sanitarie.
(…) Ci sono delle difficoltà comunque.. di sicuro.. anche perché poi il PUA in alcuni
settori funziona bene (come ad esempio nell'area anziani) in altri funziona meno
bene, dipende molto dai direttori sanitari. E’ ancora un po’ da perfezionare questo
modello. Teoricamente uno arriva, c’è la presa in carico e si attiva questa famosa
UVM. Anche in questo caso vediamo che alcune UVM lavorano bene altre invece
non sono molto integrate. Per quanto riguarda il rapporto fra i due settori... c’è un
modello culturale diverso quindi non è che l'integrazione si possa realizzare
dall’oggi al domani. Ci vorrà sicuramente del tempo. La Provincia di fatto ha
organizzato dei corsi di formazione su questo.” (Nuovo Ambito, centro)

“La legge 16 è interessante e individua una strada importante della complessità
del bisogno che non è mai settorializzato. Purché l'integrazione passi dal
presupposto di far interagire due questioni che sono paritarie per importanza e
per ruolo. Non si deve sanitarizzare il sociale, nel disegno iniziale non c'era
questo rischio...Il sociale può dare tutta quell'attività di prevenzione, di
promozione delle buone pratiche e dei corretti stili di vita, che consente anche di
attenuare i bisogni sanitari. Porto l'esempio degli Acat (Associazione club
alcologici territoriali, ndr). E' sicuramente un progetto importante ed efficace. Ma
quando le persone arrivano là vuol dire che noi politici del sociale abbiamo perso,
loro come persone hanno vinto, noi dovremmo arrivare prima.. Anche qui ci vuole
comunque pazienza, è utopia pensare che la legge porti ad un cambiamento
immediato.” (Ex Comprensorio, periferia)
“(…) Intanto si ha la sensazione che il sanitario faccia la parte del leone, come
sempre, e il sociale venga un po' lasciato in disparte. E' chiaro che ci deve essere
almeno qualcosa che assomigli alla parità, altrimenti tutte le risorse vengono
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assorbite dal Piano sanitario e al sociale rimangono le briciole.”
Comprensorio, periferia)

(Ex

“Siamo appena partiti, non si può dire se funziona o no, da noi penso poco perché
le persone sono abituate ad arrangiarsi e a rivolgersi ai vari sportelli. Come
concetto è buono, è giusto lavorare in comune, però penso che ci siano resistenze
soprattutto fra gli operatori, perché tendono a lavorare ognuno per proprio
conto. La tendenza alla sanitarizzazione.... credo comunque che il sociale riuscirà
a mantenere la sua storia e identità e a migliorare attraverso l'integrazione, ma ci
deve essere la volontà degli operatori. Del resto spesso anche il sociale interviene
su aspetti sanitari, così come anche l'infermiere o il medico svolge anche una
funzione sociale, relazionale. O almeno così dovrebbe essere, dovrebbe esserci
una reale inter-contaminazione.” (Nuovo Ambito, periferia)
“Abbiamo sempre pensato che l'interazione socio-sanitaria ci avrebbe schiacciato
e così è stato. Abbiamo tutti fatto il nostro piano sociale, lavorando molto,
coinvolgendo tutte le risorse del territorio, la Provincia doveva fare il suo come
sintesi, ma così non è stato. Adesso la Provincia esce con il piano della salute, che
non era quello che ci avevano promesso. Piano che ci stiamo studiando ma che,
così com'è conferma i nostri timori. Il fatto che si chiami piano per la
salute...certo significa che ci sta dentro un po' di tutto, ma non è quello che ci
aspettavamo e non c'è stata, come invece è stato detto, una reale condivisione
nella costruzione, in realtà l'ha fatto la sanità. Vedi il PUA... si doveva partire
subito, abbiamo dovuto passare le competenze senza che poi ci fosse una
formazione, hanno messo un infermiere del territorio a fare sportello, noi
dovevamo dare forzatamente un certo numero di ore di assistenza sociale,
abbiamo impiegato intere giornate di passaggi per poterci organizzare. Anche per
la gente è stato un po' un disorientamento. Poi l'atto di indirizzo che è arrivato a
fine anno...fino all'altro giorno non sapevamo nemmeno che budget avevamo
esattamente a disposizione. L'integrazione socio-sanitaria in questo ultimo
periodo sicuramente è quella che ci ha messo più in difficoltà.” (Nuovo Ambito,
centro)
“C’era una grande attesa già da quando era stata emanata la legge sul welfare,
la legge 13, nella quale la questione dell’integrazione socio-sanitaria era posta
come un obiettivo importante. Secondo me dei passi sono stati fatti, però minori
rispetto all’attesa. Bisogna anche dire che alcuni servizi, passando sotto il
controllo socio-sanitario, hanno subito una sorta di irrigidimento, attraverso una
definizione di regole e parametri che secondo il mio punto di vista sono un po’
troppo rigidi rispetto ai bisogni sociali. (...) La presa in carico di una persona è
qualcosa di diverso dall’ospedale che ti ricovera per una certa patologia e quindi
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segue un certo protocollo (…) c’è sempre questo rischio che l’approccio
prestazionale che è della sanità gravi sul sociale snaturandone la caratteristica
dell’intervento (esempio se vai all’UVM e poi si decide...nel tempo che si impiega
a valutare i bisogni magari sono cambiati) E’ preferibile quindi un rapporto meno
formalizzato,… però credo che sia un percorso su cui andare avanti con più fiducia
reciproca. (...) Nell’ambito della sanità intravedo dei passi avanti e c’è questa
volontà di rinnovare, però l’interazione con il sociale è sempre molto
problematica. Forse un anello debole nel rapporto tra il sociale e il sanitario è
quello dei medici di base. Chi meglio dei medici può indirizzare un anziano in
difficoltà ad un certo tipo di servizi o ad un centro diurno? In fin dei conti i medici
di base potrebbero avere un grande ruolo di indirizzo verso i servizi sociali. Questo
finora non avviene o avviene solo da parte di qualcuno. (Abbiamo organizzato
degli incontri a cui non partecipano). In realtà i medici di base spesso non si
lasciano coinvolgere in un discorso di rete. Diversamente con alcune aree
specialistiche (fa l'esempio di progetto portato avanti con il servizio di psichiatria
e cooperative sociali) si è riusciti a fare un buon lavoro. In ogni caso si è avviato
un processo, si sente la necessità di parlarsi di più, poi dopo a livello più
strutturale forse le cose sono ancora un po’ lente, come UVM e PUA… vengono
usati pochissimo. (A proposito del rapporto con la PAT) Nel corso di quest’ultima
amministrazione l’assessore provinciale ha fatto quasi mensilmente degli incontri
con gli assessori delle Comunità e sono stati occasioni di scambio anche tra di noi.
In realtà (si tratta) di una forte enunciazione di problemi da affrontare. La cosa
pesante è che era stata emanata la legge 13/2007 sul welfare, poi
l’amministrazione precedente (a quella attuale) ha fatto la legge 16/2010 sulla
sanità e la legge 13 è rimasta lì. L’attuazione delle legge 13 non esiste. Questo
comporta delle cose gravissime,... la revisione dei cataloghi, le modalità delle
convenzioni, le modalità di compartecipazione... è tutto fermo. Era fermo nella
precedente amministrazione è stato fermo anche fino adesso. L’assessore ora ha
questo grande progetto che è un grande progetto... però io continuo a rileggerlo il
suo documento (prima bozza del piano per la salute, ndr)...ma non si ha il
coraggio ad esempio di affrontare la questione della compartecipazione. (…) Se i
soldi diminuiscono bisogna trovare un modo di redistribuire e l’equità significa che
chi ha bisogno trova le risposte e i costi si possono rivedere (parla in particolare
del settore della disabilità, ndr). Noi adesso stiamo cercando di fare dei nuovi
progetti… ma servono risorse finanziarie anche per innescare nuove progettualità
(…) avere qualche risorsa libera attraverso sistemi diversi di compartecipazione
può anche innescare dei meccanismi innovativi.” (Nuovo Ambito, centro)

“(…) Sicuramente è stata un’intuizione geniale quella di far interagire le due aree.
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Non semplice perché vi sono stati anni di impostazione opposta a questa logica.
L’Azienda sanitaria per noi è un’azienda, per cui anche questo crea qualche
difficoltà. Ma la presa in carico di una persona deve essere continua non può
essere spezzettata. Non puoi essere dieci giorni in ospedale, poi sei dimesso e non
c’è un territorio, non c’è un servizio, non c’è qualcuno che ti accoglie se non la tua
famiglia, se sei fortunato ad averla. Non è più possibile segmentare la persona.
Quindi è necessaria la continuità della presa in carico, è necessario evitare la
frammentarietà dei servizi, cioè che ogni volta devi raccontare la tua storia, cosa
ti è successo, all’operatore di turno, al medico, all’infermiere, al servizio sociale.
Questo, non è più sostenibile, né per i tempi né economicamente. Quindi, si sta
ricominciando a dialogare tra i due settori con strumenti precisi. Ieri, abbiamo
fatto, ad esempio, una riunione sui PUA, che dovrebbe essere uno degli strumenti
per eccellenza di dialogo tra il sociale e il sanitario (...) C’è ancora difficoltà certo,
per linguaggio, per tempi… perché ci sono tempi e procedure aziendali. (…)
L'intervento sanitario dovrebbe davvero ridursi al 15% ed essere preceduto e
seguito dall'intervento sociale. Attualmente non è così ma la direzione deve
essere questa. La consapevolezza c'è da entrambe le parti... ma anche questo
richiede un cambiamento culturale, è necessario un continuo confronto e insistere
nella formazione anche comune.” (Nuovo Ambito, centro)
“Rispetto ai PUA manca l'informazione, funzionano bene al secondo livello, gli
operatori si trovano, ma la gente non sa ancora o non ha capito bene e continua
a rivolgersi ai vari sportelli. Come Distretto abbiamo suggerito alla Provincia di
fare un po' più di divulgazione attraverso i vari organi di informazione. Addirittura
persino alcuni medici di base non conoscono il PUA, che dovrebbero essere i primi
a indirizzare.” (ex Comprensorio, periferia)
Per quanto riguarda l'integrazione...fra operatori c'è sempre stata, si fa
indipendentemente dalla legge. E' sul piano della programmazione che non
funziona. Ad esempio il PUA non funziona, non c'è personale disponibile né in
Comunità né da parte dell'Azienda sanitaria, che è un po' sorda, e si sta soffrendo
di una contrazione dei servizi sanitari. La sanità e il sociale hanno tempi diversi
(…) Al momento è tutto in divenire, si dovrà vedere la reale applicazione...tutto
ha una logica, coordinare, collegare, vediamo ora cosa accade. (Nuovo Ambito,
periferia)
“L'integrazione socio-sanitaria...bella sfida. Per noi Comunità è una competenza
sulla carta, c'è la longa manus della Provincia. Di fatto vedo ancora una divisione
anche fisica, mentale fra i due settori... c'è un divisione di cui siamo responsabili
anche noi politici. C'è una certa superiorità del settore sanitario, dovuta anche al
fatto di essere soggetto con potere economico, ma non direi che come sociale
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siamo messi all'angolo. E' ovvio che i problemi anche di salute della persona
hanno una serie di ricadute sulla vita globale, che è più seguita dalla sfera sociale.
Il piano provinciale per la salute è una definizione in sé ottimale, in sé contiene
un concetto innovativo, si vedranno poi i contenuti sulla base delle proposte che
provengono da tutti gli attori.” (Ex Comprensorio, periferia)
In sintesi, gli amministratori intervistati, pur condividendo il principio ispiratore a monte
dell'integrazione socio-sanitaria, hanno sollevato le stesse riserve già espresse nei focus
territoriali da tecnici e operatori. Non v'è dubbio che la strada indicata a livello normativo sia
quella da seguire al fine di garantire alle persone la continuità della presa in carico nel
momento in cui, come spesso accade, i problemi di salute hanno una ricaduta nella sfera
dell'agio sociale e, viceversa, il disagio sociale comporta conseguenze sul piano sanitario.
Continuità che però nell'attuazione pratica non si riesce, non sempre almeno, a garantire, nel
momento in cui:
a)

si profila (non per tutti ma secondo la maggioranza) il rischio che prevalga la logica
prestazionale e aziendalistica propria della struttura sanitaria (e preme ribadire
ancora una volta che di apparato istituzionale si parla e non di responsabili e
operatori), a scapito di un modello sociale più sensibile ad analizzare il contesto di
vita, le relazioni, le risorse e che si orienta, o perlomeno dovrebbe orientarsi, verso un
welfare più attento alla promozione;
b) permane una certa difficoltà a conciliare modelli organizzativi diversi, per cui si dovrà
necessariamente lavorare su questo livello, incentivando percorsi formativi comuni per
operatori sanitari e sociali;

c)

l'integrazione passa attraverso strumenti definiti a livello generale (PUA e UVM) e
condivisi sul piano teorico, ma che nella pratica stentano a trovare piena realizzazione,
sia in virtù di procedure, a detta di alcuni, troppo rigide e standardizzate, sia per
difficoltà organizzative, soprattutto laddove si ha carenza di personale, sia infine
perché disconosciuti dalla gran parte della popolazione. A questo riguardo si auspica
un'adeguata azione informativa;

d)

la riorganizzazione dei servizi sanitari di base (medici di base, infermieri) diventa
essenziale per la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria. In particolare i medici
di base ricoprono un ruolo importante anche per l’informazione alla popolazione,
tuttavia non sempre e non tutti si fanno coinvolgere in proposte di rete;
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2.3.

