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Il tema che mi è stato affidato è: “il dialogo tra le istituzioni”. Quindi si tratta di 

capire quali sono le forme che le istituzioni assumono per interagire tra di loro. 

La parola istituzione è una parola forte, tutti sentono, quando parliamo di 

istituzione, la parola stare. Le istituzioni sono quelle cose che stanno, che 

hanno una stabilità, che si stabiliscono nel corso del tempo, ovviamente 

mutando nelle loro situazioni: lo Stato, le Costituzioni, gli Statuti. 

Il welfare italiano è altamente differenziato in istituzioni molto diverse tra di 

loro. Da questo suo carattere discendono le difficoltà, in certi casi, di 

convergere su obiettivi. Essendo un sistema estremamente localizzato ed 

estremamente differenziato per strutture, competenze, operatività questo 

rende più difficile la convergenza su progetti ed ecco il motivo per cui servono 

incontri di questo tipo. 

Volevo partire subito notando una curiosa coincidenza: noi oggi siamo qui a 

discutere di affidamenti sulla base di una ricerca e lo stesso tipo di operazione, 

magari non su questo, lo stanno facendo in Puglia dove l'ordine assistenti 

sociali della Puglia ha da tempo aperto un laboratorio territoriale che hanno 

chiamato " Dare corpo alla capacità di aspirare dentro città in crisi" con un 

progetto del tutto simile... c'è un territorio, ci sono dei servizi in mutazione, ci 

sono dei problemi, ci siamo, stiamo e cosa facciamo. Questo lavoro è 

pubblicato dalla rivista Animazione Sociale e ve lo segnalo perché assomiglia 

molto a quello che stiamo facendo oggi (1). 

La seconda coincidenza è il seminario che ci sarà tra pochissimo tempo 

all'Istituto degli Innocenti in cui mettono a fuoco l'affido: rischio giuridico, 

criticità, esperienze, modelli d'intervento. 

Ho notato questa coincidenza temporale in cui c'è un lavoro di laboratorio 

come quello che viene fatto oggi come da altre parti in Italia si fa un lavoro di 



questo tipo, da cui la mia osservazione sul metodo di lavoro che è stato usato 

da gruppo Coordinamento Affido Città Metropolitana (Slide 1). 
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Quello che a me colpisce è il metodo e che credo sia l'unico metodo possibile 

che noi possiamo usare nel mondo dei servizi: è il metodo della riflessività, 

cioè il metodo di agire, stare dentro le situazioni complesse, complicate, ma 

riflettere. 

Alcuni elaborano questo tema mettendo in contraddizione l'agire e il pensare, 

nel mondo dei servizi spesso i compiti sono talmente impegnativi che i processi 

di pensiero non sono possibili. Invece, in questo caso, si dimostra che sono 

possibili e questo è a mio avviso il punto nodale che legittima tantissimo chi 

lavora nei servizi. Poco fa parlavo con una mia allieva pedagogista, quindi non 

assistente sociale, e dicevo "che bello una pedagogista in un ambiente 

prevalentemente di assistenti sociali": volevo dire che queste contaminazioni 

professionali sono assolutamente fondamentali perché un altro elemento che 

entra in gioco nel non favorire le convergenze sono gli eccessi nelle distinzioni 

professionali, l'eccesso dello specialismo, l'eccessiva identificazione nel proprio 



ruolo, nel proprio compito. Non dico che la si debba negare, ma è un elemento 

che rende più difficili le convergenze (2). 

Il gruppo di ricerca, quindi, attraverso tutto il lavoro che abbiamo visto e che 

verrà poi anche scritto perché sarebbe un peccato perdere una 

documentazione così straordinaria sui pensieri sull'affido, le risorse, sugli enti 

istituzionali, sul terzo settore, i tempi, i raccordi, i neonati, il sine die. Secondo 

me tutti questi elementi mettono proprio in evidenza i caratteri di 

funzionamento del servizio in Italia che io sintetizzo nella Slide 2. 
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Lo schema BDO, Bisogno, Domanda e Offerta, è un logo che uso moltissimo e 

che rappresenta un necessario paradigma del lavoro di servizio. Esso ci sa 

raccontare che noi stiamo dentro in logiche di questo tipo, siamo dentro in 

continui mutamenti nelle tre aree che configurano il sistema di servizi, 

problemi che mutano, bisogni che cambiano, domande che cambiano. Ad 

esempio la recentissima legge sul divorzio breve avrà effetti per quanto 

riguarda le dinamiche dell'affido. Siamo dentro in processi continui di 

mutamenti di problemi conseguentemente cambiano le regole e cambiano le 

offerte di servizio. Queste ultime possono, a loro volta essere analizzate con lo 



schema SF, Struttura e Funzionamento,  dei sistemi istituzionali e organizzativi 

dei “servizi alla persona e alla comunità”. 

