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CALL4IDEAS2019 
 

 

“Come diventare Facilitatori del Bene Comune e generare welfare di comunità” 
Verso un welfare municipale comunitario, partecipativo e generativo. Cos’è, come si realizza. 

Tutela della salute e del benessere 

 

Santa Maria della Pietà, Padiglione 28 
P.zza Santa Maria della Pietà, 5 – Roma 

 

Venerdì 18 Ottobre 2019 

 

 Cosa significa “fare rete” 

 Il segreto della rete sta nella partecipazione 

 Come si costruisce la rete 

 Welfare community 

 Le novità nel settore salute: il welfare comunitario municipale 

- area disabilità: il budget salute e le sue declinazioni 

- area anziani: percorsi di socializzazione ed educazione per anziani fragili attraverso i 

centri anziani 

- la rete familiare nella tutela dei minori e della famiglia ed il tema dell’accoglienza 

 

VERBALE  

Project Leader:   

Dr.ssa Rosapia Farese 
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Tavoli di lavoro:  

Area minori e famiglia – anziani – disabilità 

- Facilitatore: dr.ssa Emilia Ciorra 

- Esperto: Prof. Fosco Foglietta 

 

Presenti:  

- FareRete Innovazione BeneComune Aps  

- A.P.S. Farereteonlus 

- Movi Lazio (solo mattina) 

- MOHD  

- CESV Lazio 

- APMARR 

- Forum Famiglie Lazio 

- Comitato Di Quartiere “Torresina” 

- ANCeSCAO Lazio  

- AGOP – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica 

- Teneramente Onlus  

- Cittadino  

- Atelier Del Possibile (solo mattina) 

- Linearmente Onlus (solo mattina) 

- Coop. Soc. Int Magazzino (solo mattina) 

- AIM (solo mattina) 

- Comitato Parco Agricolo “Casal del Marmo” (solo mattina) 

- Rappresentanti dell’ASL RM1 (solo mattina) 

- Rappresentante CNR (solo mattina) 

- Eco Idea Legambiente (solo mattina) 

- Pentalfa ARCI (solo mattina) 

- Partecipazione Istituzionale Regione Lazio (solo mattina) 

 

Partecipanti attesi: 25 associazioni/istituzioni 

Partecipanti effettivi: 21 associazioni/istituzioni 

Di cui non attesi: 7 associazioni/istituzioni 

Partecipanti ai tavoli: 10 associazioni 

 

Partecipanti attesi: 44 persone 

Partecipanti effettivi: 37 persone 

Di cui non attesi: 11 persone 

Partecipanti ai tavoli: 20 persone 

 



 

 
Ass.ne FareRete  

Innovazione Bene Comune - Michele Corsaro 
Via Vincenzo Lamaro, 51 – 00173 Roma 

rete@fareretebenecomune.org - www.fareretebenecomune.org 
   Pag. 3 di 24 
 

Argomenti trattati: 

- Cos’è la partecipazione sociale nella pianificazione zonale: ruolo del terzo settore nel 

piano di zona  

- Cosa sono i tavoli di lavoro dell’ufficio di piano e i livelli essenziali di assistenza: le aree 

di intervento sociale e sanitario integrate 

- Cos’è il punto unico di accesso 

- Il pua dell’associazionismo come porta di accesso del cittadino 

- Albo regionale del Terzo Settore e riforma del terzo settore accreditamento: il 

volontariato è forte dove il pubblico è forte – dall’esternalizzazione alla cogestione 

- Superamento del volontariato di advocacy 

- Costruzione di un welfare comunitario municipale per sopperire ad un servizio sanitario 

dalle performance disomogenee: le criticità delle regioni del Sud rispetto a quelle del 

Nord e del Centro Italia 

- Il budget salute come capitale sociale: la cogestione dei progetti terapeutici e riabilitativi 

individualizzati; la consulta aziendale del terzo settore; il bilancio sociale partecipativo; 

il case management – il lavoro di rete – il lavoro di gruppo 

- Buone prassi in Italia:  

- Il caso trentino: esperimento Trento: il distretto di economia sociale 

- Il caso ANCeSCAO con il progetto sulle demenze 

- Il caso ambito del magentino: il progetto “comunità possibile” finanziato dalla 

fondazione Cariplo e dalla rete del Terzo Settore  

- I modelli esteri: il sistema delle charity in Canada 

- Il volontariato che cura la società: ricostruire le relazioni umane attraverso il processo 

comunitario: dal volontariato come forza polimorfa a riferimento valoriale unitario 

(solidarietà, equità, responsabilità delle Istituzioni) 

 

Proposte: 

1) FareRete Innovazione BeneComune: L’innovazione dei consorzi di valorizzazione del 

volontariato e del Terzo Settore (o delle reti stabili); 
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2) MOHD: Sperimentazione di strumenti di democrazia diretta per  dar voce al volontariato ed 

al Terzo Settore (lo strumento della petizione on line): dalla rappresentanza alla 

rappresentatività ed il ruolo di Facebook e della rete ; 

3) Comitato Di Quartiere “Torresina”: Sportello del cittadino e avvocato del cittadino in rete 

con i comitati di quartiere; 

4) Reti familiari per accoglienza, assistenza ed educazione minori: Forum Famiglia Lazio; 

5) Il metodo Montessori per l’educazione e la cura della famiglia a cura di Teneramente 

ONLUS: la sperimentazione all’interno dei centri anziani per la riabilitazione dell’anziano 

fragile e lo scambio intergenerazionale (anziani e bambini insieme per crescere); 

6) I centri sociali anziani in rete per la socializzazione ed il benessere dell’anziano (il progetto 

nazionale ANCeSCAO sull’anziano fragile); 

7) Richiesta di una sede per accoglienza dei bambini oncologici della associazione AGOP – 

associazione genitori oncologia pediatrica; 

8) Continuità della partecipazione attraverso tavoli di lavoro periodici gestiti da facilitatori ed 

esperti del settore welfare: “conoscersi per conoscere: costruiamo insieme il welfare 

comunitario del nostro municipio”. 

Obiettivo atteso dai tavoli di lavoro: 

Promuovere la costruzione di una rete stabile del Terzo Settore del Municipio XIV e dell’ASL 

RM1. 

Conclusioni: 

La conclusione emersa dal tavolo di lavoro è che, ad oggi, è compito dell’associazionismo e della 

cd. società civile sostenere e promuovere i diritti umani. 

Tra questi vi è un diritto sempre disatteso, discriminato, stravolto o trasformato in un dovere 

appartenente al mondo dei poteri e non dei diritti naturali della persona 

Il diritto ad occuparsi degli altri, con rispetto, benevolenza, tolleranza, senza finalità di potere o di 

lucro, all’interno di un sistema di protezione fondato sui legami comunitari e familiari. 

Questa è la sperimentazione che FareRete Innovazione BeneComune si auspica di costruire con il 

Terzo Settore  per sostenere e promuovere questo diritto naturale della persona. 
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Riflessioni tecnico-operative  

PREMESSA  

Sempre più spesso sentiamo utilizzare l’espressione FARE RETE nei contesti più diversi, da quelli 

economici, a quelli sociali, a quelli banalmente informali tra persone. 