Compartecipazione alla spesa e welfare generativo

Ci soffermiamo ora su una questione che è risultata molto sentita dagli assessori intervistati,
ossia il tema della compartecipazione alla spesa socio-sanitaria, questione che, come
ricordato in una delle testimonianze riportate, era oggetto della legge provinciale 13/2007 (si
fa presente che allo stato attuale la giunta provinciale ha approvato alcune proposte avanzate
dall'assessorato competente su questo tema). E' necessario, secondo gli amministratori
locali, riprendere seriamente questo argomento, individuare le modalità più adatte per
informare e sensibilizzare la popolazione, e definire gli strumenti che permettano di garantire
una vera equità sociale.
Vediamo alcune riflessioni.
“Cosa avverrà in futuro in presenza di restrizione di risorse? Dobbiamo trovare gli
strumenti che misurino la capacità reddituale e patrimoniale delle persone.
Sicuramente l’ICEF è un buon strumento, soprattutto se modulato sui tipi di
servizi. Bisogna avere il coraggio di dire alla popolazione trentina che se vogliamo
quel grado di tutela e di welfare, quindi di stato sociale, ci dovrà essere una
diversa compartecipazione alla spesa da parte del cittadino. Il costo di
compartecipazione al servizio nel nostro territorio è minimo. Questa è una
peculiarità solo trentina perché in qualsiasi altro territorio nazionale è almeno tre
volte tanto. Finora noi questo ce lo siamo potuti permettere perché abbiamo
sicuramente gestito bene le risorse. In futuro, questo tipo di rapporto non potrà
essere più mantenuto. Ecco perché un sistema fiscale efficiente è fondamentale,
perché altrimenti si creano delle sperequazioni che non possono più essere
tollerate. Faccio un esempio banalissimo: (…) ci sono state persone che hanno
rifiutato il calcolo dell'ICEF (necessario per poter accedere ad alcuni servizi) e
hanno rinunciato al servizio proprio perché non volevano far conoscere il loro
patrimonio. Questo è un problema anche culturale e soprattutto vuol dire che non
ne avevano bisogno. Si deve avere il coraggio di dire che lo stato sociale che ti
segue dalla nascita alla morte non è sempre gratuito e quindi chi ha di più dà di
più, chi ha di meno dà di meno e chi non ha nulla non dà nulla. Però ci vuole un
sistema che veramente lo verifichi. Perché se il sistema fiscale non funziona
avremo sempre i furbi che si fanno mantenere da chi magari ha meno risorse di
loro. La questione della compartecipazione del privato al sostegno dello stato
sociale sarà una problematica sempre più reale e concreta. La Provincia non ha
ancora affrontato tale questione tant’è che la difficoltà di programmazione è
arrivata al punto che l'atto di indirizzo sulle politiche sociali per il 2014 è stato
emanato una settimana fa. Non si può pensare di ragionare per il 2014 quando
l’indirizzo arriva alla fine dell’anno. (...) Finora il Trentino è stata una realtà
fortunata che ha avuto una discreta disponibilità di risorse finanziarie per far
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fronte quasi compiutamente a quelle che sono le esigenze del disagio e
dell’anzianità e in futuro questo non sarà più possibile; perciò, la necessità di far
pagare chi è in grado di poter pagare è una questione non solo di giustizia sociale
ma anche di sostegno del sistema in sé.” (Ex Comprensorio, periferia)
“Si è riaperto anche in Provincia il tema della compartecipazione. Anche qui è
necessario un cambiamento culturale. (...) Chi lavora sull’ICEF vede che ci sono
margini di intervento perché alcune cose proprio stridono.. ci sono persone con
grandi patrimoni che pagano davvero il minimo. Oggi tutto questo non è più
sostenibile e credo assolutamente che questo sistema si debba rivedere, con la
giusta misura, con l’equità che deve essere sacrosanta e deve essere tenuta ferma
come bussola, con tutte le precauzioni del caso perché deve essere una cosa
tarata, ben studiata ed equilibrata. Sicuramente c’è un margine di manovra e
spero proprio che la Provincia vada in questo senso.” (Nuovo Ambito, centro)
“E' finita l'era dell'assistenzialismo gratuito e indifferenziato. Non si deve
scontentare nessuno ma un minimo di responsabilizzazione nella questione delle
rette è necessario. E' un discorso molto delicato, ma se parliamo di anziani
sappiamo che molti sono parcheggiati lì con l'idea che “tanto ci pensa la
Provincia”. Anche perché le liste di attesa sono in crescita e la linea demografica
pure. Stesso vale per l'ITEA, molti si approfittano e si deve comunque iniziare a
prestare attenzione. Anche se applicare il modello ICEF mi sembra una forzatura
anche perché si trovano delle scappatoie... “ (Ex Comprensorio, periferia)
“La paura è che accada che chi si può permettere di pagare abbia il servizio e chi
non può pagare non ce l'ha, il servizio sociale non può essere questo. La
compartecipazione va bene e indiscutibilmente ci sta,di fatto la gente capisce,
basta non arrivare a vendere i servizi perché non garantiamo più equità. Dovremo
rivedere ICEF e tante altre cose, questo sì.” (Nuovo Ambito, periferia)
“La compartecipazione economica è giusta, nei limiti delle possibilità. Bisogna
sapere cosa è in grado di dare il cittadino, ma è importante garantire l'equità
sociale. Bisogna stare attenti al discorso della voucherizzazione, che può cambiare
gli assetti e far slittare il sociale verso una logica prestazionale...se diventa una
questione di vendita, è tutto da vedere. Il pubblico non può perdere il suo ruolo se
si vuole mantenere l'equità sociale, non può perdere potere di controllo
diventando ostaggio del privato.” (Nuovo Ambito, periferia)
“Anche la comunità deve capire, siamo un territorio un po' viziato, dobbiamo
capire che è necessario metterci del nostro e questo è anche un compito della
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politica. In passato abbiamo fatto degli sbagli che non si possono ripetere, non si
possono costruire strutture con l'idea che poi tanto qualcun ci entrerà. Non può
passare l'idea di un servizio sociale bancomat. Si deve capire che la telefonata
personale all'assessore non va bene. Per ragionare con la comunità la politica
deve accompagnare con messaggi coerenti, anche se costano, e qui torna in ballo
la gratuità della politica, non parlo delle indennità, ma del coraggio di fare delle
scelte sapendo che domani non pagano e forse pagheranno fra cinque- sei anni,
quando non sarò più amministratore. De Gasperi diceva che un politico pensa alle
prossime elezioni, uno statista pensa ai propri figli.” (Ex Comprensorio, periferia)
Il tema della compartecipazione economica a sua volta ha innescato una riflessione più generale
che è quella della partecipazione della cittadinanza allo stato sociale, nel solco di quel welfare
generativo di cui si è già discusso nelle pagine precedenti, e del quale si parla ormai da molti anni.
Ora, come abbiamo già evidenziato, si cominciano a concretizzare delle pratiche reali che vanno in
questa direzione, alcune molto strutturate, altre ancora in forma iniziale. Anche i politici locali
avvertono l'importanza di questa sfida e alcuni hanno sottolineato cosa si sta realizzando
all'interno dei rispettivi territori attraverso il coinvolgimento di singoli cittadini, terzo settore,
volontariato, in alcuni casi anche le categorie economiche 1. Il tutto senza perdere di vista il
necessario ruolo della politica che deve mantenere il timone, monitorare, valutare, non delegare
alla cittadinanza le proprie funzioni e nemmeno ridurre gli investimenti più di quanto non sia
necessario.
“Compartecipazione, sinergia con il territorio e con gli utenti sono questioni al
centro oggi delle politiche sociali in un'ottica di comunità e non di
assistenzialismo. E' vero che oggi ci sono meno soldi, ma abbiamo strutture,
progetti e sussidi che molte provincie (ordinarie) possono solo sognare. Le
esigenze sono sempre maggiori, ma le condizioni di qualità del welfare non
possono diminuire, a fronte del calo delle risorse come si può fare? E'
fondamentale collaborare con il privato e il terzo settore, ma si deve stare attenti
a non dare troppa briglia sciolta a cooperative e associazioni, importantissime
certo, ma che non possono sostituire il pubblico. La sussidiarietà è fondamentale,
l'ascolto dei cittadini, fermo restando la necessità di una regia pubblica. In ogni
caso quando si parla di compartecipazione significa prima di tutto
responsabilizzare l'utente, cercare di costruire insieme. La mano che tu cittadino
mi dai rientra poi a te. Quando mi chiedi un sussidio mi dimostri che c'è un
1

