GIORNATA MONDIALE DEL SERVIZIO SOCIALE

"Ambiente e circolarità delle risorse nelle
relazioni di aiuto: la complessità di
promuovere una comunità inclusiva"

Elisabetta Francolini
Assistente sociale Comune di Bologna
Tutor didattico Università di Bologna

LE PREMESSE

“Per una visione e un piano d'azione che creino nuovi valori
globali, politiche e pratiche che sviluppino fiducia, sicurezza e
fiducia per tutte le persone e la sostenibilità del pianeta”
Il tema è in continuità con i temi emergenti legati alla
pandemia ed alla crisi climatica
…su cui si è inserito più recentemente un conflitto che
interroga profondamente l’Occidente, che ha già provocato
una catastrofe umanitaria e porta una minaccia ambientale
potente

L’AGENDA 2030

17 OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

.

●

.

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.
Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU,
l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da
169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito
ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

PROVE TECNICHE DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE

DEFINIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Uno studio comparativo dal titolo “Social Sustainability. Concepts
and Benchmark” promosso dal Comitato per lo Sviluppo e gli
Affari Sociali del Parlamento Europeo a cura di un gruppo di
ricerca composto da studiosi/e ed esperti/e.
Il testo, a partire da una definizione non equivoca di cosa sia
la sostenibilità sociale, offre una disamina preliminare del
.
concetto, dei suoi scopi ed una discussione
dei modi oggi
utilizzati per valutarla attraverso una serie di indicatori
composti, al fine di contribuire all’integrazione nel policy making
europeo di quei processi che riguardano il benessere sociale,
l’equità, l’ambiente e l’economia e le modalità della loro
implementazione a livello nazionale, regionale e locale.

DUE OSSERVAZIONI DI RILIEVO
Negli ultimi 15 anni si è assistito ad un aumento di citazioni del
termine “sostenibilità sociale”, ciò ci indica “quante volte è stato
nominato” ma non se c’è stato un aumento reale e fattivo
dell’attenzione delle istituzioni politiche
●

In questo arco temporale secondo la fonte Google Trend ad
esempio si rileva un andamento di salita e discesa dell’attenzione
su questo tema dall’inizio alla fine dell’anno, un’ipotesi è che ci sia
una corrispondenza con le leggi finanziarie e di bilancio di fine
anno, avvicinandosi alle quali le questioni sociali vengono
gradualmente ridotte o rimosse dal discorso pubblico, a fronte di
altre priorità economiche di budget
●

LE SFIDE EMERGENTI IN EUROPA
“Le sfide trasversali che l'Europa dovrà affrontare in futuro richiedono una risposta
olistica e integrata che l'Agenda 2030 ha il potenziale per realizzare.
Le sfide emergenti richiedono una prospettiva molto più integrata e iniziative
politiche intersettoriali:
• Crescente disuguaglianza tra generazioni, che richiede una rinnovata
attenzione per il pianeta che sarà consegnato ai giovani in un contesto di decrescita
sociale, sanitaria, opportunità e risorse economiche e ambientali;
• Cambiamenti climatici, risorse in diminuzione, insicurezza alimentare nei paesi
meno sviluppati aumento della migrazione forzata verso i paesi più sviluppati, che
dal canto loro, stanno affrontando un sostanziale squilibrio demografico, nonché
crescenti carenze di competenze e disallineamenti;
• Le disparità territoriali all'interno di ogni Stato membro dell'UE, mettono a rischio
il futuro del continente. Accesso a servizi sociali e sanitari fondamentali, posti di
lavoro e opportunità commerciali e infrastrutture (trasporti, banda larga, ecc.) sono
distribuiti in modo diseguale tra la popolazione. Le zone rurali e le regioni
svantaggiate sono lasciate indietro, con una quota consistente di adulti in età
lavorativa e anziani che non accedono ai servizi essenziali che garantiscono una
qualità di vita dignitosa e condizioni di salute accettabili”.

.

LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE IN PRATICA
L’analisi comparativa di questo studio europeo riporta esempi delle pratiche in
corso, verso economie circolari che riducono l’impatto ambientale, producono
posti di lavoro di qualità, e individua nella possibilità di progettazione
partecipata di tutti gli attori sociali la chiave per un equo accesso alle
risorse ed ai servizi sociali.
Gli ingredienti vincenti sono:
●
progettazione partecipata di tutti gli attori sociali interessati
●
combinazione con forme di innovazione in vari settori
●
benefici agli eco–business che fanno questo tipo di scelta

.