Ma per Fare Rete bisogna prima di tutto mettersi in gioco, come persona e come gruppo, 

condividere un obiettivo (una Mission), darci una rappresentanza e ambire ad acquisire una 

rappresentatività formale e sostanziale. 

Nonostante questo interesse  a creare e /o mettersi in rete, il lavoro e l’esperienza di questi anni ci 

dicono che tra le associazioni: 

 il numero dei soggetti coinvolto in reti stabili è basso; 

 gli obiettivi sono prevalentemente occasionali, così come le forme organizzative di tale 

collaborazione; 

 la struttura delle reti presenta un basso livello di connessione e di reciprocità e un alto livello 

di centralizzazione; 

 tale asimmetria produce una sostanziale diseguaglianza tra le associazioni del territorio, 

poiché le organizzazioni più “forti” tendono a collaborare sempre più frequentemente con 

organizzazioni altrettanto “forti”. 

DA DOVE PARTIAMO… 

In effetti, lo sviluppo dell’associazionismo oggi non sembra favorire la diffusione della cultura e 

della pratica del lavoro collaborativo: la frammentazione delle associazioni, il numero crescente di 

piccole associazioni e la specializzazione della mission e delle attività sono fenomeni che non 

facilitano certo l’individuazione di spazi e occasioni di collaborazione. 

Come insegna la teoria delle reti sociali infatti, l’incremento del numero dei nodi, cioè dei soggetti 

che ne fanno parte, rende più difficile il mantenimento della connessione tra i suoi membri e gli 

sforzi che ogni soggetto deve fare per avviare relazioni con i “nuovi arrivati” non sono “sostenuti” 

dalle risorse disponibili: di fatto, è molto più facile e conveniente rafforzare le relazioni e la 

collaborazione già avviate con pochi altri soggetti che si conoscono e di cui ci si fida. 
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Non ultimo, è bene non sottovalutare il fattore culturale: il forte radicamento delle organizzazioni 

sul territorio e il retaggio della competizione ideologica hanno senz’altro rafforzato la 

indisponibilità e la diffidenza verso altre organizzazioni, spesso percepite 

come competitrici rispetto alle attività e all’accesso alle risorse. In questo, la logica dei primi bandi 

di finanziamento, di tipo competitivo e che non promuovevano la messa in rete delle 

organizzazioni, non ha di certo favorito una inversione di tendenza. 

Volendo sintetizzare, questi sono alcuni fattori che ostacolano il lavoro di rete: 

 il primo, di natura strutturale, si riferisce ai processi di frammentazione che ne 

caratterizzano l’attuale dinamica di cambiamento; 

 il secondo, di natura culturale, riguarda essenzialmente la presunzione di esclusività in base 

al quale le organizzazioni ritengono di essere portatrici di elementi di originalità ed unicità 

che non si integrano facilmente con quelli delle altre organizzazioni e che devono essere 

conservati integri nel tempo; 

 il terzo si riferisce alla assunzione di inutilità del lavoro di rete, che viene visto come un 

modo per investire risorse (personali e collettive) in modo non proficuo, senza ritorni che ne 

giustifichino l’impegno; 

 il quarto si riferisce alla difficoltà, delle organizzazioni di volontariato, ad uscire da una 

lettura molto “settoriale” dei problemi e ad avvicinarsi a letture dei problemi più trasversali 

e articolate, “tenendo insieme” dimensioni specifiche e dimensioni più ampie, sociali. 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  

La crisi del sistema di welfare che stiamo vivendo oggi nasce non soltanto da una crisi di tipo 

economico, quanto da una crisi di consenso sociale, di etica politico-sociale, dalla crisi del principio 

di solidarietà fra gli esseri umani. L’idea della solidarietà, del sostegno a chi è più debole e 

vulnerabile, dell’impegno a garantire servizi, oggi sempre più spesso viene sostituita da un rancore 

aggressivo nei confronti di intere fasce di popolazione che vengono accusate di sottrarre quote di 

ricchezza.  Quello che è andato in crisi, dunque, è il legame sociale che ha trascinato nella sua crisi 

la solidarietà ed il principio etico della reciprocità che sta alla base delle relazioni sociali.  E’ 

indubbio che a questa condizione di crisi abbia anche collaborato un modello di stato sociale di 

matrice assistenzialistica che, con interventi generici, standardizzati, raramente oggetto di 

valutazione, è stato incapace di sostenere le persone e i gruppi nel maturare una loro autonomia, una 
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loro capacità di prendere in mano le proprie vite.  Il welfare, lo sappiamo bene, per molti anni ha 

prodotto più assistenzialismo che sviluppo: come sostengono alcuni autori, paradossalmente, 

maggiore è stato il Welfare State, minore è stato lo sviluppo delle comunità locali.  Ancora, 

maggiore è stato il welfare con ottica riparativa invece che promozionale, maggiore è stata la 

crescita incontrollabile e incontrollata della domanda di servizi, con il presentarsi di sempre nuove 

forme di bisogno, che hanno richiesto ulteriori investimenti senza però ottenere i benefici attesi.  Il 

welfare che ora è in crisi è un welfare che ha sempre più pensato alle fragilità come un compito dei 

servizi, e non un problema delle comunità. Con una doppia ricaduta problematica.  Anzitutto sulle 

persone assistite: il criterio della presa in carico da parte di un servizio della persona in quanto 

appartenente ad una categoria perché portatore di un problema (disabile, povero, tossicodipendente, 

ecc) lo riduce a fruitore di quel servizio specialistico e in un certo senso lo cristallizza e lo rinforza 

in quel ruolo, correndo spesso il rischio di renderlo dipendente dal servizio stesso.  Quante volte 

abbiamo sentito gli operatori  lamentarsi degli utenti che sfruttano i servizi?  Dall’altra parte c’è una 

ricaduta problematica sulle comunità stesse che non si assumono la responsabilità di se stesse, 

delegando un terzo (l’ente pubblico o le organizzazioni di terzo e quarto settore) a farsi carico delle 

fragilità, e perdendo ciò che caratterizza invece l’essere comunità: la coesione, la fiducia, il senso di 

responsabilità reciproco fra le persone che compongono quella comunità.  La crisi del welfare, 

allora, può essere considerata una crisi di responsabilità sociale, cioè una crisi della presa in carico 

comunitaria dei problemi, ma anche della capacità di mettere in comune le risorse.  Ecco allora la 

necessita di trovare le risposte ai problemi all’interno di una logica di welfare community, che da 

una parte porti ad attenuare la crisi di consenso rispetto alle politiche di tutela del benessere, 

dall’altra parte sia in grado di alimentare prassi sociali ed educative capaci di favorire la 

responsabilità diffusa tra tutti i cittadini, anche quelli segnati da problemi e da difficoltà. L’ottica in 

cui muoversi deve allora diventare quella dell’inclusione, che crea spazi per l’autonomia 

progettuale, piuttosto che quella della segregazione che inibisce l’iniziativa delle persone.  Alla base 

del modello di welfare community c’è l’idea che la possibilità di raggiungere una condizione di 

benessere non dipende solo dall’individuo, ma è necessario che le persone con lui in relazione si 

comportino in modo facilitante; tutti devono collaborare ad un benessere delle relazioni in cui sono 

implicati, a partire da quelle familiari, accettando l’apparente paradosso che il benessere personale 

non può derivare da una logica individualista. Si tratta di collocarsi nella prospettiva dei cosiddetti 

