
Seconda Giornata – quarta parte 

 

Dottor D. Rasia 

 

La riforma del terzo settore credo che ci costringa in un qualche modo a lavorare insieme, 

volontariato e Cooperazione, che sono sempre stati due mondi un po' diffidenti l'uno 

dell'altro, credo che anche questa possa essere una pista da percorrere per risolvere quei 

problemi che paventava prima Fioritti per quanto riguarda i progetti Prisma. Come 

Associazione noi stiamo già sperimentando in parte questo, nel senso che alcuni progetti, 

alcune azioni del progetto Prisma, le facciamo in collaborazione con la Cooperazione e anzi 

un progetto che stiamo maturando adesso specifico per gli adolescenti in situazione di 

gravità, abbiamo proprio costituito un tavolo di progetto, un gruppo di progetto in cui le 

Cooperative sono presenti e danno anche il loro contributo, anche economico.  

 

Quindi questa mi pare che sia una pista perché può creare una rete di partenariato che non 

è solo tra volontariato e Dipartimento, ma anche tra volontariato, Dipartimento e 

Cooperazione, ovviamente contaminandosi positivamente insieme perché anche noi 

abbiamo da dire alcune cose. Giordano ti ricordi che i primi anni della nascita del C.U.F.O. la 

tua grande opposizione e anche la mia personale diffidenza, condividendo l'idea della 

nascita di un organismo a parte all'interno dell'azienda sanitaria di partecipazione, che non 

fosse dentro nel cosiddetto Comitato Consultivo Misto, che doveva abbracciare tutti gli 

ambiti della salute.  

 

Io credo che siamo arrivati al punto che, nel rispetto delle reciproche competenze, si riesca 

ormai a recuperare questa integrazione, in modo diverso da come si pensava all'inizio ma 

credo in un modo comunque costruttivo, e forse anche più proficuo, perché avere un 

C.U.F.O. in cui si ragiona sullo specifico, che poi possa rapportarsi con il Comitato 

Consultivo Misto e altri organismi insieme, può essere anche arricchente per il Ccm stesso, 

come il Ccm può aiutare alcune parti che riguardano la specifica problematica della Salute 

Mentale per le altre componenti della sanità, che abbracciano la persona al di la della 

patologia specifica. Per cui io credo e spero che tu possa darci questa conferma che siamo 

arrivati al punto di un recupero di effettiva integrazione perché, come diceva Gianluca 

Borghi, la parola chiave per tutto è sempre integrazione. 

 

G. Lanzarini 

 

Buonasera a tutti, ringrazio Danilo. Direi che condivido pienamente le considerazioni che ha 

fatto in questo momento. Certamente siamo partiti nove anni fa con delle posizioni diverse al 

nostro interno tra le varie Associazioni, che nascevano da esperienze del passato, 

dall'esperienza che i comitati avevano avuto fino a quel momento, e che certamente vedere 

nascere un comitato specifico per una patologia,  la preoccupazione che era in noi era 

quella di considerare ancora il problema psichiatrico un problema particolare, a parte, non 

invece una patologia che deve essere affrontata al pari delle altre malattie, delle altre 

patologie che abbiamo nel Paese. Direi che grazie anche al ruolo che ha svolto il Dottor 

Fioritti in questi anni, siamo riusciti a superare in modo positivo questa contrapposizione 

raggiungendo un obiettivo molto importante, che non so se a livello delle altre aziende a 

livello regionale è stato raggiunto, io ho qualche dubbio, qualche perplessità.  



Finalmente il C.U.F.O. riesce a svolgere il proprio ruolo, la propria competenza, cercando di 

entrare proprio nel merito del processo non solo sul piano curativo ma anche di come si 

deve rapportare con il paziente, con la famiglia con tutti i percorsi che sono necessari per 

affrontare in modo adeguato i problemi che ci sono. Quindi anche il problema curativo è un 

problema, è un aspetto in cui il paziente ma anche il familiare deve essere coinvolto in prima 

persona, attraverso i piani di assistenza individualizzata. Mentre compete ai Comitati 

Consultivi Misti Aziendali o di distretto il compito più ampio di tutelare l'esigenza degli utenti, 

dei cittadini anche in questo caso, di avere delle modalità di accesso che sia uniforme per 

tutti i cittadini, al di là delle proprie condizioni sia di carattere economico sociale e anche 

intellettuali; quello di verificare il funzionamento delle strutture dove si svolge l'attività 

sanitaria e sociale; quello anche, se ne abbiamo le capacità e le condizioni, di svolgere 

un'attività oltre che di controllo anche di proposta.  

 

Dobbiamo dire che a livello della nostra azienda abbiamo svolto un'attività abbastanza 

intensa con un rapporto di collaborazione intensa, con le dirigenze aziendali che si sono 

alternate in questa fase, pur nell'ambito di ruolo diverso non abbiamo mai considerato 

l'azienda una controparte, ma l'abbiamo considerata sempre quella figura con la quale ci 

dovevamo confrontare per cercare di risolvere i problemi che c'erano, perché era 

nell’interesse sia dell’azienda che degli utenti. Questo ha portato secondo me dei risultati 

abbastanza positivi. Rimangono ancora delle differenze a livello del territorio della Provincia, 

tra i singoli Distretti, differenze abbastanza importanti ma in questi ultimi anni hanno visto 

una sua consistente riduzione. Un processo che dovremmo continuare a mandare avanti.  

 

Noi però in questa fase ci siamo accorti che è sorta in noi una profonda preoccupazione, 

non tutti i servizi svolti sono svolti, anche a livello psichiatrico, da parte di strutture pubbliche, 

sulle i quali i Comitati Consultivi Misti, lo stesso C.U.F.O. può intervenire o verificare e quindi 

può dire la sua, ma abbiamo tante strutture private accreditate sulle quali né al comitato 

consultivo misto né al C.U.F.O. è possibile intervenire, cercare di risolvere i problemi che si 

possono manifestare. Questo è un primo problema che va affrontato, che abbiamo posto 

anche all’attenzione della Conferenza territoriale socio sanitaria sulla quale ha condiviso 

questa nostra opinione, l'abbiamo sottoposto anche alla Regione che ci sembrava aperta a 

cogliere questa nostra indicazione, nel convegno del 2014, poi ci siamo fermati e non 

sappiamo ancora in quale direzione andiamo. Direi che è un problema molto importante, 

perché se noi parliamo oggi ed abbiamo un piano socio sanitario a livello regionale, parliamo 

di integrazione tra i servizi sanitari e sociali direi che diventa importante che il ruolo di questi 

comitati, che rappresentano gli utenti attraverso le loro Associazioni, abbiano la possibilità di 

intervenire nell'ambito delle loro competenze, non chiediamo delle competenze in più di 

quelle che sono previste, chiediamo di poter svolgere le competenze che vanno in questo 

senso.  