Non entreremo qui nel merito specifico dei progetti attivati, per i motivi che riprenderemo nelle conclusioni finali
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progetto (di vita) e si procede a tappe e verifiche. Non è semplice perché c'è
sempre una difficoltà, un disagio dietro, però un minimo di feedback ci deve
essere. Comunque ormai siamo costretti a farlo e dobbiamo renderci conto che la
nostra realtà trentina è tuttora privilegiata rispetto ad altre.” (Ex Comprensorio,
periferia)
“Questo è forse la più grande difficoltà. Rendersi conto che è cambiata la realtà e
che il cambiamento parte da se stessi e quindi sono io che devo cambiare, se non
altro l'atteggiamento nei confronti del pubblico piuttosto che delle istituzioni.
Significa domandarmi cosa io posso fare per cambiare la situazione o una
situazione che vedo difficoltosa e non aspettarmi che sia solo qualcun altro a farlo
per me. Questa è la più grande difficoltà, anche all’interno delle istituzioni che
fino a ieri hanno funzionato molto bene perché sono state costruite in modo tale
da essere efficienti ed efficaci, certo con tantissime risorse anche ben utilizzate,
però sono istituzioni grosse, pachidermiche. I cambiamenti sono anche qui molto
lenti e quindi ci vorrà tempo… però, siamo ormai dentro questa realtà.” (Nuovo
Ambito, centro)
“Incentiviamo servizi che rendano il cittadino parte attiva. Questa è la modalità
che dobbiamo cercare di far passare. Ad esempio ti diamo un sostegno economico
ma tu in cambio ci fai il trasporto per gli anziani. Si deve stimolare la cittadinanza
ad essere attiva in base alle possibilità che ognuno ha.”
(Nuovo Ambito,
periferia)
“Chi viene qui a chiedere un aiuto deve essere messo nelle condizioni di poter
aiutare. Quindi, viene responsabilizzato. Pur in questo complicato intreccio,
sempre nelle maglie della normativa perché non possiamo fare diversamente, chi
viene qua a chiedere aiuto deve dire cosa sa fare e se è disponibile a mettere a
disposizione la sua attività. (…) E’ molto più faticoso fare questo lavoro, è molto
più semplice pagare una persona per una prestazione.. molto più difficile
ragionare insieme cercando di conciliare bisogni e necessità reciproche (…) Con la
consulenza di un soggetto esterno abbiamo fatto una fotografia ad oggi di quello
che è il capitale sociale con l’idea di confrontarlo da qui a quello che sarà tra
qualche anno per vedere se le nostre azioni sono risultate efficaci. Questo a livello
macro. Poi, a livello micro, abbiamo detto che in futuro i nostri piani devono
essere piani di sviluppo sociale quindi devono essere iniziative che non sono di
mero assistenzialismo, devono sì essere delle iniziative che aiutino le persone
bisognose, ma anche in grado di restituire qualcosa alla comunità. Quindi, deve
esserci un doppio rendimento: rendimento per il singolo e rendimento per la
comunità. Abbiamo quindi individuato tre indicatori: il rendimento (valore
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economico aggiunto), la rigenerazione (capacità di rigenerare risorse
professionali) e la responsabilizzazione, e che in qualche maniera ci danno l’idea
se la nostra azione è un’azione che va a sviluppo della comunità oppure del
singolo.” (Nuovo Ambito, centro)
“E' fondamentale l'analisi dei bisogni, la visione ampia e corretta, il
coinvolgimento delle categorie... la partecipazione non è perdita di tempo ma
investimento. (…) Serve confronto, promuovere progetti di rete, mettere insieme
le risorse, coinvolgere tutti i soggetti pubblici, il privato sociale, le parrocchie, le
casse rurali, le proloco, i privati.... In questo modo creiamo le condizioni perché in
una comunità l'agio sia più ampio del disagio e dove questa benedetta piramide
l'abbassiamo e la diamo alla base. Ci sono bisogni che cresceranno, alcuni sono
ineluttabili...anziani, disabilità, malattia... ma tutti gli altri, il disagio sociale, le
dipendenze, le povertà minori...è un campo su cui si dovrà lavorare molto, anche
perché se mi salta una famiglia con tre minori il costo che mi richiede mi colloca
dieci anziani, non uno. E per fare questo bisogna lavorare sulla comunità, la
scuola, la parrocchia, fare connessioni, fare un investimento di futuro. (…) In
questi anni di lavoro sul territorio qualcosa si è mosso, ci vuole tempo per essere
pronti. Dobbiamo essere bravi non tanto ad avere la risposta giusta ma a star
dietro al cambiamento e saper modificare il nostro approccio alle persone, con la
necessità di dire: la realtà cambia, dobbiamo cambiare tutti. (…). Quando ci
siamo trovati quattro anni fa con le liste di attesa per i pasti a domicilio abbiamo
cambiato strategia, puntando sulle reti familiari in modo da garantire il servizio a
chi aveva davvero bisogno...dicendo: se siete quattro figli in una casa non c'è il
problema sociale (esperienza attivata anche in altre Comunità, ndr); ci siamo
trovati il picchetto fuori dalla porta! (…) Modificare l'esistente non è semplice ma
richiede appunto riflessione, incontri, e poi si deve misurare l'efficacia di quello
che si fa (…) Ma è un processo molto lungo perché vai ad agire sulla cultura e la
nostra cultura è quella del voucher? Dobbiamo distinguere quando è il caso di
darlo e quando invece si deve lavorare con la comunità. Non è solo una questione
di risorse ma anche di attivazione delle persone, che se si dà troppo si siedono. Il
servizio sociale deve accompagnarti in un processo di crescita.”
(Ex
Comprensorio, periferia)
L'evoluzione del welfare non può che essere un processo culturale, che dunque non si attua nel
breve periodo, e che pertanto richiede percorsi di cittadinanza e scelte politiche non facili, i cui
risultati si vedranno nel medio-lungo termine. Un progetto che si realizza con azioni concrete, da
monitorare in itinere e verificabili nella loro efficacia attraverso indicatori di qualità, come in
qualche ambito territoriale si è iniziato a fare e che anche l'ente provinciale ha il compito di
valutare.
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Un processo ineludibile, non solo per la contrazione delle risorse finanziarie bensì per una crescita
sociale collettiva. Risorse, tra l'altro, sulla cui distribuzione va mantenuta alta l'attenzione politica,
come qualcuno degli intervistati ha commentato, esemplificando, “non si può mettere il welfare
sullo stesso livello di una strada da asfaltare” .
E questo deve essere reso possibile e attuabile non solo nei territori più “attrezzati”, che hanno alle
spalle anni di lavoro, “menti pensanti” di lunga data, nel settore pubblico come nel no profit, usi a
inventare, creare, progettare, individuare canali di finanziamento alternativi, ma anche in quelli di
recente istituzione, ipotizzando magari progetti ponte fra territori limitrofi. Giusta e sicuramente
apprezzabile la generazione dal basso, ma ciò non significa che l'ente provinciale, in nome della
sussidiarietà, rinunci alla propria funzione di indirizzo, di accompagnamento e di vigilanza.
2.4.

Politica pubblica e ruolo del terzo settore. Stato e prospettive

Nel corso della trattazione il tema del terzo settore è stato più volte citato. In particolare si è
sottolineato il ruolo sempre più centrale di questo soggetto nella progettazione e nelle pratiche di
welfare territoriale, sia nelle aree centrali e nelle Comunità consolidate, sia nei nuovi ambiti
territoriali e nelle periferie, dove anzi si sente la necessità di un maggiore sviluppo di associazioni e
cooperative sociali. Il che non sarà di facile attuazione nei territori di piccole dimensioni e a bassa
densità demografica, ma si tratta comunque di una questione di grande rilevanza. Non sarà
semplice anche perché il mondo della cooperazione sociale sta a sua volta subendo i contraccolpi
della crisi, anche se, come già era stato sottolineato nei focus territoriali, si tratta di una realtà
diversificata e con modalità differenti, più o meno dinamiche, nel far fronte alle difficoltà attuali.
Vediamo qualche riflessione specifica espressa nell'ambito politico sul ruolo, sullo stato e le
prospettive del terzo settore.
“Si lavora molto e bene con le cooperative sociali, certo anche per loro è un
momento critico. Ad esempio se, come abbiamo scelto di fare per contenere i
costi, togliamo l'assistenza domiciliare nel fine settimana per quelle famiglie che
hanno figli e hanno la possibilità di fare loro l'assistenza agli anziani, tagliamo sul
lavoro delle cooperative. Quindi si rischia, dopo aver fatto un contratto
garantendo una certa continuità di lavoro, di essere costretti a rivedere il tutto,
dunque certo si deve ponderare bene. Per ora siamo riusciti a mantenere in essere
il contratto, ma non escludo che con l'anno prossimo si debba arrivare a questo.”
(Nuovo Ambito, centro)
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“Sicuramente anche il mondo delle cooperative e delle associazioni si sta
interrogando, perché di fatto fino a poco fa ha sempre avuto una delega in bianco
dall'ente pubblico con disponibilità di fondi (…). Con il venir meno delle risorse,
sembra che alcune sbandino... che non riescano a reinventarsi, a trovate risorse
alternative, a riqualificarsi. Ci sono cooperative veloci, innovative, altre
arrancano, alcune chiudono. C'è stata una forte volontà provinciale di attivare un
sistema “chiuso” ovvero di non permettere che attraverso le gare arrivasse
chiunque dall'esterno. Questo da una parte è stato assolutamente un bene perché
ha fatto nascere e crescere un sistema… anche se magari ha soffocato altre belle
iniziative più piccole magari anche di qualità che però non avevano accesso a
questo sistema. Ora stanno parlando di una riapertura degli accreditamenti, però
ancora è tutto fermo. Certo non sarà semplice scardinare questo sistema o
comunque rimodularlo. (...) Tantissimo è esternalizzato nel sociale ed è giusto che
sia così, a patto che il pubblico abbia una forte regia e svolga verifiche e controlli
costanti. Da quest’anno con le cooperative che lavorano con noi abbiamo
costruito una equipe al fine di individuare e costruire degli indicatori di
valutazione condivisi, per definire dove si può tagliare. Indicatori che siano il più
possibile aderenti alle mutate necessità del cittadino. E' stato un anno di lavoro in
cui ogni realtà valutava al proprio interno e poi si riandava a discutere. Ne è
risultata una griglia che è servita a fare dei tagli in base a criteri di efficacia, di
efficienza e di sostenibilità. (….) E' stato un lavoro partecipato, abbiamo voluto
farlo insieme. Le cooperative stesse hanno capito dove potevano migliorare… si
sono aperte ad altri servizi, hanno guardato meglio se stesse e si sono fatte da
specchio le une con le altre.” (Nuovo Ambito, centro)
Una delle questioni più attuali e un po' controversa (che rimanda anche ad una riflessione sullo
spirito cooperativistico originario), è quella riguardante una eventuale privatizzazione parziale dei
servizi erogati dal terzo settore, quale opportunità di sopravvivenza e di sviluppo dell'impresa
sociale. Su questo tema troviamo posizioni possibiliste, a condizione che gli eventuali profitti siano
reinvestiti in progetti sociali e che si eviti il rischio di imprese totalmente private.
“Il terzo settore secondo me fa un po’ di fatica perché si è trovato a cambiare
drasticamente la modalità operativa. Un terzo settore finanziato interamente dal
pubblico oggi si trova a pensare che con il finanziamento pubblico non riesce più a
far quadrare i conti. Deve recuperare un po’ lo spirito originario, nel senso che
non tutte le risorse devono essere professionalizzate, bensì dentro il terzo settore
ci dovrebbe stare in maniera consistente anche il volontariato, che ha già un ruolo
marginale rispetto al passato. (…) Dipende dagli ambiti. Mi vengono in mente le
cooperative sulla disabilità... il volontariato può entrare ad esempio nei laboratori
e non nelle altre attività (dove serve personale qualificato, ndr). Se tu immagini di
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pagare tutti non ce la fai con le risorse. Se invece qualcuno vuole mettersi a
disposizione per alcune attività si può migliorare. Ma poi abbiamo bisogno
proprio di cambiare mentalità. Come diceva anche Zamagni (Stefano Zamagni,
ndr), profit o non profit sono due categorie ormai vecchie. Che il terzo settore
possa fare profit non dovrebbe scandalizzare nessuno se quel profit viene
investito per aiutare le persone che hanno bisogno. Si parla di imprese sociali; se i
soldi non arrivano dal pubblico io mi invento un’attività e mi metto sul mercato. I
soldi li prende il mercato ma gli utili non li distribuisco ai miei soci, li riutilizzo per
erogare un servizio sociale. E’ un sistema a responsabilità più diffusa e anche
dove ogni soggetto diventa più autonomo. Non è facile ma così anche una
cooperativa diventa più autonoma, non vive solo di finanziamento pubblico, ma
sviluppa un’attività che produce degli utili che poi reinveste. Anche nel settore
della disabilità le nostre cooperative per esempio fanno dei lavori con la carta e
tante altre cose che poi vendono realizzando degli utili… ecco, quell’ambito lì
dovrebbe essere potenziato. Poi ci sono cooperative e cooperative … perché se tu
ti occupi di disabili gravi queste cose non le puoi fare. (…) Sì, oggi ci sono anche
soggetti privati sul mercato, ma la differenza tra privato e cooperativa è
evidentemente che il privato eroga servizi per trarre profitto; il privato le estrae le
risorse dalla società e a volte in qualche maniera erode il capitale sociale.
Dovrebbe essere arginato questo fenomeno, altrimenti la soluzione rapida
diventa quella del voucher e ognuno si arrangia, ma in questa maniera non
riusciamo a creare una società coesa. Con questo tipo di liberalizzazione non
andiamo molto lontani. Il pubblico deve mantenere un certo controllo, deve
garantire un certo accesso ai servizi. Dare alle cooperative la possibilità di fare
altro, quello mi sembra la cosa migliore, purché il terzo settore risposi le
motivazioni iniziali…recuperi un po’ lo spirito originario, inclusivo, e nel contempo
con un pizzico di imprenditorialità in più.” (Nuovo Ambito, centro)
“Lavoriamo con cooperative sociali molto valide sul piano professionale e che ci
mettono passione. Sul piano generale credo che la questione del terzo settore sia
una di quelle grosse questioni che la Provincia deve considerare. Non è possibile
che ci siano costi che divergono in maniera sensibile fra un Comune e l'altro, sullo
stesso servizio e con la stessa qualità. Bisogna individuare questi benedetti livelli
essenziali, questo costo standard, so che questo significa per qualche cooperativa
dover fare un po' di dieta.... quando vedi che ci sono cooperative che investono
migliaia di euro in imprese... ottimo perché danno risposte, ma evidentemente c'è
dell'utile e siccome questo utile lo paga l'ente pubblico, c'è qualcosa che non
torna. Perché allora o trovi il sistema per far reinvestire questo utile e lo facciamo
insieme, oppure facciamo il discorso: 'questo è il livello essenziale da garantire,
questo è il costo. Tu vuoi dare di più? Bene, sappi però che quel di più all'interno
del tuo budget lo vai a prendere da un'altra parte'. Si deve fissare l'asticella sotto
77