“beni comuni” , ossia quei beni che possono essere prodotti e utilizzati soltanto attraverso relazioni 

sociali piene.  Tutto questo richiama necessariamente ad un diffuso senso di responsabilità, allo 

sviluppo di capacità cooperative, e – non da ultimo – richiama alla necessità che tutti riconosciamo 
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che il bene comune è, appunto, un “bene” e che dall’impegno congiunto e dalla reciproca solidarietà 

derivano benefici per ciascuno.  La consapevolezza di vantaggi futuri rende accettabili i costi, i 

sacrifici in termini di impegno. Si tratta allora di promuovere un’idea di comunità nella quale i 

principi della giustizia sociale, dell’uguaglianza di opportunità, della meritocrazia, della legalità, 

siano basati sul principio della fraternità.  E’ questo il pilastro della società civile, che mi sembra 

bene si adatti al nostro discorso sullo sviluppo di comunità: la società fraterna è quella che 

consentirà a ciascuno di affermare la propria personalità e la propria dignità, in un contesto di 

parità, cioè senza che questa diversità diventi elemento di conflitto, ma viceversa di unità e di 

ricchezza.  

 

IL PRIMO PASSO. COSTRUIRE LA RETE PARTENDO DALLA PARTECIPAZIONE 

Oggi più che mai, nella società attuale, è forte l’esigenza di  costruire questo  senso di disponibilità 

e responsabilità, mettendo quindi a disposizione tempo, energia, passione ed intelligenza personali 

per collaborare alla gestione di attività utili per sé e per gli altri, in maniera sinergica. 

 La “proattività” è proprio la capacità che hanno le persone di costruirsi relazioni, contesti, lavoro.  

La scommessa è promuovere oggi vere e proprie azioni di sostegno reciproco, in grado di generare 

riconoscenza e restituzione, attrarre investimenti tra cittadini e non creare nuovi servizi in capo alle 

Istituzioni. 

In gioco c’è anche la nascita di nuovi corpi intermedi, autonomi dal pubblico ma interconnessi. 

In tutto ciò, la Pubblica Amministrazione è chiamata a costruire con i cittadini e le forze sociali 

risposte utili e concrete ai problemi dei cittadini, far crescere buone prassi, rimettendo le Istituzioni 

e la Politica al Centro della comunità (vedasi i regolamenti di pubblica amministrazione condivisa). 

Per questo la partita decisiva è oggi sulle spalle dei cittadini singoli o associati nel volontariato, 

nell’associazionismo delle Reti Sociali e nel cd. Terzo Settore.  

Qui ‘è tutto il mondo della cittadinanza attiva e dell’economia sociale o solidale. 

Bisogna favorire la crescita della competenza di autocostruzione e autogestione della comunità di 

cui si fa parte. La partecipazione sociale va orientata verso questa dimensione. 

Stanno aumentando  anche  altre forme di partecipazione come quella attraverso la rete internet (un 

esempio il cd. clickactivism e lo Slaktivism dall’inglese lavativo della cd petizioni e campagne on 

line). 

Purtroppo la partecipazione  nella rete internet  finisce quasi sempre con l’utilizzare modalità 

deteriorate polemiche, insulti, offese). 



 

 
Ass.ne FareRete  

Innovazione Bene Comune - Michele Corsaro 
Via Vincenzo Lamaro, 51 – 00173 Roma 

rete@fareretebenecomune.org - www.fareretebenecomune.org 
   Pag. 9 di 24 
 

Questa democrazia diretta rischia di costruire cittadini  lavativi e pigri.  

La democrazia non può essere un click o un like o un condivido.   

Questa democrazia diretta della Rete Internet sta impoverendo moralmente il cittadino e le reti 

relazionali.  

La democrazia, quella vera, si costruisce con il dialogo ed il confronto tra persone che si guardano 

in faccia.  

La democrazia è dare corpo alle nostre idee ed alle nostre proposte, partendo sicuramente dalle 

nuove generazioni, dalle scuole: nelle scuole tutti noi, impegnati nel mondo associativo, dovremmo 

portare questi discorsi su partecipazione, rappresentanza e democrazia. 

Oltre al cd. corpo intermedio, se analizziamo il quadro normativo regionale sulla partecipazione 

solo quattro regione (Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Puglia) hanno approvato leggi sulla 

partecipazione. 

A livello locale ricordo la normativa sul cd. bilancio partecipato che ad oggi attivano un centinaio di 

Comuni. 

È proprio il volontariato ad avere  la partecipazione nel suo Dna, è una vera e propria Scuola di 

Democrazia.   

I movimenti sociali delle cd. “Reti sociali” propongono dietro l’azione concreta la promozione di 

modelli sociali, economici, di relazione sociale, politica economica alternativi.  

Il volontariato è una Scuola di Partecipazione.  I cittadini si dedicano al volontariato perché hanno 

la sensazione di riuscire a fare e dare qualche cosa alla comunità vedendo il risultato. 

Il volontariato chiede che ci si organizzi, ci si strutturi, ci si doti di competenze e si dialoghi con il 

governo delle cose e con i cittadini, rendendo l’impegno da personale a collettivo. 

LE TRE DIMENSIONI PARTECIPATIVE DELL’ASSOCIAZIONISMO  

La partecipazione sociale si regge su tre dimensioni: 

1) La dimensione della vita associativa democratica interna 

2) La dimensione del collaborare tra soggetti diversi del territorio 

3) La dimensione della co-programmazione e co-progettazione 

Secondo i sociologi Arnstein ed Hart la dimensione della partecipazione in un’associazione si 

sviluppa attraverso una “Scala di partecipazionene”: 

1) Informazione nulla: chi decide non informa i cittadini; 

2) Informazione: chi decide informa i cittadini; 
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3) Consultazione: che decide informa e ascolta i cittadini; 

4) Coinvolgimento: chi decide coinvolge i cittadini; 

5) Autogestione: chi decide, lo fa con i cittadini. 

I MECCANISM DI FUNZIONAMENTO 

- Costruire consenso nel gruppo operativo: agire per passione e non remunerazione 

- Capacità organizzativa 

- Capacità di comunicazione 

- Capacità di raccolta fondi 

 

LE DIFFERENZE TRA IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 

- L’ impegno sociale agisce in maniera orizzontale sulle persone; 

- L’impegno politico agisce in maniera verticale sulle Istituzioni. 

COSA SUCCEDE IN ITALIA 

L’Italia, in tutto ciò, è certamente un caso molto particolare. 

Statisticamente per chi partecipa nelle associazioni è molto più probabile diventare attivi 

politicamente (cd. effetto socializzazione). 

Inoltre sempre in Italia è molto più forte la disuguaglianza sociale (nell’associazionismo c’è un alto 

capitale sociale ed economico), di genere (più uomini che donne) e territoriale (più al centro nord 

che al sud) tra chi partecipa e chi no (cd. effetto selezione). 

Con la crisi dei partiti di massa la cd. socializzazione tra politica e partecipazione sociale si  è 

indebolita. La corruzione, il clientelismo ha allontanato l’associazionismo dalla politica. 

