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Farsi le domande giuste
Quanti ma soprattutto quali sono i potenziali 

destinatari e gli utenti dei servizi integrati?
Qual è l’offerta di integrazione?
O piuttosto l’integrazione dell’offerta?
Come viene valutata la domanda di 

intervento e da chi?
Qual è l’efficacia degli interventi?
L’integrazione è solo quella socio-sanitaria? 

e gli altri ambiti?



  

I modelli possibili
 political governance: si agisce in base ad 

un comando. Chi comanda definisce i 
mezzi e gli obiettivi

 corporate governance: si agisce in base 
all’interesse personale. 

 social governance: coordina e a sostiene 
l’impegno di tutti e di ciascuno verso un 
valore condiviso (equità)



  

Le risposte nella prassi
 Integrazione come elenco di norme di legge
 Integrazione come messa in atto (misurabilità, innovatività, 

riproducibilità, valore aggiunto, sostenibilità) di una legge o altra 
norma o iniziativa pubblica o privata

 Integrazione come modello organizzativo della buona 
professionalità

 Integrazione come coerenza riflessiva

 PARADOSSO
    Crescita della domanda, domanda di equità, vincoli di bilancio



  

Il punto di vista dell’integrazione
Empowerment degli attori (G)
Mobilitazione delle risorse manifeste e 

latenti (A)
Governo di rete (I)
Valorizzazione delle relazioni (L)



  

L’integrazione dal punto di vista del 
destinatario
     Per testare le politiche di offerta occorre considerare le caratteristiche 

dell’utente non solo rispetto alla necessità di offrire un intervento 
appropriato ma che sia anche proporzionato alla capacità di contribuire ad 
eventuali costi. In sostanza per rendere esigibili i diritti di cittadinanza 
occorre individuare per ciascun obiettivo le prestazioni che lo traduce 
operativamente e concretamente ed in particolare

 i soggetti destinatari/beneficiari
 i soggetti erogatori (titolari)
 i tempi e i luoghi di erogazione
 le  modalità per i ricorsi
 il finanziamento o cofinanziamento 
 le caratteristiche delle prestazioni 



  

Libertà di star bene, libertà di agency
 Va ricordato quanto afferma A. Sen sulle questioni concernenti la libertà. Egli 

sostiene che esiste una "distinzione generale fra i mezzi per la libertà e l'estensione 
della libertà […]. Il divario fra le risorse che ci aiutano ad acquisire la libertà e 
l'estensione della libertà in sé è un importante principio e può essere cruciale in 
pratica. La libertà deve essere distinta non solo dalle acquisizioni, ma anche dalle 
risorse e dai mezzi per la libertà. […] Se siamo interessati alla libertà di scelta, allora 
dobbiamo guardare alle scelte che una persona di fatto ha, e non si deve assumere 
che gli stessi risultati siano ottenibili guardando alle risorse che egli ha a 
disposizione"[1].

 In altri termini, potremmo dire che non v'è benessere che si possa definire tale se 
non all'interno di un sentiero che, contro ogni assistenzialismo, promuove le capacità 
e le competenze delle diverse soggettività presenti all'interno di ogni collettività e 
soprattutto sostenga un reale processo di estensione della libertà nel processo di 
costruzione del proprio benessere. 

 Il benessere, quindi, deve fare i conti con la libertà delle persone e con la loro 
possibilità di scegliere interventi e opzioni che ritengono essere i migliori per il loro 
benessere attuale e futuro all'interno di una attenzione generale al bene comune.

[1] Sen A.K., La diseguaglianza. Un riesame critico, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 60-61   Possiamo affermare che 
affinché le relazioni tra cliente e operatore assumano una valenza significativa ovvero duratura è necessario: (i) che si 
manifesti un flusso comunicativo-relazionale; (ii) che tale flusso risponda a criteri e regole che ne consentano una 
chiara decodifica; (iii) che tra i sistemi di relazione in campo si esprima un livello di fiducia tale da assegnare ai 
contenuti trasmessi un effettivo valore; (iv) che il sistema di relazione sia orientato ad un fine condiviso; (v) che la 
relazione generi una maggiore autonomia nei soggetti coinvolti.