la quale non si può andare e neanche sopra, a meno che non lo fai per scelta con
altre risorse. Ci sono una serie di servizi sui quali in questi anni il terzo settore ha
lavorato molto bene e oggi garantisce buona parte delle risposte sociali, ma sta
diventando il settore che rischia di frenare. Non si tratta di rivedere tutto, ma
qualche piccolo correttivo sì.” (Ex Comprensorio, periferia)
“Il territorio che io rappresento come assessore ha una ricchezza veramente
elevata (di cooperative, ndr), a cui noi poi abbiamo fatto seguire le nostre
politiche. Abbiamo esternalizzato quasi tutte le attività sociali di prestazioni di
servizi della Comunità. Abbiamo ridotto all’osso la presenza di OSS e abbiamo
esternalizzato quasi tutto tramite le cooperative (...) Noi facciamo le convenzioni,
facciamo i controllori, ma il servizio viene erogato da parte del privato sociale.
Questo ci permette di essere applicatori reali del principio di sussidiarietà
orizzontale tanto declamato e poco praticato anche nel Trentino e nel contempo
ci permette di far sì che anche il terzo settore diventi strumento di produzione e di
offerta di lavoro, che, non ho problemi a dirlo, dal punto di vista qualitativo è
migliore rispetto a quello che a suo tempo erogava il pubblico. E’ un’affermazione
molto precisa ed importante ma è la verità. Non penso che questo modello sia
stato seguito in tutto il Trentino, anzi conosco Comunità che hanno trattenuto e
gestito direttamente queste competenze, l’assistenza sociale, l’assistenza agli
anziani e tutto quanto ne comporta, con una dipendenza di soggetti che a mio
avviso in questo momento rappresenta un modello assolutamente superato. Vedo
in futuro un welfare che valorizzi a pieno il privato sociale e il terzo settore, che
diventi il soggetto erogatore mediante convenzione dei servizi richiesti (...). Da
questo punto di vista, una parentesi va aperta, perché nel contempo il terzo
settore che in Trentino finora ha erogato il servizio per conto del pubblico (può
diventare) uno strumento che si pone sul mercato. Io penso che questo sia
importantissimo perché difficilmente si potrà avere in futuro una legislazione
provinciale che finora ha tutelato questo tipo di attività. Quindi, il terzo settore
che per me è una miniera importante di risorse si deve attrezzare per far fronte a
questa necessità. Per quanto riguarda servizi di welfare totalmente privati. Per
ora non vedo prospettive di questo genere. Penso che un domani questo potrebbe
avvenire solo, e spero che questo non succeda, nel momento in cui il pubblico
dovesse trovarsi in grandissime difficoltà. Fino a quando la compartecipazione del
pubblico è a livelli accettabili o discreti il privato in quanto tale che ha bisogno del
profitto difficilmente trova spazio in questo settore. “ (Ex Comprensorio, periferia)
Dunque pieno accordo sull'importanza di mantenere e rivitalizzare il mondo cooperativistico e
associazionistico, divenuto ormai un pilastro portante dello stato sociale; un welfare senza
l'apporto e il supporto del terzo settore è un welfare alla deriva e a rischio di privatizzazione.
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Gli amministratori intervistati si mostrano consapevoli che le modalità operative e di finanziamento
di questo mondo necessitano di un profondo ripensamento, sia al suo interno (e alcune realtà più
di altre lo hanno già fatto proprio, in queste interviste appare chiara una velata critica ad alcune
grandi organizzazioni più immobiliste), sia da parte della politica, che deve comunque esercitare un
ruolo di controllo, fissare i costi standard dei servizi e affrontare con decisione la questione
dell'accreditamento anche per il terzo settore.
Peraltro non si può neppure dimenticare e non tenere in giusto conto la natura del terzo settore: la
sua riorganizzazione secondo mere logiche di mercato, ovvero scelte di profitto e di competizione,
porterebbe, a monte, al contenimento delle spese di produzione ovvero dei servizi “prodotti”
abbassando il loro loro livello di qualità e incidendo sul trattamento del personale, che nella
maggior parte dei casi è già significativamente inferiore a quello dei dipendenti pubblici.
Un welfare costituito totalmente da servizi privati con finalità di profitto è considerabile un
paradosso: “il privato estrae le risorse dalla società e in qualche maniera erode il capitale sociale” e
la scelta prioritaria di distribuire voucher affinché ciascuno si procuri i servizi privatamente
produrrebbe inevitabilmente disparità (le risorse economiche, personali, familiari ecc.. di ciascuno
farebbero la differenza), erodendo profondamente la coesione sociale.

2.5.

Competenze e formazione

Al termine di queste ampie e articolate riflessioni sull'evoluzione e le prospettive del welfare,
anche agli assessori è stata posta la questione relativa alla formazione di operatori e politici. Quali
competenze sono richieste oggi a chi deve operare in un sistema che necessariamente, pena
l'immobilismo e la paralisi, dovrà essere in grado di promuovere, accettare e gestire le profonde e
indispensabili trasformazioni?
“E' necessaria una formazione specifica, un aggiornamento professionale
costante ma si deve lavorare sempre di più in equipe multi professionali (…) Anche
da parte degli amministratori ci deve essere un approccio multidimensionale. Non
specifico ovviamente… deve rimanere una distinzione tecnico-politica. La nostra
deve essere di più una formazione a grandi linee sui grandi temi di bilancio, di
rapporti istituzionali tra i vari livelli, di politiche locali, nazionali ed europee. Poi
anche affinare capacità di ascolto, di confronto tra i vari amministratori, di
promuovere buone prassi. Soprattutto è importante il confronto. Vedo che ogni
anno circa una volta al mese ci incontriamo, non senza difficoltà, perché davvero
uno poi è immerso nella sua piccola realtà (…) però vedo consapevolezza che si è
ormai tutti interdipendenti.” (Nuovo Ambito, centro)
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“Per quanto riguarda la formazione per amministratori non saprei rispondere. Io
devo dire la verità, sono arrivata a svolgere questo incarico un po’ per caso (ma)
avendo fatto il consigliere comunale, avendo lavorato in un associazione di
volontariato… e poi partecipavo a tutti i tavoli sui temi disabilità, giovani, lavoro.
Si dovrebbe forse lavorare su una formazione generale per via dei frequenti
avvicendamenti nelle competenze. Mi preme invece dire qualcosa per quanto
riguarda il personale. In questi anni ho visto che hanno partecipato a tanti corsi di
formazione e quest’anno anche i nostri assistenti sociali hanno partecipato ad
una formazione specifica sul welfare generativo. Secondo me però forse sarebbe
necessario attivare una supervisione degli assistenti sociali, che noi abbiamo
sempre chiesto e finora non è mai stata fatta, se non verrà fatto a livello
provinciale, per l’anno prossimo pensiamo di fare qualcosa in questo senso. E'
vero che hanno le riunioni, discutono i casi tra di loro e di come affrontarli,
tuttavia, oltre che offrire i servizi, devono essere punti di ascolto, di relazione e di
sostegno per le persone e si trovano a reggere situazioni difficili e devono essere
in qualche modo attrezzati. Perciò la supervisione degli assistenti sociali dovrebbe
essere una cosa prevista e strutturata, una cosa fondamentale su cui lavorare.”
(Nuovo Ambito, centro)
“Direi, prima di tutto, formazione degli assistenti sociali. Quando abbiamo
approvato il piano il primo dubbio che ci siamo posti è stato: bene, il piano è
approvato ma chi è che lo implementa? Il piano deve essere interiorizzato
altrimenti è uno dei tanti documenti che va a finire nel cassetto. Certo organizzare
corsi oggi è difficile. Ne abbiamo realizzato uno per le assistenti sociali sul tema
del welfare generativo, che ha anche permesso di sviluppare un progetto. Poi
certo, la formazione politica è una questione importante perché se non c’è
formazione questi ragionamenti non vanno proprio lontani. Dovrebbe essere una
formazione proprio politica, più generale, che aiuti a leggere la realtà e a capire
che i problemi non ci sono solo perché il PIL decresce ma perché c’è una piramide
demografica che non è più una piramide. Le scelte dovrebbero essere fatte in una
prospettiva di futuro e non solo per domani. Ci vuole generosità per fare questo.
Questo piano sociale non è un piano che dopo due anni ti porta dei risultati,
quindi non è che ti eleggono per il piano. Spesso i politici si impegnano su azioni
che hanno un vantaggio immediato, che può rendicontare. Bisogna che ci sia un
cambio nell'approccio… anche se secondo me non c’è all’orizzonte. Della crisi ne
parliamo tanto ma non ci ha ancora messi in ginocchio, ha colpito molto alcune
categorie e meno altre. Se e quando arriveremo tutti in fondo sono convinto che si
inizierà a ragionare diversamente.” (Nuovo Ambito, centro)
“Oltre alla formazione professionale è necessaria soprattutto una formazione
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culturale, per promuovere un senso di collettività che superi il singolo. (…) Ci sono
bisogni a cui non si riesce a dare risposta per la mancanza di competenze, ma
lavorando in sinergia si arriva a individuarli e a rispondere. Lo storico va bene,
ma si deve seguire il cambiamento e questo vuol dire anche valutare l'efficacia di
un progetto ed eventualmente cambiarlo (come è capitato). Si tende magari a
fare tanto e poi a non prendersi il tempo per valutare efficacia, benefici e costi. Il
compito non si esaurisce nel dare la risposta ma nella valutazione, che forse
andrebbe fatta anche ad un livello un po' più alto... Poi sono necessari incontri fra
territori diversi, lo abbiamo chiesto all'interno dei Distretti e vediamo che il
confronto è produttivo sia sul piano della programmazione sia nelle azioni.”
(Nuovo Ambito, periferia)
“Come amministratori ne abbiano forse fin sopra i capelli perché ci manca
materialmente il tempo, c'è comunque il forum provinciale dove ci si trova una
volta al mese per confrontarci sulle varie problematiche. Pur avendo
un'esperienza amministrativa lunga è la prima volta che mi trovo a sostenere
queste competenze... stare dietro al lavoro, alla famiglia e alla politica richiede
molto tempo e anche se si cerca di fare del proprio meglio, con un po' più di
tempo si potrebbe fare qualcosa di più. Poi è eccessiva la burocratizzazione, ti
obbliga a fare scelte un po' affrettate (…) Gli operatori seguono i corsi di
aggiornamento anche se vorremmo che questi corsi non venissero organizzati
solo in città, ma dislocati un po' più sul territorio, sopratutto quando sono
impegnativi in termini di ore.” (Ex Comprensorio, periferia)
“Formazione indispensabile, non solo specialistica ma multidisciplinare. Certo il
problema è il budget e noi politici quando abbiamo dei tagli da operare la prima a
saltare è la formazione e questo certamente non è bene. Si tagliano “costi
accessori”, anche se dovrebbero essere investimenti, anche perché politicamente
non pagano. Stesso vale per la formazione dei politici che si dovrebbe
assolutamente fare ma così non è. Gli amministratori comunque devono mettersi
nell'ottica di imparare dai responsabili, dagli operatori, dai cittadini stessi.
Altrimenti non si impara a fare politica. Anche se i ruoli devono rimanere distinti,
si deve necessariamente interagire partendo dal “basso”. (Ex Comprensorio,
periferia)
“Abbiamo intenzione in questo fine mandato di fare un'auto verifica interna con
l’aiuto di un soggetto esperto per capire se la qualità della prestazione che
eroghiamo è all’altezza del compito e quali siano le eventuali carenze. Le nostre
assistenti sociali partecipano a tutti i corsi di formazione che richiedono o che
sono organizzati dalla Provincia. Questo però ci comporta non pochi problemi
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perché (…) abbiamo poco più di dieci assistenti sociali su tutto il territorio e nel
momento in cui un paio vanno a fare i corsi di professionalizzazione e di
aggiornamento, noi andiamo in crisi, anche se in qualche modo si riesce a farvi
fronte...purtroppo o per fortuna molto è demandato anche alla loro qualità e
coscienza professionale (...) E bisogna ogni tanto anche collaborare con altri
territori, non avere confini territoriali come limite. In ogni caso con i cambiamenti
in atto c’è assoluta necessità di formazione! Ma questo è un ruolo che dovrebbe
assumere la Provincia, non possiamo lasciarlo alle singole Comunità perché così
facendo si sperperano le risorse. La Provincia dovrebbe mettere in campo una
serie di momenti di professionalizzazione ed aggiornamento mirati materia per
materia… perché come Servizio ormai non abbiamo più l’assistente sociale che fa
tutto. C’è chi segue gli anziani, c’è chi segue i minori, c’è chi segue la disabilità...
hanno ormai dei settori specifici di competenza e ognuno ha un doppione. Non c’è
più l’assistente sociale tuttologa. ” (Ex Comprensorio, periferia)
La formazione e l'aggiornamento professionale, dunque, sarebbero necessari sicuramente per gli
operatori, non solo per conoscere e svolgere al meglio le proprie specifiche competenze, ma anche
per riuscire a far fronte al cambiamento e alle mutate necessità. Interventi dunque mirati sulle
singole aree di settore, ma, anche se non possono essere tuttologi, percorsi multidisciplinari,
trasversali ai vari settori e possibilmente dislocati sul territorio. Non è tuttavia sempre agevole
accedere a queste opportunità, per vari motivi: budget risicati, carenza di organico, impegno orario
e, per coloro che operano distanti dalla città, maggiori difficoltà dovute agli spostamenti. Quindi
un’idea emersa è che una parte della formazione potrebbe essere assicurata dall’Amministrazione
Provinciale in sede centrale, per dare omogeneità di contenuti al personale delle diverse Comunità
ma anche per razionalizzare spese e risorse.
Gli amministratori, oltre alla formazione