Sono nate  anche nuove forme di partecipazione sociale: ambientalismo, lotta alla povertà, 

pacifismo, culture giovanili, questioni di genere, lotta al razzismo. 

Il cd. Terzo Settore è diventato direttamente capace di interloquire con le Istituzioni. 

La partecipazione politica è diventata parte della partecipazione sociale, e non una dimensione 

esterna delegata ai partiti. 

Come affermava Tavazza, uno dei fondatori del volontariato in Italia. Il volontariato o ha una 

dimensione politica oppure non può neanche essere considerato volontariato, tutt’al più è assistenza 

e beneficienza. 

Oggi il Terzo Settore si sta confrontando con l’ibridazione con il mondo dell’impresa  sociale e con 

l’innovazione sociale in un’ottica di “welfare generativo”. 
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IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 

L’ART. 118 della Costituzione sancisce il principio della sussidiarietà, ovvero i cittadini singoli o 

associati possono perseguire gli interessi generali con le Istituzioni anche senza passare attraverso i 

partiti. 

PIANI DI ZONA TERZO SETTORE PROTAGONISTA 

Il protagonismo del Terzo Settore oggi è rappresentato dai Piani di Zona. 

 Il politico che guida la redazione del Piano di Zona è chiamato a promuovere la programmazione 

partecipata, attivare gruppi di lavoro, in una strategia di welfare mix a responsabilità diffusa (Terzo 

settore e cittadini) . 

Questo livello di complessità del sistema richiama precise funzioni specifiche del volontariato: 

educativa per promuovere la cultura della solidarietà e della partecipazione sociale responsabile e 

politica con le forme di rappresentanza nella programmazione, concertazione e progettazione e 

valutazione delle politiche sociali del territorio. 

In tutto questo va tenuto ben presente il coinvolgimento di tutti gli attori, compresi i cittadini che 

vivono in condizione di vulnerabilità. Per dirla con una frase di Gandhi, ripresa da Mandela “tutto 

ciò che fate per noi senza di noi, lo fate contro di noi”. 

Tutti nella società, anche i più esclusi, hanno l’opportunità di farsi sentire ed essere ascoltati, in 

un’ottica di vera trasformazione sociale di un territorio. 

PROSPETTIVE FUTURE E NUOVE FORME DI VITA SOCIALE: IL MODELLO 

STEINERIANO 

Al centro di queste nuove forme di vita sociale ci vorrebbe una visione Sterineriana dell’Organismo 

sociale”, inteso come corpo, anima e spirito in grado di mediare tra l’Organismo giuridico 

rappresentato dallo Stato, o meglio dalla PA, e l’organismo economico rappresentato dalle Banche. 

Per affermare l’Organismo sociale in grado di compiere in maniera efficace ed effettiva il 

cambiamento della società, occorre che esso acquisisca un modello sociale, culturale ed educativo 

comunitario, serve una visione collettiva e non singoli specialismi. 

Un esempio di partecipazione in questo senso è dato dal bilancio partecipato  e dal bilancio sociale. 

Un altro strumento è il “Regolamento sul dibattito pubblico” entrato in vigore da agosto 2018 e 

ideato in Francia dalla sociologa Marion Carrel, esso consentirà ai cittadini di far sentire la propria 

voce su questioni inerenti la realizzazione delle grandi opere pubbliche. 
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 LE QUATTRO FORME DELLA PARTECIPAZIONE 

Carrel ha osservato quattro forme di partecipazione: 

- La partecipazione inutile: le decisioni sono prese dall’alto 

- L’ingiustizia partecipativa: gli ultimi sono esclusi dal processo decisionale, perché non 

formati; 

- Empowerment partecipativo: tutti partecipano se hanno cose da dire; 

- Partecipazione inclusiva: Co-formazione -  teatro-forum-video 

LE CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE EFFICACE: 

Carrel individua cinque condizioni: 

- Chiarezza dell’obiettivo 

- Gruppi di pari su una Ricerca – Azione pubblica  (cd. Psicologia comunitaria) 

- Capacità di costruire l’inchiesta e rendere visibile il problema 

- Animare la partecipazione  

- Coinvolgimento dell’Istituzione 

I PUNTI ESSENZIALI PER FARE RETE E L’AVVIO DELLA RETE 

L’adesione ad una rete di collaborazione tra organizzazioni non deve essere vista soltanto come un 

modo per realizzare più efficacemente un cambiamento rilevante nella comunità servita, cioè per 

ottenere una ricaduta “esterna”. Quella adesione deve essere considerata come un’opportunità 

concreta ed effettiva per ciascuna singola organizzazione appartenente alla rete con riferimento ai 

seguenti aspetti:  

a) il confronto e la collaborazione con altri soggetti permette l’ampliamento degli orizzonti culturali 

ed operativi, consente di operare un salto di qualità nel modo di affrontare le problematiche 

quotidiane, riducendo l’incertezza delle scelte;  

b) l’appartenenza alla rete costituisce un’opportunità di apprendimento dalle esperienze degli altri 

membri e di valorizzazione delle proprie attraverso la creazione di una comunità di pratiche;  

c) l’appartenenza alla rete permette lo scambio di risorse informative, umane ed anche economiche 

che in altro modo non sarebbe possibile ottenere;  

d) la partecipazione alle attività di rete consente l’acquisizione di competenze specifiche legate ai 

contenuti progettuali ma anche alla gestione di reti di collaborazione, che possono essere trasmesse 

all’interno dell’organizzazione e riproposte in altre esperienze;  
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e) la adesione e la partecipazione attiva alla rete contribuisce a migliorare la reputazione 

dell’organizzazione sia all’interno della rete, che all’esterno; per quanto possa sembrare un aspetto 

secondario nella vita di un’organizzazione, la reputazione costituisce una “ricchezza” che può 

essere impiegata nelle relazioni con altri soggetti individuali (per esempio può incentivare 

l’acquisizione di nuovi volontari) e collettivi (per esempio può permettere l’acquisizione di 

legittimazione nelle relazioni istituzionali); in altri termini “mettersi in rete” aumenta o consolida il 

prestigio sociale dei membri e della rete stessa;  

f) la adesione alla rete consente di ridurre i costi derivanti dalla eventuale duplicazione degli 

interventi nel medesimo settore condotte da organizzazioni diverse, e genera una riduzione delle 

spese – o meglio la loro razionalizzazione; le risorse liberate possono essere impiegate 

nell’attivazione di altri servizi o nel sostegno stesso della rete;  

g) consente l’acquisizione di abilità nella gestione di tecnologie comunicative e più in generale 

permette l’accesso ad innovazioni significative nel campo della progettazione e dell’intervento. Si 

tratta di ambiti di ricaduta che sono in grado di consentire l’accesso a risorse materiali e immateriali 

di cui normalmente le singole organizzazioni non dispongono; tale accesso, infine, consente di 

affrontare con maggior adeguatezza gli effetti negativi della crisi economica, sociale, culturale, 

poiché fondato sulla condivisione delle risorse e sulla reciprocità degli scambi – cioè sul sostegno 

reciproco tra i membri della rete.  