 

Quindi abbiamo anche per esempio le strutture sociali che sono le Asp o le Asc, a livello 

della Provincia, in ogni Distretto ne esiste una e su queste abbiamo delle realtà diverse. 

Abbiamo in alcune realtà dei comitati utenti, familiari e volontariato, in altre dei comitati 

utenti, in altre realtà non abbiamo niente. Quindi noi sappiamo molto bene che per evitare 

quegli inconvenienti che avvengono, che ogni tanto vediamo anche nella stampa, è 

importante che anche su queste Strutture venga svolta e portata avanti l'attività di controllo 

in questa direzione.  

 



Altri problemi che come rappresentanza degli utenti dobbiamo cercare di portare avanti sono 

diversi. Io mi permetto di fare un’osservazione: noi abbiamo per esempio a livello di alcuni 

Comitati di Distretto, escluso quello di Bologna, una scarsa presenza delle Associazioni che 

si interessano di psichiatria, e questo pesa al livello dei Distretti. Se noi andiamo a vedere 

quello che riusciamo a fare a livello dei singoli Distretti, l'esperienza per esempio che prima 

annunciava Danilo, non riusciamo a portare questa esperienza in tutti i Distretti. Non ce la 

facciamo perché manca quella sollecitazione che può venire proprio dalle Associazioni che 

rappresentano la psichiatria. Quindi su questo io faccio una sollecitazione, perché è 

importante la vostra presenza all'interno del C.U.F.O., ma bisogna che vediamo come il 

C.U.F.O. riesce a diramarsi, allungare la propria capacità di influenza, di proposta e di 

indicazione, anche a livello dei singoli Distretti. Perché questo è un modo per far crescere 

tutti, far crescere anche quelle Associazioni che questa sensibilità non hanno, perché magari 

sono portate ad interessarsi di problemi di altra natura e in altre direzioni.  

 

Altri aspetti che a noi preoccupano molto, e già dagli interventi di oggi direi sono stati molto 

considerati, l'intervento del nostro vescovo, l'attenzione che ha sui problemi degli ultimi direi 

che, almeno per quanto mi riguarda ma direi che è un discorso che vale un po' per tutti, ci 

siamo dimenticati un po' del sociale, dei valori sociali umani che la nostra collettività deve 

avere. L’individualismo direi sempre di più prende spazio a livello della nostra collettività ed 

è un elemento che ci preoccupa fortemente, perché la solidarietà dovrebbe essere alla base 

di tutto questo. È la preoccupazione che già anche il Dottor Fioritti enunciava prima, che 

riguarda alcuni aspetti di carattere psichiatrico ma che riguardano più in generale alcuni 

problemi che emergono a livello della nostra collettività, di fronte ad un atteggiamento che 

non accetta la società in cui vive, l'ambiente in cui vive, si tende sempre ad isolarlo, ad 

emarginarlo quando gli va bene, ma si tende il più delle volte di fronte a chi ha una diversità 

di dargli una casella, un catalogo, quindi di imprigionarlo dentro qualcosa, e la risposta che 

si cerca di dare è quella per esempio più che altro è quello di isolarlo, è quello dell'intervento 

delle forze dell'ordine, del rinvio al Giudice dei minori, al Tribunale o quello di dire è un 

problema di carattere sanitario, dimenticandosi che volte invece ci può essere un problema 

di carattere economico, un problema familiare, un problema di integrazione e quindi tutto lo 

si trasforma nel metodo più facile. Quindi diciamo è un problema di competenza delle forze 

dell'ordine, è un problema di competenza del medico e quindi non è un problema della 

nostra collettività. Questo aspetto a noi preoccupa molto perché è un fenomeno che sta 

aumentando. Invece noi dovremmo andare nella direzione opposta.  

 

Ultime due considerazioni che vorrei farvi sono queste. Noi dobbiamo dare atto che i servizi, 

gli operatori stanno facendo in questi anni uno sforzo importante per migliorare e qualificare 

sia sul piano sanitario che sul piano della qualità in generale e il sempre meglio di 

corrispondere ai bisogni del territorio. Però io dico con estrema franchezza che se non si 

vanno ad aumentare le risorse per quanto riguarda finanziamenti adeguati per il Servizio 

Sanitario Nazionale e per i servizi sociali, questo sforzo che stanno facendo gli operatori 

corre il rischio di essere vano, non andiamo da nessuna parte in questa direzione. Credo 

che su questo, dobbiamo dirlo come Associazioni con estrema franchezza, il piano socio 

sanitario regionale, piano che ha degli alti contenuti molto importanti, ma se non arrivano i 

finanziamenti per renderlo attuale corriamo il rischio che rimanga l'ulteriore lettera dei sogni, 

alla quale non riusciamo a dare delle risposte adeguate. Su questo credo che però non 

basta chiedere agli operatori fai qualcosa in più, bisogna che le Associazione chiedano e 

anche si impegnino per fare in modo che qualcosa cambi in questo Paese, per avere dei 



finanziamenti adeguati.  

 

E di cose questo Paese ne ha fatte molte, qualcuno ricorda i quarant'anni fa, permettete 

anche al sottoscritto di ricordare. All'inizio degli anni '70 nel Comune del persicetano 

avevamo la struttura San Giovanni, con 800 ricoverati dentro che non erano malati 

psichiatrici, persone che erano lì state rinchiuse da decenni e provenivano dalla Sardegna al 

Veneto, da tutta Italia. Bene, grazie all'impegno di quegli operatori, ma in modo particolare 

degli operatori sociali, degli educatori, degli infermieri, in meno di dodici anni quella struttura 

è stata chiusa e quelle persone sono tornate al proprio domicilio. È costato sacrificio ma 

anche convinzione, convinzione e impegno. E direi che quelle riforme, dalla 180 alla 833, 

oggi dobbiamo cercare di mantenerla e di batterci perché sia mantenuta, e trovi piena 

attuazione a livello del nostro Paese.  

