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PPeerrcchhéé uunn cceennttrroo ddiiuurrnnoo ppeerr
ddooppppiiaa ddiiaaggnnoossii??

Fino ai primi anni ’70 l’alco-
lismo e le tossicodipendenze
hanno costituito per un
lungo periodo un terreno di
chiara pertinenza medico-
psichiatria. Il distacco dalla
psichiatria è stato sancito da
un provvedimento legislati-
vo, legge 685 del 1975. In
seguito a tale intervento
nell’ambito delle tossicodi-
pendenze si sono consolida-
te due distinte modalità di
intervento: una medica,
basata soprattutto su tratta-
menti farmacologici di disin-
tossicazione e/o trattamenti
sostitutivi; una socio-psico-
logica, per lo più condotta
dalle comunità terapeutiche
e dalla rete delle varie
Anonime, che nella maggio-
ranza dei casi escludevano
la possibilità di trattamenti
farmacologici durante lo
svolgimento del programma.
In entrambe le situazioni il
problema della comorbilità
è stato generalmente tra-
scurato. Nel 1990 la legge
162, che ha assegnato ai
Ser.T il coordinamento di
tutti i trattamenti per i tos-
sicodipendenti, ha causato
una rigida separazione
amministrativa e finanziaria dai nuovi servizi psichiatrici
impedendo così, nella maggior parte dei casi, di studiare
ed affrontare il problema della doppia diagnosi; anche
se, negli ultimi anni, la situazione sta cambiando.
In questi anni, infatti, la deistituzionalizzazione ha por-
tato ad un profilo completamente nuovo di pazienti gra-
vemente psichiatrici, che hanno “vissuto” sul territorio
tutte le conseguenze della maggiore vulnerabilità all’e-
sposizione alle droghe.
Operazioni culturali come la traduzione di libri anglo-

americani, ha portato l’attenzione degli psichiatri italia-
ni sulla relazione clinica e psicosociale tra l’uso di
sostanze e le varie forme di malattia mentale.
L’Italia sembra ripercorrere, anche in questo, la stessa
strada degli U.S.A. dove solo negli ultimi quindici anni il
problema della doppia diagnosi (altrimenti definita
“commorbilità”) è diventato uno dei punti cruciali del
dibattito culturale psichiatrico.
Anche sul versante delle tossicodipendenze molte cose
stanno cambiando: spesso negli stessi SerT vi lavorano
operatori che hanno una formazione psichiatrica e sono

Sperimentare per dare risposte efficaci
Angela Muraca
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quindi portati ad impostare in tal senso la loro pratica;
così come sono sempre più frequenti le prese in carico
globali dei SerT e del servizio di Psichiatria dello stesso
Dipartimento. I cambiamenti stanno sempre di più avve-
nendo anche nelle comunità pubbliche e private, accet-
tando pazienti psicotici ammettendo così l’uso di psico-
farmaci durante il trattamento riabilitativo e ad orienta-
re la formazione degli operatori in tal senso.
Ma in Italia non esiste uno studio che ci dica esattamen-
te qual è la prevalenza dei vari disturbi mentali e dei
disturbi da uso di sostanze.
Diventa fondamentale sperimentare il lavorare insieme
(Ser.T, Servizi Psichiatrici e Comunità) e prevedere un
confronto ed una formazione incrociata fra gli operatori
dei vari servizi, al fine di assicurare un trattamento più
attento ai bisogni della persona e, probabilmente, più
efficace.
La diffusione dell’abuso di sostanze in forma epidemica,
ha rappresentato per l’Italia un fenomeno completamen-
te nuovo rispetto all’alcolismo, da sempre invece consi-
derato come una degenerazione delle abituali modalità
di rapporto con le bevande alcoliche. L’utilizzo di sostan-
ze non per scopo terapeutico ha portato la classe medica
italiana a rifiutare e a considerare tale comportamento
come una patologia non di sua pertinenza, stigmatizzan-
dolo moralisticamente come una perversione o come un
problema sociale.
Nonostante l’espandersi della tossicodipendenza e delle
sue conseguenze anche sul piano sanitario, per lungo
tempo tale atteggiamento ha impedito di sviluppare nella
classe medica una chiara consapevolezza che l’abuso e la
dipendenza da sostanze rappresentano una patologia del
comportamento che investe la dimensione biologica e
psicologica della persona nel suo rapporto con la sostan-
za e che, come tale, necessita quindi di un intervento
specifico che tenga conto di quest’interazione e delle sue
conseguenze. Ciò ha prodotto un grave ritardo nello svi-
luppo delle competenze professionali rispetto alle ricer-
che che si sono svolte a livello internazionale sia nel
campo dei comportamenti d’abuso, sia sugli aspetti neu-
robiologici dell’interazione “droga-cervello”, così come
nella classificazione diagnostica delle sintomatologie cor-
relate e delle loro conseguenze, ed infine sulle modalità
di trattamento.
I comportamenti d’abuso e di dipendenza rappresentano
una patologia oramai definibile come uno dei principali
problemi per la salute individuale e collettiva. Diventa
fondamentale ed importante concertare l’attenzione su
un’accurata e precoce diagnosi per attivare un approccio

terapeutico il più completo ed integrato possibile.
Nel corso degli anni anche l’equipe della comunità
Fandango dell’Associazione Comunità Progetto Sud, ha
avuto sempre di più contatto con soggetti in cui contem-
poraneamente era presente una sintomatologia psicopa-
tologica ed un abuso di sostanze stupefacenti. Per questa
nuova tipologia di utenza si è cercato di dare delle rispo-
ste diversificate di intervento utilizzando gli strumenti
già in possesso e cercandone dei nuovi. Il bisogno di
approfondire, di conoscere e rendere gli interventi più
scientifici e generalizzabili ha spinto sempre di più gli
operatori a porsi degli interrogativi a cui si è cercato e si
cercano ancora delle risposte.
Nasce cosi il progetto sperimentale “Doppia Diagnosi”
finanziato dalle legge 45/99 che si pone i seguenti obiet-
tivi:
• Raccogliere informazioni e materiale su conoscenze e

pratiche formative concernente la “doppia diagnosi”
• Sviluppare una competenza integrata, dell’equipe,

sugli interventi possibili
• Sperimentare una struttura semiresidenziale per perso-

ne portatrici di doppia diagnosi o a rischio
• Individuare le caratteristiche strutturali, in funzione

dei bisogni degli utenti
• Definire la diagnosi di ogni singolo utente
• Individuare metodologie di intervento efficaci ed appli-

care percorsi riabilitativo specifici e personalizzati
• Offrire sostegno ai giovani e alle famiglie del territorio

attraverso l’attivazione dell’apertura del centro diur-
no.

Il centro semiresidenziale è rivolto a soggetti provenien-
ti dal territorio lametino e da soggetti che hanno già
intrapreso un percorso di disintossicazione e riabilitativo
presso la comunità terapeutica.
All’interno del centro operano lo psichiatra, lo psicologo,
l’educatore, l’assistente sociale, il tecnico della riabili-
tazione psichiatrica e l’animatore.

Tra le proposte sono disponibili:
• Trattamenti individuali che comprendono diversi tipi di

trattamento farmacologico, varie opportunità psicote-
rapeutiche e interventi di tipo psicoeducativo indivi-
duale;

• Trattamenti di gruppo impostati secondo varie opzioni
teorico-cliniche che comprendono gruppi di soli utenti,
oppure gruppi di utenti e familiari, oppure gruppi di
coppie;

• Trattamenti familiari che comprendono il counseling
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familiare, la terapia della famiglia, la terapia multifa-
miliare, l’intervento psicoeducativo per familiari;

• Interventi di tipo educativo e assistenziale per prende-
re in carico anche gli aspetti economici e lavorativi
connessi alla duplice problematica degli utenti;

• Gruppi di auto-aiuto rivolti o agli utenti o ai loro fami-
liari.

SSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNEE DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO

L’intervento non si identifica con il trattamento, ma
comprende un percorso che va dal momento diagnostico
fino alla rivalutazione del programma, seguendo una
serie di passaggi prestabiliti:

11 -- DDiiaaggnnoossii
Il primo passo per effettuare una valutazione accurata è
porre una diagnosi servendosi di strumenti psicodiagno-
stici strutturati che consentono di non sottostimare
disturbi psichici in soggetti tossicodipendenti e di diagno-
sticare la condizione di tossicodipendenza di pazienti psi-
chiatrici.
Strumento efficace a tal proposito è ritenuta l’Intervista
Clinica Strutturata per il Manuale Diagnostico Statico
(SCID per il DSM).
Un assessment completo include:
• Una storia dettagliata dell’uso di sostanze presente e

passato e dei suoi effetti sul funzionamento cognitivo,
psicologico, comportamentale e fisiologico;

• Una storia generale e un esame obiettivo sia medico sia
psichiatrico;

• Una storia dei principali trattamenti psichiatrizzati
subiti e dei loro risultati;

• Una storia familiare e sociale;
• Uno screening (esami ematici, urine, ecc.) per deter-

minare il tipo e la quantità delle sostanze d’abuso, ed
eventuali patologie internistiche correlate.

Molte di queste informazioni possono essere raccolte
attraverso l’Addiction Severity Index (ASI) che ha il van-
taggio di poter essere somministrato anche da personale
non medico. È anche utile per raccogliere i self-report
dei pazienti, per avere una misura soggettiva dei loro
problemi e confrontarne l’attendibilità con gli strumenti
standardizzati.

22 -- PPrrooggeettttaazziioonnee ddeellll’’iinntteerrvveennttoo
Le problematiche di questi pazienti sono complesse e
richiedono una prospettiva longitudinale: all’interno di
questa progettazione a lungo termine conviene pianifica-
re obiettivi intermedi, distribuiti in modo flessibile per
un periodo di tempo adeguato. Per esempio, il primo

764 - 2004



passo necessario è incoraggiare la permanenza in tratta-
mento dei pazienti, procedendo contemporaneamente
alla prima fase del vero e proprio intervento attivo che
dovrà comunque partire da obiettivi non eccessivamente
ambiziosi, come la stabilizzazione della sintomatologia
psichiatrica e il mantenimento dell’astinenza da sostan-
ze attraverso la somministrazione di metadone.

33 -- IInntteeggrraazziioonnee ddeeggllii iinntteerrvveennttii
È opportuno integrare gli interventi componendo dei
moduli di trattamento mirati al caso specifico.
I programmi più articolati includono: sostegno farmacolo-
gico, interventi mirati all’ingaggio, management intensi-
vo del caso, counseling individuale, di gruppo e familia-
re, interventi motivazionali per promuovere l’astensione
dalle sostanze, training per sviluppare le abilità sociali,
psicoeducazione per i pazienti e per i familiari, gruppi di
auto-aiuto e trattamento in day-hospital e residenziale se
necessario.