La fase dell’avvio della rete termina quando le dinamiche di negoziazione e coinvolgimento hanno 

consentito la definizione di un gruppo di organizzazioni disponibili a farsi carico sia degli obiettivi 

generali che riguardano il progetto, sia quelli particolari che riguardano la costruzione e il 

funzionamento della rete.  

LA DIMENSIONE DELLA RETE 

Il numero di questi soggetti – che costituiscono il core network della rete – si definisce in base alla 

stima della capacità minima della rete di affrontare la progettazione degli interventi, dei servizi, 

delle attività per i quali la rete stessa è nata; ulteriori coinvolgimenti potranno essere operati 

successivamente.  

Adesso è tempo di chiudere la fase del networking iniziale e di aprire un nuovo capitolo, quello 

della costruzione della rete.  

Questa apertura avviene, di fatto, nella prima riunione di fondazione della rete, che sarà dedicata 

essenzialmente a confermare la condivisione dei riferimenti valoriali e progettuali comuni, a 

introdurre le singole organizzazioni aderenti così da permettere la reciproca conoscenza ed il mutuo 
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riconoscimento, e la definizione dei percorsi da compiere per costruire e consolidare la rete, in 

modo che possa avviarsi anche la fase di progettazione degli interventi per cui la rete stessa è nata. 

Qui c’è subito un punto da chiarire: come si sarà capito, “mettersi in rete” significa dedicare tempo, 

energie e risorse ad un’attività che è orientata alla formazione e al mantenimento di una 

organizzazione di secondo livello che trova il suo fondamento nelle relazioni di collaborazione, 

scambio, condivisione e mutuo sostegno finalizzate direttamente alla realizzazione di un disegno 

progettuale definito nei suoi obiettivi, e indirettamente nel rafforzamento, nello sviluppo e 

nell’eventuale ampliamento della rete stessa.  

Questo punto è essenziale: la rete non è una sorta di “associazione di servizio” o un gruppo di 

mutuo aiuto in cui le persone interagiscono con la finalità di collaborare reciprocamente per 

migliorare la propria condizione (individuale o dell’organizzazione che esse rappresentano); né è 

una partnership finalizzata alla cooperazione tra i partner per facilitare e supportare obiettivi che 

riguardano le singole organizzazioni. 

La rete si fonda sulla collaborazione attiva tra i suoi membri per realizzare obiettivi progettuali 

concreti che interessano soggetti altri rispetto alla rete, come ad esempio la comunità di riferimento 

o particolari fasce di popolazione, mediante l’attivazione di specifiche azioni, di servizi e di 

interventi che nessuna singola organizzazione, da sola, sarebbe in grado di organizzare.  

In questo senso essa si distingue dalla partnership e dal coordinamento perché la rete prevede 

un’interazione effettiva e continua tra i membri, un flusso concreto di risorse, la definizione di una 

governance di funzionamento e l’individuazione di strategie di valutazione dell’efficacia della rete e 

degli interventi che attua nel corso del tempo.  

La costruzione della rete implica l’attivazione di interazioni concrete ed effettive tra i propri 

membri, cioè con persone che mentre rappresentano la propria organizzazione di appartenenza, 

tuttavia si propongono proprio come persone, con le proprie caratteristiche comunicative, 

caratteriali, professionali, ecc...  

In altri termini ogni membro della rete vi appartiene in virtù di un “mandato istituzionale”, ma le 

modalità in cui questo mandato si esercita variano in funzione delle caratteristiche personali dei 

soggetti coinvolti. L’interazione tra più persone all’interno della rete favorisce la condivisione di 

esperienze dotate di una valenza comunicativa, relazionale, ed anche emotiva che è in grado di 

arricchire nel contempo i singoli soggetti quanto l’intero assetto di rete. Interagire concretamente 

insieme, in quanto rete, inoltre, consente la costruzione di un patrimonio condiviso di esperienze 

che contribuiscono a delineare l’identità della rete stessa, una storia comune.  
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La natura di queste interazioni è essenzialmente fondata sulla collaborazione; detto in altro modo, le 

dinamiche di rete sono costituite dalle interazioni collaborative tra i membri che ne fanno parte.  

Nella rete, il networking collaborativo rappresenta il modo privilegiato di interagire per il 

perseguimento dello scopo per cui la rete è sorta. L’esistenza della rete, quindi, è possibile soltanto 

in base alle interazioni di reciproco scambio e sostegno tra i suoi membri e dunque alla loro 

frequentazione, alla loro connessione e alla intensità comunicativa ed emotiva delle loro relazioni.  

La rete, dunque, esiste prima di tutto in virtù delle dinamiche di interazione e di collaborazione tra i 

soggetti (i “nodi”) che la compongono.  

Ma quali sono le condizioni o i prerequisiti affinché la collaborazione sia efficace?  

Prima di tutto si dovrà ricordare che la collaborazione costituisce sia un modo particolare di 

interagire, sia un atteggiamento mentale, ed entrambe queste due dimensioni si rafforzano 

vicendevolmente: quanto più si è aperti all’interazione fattiva con gli altri, tanto più essa sarà 

efficace e in grado di generare esiti soddisfacenti, i quali a loro volta potenzieranno la propensione 

all’interazione comune.  

IL NETWORKING COLLABORATIVO 

Il networking collaborativo si fonda su una serie di requisiti che si consolidano e si rafforzano 

attraverso l’interazione tra i membri della rete; tali requisiti sono:  

a) il riconoscimento degli altri e la fiducia nei loro confronti;  

b) l’attivazione di interazioni di reciprocità generalizzata mediante lo scambio di risorse;  

c) l’esercizio dell’ascolto delle proposte e delle ragioni degli altri: la rete è un luogo di reciproco 

apprendimento;  

d) la gestione della eventuale conflittualità mediante la negoziazione delle prospettive e la 

valorizzazione di ogni singola posizione mediante sintesi comuni e condivise.  

Riconoscere gli altri membri della rete non significa soltanto conoscerli in modo più approfondito, 

condizione che già favorisce il superamento di eventuali pregiudizi o diffidenze, ma soprattutto 

considerarli come attori legittimati ad intervenire nella rete in virtù delle specifiche caratteristiche 

che li contraddistinguono (ad esempio in virtù di particolari esperienze o competenze maturate 

nell’ambito di azioni coerenti con lo scopo della rete).  

Questo riconoscimento favorisce l’apertura di un credito verso gli altri membri: ad ognuno di essi, 

cioè, ci si affida, ritenendo fondato ed effettivo il contributo che ognuno può dare al funzionamento 

della rete e al raggiungimento degli obiettivi.  

Il riconoscimento, quindi, genera fiducia.  
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Il riconoscimento e la fiducia consentono l’attivazione delle interazioni tra i membri della rete, che 

non possono non essere faccia a faccia: l’azione comune e congiunta tra i membri della rete 

costituisce il modo privilegiato, anche se non esclusivo, attraverso cui si costruisce la rete.  

Da qui si comprende come la rete non possa essere un’attività occasionale: essa deve essere 

“coltivata”, “sostenuta”, “nutrita” proprio attraverso le relazioni dirette tra tutti i nodi che la 

compongono, e dunque necessita di tempi congrui di consolidamento e sviluppo.  