Quando i problemi ecologici, economici e sociali sono così inestricabilmente
connessi, essi non possono essere risolti uno alla volta, ma in maniera integrata
e sincrona.
La sollecitazione è a cambiare prospettiva, allargarla e guardare ad altre forme
di ricchezza, alla salute degli ecosistemi, al livello di uguaglianza nel rispetto
della differenza, alla qualità della democrazia, alle relazioni tra la gente e le
istituzioni.

LA COMPONENTE SOCIALE
●

.
●

Il bilanciamento della
componente sociale nello
sviluppo del concetto di
sostenibilità

DUE ESEMPI
Le istituzioni della sostenibilità svedese integrano diverse agenzie
– da quelle che si occupano delle politiche per la casa, a quelle per
l’ambiente, per i trasporti, per l’economia – puntando su
cooperazione, coordinamento, sviluppo di conoscenze e loro
disseminazione, condivisione di esperienze, ovvero sul capitale
culturale che necessariamente deve affiancare gli investimenti
materiali – in piattaforme funzionali .che implementano i progetti. La
piattaforma svedese Gender Equal Cities Initiative ha lavorato
positivamente su tre aree importanti – inclusione, diritto alla casa,
rivitalizzazione delle piccole città.
A Bruxelles nuove start-up avviate dall’imprenditorialità giovanile
combinano ecologia, economia e coesione sociale nella creazione di
lavori di qualità (prevalentemente nel campo dell’agricoltura)

IL CONTESTO EMILIANO-ROMAGNOLO
Proviene da una storia importante in termini di partecipazione
sociale alla vita pubblica (partiti, sindacati, associazioni di
intermediazione sociale ecc.), cooperativismo e forme di
cittadinanza attiva, che attualmente stanno vivendo una fase
di contrazione.
La distanza dalle istituzioni cresce e la partecipazione nella
forme tradizionali diminuisce.
Questo esito non è semplicemente frutto di recenti
cambiamenti, ma più probabilmente di un lungo percorso
culturale e sociale che ha puntato sul singolo piuttosto che
sulla Comunità..

COMUNITA’… COSA?
●

●

“Processo vitale e autenticamente
relazionale […] non appare riferirsi
soltanto ad aspetti territoriali, quanto
anche a correlati elementi culturali, e
talvolta istituzionalizzati […]
identificazione con il gruppo in cui un
individuo può soddisfare tutti i suoi
bisogni e svolgere tutte le sue funzioni
[…] Possibile “attivazione” comunitaria
nell’indiscussa complessità della
società contemporanea, caratterizzata
sia da una complessa mobilità
ascendente, sia da altrettanto
crescenti nuove povertà in una
generale e per nulla trascurabile
prospettiva di globalizzazione”
(Nuovo Dizionario del Servizio Sociale,
2013)

Nella nostra esperienza la Comunità è un
insieme eterogeneo di persone che:
●

●

●

●

●

abitano il territorio da lungo periodo
transitano nel territorio per poco tempo,
per brevi passaggi
sono diventati residenti ma lavorano e/o
mantengono riferimenti affettivi altrove
(che può essere in un altro quartiere, in
un altra città o Paese)
hanno attività commerciali sul territorio
stabiliscono altre forme di identificazione
ed appartenenza favorite dal web e da
realtà virtuali parallele (es. adolescenti e
alcune forme particolari ed emergenti di
isolamento sociale)

COMUNITA’… QUALE?

Non c’è più necessariamente una corrispondenza fra luogo di residenza e luoghi
di vita, dove si ritrovano i propri riferimenti sociali e affettivi
La comunità non si definisce necessariamente per continuità spaziale, per
prossimità, ma per appartenenze che possono avere altre forme e dei riferimenti
non territoriali
Ci sono possibilità di connessioni tecnologiche molto potenti che consentono di
mantenere altre appartenenze (che possono essere in luoghi fisici o virtuali)
Va da sé che le forme di ingaggio e di partecipazione, di contribuzione alla
vita dei propri luoghi di residenza vadano strutturalmente ripensate