 

L'altra cosa, dopo Ugo perché c'è la Rigazzi e ne approfitto, col quale lavoriamo molto bene, 

abbiamo trovato anche una modalità di intreccio del nostro impegno con la conferenza 

territoriale socio sanitaria, quindi non tutto è negativo quando parliamo di politiche, di 

rapporto coi politici, abbiamo anche delle cose positive. I cosiddetti piani di zona: io è una 

vita che partecipo ai piani di zona, è una vita che i rappresentanti delle Associazioni che 

fanno parte dei Comitati dei Distretti e partecipano ai comitati di zona, però personalmente 

ritengo che siano uno strumento ormai superato dal tempo, questa è la mia opinione del 

tutto personale, perché abbiamo tanti momenti. Intanto abbiamo la conferenza territoriale 

socio sanitaria, secondo me, che deve trovare un suo rafforzamento del ruolo e delle 

competenze. Non può rimanere lettera morta, non possiamo continuare ad assistere che i 

Sindaci vanno alla conferenza territoriale socio sanitaria, approvano un piano di 

programmazione nelle scelte dell'organizzazione dei servizi da farsi, poi rientrano nei loro 

Comuni e si mettono alla testa di vari movimenti per contestare quelle scelte che hanno 

approvato il giorno prima al livello della conferenza territoriale. Questo non è corretto, non è 

giusto sul piano etico, sul piano politico, sul piano morale.  

 

Poi abbiamo il comitato di distretto cui compete in gran parte l'approvazione sanitaria, ma 

anche la parte sociale. Abbiamo istituito le Asp, abbiamo i Comuni, cerchiamo secondo me 

di trovare il modo che fra Distretti, Asp e Comuni vi sia un momento di programmazione 

meno dispersivo dei piani di zona, per realizzare quegli obiettivi che sono i contenuti, 

quando partecipiamo ai tavoli ci dice ma quella è una competenza del Distretto, quella è una 

competenza dell'Asp, quella è una competenza dei Comuni, non arriviamo mai a 

concretizzare qualcosa di concreto. Mi auguro che nel futuro ci siano momenti passati 

assieme più consolidati. Grazie. 

 

M. Minelli 

 

Ringraziamo Giordano Lanzarini che ha riproposto il tema dei valori al centro, ma anche 

l'importanza della sostenibilità del sistema e qualche riferimento anche al sistema di 

governance, sottolineando l'importanza di un governo di livello intermedio nella nostra 

Ctssm, sapete essere metropolitana quindi compresa l'area dell'azienda di Imola. Il prossimo 

relatore è assente come avete visto ci ha lasciato un breve scritto per cui leggerò io per lei, 

Ethel Frassinetti, che è Consigliere di Amministrazione con delega al sociale della 

fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, quindi uno stakeholder particolarmente 

importante: 



“Con grande rammarico oggi non sono qui per un improvviso impegno. Avrei desiderato 

potermi confrontare con voi su un tema così centrale per il benessere della nostra comunità, 

del nostro territorio: i servizi di salute mentale che vogliamo per Bologna. Credo di 

condividere con gli ospiti di quella che sarà certamente una tavola rotonda arricchente e 

stimolante, una valutazione positiva degli anni alle nostre spalle, pure nella consapevolezza 

di quelle che sono le difficoltà e le criticità legate a un tema così complesso che si 

concretizza nelle vite di tante persone utenti e familiari prima di tutto.  

 

La Fondazione del Monte, attraverso il programma Prisma del Dipartimento di Salute 

Mentale, co finanzia progetti di sussidiarietà, lavorando in stretta relazione con il Comitato 

Utenti Familiari e Operatori. La nostra collaborazione con il Dipartimento è sempre stata 

preziosa. Ci ha permesso di sostenere dei progetti nati dal confronto con le Associazioni, 

coniugando i bisogni e la consapevolezza che nasce dall'esperienza diretta della sofferenza, 

con le strategie e la visione messa in campo dalle Istituzioni in una logica di rete che, sola, 

può dare risultati.  

 

Grazie a questo la Fondazione ha potuto orientare al meglio le proprie scelte, privilegiando i 

progetti più innovativi di accompagnamento all'autonomia, per esempio attraverso 

l'inserimento lavorativo o il raggiungimento dell'autonomia abitativa, stando al fianco dei 

soggetti che lavorano sulle potenzialità delle persone qualunque sia la loro età. Auspico che 

da questi incontri, dal confronto che ne scaturisce, nascano possibili nuove relazioni e idee, 

per aprire ulteriormente il nostro orizzonte, per affrontare al meglio le difficoltà analizzate, 

per immaginare nuove progettualità che possano ridurre sempre più la sofferenza e 

contrastare la paura e lo stigma ancora così diffusi, nonostante il grande lavoro che il 

Dipartimento sta già svolgendo in questa direzione.  

 

La legge Basaglia ha restituito dignità e identità alle persone che vivono sofferenze 

psichiche, ma il pericolo del riprodursi di meccanismi escludenti è sempre presente, non 

dobbiamo mai dimenticarlo e la Fondazione del Monte continuerà a sostenere le azioni di chi 

lavora per l'inclusione.”  

Ethel Frasinetti, Consigliera di Amministrazione con Delega al Sociale. 

 

 

Dottor D. Rasia 

 

Giuliano, da quando esiste il C.U.F.O. si è sempre parlato e ho sempre sentito parlare che 

manca il sociale, cioè che sulla psichiatria si è sempre delegato al sanitario, il sanitario si 

occupa anche di competenze che sarebbero del sociale. Si parla sempre di integrazione 

sociale e sanitaria, in questo caso io chiedo come sia possibile arrivare ad una integrazione 

sociale del sanitario e com'è possibile, anche culturalmente, fare in modo che chi ha un 

disturbo psichiatrico, comunque una malattia o qualsiasi disturbo, non debba essere 

considerato solo di competenza del sanitario, ma della comunità intera, e quindi del 

Comune, della società e di tutte le realtà che si occupano, o dovrebbero occuparsi della 

persona prima che del malato. 

 

 

 



Dott. G. Brigazzi 

 

Intanto grazie dell'invito ad Angelo e a tutti voi. Provo a fare alcune riflessioni con voi 

Insomma siete un gruppo già solo in queste poche ore molto coeso e vedo che resistete a 

quelle ore fatali del venerdì pomeriggio, che sono quelle dell’abbiocco, e vedo che state 

resistendo con grande determinazione perché evidentemente siete molto interessati e 

appassionati della cosa. Quindi provo a non annoiarvi.  

 

Allora proviamo a fare tre riflessioni. Una la rivolgo ad Angelo ed è questa: sono convinto 

che sia stato un lavoro molto positivo questo di questi sette anni, lo dico perché una parte 

l'abbiamo cominciata assieme, nel senso che credo che ci conosciamo quasi tutti, ma 

insomma i temi della salute mentale io li ho cominciati a seguire quando ero Sindaco a San 

Pietro in Casale, dopo sono diventato assessore in Provincia, ho fatto per 10 anni il 

Presidente della Conferenza, e con Angelo cominciammo proprio una mini rivoluzione, dalla 

Regione fino a qua, con questo nuovo sistema. Quindi questi sette anni credo siano stati 

molto positivi, concordo su questo.  