44 -- VVaalluuttaazziioonnee ddeeii rriissuullttaattii
Una buona organizzazione non può prescindere dalla
conoscenza dei risultati dei programmi proposti. Tale
obiettivo può essere raggiunto utilizzando diversi stru-
menti, come:
• Interviste strutturate per verificare i sintomi psichiatri-

ci (SCID, ASI, VGF) possono essere periodicamente riu-
tilizzate per monitorare il progresso dei trattamenti;

• Esami dell’urine per control-
lare l’uso delle sostanze;
• Continuo scambio e lavoro

con i servizi psichiatrici e con
i medici;

• Dati sui problemi legali;
• Self-report dei pazienti sul

proprio grado di adattamento
e di soddisfazione personale;

• Protocolli per valutare le
relazioni familiari, strumento
da utilizzare: la Camberwell
Family Interview (Leff e
Vaughn,1985); per valutare
l’emotività espressa, che si è
dimostrato uno degli indici
più attendibili in questo
campo, si può usare la
Adjective Checklist (ACL) di
Friedman e Goldstein (1993);

• Dati sul completamento del
trattamento e sulla parteci-
pazione a programmi di post-
trattamento.

55 -- RRiivvaalluuttaazziioonnee ppeerriiooddiiccaa ddeeii pprrooggrraammmmii
la valutazione dei risultati raggiunti permette di indivi-
duare, all’interno del trattamento integrato, i moduli
che si sono dimostrati meno efficaci e di introdurre cam-
biamenti dove gli obiettivi identificati non sono stati rag-
giunti.

66 -- SSttaannddaarrddiizzzzaazziioonnee ddeeii pprroottooccoollllii dd’’iinntteerrvveennttoo
standardizzare i protocolli di intervento che si sono rile-
vati efficaci per i pazienti con determinate caratteristi-
che, permette di economicizzare energie e di fornire
linee guide derivate dall’esperienza clinica agli operato-
ri che si trovano a lavorare con casi simili.

77 -- AAggggiioorrnnaammeennttoo ddeellllee ccaarrtteellllee
Un aggiornamento continuo delle cartelle permette a cia-
scuno di avere informazioni esaustive ogni qualvolta ne
abbia bisogno.
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FFAASSII DDEELL TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO

La maggioranza dei programmi che hanno potuto docu-
mentare un esito positivo sono suddivisi in quattro fasi
considerate cruciali nell’intervento clinico con pazienti
comorbili:

11 -- IInnggaaggggiioo
Dare spazio e rilievo all’ingaggio è essenziale per garan-
tire la complicità al trattamento. Quest’ultimo deve
diventare “appetibile” anche per il paziente con doppia
diagnosi, che generalmente mostra resistenza verso le
terapie in generale.
Il primo passo consiste nel costruire una relazione di fidu-
cia, dedicando un numero di colloqui all’obiettivo di ren-
dere il paziente consapevole dei suoi problemi e moti-
varlo al cambiamento. La partecipazione al trattamento
può essere incentivata per mezzo di adeguate misure di
assistenza sociale (casa, lavoro) e attività socializzanti e
ricreative. L’ingaggio può essere favorito anche attraver-
so un contatto degli operatori con la famiglia che può
appoggiare il paziente nel lavoro terapeutico.

22 -- EEdduuccaazziioonnee aaii pprroobblleemmii
Spesso il paziente comorbile non è consapevole delle pro-
prie problematiche psichiatriche. L’intervento psicoedu-
cativo può aiutarlo a identificare le problematiche che
derivano dalla sua sintomatologia psichiatrica, a chiede-
re aiuto quando sia necessario, ad accettare le terapie
farmacologiche. I programmi più strutturati insegnano al
paziente a sviluppare la sua capacità di coping, educan-
dolo alle regole del trattamento che gli viene proposto.
Anche una conoscenza dettagliata dei programmi d’inter-
vento spesso favorisce l’adesione, in quanto rende il
paziente un partecipante attivo al processo, piuttosto
che oggetto passivo della cura.

33 -- TTrraattttaammeennttoo aattttiivvoo
Qualsiasi sia il modulo integrato prescelto deve includere
uno specifico lavoro sulla motivazione all’astensione dal-
l’uso di sostanze.
Diversi programmi per pazienti con doppia diagnosi
accettano anche un ridotto uso di sostanze, considerando
che per questi pazienti sia particolarmente difficile man-
tenere l’astinenza. Tuttavia, diverse ricerche sperimen-
tali mostrano che proprio per questi pazienti le conse-
guenze dell’uso di sostanze anche a basso livello sono più
gravi. Follow-up a breve e a lungo termine mostrano che
l’efficacia dell’intervento risulta correlata alla parteci-

pazione del paziente a gruppi focalizzati all’acquisizione
di una stabile astinenza dall’uso di sostanze.

44 -- PPrreevveennzziioonnee ddeellllee rriiccaadduuttee
Anche dopo l’inizio del trattamento e la stabilizzazione
dell’astinenza, bisogna pensare a prevenire le ricadute,
sia in termini di sintomi psichiatrici sia in termini di abuso
di sostanze. La ricaduta è un evento prevedibile. Le
risposte cognitive e affettive del paziente a questo even-
to hanno un peso importante nel determinare la probabi-
lità che questi torni ai comportamenti iniziali. La recidi-
va può essere anche un’esperienza di apprendimento.
Perché ciò avvenga è necessario dare un senso alla rica-
duta, attraverso la discussione e la previsione di compor-
tamenti futuri. La scoperta e il rapido blocco di una rica-
duta incipiente può essere importante nelle prevenzione
di quelle future. È opportuno inserire un gruppo specifi-
catamente orientato alla prevenzione delle ricadute,
programmi post-trattamento e gruppi di auto-aiuto.

MMOODDAALLIITTÁÁ

L’integrazione degli interventi per i pazienti con doppia
diagnosi prevede un ampio spettro di modalità speciali-
stiche, che vanno valutate di volta in volta in base alle
condizioni cliniche del paziente. Ciò che accomuna i vari
interventi è il focus sull’informazione relativa alle pro-
blematiche biologiche, psicologiche e sociali.

TTrraattttaammeennttoo ffaarrmmaaccoollooggiiccoo
La prescrizione di farmaci ha la funzione di stabilizzare i
sintomi psichiatrici e quelli legati all’uso di sostanze, e
deve essere fatta tenendo conto delle caratteristiche cli-
niche del paziente e dell’eventuale interazione tra i
diversi medicamenti. In linea generale, i sintomi psichia-
trici dei pazienti con doppia diagnosi rispondono bene
alla terapia farmacologica.
L’uso di neurolettici long-acting può essere in questi casi
di grande utilità, mentre sono sconsigliabili l’uso di ansio-
litici con pazienti tendenti alla dipendenza. Il metadone
non interferisce sensibilmente con l’azione dei neurolet-
tici, anche se sembra incrementarla.
Gli operatori devono sempre tener presente quanto è
complicato per i pazienti assumere la terapia come è pre-
scritta, inoltre si deve anche tener presente il ruolo che
la famiglia può giocare nel facilitare o nell’ostacolare
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l’assunzione della terapia; è opportuno quindi valutare
l’utilità di un intervento psicoeducativo.

PPssiiccootteerraappiiaa iinnddiivviidduuaallee
Sono disponibili diverse modalità teoriche-cliniche per la
psicoterapia individuale. Ma le terapie, indicate dalla let-
teratura, più valide sono: comportamentale, cognitivo-
comportamentale, psicodinamica e interpersonale.
Indipendentemente dall’approccio teorico-clinico un
aspetto vincente, con questi tipi di pazienti, è il giusto
equilibrio tra sostegno e confronto in un percorso tera-
peutico non lineare, spesso punteggiato da ricadute.

PPssiiccootteerraappiiaa ddii ggrruuppppoo
Anche per questa modalità esistono diverse impostazioni
teoriche: psicodinamica, interpersonale, razionale-emo-
tiva, gestaltica, psicodrammatica e sistemica.
Da molti operatori viene considerato il trattamento idea-
le per questo tipo di pazienti dal momento che il setting
di gruppo cambia l’efficacia dei risultati e dei costi.
Infatti la terapia di gruppo offre l’opportunità di identifi-
carsi reciprocamente con persone che hanno problemi
simili, di comprendere l’impatto dell’uso della sostanza
nella loro vita e la sua interrelazione con i sintomi psi-

chiatrici, di conoscere quali sono le proprie e le altrui
emozioni e reazioni, di apprendere a comunicare bisogni
e sentimenti in modo più adattivo.
Le principali componenti del successo dell’intervento di
gruppo sono: conduzione in coterapia, modalità attiva di
conduzione, astinenza come obiettivo piuttosto che come
criterio di ammissione, assenza di sintomi psichiatrici flo-
ridi, regole precise riguardo all’uso di sostanze durante
gli incontri di gruppo, discussione delle ricadute, intro-
duzione di elementi psicoeducativi.

GGrruuppppii ppssiiccooeedduuccaattiivvii
I gruppi psicoeducativi possono
essere rivolti ai soli pazienti, ai loro
familiari, oppure a pazienti e fami-
lari, e possono essere condotti
secondo diversi modelli teorici e
pratici.
L’obiettivo è di sviluppare un insie-
me di capacità utili a fronteggiare
le difficoltà dei pazienti e i proble-
mi di convivenza nella famiglia, in
un’ottica di empowerment dei
pazienti e dei loro familiari, accen-
tuando non gli aspetti patologici
bensì le risorse possedute.

IInntteerrvveennttii ccoonn llaa ffaammiigglliiaa
Coinvolgere i familiari nel tratta-
mento può essere indispensabile
per diversi motivi:
• Promuovere la complicità al trat-

tamento farmacologico e tera-
peutico

• Lavorare direttamente su aspetti
problematici che riguardano
strettamente le relazioni familia-
ri e che sono correlate alla pato-
logia del paziente

• Rendere stabili i miglioramenti ottenuti con il tratta-
mento

• Evitare ricadute
La scelta dell’intervento è data da diverse variabili
come: caratteristiche cliniche del paziente, struttura
familare, disponibilità della famiglia. In base a queste
caratteristiche si organizzano gli interventi: di gruppo o
con la singola famiglia.
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IInntteerrvveennttii nneellll’’aammbbiieennttee ddii vviittaa
Questi pazienti hanno spesso oggettivi problemi nel tro-
vare un lavoro, a mantenere una casa, ad avere una rete
sociale adeguata. Spesso gli interventi fatti sono pura-
mente assistenziali senza insegnare come usare e mette-
re a frutto quello che viene loro offerto. È necessario
quindi aiutarli a sviluppare in sè la capacità di fronteg-
giare tali difficoltà e parallelamente a costruire un con-
testo che consenta loro di mettere in atto le abilità
acquisite.

GGrruuppppii sseellff--hheellpp
I gruppi di self-help per pazienti e familiari hanno più
efficacia se proposto nella fase finale del trattamento
per stabilizzare i risultati ottenuti, per prevenire le rica-
dute, per rimanere in contatto con i servizi e per incre-
mentare i rapporti sociali.
Comunque il loro inserimento nel programma va valutato
caso per caso, dato che la capacità di interiorizzare i pre-
supposti di gruppi non può essere data per scontata.
Recentemente sono stati costituiti gruppi specifici per
pazienti con doppia diagnosi che tendono ad incrementa-
re il sostegno empatico e accettano una maggiore quota
di comportamenti devianti rispetto ai gruppi tradizionali.