Questi sono i passaggi fondamentali in cui stiamo e quindi lo schema Bisogno, 

Domanda, Offerta e lo schema SD, struttura, funzionamento sono gli aiuti per 

collocarci qui dentro e io li ho sempre considerati degli ottimi compagni di 

viaggio questi due schemi. Lavoro su queste tematiche dal 1972, tra l'altro ho 

iniziato a lavorare nei servizi quando di fatto è iniziato il sistema di welfare 

italiano perché è quella la data cruciale, è un pezzo del nostro tempo;  quello 

che mi piace dire è che i servizi alla persona registrano le trasformazioni 

sociali. Probabilmente c'è un problema che credo sia dovuto alla televisione, c'è 

un mondo in trasformazione che è rilevato da chi fa lavoro di servizio, chi 

lavora negli enti minori/anziani, che vede come funzionano le famiglie e quali 

sono i problemi territoriali, c'è un meccanismo televisivo che invece di queste 

cose non parla; sono due mondi completamente distanti e distinti. I servizi 

sono degli straordinari lettori, rilevatori della trasformazione sociale sia che lo 

vediamo dal punto di vista dei bisogni sia che lo vediamo dal punto di vista 

delle risposte. 

Come si è sviluppato il sistema in cui noi siamo? ...sto parlando proprio del 

periodo dal 1972 a oggi con questa particolarità della crisi economica del 2007-

2008... 

Si è sviluppato attraverso dei processi di estensione cioè si sono articolate di 

più le aree problematiche, sono diventate più specifiche, sono cresciute le 

strutture, si sono molto differenziate le professioni, gli operatori, su questo c'è 

stato una regolazione delle regole, diventate sempre più complicate perché 

abbiamo regole statali, regole regionali e regole locali. Il governo, la cosiddetta 

gestione di questi processi, passa attraverso questi punti, questa complessità, 

e naturalmente estensione e regolazione genera un bisogno di 

connessione, connessione che possiamo poi declinare più nello specifico come 

metodologia del lavoro di rete che mettono in atto questi processi di 

convergenza sui problemi (Slide 3). 
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Il sistema di servizi è raccontato con questa straordinaria e magnifica 

definizione che è stata data nel 1997: “servizi alla persona e alla comunità” 

((art. 112-157 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112). La legge, in questo caso, riesce a 

sintetizzare in due precise parole (“persona” e “comunità”)  la vocazione dei 

servizi, quindi questo fatto che questi sistemi sono dei pezzi delle nostre vite e 

delle nostre quotidianità.  

A me piace molto ragionare su questa connessione tra le biografie professionali 

e gli aspetti istituzionali. Nella Slide 4  ho distinto nella prima colonna, in 

sintesi, i momenti essenziali di mutazione distinguendo i periodi chiave, il 

ragionamento che va fatto è che in quei periodi c'è stato qualcosa di svolta. 
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Queste modifiche delle istituzioni si sono intrecciate con le biografie individuali 

ecco perché nei servizi abbiamo questo problema: chi ha vissuto la storia ha 

un certo tipo di rappresentazione mentale, chi è più giovane ha un altro tipo di 

rappresentazione mentale e questo è un ulteriore elemento di differenziazione, 

cioè nelle professionalità abbiamo vissuti ed esperienze differenti e questo è un 

ulteriore elemento di cui tenere conto per quanto concerne il problema del 

funzionamento. 

Un'altra riflessione è possibile farla con la Slide 5 
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La formula del “trenta più 10” ci ricorda il sistema di welfare italiano: il 30 è  il 

trentennio della fine del '900, cioè 1972-2001, il +10 è quello cha va dalla 

riforma costituzionale del 2001 fino ad oggi. 

Il nostro sistema italiano funziona secondo questo racconto: c'è un trentennio 

costruttivo che ha costruito identità, competenze, funzioni e poi c'è un +10 che 

è il periodo in cui siamo dentro che è quello che ha creato sostanzialmente 

questo sistema italiano che è estremamente interessante, io sono convinto che 

il welfare italiano è molto interessante, nonostante la crisi, e che dovremmo 

essere più elogiativi riguardo a quello che abbiamo rispetto che essere critici e 

guardare verso...degli altrove. 