 

Come prima cosa devo dirvi che bisogna che cominciamo a dirlo un po' però, a dirlo meglio, 

a dirlo di più, ma mica perché ci dobbiamo autocelebrare. Perché questo della salute 

mentale è un ambito che come spesso succede a Bologna, ma forse succede dappertutto, 

finché tutto va bene, bene, è dato per scontato, funziona, deve funzionare così, non c'è un 

altro modo per farlo funzionare così, ma è sempre così. No, non è così, cioè è stato frutto di 

uno sforzo congiunto di familiari, utenti Istituzioni, Associazioni di una comunità. Bisogna che 

noi non sempre giochiamo sulla difensiva, cioè come funziona, che poi accade un evento e 

allora si scatenano tutti, si scatenano i giornali, udienze conoscitive in Comune, ah cos'è 

questo sistema che avete messo in piedi! Allora noi, senza intenti autocelebrativi che ormai 

diciamo non hanno molto senso, però con pacatezza magari dobbiamo ricordarevcosa 

abbiamo costruito, cioè costruiamolo anche un momento pubblico dove, con un po' di 

sobrietà, però insomma raccontiamo un po' sta cosa, lo dico all'inizio perché voglio dire una 

cosa, la più importante che voglio dire è alla fine, ma ci ritorno e quindi tenetela a mente, e 

quindi prima questione.  

 

Secondo, per stare dentro l'alveo della relazione che faceva Angelo, le emergenze. Questo 

tema dei minori sta diventando esplosivo, d'altronde la Regione se ne sta occupando in 

maniera più ampia, l'abbiamo messo dentro, adesso sto nel Comune Bologna, nei quartieri 

nei piani di zona e gli abbiamo detto di avere una particolare attenzione. Ma insomma su 

questo come su altri dobbiamo ricomporre la filiera, cioè dobbiamo pensare all'adolescenza 

dalla scuola, dalla famiglia, dal punto di vista degli episodi poi di disturbo comportamentale, 

cioè dobbiamo smetterla sempre di parcellizzare tutto e dobbiamo ricominciare a provare a 

trovare un’integrazione, quella che tu dicevi tra sociale e sanitario, ma forse anche su altri 

mondi. Cioè le politiche oramai hanno un necessario bisogno, un ineludibile bisogno di 

parlarsi fra loro e di rappresentarsi come una. Noi in Comune per esempio, io sto cercando, 

visto che il Sindaco mi ha chiesto di fare anche il coordinatore della Giunta, su almeno 

quattro cose, la casa, il lavoro, il sociale e la scuola, proviamo a rappresentarci come se 

fossimo un unico, non è che sempre si riesce, stiamo cominciando. Cioè se io per esempio 

voglio fare una politica sulla adolescenza non la faccio solo dai servizi sociali, perché se no 

guarderò solo un puntino di quella roba lì. È inutile che, siccome le abbiamo costruite un po' 

a canne d'organo 'ste robe, la politica sociale si occupa di quelli lì, poi dopo se usciamo da 



quelli li, ah ma non è mica di mia competenza è la scuola, è il lavoro, ci vuole anche la 

casa... Con chi ne parliamo se siamo dentro lo stesso Comune? Questo è un compito del 

pubblico, ricomporre le politiche perché abbiamo bisogno di vedere la persona nella sua 

interezza, ha bisogno della casa, ha bisogno del lavoro, ha bisogno del sociale, ha bisogno 

del sanitario, non è che queste cose le vediamo come un unicum e poi è chiaro, ci sono 

soggetti diversi, ma quei soggetti hanno il dovere di ricomporre quella filiera, è la cosa più 

grossa che c'è oggi dentro gli Enti Pubblici da fare. Io dico addirittura che potrebbe esserci 

un assessore solo. Non perché debba essere io perché se no va sui giornali, diciamo in 

futuro, però era per farvi capire. Comunque questo è un compito fondamentale che oggi 

abbiamo, perché ricostruisce appunto la capacità che abbiamo di rapportarci ai problemi. 

Quindi penso che raccontarla da questo punto di vista sia quello che avete fatto ed è 

fondamentale.  

 

La seconda riflessione è questa: stavo dicendo prima minori, migranti, quella parte, quelle 

tentazioni securitarie che diceva Angelo. Sì con tutti questi cambiamenti ovviamente, con il 

fatto che attualmente oggi la pena può essere scontata anche all'interno delle comunità, 

questo è un fatto culturale. Noi proprio nel quarantesimo della legge Basaglia bisogna che 

riprendiamo anche un discorso culturale più complessivo, perché questo vento securitario un 

po' c'è, non possiamo negarlo. Credo che ci sia, badate qui azzardo un'interpretazione che 

però ci serve come spunto di riflessione a noi, non perché adesso abbiamo le forze più 

cattive e reazionarie, credo che sia la risposta più semplice ai mutamenti che sono avvenuti 

negli ultimi 10-15 anni nel mondo. Ci sono stati mutamenti, noi siamo in un mondo diverso, 

con ancora il nostro approccio cognitivo che è rivolto al passato. Quella globalizzazione di 

cui si è parlato per tanto ha prodotto della roba, cioè sotto quel nomignolo ha prodotto 

cambiamenti materiali nella vita delle persone e cambiamenti probabilmente anche 

psicologici di maggiore incertezza rispetto al passato. Cioè cos'è cambiato dai mitici anni '80 

e '90 dove ci sembravano le magnifiche sorti progressive che si schiudessero davanti a noi? 

Il mondo era più ricco, tutto andava bene, i Paesi poveri diventavano meno poveri. Che forse 

non andava così invece, il mondo non era proprio così, non si schiudeva davanti questa 

meravigliosa età dell'oro, ma si sta schiudendo una età di incasinamento molto forte, dove i 

Paesi che erano poveri diventando ricchi, facciamo caso per tutti la Cina, impongono dei 

cambiamenti invece ai Paesi che erano ricchi, che erano i nostri, che si scoprono un po' più 

poveri di prima. E quando sei stato ricco e diventi un po' meno ricco per te sei povero 

Banane no, ma però spesso oggi quando diciamo che la gente si sente impoverita non è che 

stiamo proprio in un Paese del terzo mondo come si diceva allora. È che però 

soggettivamente ci si sente impoveriti e forse anche materialmente però lo siamo un po' di 

più, perché per esempio c'è un impoverimento del ceto medio che prima era l'asse fondante 

delle società occidentali.  