Il 30 giugno 2004 la Commissione Affari
Costituzionali del Senato ha approvato, in sede
legislativa (ciò che presuppone l’accordo con la
minoranza), un testo unificato relativo a
“Disposizioni sulle associazioni di tutela delle per-
sone disabili”, che ora passa alla Camera per la
definitiva approvazione.
Si tratta della tappa quasi conclusiva di un pro-
cesso che ha radici molto lontane e che è stato
ripreso, dopo una pausa di 15 anni, con l’ultimo
Governo di centrosinistra.
Qualche riferimento storico che la memoria fati-
cosamente recupera.
C’erano una volta gli Enti pubblici per la “tutela e
l’assistenza materiale e morale degli invalidi” (di
guerra, del lavoro, dei ciechi, dei sordomuti e
degli invalidi civili e di servizio); che cosa s’inten-
desse con l’aggettivo morale non è più possibile
saperlo: occorre risalire alla legge Crispi del 1890
dove si interpreta nel senso di rieducare.
In ogni caso le finalità degli Enti pubblici per gli
invalidi presupponevano l’attribuzione di una
impossibilità dei soggetti tutelati di gestire auto-
nomamente i loro diritti, quindi una incapacità
che era insieme giuridica ed esistenziale e che

richiedeva appunto la presenza di un ente di rap-
presentanza e di tutela.

Alla fine degli anni ’60 le associazioni e gli Enti
pubblici per gli invalidi sottoscrivevano il seguen-
te documento:“La generalità dei cittadini invalidi
costituisce nel suo complesso un insieme netta-
mente distinto dal popolo italiano… è quindi indi-
spensabile e indilazionabile una radicale e com-
pleta riforma di struttura nel settore degli invalidi
che, prescindendo dalla causa invalidante, sia
attuata differenziando chiaramente i cittadini por-
tatori di invalidità permanente dai cittadini
sani…”.

Lo scopo di queste affermazioni, per noi ora
incomprensibili e inaccettabili, era di ottenere
maggiori finanziamenti e la rappresentanza esclu-
siva degli invalidi mediante la gestione diretta dei
servizi e delle provvidenze che li riguardavano; vi
era soprattutto l’intenzione di rafforzare il potere
politico, le strutture e il patrimonio dei singoli
Enti: in altre parole, così come avveniva per la
maternità e l’infanzia, per gli orfani, per i pensio-
nati, ecc., si chiedeva allo Stato di delegare com-

Associazioni storiche:
ritorno al passato

Gianni Selleri
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pletamente a strutture giuridiche (con Statuti
arcaici e prive di controllo democratico) l’assisten-
za degli invalidi.

Queste associazioni di categoria hanno svolto una
concreta azione per l’affermazione dei bisogni pri-
mari (assistenziali, sanitari ed economici) degli
invalidi in tempi in cui erano emarginati e in una
situazione di dura povertà e tuttavia hanno con-
testualmente conservato una cultura derivante
dagli archetipi della “beneficenza pubblica”, della
lotta contro l’accattonaggio che ha di fatto contra-
stato l’attuazione dei diritti civili e sociali per i
disabili.

Con le “marce del dolore” si ottenevano le prime
forme di assistenza per gli handicappati e nello
stesso tempo si costituivano ambiti di potere poli-
tico clientelare e si formavano grandi patrimoni
derivanti da contributi pubblici e privati.
A seguito delle grandi trasformazioni politiche e
culturali degli anni ‘70, contestualmente al trasfe-
rimento alle Regioni delle competenze sanitarie e
assistenziali, questi Enti furono privatizzati pur
“continuando a sussistere come enti morali e assu-
mendo la personalità di diritto privato…”.
Con un successivo decreto fu stabilito che le loro
funzioni venivano trasferite ai Comuni e alle
Regioni e tuttavia si disponeva che gli Enti priva-
tizzati avrebbero conservato i rispettivi “compiti
associativi” ed in particolare quelli di rappresen-
tanza (presso le Commissioni per il riconoscimen-
to dell’invalidità, per il collocamento al lavoro, per
la concessione delle pensioni) e “di tutela degli
interessi morali ed economici” della propria cate-
goria. In particolare si prevedeva la prosecuzione
di contributi da parte dello Stato (art. 115 D.P.R
616/1977) che allora consistevano in circa 100
milioni di lire e che attualmente ammontano a
516.456 euro annuali per ogni associazione ex
Ente pubblico.

Il decentramento, l’evoluzione legislativa e sociale
e soprattutto la diffusione di associazioni e movi-
menti per disabili ispirati alla cultura della parte-
cipazione e dell’integrazione (in un contesto di
sussidiarietà e di superamento dei principi della
“beneficenza pubblica”) sembrava che avessero
circoscritto il potere “degli enti associativi priva-

tizzati”, che tuttavia conservavano la tutela for-
male delle rispettive categorie, che ottenevano
consistenti contributi dallo Stato, che gestivano
importanti patrimoni e servizi, che ad ogni
Finanziaria o con specifiche leggine strappavano
sempre nuovi finanziamenti e privilegi (per i non
vedenti dalla Costituzione della Repubblica sono
state approvate circa 400 leggi).

La legge quadro sull’handicap del 1992 ha stabili-
to, con una definizione di carattere generale, il
superamento della suddivisione dei disabili per
categorie giuridiche e ha favorito una situazione
di equilibrio fra il mondo dell’associazionismo
spontaneo e partecipativo e quello delle “associa-
zioni storiche”.
Questi due raggruppamenti sociali e culturali
hanno infine assunto accordi federativi e si è
costituita la Federazione Nazionale delle
Associazioni dei Disabili (costituita da Anmic,
Anmil, Ens, Uic, Unms, cioè tutte la associazioni
storiche) e la Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap che raggruppa tutte le
associazioni di promozione sociale riferita a diver-
si gruppi di disabilità o a specifici problemi (Aias,
Aice, Aipd, Aism, Anffas, Angsa, Aniep, Faip,
Ledha, Uildm ecc.).
Il primo tentativo di rivincita delle associazioni
storiche è del 1999 quando 61 senatori, apparte-
nenti a tutti i gruppi politici (con la sola esclusio-
ne di Rifondazione Comunista), presentarono
quattro identici disegni di legge dal titolo
“Riconoscimento delle Associazioni storiche di
promozione sociale quali enti di interesse nazio-
nale”.
Si affermava esplicitamente:
• che in Italia vi sono troppe associazioni di disa-

bili, prive di affidabilità e con intenti speculati-
vi;

• che in questo panorama ingannevole gli unici
riferimenti affidabili sono le associazioni stori-
che;

• che pertanto dette associazioni sono ricono-
sciute enti di interesse nazionale e in quanto
tali sono sentite dai ministri proponenti in
merito agli schemi di disegni di legge riguar-
danti la categoria dei disabili.

Queste proposte sono decadute (benché presenta-
te da tutti i partiti del centro sinistra) con la fine
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della legislatura senza avere superato la fase della
discussione generale.

Agli inizi del 2002, in un contesto politico del tutto
diverso, sempre al Senato è stata ripresa l’iniziati-
va con alcune modifiche: disegni di legge n. 1073
(Semeraro An), n. 1095 (Bergamo e altri, Udc), n.
1465 (Mancino, Margherita).
Nelle relazioni e nei testi sostanzialmente uguali si
afferma:
• che negli ultimi anni si sono moltiplicati gli

organismi associativi dei portatori di handicap;
• che questo fiorire di iniziative e di associazioni,

di scarsa o nessuna esponenzialità, ha genera-
to confusione tale da impedire la corretta indi-
viduazione, da parte delle istituzioni, degli
interlocutori coi quali intraprendere a livello
nazionale le necessarie iniziative; 

• che pertanto alle associazioni storiche (Anmic,
Anmil, Ens, Uic, Unms), i cui iscritti ammon-
tano complessivamente a circa 5 milioni (!),
deve essere attribuito il ruolo “di interesse
pubblico nazionale”;

• che di conseguenza devono essere garantiti
finanziamenti ed esclusive funzioni di rappre-
sentanza.

Nel settembre del 2002, presso la commissione
Affari Costituzionali del Senato, si è giunti alla
definizione di un primo testo unificato che preve-
deva:
• il riconoscimento di enti di interesse pubblico

nazionale alle cinque associazioni;
• la devoluzione dell’8 per mille dell’IRPEF alle

medesime associazioni, “per l’assistenza, la
tutela e la riabilitazione degli invalidi”;

• la facoltà, per le associazioni di interesse pub-
blico nazionale, di esercitare nei confronti dei
soggetti portatori di handicap fisico, psichico e
sensoriale, ciascuna per la specifica categoria
di propria competenza, le attività di informazio-
ne, assistenza e tutela, con poteri di rappresen-
tanza e con le medesime attribuzioni e modalità
garantite a favore degli istituti di patronato e di
assistenza sociale. Tali funzioni sono prestate
indipendentemente dalla adesione del soggetto
alla associazione.

Nel corso del 2003 un po’ per non vergognarsi,
giuridicamente e moralmente, un po’ per l’opposi-

zione di parte della minoranza e della FISH,
mediante l’introduzione di emendamenti restritti-
vi e soprattutto per evitare l’incostituzionalità, si è
giunti al testo che è stato approvato.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle
persone disabili

Art. 1
1. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civi-
li (ANMIC), l’Associazione nazionale tra mutilati e
invalidi del lavoro (ANMIL), l’Ente nazionale prote-
zione e assistenza dei sordomuti (ENS), l’Unione
italiana dei ciechi (UIC) e l’Unione nazionale muti-
lati per servizio, di cui all’articolo 115 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, esercitano nei confronti dei soggetti portato-
ri di handicap fisico, psichico e sensoriale, ciascu-
no per la specifica categoria di propria competen-
za, l’attività di informazione, di assistenza e di
tutela, con i poteri di rappresentanza e con le
attribuzioni e prerogative garantite dagli articoli 7,
8, 9, 10, 12, e 13 della legge 30 marzo 2001, n.
152. Si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e
17, nonché, limitatamente ai contributi di cui
all’articolo 13, l’articolo 18, comma 1, della stessa
legge 30 marzo 2001, n. 152.
2. Le altre associazioni nazionali per la tutela di
disabili fisici, psichici e sensoriali erette in enti
morali a norma degli articoli 123 e seguenti del
codice civile con decreto del Presidente della
Repubblica, che hanno i requisiti di cui all’artico-
lo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, possono
esercitare le attività di cui al comma 1 del presen-
te articolo, nel rispetto degli adempimenti, degli
obblighi e delle condizioni previsti dallo stesso
comma nonché dall’articolo 2, comma 1, dall’arti-
colo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dall’articolo 4 e dal-
l’articolo 6, commi 1, 2 e 3, della stessa legge 30
marzo 2001, n. 152.