RIPENSARE LA PARTECIPAZIONE
L’attivazione delle risorse presenti nella comunità sfida la capacità istituzionale nel
riagganciare soggetti e gruppi distanti tra loro (creare legami, ponti) e/o distanti da
una relazione diretta con le istituzioni (rinnovare la fiducia).
Si devono perciò utilizzare strumenti partecipativi alternativi, ideare processi di
partecipazione adatti ai diversi tipi di legame sociale e politico, investimento, che i
singoli e i gruppi instaurano con la comunità, attivare canali di scambio differenziati sui
quali basare la partecipazione.
Pensare il contesto “micro” come luogo da cui ricavare saperi importanti anche per
il compito programmatorio.
Capacità di andare oltre i soliti confini/schemi sia nell’osservazione del problema
che nei destinatari dei servizi ma anche nelle risorse coinvolgibili, per una possibile
un’elaborazione collettiva dei disagi e delle istanze individuali.
Immaginare e produrre servizi mobili in grado di uscire dalle loro sedi per cercare le
persone.

L’ESPERIENZA DEL COMMUNITY LAB 2017-2019..
Il Community Lab è un metodo con il quale la Pubblica amministrazione stimola e
sostiene l’innovazione di diverse processi istituzionali rilevanti per le proprie politiche
e dove è necessario produrre il cambiamento in modo collettivo.
L’andar per “casi locali” - articolato in allestimenti laboratoriali regionali per la
riflessione e confronto tra i diversi territori coinvolti - produce in modo contemporaneo e
sinergico riflessione e azione.
Agendo in questo modo il Community Lab ha allestito una comunità di “intelligenza
collettiva” e ha garantito una connessione costante di situazioni territoriali che altrimenti
sarebbero rimaste non interrelate tra loro, contribuendo non solo a generare cultura e a
immaginare nuove visioni di welfare ma anche a produrre nuove prassi di
programmazione.

.

Ripensamento (deperimetrazione) delle modalità consuete con cui si considerano:
- problemi (oltre le letture consolidate del contesto);
- destinatari (oltre le categorie definite)
- attori coinvolgibili (oltre i soliti noti, vale a dire oltre i soggetti abitualmente partecipanti)
- settori su cui (e con cui) intervenire (verso un intervento di sistema)
(“La programmazione partecipata per un welfare pubblico di comunità - Linee guida”, Regione ER,
dicembre 2017)

2020.. UN DRASTICO RIPENSAMENTO
●

.

●

.

UN ULTERIORE ELEMENTO DI COMPLESSITÀ...

Spunti operativi per il lavoro con il
singolo e con la collettività:
“dentro” il Servizio

L’ACCESSO AI SERVIZI

PIU’ CENTRATO SUL “FARE BUONE DOMANDE”
“L’operatore di Sportello precisa che al colloquio vanno portate la domanda, la propria
condizione sia come bisogni che come capacità [...]
Il colloquio con l’Operatore dura 15-20 minuti e si conclude sottolineando l’importanza
della valutazione professionale che farà l’Assistente sociale per verificare:
- i requisiti formali (previsti dal regolamento comunale);
- i requisiti sulla “natura del problema” e sulle “capacità/potenzialità per affrontarlo” [...]

.

La raccolta di informazioni è finalizzata a facilitare il successivo colloquio con
l’Assistente sociale e a favorire la consapevolezza che inizia un percorso generativo di
aiuto e non soltanto una procedura di domanda per ottenere una prestazione.
Scheda di accesso sportello [...] integrata con una prima rilevazione delle capacità [...]
Il percorso metodologico professionale va “dall’azione di prossimità all’azione di
comunità” e non viceversa”
(Innovazione e Servizio sociale di comunità: lotta alla povertà nei Servizi sociali del Comune di
Bologna – Documento di riferimento per la realizzazione di pratiche generative, Comune di
Bologna, Fondazione Zancan Onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, 2022)

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
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PIPPI (Progetto Intervento Per la
.Prevenzione e Istituzionalizzazione) nasce
nel 2011 dalla collaborazione fra l’Università
di Padova e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sulla scorta di esperienza
analoghe a livello internazionale, con
l’obiettivo di ridurre il rischio di
maltrattamento e allontanamento dei
bambini dal nucleo familiare, tenendo in
ampia considerazione la prospettiva dei
genitori e dei minori stessi nel costruire
l’analisi e la risposta ai peculiari bisogni di
ogni singola famiglia.
Tra i punti cardine del progetto ritroviamo:
●
Quadro teorico di riferimento Modello
ecologico di Bronfenbrenner
●
Strumento Mondo del Bambino / RPM
●
Metodo Valutazione partecipativa e
trasformativa che coinvolge tutti i
componenti dell’Equipe nella costruzione
di significati

o

L’APPROCCIO ECOLOGICO

Fattori ambientali e familiari

●

.