 

Due persone con due redditi normali, mio padre e mia madre, una volta mia madre faceva la 

maestra e mio padre era dipendente dell’Enel, hanno comprato due case e hanno fatto 

studiare i figli all'Università. Ma secondo voi due famiglie con due redditi così oggi lo 

possono fare? No. Allora siamo di fronte evidentemente a un cambiamento così forte che 

impatta sulla psiche delle persone creando delle situazioni di grande incertezza, creando 

anche delle reazioni difensive evidentemente, che poi vengono sfruttate politicamente, 

adesso non entro, quella è la parte peggiore, sto sulle paure delle persone. Quelle 

insicurezze possono dare fiato effettivamente a delle politiche che sono più comode. Perché 

perdere tempo nella relazione, perché perdere tempo nella comunità? Istituzionalizziamo un 



po' di nuovo, è una cosa che ha attraversato i secoli, dalla Nave dei folli di Foucault,  cos'era 

quella roba lì, dove mettevamo tutti quelli che avevano disturbi psichici nel 500, vai con la 

nave perché li togli dalla vista, la nave per sua definizione va lontana dalla riva, deve andare 

in mare, sul fiume, via via passando per il panopticon del 1800, nelle carceri, nei manicomi 

eccetera. È stata una tentazione ricorrente. Ma oggi che le abbiamo sdoganate dal punto di 

vista culturale invece, pensiamo che le persone possano e debbano avere delle vite altre e 

diverse che dentro quattro mura, oggi un po' questo vento ritorna, non mascherato, nessuno 

dice rivoglio i manicomi, però magari quando te li mandano a scontare la pena nella 

comunità, l'accento è più deve finire la pena, non devo occuparmi della qualità, della cura 

eccetera. È un tempo che devo fare, bene, mandateli lì che ce li togliamo un po' dal 

problema. Quindi sono molto d'accordo che su queste due o tre questioni dobbiamo capire, 

anche a livello di conferenze un po' insomma quali progetti farci sopra e dico progetti di 

azioni concrete, ma anche un po' progetti di azione culturale. Ecco perché dicevo 

ricominciamo a farci sentire anche fuori.  

 

Idem così sui migranti ovviamente, oggi si è parzialmente fermata quell'ondata che abbiamo 

avuto negli ultimi anni ma io ho pochi dubbi che questa è una cosa che non si ferma più, al 

di là di quello, a me non interessa che giudizio di valore si dà, bisogna essere un po' realisti 

anche. Quindi quando sento rimandiamoli! Dove? Cioè ci sono 200 milioni di persone che si 

muovono al mondo in questo momento, tra migrazioni interne e migrazioni esterne. Se 

abbiamo fatto girare le merci e abbiamo detto che il capitale è libero, il capitale finanziario, le 

merci sono libere e saranno libere anche le persone vivaddio, girano e vanno a trovare 

fortuna e speranza di vita da qualche altra parte, se non ce l'hanno lì. È quindi qualcosa che 

non si fermerà questo qua, ecco perché penso che dobbiamo reagire invece senza farci 

prendere dallo sconforto a questa rinnovata idea per cui tutte ormai, si solletica molto le 

paure e l'insicurezza delle persone su questo, e invece cominciare di nuovo culturalmente a 

dire come si può fare a integrare queste persone. Che tra l'altro, al netto ovviamente dei 

diritti e dei doveri, e questo lo do per scontato eccetera dei problemi di rapporto fra le 

culture, non è per niente semplice, non sono qua a magnificare che quelli che arrivano van 

sempre bene, tutt'altro. Però dico che chi arriva, vuol stare qua e vuole lavorare, perché il 

lavoro è dignità della persona ed è l'unico modo che io conosco di integrare le persone 

dentro un Paese, e l'unico modo che abbiamo è fare progetti dove mettiamo insieme quelle 

cose che dicevo prima, mettiamo insieme la scuola per i loro figli che stanno qua, mettiamo 

insieme la casa, mettiamo insieme il lavoro, mettiamo insieme delle politiche diverse affinché 

possano diventare dei cittadini che vogliono stare qua e contribuire ovviamente a far 

crescere questo Paese.  

 

La terza cosa era quella su cui volevo fare riflettere di più perché è quella a cui sto 

lavorando: è che ritengo che il vostro lavoro sia un microcosmo di quel macrocosmo che 

adesso dico io. Cioè quello che avete fatto e quello che dovremmo fare in maniera più ampia 

sul tema del welfare. Anche lì a che punto siamo? Allora il welfare che abbiamo conosciuto 

noi è quello che è nato dopo il '45, è figlio di quella stagione lì è stato, ed ha retto, è quello 

che ha fondato diciamo l'Europa al meglio di quella che conosciamo. Se io dovessi dire cosa 

è stata l'Europa dal '45 a adesso, oltre che è un'oasi di pace, naturalmente con la piccola 

esclusione della Jugoslavia, non piccola, è stata però quella dell'espansione dei sistemi di 

welfare, cioè di protezione sociale. È lì che si è eretto il patto, perché c'era questo patto tra 

cittadini e Istituzioni, dove c'era lavoro e protezione sociale. Questo contribuiva naturalmente 

a rendere più ricco non solo economicamente ma anche socialmente e culturalmente 



l’Europa e il nostro Paese. Questi sono gli anni che abbiamo vissuto, i cosiddetti anni del 

boom, sotto c'era soprattutto questo. In Italia si è concretizzato con cose straordinarie: la 

chiusura dei manicomi, una nuova legge e l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Il 

Paese progrediva, ci furono le leggi sull'aborto, sul divorzio in un Paese cattolico, 

cattolicissimo, eppure guardate quanto era avanti lì evidentemente il livello culturale delle 

persone rispetto anche a chi li rappresentava allora; magari si andava a votare un partito 

che era la DC che aveva il 45%, poi però vinceva il referendum sull'aborto e sul divorzio; ma 

pensate al referendum sull'aborto in quel momento in Italia. Quelli erano gli anni.  