Dei primitivi e arroganti intenti è rimasto poco,
ma di grande significato politico e sociale. Le asso-
ciazioni storiche, nei confronti delle specifiche
categorie dei disabili “di propria competenza”
(questo inciso significa una espropriazione di
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dignità e di identità dei disabili), esercitano attività
di informazione, e assistenza e di tutela, con pote-
ri di rappresentanza e con le attribuzioni e prero-
gative stabilite dalla legge per istituti di patronati
e di assistenza sociale (legge 30 marzo 2001, n.
152).
Oltre all’ampliamento dei propri compiti e ad un
riconoscimento formale (aperto ad estensioni ed
interpretazioni autentiche) della funzione giuridi-
ca, le associazioni storiche ottengono il riconosci-
mento di patronati (servizi di pubblica utilità) e
quindi accedono ai relativi finanziamenti (cioè alle
ripartizioni dello 0,226 per cento del gettito dei
contributi previdenziali obbligatori).
È vero che le prestazioni del patronato devono
essere richieste dall’utente, però è praticamente
inevitabile che l’aderente finisca per identificare
l’associazione come proprio ed esclusivo patrona-
to.

Un altro grave fatto è costituito dalla riaffermazio-
ne solenne della validità dell’art. 115 del DPR
616/77, che significa una aperta opzione e
volontà politica per la sopravvivenza e il potenzia-
mento delle associazioni storiche e dalla suddivi-
sione dei disabili per categorie giuridiche, ciò che
contrasta con la riforma del Titolo V della
Costituzione, con le prospettive del federalismo e
soprattutto con l’impianto e gli obbiettivi della
riforma dell’assistenza (legge 328/2000). Si raffor-
za insomma la delega dello Stato a organizzazioni
corporative.
Il secondo comma del testo in apparenza crea l’op-
portunità di istituire patronati da parte di altre
associazioni nazionali di disabili, in realtà costi-
tuisce una vera beffa. 
Il richiamo all’articolo 2 della legge sugli istituti di
patronato (L. 152/2001) esclude a priori questa
possibilità: “Possono costituire e gestire istituti di
patronato e di assistenza sociale.. le confederazio-
ni e le associazioni nazionali di lavoratori..”.
In ogni caso mentre per le associazioni storiche si
fa riferimento al DPR 616/77, come si identifica-
no le altre associazioni di tutela dei disabili? Per
finalità statutarie? E chi lo decide? E chi lo verifi-
ca? Appare evidente che tutte queste condizioni
rendono impraticabile l’opportunità data in via di
principio dall’articolato.

Il testo, che deriva da una rigorosa operazione di
lobbyng e che ottiene consensi trasversali, ha
molte probabilità di una approvazione definitiva
in tempi brevi, anche perché non si sono manife-
state vere e proprie azioni di contrasto sia per
carenza di informazione, sia per strategie non effi-
caci.
La FISH infatti, che rappresenta la complessità
dell’associazionismo “non storico”, anziché assu-
mere azioni e denunce di netta opposizione, ha
cercato di mediare.
È difficile prevedere, anche con riferimento alla
presenza diffusa di varie forme di rappresentanza,
quali saranno le conseguenze; si può tuttavia
affermare che dal punto di vista politico, sociale e
culturale l’approvazione di questa legge compor-
terà una riduzione delle possibilità operative del-
l’associazionismo di promozione, del volontariato,
che costituiranno un sottosistema debole nei con-
fronti dello Stato e delle istituzioni.
In una situazione di iniziative articolate e demo-
cratiche, diffuse su tutto il territorio nazionale,
che operano secondo i principi della libertà di
associazione, della partecipazione e della sussi-
diarietà, introdurre ope legis la disposizione che
ogni macro categoria di disabili (fisici, psichici e
sensoriali) è rappresentata unitariamente da uno
specifico organismo costituisce addirittura un
ritorno alle teorie del corporativismo e comunque
rappresenta una violazione dei principi dell’ugua-
glianza e della non discriminazione.
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Questa volta “La Padania”, organo della Lega-Nord ha superato sé
stessa. Di solito spara cannonate contro gli extra comunitari ed i “terro-
ni”, che premono contro le frontiere del suolo sacro al Dio Po, ispiran-
dosi al coro del primo atto dell’Aida di Giuseppe Verdi, trasformato in
modo antistorico dall’ispiratore dell’unità d’Italia nel sacro vate della
“Repubblica del Nord, che canta: “non echeggi che un sol grido guerra e
morte, morte all’invasor”.

Questa volta invece, probabilmente ispirandosi all’assolo di Rigoletto
“cortigiani, vil razza dannata” redarguisce duramente i funzionari del
CSA (ex provveditorato agli studi) di Vicenza, rei di aver dato esecuzio-
ne ad una legge voluta dal Ministro, di origine padana, Moratti, di immis-
sione in ruolo di docenti . Il reato perpetrato consiste nell’aver ricono-
sciute le riserve di posti ad alcune maestre dichiarate disabili dalle ASL
della “terronia”, sulla base del decreto del 5/2/92, che fissa i criteri
medico-legali per l’accertamento delle percentuali di invalidità. Queste
maestre avrebbero rapinato i posti a maestre del Nord, ree quindi di
furto doppiamente aggravato, perché terrone (ma a questo eravamo
ormai abituate) e perché disabili (e questa è nuova).

Immaginiamoci cosa succederà, in un caso simile, dopo l’approvazio-
ne della riforma costituzionale della “devolution”: Si presentano alle
sacre frontiere della repubblica del Nord alcune insegnanti “terrone”
disabili. In seguito alla nuova competenza esclusiva regionale in materia
di scuola e di sanità, viene emanato un decreto interassessorile secondo
il quale gli accertamenti sanitari “terroni” sono nulli e gli accertamenti
debbono essere rifatti dalle ASL nordiste. Se le maestre vengono confer-
mate come disabili, esse, in quanto terrone, avranno precedenza solo
dopo le precedenze dei disabili nordisti; se non vengono confermate
come disabili, la nuova polizia regionale, creata in base alla nuova com-
petenza esclusiva attribuita dalla devolution, respinge alla frontiera le
“terrone”, dopo averle multate per illegittimo ingresso nel sacro suolo
della “Repubblica del Nord”.

Siccome però la devolution dovrebbe entrare in vigore dopo il 2010,
suggeriamo a “La Padania”, di fare approvare una norma transitoria alle
modifiche costituzionali in discussione, secondo cui le norme sopra ipo-
tizzate abbiano efficacia immediata, anzi… retroattiva.

GUAI

SE L’INSEGNANTE
È “TERRONE”

E PER GIUNTA
DISABILE!

Salvatore Nocera
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AAuuttoo aaiiuuttoo ccoommee mmeettooddoollooggiiaa

Il gruppo di auto aiuto è una metodologia di inter-
vento sociale. L'esigenza di gruppi di auto aiuto
nasce dalla inadeguatezza o carenza o inesistenza
delle risposte dei sistemi sociosanitari e politici,
quindi il sostegno reciproco tra membri rompe l'i-
solamento, mette a confronto le esperienze, il
tutto in un clima informale e spontaneo.
Un nodo fondamentale per capire il self help è
senza dubbio capire l'importanza che riveste la
parità dei membri. Infatti la caratteristica e la
novità dei gruppi di auto aiuto è che il soggetto,
ogni singolo soggetto, è contemporaneamente frui-
tore di sostegno. Questo permette lo sblocco della
passività e la liberazione dal senso di impotenza e
dalla fiducia in se stessi.
Lo strumento fondamentale per lo sviluppo globale
della personalità e una corretta immagine di sé è la
comunicazione empatica messa in atto nei gruppi
di auto aiuto che crea un contesto affettivo, di ras-
sicurazione, che permette all'individuo di far emer-
gere la vita che è dentro di lui. Comunicare, quin-
di, quale base per una reciproca libertà e chiarez-
za che, pur tra numerose difficoltà condurrà alla
crescita, all'autonomia, alla maturazione.

CCaarraatttteerriissttiicchhee ddeeii ggrruuppppii ddii aauuttoo aaiiuuttoo

Nei gruppi di auto aiuto bisogna tener presente tre
passaggi: l'accoglienza, il racconto, l'ascolto nel-
l'accettazione reciproca; il raccogliere le forze per
fare assieme, per testimoniare una condizione, per

rivendicare diritti e tutela; poter scegliere di anda-
re oltre, di fare altro; avere la possibilità di non
chiudersi in una condizione particolare che diventa
totalizzante, assoluta, senza via d'uscita. Quando
effettivamente questo terzo passaggio manca,
quando le forze si esauriscono nel tempo, quando il
poco tempo esaurisce le forze, l'auto aiuto si spez-
za.
Il gruppo di auto aiuto è un gruppo di piccole
dimensioni, in genere proposto spontaneamente da
volontari, costituito per offrire aiuto psicologico e
percorsi di autonomia alle persone con difficoltà,
nel tentativo di favorire cambiamenti personali e/o
sociali nei soggetti coinvolti. Spesso questi gruppi
nascono all'interno di movimenti di tipo ideologico
(religioso o laico), a volte nella convinzione che il
servizio pubblico non sia in grado di far fronte alle
complesse esigenze che caratterizzano le persone
in gravi difficoltà psico-sociali.
La presenza di un operatore professionale nella
dimensione dell'auto aiuto assume oggi rilievo e
significatività, in quanto questi gruppi offrono uno
stimolo innovativo agli accessi di burocratizzazione
e al rischio della spersonalizzazione spesso presen-
te negli enti pubblici. In origine questi gruppi sono
sorti prevalentemente negli ambiti di organizzazio-
ni di solidarietà e, a volte, addirittura in contrap-
posizione al sistema dei servizi. Ma in questa fase
storica si sta cercando di affrontare e superare le
eventuali conflittualità, al fine di fornire un servi-
zio completo e professionalizzato anche a chi desi-
dera auto- organizzarsi.
Nell'ambito della progettazione dei gruppi di auto
aiuto, l'assistente sociale può avere l'importante
compito di attivare le reti di supporto al disagio
(familiari, amici, vicini), mentre nella gestione dei
gruppi l'assistente sociale può svolgere la funzione
di animatore e di coordinatore. Tale funzione deri-
va dalla competenza specifica che è presente nel
suo ruolo, e, più precisamente nella capacità di
strutturare relazioni che rispettino gli obiettivi pre-
fissati e nel porre particolare attenzione alla dina-
mica che si sviluppa all'interno dei gruppi. I gruppi
di auto-aiuto si distinguono dalle altre tipologie di
gruppi perché condividono in tutto o in parte
determinate caratteristiche:

• L'impostazione di un rapporto paritario tra tutti i
partecipanti; cioè la condivisione di determinati
disagi e difficoltà che definiscono lo status di
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appartenenza al gruppo, nonostante la diversità di
sesso, età, estrazione sociale. La mutualità tra i
membri è determinata dalla problematica attorno a
cui si aggregano i partecipanti, siano essi diretta-
mente o indirettamente coinvolti nel problema.

• La libertà di poter dichiarare le proprie difficoltà,
generando una comunicazione circolare che favori-
sce lo scambio di esperienze; la comunicazione si
presenta come uno scambio reciproco di informa-
zioni, emozioni, racconti, a cui tutti possono pren-
dere parte, anche se in maniera differenziata a
seconda del proprio bagaglio e delle proprie carat-
teristiche personali. Si esclude quindi la presenza di
"utenti" come destinatari passivi di determinate
prestazioni, ci si aspetta che ogni membro agisca al
meglio delle sue capacità, in accordo con ciò che il
gruppo ha stabilito come accettabile o non accet-
tabile.