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
LA CIRCOLARITÀ DELLE RISORSE
Una proposta (tardiva) di Vicinanza Solidale:
●
Nucleo monogenitoriale, madre e figlio adolescente in carico alla Neuropsichiatria
Infantile
●
Insegnante in pensione, abita nello stesso quartiere di L. e della mamma ed ha un
piccolo laboratorio in cui lavora il legno ed altre materie di risulta, costruisce oggetti strani,
si occupa di falegnameria, riparazione di piccoli elettrodomestici, pittura, manipolazione
della creta, orto, musica.
“Ma io lo conosco già! E’ una persona fantastica.. Vi racconto: un giorno mi si era rotta la
lavatrice, ero disperata, non avrei avuto la disponibilità economica per comprarne una
nuova. Ho chiamato il mio parroco per chiedere se poteva trovare una lavatrice usata a
poco prezzo, lui mi ha detto ‘Ti mando M., vedrai che con un niente te l’aggiusta, è un
mago’. E così è stato, è venuto, ha capito il motivo del guasto, è andato via, dopo poco è
tornato, in cinque minuti mi ha cambiato un pezzo e le due ore successive le abbiamo
passate a parlare. Mi ha raccontato quello che fa per i ragazzi del quartiere, è una
persona splendida. Alla fine per la lavatrice mi ha chiesto solo un’offerta, non per il lavoro,
ma per una raccolta fondi per il pagamento di cure dentistiche destinate a minori stranieri
non accompagnati, così ho dato anch’io il mio piccolo contributo alla comunità”.

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
TIMIDI TENTATIVI DI CO-HOUSING

La necessità di rispondere al tema urgente della precarietà abitativa spinge i
Servizi ad interrogarsi su quali iniziative proporre
Un’idea perseguita negli ultimi anni è quella di “incrociare” domanda-offerta
fra persone conosciute ai Servizi o al privato sociale che possano offrire ad es.
una camera (anziani rimasti soli, adulti con difficoltà economiche, nuclei
monogenitoriali con necessità di mutuo-aiuto nella gestione dei figli)
A volte si è tentato di farlo nell’ambito di progetti co-gestiti con il privato sociale
(es. Abitare Solidale Auser), altre volte in autonomia mettendo in rete cittadini
conosciuti ai Servizi, da cui sono nate convivenze più o meno brevi e funzionali,
talvolta un po’ rocambolesche, più spesso complesse da seguire passo passo
A volte però sono anche nate delle amicizie che sono proseguite oltre il periodo
di ospitalità
Anche in questo caso, come per la Vicinanza Solidale, ancora troppe richieste
ed una generale difficoltà ad aderire da parte di chi potrebbe “offrire”

UNA RIFLESSIONE

FARE COMUNITÀ SENZA STABILITÀ?
Per parlare di Comunità’ (che
tradizionalmente ha radici nella prossimitàradicamento) bisognerebbe rimettere a
tema il bisogno di stabilità abitativa
perché una certa precarietà può essere
fisiologica (legata a progetti personali,
lavorativi, alle opportunità) fa parte delle
vite di tutti, in altri casi crea una mobilità
che frammenta i percorsi biografici e
talvolta viene istituzionalizzata perché non
si è nelle possibilità di garantire percorsi
che offrano una maggiore continuità.
La Pandemia ha esasperato questo tema,
durante il lockdown una componente che
ha fatto la differenza è stata la qualità del
proprio abitare, e non avere degli spazi
adeguati è stato fonte di malessere e
discriminazione.