La collaborazione fondata sul riconoscimento e sulla fiducia, si esercita e si attua avendo chiari gli 

obiettivi da raggiungere e le cose da fare, mediante la divisione dei compiti, e quindi attraverso la 

condivisione delle esperienze, delle conoscenze, dei punti di vista e delle risorse che ogni membro è 

in grado di mettere a disposizione della rete.  

La condivisione delle risorse personali e della organizzazione di appartenenza costituisce 

l’indicatore più efficiente della propensione alla collaborazione ed esprime in modo trasparente la 

misura della disponibilità a “mettersi in gioco” per il successo delle attività.  

La reciprocità generalizzata significa che lo scambio effettivo di risorse (tempo, informazioni, 

conoscenze, competenze, attrezzature, persone, denaro, ecc...) avviene tra tutti i membri della rete, 

secondo la vocazione e la disponibilità di ognuno, sebbene in tempi e modi che possono essere 

diversificati.  

Sebbene nella fase di avvio della rete, i promotori abbiano certamente lavorato molto per 

condividere e rendere comuni le finalità e gli obiettivi della rete, nei primi incontri con tutti i 

membri tali finalità e obiettivi andranno ulteriormente ribaditi ed eventualmente sviluppati, integrati 

e condivisi.  

Tuttavia, è ovvio che nelle dinamiche e nelle interazioni concrete possano emergere diversità di 

punti di vista sulle strategie da perseguire, sulla gerarchia degli obiettivi intermedi da raggiungere, 

sul modo di condividere risorse e su molti altri aspetti dello “stare in rete”.  

La diversità e la divergenza dei punti di vista è, per certi aspetti, funzionale e feconda per la rete - 

fino a quando esse non vengono deliberatamente utilizzate per intenti distruttivi. L’atteggiamento 

collaborativo esige, come si può intuire, la disponibilità alla negoziazione delle prospettive e al 

raggiungimento di punti comuni e condivisi che rappresentino compromessi e sintesi delle 

posizioni. Il superamento delle situazioni conflittuali è possibile soltanto se i punti di sintesi 

raggiunti non sono percepiti come un esito in cui qualcuno “vince” ed altri “perdono”, ma in cui 

tutti quanti “vincono”, anche se in misura minore rispetto a quanto ipotizzato in partenza.  

COSTRUIRE LA STRUTTURA DELLA RETE  
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La rete può esistere, consolidarsi e svilupparsi solo se si attivano interazioni collaborative tra i suoi 

membri, cioè dinamiche effettive di networking.  

Questo significa che le interazioni devono essere situate (cioè devono potersi attuare all’interno di 

spazi opportuni e secondo una tempistica condivisa) e regolate (cioè devono potersi attuare secondo 

regole condivise), poiché tali interazioni, per quanto significative, utili e piacevoli possano essere, 

devono essere finalizzate alla deliberazione di scelte e alla indicazione di cose da fare. In altri 

termini, la rete deve prevedere una struttura intesa sia nel senso della organizzazione e 

pianificazione delle attività, sia nel senso della sua regolamentazione. In una qualche misura, dotare 

la rete di una struttura così definita, implica la sua formalizzazione; questo aspetto può sembrare in 

contraddizione con alcuni luoghi comuni che circolano sulla natura delle reti, cioè che esse debbano 

essere il più possibile informali, libere nell’adesione, flessibili, democratiche e non gerarchiche.  

Tuttavia si dovrà ricordare che formalizzare una rete significa identificare le coordinate spaziali, 

temporali e strutturali in cui si rende possibile la sua esistenza e la sua efficacia. Un livello minimo 

di formalizzazione è essenziale per il funzionamento della rete e la sua riconoscibilità sia da parte 

dei membri, sia da parte della comunità servita; è, in ultima analisi, un fattore di identità e di 

identificazione.  

Costruire la struttura della rete significa identificare:  

a) uno o più luoghi che consentano l’incontro faccia a faccia tra i “nodi” della rete;  

b) un insieme di regole che riguardino il modo di prendere decisioni, di organizzare le interazioni 

comuni, l’accesso e la condivisione delle risorse, le modalità di acquisizione di nuove adesioni e il 

recesso;  

c) un “forum” che favorisca il confronto, la riflessione e il dibattito tra i membri della rete, in 

preparazione o a seguito degli incontri faccia a faccia;  

d) l’esercizio di una funzione minima e semplice di amministrazione e coordinamento;  

e) i modi attraverso cui comunicare nella comunità di riferimento il senso della propria presenza, la 

propria attività ed i suoi esiti.  

La possibilità di attivare rapporti faccia a faccia è un elemento strategico per l’esistenza, lo sviluppo 

e l’efficacia della rete; per questo è molto importante organizzare riunioni in cui tutti i membri si 

possano incontrare per conoscersi, confrontarsi, discutere, progettare attività ed interventi, 

scambiare risorse, valutare sia l’andamento della rete, sia l’andamento delle azioni per cui la rete è 

nata. Si tratta di dinamiche del tutto note alle organizzazioni di volontariato, per cui basterà attivare 

le proprie competenze in materia estendendole a quella meta-organizzazione che è la rete.  
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La presenza di una sede unica non è strettamente indispensabile al suo funzionamento; sarebbe 

invece preferibile, se tecnicamente possibile, tenere le riunioni in modalità itinerante, cioè 

incontrarsi ogni volta in una diversa sede (quelle delle organizzazioni appartenenti). La frequenza 

degli incontri non può essere definita in astratto, poiché essa dipende dall’obiettivo della rete, dal 

numero dei membri e dal grado di investimento di tempo (e ovviamente di altre risorse) che essi 

assegnano al 45 Fare rete “lavoro di rete”).  

Non esiste inoltre un “numero ottimale” di membri della rete, anche se alcuni studiosi hanno 

osservato, sulla base di esperienze condotte in diversi paesi, che esso oscilla tra 30 e 40 “nodi”; si 

tratta di un’indicazione quantitativa riferita a reti osservate ad un livello di sviluppo già avanzato, 

cioè dopo alcuni anni dalla loro formazione. Poiché l’obiettivo di questo lavoro è di offrire 

indicazioni sullo “start up” e sul consolidamento della rete, si dovrà dire che un gruppo numeroso 

fin dalle fasi iniziali può costituire un ostacolo al raggiungimento di un livello soddisfacente di 

coesione interna, di chiarezza negli obiettivi e nelle dinamiche comunicative, e rende i processi di 

negoziazione lunghi e talvolta estenuanti.  

Nel contempo, un gruppo troppo ristretto rischia di non contenere l’opportuna diversità di 

esperienze e di risorse che costituisce in effetti ciò che fa la differenza rispetto a esperienze di 

cooperazione, di “alleanza” o di partnership generica. Questo punto è utile anche per introdurre un 

ulteriore elemento di strategia operativa: ovviamente, l’avvio della rete attraverso il coinvolgimento 

di organizzazioni con caratteristiche simili a quella delle organizzazioni di appartenenza dei 

promotori potrebbe, da una parte, semplificare i processi di negoziazione e inclusione iniziale, 

dall’altra consentirebbe di raggiungere in modo più efficace uno degli esiti del lavoro di rete, cioè 

ridurre gli sprechi dovuti alla eventuale duplicazione degli interventi e la razionalizzazione delle 

risorse in un certo ambito di attività.  