• Condivisione di obiettivi comuni; i membri sono
orientati verso il raggiungimento di alcune mete,
consone rispetto a ciò che è percepito come pro-
blema centrale comune. Esse emergono dal gruppo
piuttosto che essere determinate dall'esterno, e
comunque è la loro condivisione da parte di tutti i
membri e l'identificazione del gruppo con esse a
rendere il gruppo effettivamente di auto aiuto.

• Orientamento dell'azione; ciò che anima i gruppi
è "imparare facendo" e "cambiare facendo". Lo
scopo dei gruppi di auto aiuto è la sperimentazione
di nuove modalità di azione e di comportamento, di
nuovi modi di sentire e trasmettere i vissuti.

• Il ruolo del conduttore, che è complementare al
ruolo dei partecipanti, tende prevalentemente con
la propria competenza a facilitare lo scambio e a
stimolare la partecipazione di tutti, senza modifi-
care il contenuto.

Il gruppo non deve diventare un'appendice dei ser-
vizi formali né deve funzionare imitando procedure
o tecniche professionali. La sua prerogativa essen-
ziale è che l'attenzione della dimensione umana
risulti esclusiva e che ogni istanza di razionalizza-
zione delle attività interne al gruppo risulti a que-
sto finalizzata.
Il rapporto tra self help ed istituzioni è senza dub-
bio un problema chiave soprattutto in un contesto

come quello italiano, dove l'iniziativa singola è
sempre vista come poco seria. Si evidenziano fon-
damentalmente due tipi di rapporti:
• La sostituzione dell'intervento istituzionale;
• L'affiancamento alle istituzioni.
Oppure, seguendo Silverman, si può parlare di grup-
pi autonomi o gestiti da servizi.
L'auto aiuto può nascere su iniziativa di un profes-
sionista e patrocinato dai servizi oppure essere
autonomo.
Un rischio da tenere presente, è che il self help non
venga colto come un'occasione da parte delle isti-
tuzioni, per contenere le spese sociali in termini di
assistenza. È ovvio, d'altra parte, che l'inserimento
dei gruppi nei sistemi istituzionali fa conservare il
controllo del fenomeno ai tecnici e ai professionisti
del settore sanitario i quali, hanno "paura" del pote-
re che possono riprendersi o avere le persone e i
cittadini che si auto-organizzano secondo le moda-
lità di empowerment.
I servizi sociali e i gruppi di auto aiuto non devono
trovarsi in posizione di competizione tra di loro, in
quanto i primi potrebbero fungere da catalizzatore
dell'iniziativa dei gruppi oppure da stimolo, offren-
do consulenza e formazione per la creazione appun-
to di nuovi gruppi e per lo sviluppo di quelli esi-
stenti, dando entrambi il loro apporto alla comu-
nità conservando un'ideologia e un'etica propria,
senza che l'una sia superiore all'altra. C'è comunque
da sottolineare che rimane un'accentuata reticenza
dei servizi socio-sanitari ad assumere questo tipo di
ruolo tendenzialmente paritario sul piano della
relazione. Nonostante l'attuale deregulation e lo
smembramento del welfare state c'è stata, negli
ultimi anni, un'incentivazione dei gruppi di auto
aiuto e di tutela, in quanto essi hanno minori costi
finanziari, di risorse e di tempo al punto che risul-
tano vantaggiosi anche sul piano economico com-
plessivo. I gruppi di auto aiuto offrono, alle perso-
ne che vi partecipano, la possibilità di esercitare
attenzione ai loro corpi, alle loro menti, ai loro
comportamenti e possono aiutare gli altri membri a
fare la stessa cosa.
Il gruppo e i singoli svolgono quindi un ruolo unico
e fondamentale nel fare emergere le risorse perso-
nali, le diverse esperienze, nel favorire la modifi-
cazione costante e progressiva di situazioni, vissuti,
relazioni e stili di vita superando la semplice epi-
stemologia di lettura e di soluzione lineare salu-
te/malattia, devianza/normalità. In questo ambito
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è evidente come assume valore la dimensione del
potere e quindi la distribuzione della leadership:
nessuno dei singoli membri è da solo in grado di
possedere tutte le abilità necessarie per un'effica-
ce gestione della leadership. Essa quindi viene con-
divisa, sia attraverso una periodica rotazione, come
avviene, ad esempio, tra gli alcolisti anonimi, sia
attraverso una suddivisione di compiti in base alle
competenze e disponibilità dei membri, sia ancora
affidando la conduzione del gruppo ad una persona
che si ritiene essere in una fase avanzata del pro-
prio problema alla quale viene affidato il gruppo:
come avviene, ad esempio, in alcune comunità per
tossicodipendenti, dove gli elementi fondanti la
legittimazione della leadership sono sia la maggior
competenza e sicurezza, sia l'essersi confrontato e
confrontarsi sul problema su una base di esperien-
za personale e diretta.
Da questo schema si evidenziano le principali diffe-
renze tra l'approccio tradizionale e l'approccio del-
l'auto aiuto:

Nella maggior parte degli interventi professionali la
lettura del problema e la soluzione avvengono in
chiave individuale, tutto al più di contesto familia-
re, mentre nei gruppi di auto aiuto la lettura del
problema e la soluzione avvengono in chiave collet-
tiva e di partecipazione.

La caratteristica principale dell'auto aiuto, come
già sottolineato, è l'essere un contesto orizzontale
tra pari, permettendo a ciascun membro di non
poter delegare all'altro la responsabilità del proprio
percorso e, dunque, la responsabilità complessiva
del sé.

AAvvvviiaarree ee ggeessttiirree uunn ggrruuppppoo ddii aauuttoo aaiiuuttoo

Come si è già cercato di spiegare, l'auto aiuto è tale
se la persona bisognosa è in grado di far fronte ai
problemi tramite se stessa e il gruppo di supporto,
senza ricorrere a professionisti, staff medici, sedu-
te psicoterapeutiche o medicinali. 
D'altra parte, però, all'origine il gruppo deve poter
avere una base di partenza, un nucleo d'esistenza
che permette ad esso di svilupparsi. 
Il compito di formare il gruppo è affidato ad un pro-
fessionista, un medico, uno psicologo oppure ad un
ente sociale e agli assistenti sociali, che hanno il

compito di avviare il gruppo per
poi lasciarlo vivere della sua
forza, una volta raggiunta.
Il professionista dopo aver
avviato la situazione di gruppo
nel senso organizzativo, deve
avere le capacità di incanalare
le discussioni e le comunicazio-
ni durante gli incontri mante-
nendo un clima di gruppo
ristretto e primario. In tal senso
la figura del facilitatore
dovrebbe diventare sempre
meno influente, proporzional-
mente alla crescita del gruppo
come unità, fino ad essere rele-
gato a mero moderatore nei
casi di contrasti o appoggio in
quelli di crisi, fino a scomparire
del tutto lasciando il gruppo
autonomo e capace di autoge-
stirsi. Il passaggio però è solo
teorico dal momento che diffi-

cilmente il professionista riesce a lasciare il grup-
po, perché figura troppo importante e anche impar-
ziale e collante di tutta l'esperienza. 
Kurtz riferisce che il ruolo del professionista nel
vero self help è quello di linker in modo da creare
un bilanciamento tra indipendenza e dipendenza,
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Chi ha il problema Chi ha il problema
è una persona portatrice di risorse è un paziente o un utente

Si enfatizzano le risorse, Si enfatizzano le malattie,
la salute, il sentirsi bene la mancanza

Enfasi sulla fiducia, Enfasi sull'eziologia
la volontà e l'autocontrollo e sull'insight

Si enfatizzano i sentimenti Si enfatizzano conoscenza,
ed effetti concreti e immediati teoria, struttura

Tendenza all'estemporaneità Tendenza alla procedura
e alla spontaneità standardizzata

Il cambiamento Il cambiamento
è dell'individuo in un contesto è individuale

Si costruiscono strategie L'appartenenza ad una comunità
basate sulla storia dei singoli conta relativamente



ossia tra il gruppo e l'organizzazione che gli ha dato
la vita. 
La funzione di catalizzazione porta ad una sorta di
autoterapia per condurre l'individuo ad una propria
specificità e autonomia biopsichica nel senso di
vita/non vita.
Il professionista deve lavorare affinché i membri
del gruppo smettano di dipendere dall'esterno, dal
sociale e quindi dalla generalizzazione e comincino,
invece a dipendere solo da se stessi e dalla loro
condizione di vita.
Quando si ha l'intenzione di creare un gruppo di
auto-aiuto, il professionista deve poter decidere la
grandezza, i criteri di accettazione delle adesioni e
di ammissioni; deve cercare un posto per gli incon-
tri, formulare un piano di reclutamento, ecc.
Ovvio che il professionista deve avere una certa
preparazione sui gruppi di supporto per poter pren-
dere decisioni e per potere essere pronto a tra-
smettere le sue conoscenze ai membri del gruppo.
Il professionista all'inizio, quindi, funge da cataliz-
zatore, assumendo anche funzioni organizzative. 
Il ruolo del professionista in un gruppo di self help
è quello di facilitare la comunicazione. Per attuare
questo scopo primario si deve tenere presente che
i membri preferiscono incontrarsi in un clima che
percepiscono positivo, che fa del supporto la base e
in cui la negatività, i commenti critici e le doman-
de intrusive sono assenti. Il facilitatore può intensi-
ficare il sentimento di supporto non criticando i
membri e non chiedendo di questioni personali,
rispettando, così, la confidenzialità perché il grup-
po non è un trattamento psicoterapeutico in cui
tutto deve essere portato a livello coscienziale. Il
facilitatore per questo motivo, per rendere il grup-
po maggiormente coeso, deve cercare di incremen-
tare le opportunità di incontro tra i membri e deve
far rientrare le conversazioni anche dopo l'incontro
stabilito. Ad esempio, la chiusura del meeting può
prevedere un rinfresco, un banchetto per incre-
mentare la socializzazione.

Un altro importante contributo del facilitatore è
quello di fornire le informazioni. Egli può presen-
tarle in modo didattico oppure chiamando degli
esperti a parlare al gruppo oppure fornendo della
letteratura sul disagio di cui il gruppo si occupa.
Importantissima anche la sua abilità nel far deflui-
re l'incontro in modo da far partecipare i membri

alla discussione portandoli ad esprimere e raccon-
tare le proprie storie e cosa hanno imparato da
esse. In pratica il facilitatore deve essere in grado
di trasmettere ai membri la capacità di sapersi aiu-
tare mostrando come la responsabilità della guari-
gione non sia nelle sue mani, ma, in quelle di tutti
i partecipanti.

Il modello della comunicazione è solitamente free-
floating, vale a dire le discussioni fluttuano da una
persona all'altra in modo spontaneo. 
Silverman riferisce di diversi modi per condurre la
comunicazione, per esempio: lasciare che la perso-
na parli per cinque minuti per poi chiedere le rea-
zioni al gruppo, oppure dividersi a coppie per discu-
tere e tornare nel gruppo per mettere assieme le
conclusioni, oppure far parlare gli anziani, ecc.
L'abilità di conduzione dei gruppi è molto impor-
tante per il facilitatore. E' fondamentale che egli
sia responsabile che ogni persona che interviene
abbia avuto il tempo sufficiente per chiarire il suo
problema, che vengano espressi sia pareri positivi
sia negativi, che le persone più silenziose siano
incoraggiate a dare il loro contributo, che il gruppo
noti le invocazioni di aiuto, che la discussione non
cambi argomento prima di averlo risolto o comun-
que discusso; il facilitatore è responsabile, inoltre,
della sintesi della discussione e della gestione dei
sentimenti negativi da parte delle persone.