Tutto questo è avvenuto attraverso dei cambiamenti delle regole, le reti locali 

di servizi sono mutate tramite tutta una serie di regole legislative che 

riguardano i comuni,  lo stato, le regioni, le aziende sanitarie, le cooperative 

sociali,  Asp, le Onlus, il volontariato per l'appunto; questi differenti soggetti si 

sono adattati, hanno costruito queste reti locali che sono poi quelle che 

interagiscono con i bisogni e le domande e questa è la struttura del nostro 

sistema, il nostro sistema di servizi sostanzialmente è mappabile in questo 

modo (Slide 6) 
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C’è un ambiente pubblico, lo stato nelle sue articolazioni, lo stato centrale, le 

regioni, le province anch'esse in mutamento; la legge recente che stabilisce il 

riposizionamento delle province, ad esempio, è un dato interessante dal punto 

di vista delle reti; le province che sono state dei grandissimi produttori di 

servizi... tutte funzioni che si sono modificate nel corso del tempo e oggi c'è 

un’ulteriore modifica che mi auguro, nonostante la tempistica,  vada nella 

direzione giusta che  è quella di enti intermedi tra i comuni e la regione, è 

questo il nodo istituzionale.  

Poi c'è tutto il complicatissimo campo del terzo settore che io metto sempre tra 

virgolette perché la nozione di terzo settore è debole, il terzo settore è fatto di 

cooperative, di fondazioni, associazioni di enti religiosi e di volontariato 

organizzato di tipo associativo che sono tutti soggetti con culture differenti. 

Quando noi parliamo di un aggregato unico che non è per nulla unico, ma è 

permeato da differenze e da comportamenti diversi; perché insisto su questo 

punto? perché a me sembra che quando in un sistema istituzionale 



permangono le differenze tra istituzioni, tra unità organizzative, tra professioni 

è più difficile convergere su progetti e quindi una formula da usare è quella di 

rafforzare molto l'obiettivo.  

Pensiamo ad esempio negli anni 70-80-90 ai "Progetti Obiettivo Nazionale", 

erano molto traenti, il progetto obiettivo nazionale tirava a sé, cioè la 

psichiatria italiano non sarebbe cambiata senza una legge nazionale come la 

180, nel modo più assoluto, però la legge 180 è la dimensione empirica di 

come funziona il sistema: sostanzialmente 5 sperimentazioni in Italia sulla 

psichiatria che hanno generano una legge nazionale che a sua volta ha fatto da 

traino per gli altri tipi di esperienze, quindi questa fase dei grandi obiettivi 

nazionali è più indebolita nel nostro sistema attuale del +10 perché viene 

meno questa spinta dell'obiettivo a livello nazionale che trascina ideazioni, 

progettazioni, realizzazioni, verifiche e valutazioni, quindi questo è un 

elemento che mi sembrava giusto sottolineare. 

E poi c'è la pietra preziosa d'Italia che sono i Comuni, cioè in Italia con tutte le 

difficoltà che si dicono...ma indubbiamente se c'è un valore culturale sono i 

comuni, l'Italia non è il paese delle regioni, è il paese dei comuni; 

naturalmente i comuni hanno una loro necessità di ridefinirsi. 

Qui dal punto di vista delle connessioni va evocata, sicuramente un terreno su 

cui la Lombardia esprime un ruolo rilevante nella formazione delle aziende 

sanitarie, la delega da parte del Comune all'Azienda del sistema di servizi; 

faccio notare che dal punto di vista dialogo lì ad esempio c'è il dialogo tra il 

singolo Comune e l'Azienda speciale e sono tutti processi da presidiare. 

L'Azienda speciale si specializza, ma il Comune rimane, l'interlocutore che si dà 

una vocazione di controllo e di supervisione su questi tipi di processi. 

Domani sera sarò a fare un dibattito sulle fusioni tra comuni perché la cosa che 

sta succedendo è questa: mentre nella zona milanese la sorte organizzativa è 

l'Azienda speciale, nei comuni più piccoli lo strumento che viene pensato è la 

fusione comunale non tanto l'azienda speciale, cioè voglio dire che i comuni 

sono vitalmente in movimento.  