 

Poi arriva la crisi fiscale dello Stato e il welfare è quello di oggi, dove siamo con risorse 

sempre più limitate, fatto salvo che anch'io credo, come diceva Giordano, che naturalmente 

un Governo può scegliere dove mettere un po' più di risorse ogni tanto, questo magari ce lo 

dobbiamo dire, perché cioè magari invece di fare il ponte di Messina, mettiamo i soldi nelle 

infrastrutture non materiali ma nel welfare cioè nella cura, nella capacità di presa in carico, 

nella sanità, nel sociale, nel socio-sanitario, nella scuola. Si possono fare delle scelte 

naturalmente, io credo che ne dobbiamo fare. Detto questo e arrivo al punto, è vero che le 

risorse sono sempre più limitate perché questo tema della crisi fiscale dello Stato le limita; la 

crisi fiscale vuol dire ovviamente che siamo dentro il sistema europeo e non ci saranno 

risorse infinite per questo, mentre i bisogni aumentano, non fosse altro perché naturalmente 

stiamo assistendo a quella che è una cosa inedita nella storia della nostra specie, tante 

persone così vecchie, con una tale quantità di persone che invecchia. A Bologna siamo già 

a 33.000 persone sopra i 75, avremo il fenomeno degli over 85, cioè quindi avremo qualcosa 

di tipo 40.000 persone che stanno tra i 75 e 85 anni. Guardate che fa discutere, è così, è un 

dato, è come se andassimo a Imola e fossero tutti di 85 anni, vai lì e non trovi mai uno sotto 

gli 80 anni. Questa cosa comporta ovviamente un problema di sostenibilità del welfare 

enorme. Perché sono persone che ovviamente diventano croniche, oppure hanno delle 

patologie e sempre in maggiore quantità, anche se la medicina sta facendo grandi passi 

avanti.  

 

Allora, se questo è, come pensiamo di poterlo cambiare? Io penso che una delle strade sia 

davvero questo tema del welfare di comunità, cioè noi abbiamo bisogno tutti di cambiare 

pelle al ruolo del pubblico, che è sempre stato quello di produrre i servizi fino a adesso, e di 

farlo diventare un ruolo di suscitatore, di creatore di condizioni, affinché tutti i soggetti che 

sono presenti nella comunità possono portare un contributo a degli obiettivi condivisi. 

Facciamo un caso che non è la salute mentale, è un altro. Io ho indicato per il Comune, nelle 

conferenze per i piani di zona, come il tema nuovo da affrontare sia appunto questo delle 

nuove povertà. Le nuove povertà secondo me sono le povertà che non sono le povertà 

assolute da Istat, quelli che sono sotto i €3.000 di ISEE, ma sono anche quella famiglia che 

dicevo prima, che magari ha €25.000, €30.000 di reddito ISEE ma che non ce la fa più, che 

basta che si ammali qualcuno lì dentro non riesce più, se c'è da fare i denti al bambino è una 

catastrofe familiare, se uno dei due ha un lavoro precario ancora peggio e questo dato, ve lo 

andate a vedere, significa una impennata delle cessioni del quinto dello stipendio, roba 

seria, stiamo parlando di circa 60.000 persone che potrebbero essere messe in questa 

condizione a Bologna, cioè quindi 25.000 famiglie. Ma è tanto. Allora come faccio ad 

affrontare quella roba lì che è fuori dai radar, perché il welfare che abbiamo costruito oggi, 

da molto a molte persone, ma ad alcune categorie di persone, cioè arriva fino ad un certo 

punto. Li, siccome è tutto fatto sugli ISEE, il reddito, che sono cose giuste da fare, però 

diventano delle barriere rispetto a nuove povertà che non entrano in quella soglia che 



abbiamo stabilito, perché le avevamo stabilite prima quando pensavamo che quelle fossero 

le vere povertà, oggi ce ne sono degli altri e badate che lì dentro ci sta di tutto, ci sta il 

minore che alla fine è quello su cui si scaricano anche i problemi economici della famiglia. 

Per esempio mi raccontava il Presidente di Borgo che ci sono ragazzi che hanno smesso di 

andare a basket o a calcio, perché le famiglie non ce la fanno più a pagare; voi pensate che 

sia, a proposito di quello che diceva Angelo di questa nuova generazione che sta venendo 

su, senza impatto? Non abbiamo sempre detto che lo sport, chi non lo ha fatto fra di noi, è 

stato uno dei momenti di socializzazione migliore per stare assieme agli altri, per superare 

paure, problemi eccetera? Lì ci sta un tema.  

 

Ci sta l'anziano solo dall'altra parte, ci stanno le persone con i disturbi psichici, ci sta quasi 

tutto, ci sta una famiglia in cui uno dei due comincia ad avere qualche problema 

comportamentale, se è quanti ne stiamo vedendo che fanno gesti un po' strani o estremi, 

proprio perché cambiano le condizioni materiali di vita di quella famiglia e tu non ti senti più 

la capacità di portarla avanti, o uno dei due o tutti e due. Allora io rispondo con l'idea di 

costruire un welfare che deve mettere insieme più soggetti, naturalmente con un ruolo del 

pubblico che io ritengo ancora fondamentale, fortissimo, perché deve garantire, deve 

diventare sempre di più di garanzia di quella rete di soggetti pubblici, deve sempre più 

orientare cioè non dire più la frase no, non ce l'ho, non è di mia competenza, non c'è più 

niente che non è di competenza del Pubblico, anche se non lo fa il Pubblico.  

 

Questo è lo spostamento del sistema di welfare vero, sto parlando in generale, lo so che poi 

è difficile tradurla però ci dobbiamo provare, e vuole dire che se arriva anche ai Servizi 

Sociali del Comune una persona che non rientra nelle categorie che sono spesso o fuori, o 

dentro, sei dentro l'ISEE? Bene. Sei fuori? Non so cosa farci, No, dobbiamo avere il 

ventaglio delle possibilità e quindi spostare più il tema sulla relazione e sulla risoluzione dei 

problemi, che sui criteri. Un po' quello che, Angelo faceva una domanda: ma quanto ci deve 

essere Istituzione, quanto ci deve essere più capacità, come dicevi Angelo, di azione o 

quanto deve essere un po' più flessibile il sistema? Io non dico che dobbiamo essere più 

flessibili, il Pubblico deve avere questa capacità chiamando a raccolta gli altri, facendo fare a 

ognuno degli altri quello che può fare e sa fare. Non sto pensando che il volontariato deve 

fare un pezzo di quello che dovrebbe fare il Pubblico, o all'associazionismo gli facciamo fare 

delle robe improprie, o alla cooperazione gli facciamo fare delle cose strane.  

 

Io sulla nuova porta ho chiamato la Curia, abbiamo un vescovo che se ne occupa è ho detto 

bene, perché la Curia ha molte cose che può fare per esempio su questo ambito; ho 

chiamato però anche le organizzazioni della Confindustria, perché a mio parere la 

responsabilità sociale dell'impresa non è solo fare welfare aziendale, quello va bene per i 

propri dipendenti, è forse anche contribuire con risorse di vario tipo a degli obiettivi di welfare 

della comunità, in cui stai e prosperi, sei un'azienda di questo territorio, questo territorio è 

anche un pezzo del tuo marketing, se sei a Bologna, puoi e hanno aderito. Poi è venuto il 

terzo settore, poi sono venuti i sindacati, poi è venuta appunto tutta la cooperazione, allora li 

abbiamo più soggetti dove ognuno può fare qualcosa, un po' quello che avete fatto qua. Ci 

chiariamo i ruoli, il Pubblico deve avere questo ruolo di richiamare a raccolta tutti, di capire 

se condividiamo un obiettivo, l'obiettivo sono le nuove povertà e la salute mentale in quel 

modo, è quell'altra cosa lì, sono i minori? Se condividiamo degli obiettivi e chiamiamo tutti, 

possiamo trovare nuove risorse in termini economici, di tempo, di professionalità e passione.  