Per ciò che riguarda gli stadi di sviluppo del grup-
po, si può ipotizzare uno stadio iniziale durante il
quale i membri cercano di scoprire le similarità,
cercano informazioni e soluzioni alternative al pro-
blema. Lo stadio intermedio inizia quando i membri
sono aperti all'analisi personale del loro problema e
quindi in grado di offrire aiuto agli altri e pronti a
cercare dei significati nella loro esperienza. Il faci-
litatore deve incentivare questo sviluppo e farlo
progredire verso lo stadio finale quando dovrà avve-
nire la transizione verso un'esistenza indipendente.
Il ruolo del facilitatore è quello di rendere natura-
le la separazione dal gruppo verso la vita reale,
magari incentivando incontri informali tra i mem-
bri, non più come membri di gruppo di auto aiuto
ma come amici.
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CCoonncclluussiioonnii

Il gruppo di auto aiuto è una metodologia di inter-
vento sociale, composto da persone che condivido-
no lo stesso problema e che sono disponibili a per-
correre le stesse esplorazioni. Esso è come un
microscopio, consente di rivolgere lo sguardo verso
la propria interiorità imparando a conoscersi meglio
e ad accettare se stessi e gli altri. 
Il gruppo diviene così il luogo in cui assumere la
responsabilità della propria condizione, qualunque
essa sia e in ogni momento. 
I gruppi di auto aiuto, oltre che costituire una pre-
senza reale, a volte divengono anche presenza
unica e insostituibile in quanto propongono percor-
si modificabili e aggiustabili in itinere, creano un "
contenitore" che costituisce un luogo di riflessione
sul proprio essere, ma anche luogo di pausa, di
riposo, rispetto ad un contesto in cui la performan-
ce è l'unico obiettivo ed elemento identificativo
dell'individuo moderno.
In questi gruppi si realizza quella che è stata defi-
nita la "relazione pura" in cui i membri negoziano

continuamente la loro autonomia e la loro dipen-
denza e contemporaneamente si valorizzano vicen-
devolmente, grazie anche ad una figura professio-
nale (facilitatore), il cui compito primario è quello
di favorire la comunicazione, e di rendere il gruppo
autonomo e capace di autogestirsi.
Lo sviluppo e l'incremento del ruolo dei gruppi di
auto aiuto nell'ambito delle politiche sociali va a
collocarsi, quindi, nella dinamica di mutamento del
welfare tradizionale in cui convivono libertà indivi-
duali e uguaglianze, responsabilità individuali e
responsabilità sociale.
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Malgrado tutto il clamore delle dure leggi verso gli immigrati, e nonostante le
strette sui controlli di frontiera, centinaia e centinaia di stranieri entrano clan-
destinamente nel nostro Paese. C'è bisogno di avere luoghi di permanenza imme-
diata o temporanea in attesa di verificare la regolarità di questi arrivi, ma non
così come si fa coi Centri di Permanenza Temporanea (CPT). Essi non sono centri
di accoglienza ma di detenzione. Fa bene il "Circolo Argada" a mettere il dito sulla
problematicità del CPT esistente sul territorio lametino: è il frutto di una legisla-
zione discriminatoria e pertanto le cooperative sociali e il volontariato dovrebbe-
ro saper dire "no".

Conosco, invece, decine e decine di cooperative e parrocchie che lavorano per
socializzare gli immigrati che incessantemente arrivano in Italia dopo aver intra-
preso un 'viaggio della speranza': con loro dialogano per capire il perché abbiano
lasciato le rispettive famiglie, il motivo dell'aver scelto l'Italia, la condizione di
regolarità o di clandestinità, l'eventuale statuto di rifugiati o di richiedenti asilo.
Collaborano sia con lo Stato che con gli stranieri, fanno mediazione con datori di
lavoro, amministrazioni, questure e burocrazie. Si adoperano per trovare degne
abitazioni, fanno scuola e patronato, donano cibo e vestiario, includono nei cir-
cuiti culturali e religiosi, di qualunque religione. Lavorano anche in quegli ambiti
pericolosi in cui taluni stranieri si intrecciano con la criminalità, con la tratta di
esseri umani, con la prostituzione, coi minori non accompagnati e spesso sfrutta-
ti. "Per cercare migliori condizioni di vita", questo ci dicono gli stranieri che
incontriamo, sia perché stanno male nei loro Paesi sia perché hanno una visione
distorta della ricchezza che sperano di trovare in Italia e in Europa.

È sempre difficile parlar male di una legge, ma alcuni aspetti della "Turco-
Napolitano" prima e della "Bossi-Fini" poi hanno trovato resistenze in Italia.
Nell'esperienza quotidiana tanti gruppi, operatori, volontari, avvocati, preti, da
anni, in silenzio e con continuità, portano avanti iniziative per l'integrazione e per
la dignità umana degli stranieri i quali vivono situazioni pesanti, fatte di profon-
de ingiustizie ma anche di grandi ricchezze: al pari di tante persone e famiglie
calabresi emigrate.
La Chiesa marcia su questa lunghezza d'onda. La Caritas Italiana in particolare ha
sempre mostrato contrarietà ad affrontare la questione immigrazione con le
strutture dei CPT, non vedendo in essi nessun aspetto 'buono' perché sono luoghi
in cui le persone sono detenute. Non c'è ulteriore bisogno di manovrare catene e
di generare disagio e odio.

Il Terzo Settore deve visitare i carcerati, non gestire le carceri; ha compiti di soli-
darietà sociale e non di contenimento dei poveri e di controllo dei clandestini.
Occorre che faccia il proprio "mestiere" collaborando con lo Stato a presidiare le
frontiere della dignità e dei diritti fondamentali delle persone, evitando di muta-
re i suoi operatori in carcerieri, sostenendo ruoli socializzanti ed educativi, non
repressivi.

Il Terzo Settore socializza non imprigiona
Giacomo Panizza
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Presentazione

Tutte le professioni che operano a servizio delle perso-
ne si trovano oggi a svolgere il loro mandato in una
società in rapida trasformazione sul piano culturale,
istituzionale, politico, economico.
L’enfatizzazione strumentale del problema delle risor-
se destinate ai servizi alla persona, la progressiva ege-
monia della finanza sull’economia e di questa sulla vita
sociale, la progressiva formazione di una società mul-
tietnica e multiculturale a seguito dei fenomeni migra-
tori, lo sviluppo del terzo settore nei servizi alla perso-
na, l’ingresso del mercato, il sorgere di nuove profes-
sioni rendono sempre più complessa la situazione e
sempre più difficile mettere concretamente al centro la
persona e il bene comune.
In questa complessità la bussola che può mantenere
l’orientamento verso questi valori è l’etica, come
scienza morale che regola i comportamenti, nel rispet-
to e nella realizzazione di questi valori. Per rispondere
a questa esigenza, negli ultimi anni si sono moltiplica-
ti i codici deontologici e le carte etiche delle varie pro-
fessioni.
L’esigenza poi di norme etiche che garantiscano il
rispetto dei valori fondamentali - la centralità della
persona e il bene comune - emerge anche dal fatto che
la complessità delle situazioni umane e dei problemi
sociali richiede che le singole professioni sviluppino e
affinino gli strumenti e le metodologie di lavoro perché
i valori non rimangano sterili affermazioni di principio.

In questo forte impegno, però, possono correre il rischio
di dare priorità ai mezzi, dimenticando il fine. Ciò può
avvenire sia nei rapporti con le persone per i casi
affrontati dalle professioni, sia nei rapporti con le isti-
tuzioni per l’organizzazione dei servizi, sia nei confron-
ti dei responsabili politici in riguardo alle scelte delle
politiche sociali.
Parallela e contemporanea all’esigenza etica che va
emergendo nelle professioni si sviluppa sempre più l’e-
sigenza dell’integrazione fra le professioni che si dedi-
cano ai servizi alla persona.
Proprio perché si moltiplicano le professioni e si specia-
lizzano gli interventi, nessuna professione può lavorare
efficacemente da sola, ma deve necessariamente inte-
grarsi con altre professioni, sia per rispettare il valore
dell’unicità della persona, sia per rendere efficaci, sul
piano metodologico e pratico, i propri interventi.
Ne risulta che le differenze specifiche per ciascuna pro-
fessione si fondano su una base sostanzialmente comu-
ne riconducibile ai principi della Carta dei diritti umani
e della Costituzione.
Questo porta con sé l’avvicinamento, lo scambio, il con-
fronto, l’integrazione fra i vari codici deontologici e le
carte etiche delle diverse professioni.

1. Responsabilità nei confronti della persona

1.1. L’attuazione del bene comune è la ragione di esse-
re delle istituzioni e dei servizi che essi esprimono.
Pertanto, tutti hanno il diritto e il dovere di promuove-
re e collaborare, sollecitando i diversi livelli (istituzio-
nale, gestionale e professionale) affinché questo bene
venga cercato, promosso e reso disponibile, e a questo
deve tendere anche l’azione dei professionisti e dei
decisori tecnici e politici.

1.2. Ogni persona è soggetto di diritti e di doveri, insiti
nella propria natura di essere umano. Pertanto, l’azio-
ne professionale deve in primo luogo promuovere un
equilibrato esercizio di entrambe le dimensioni, perché
nell’incontro tra diritti e doveri si possono sviluppare
maggiori opportunità di servizio alle persone.

1.3. A questo fine vanno riconosciute e promosse tutte
le condizioni favorenti l’efficace promozione e tutela
dei diritti e doveri personali quali: l’informazione, l’o-
rientamento, l’accompagnamento, le scelte responsabi-

Carta etica delle professioni
che operano a servizio delle persone
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La Fondazione «E. Zancan» nei suoi 40 anni di lavoro
nelle politiche sociali e nella formazione degli opera-
tori sociali ha sempre coltivato il filone culturale del-
l’etica con ricerche, seminari, pubblicazioni; ha svi-
luppato inoltre sempre, ma particolarmente negli
ultimi anni, il tema dell’integrazione dei servizi e
delle professioni come esigenza fondamentale del
modello iniziale dell’unità locale di tutti i servizi alla
persona e dell’attuale modello programmatorio del
piano di zona e del piano di sviluppo sociale.
In questo contesto ha sviluppato la ricerca sull’etica
nelle professioni e ha prodotto la Carta etica che ora
propone ai vari ordini professionali, agli operatori dei
servizi alla persona (per la salute, l’istruzione, l’assi-
stenza), alle istituzioni che promuovono e gestiscono
questi servizi.



li, la riservatezza, la fiducia reciproca, l’equità, la per-
sonalizzazione degli interventi, la qualità professionale,
il lavoro per progetti personalizzati, la valutazione par-
tecipata.