●

Da una parte si diffonde l’idea della
Casa “come servizio”: prestazione a
carattere temporaneo, può essere
funzionale in un certo periodo della
vita familiare, superato il quale ci si
deve preparare a lasciarla a favore di
altre soluzioni. Pro e contro

Dall’altra, nel linguaggio dei Servizi sociosanitari al contrario prolifera l’utilizzo del
termine “Casa” nell’accezione di stabile
punto di riferimento per la collettività:
●

Casa di Quartiere

●

Casa della Comunità

●

Casa della Salute

Spunti operativi per il lavoro con il
singolo e con la collettività:
“fuori” dal Servizio

PRESIDI SUL TERRITORIO
Possibilità di partnership con altri servizi socio-sanitari (es. Ausl,
privato sociale ecc.) per creare presidi permanenti, sperimentazioni di
portierato sociale, infermieri di comunità ecc., con personale dedicato, al
fine di incontrare i cittadini nei loro luoghi di vita ed intercettare
tempestivamente necessità di salute e socialità anche da parte di coloro
che non si sarebbero rivolti ai Servizi nelle sedi preposte.
Es. Promotori della Salute progetto sperimentale dell'Ausl di Bologna e
dell'Area Welfare e Promozione del benessere di comunità Comune di
Bologna, in collaborazione con il Quartiere San Donato San Vitale,
dedicato a una comunità di circa 1.000 persone della zona di Piazza dei
Colori, per "migliorare la rete di relazioni sociali e contrastare il
peggioramento delle condizioni di salute a causa della diminuzione del
potere di acquisto delle famiglie e della difficoltà' ad orientarsi nella rete
dei servizi sociali e sanitari"*.
*(comunicato stampa Ausl)

L’ESPERIENZA DELLE “RUOTE DI BARRETO”
"La Comunità che cura - Terapia Comunitaria Integrativa":
Tecnica di gruppo ideata dall’etnopsichiatra brasiliano Adalberto Barreto che da
circa vent’anni viene utilizzata in Sudamerica e in altre parti del mondo
Modello che promuove la salute, le reti di solidarietà e l’integrazione sociale,
favorisce gli incontri interpersonali e intercomunitari che valorizzino le storie
di vita dei partecipanti al fine di ampliare il punto di vista sui problemi e sulle
possibilità di risolverli
Non è centrata sulla patologia, l’obiettivo è creare legami
Sono condotte da operatori specificatamente formati, affrontano temi
emergenti, scelti tra i partecipanti alla Ruota, con modalità empatica e paritaria
Avviata collaborazione con la Caritas diocesana di Bologna che le aveva già
sperimentate
Svolgimento in presenza

LABORATORI/TAVOLI DI QUARTIERE “PERMANENTI”
Territorializzare l’oggetto di lavoro significa collocarlo in un ambito distrettuale, in un
quartiere o in un luogo specifico, con possibilità di allestire tavoli o laboratori progettuali in
cui sono maggiormente protagonisti cittadini e attori sociali non necessariamente afferenti
al Welfare. Ciò consente di leggere i diversi capitali di fiducia esistenti (beni immateriali
di fiducia, coesione sociale, intelligenza emotiva) e il legame che quei gruppi hanno con
le istituzioni locali, ri-orientando l’immaginario delle persone con strumenti nuovi
La partecipazione non è fine a se stessa ma serve per produrre servizi più adeguati in
un contesto mutato. Se da un lato i problemi delle persone aumentano in numero e
complessità e dall’altro lato decrescono le risorse finanziarie a disposizione delle
istituzioni, è necessario generare nuove risorse insieme alla comunità e produrre
identificazione dei diversi attori nel prodotto realizzato
Logica delle “porte girevoli”: nuovi attori entrano, altri si sganciano, ma possono
rientrare, va oltre la fissità dei tavoli tematici. L’espressione vuole sottolineare la necessità
di legittimare processi partecipativi dove la presenza può essere discontinua e legata a
singoli passaggi.
Possono essere svolti in modalità videocollegamento o in presenza.

PERCORSI COLLETTIVI DI ACCOMPAGNAMENTO
UN FOCUS SUL “RACCONTO”

Raccontare significa creare significati.
Sono i soggetti che abitano il territorio che ci
consentono di entrare in contatto con il gruppo e con i
suoi rituali
Possono essere testimoni istituzionali (l’operatore
sociale, l’insegnante...) o comunitari (il parroco, il
commerciante, il cittadino che detiene la memoria
storica, il cittadino “di passaggio”...)