mirata allo sviluppo di un welfare generativo,

riconoscono nello specifico agli assistenti sociali la necessità di una formazione attenta alla
capacità e alla qualità professionale della presa in carico e del sostegno “delle situazioni difficili”,
per specifiche materie. C’è stato chi ha parlato, a questo riguardo, di supervisione.
Per quanto ci riguarda, vorremmo intendere la formazione non esclusivamente dedicata agli
assistenti sociali bensì assicurata a tutti coloro che operano nel comparto sociale, secondo i
bisogni formativi di ciascuno.
Inoltre, ricordiamo che nei paragrafi sull’integrazione socio-sanitaria era emersa anche la necessità
di assicurare agli operatori socio-sanitari una formazione integrata, appunto, quale supporto e
accompagnamento ai processi di cambiamento delle organizzazioni oltre che delle professioni.
La formazione non sembra invece così importante, non secondo tutti gli intervistati almeno, per la
parte politica.
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Alcuni assessori, di fatto, ritengono fondamentali e sufficienti i confronti fra amministratori che
avvengono a cadenza mensile e la collaborazione stretta con tecnici e operatori dei servizi,
soprattutto dal momento che le competenze possono cambiare nel corso del mandato politicoamministrativo (“imparare dai responsabili, dagli operatori, dai cittadini stessi”)
Altri invece avvertono anche la necessità di una formazione politica che ovviamente dovrebbe
avere contenuti non di tipo tecnico-operativo, bensì di natura istituzionale e legislativa, non solo a
livello nazionale ma anche europeo. Alcuni bisogni formativi espressi nelle interviste riguardano:
a) la conoscenza, la capacità di lettura e di interpretazione della realtà, quella di riferimento e
quella più generale;
b) l’acquisizione di conoscenze e abilità per presidiare le macro funzioni amministrative quali i
Piani sociali, i bilanci, la valutazione dei servizi, gli accreditamenti, le convenzioni;
c) la capacità di instaurare e condurre le relazioni interistituzionali, le collaborazioni a livello
politico-amministrativo.
Vogliamo concludere facendo nostro l’auspicio e l’impegno valoriale, espresso in un’intervista e
che ci auguriamo sia ampiamente diffuso, ovvero che saper essere statisti anziché politici significa
pensare ai nostri figli anziché alle elezioni.
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3.

CHIAVI DI LETTURA E CONSIDERAZIONI FINALI

3.1.

Sintesi temi chiave emersi dai focus group territoriali e dalle interviste agli
amministratori locali

Iniziamo questa parte conclusiva con un tracciato riassuntivo dei temi trattati e dei contributi
raccolti nel corso della ricerca.
3.1.1.

Principali cambiamenti negli ultimi quindici anni

A questo riguardo la lettura della realtà non differisce sulla base dell'osservatorio: tecnici e politici
propongono letture e visioni simili, rispetto ai seguenti contesti.
Cambiamento demografico
Su questo piano i mutamenti più significativi sono fondamentalmente tre, i quali hanno a propria
volta innescato processi di cambiamento nella società:
 Aumento/trasformazione strutturale della popolazione immigrata, processo la cui evoluzione
ha impegnato in maniera differenziata i servizi territoriali sulla base della maggiore/minore
concentrazione, ma ha anche contribuito allo sviluppo economico e all'incremento
demografico provinciale. (Attualmente e nell'immediato futuro una delle priorità sarà
rappresentata dall'arrivo di profughi, le cui modalità di arrivo e di insediamento/passaggio
presentano problematiche e dinamiche differenti rispetto ai processi immigratori degli ultimi
anni, ndr).
 Graduale aumento dell'indice di Invecchiamento della popolazione, che ha
ripercussioni

a

vari

livelli

(produttivo,

previdenziale,

socio-sanitario),

prodotto
acuite

dall'indebolimento delle reti familiari. In particolare la questione dell'assistenza e della cura di
anziani, ma anche disabili e persone non autosufficienti, si è particolarmente aggravata nel
corso degli anni e sta mettendo a dura prova sia il sistema istituzionale, compreso il terzo
settore, sia le famiglie. Questo fenomeno è stato attenuato dall'immigrazione e risulta più
evidente in alcune aree.
 Crescita di famiglie uni-personali e mono-parentali, separazioni e divorzi, ch ha comportato
indebolimento e vulnerabilità di persone e nuclei familiari, con inevitabili ricadute
nell'ambito dell'assistenza familiare.
Invecchiamento della popolazione e trasformazioni della struttura familiare costituiscono
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fenomeni diffusi e trasversali alle diverse aree provinciali (e nazionali), per cui entrambe le
questioni sono emerse sia nei focus territoriali sia nelle interviste ai politici, con riferimento a vari
ambiti di attenzione (crisi economica, debolezza delle reti, welfare generativo...). Diversamente
l'insediamento di individui e nuclei familiari di origine straniera ha interessato alcune zone molto
più di altre, e questo ha rappresenta un aspetto di differenziazione nelle politiche di welfare
attivate a livello locale.
Cambiamento economico
Al centro di tutto si pone la questione della perdurante crisi economica e strutturale che ha
investito il territorio provinciale, seppure in ritardo rispetto ad altre realtà nazionali e con minore
impatto.
Da una parte si è dovuta affrontare la significativa contrazione delle risorse pubbliche, dall'altra un
aumento della disoccupazione, l'impoverimento del ceto medio, con conseguente espansione e
diversificazione della domanda di servizi/assistenza. E' stata rilevata una crescita delle liste di
attesa, anche in zone dove il problema non esisteva prima della crisi.
Si evidenzia altresì una realtà provinciale differenziata: il centro e le aree più urbanizzate hanno
accusato e soffrono tuttora la crisi industriale, le zone periferiche non turistiche hanno vissuto una
forte contrazione dei settori produttivi, infine anche le valli a vocazione turistica o agricola si
diversificano sulla base del grado di sviluppo economico raggiunto nel corso degli anni nonché del
fenomeno dell'abbandono del territorio e dello spopolamento.
E' tuttavia comune la percezione delle conseguenze legate ad una condizione di impoverimento, se
non generale certamente più diffuso che in passato. Un depauperamento economico più o meno
accentuato e con le sempre più evidenti disparità sociali fra un ceto agiato che non mostra
particolari cedimenti, un ceto medio fortemente indebolito o comunque border line, e fasce già
fragili prima della crisi la cui situazione rischi di esplodere.
Va tenuto conto, come qualcuno ha sottolineato, che l'impatto della crisi è stato accentuato dal
trend socioeconomico che ha caratterizzato il precedente periodo di benessere. Si pensi ad
esempio alla crescita della soglia dei bisogni e dei livelli di consumo, nonché all'ampio ricorso al
sistema creditizio, processi che hanno generato aspettative sempre più elevate e che in fase di
recessione hanno presentato un conto salato. Un impoverimento anche sociale che rivela
precarietà personali e familiari sempre più allarmanti, espressioni di disagio che alimentano il
fenomeno delle dipendenze, perdita di coesione e pericolo di conflitti comunitari.
La situazione generale non può che acuire le difficoltà inerenti all'assistenza delle persone più
deboli: disabili, anziani, persone non autosufficienti, ammalati, minori in estrema necessità.
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Evoluzione e prospettive del Welfare
Anche su quello che dovrebbe essere il nuovo corso del welfare si è rilevata una concordanza di
idee.
Si riscontra un graduale cambiamento nella vision e nella definizione di nuove prassi di welfare, in
buona parte conseguenza diretta della crisi e della contrazione delle risorse (effetto virtuoso), ma
anche come inizio di un processo culturale in (lento) corso.
Si profila un graduale passaggio dalla concezione “riparativa” alla visione pro-attiva, di un welfare
partecipato e generativo, attraverso azioni concrete.
Il welfare di comunità, avviato con i piani sociali, appare diffusamente una delle strade da
percorrere. Diventa quindi fondamentale investire in processi partecipativi coinvolgendo tutte le
categorie istituzionali, sociali ed economiche, famiglie e cittadini; le istituzioni pubbliche
dovrebbero tuttavia mantenere la responsabilità primaria e la regia, anche rispetto al terzo
settore, (tema che sarà ripreso più avanti) e promuovere azioni di empowerment, di promozione,
di prevenzione e di valutazione.
Centrali sono i temi della compartecipazione alla spesa sociale e dei diritti acquisiti. Si devono
individuare strumenti corretti per verificare lo stato patrimoniale degli utenti dei servizi e delle
famiglie, al fine di garantire equità sociale, evitare che si diffonda la cultura del voucher,
responsabilizzare senza demandare.
Va anche prestata attenzione alla questione della “vendita” dei servizi sociali in generale e in
particolare per i livelli essenziali. I livelli aggiuntivi possono essere privatizzati (aspetto sul quale
non tutti concordano), ma con risorse non pubbliche. In ogni caso serve estrema cautela per
impedire sperequazioni inaccettabili in questo ambito.
Inoltre si dovrà lavorare per costruire una concezione di welfare come terreno comune su cui
edificare l'intera programmazione politica territoriale. Sulla base di questa consapevolezza, che si
affaccia ma che deve ancora maturare, nessun settore della politica può dirsi estraneo alla
questione sociale, e viceversa. Su questo presupposto e soprattutto sulle azioni concrete che ne
dovrebbero seguire, si gioca una delle principali sfide attuali e future.
A questo riguardo alcuni amministratori in particolare, in vario modo, concordano sull'importanza
di promuovere e consolidare la prospettiva “di mettere al centro la questione sociale, non più
intesa come risposta al bisognoso di turno; questione dirimente perché consente di costruire
coesione, a sua volta fondamentale anche per lo sviluppo economico”.
Di conseguenza è necessario implementare capacità di lavoro collegiale nella giunta sia locale sia
provinciale e rinforzare il lavoro di squadra, poiché “il welfare non deve essere considerato una
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competenza di un settore ma deve essere la priorità di una giunta”.
Si tratta di un processo culturale di medio-lungo termine, pertanto non sempre sposato dal
politico, che in virtù di un mandato elettorale vuole raggiungere velocemente risultati tangibili e
non certo impopolari.

3.1.2.

Quadro istituzionale-normativo

Legge provinciale 3/2006- “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”.
I benefici di questa norma, riconosciuti da tecnici e politici, sono in sintesi:
 la bontà del principio di fondo della sussidiarietà e dell'autonomia dei territori nella
programmazione delle politiche sociali (oltre che urbanistiche);
 la forte attivazione di reti territoriali che ha portato alla definizione dei Piani sociali,
elaborati da tutte le Comunità di Valle,e che hanno fornito ai vari attori del pubblico e del
privato sociale l'opportunità di conoscere bisogni, risorse, potenzialità, capitale sociale dei
propri territori. Il che ha anche contribuito ad innescare processi di partecipazione e di
progettualità innovativa e creativa, in particolare in alcuni ambiti territoriali (Le buone
prassi di cui si tratta oltre.)
Vediamo invece le principali criticità, condivise dai vari soggetti coinvolti:
 I piani sociali territoriali, pur considerati strategici nelle linee guida provinciali 2, non sono
stati prontamente utilizzati nelle effettive potenzialità. Di fatto l'ente provinciale,
probabilmente anche in ragione di avvicendamenti politici e tecnici, ha procrastinato
l'elaborazione del proprio piano sociale, che doveva tenere conto delle analisi riportate dai
territori, l'emanazione degli atti di indirizzo per la programmazione locale e la definizione
dei livelli essenziali di assistenza.
Proprio nel corso di attuazione della ricerca, l'assessorato provinciale al welfare ha
proposto, anche sulla base di un confronto con gli amministratori locali, il piano provinciale
per la salute che andrà a costituire il principale quadro di riferimento per lo sviluppo della
programmazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria e che è attualmente in discussione.
2