Va ricordato, tuttavia, che ragioni legate allo sviluppo della rete, all’accesso di risorse diverse da 

quelle già possedute, e la realizzazione di progetti più complessi che necessitano di azioni multi-

settoriali, suggeriscono di “innestare” nel gruppo iniziale (ed omogeneo) altri soggetti che sono in 

grado di apportare elementi di diversità. Infine, anche il livello di coinvolgimento può essere 

modulato; non è necessario, infatti, che tutti i membri siano operativi nella rete con la medesima 

intensità, in quanto alcuni soggetti possono, di volta in volta, essere chiamati a intervenire a seconda 

del tipo di attività progettate.  

Alcuni studiosi, infatti, hanno osservato che una delle strutture di rete più efficaci per il 

raggiungimento di uno scopo è quella definita “centro-periferia”, in cui è possibile identificare un 

“centro” (il core network) costituito da un insieme di soggetti relativamente (ma non del tutto) 
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simili, per esempio con riferimento al settore di attività, e connessi particolarmente tra loro, a cui è 

collegata una “periferia” di soggetti che, sebbene meno connessi tra loro e connessi indirettamente 

con il centro, possono offrire con intensità e ritmi diversi il proprio contributo.  

UN BUON PUNTO DI PARTENZA 

Una rete iniziale di 10-15 soggetti - lo si dice con la cautela del caso - può essere considerata una 

buona base di partenza per l’avvio e la costruzione della rete, che si darà tempo (e modi) per i 

successivi, eventuali ampliamenti e per la valutazione dei coinvolgimenti da operare tra i “nodi 

periferici”.  

Incontrarsi almeno una volta al mese può essere considerato un buon ritmo, sebbene si  debba 

tenere presente che in alcuni momenti di effervescenza gli incontri si debbano o si possano 

intensificare, così come in alcuni momenti di relativa inattività si possano ridurre; tuttavia deve 

essere compiuta una attenta valutazione di opportunità con riguardo ai benefici dell’interazione e ai 

costi degli investimenti temporali e personali.  

Non è inutile sottolineare l’importanza di organizzare incontri e momenti dedicati alla convivialità, 

che possono facilitare la socializzazione interna.  

Gli incontri dovrebbero essere affiancati dall’attivazione di una serie di modalità comunicative 

differenziate, sostenibili ed effettivamente fruibili da parte dei membri della rete: ad esempio 

attraverso un forum online che consenta di trasferire nel “mondo virtuale” la pratica della 

comunicazione della reciproca informazione, dello scambio di risorse e di documenti; una mailing 

list attiva e produttiva. L’uso di tecnologie comunicative come i social networks (Facebook o 

Twitter e simili) può essere utile allo scopo di avviare lo scambio comunicativo online in attesa 

della costruzione di una piattaforma dedicata.  

La dinamica del networking consente, e per certi aspetti “impone”, come si capisce, l’esercizio delle 

pratiche della democrazia diretta nei processi deliberativi; i membri della rete individueranno le 

procedure e le regole più opportune per prendere decisioni, ma è molto importante tener di conto 

del fatto che quanto più il processo è partecipato e “orizzontale”, tanto più ampi e decisi saranno i 

coinvolgimenti e gli sforzi per applicare le decisioni prese.  

Si tratta senz’altro di un processo desiderabile, specie quando non vi sia la “pressione” 

dell’urgenza: il confronto e la deliberazione, infatti, basandosi sull’acquisizione di un consenso 

esteso, non devono essere “compressi” da tempi ristretti. Nei casi in cui si debba arrivare a decisioni 

rapide, anche in base alla loro importanza, vale la pena sperimentare forme di consultazione e di 

deliberazione che consentano di risparmiare tempo (convocazione dell’incontro, discussione, 
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ecc…), ad esempio mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche (consultazione e voto 

elettronico).  

Il funzionamento della rete, inoltre, dovrà essere garantito dall’esercizio (minimo) di funzioni di 

amministrazione, che contemplano il coordinamento dei flussi informativi interni/esterni e la 

gestione finanziaria. Le procedure di convocazione, di gestione delle comunicazioni interne 

(aggiornamento informativo, circolazione delle notizie, ecc..) ed esterne (acquisizione ed invio di 

posta, ecc.) ed il coordinamento generale, nonché la tenuta dei flussi finanziari in entrata e in uscita 

devono essere previsti per assicurare il funzionamento ordinato della struttura di rete.  

L’assegnazione della responsabilità circa l’esercizio di tali funzioni deve tener di conto delle 

competenze presenti tra i membri della rete, ma può essere una soluzione ottimale prevedere una 

turnazione sostenibile –dato che si tratta di funzioni non particolarmente “appetibili”.  

Va ricordato, tuttavia, che il coordinamento e la gestione delle risorse costituiscono funzioni 

irrinunciabili per il consolidamento della rete, per garantirne il corretto andamento e in quanto tali 

costituiscono indicatori di solidità e serietà sia nella prospettiva interna, sia per gli interlocutori 

esterni.  

IL PORTAVOCE 

All’interno della funzione di coordinamento generale può essere anche assegnato il compito di 

“rappresentanza” esterna: infatti è molto importante che la rete possa individuare un referente (che 

può essere una persona o un piccolo gruppo) rispetto ai propri interlocutori esterni (gli stakeholders, 

come si usa dire da qualche tempo).  

Poiché il “portavoce” assume una valenza molto importante e verrà sicuramente percepito 

all’esterno come  “leader” della rete, è di straordinaria importanza prevedere meccanismi frequenti 

di turn-over, in modo da non consolidare possibili posizioni di potere e di influenza nelle mani di un 

qualche membro, a meno che tale scelta non sia deliberata collegialmente e senza infingimenti.  

Un ultimo aspetto da tenere in grande considerazione consiste nella definizione dei modi attraverso 

cui la rete si “espone” all’esterno mediante processi comunicativi che permettano la conoscenza 

della sua esistenza, del senso della sua presenza sul territorio, della sua struttura, dei suoi obiettivi e 

delle sue attività.  
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LA NUOVA STAGIONE DEL WELFARE  DEL LAZIO E DELL'INTEGRAZIONE 

SOCIO-SANITARIA PARTECIPATA.  

Le Case della salute come “driver” dell’innovazione nell’assistenza sociosanitaria e  luoghi di 

innovazione sociale con il Terzo settore. 