DIALOGHI IN LIBERTÀ
“MARCO E GIOVANNI: PANCHINI”
Giovani che abitano in una zona del Quartiere, si annoiano, non vanno a
scuola, non cercano lavoro. Condividono la noia con coetanei che vivono
la stessa realtà e si incontrano tutti i giorni sulle panchine del parco
Il termine “Panchini”, come nome proprio per definire questi giovani, è
stato coniato da una ragazza appartenente all’Associazione di
Architettura Partecipata Eco-sostenibile, partecipante al tavolo,
rilevando una sorta di identificazione dei luoghi da loro ‘abitati’ con le loro
stesse ‘abitudini’, il gruppo ha quindi osservato che la radice di queste
stesse le parole è la medesima
Il confronto si è acceso quando, come fossimo dentro un gioco delle
parti, alcuni simpatizzanti dei giovani hanno associato i ragazzi inermi e
annoiati con gli ‘umarels’, figure diffuse fra la popolazione anziana e
tipiche della realtà cittadina, come emblema di una curiosità latente che
per vari motivi non si propone.
Altri, al contrario, come simbolo di disinteresse

NUOVI LINGUAGGI
… “Ma gli anziani sono legittimati a stare a guardare e a non aver più voglia di
fare niente!”
… “Non sono d’accordo, i giovani sono giustificati a non aver voglia o a non
sapere fare niente per colpa di una società carente di stimoli!”
… “Sì ma gli anziani avrebbero tanto da insegnare loro!”
… “E perché i giovani no! Io conosco una persona di 80 anni che vorrebbe tanto
imparare ad usare il computer ma nessuno glielo insegna!”.
I partecipanti hanno quindi iniziato a far dialogare i vari ‘personaggi’ invitando
l’un l’altro a compiere azioni per supplire alle reciproche mancanze e mettere in
campo le rispettive risorse.
La ‘disputa’ ad un certo punto si è consumata nel definire chi fosse ‘più
capace’ piuttosto che ‘più fragile’, sovvertendo la consegna iniziale del lavoro
di gruppo e creando nuovi linguaggi per definire la propria percezione della
realtà e le possibili, vitali, connessioni.
Queste due ‘storie’ hanno portato il gruppo a prendere atto di come gli schemi di
pensiero si ribaltino di fronte alla complessità della realtà, non potendo
confermare gli stereotipi utilizzati solitamente per descriverla, ed anche come a
volte ci vogliano parole nuove per definirla.

ALCUNE RIFLESSIONI “DI GRUPPO”
Il gruppo sembra aver espresso l’idea per cui la politica e l’azione sociale non
debbano per forza spostare le persone dalle realtà di disagio ma che abitandola
possano rendere la situazione migliore. E’ stato inoltre espresso con forza che
per occuparsi delle persone bisogna anche occuparsi dei luoghi che
abitano, in quanto le storie sono fortemente intrecciate ai luoghi, gli spazi
condizionano le relazioni e viceversa, dentro un legame indissolubile fra
sofferenza umana e urbana.
Ho ritrovato in questi veloci scambi di battute e suggestioni l’idea familiare che
sussista la necessità di favorire la creazione di luoghi ‘a bassa soglia ma ad
alta socialità’, dove le persone possano portare bisogni e mettere a frutto
competenze, ricreare dimensioni informali di incontro per contrastare
l’anonimato del vivere urbano che crea solitudini e rancori. Quindi, transitare dai
‘luoghi della cura’ alla ‘cura dei luoghi’*, in contrapposizione ad un diffuso
approccio clinico e medicalizzante che vuole individuare/isolare il problema e
curarlo.
* cit. Ota De Leonardis

USCIRE DAI SERVIZI...
Nella situazione attuale, in cui a causa della pandemia in corso dilaga una
sensazione generale di incertezza e paura, il drammatico riacutizzarsi
delle problematiche economico-lavorative ha contribuito a far emergere
fragilità di vario ordine e grado (emotive, psichiche, psichiatriche, personali,
di coppia) in tante persone e famiglie non precedentemente in carico al
Servizio oppure conosciute per percorsi di sostegno ed accompagnamento
“leggeri”.
A Bologna si è registrato un numero importante di interventi in
emergenza per conflittualità o episodi di violenza domestica causati da un
generale peggioramento delle condizioni di vita e dal sopraggiungere di
tensioni che hanno interessato un numero elevato di persone e famiglie in
cui prima non erano mai state segnalate tali problematiche.
La presenza sul territorio di presìdi e figure capaci di intercettare queste
situazioni prima che sviluppino problematiche gravi è più che mai strategica,
soprattutto per persone e famiglie non connotate storicamente da povertà e
disagio e che non sanno a chi rivolgersi o hanno particolari resistenze nel
farlo, e può orientare il corso di molte vite.