Si rimanda al documento “Indicazioni per l sviluppo de welfare provinciale a partire dai Piani sociali di Comunità”,
Provincia Autonoma di Trento, Servizio Politiche Sociali, Agosto 2013
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A fronte di una prima stesura del documento, da una parte si è rilevato apprezzamento sul
piano concettuale (non “sanità” ma “salute” nella sua più ampia definizione), dall'altra
sono state espresse alcune critiche e riserve, in attesa degli effettivi sviluppi.
 E' stato avvertito un rallentamento nella regia provinciale che, causa anche il calo delle
risorse, ha rivelato difficoltà nel mettere a punto adeguati meccanismi di monitoraggio e
valutazione.
 A livello territoriale ciò si è tradotto in frammentazione e disomogeneità di gestione (“tanti
pseudo welfare locali”) a scapito soprattutto delle periferie, più penalizzate nell'individuare
bisogni e strumenti, con meno servizi e minori opportunità anche sul versante del terzo
settore.
 Si lamentano inoltre disparità nell'assegnazione delle risorse, definite sulla base
dell'andamento storico anziché delle specificità esistenti e di una valutazione ad hoc sulle
gestioni.
Per alcuni tecnici/operatori in particolare, questa situazione, non supportata da linee guida
chiare , ha comportato una pericolosa inclinazione verso localismi, discrezionalità politica e
“balcanizzazione” dei servizi.
 E' stata anche sottolineata l'eccessiva burocratizzazione delle pratiche dei controlli, che
enfatizza a questione del budget e la pone al centro dell'attività. Ritengono che sarebbe
stato necessario un più efficace accompagnamento nella fase di passaggio dalla delega alla
gestione diretta delle competenze.
 Secondo buona parte degli amministratori, inoltre, si è trattato di una riforma sulla carta,
non sostanziale, con competenze monche. La riforma non consente di svolgere appieno le
competenze assegnate in virtù di una serie di vincoli gestionali e di budget posti dalla
Provincia, la quale ha di fatto mantenuto potere decisionale (“delega mascherata”).
Nello stesso tempo questo potere decisionale non si è tradotto in un'azione incisiva di
indirizzo e di coordinamento super partes.
Infine le prospettive
L'ente provinciale dovrebbe mantenere una regia di supervisione rispetto ai territori, fissare in
tempi brevi i livelli essenziali e attribuire maggiore autonomia di programmazione locale,
rivedere il sistema degli accreditamenti, attivare processi di monitoraggio e valutazione.
E' indispensabile implementare momenti di confronto fra i vari attori pubblici e privati dentro e fra
territori (ipoteticamente attivando anche progetti ponte fra Comunità).
Si devono poi individuare strumenti e metodi mirati a sburocratizzare le procedure anche al fine di
sostenere le esperienze innovative di welfare, che risultano spesso penalizzate dall'eccessiva
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rigidità istituzionale.
Infine urge un'approfondita riflessione riguardante la questione della sussidiarietà nella sua
concreta applicazione.

Legge provinciale 13/2007

“Politiche sociali nella Provincia di Trento”

Si poneva come legge importante, di fatto attuata solo parzialmente, cui è seguita la legge
16/2010 (Tutela della salute in provincia di Trento) che, secondo il parere di molti, ha in qualche
modo messo in stand by la normativa sociale. Questo nel tempo ha lasciato scoperte aree
fondamentali che la L.P. 13 aveva individuato, generando confusione, situazione di incertezza,
scarsa chiarezza su ruoli e interlocutori: una situazione di “guado perdurante”.

Legge provinciale 16/2010 – “Tutela della salute in Provincia di Trento”. Art. 21: “Integrazione
socio-sanitaria”.
Riassumiamo anche in questo caso i benefici riconosciuti da tecnici e politici.
 Sicuramente apprezzabile e ormai ineludibile è il principio di fondo della necessità di una
legge che fornisca linee di indirizzo e strumenti adeguati per dare applicazione normativa
ad una prassi comunque in parte già diffusa fra operatori dei due settori. E' necessario
garantire alle persone la continuità socio sanitaria della presa in carico nel momento in
cui, come spesso accade, i problemi di salute hanno una ricaduta nella sfera dell'agio
sociale e, viceversa, il disagio sociale comporta conseguenze sul piano sanitario.
 Si è avviata recentemente con l'assessorato provinciale una fase interlocutoria che
coinvolge gli amministratori locali, attraverso la quale si auspica un'evoluzione della
normativa, che sia basata sull'ascolto, sul dialogo e sulla condivisione di obiettivi e metodi
tra il mondo sociale e quello sanitario.
 Emergono anche in questo settore delle buone prassi - da diffondere e condividere - grazie
all'impegno di responsabili e operatori della sfera pubblica e del terzo settore, nonché
alla volontà di partecipazione da parte di volontari, utenti e famiglie, come è stato
dimostrato in alcune sperimentazioni attivate.
Criticità
 Per la maggioranza si profila il rischio che prevalga la logica prestazionale, “interventistica”
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e aziendalistica propria della struttura sanitaria (si parla di apparato istituzionale e non di
responsabili e operatori), a scapito di un modello sociale inclusivo che si orienta, o
perlomeno dovrebbe orientarsi, verso un welfare più attento alla prevenzione e alla
promozione.
 Permane una certa difficoltà a conciliare competenze, tempi, linguaggi, modelli
organizzativi diversi, per cui si dovrà necessariamente lavorare su questo piano,
incentivando percorsi formativi comuni per i due settori (per altro già avviati in sede
provinciale) e per i soggetti della rete.
 L'integrazione passa attraverso strumenti definiti a livello generale (PUA e UVM) e
condivisi sul piano teorico, ma che nella pratica stentano a trovare piena realizzazione, sia
in virtù di procedure, a detta di alcuni, troppo rigide e standardizzate, sia per difficoltà
organizzative, soprattutto laddove si ha carenza di personale, sia infine perché
disconosciuti dalla gran parte della popolazione.
Prospettive
E' necessario rivedere i diversi sistemi organizzativi affinché possano dialogare e funzionare come
un unico soggetto. Soprattutto si dovrà lavorare secondo l'ottica di “abbattere i confini tradizionali
della struttura e del servizio”. La vera integrazione si avrà “quando si percepirà di essere un
sistema senza evidenti confini, quindi le persone non sapranno se un servizio viene dal sanitario
dal sociale o dal terzo settore”.
Diventa dunque indispensabile:
 indirizzarsi verso una condivisione di obiettivi e di metodi di lavoro;
 essere disponibili a “cedere” conoscenze e esperienze;
 individuare modalità di sburocratizzazione delle procedure di assistenza per essere più agili
nelle azioni da mettere in campo; promuovere un'adeguata azione informativa e di
orientamento, rivolta alla popolazione, rispetto a UVM e PUA (se si riterrà di mantenere
questi strumenti), puntando anche sui medici di base, quali possibili figure orientative e
anello di congiunzione fra sanitario e sociale;
 sperimentare modelli di formazione comune e trasversale (operatori del pubblico e del
terzo settore, utenti e famiglie) e valorizzare tutti i saperi, all'interno di un processo
culturale che deve crescere e superare le resistenze che ancora permangono da entrambe
le parti, per far sì che tutti gli attori coinvolti, ognuno per il proprio ruolo, metta in campo
conoscenze, competenze, capacità. E' opportuno che la formazione coinvolga anche il
livello politico e organizzativo.
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3.1.3.

Ruolo del terzo settore

Punti di forza
 In linea generale ne viene riconosciuto il ruolo di co-protagonista nel welfare provinciale e
locale, un ruolo cresciuto soprattutto negli ultimi anni.
 Molte realtà di questo settore, grazie anche alla maggiore flessibilità organizzativa e pratica
rispetto all'ente pubblico, hanno saputo porsi in maniera innovativa e, anche in fase di crisi,
essere di grande stimolo per i servizi territoriali, agevolandoli sul piano organizzativo e della
programmazione, ponendosi come pilastro della sussidiarietà orizzontale.
 Inoltre si è confermato come importante strumento di produzione e di offerta di lavoro
sociale.
Criticità
 Si deve prestare estrema attenzione a non farne un mero ammortizzatore delle disfunzioni
e delle carenze di risorse pubbliche (come in alcune testimonianze è emerso).
 Alcune cooperative, soprattutto nell'area delle grandi organizzazioni simili-pubbliche, nel
momento della crisi hanno avuto maggiore difficoltà e scarsa propensione a rimettersi in
gioco ed a individuare strategie alternative per far fronte alla contrazione di risorse
pubbliche.
 In ogni caso la crisi ha colpito anche questo settore, creando non poche difficoltà legate al
mantenimento dei posti di lavoro e al rischio d'impresa.
Prospettive
Le modalità operative e di finanziamento necessitano un profondo ripensamento all'interno di
questa realtà e alcune più di altre hanno già dimostrato questa consapevolezza, attivandosi nella
ricerca di fondi alternativi (compito che ovviamente spetta anche al settore pubblico),
diversificando la propria impresa, creando anche nuove attività integrative da porre sul mercato,
grazie alle quali gli eventuali utili vengono reinvestiti nel servizio e nella progettualità sociale.
Più controversa ma da discutere e approfondire è la questione della “vendita” parziale dei servizi,
esclusivamente per quanto riguarda i livelli aggiuntivi, purché realizzati con fondi non pubblici e,
anche in questo caso, gli utili siano reinvestiti per l'erogazione dei servizi essenziali.
La politica dovrebbe da un lato incoraggiare e innescare dinamiche di sviluppo occupazionale
incentivando imprese sociali all'interno di un sistema complessivo pubblico/privato
sociale/privato (si pensi in questo caso anche alle assistenti familiari) e nel contempo esercitare il
proprio ruolo di regia e di supervisione, di monitoraggio e valutazione; fissare i costi standard dei
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servizi e affrontare con decisione la questione dell'accreditamento, anche per il terzo settore.
Arriviamo infine all'ultimo filone tematico affrontato in modo specifico dalla ricerca:
3.1.4.

Competenze e formazione

Scarsità di risorse e di tempo, budget risicati, carenza di organico, impegno orario sono fattori
che si ripercuotono sulla formazione e l'aggiornamento professionale (che comunque seppure con
fatica gli operatori fanno), ambito nel quale le periferie sono quelle più penalizzate.
Si ritiene comunque necessaria, a maggior ragione in questa fase di cambiamento, una formazione
degli operatori che intervenga con percorsi sia specificamente professionali e mirati sulle varie
aree di azione, sia di tipo trasversale.
Da non trascurare è anche il suggerimento di avviare un programma di supervisione degli
operatori, ossia di sviluppare una particolare attenzione nei confronti delle professioni in prima
linea sul fronte relazionale e quotidianamente a confronto con situazioni complesse e delicate.
Dirigenti, responsabili e operatori giudicano necessario investire su processi formativi
acculturanti, ad ampio coinvolgimento, anche attraverso il confronto e lo scambio delle
esperienze.
Per quanto riguarda la parte politica, da una parte i tecnici ritengono che la formazione per gli
amministratori sia necessaria, anche in ragione, ma non solo, del frequente avvicendamento delle
competenze.
Diversamente non tutti gli assessori intervistati ritengono indispensabile la formazione politica,
considerando sufficienti i confronti fra amministratori che avvengono a cadenza mensile e la
collaborazione stretta con tecnici e operatori dei servizi. Altri invece avvertono la necessità di una
formazione propriamente politica, certo non di tipo tecnico-operativo, bensì di natura
istituzionale – legislativa, culturale, mirata sulle interrelazioni a livello locale, nazionale e
internazionale.
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3.2.