 



E il pubblico cambia un po' pelle, diventa la garanzia di quei percorsi, prova a ricostruirli quei 

percorsi, cioè a ricomporli in maniera tale che se una persona arriva la prendiamo per mano 

e la portiamo un po' dalle varie parti, garantendogli però anche degli spazi di autonomia. E in 

questo senso, finisco, uno dei frutti più maturi che mi sembra che siano stati in questi sette 

anni è stata proprio quello di garantire, di dare spesso alle Associazioni supporto per creare 

autonomia, perché se no rimarremo in uno stato assistenziale per sempre e le risorse non ci 

saranno mai. Allora questa roba di considerare le persone non solo come destinatari di un 

servizio o ancora peggio di quando dai il voucher, io non è che demonizzo voucher, però 

attenzione perché poi va a finire che se non ha un ambito di riferimento dove poterlo 

spendere diventa un problema. Ma il tema non è sempre solo dare soldi, è creare le 

condizioni affinché uno che ha subito un problema, un trauma, un momento di malattia, 

possa di nuovo rimettersi insieme, di nuovo rimettersi in piedi, e fare un percorso lui di 

autonomia, ritrovare di nuovo lui un percorso o la famiglia o quant'altro.  

 

Allora, per concludere, quell’idea del welfare dinamico di responsabilità comunitario, che 

diceva Angelo, io la ritrovo esattamente nelle cose che sto dicendo, il 19 faremo un 

convegno proprio sulle nuove povertà e su questo tipo di nuovo welfare, è uno spostamento. 

C'è bisogno che ne parliamo perché non è che si concretizza domani mattina, ma perché è 

un approccio a mio parere cognitivo diverso rispetto a come abbiamo lavorato in questi anni. 

E non è che abbiamo lavorato male. Abbiamo lavorato bene, abbiamo costruito dei sistemi 

di welfare forte, ma li dobbiamo cambiare non perché, non con il solito ritornello abbiamo 

sbagliato, no, non abbiamo sbagliato, è cambiato il mondo intorno a noi intanto, e noi 

dobbiamo stare un passo avanti a quel cambiamento lì. Cioè anticipare il futuro significa 

rendersi conto che le categorie che abbiamo utilizzato per costruire un certo sistema di 

welfare oggi le dobbiamo cambiare. E lo possiamo fare perché lo abbiamo così alto quel 

sistema di welfare, lo possiamo cambiare perché crediamo nella politica come passione, 

nella cittadinanza attiva qua, che ha pochi riferimenti in tutta Italia il capitale umano che 

abbiamo qua, se non lo facciamo a Bologna, dove lo facciamo?  

 

La mia ambizione sarebbe lanciare proprio un dibattito culturale su questo che poi diventa, 

badate, anche progettazione ai servizi, perché se non c'è quella cornice in fondo, se non ci 

chiediamo dove dobbiamo andare, come lo dobbiamo fare, perché stiamo cambiando e a 

che cosa rispondiamo, cioè a quali mutamenti demografici, sociali, economici rispondiamo, 

poi va a finire che non capiamo perché facciamo alcune cose nei servizi; oppure ci disfiamo 

a fare il lavoro quotidiano perché il lavoro che fate voi per esempio è un lavoro forte, un 

lavoro duro. Tutti gli operatori del sociale sanitario hanno sempre avuto questo problema, 

stanno lì con le mani in pasta, naturalmente su cose serie e delicate, che attengono alla vita 

delle persone, alla dignità della loro vita e poi però ogni tanto bisogna alzare lo sguardo e 

dire ma qual è la visione che abbiamo? Perché sto facendo 'ste cose? È coerente 

trasformare un sistema di welfare che è stato un fiore all'occhiello nel nostro per il futuro? 

Ecco, l'ambizione che dovremmo avere, mi piaceva ritrovarla qui in questo gruppo così 

coeso di utenti, familiari, operatori eccetera, e forse ci sarà un motivo perché la salute 

mentale è così, perché è sempre stata così, fin troppo una comunità non chiusa, ma perché 

appunto gli altri dicono beh vabbè o va bene lì, non stiamo a svegliare. Invece noi dobbiamo 

portare questo modello a livello generale, perché credo che sia l'unico modo oggi che 

abbiamo per uscire, perché sennò le ricette sono sempre mettiamoci degli altri soldi, ma i 

soldi finiranno, oppure cominciamo con la storiella il secondo welfare, il privato prima, che va 

benissimo se dentro quella cosa che dicevo prima, anche il privato se noi abbiamo compiti di 



regolazione, orientamento e garanzia, il privato accreditato, quello che abbiamo fatto in 

questa Regione per molti anni va bene. Ma il pallino ce l'abbiamo noi da quel punto di vista 

lì, noi e quando dico noi politica dico i cittadini e le Associazioni, che sempre di più riescono 

da questo punto di vista a condividere degli obiettivi, a costruirci sopra delle politiche. Mi 

veniva questo spunto e volevo darvelo con questa enfasi, perché è un po' che ci stiamo 

ragionando assieme alla ASL assieme alla Asp assieme ad altri protagonisti, e qui ci vedevo 

un lavoro invece che è stato fatto in questi anni.  

 

Quindi anche a partire dai piani di zona, su questo chiudo, anch'io penso che li potremmo 

rinnovare. Tanto è vero che a Bologna abbiamo detto facciamo sei tavoli sperimentali In ogni 

quartiere e mettiamoci questo tema delle nuove povertà. Guardate questo tema delle nuove 

povertà tiene dentro un po' tutto, E quindi se riusciamo a fare questo, forse abbiamo bisogno 

di semplificare tutti i nostri tavoli perché qui fuori ai tavolini stiamo diventando dei falegnami, 

cioè ci sono 30 tavoli molto bene la partecipazione, però abbiamo il problema anche di fare 

alla fine, ed è quello che stiamo provando a rifare di nuovo con la Ctss, di sbrogliare un po' 

la matassa alla fine di ricondurli, come dicevo di quelle politiche sociali sanitarie educative, a 

una programmazione un po' più generale. Perché se abbiamo alcuni valori, alcuni concetti 

generali, dopo ne misuriamo la coerenza nelle singole politiche. Se no altrimenti diventa un 

mondo troppo complicato poi per starci dietro anche. Quindi niente queste cose mi sentivo di 

dirle, perché mi pareva veramente una platea che un po' le ha realizzate, un po' ci deve 

aiutare e quindi l'impegno è di ritornarci sopra.  