Ed ecco che è questo il motivo per il quale nel sistema di servizi alla persona la 

parola rete ricorre con frequenza, è quasi una parola necessaria perché ci sono 



molti soggetti istituzionali, molti tipi di servizio altamente differenziati in 

rapporto alla domanda, ai bisogni, perché effettivamente i servizi si presentano 

come un'attività professionalizzata e caratterizzata dall'esistenza di nodi e di 

legami (Slide 7) 
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Il nodo "lo devo presidiare": il comune presidia il suo nodo, le autorità 

giudiziarie presidiano il loro nodo, la Asl lo stesso e così i soggetti di terzo 

settore (Slide 8) 
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In un sistema come quello è evidente l'importanza che hanno assunto, con 

tutte le difficoltà che conosciamo, i Piani di Zona che sono elementi di 

raccordo; più un sistema è altamente differenziato e più ha bisogno di nodi e 

connessioni. 

Il piano di zona svolgeva questo ruolo, oggi è più difficile perché il decremento 

dell'azione economico-finanziaria della regione mette i comuni in una 

situazione in cui le risorse devono cercarsele un po' per conto proprio. 

 

Di fatto il sistema si presenta in questo modo: noi siamo costantemente in 

presenza di un campo interistituzionale in cui c'è soggetto A, soggetto B, 

soggetto C, soggetto D etc... ciascuno di questi soggetti ha un programma, ha 

in mente qualcosa, fa delle cose, si legittima per fare le cose e quindi il tema 

diventa “convergere sui problemi”, “fare rete sui problemi” (Slide 9). 
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Questo fare rete sui problemi si connette su un'ulteriore caratteristica del 

sistema italiano che è quello di avere enormemente sviluppato delle reti 

specifiche: famiglia, minori, disabilità, etc...a loro volta caratterizzate da una 

specifica caratteristica dei nodi e dei legami della rete (Slide 10). 
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A me è capitato di fare una comunicazione simile in un seminario sulle cure 

palliative. Anche lì c'è una rete che si manifesta in un vero e proprio sistema in 

cui ci sono nodi e legami specifici di quell'area problematica 

Quindi abbiamo questo tipo di situazione: si differenzia il sistema dal punto di 

vista delle istituzioni, ma anche ogni area specifica ha le sue specificità. 

E’ quello che succede con le politiche organizzative per gli affidi (Slide 11). 
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I “nodi” degli affidi sono particolarmente complessi: il minore affidato, la 

famiglia d'origine, la famiglia affidataria, il servizio sociale territoriale, il 

servizio specialistico della ASL, il Tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, 

il tutore, l'associazione. Sono mondi culturali che a loro volta hanno a che fare 



con l'istituzione forte della cultura italiana: la famiglia. Anzi, in questo caso, le 

due famiglie. Si tratta di agire in tanti sistemi e “governarli” con l’etica del 

servizio. 

Come agire qui dentro? A mio avviso l'azione è proprio quella di farlo 

attraverso riflessività come quelle che avete fatto voi, cioè portare i dati 

riflessivi e proporre stili di comunicazione 

Si tratta anche di maneggiare con intelligenza professionale le regole (Slide 

12) 
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Il problema strategico è quello di mettere sotto attenzione gli strumenti della 

connessione: regole; protocolli; regolazione dell'accreditamento e degli appalti. 

Sono tutte situazioni nelle quali gestiamo relazioni tra nodi. 

Quello che a me sembra molto interessante dal punto di vista operativo sono 

quelle che si chiamano le linee guida, cioè l'elaborazione di prassi operative 

validate dall’esperienza. E’ in questa prassi operative che il sistema di servizi 

può mettere in atto la sua sapienza e le sue pratiche. Alcuni esempi sono:  le 

linee di indirizzo per l'affidamento familiare del ministero delle politiche sociali, 

fatto con l'istituto Innocenti di Firenze (3); la guida che avete fatto voi di 



“Comuni insieme” (4). Oppure anche queste straordinarie linee guida della 

provincia di Trento (5), le consiglio a tutti, è una linea guida sull'affido...che 

cioè se dovessi dire a uno studente se vuole studiare bene il problema degli 

affidi si prenda la guida all'affido della provincia di Bolzano che è 

assolutamente straordinaria. 

Ma cosa sono questi tipi di strumenti? Sono per l'appunto gli strumenti di 

connessione e di dialogo nel quale i servizi, facendo auto-riflessione, registrano 

i risultati e poi a loro volta la trasmettono sperando di avere degli interlocutori 

attenti nel recepire queste indicazioni. 

Il “dialogo fra le istituzioni” è un processo che si volge nel quadro degli 

elementi che ho cercato di mettere a fuoco in questo intervento da voi 

proposto e di cui vi ringrazio per gli stimoli che mi ha fornito. 
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