Considerazioni conclusive

Fin qui il reportage della ricerca, le cui finalità non erano mirate ad approfondire le numerose e
vaste aree di settore sulle quali le politiche sociali sono chiamate ad impegnarsi, ognuna delle quali
richiede in altre sedi riflessioni e azioni specifiche: anziani, minori, disabili, fragilità personali e
familiari, dipendenze, vecchie e nuove povertà, persone senza fissa dimora, emergenze attuali
come quella drammatica dei profughi, di vasto impatto non solo per i servizi bensì per tutta la
comunità europea e mondiale, e altro ancora.
Ci siamo “limitati” a esplorare lo spazio del cambiamento e delle prospettive del welfare locale,
che non può comunque chiamarsi fuori dalle trasformazioni epocali che investono la società
odierna.
Uno studio sicuramente ricco di spunti e di stimoli, non semplice in ragione della portata dei temi
trattati, dell'ampia gamma di contenuti e di interrogativi che inevitabilmente e necessariamente
sorgono nell'affrontare un settore estremamente articolato e pregnante nella vita sociale e
pubblica. Un'indagine resa ancor più complessa perché svolta all'interno di un quadro normativo in
rapida evoluzione.
Senza entrare ancora nel merito delle varie questioni già ampiamente sviluppate, cerchiamo in
sede conclusiva di delineare alcune brevi considerazioni, a partire da quelle emerse nel convegno
promosso nella primavera del 2000, a seguito dello studio ricordato nell'introduzione. Coscienti
che la ricerca non fornisce risposte definite, piuttosto indica i nodi cruciali e le possibili strade da
percorrere.
Vediamo dunque quali erano a suo tempo le questioni in gioco (ricordandoci che si parlava solo di
servizi socio-assistenziali) e come si delineano quelle attuali.
Nell'introduzione agli atti del congresso, il giornalista e coordinatore del convegno Gigi Zoppello
aveva efficacemente riassunto alcuni passaggi chiave, di cui riportiamo qui alcuni stralci, (con
qualche escursione anche in alcune delle relazioni presentate nell'occasione) e, a lato, gli spunti
emersi dalla ricerca odierna.
Riprendendo i risultati del precedente studio (che al tempo aveva coinvolto sindaci, assessori
comunali e comprensoriali, ma non tecnici e operatori), Gigi Zoppello sottolineava: “Gli
amministratori esprimono stati di incertezza e talvolta anche di ambivalenza: affermano che la
partecipazione e le progettualità sociali sono ferme o in regresso, si riconoscono in un quadro di
'precarietà e incertezza', mettono al primo posto la progettualità, ma poi si rivolgono a categorie di
intervento sul disagio sociale che sono vecchie e stereotipate. (…) L'orientamento all'assistenza
prevale sull'interesse alla formazione e alla prevenzione, con un problema di fondo che non
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riguarda solo gli amministratori: la mancanza di consapevolezza della comunità nei confronti delle
esigenze di intervento nel sociale.”
Oggi la situazione appare sicuramente mutata, per lo meno in parte, sotto questo aspetto. E' vero
che gli amministratori esprimono a tutt'oggi in certo qual modo un senso di “precarietà e
incertezza”, ma più come riflesso di una oggettiva contrazione di risorse finanziarie e di un quadro
normativo che fino a ieri, dicono, ha piuttosto frenato, anziché agevolato, la programmazione
territoriale, e che oggi si presenta in evoluzione.
Può sembrare forse una contraddizione la richiesta, da un lato, di una reale autonomia di
programmazione che buona parte dei politici intervistati ritiene di avere solo “sulla carta”, e,
dall'altro lato, di una più incisiva regia provinciale. Di fatto non vi è contraddizione in quanto per
regia si intende: indirizzo generale, coordinamento, monitoraggio, valutazione.
Per quanto riguarda la vision del welfare si può desumere dalla ricerca odierna un effettivo
cambiamento, che va nella direzione dell'abbandono di una concezione meramente
assistenzialistica, anche perché è il tempo stesso a chiederlo pressantemente, in favore di un
approccio che vede nella prevenzione, nel lavoro di rete, nella responsabilizzazione di tutta la
collettività l'humus in cui operare. Lo strumento del piano sociale di comunità ha fornito
sicuramente un'opportunità, a detta di tutti, per iniziare quanto meno a lavorare in questa
direzione e in diversi territori sono seguite anche progettualità concrete in tal senso.
E a questo proposito, parlando di “consapevolezza della comunità”, anche alla popolazione viene
chiesto un cambiamento nella vision del welfare, quindi delle aspettative, ma anche di attivarsi
attraverso una partecipazione attiva tanto nel pensare, quanto nel realizzare le varie azioni e gli
interventi, soprattutto, ma non solo, laddove persone e famiglie sono direttamente coinvolte.
Alcune esperienze sono state avviate nel settore della salute mentale come in quello socioassistenziale. Esperienze che hanno portato risultati efficaci e, aspetto forse ancor più importante,
generato un potenziamento delle risorse umane e dunque una ricaduta anche in termini di
empowerment personale e sociale.
Vediamo alcuni esempi di azioni concrete: generare nuove opportunità lavorative o rigenerare
professionalità colpite dalla crisi, attraverso l'auto-attivazione di persone in difficoltà (nel caso
specifico donne sole disoccupate o senza lavoro con figli), delle varie categorie sociali ed
economiche, anziché limitarsi ad erogare e ricevere il reddito di garanzia (Comune di Rovereto);
mobilitare la disponibilità economica e il volontariato di cittadini, imprese, persone senza fissa
dimora per contribuire alla ristrutturazione di un edificio adatto all'accoglienza nel periodo
invernale (Comune di Rovereto); promuovere e accompagnare progetti di coabitazione che
possano far convivere persone con fragilità compatibili, ad esempio studenti, anziani, persone che
hanno perso il lavoro e anche l'alloggio (Comune di Trento); avviare iniziative e servizi nel campo
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della salute mentale dove gli attori, insieme agli operatori sanitari, al terzo settore e al
volontariato, sono i pazienti stessi e le loro famiglie (Area salute mentale APSS Trento); attivare il
piano di convivenza con gli immigrati residenti rendendoli attori di processi partecipativi
(Comunità Valle di Non).
Queste sono solo alcune azioni. Altre sono state magari pensate e poi bloccate per problemi
burocratici come ad esempio il progetto “La comunità che riscalda”, che prevedeva di attivare le
associazioni di un territorio per il procacciamento delle “parti” di legna messe a disposizione dal
Comune in favore di persone che non sono in grado di farlo personalmente (Comunità delle
Giudicarie).
Se da una parte tali esperienze e idee sono state indotte dalla contrazione di risorse pubbliche,
dall'altra hanno generato un valore aggiunto in termini di coesione sociale, partecipazione,
solidarietà, relazioni e reti fra pubblico, associazioni e cooperative, categorie private e singoli
cittadini.
In altri termini hanno posto le fondamenta di una coscienza di welfare come bene comune che
ricade positivamente non tanto o non solo sui singoli bisogni ma sull'intera comunità, potenziale
collante per ricongiungere e saldare quel senso di appartenenza (non solo alla propria comunità
ma all'umanità in quanto tale) quasi smembrato dalle spinte centrifughe e individualistiche della
società odierna.
Nel convegno del 2000 Massimo Giordani, al tempo Direttore dell'Associazione Trentina
Accoglienza Stranieri, già intravedeva proprio in questo tipo di processi una vera prospettiva di
evoluzione e progresso: “E' importante riuscire a costruire dei servizi che producano appartenenza
e comunità innanzitutto in relazione al territorio. E non in relazione al problema (…). E' necessaria
la partecipazione della comunità, intesa come riconoscimento delle persone, come
corresponsabilità, come condivisione dei problemi, cioè che il problema è di tutti”.
E già nell'introduzione agli atti, Paolo Facchinelli, presidente dell'Associazione Culturale Assistente
Sociale Lorenza Delmarco: “(....) si ha l'impressione che venga poco considerato, o meglio che non
sempre ci si interroghi sull'impatto culturale, sociale e quindi politico che i servizi alla persona
producono sui cittadini e sulla comunità locale, per cui essi possono essere interpretati solo come
risposta tecnica e assistenziale, anziché come strumenti di cambiamento e promozione sociale, di
maturazione dei valori di cittadinanza, di democrazia e di responsabilità”.
Continuava sempre su questo piano Renzo De Stefani, primario del Servizio di Salute Mentale di
Trento: “Una delle grandi frontiere che ci sfidano è questa nuova corresponsabilità, in cui il
cittadino diventa anch'egli protagonista, in cui la mutualità ha un suo ruolo importante e in cui
vediamo sempre nella persona prima la risorsa e poi il problema (…). Quando si parla di welfare di
comunità bisogna esserne pienamente convinti, bisogna attivarsi in maniera fortemente coerente,
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bisogna dare testimonianza che si è consequenziali.”
Queste riflessioni sono oggi più che mai presenti. Si tratta in verità di un processo che deve ancora
pienamente maturare e diffondersi, i cui risultati vanno monitorati, anche perché la politica e la
cultura dell'ultimo ventennio non sono andate propriamente in questa direzione, e si fa un po'
fatica oggi a recuperare e riaffermare in chiave attuale concetti e valori come compartecipazione,
corresponsabilizzazione, condivisione. Valori che hanno subito forti contraccolpi negli anni del
benessere, del consumo smodato e irresponsabile, dell'inebriamento tecnologico e mediatico,
della fruizione individuale di beni e servizi, dell'arrivismo professionale, sociale, politico, a
qualsiasi costo; dell'assuefazione e dall'indifferenza verso vite e destini oppressi o comunque
meno privilegiati.
Tuttavia si intravedono alcuni segnali importanti. La diffusione e una condivisione allargata di
obiettivi, di metodi e di pratiche di welfare che stanno comunque nascendo, potranno fungere da
stimolo ad una crescita culturale che modifichi in profondità aspettative, approcci e richieste di
tipo puramente assistenziale, o mirate meramente alla prestazione.
“Convincimento”, “Coerenza”, “Testimonianza”, sono ancora oggi, come sosteneva De Stefani, tre
cardini per far funzionare davvero il welfare di comunità o generativo, affinché le esperienze da
alcuni intraprese non rimangano che dei “bei fiorellini” e il tutto si perda ancora una volta in tante
belle parole.
Nello stesso tempo appare anche la convinzione che non sia giustificabile un arretramento della
qualità dei servizi e quindi del welfare pubblico in nome della crisi. Può essere utile, per
riassumere questo pensiero, riprendere al riguardo un passaggio estremamente significativo delle
testimonianze riportate nelle pagine precedenti riguardanti i focus territoriali: “Non partirei
dall'idea che siccome siamo in una fase restrittiva dobbiamo rassegnarci, bensì dal far capire a chi
di dovere che ridurre la spesa sociale è un errore strategico, va capovolta la logica. Dobbiamo
interrogarci: fino a che punto è giusto che la spesa sociale venga ulteriormente contratta in una
situazione di nuove fragilità? E' giusto invece chiederci dove collochiamo le risorse, quali sono le
priorità di una comunità. In una fase in cui senza dubbio calano le risorse, proprio per questo
bisogna spendere meglio.”
Non soltanto, aggiungiamo, spendere ma anche redistribuire e reinvestire meglio, innovare la
cultura dei servizi attraverso soluzioni alternative laddove si taglia e se è necessario tagliare. Ed è
questa un'altra sfida che oggi si pone: a maggior ragione nella prospettiva di un welfare generativo
e partecipato, il soggetto pubblico ha il compito di mantenere il timone, anche attivandosi nel
reperimento di nuovi canali di finanziamento, ma soprattutto ponendo il welfare al centro della
politica, garantendo la governance del sistema e dei processi virtuosi da promuovere e
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accompagnare. La responsabilizzazione e il coinvolgimento della comunità non può che procedere
di pari passo con un nuovo corso delle politiche e delle prassi istituzionali, capisaldi ineludibili di
un stato sociale che non può delegare il proprio ruolo in nome del recupero di categorie del buon
passato (solidarietà, reti di vicinato...), e che sappia a propria volta assumersi responsabilità e
scelte ben definite.
Nell'insieme tanto i tecnici e gli operatori quanto i politici hanno dimostrato idee chiare almeno
nella lettura della realtà e delle prospettive, anche se non sempre emergono in modo evidente le
strategie politiche da percorrere, in particolare laddove si avverte in modo forte uno stato di
transizione e di carenza di risorse.
Si deve peraltro ricordare che con il rinnovo delle elezioni nelle Comunità di Valle e nel solco della
legge di modifica recentemente varata (legge provinciale 12/14), ci si dovrà confrontare con nuovi
assetti e avvicendamenti amministrativi. Non va trascurato infine il fatto che l'assessorato
provinciale nell'elaborare il piano provinciale per la salute, abbia assunto una posizione
interlocutoria e di ascolto sia rispetto alle rappresentanze territoriali (innescando anche reazioni
critiche) , sia nei confronti della cittadinanza.
Per quanto concerne il tema della prevenzione, e ci riferiamo principalmente alla prevenzione
primaria, dalla ricerca emerge come questo ambito, pur ritenuto essenziale, rimanga ancora di
fatto un po' debole sul piano dell'attuazione. Alcuni amministratori lamentano anche in questo
caso di essere penalizzati dalla normativa attuale e dalla difficoltà nell'individuare strumenti ad
hoc. E' sicuramente anche questo uno dei nodi centrali e ancora aperti del welfare attuale e futuro
su cui confrontarsi e individuare strategie adeguate.
Sulla questione della formazione, tema che si riprenderà anche più avanti, diversi amministratori
sembrano in effetti ancora restii, seppure è parso di cogliere spunti di una nuova consapevolezza.
Nella ricerca precedente come si diceva era mancata la voce dei responsabili e degli operatori dei