  

Libertà e benessere
      La libertà della persona si giocherebbe all'interno del contesto comunitario e in 

relazione alla rete di servizi che esso offre. In particolare, dipenderebbe: 
 dall'organizzazione dell'offerta di prestazioni e servizi, pubblici o privati, presenti sul 

territorio; 
 dalla possibilità di scegliere e godere dei servizi esistenti; 
 dalla capacità di sviluppare un eventuale percorso di autonomia rispetto ai servizi 

esistenti.

      Questo terzo elemento rappresenta una occasione di riflessione che trae spunto da 
un’opinione diffusa e dimostrata nell'ambito dei servizi in base alla quale l’attuale 
sistema di offerta corre il rischio realizzare un "welfare che produce dipendenza". È 
all'interno di questo ambito che si innesta la necessità di avviare una riflessione che 
intende perseguire il tentativo di coniugare: 

 la crescita sia quantitativa che qualitativa dei bisogni, con un calo relativo delle 
risorse; 

 l'aumento della domanda diffusa di servizi e di equità;
 la promozione di una corretta concezione della libertà familiare come strumento di 

autonomia e benessere. 



  

Cos’è un diritto
 Diritto soggettivo perfetto: nasce da un contratto o da una legge, è 

sempre esigibile e non è subordinato alle condizioni economiche della 
persona. 

 Diritto condizionato è subordinato alla discrezionalità delle regole e 
all’accertamento delle condizioni della persona e della sua famiglia.

Appartengono a questo secondo gruppo tutti i cosiddetti diritti di cittadinanza: 
lavoro, assistenza sociale e sanitaria, casa, istruzione, formazione 
professionale, educazione, socializzazione.

La esigibilità di questi diritti è direttamente proporzionale all’assetto 
organizzativo che ogni singolo territorio riesce a costruire, comprese le 
forme di regolazione o di controllo del sistema dei servizi.



  

Conseguenze operative
 lettura del bisogno sociale 
 concettualizzazione  di valore per l’utente 
 misurazione del valore 
 considerare i destinatari non come una platea indistinta, ma come soggetti 

diversi e caratterizzati da diverse intensità di bisogno/valore
 scegliere se mantenere o modificare il valore dei servizi offerti
 offrire nuovi servizi



  

L’utenza tra differenziazione dei 
servizi e segmentazione dei 

destinatari
Ci troviamo di fronte alle cosiddette politiche di targeting quando un ente 

erogatore decide: 
 che per accedere al servizio occorre avere determinate caratteristiche 

valutate in un certo modo
 di applicare una certa tariffa per un determinato servizio 
 di correlare questa tariffa alla situazione economica dei destinatari ovvero 

che sono possibili esenzioni in casi particolari 

“il risultato globale sarà certamente migliore, senza andare troppo per il sottile, 
di quello che si otterrebbe senza ricorrere ad alcun targeting” (A. K. Sen, 
L’economia politica del targeting, in L’assistenza sociale, n. 2/1996).



  

Targeting dell’integrazione



  

La quadratura del cerchio del PdZ

MISSION

STRATEGIE VALORI

AZIONI

PROGRAMMAZION
E PARTECIPATA

INFORMAZIONE 
STRATEGICA

IMPLEMENTAZION
E INNOVATIVA

MONITORAGGIO 
COMPARATO

CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Obiettivi ObiettiviObiettivi 

POLITICA di INTERVENTO e SERVIZI



  

Notes per la concertazione territoriale
 La domanda espressa e quella potenziale, i 

soggetti fornitori, le prestazioni e gli 
interventi

 L’impatto delle politiche
 I costi e le tariffe dei servizi
 La selezione dei destinatari degli interventi
 La determinazione delle tariffe e delle 

imposte locali
 Il potenziale sociale e la propensione al 

rischio



  

Conclusioni

 Agite secondo giustizia. 
Sorprenderete alcuni e stupirete tutti 
gli altri

Mark Twain “Aforismi”
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