1.4. Diritto all’informazione significa che ogni essere
umano ha diritto ad essere rispettato in quanto perso-
na, e quindi a manifestare il proprio pensiero e le pro-
prie scelte, sulla base di un’informazione obiettiva e
completa sui rischi, le possibilità, i percorsi e le condi-
zioni di efficacia delle soluzioni proposte.

1.5. Per garantire l’orientamento e, quando necessario,
un idoneo accompagnamento, ogni professionista deve
operare per superare le disuguaglianze nell’accesso al
servizi. Sono disuguaglianze che penalizzano soprattut-
to i soggetti deboli, perché meno capaci di utilizzare le
informazioni disponibili, di esprimere il proprio pensie-
ro, di far valere i propri diritti.

1.6. Ogni persona deve poter scegliere consapevolmen-
te e liberamente, non in forza di coercizioni e pressio-
ni, ma condividendo la propria scelta e la propria
responsabilità con quella degli operatori e dei familiari.
A tal fine il professionista propone le modalità più effi-
caci di presa in carico dei problemi.

1.7. La fruibilità delle conoscenze disponibili è nello
stesso tempo un diritto della persona e un diritto-dove-
re dei professionisti, coinvolti nell’intervento, che si
estrinseca nella comunicazione reciproca, nella coge-
stione della documentazione, nell’accessibilità alla
stessa da parte della persona e di ogni professionista
implicato nell’intervento.

1.8. Ad ogni persona vanno garantite risposte basate
sull’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnolo-
giche, per ragioni di equità, di giustizia, per l’impegno
etico di dare il meglio. Tutto ciò indipendentemente
dalle condizioni economiche, culturali e sociali delle
persone, in forza del diritto e dovere di ogni professio-
nista a una formazione continua e finalizzata a questo
scopo.

1.9. Ogni persona vive e si muove in uno spazio di vita
che nasce nella propria casa e si espande nei diversi luo-
ghi di relazione, lavoro, impegno sociale, tempo libero.
Le risposte dei servizi devono dimensionarsi tenendo
conto del diritto di ogni persona di abitare tutti questi
spazi, tutelandoli e garantendoli. Il professionista valo-
rizza tutte le risorse e le responsabilità presenti nel-
l’ambiente di vita, promuovendo l’autonomia possibile,
eliminando gli ostacoli e le barriere alla mobilità dome-
stica e sociale, riducendo con ausili e altre soluzioni le
conseguenze della disabilità e della non autosufficien-
za.

1.10. La tutela della persona nel proprio spazio di vita
si estrinseca nella priorità data agli interventi a domici-
lio e nella continuità assistenziale tra diversi centri di
servizio. Si tratta di un diritto che appare con maggiore
forza ed evidenza se si considerano globalmente i biso-
gni della persona, da quelli organici e funzionali a quel-
li cognitivi, relazionali e spirituali.

1.11. Alle diverse dimensioni dei bisogni deve corri-
spondere un impegno etico e professionale per indivi-
duare le soluzioni più appropriate, sulla base delle
conoscenze scientifiche disponibili, condividendo
responsabilmente la multidimensionalità dei problemi e
delle soluzioni, da organizzare in progetti integrati e
personalizzati di intervento.

1.12. Le persone che sperimentano un rapporto di aiuto
devono poter contare su un costante impegno da parte
degli operatori alla riservatezza, al rispetto della perso-
nalità, dell’intimità, al rispetto del proprio corpo, dei
propri sentimenti, di quanto viene condiviso nel rappor-
to fiduciario tra la persona e chi si prende cura dei suoi
bisogni.

1.13. Le persone devono poter contare su proposte di
aiuto e sostegno volte a prevenire e contrastare le sof-
ferenze evitabili, in tutte le età e le fasi della vita,
avendo la possibilità di esprimere il proprio pensiero e,
se necessario, il proprio progetto di vita su quanto
avviene e su come affrontare il dolore e le sofferenze
attuali e future.

1.14. Le persone provenienti da altri paesi hanno dirit-
to di mettere radici, di abitare, di avere risposte ai biso-
gni fondamentali, sulla base della comune appartenen-
za umana. Essa è infatti fonte di diritti inalienabili, che
richiedono al professionista di impegnarsi a superare le
limitazioni derivanti dalla mancanza di cittadinanza
civile e politica.

1.15. Chi opera a servizio delle persone sa che esse pos-
sono avere migliori risposte se i servizi sono organizzati
sulla base di criteri di equità e giustizia. Va quindi evi-
tato che la priorità data ad alcuni bisogni generi posi-
zioni di privilegio e di disuguaglianza. Questo accade
quando le risposte assorbono un eccesso di risorse altri-
menti destinabili a bisogni ugualmente meritevoli di
interesse e di risposta sociale.

1.16. I diritti delle persone non vanno disgiunti da quel-
li delle famiglie che si prendono cura dei loro bisogni.
Pertanto, gli interventi professionali devono prevedere
risposte integrate e idonee a tener conto della doman-
da di quanti sono parte attiva nei processi di servizio,
condividendo con loro risorse e responsabilità, e a sti-
molare la conoscenza e la partecipazione di quanti (ad
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esempio i familiari «assenti») hanno o dovrebbero avere
interesse e responsabilità nella presa in carico dei pro-
blemi.

2. Responsabilità nei confronti della propria
professione

2.1. Il professionista, sia che operi all’interno di un’or-
ganizzazione - pubblica o privata - sia che eserciti la
libera professione, ha la responsabilità di sviluppare al
meglio le proprie conoscenze e abilità per garantire
interventi efficaci e corretti rispetto alle proprie com-
petenze professionali.

2.2. Ogni professionista è chiamato ad agire in coeren-
za con i principi, i valori, le norme - anche non scritte -
su cui si fonda la propria professione e nel rispetto dei
paradigmi scientifici, metodologici e tecnici che la con-
traddistinguono, nella consapevolezza sia della validità
che, nello stesso tempo, della parzialità insite in cia-
scuna professione.

2.3. La serietà e la coerenza con la propria professiona-
lità comportano la necessità di evitare l’attuazione di
compiti che sono specifici di altri professionisti, nonché
di rifiutare lo svolgimento di attività che contrastino
con il proprio codice deontologico.

2.4. Il professionista ha il dovere di adoperarsi per
diffondere la corretta conoscenza della propria profes-
sione e per sostenerne i valori e le acquisizioni scienti-
fiche. Attraverso la ricerca, la didattica e l’esperienza
professionale deve contribuire allo sviluppo e al conti-

nuo aggiornamento dei contenuti scientifici e dell’appa-
rato metodologico della professione.

2.5. La rapida evoluzione dei bisogni e dei problemi
sanitari, sociali, educativi, nonché il sorgere di nuovi
problemi dovuti alla sempre maggiore compresenza
nella società di diverse etnie e diverse culture, obbliga-
no i professionisti a utilizzare le proprie esperienze e
conoscenze per contribuire ai necessari adattamenti dei
contenuti e delle metodologie professionali ai reali biso-
gni e ai diritti di tutti i componenti della popolazione.

2.6. In considerazione della gravità e complessità dei
problemi di cui si occupa, dell’evoluzione dei bisogni e
della società, nonché del livello di stress cui sovente è
sottoposto, il professionista ha il diritto-dovere di cura-
re la propria formazione continua, personale e profes-
sionale, e l’aggiornamento rispetto al progresso scienti-
fico e tecnologico, al fine di garantire prestazioni quali-
ficate, competenti e appropriate. Si adopera perciò
anche per promuovere il coinvolgimento di chi ha la
responsabilità di favorire azioni formative e di creare le
condizioni per attuarle.

2.7. Il professionista ha la responsabilità di rispettare e
tutelare l’immagine della propria comunità professiona-
le, anche contrastando percezioni distorte o richieste
improprie, per offrire ai cittadini un’immagine di qua-
lità che possa riscuotere la loro fiducia. Si adopera per-
ché venga riconosciuta la sua identità professionale
anche attraverso un equo compenso economico. Si
attiene - come libero professionista - alle indicazioni
degli organi istituzionali professionali per quanto riguar-
da l’onorario e la pubblicità.
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2.8. È parte intrinseca della pro-
fessionalità la valutazione condi-
visa dell’appropriatezza e dell’ef-
ficacia dei propri interventi, spe-
cie nei casi in cui risulta comples-
sa la valutazione di esito, al fine
di assicurare il maggior benessere
possibile delle persone e di evita-
re interventi impropri.

2.9. Allo scopo di tutelare il dirit-
to delle persone sia di avvalersi di
professionisti fidati ed esperti, sia
di essere rispettate nella propria
dignità e incolumità, è responsa-
bilità di ogni professionista infor-
mare gli organi competenti circa
qualsiasi abuso nell’esercizio
delle professioni, di cui venga a
conoscenza.

2.10. La diffusa necessità oggi di
integrazione fra diverse discipline
e diverse pratiche professionali
non deve intaccare i fondamenti di ogni professione o
portare all’omologazione, ma semmai contribuire ad
arricchire e dotare di flessibilità e apertura ogni singola
professione. Il professionista, quindi, si adopera per
dare visibilità ed eventualmente consolidare la propria
professionalità, nella convinzione che solo attraverso
una solida e chiara identità professionale è possibile
cooperare con altri per costruire progetti e interventi
integrati.

2.11. La difesa e l’affermazione dell’identità e dell’au-
tonomia di ciascuna professione vanno garantite sia nei
rapporti di collaborazione e integrazione con altre pro-
fessioni, sia nei confronti dell’opinione pubblica e dei
mezzi di comunicazione, sia nei confronti delle organiz-
zazioni e istituzioni di appartenenza attraverso la defi-
nizione delle condizioni necessarie a garantire la vali-
dità e l’eticità del proprio operato.

2.12. Il professionista è consapevole delle responsabilità
che derivano dall’autorità e dal potere di cui è investi-
to, nonché dei rischi o dei danni che possono derivare
alle persone da incompetenza, da influenze o da abusi
di tale autorità.

2.13. Il professionista, anche in caso di divergenze di
opinioni, ha il massimo rispetto dei componenti della
comunità professionale cui appartiene ed è tenuto a
solidarizzare con i colleghi qualora fossero sottoposti ad
accuse o trattamenti ingiusti.

2.14. Fra gli impegni che il professionista si assume nei

confronti della tutela e dello sviluppo della propria pro-
fessione, è inclusa anche la disponibilità a collaborare
con gli organi preposti alla regolazione della professione.
Analogo impegno investe il professionista anche nei
confronti delle associazioni scientifiche e professionali
e degli organismi deputati alla ricerca, al fine di con-
correre allo sviluppo delle conoscenze della professio-
ne.

3. Responsabilità nei confronti delle altre
figure professionali

3.1. Le figure professionali che operano all’interno di un
determinato territorio, nella stessa istituzione o orga-
nizzazione di lavoro, nello stesso servizio hanno la par-
ticolare responsabilità di sviluppare una cultura profes-
sionale, una mentalità, uno stile di lavoro che favori-
scano, a tutti i livelli gerarchici in cui la professione
viene esercitata, la messa in comune di competenze,
semplici o pregiate. Questo per meglio aiutare, curare,
sostenere, educare le persone in situazione di bisogno,
di disagio, di malattia, di emarginazione, di difficoltà
delle quali hanno il compito di occuparsi.