servizi. In occasione del successivo convegno, dove erano invece presenti, era emerso un certo
“disagio (a fronte) di una nuova realtà dei servizi alla persona sempre più improntata alla
monetizzazione o 'budgetizzazione' (e dove) vivono in prima persona conseguenze di tagli o di
mancanza di progettualità specifica.” Perché di fatto, allora come oggi “La predominanza del
concetto di budget non deve far dimenticare la rilevanza di impatto culturale, sociale e quindi
anche politico che i servizi alla persona producono alla comunità. E occorre anche interrogarsi su
quella che è stata definita, per il Trentino, la tendenza alla “balcanizzazione” dei servizi secondo un
concetto di localismo di stampo neo-feudale. (Solo attraverso un confronto costante fra livello
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tecnico e politico, processi formativi, crescita delle competenza) si crea la cultura dell'assistenza
sociale che genera nella comunità consapevolezza dei problemi. E quindi depotenzia l'ansia
collettiva, in un momento in cui managerialità improvvisate, decentramento e appalto dei servizi
alla persona e crollo della rappresentanza politica possono produrre danni che vanno oltre le
generazioni.” (Gigi Zoppello)
L'allora sindaco reggente di Trento e assessore alle politiche sociali Alberto Pacher, presente al
convegno, aveva fra l'altro posto la riflessione sul rapporto fra pubblico e privato sociale, come
meccanismo un po' automatico che rischiava di diluire la capacità di interpretare i ruoli (di
entrambi i soggetti) e una deriva di tipo aziendalista, dove avrebbe avuto maggior peso il
ragioniere piuttosto che l'operatore sociale e la progettualità politica.
Queste preoccupazioni oggi stanno trovando almeno in parte riscontro: la crisi intervenuta nel
frattempo ha accentuato tagli e concentrazione sul budget, mentre la normativa, con il
trasferimento delle funzioni (anche se secondo molti solo formale) ha di fatto complicato
l'apparato burocratico-amministrativo-gestionale del servizio pubblico territoriale, trasformando i
responsabili in manager aziendali (non che prima non lo fossero ma, operando in un contesto di
delega, con un approccio ovviamente diverso) e “spiazzando” a ricaduta anche gli assistenti sociali,
coinvolti nella necessità di acquisire competenze di carattere amministrativo-finanziario e di
controllo.
Ma abbiamo anche visto come tutto questo in molti casi abbia dato una “scossa” alla
progettualità, grazie alla messa in rete delle risorse territoriali e soprattutto all'apporto del terzo
settore, soggetto oggi più che mai fondamentale, le cui dinamiche e la cui evoluzione sono
oggetto di riflessione sia nel mondo cooperativistico sia nella politica, proprio al fine di
salvaguardare il ruolo flessibile dell'impresa sociale, scongiurare derive prettamente
aziendalistiche e preservare/recuperare quel “quid di valore aggiunto in senso motivazionale”
(Alberto Pacher), che contamini entrambi i settori.
Dagli interventi nel corso del convegno del 2000, riportava ancora Zoppello, emergeva una
“frattura fra chi è chiamato a indirizzare le politiche sociali (i politici) e chi le deve mettere in
pratica (i manager). (Di qui anche ) la proposta che gli amministratori vengano 'preparati' meglio,
in un confronto con gli operatori e gli esperti auspicabilmente delegato a momenti permanenti di
formazione. In un'era politica nella quale l'amministrazione spesso giunge a incarichi di
responsabilità senza averne l'adeguata esperienza, è necessaria una sorta di 'scuola' di formazione
che si incarichi di colmare le lacune. Perché i guasti dell'impreparazione - in un settore che si
occupa di soggetti deboli- producono fenomeni sociali allarmanti e difficilmente contenibili.”
Riportava Zoppello a questo proposito una affermazione espressa da uno dei relatori “Se per gli
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operatori la formazione è un obbligo deontologico, per i politici è spesso un optional.”
Nei focus territoriali alcuni responsabili e operatori dei servizi hanno effettivamente rilevato anche
oggi una difficoltà di comunicazione, nonché una confusone di ruoli, fra livello manageriale e
livello politico-amministrativo, non sempre adeguatamente “preparato” nella materia per via degli
avvicendamenti o semplicemente perché alla prima esperienza. Il problema invece non è stato
rilevato dagli assessori intervistati che, a domanda diretta, hanno anzi quasi sempre parlato di
collaborazione ottimale oltre che necessaria e di un confronto costante come “banco di scuola”
sul campo. Forse, come si è variamente affermato, nel frattempo la difficoltà di comunicazione si è
spostata al livello più alto, cioè rispetto alla politica provinciale, che viene percepita come soggetto
sempre più vincolato e vincolante, in ragione di una rigidità di regolamenti e protocolli che
soffocano idee e capacità pur presenti anche all'interno.
Ancora per quanto concerne la relazione fra ruolo tecnico e ruolo politico nei vari territori, dalle
testimonianze riportate nel testo non si evince una particolare discordanza fra i due livelli, né
appare sempre evidente la distinzione dei due ruoli, come se realmente, soprattutto in alcuni
casi, vi sia una certa sovrapposizione. D'altra parte è anche comprensibile che chi opera da molti
anni all'interno del settore e a maggior ragione se con una funzione direttiva, abbia maturato una
certa visione anche politica. Viceversa, è evidente che la preparazione di chi amministra non si
improvvisa e, soprattutto nel caso di primo incarico e almeno nel periodo iniziale, ci si affida molto
al tecnico esperto. Ciò non toglie che i due ruoli, pur in una necessaria prospettiva di confronto e
senza rigide definizioni, debbano mantenere la propria peculiarità e la propria autonomia. Rimane
pertanto ferma la necessità di una “scuola” di formazione politica, che oggi più che mai dovrebbe
essere, almeno in parte, obbligatoria, questione che viene rafforzata anche nel passaggio
seguente.
Arrivando alla questione normativa il convegno aveva portato alla condivisione di un punto fermo:
“la certezza che non ci sia futuro per la gestione singola delle tematiche sociali e che quindi vada
studiato ogni altro intervento per armonizzare le politiche di settore. E la consapevolezza di un
lungo cammino culturale da compiere. Qualcuno deve farsene carico, spiegando che la
condivisione va accompagnata dalla decisione e da un modo efficace di metterla in atto. E se il
problema è culturale, necessariamente la cultura è frutto della formazione.” (Gigi Zoppello)
Qualche passo avanti è stato fatto, almeno come linea di principio, con la legge provinciale
16/2010 che ha disciplinato l'integrazione socio-sanitaria. Già nel convegno del 2000 Francesco
D'Angella, formatore studio APS di Milano, sosteneva che “Bisogna uscire dalle professionalità (…)
non ci serve continuare a dire che nei servizi bisogna essere chiari su cosa è sanitario e che cosa è
sociale, perché oggi i problemi delle persone sono talmente complessi che per poterli comprendere
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dobbiamo adottare delle chiavi di lettura divergenti dalle staticità professionali, pena la incapacità
di cogliere l'invisibile”.
Tuttavia si è visto quanto ancora oggi sia difficile e complesso il dialogo fra settori che seppure
contigui hanno storie e approcci differenti.
Armonizzare le politiche di settore, di tutti i settori, è una consapevolezza da molti maturata
almeno sul piano teorico e condivisa ai vari livelli, operativo, tecnico, politico; come è acquisito il
fatto che si tratta indubbiamente di un processo culturale di lungo cammino.
Ma quanto lungo, visto che questa coscienza esisteva già quindici anni or sono? Ci vuole una
ferma volontà politica prima di tutto e poi l'ideazione di strumenti pratici che accompagnino
questo processo e lo possano seguire e valutare passo passo, il che richiede necessariamente una
formazione adeguata.
E' questa oggi un'altra irrinunciabile sfida non solo per il welfare ma per tutta la politica; il
principio appare di fatto nelle premesse e nei contenuti del Piano provinciale per la Salute, di cui si
attende l'effettiva attuazione. Come sosteneva sempre Francesco D'Angella, è bene ribadire che
“La legge definisce degli orientamenti, però non è che garantisca l'attuazione di ciò che sancisce.
Tra la legge e la sua attuazione c'è sempre l'interpretazione, c'è la cultura”.
Molte delle testimonianze e delle riflessioni emerse dallo studio qui presentato, soprattutto quelle
riguardanti gli aspetti normativi, nel mentre era in corso la ricerca (che ha comunque contribuito
ad accendere il dibattito) sono state anche poste all'attenzione della regia provinciale da chi le ha
espresse e attraverso documenti condivisi. L’amministrazione provinciale ha così avuto e avrà
ancora modo di ascoltare l'espressione dei territori e di intervenire attraverso l'azione legislativa e
normativa. Nel frattempo, e come già più volte richiamato nella stesura del presente rapporto,
sono state emanate le nuove leggi di ulteriore riforma sia istituzionale (la già citata legge
provinciale 12/2014), sia socio-sanitaria (legge provinciale 6/2015), mentre allo stato attuale è
ancora in fase di definizione il piano della salute che va a inglobare/sostituire il piano sociale
provinciale. Si è anche in attesa degli esiti riguardanti le fusioni comunali e le nuove elezioni per i
rappresentanti delle Comunità di Valle per le ricadute sugli assetti istituzionali che ne deriveranno.
Certo non si può negare che - nella fase di “lavori in corso” e seppure in uno spirito di attesa
cautamente fiduciosa per quanto riguarda il futuro - gli operatori, i responsabili e gli
amministratori dei servizi territoriali abbiano manifestato una certa insoddisfazione per come si
sia modificato il welfare istituzionale rispetto alle intenzioni iniziali, soprattutto a fronte di una
attivazione dal basso, ovvero dai territori stessi che hanno “corso”, chi più chi meno e non senza
affanno, e più di quanto abbia fatto, così almeno si ritiene, l'ente provinciale.
Ma su questo è opportuno e auspicabile che vi sia anche una profonda riflessione e autocritica da
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parte degli amministratori locali e non soltanto degli assessori competenti, ma di tutta la categoria
politica di Comuni e Comunità di Valle, pur dovendo tenere conto dell'oggettiva disparità
territoriale e soprattutto della carenza di strumenti e risorse negli ambiti geograficamente e
demograficamente più ristretti.
Attualmente sono stati introdotti alcuni correttivi sul tema importante e molto dibattuto della
compartecipazione alla spesa socio-sanitaria. Si tratta di regolamentare un sistema di equità
fiscale, il che ovviamente andrebbe a incidere anche su altri livelli, che qui non possono essere
approfonditi ma non per questo ignorati, come ad esempio giustizia sociale e redistribuzione della
ricchezza, evasione fiscale, fuga dei capitali, sottrazione di risorse pubbliche, corruzione e altro
ancora: tutte questioni che necessariamente hanno un profilo politico di ampio e alto livello.
Finché non si combatteranno efficacemente questi e altri grandi mali non solo italiani, ma anche
trentini, non ci sarà comunque una vera garanzia di equità per le prospettive di sviluppo del
welfare.
Inoltre accanto alle modalità di compartecipazione vanno anche valutate le opportunità di accesso
ai servizi, a tutt'oggi erogati sulla base di criteri un po' obsoleti, non più riconducibili a schemi
tradizionali o che comunque dovrebbero essere rimodulati, come qualcuno ha suggerito, sulla
base di situazioni concrete, rapportate alle condizioni reali e alle possibilità effettive. Non
dimentichiamo ad esempio le difficoltà dal ceto medio, oggi indebolito, che non è più classificabile
secondo i parametri usuali. Senza tralasciare il fatto che questa specifica fascia in modo particolare
necessita, più che di servizi, di opportunità di lavoro, possibilmente tali da consentire di esprimere
quelle competenze, abilità e professionalità acquisite con lo studio e/o un'esperienza qualificata, a
lungo esercitate per poi venir meno causa la crisi economica.
E attenzione va prestata anche alle caratteristiche orografiche dei territori, con particolare
riferimento alle aree più distanti e montane, ai relativi ostacoli negli spostamenti e nella mobilità
viaria. E' pur vero che la popolazione deve essere consapevole che non è più possibile ottenere
sempre e comunque risposte gratuite, immediate e “sotto il portone di casa”, ma questo non
significa che le periferie debbano essere più penalizzate rispetto alle zone centrali. Alcuni servizi,
soprattutto di natura socio-sanitaria e laddove il bisogno esiste, devono essere garantiti a
prescindere o eventualmente compensati da investimenti in azioni alternative di sostegno e di
tutela, a garanzia del diritto alla salute.
Infine un riferimento alle più volte citate “buone prassi”.
La ricerca non aveva fra i propri obiettivi quello di rilevare le varie esperienze avviate nei territori
sul versante del welfare partecipato e generativo, anche perché l'ampiezza del tema richiederebbe
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un approfondimento specifico. Tuttavia uno dei risultati importanti di questo studio è stato quello
di mettere in luce come diversi territori si siano di fatto già attivati attraverso pratiche di welfare
condiviso, sotto la regia pubblica locale, passando anche attraverso percorsi formativi, con buoni
risultati. Non era qui pertinente riportare nel dettaglio questi esempi di buone prassi, che
richiederebbero un adeguato approfondimento anche nell'ottica di verificarne la ricaduta
effettiva. In ogni caso questa prima mappatura esplorativa, emersa spontaneamente dalla ricerca,
costituisce sicuramente materiale importante e punto di partenza per uno studio mirato a
raccogliere, analizzare e possibilmente anche valutare queste esperienze, al fine di poterle
diffondere e condividere, come è stato più volte sollecitato dagli stessi attori che hanno
partecipato a questa indagine.
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