Assistiamo già in questi ultimi tempi ad una serie di cambiamenti nell’organizzazione dei servizi: 

da una  parte è stata approvata la Legge regionale di riforma del Sistema Integrato degli Interventi e 

dei Servizi Sociali, dall’altra è stata annunciata l’apertura sul territorio regionale delle Case della 

Salute – ne sono previste una per ogni distretto con il rilancio della medicina territoriale ed il 

funzionamento dei tavoli di partecipazione per facilitare il dialogo con i cittadini e le loro 

istituzioni. Tutto questo dovrebbe permettere anche al Lazio, come già attuato con successo in 

Toscana, Emilia Romagna e Marche, di realizzare una vera integrazione dei servizi sanitari e di 

quelli sociali, nell’interesse del cittadino, soprattutto di chi soffre di malattie croniche o rare, 

disabilità, fragilità. Pochi cittadini sanno però che cosa sono le case della salute e che cosa offrono, 

ad esempio, o che cosa cambia per quanto riguarda l’integrazione sociosanitaria. Per questo ve ne 

faccio una breve presentazione. La prima Casa della Salute è stata aperta a Sezze e ora comincia a 

diventare realtà quel processo di integrazione tra sociale e sanitario che finora, per addetti ai lavori e 

cittadini,  è sempre e soltanto rimasto sulla carta e che ha visto il Lazio tra le regioni meno virtuose 

d’Italia.  Il nuovo modello di welfare che si sta costruendo per la nostra Regione vuole essere  

innanzitutto più vicino ai cittadini e ai territori e farsi carico dei bisogni delle persone nella loro 

globalità: bisogni di salute, di inclusione sociale, di maggiore qualità della vita. La Casa della salute 

è da intendersi come la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi 

territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e 

Specialistica ambulatoriale, e sociali, per una determinata e programmata porzione di popolazione. 

Saranno l’alternativa alle file in Pronto soccorso, uno strumento per combattere l’impoverimento 

della sanità a seguito delle chiusure di reparti, servizi e ospedali, avvenute in questi anni, oltre 

all’integrazione con i servizi sociali. Le famiglie riceveranno, infatti, assistenza in un solo posto, 

senza dover bussare a mille porte diverse, come accade ancora oggi, essendo, la Casa della salute, 

un modello che si adatta alle caratteristiche del territorio e non il contrario. La mision : il cittadino 

al centro.  Il modello assistenziale delle “Case della Salute” esemplifica proprio questo sforzo 

programmatorio, progettuale e culturale. La mission delle Case della Salute è innanzitutto quella di 

offrire accoglienza ai cittadini  e orientarli verso i servizi sanitari e socio sanitari necessari rispetto 

al bisogno presentato, offrire assistenza sanitaria di primo livello per problemi ambulatoriali urgenti 

di competenza e di pertinenza del medico di medicina generale, offrire la possibilità di completare i 
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principali percorsi diagnostici che non necessitano del livello assistenziale ospedaliero e gestire le 

patologie croniche attraverso l'integrazione dell'assistenza primaria con i servizi specialistici 

presenti sul territorio. Come l'ospedale è riferimento per la patologia acuta, così la Casa della Salute 

vuole essere la risposta concreta e facilmente identificabile sia per i professionisti che, in maniera 

integrata, lavorano sulla patologia cronica e sull'intercettazione del bisogno territoriale, sia per i 

pazienti che, sul territorio, possono identificare dei luoghi certi di  riferimento per l'assistenza 

primaria. Insieme agli studi di medicina generale, alle farmacie, ai poliambulatori e ai presidi 

ospedalieri, la Casa della Salute è uno dei nodi della rete sociosanitaria territoriale con cui si sta 

costruendo il nuovo modello di sanità nel Lazio e di integrazione socio-sanitaria. Una risposta 

concreta, competente e adeguata ai diversi bisogni di assistenza. Tutti potranno rivolgersi alla Casa 

della Salute come porta di accesso unificata al Sistema Sanitario Regionale. Tutte le strutture del 

Sistema Sanitario Regionale saranno in Rete con le Case della Salute, per poter fornire, nel minor 

tempo possibile, la risposta adeguata a ogni singola necessità. Le Case della Salute non saranno 

tutte uguali, ma si baseranno su un modello flessibile, capace di adattarsi alle caratteristiche delle 

diverse realtà territoriali. L’obiettivo è quello di passare da un modello di “medicina d’attesa” dove 

il bisogno si trasforma in domanda, ad una “sanità d’iniziativa”. COME FUNZIONA: Le Case della 

Salute sono presidi territoriali aperti almeno 12 ore al giorno, dalle 8,00 alle 20,00, dove si trovano 

in uno stesso spazio fisico i servizi che erogano prestazioni sanitarie e sociali. Il Punto Unico di 

Accesso (PUA) presente in ogni Casa della Salute è lo strumento a disposizione dei cittadini per 

l’accesso alla rete dei servizi e la presa in carico della domanda. Elementi caratterizzanti della Casa 

della Salute sono la promozione dei percorsi di cura per le patologie croniche (Diabete, Scompenso 

Cardiaco, Ipertensione, Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) che assorbono una elevata quantità 

di risorse dal Servizio Sanitario regionale. Si favorisce inoltre l’approccio multiprofessionale e 

multidisciplinare degli operatori (medici di medicina generale, medici specialisti, professioni 

sanitarie), in collegamento con gli altri servizi territoriali e l’ospedale.  

Le Case della Salute, grazie anche al sostegno del Terzo settore, diventeranno poi luoghi di 

innovazione e di progettazione sociale condivisa con i territori, potrebbero diventare il motore di 

una sanità e di un welfare più solidale e accogliente. Con questo nuovo sistema il protagonismo 

delle associazioni e del mondo della cooperazione e del volontariato sarà fondamentale per 

arricchire di competenze e socialità l’offerta dei servizi ai cittadini.   
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SPAZIO ALLE DOMANDE 

A questo punto si aprono riflessioni  che affronteremo via via nel nostro spazio di approfondimento  

su  queste domande:  Il nuovo corso del welfare nel Lazio va effettivamente incontro alle esigenze 

dei cittadini? Qual è stato e qual è il ruolo del Terzo Settore in tutto questo? In che modo il III 

Settore può collaborare con le istituzioni sociosanitarie per rispondere ai bisogni dei cittadini?  
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Associazioni Partecipanti Recapito Email 

AGOP 3473476308 info@agoponlus.com 

AIM 3282675250 aimprojectdesign@gmail.com 

ANCeSCAO 3389208022 segreteria@ancescao.it 

APMARR 3401011048 segreteria@apmar.it 

APS Atelier del possibile 3668183230 info@atelierdelpossibile.it 

ASL RM1 3397336716 call4ideas@aslroma1.it 

Cittadino 3407327702 fabrizio.giordano@yahoo.com 

CNR 33469825128 f.ricci@irpps.cnr.it 

Comitato di quartiere “Torresina” 3474503443 comitatotorresina@gmail.com 

Comitato Parco Agricolo Casal del Marmo 3405279375 ferdinando.suraci@gmail.com 

Coop. Soc. Magazzino 3939909952 info@coopmagazzinoit 

EcoIdea Legambiente 3271026789 ecoideamm56@yahoo.it 

FareRete BeneComune APS 3346268609 fareretebenecomune@gmail.com 

Farerete ONLUS 3384054597 facciamorete.org@gmail.com 

Forum Famiglie Roma e Lazio 3355395497 presidente@forumfamiglielazio.it 

Lazio Turismo APS 3207758115 segreteria@lazioturismoaps.com 

Linearmente APS 3883093719 info@linearmenteonlus.org 

MOHD 3355785418 info@mohd-italia.org 

Pentalfa ARCI 3473476308 info@pentalfa.club 

Regione Lazio – Consigliere VII Commissione - Sanità, 

politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare 
06 65931 mmaselli@regione.lazio.it 

Teneramente ONLUS 3356662029 enricabaldi@tenera-mente-onlus.org 
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