3.2. Ogni competenza professionale è per sua natura
specifica e quindi limitata e parziale. Questo implica
che ogni professionista prenda consapevolezza che vi
sono situazioni che, per produrre interventi efficaci,
richiedono che il suo sapere - sapere fare - saper essere
venga completato da quello di altri professionisti. A
questi deve saper chiedere collaborazione, consiglio,
parere.
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3.3. Le diverse professioni hanno norme etiche e deon-
tologiche, espresse in codici, dichiarazioni, carte, o
anche non scritte ma custodite nella tradizione dell’o-
peratività, che orientano e guidano il loro lavoro. La
reciproca conoscenza diviene una responsabilità etica di
ogni professionista per meglio comprendere i valori, i
principi operativi, i doveri cui ogni professione si vinco-
la, per valorizzare i contenuti comuni, per sostenerli
insieme nell’esercizio professionale a vantaggio delle
persone delle quali le professioni sono al servizio e delle
quali devono considerare tutte le dimensioni.

3.4. Nel lavoro in équipe mono o pluriprofessionale i
professionisti devono adoperarsi affinché si giunga a
decisioni, progetti, programmi condivisi, dei quali ogni
professionista si senta e sia personalmente responsabi-
le, e l’équipe assuma responsabilità comune e la gesti-
sca come tale.

3.5. Nella collaborazione tra professionisti è necessario
che vengano esercitate una cultura e delle modalità di
lavoro che rispettino le specificità e l’autonomia di ogni
professione e la pari dignità di ogni professionista, e si
tenda a superare la gestione gerarchica delle decisioni
quando questo sia in contrasto con le ragioni di effica-
cia e di sicurezza dell’intervento.

3.6. Nel lavoro interdisciplinare i professionisti rispetta-
no i paradigmi scientifici, metodologici e tecnici delle
diverse discipline, si adoperano per renderli chiari e
comprensibili ai professionisti di altra disciplina, si
impegnano a considerare le differenze disciplinari come
una ricchezza da utilizzare per affrontare i bisogni, le
domande, i problemi delle persone e a discernere gli
approcci disciplinari che possano meglio sostenere la
programmazione, l’attuazione, la verifica e la valuta-
zione degli interventi.

3.7. La situazione di incertezza, di disagio, di fragilità
fisica e psichica, spesso vissuta dalle persone che i pro-
fessionisti incontrano nel loro lavoro, richiede agli stes-
si che abbiano una particolare cura nel tenere un com-
portamento tale da comunicare alle persone che il pro-
getto di intervento e la sua attuazione sono pensati
insieme e condivisi in tutte le fasi, così contribuendo a
dare loro fiducia e sicurezza nell’aiuto.

3.8. La comunanza degli obiettivi nel servizio alle per-
sone e la concordia nelle relazioni interprofessionali
devono essere cercate e sperimentate non solo nell’in-
teresse degli utenti e dei clienti, ma anche degli stessi
professionisti, la cui coesione e i buoni rapporti raffor-
zano le capacità professionali e la necessaria soddisfa-
zione per il proprio lavoro.

3.9. L’integrazione dei servizi e delle prestazioni

richiede sempre più pressantemente ai professionisti
che siano disponibili alla formazione e all’aggiorna-
mento continui, praticati con le figure professionali
con le quali, direttamente o indirettamente, condivi-
dono la responsabilità degli interventi. La formazione
va vista anche come l’occasione più proficua per
approfondire i valori comuni alle professioni, per
dibattere insieme le questioni etiche e risolvere i
dilemmi deontologici.

3.10. Qualunque sia il livello in cui la professione viene
esercitata, i professionisti devono sentire la responsabi-
lità di comunicare i risultati positivi e negativi della pro-
pria esperienza professionale, rispettando l’attribuzio-
ne di ogni contributo venuto da colleghi della propria o
di altra professione.

3.11. Le informazioni e i dati utili al processo di aiuto
non possono essere considerati una proprietà del singo-
lo professionista, ma devono essere messi a disposizione
dei colleghi e di altri professionisti per favorire il loro
competente contributo.

3.12. Nel rispetto dei diritti delle persone utenti o
clienti e delle norme etiche e deontologiche di ciascu-
na professione, i professionisti si scambiano le informa-
zioni e i dati la cui conoscenza risulti di diretto inte-
resse per le persone, condividendo la responsabilità del
segreto professionale e della riservatezza e assumendo
uno stile comunicativo sempre improntato alla discre-
zione.

3.13. Le divergenze di opinione, i possibili conflitti fra
professionisti non devono costituire ostacolo al proces-
so di aiuto e non devono incidere sulla qualità dell’in-
tervento: deve essere posto in essere ogni tentativo per
comporli, ritenendo sempre prioritario l’interesse delle
persone utenti o clienti.

3.14. All’interno di un servizio, nel lavoro di rete nella
comunità, i professionisti cooperano nel mettere a
disposizione la loro esperienza e la loro conoscenza dei
problemi delle persone che hanno in carico per contri-
buire al miglior utilizzo delle risorse a disposizione, per
evidenziare situazioni che ledano o rischino di ledere i
diritti delle persone e carenze nelle prestazioni, per
dare elementi certi che sostengano le scelte della poli-
tica del servizio e delle politiche locali.

3.15. Nel lavoro comune è fondamentale perseguire
anche l’obiettivo di utilizzare e valorizzare la collabo-
razione dei soggetti sociali della comunità e di porgere
attenzione alle esperienze delle figure di aiuto e di
cura atipiche oggi sempre più presenti nel contesti
familiari.
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4. Responsabilità nei confronti
delle organizzazioni e delle istituzioni

4.1. La maggioranza dei professionisti a servizio delle
persone opera all’interno di istituzioni e organizzazioni
pubbliche, private e non profit; la realizzazione delle
proprie funzioni e del proprio impegno professionale è
pertanto legata alle finalità, alle potenzialità e ai limi-
ti del proprio contesto lavorativo.

4.2. Il professionista si inserisce in un contesto istitu-
zionale e organizzativo nel quale è protagonista attivo e
responsabile nel far conoscere i principi etici, deontolo-
gici e metodologici della propria professione e il diritto-
dovere che essi siano rispettati.

4.3. La responsabilità professionale richiede alle istitu-
zioni e alle organizzazioni il riconoscimento dei profili di
appartenenza, della tutela nell’esercizio delle funzioni
professionali e della garanzia del rispetto del segreto
professionale e del segreto d’ufficio.

4.4. Ogni professionista contribuisce a promuovere le
condizioni strutturali, logistiche e organizzative che
garantiscano il rispetto della dignità e della privacy
della persona. Cura particolarmente la possibilità di
assicurare spazi, orari, strumenti e modalità per un
adeguato servizio alle persone e di fruire degli stru-
menti necessari per un corretto esercizio professiona-
le.

4.5. La partecipazione critica e costruttiva alle finalità
dell’istituzione e dell’organizzazione di appartenenza e
la gestione partecipata e corresponsabile dei problemi
connessi all’espletamento dei servizi rappresentano un
impegno cui ogni professionista deve tendere, per rea-
lizzare un miglioramento della politica e delle procedu-
re dell’organizzazione del lavoro, impegnando la sua
specifica competenza al raggiungimento dell’efficacia,
dell’efficienza, della qualità e dell’appropriatezza degli
interventi.

4.6. L’impegno e l’atteggiamento collaborativo del pro-
fessionista nei confronti dell’istituzione e dell’organiz-
zazione si traduce anche in un comportamento ispirato
alla compensazione di carenze transitorie ed ecceziona-
li della struttura nell’interesse dei cittadini, evitando
però e contrastando ogni connivenza che contribuisse al
mantenimento di uno stato di disservizio.

4.7. Le segnalazioni e le rilevazioni su aspetti del servi-
zio non compatibili con i riferimenti etici della propria
professione, nonché le contraddizioni e le inadempien-
ze che danneggiano la qualità e l’efficacia del servizio,
saranno indirizzate adeguatamente agli organi istituzio-
nali competenti.

4.8. In caso di persistenza di carenze e disservizi, nono-
stante le segnalazioni ai responsabili, il professionista è
tenuto a informare l’autorità professionale di apparte-
nenza e, quando dovuto, l’autorità giudiziaria.

4.9. L’impegno a favore di un’assistenza equa si tradu-
ce, anche, nell’adoperarsi, all’interno della propria isti-
tuzione od organizzazione, per favorire l’accesso delle
persone ai servizi, superando ogni discriminazione lega-
ta soprattutto alle risorse finanziarie possedute e all’a-
rea geografica di provenienza della persona.

4.10. Al professionista che ha responsabilità direttive
compete il rispetto dell’autonomia tecnica e di giudizio
dei colleghi, la promozione della formazione perma-
nente, dello sviluppo e della crescita professionale,
valorizzando la ricerca e la sperimentazione di modelli
innovativi di lavoro, anche in armonia con le raccoman-
dazioni della Comunità europea. È altresì cura dei diri-
genti l’organizzazione e l’appropriato utilizzo di risorse
personali e materiali, in modo da ottenere il migliore
risultato possibile in vista del servizio da erogare alle
persone.

4.11. L’istituzione o l’organizzazione in cui il professio-
nista opera ha il dovere di tutelarlo nell’esercizio pro-
fessionale e di garantirgli condizioni che gli consentano
di esprimere appieno il proprio ruolo e il mandato isti-
tuzionale.

4.12. In caso di conflitto con l’istituzione o con l’orga-
nizzazione di appartenenza, il professionista è chiama-
to a sviluppare il confronto, il dialogo e azioni negozia-
li. Nei casi in cui vi fosse forte incompatibilità tra prin-
cipi o norme dell’istituzione o dell’organizzazione e i
valori del professionista, questi ha il diritto-dovere di
esplicitare i motivi del proprio dissenso, fino a esercita-
re l’obiezione di coscienza, quando consentita, e di
essere tutelato nei loro confronti.

4.13. Nell’orientamento delle politiche e nello sviluppo
del sistema di servizi alla persona, il professionista si
adopera affinché sia assicurata la garanzia del rispetto
dei diritti della persona assistita, dell’equo utilizzo delle
risorse e della valorizzazione del ruolo professionale.
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Estratto da «Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone», n.
2/2004, Fondazione «E. Zancan», Padova.

Documento predisposto dalla Fondazione «Emanuela Zancan» e cura-
to da: Giuseppe Benvegnù Pasini, Milena Diomede Canevini, Giovanni
Nervo, Elisabetta Neve, Daniele Salmaso, Tiziano Vecchiato. Hanno
fatto parte del gruppo di ricerca anche Paolo Benciolini, Chiara
Berti, Paola Bruttocao, Sergio Dugone, Maria Dal Pra Ponticelli,
Cleopatra Ferri, Rosangela Grespan, Angelo Paganin, Renzo
Pegoraro, Franca Prever Chiarle, Antonio Prezioso, Alessandro Reati,
Paola Nicoletta Scarpa, Anna Tamburini, Giancarlo Tavasanis,
Giordano Vidale.
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