 

Posso lanciare un ultimissima cosa Angelo? Possiamo ripetere questa oppure possiamo 

capire se una giornata di questo tipo la allarghiamo anche a tutta la parte sociale, assistenti 

sociali, cioè facciamo un confronto, facciamo una cosa di questo tipo proprio... nel senso 

che siccome la domanda sull'integrazione non è peregrina, quella che faceva Danilo che ne 

sa di queste cose, secondo me così come vi siete confrontati tra di voi e con i familiari, con 

gli utenti, potremmo allungarla, fare una piccola riedizione portando anche quello che arriva 

dai Comuni. Perché come sapete siamo molto impegnati, come dicevo prima, a trovarci un 

filo conduttore che vada dalla persona che si presenta al servizio territoriale sociale, che 

abbiamo appena rimesso in piedi, rifatto e riorganizzato, fino magari alle cose più complicate 

della sanità. Confrontarsi in maniera libera anche con quest'altra parte credo ci potrebbe 

aiutare a trovare dei meccanismi di coordinamento, organizzativi ma anche culturali, e 

magari a chiarirsi un po', ogni tanto un po' di conflitto non fa male, nel senso di franchezza 

anche di dire cose, però in un ambiente dove sappiamo che stiamo lavorando tutti assieme 

per la stessa cosa, dove non ci sono dei retro pensieri e tutto qua. 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Vi chiedo di riprendere per il rush finale. 

Allora siamo ai titoli di coda e consegniamo volentieri le conclusioni a Francesca Novaco. 

Ieri Chiara Gibertoni è venuta ad aprire e ci ha onorato con la sua presenza per avviare i 

lavori e il Direttore sanitario adesso viene a concluderli. Noi facciamo il punto a modo nostro. 

A modo nostro significa che c'è una parte poetica, una parte emotiva, una parte razionale. 

La parte poetica ci ha sempre proposto una musica, la parte emotiva ci racconta. 

 

 



Dott.ssa F. Novaco 

 

Io mi sento un po' privilegiata perché prima che voi iniziaste alle 3:00 ho avuto un’audizione 

privata da Marie Francoise Delatour, e quindi pur non avendo potuto partecipare ai vostri 

lavori ho comunque avuto un feedback che mi ha molto, molto colpito e quindi questa è la 

prima riflessione. Questo che ha lavorato in queste due giornate, mi diceva Marie Francoise 

fino alle 10:00, quindi assolutamente inedita come esperienza, non è solo un gruppo di 

persone, operatori, professionisti, utenti, familiari che hanno condiviso, che condividono 

competenze, conoscenze ma che hanno, credo, un reciproco interesse a condividere il 

proprio futuro. E questo credo proprio che sia un valore che non solo deve essere protetto 

come diceva prima Marie Francoise e annaffiato, ma proprio per essere mantenuto vivo 

forse ha bisogno di essere messo al servizio della comunità allargata.  

 

Allora, questa è una comunità protetta, quindi comunità specifica, assolutamente inedita 

quindi non lo dico per sviolinare, ma questo ci serve moltissimo per contaminare altre 

articolazioni organizzative, ma soprattutto altre comunità allargate che in questo momento 

hanno bisogno proprio di questa linfa, di questa marcia in più che voi avete, che noi 

difficilmente riusciamo a ritrovare nelle altre comunità, primo messaggio. Secondo 

messaggio. Noi, come immagino spererete, tra poco usciremo da questa sala e allora io mi 

sono proiettata già a dopo, al domani. Immagino e spero di poter uscire insieme da questa 

sala con un reciproco impegno. Adesso io sono qui come Direzione Aziendale ma 

consentitemi di farlo a modo mio. Allora, abbiamo sentito dai relatori, soprattutto 

dall'assessore Barigazzi, che le trasformazioni dei bisogni sono in continuo cambiamento, lo 

sappiamo tutti. Noi come organizzazioni sanitarie siamo con la moviola, è come se fossimo 

con una moviola, le trasformazioni sono veloci, noi ancor prima di muovere la prima 

articolazione ci dobbiamo pensare molto, incontriamo resistenze interne.  

 

E quindi quello che vi chiedo è di aiutarci anche questa volta, di condividere con noi questa 

metamorfosi virtuosa che deve assolutamente essere agita, se vogliamo davvero rispondere 

alle sollecitazioni che non aspettano che noi siamo organizzati per accadere, ma ci invadono 

e ci mettono in difficoltà. Ne abbiamo parlato tante volte, anche ultimamente con Angelo, 

l'emergenza giovani tanto per dirne una ci vede assolutamente impreparati o poco preparati. 

Quindi non penso che aspetteranno che noi ci organizziamo. Questa metamorfosi passa 

però attraverso dei cambiamenti anche organizzativi. Diminuire la gerarchia nelle 

organizzazioni dovrebbe essere il primo tassello su cui basare questo cambiamento. Noi 

riusciremo così a liberare anche delle risorse che sono poi quelle che noi chiamiamo risorse 

di prossimità; tutti i nostri documenti programmatori sono pervasi da welfare di comunità, da 

servizi di prossimità, tutte bellissime parole condivisibili, pensieri che però dobbiamo essere 

capaci di tradurre operativamente, pena la nostra scomparsa perché il mondo va avanti, le 

relazioni vanno avanti, si riconfigurano servizi di altri soggetti.  

 

Questo è però qualcosa che difficilmente passa in modo indolore, perché le organizzazioni 

sono organizzazioni, parlo di quelle sanitarie poi dellealtre non voglio dire niente, sono 

abbastanza conservatrici; e quindi noi riusciamo con fatica a passare da organizzazioni 

verticali gerarchiche a organizzazioni che siano in grado di supportare quelle relazioni di 

fiducia, di reciprocità che tanto servono a migliorare gli interventi di prevenzione e cura. 

Quindi lavorare con voi forse, non dico che sia più facile rispetto ad altre organizzazioni 

interne all'azienda, ma sicuramente può essere un banco di prova.  



Quindi io vi chiedo di farlo insieme a noi e di vedere la Direzione aziendale come un 

facilitatore di questi processi, non come quello che dice sempre di no. E a tale proposito 

ultima osservazione: prima in modo elegante Marie Francoise diceva non è solo un 

problema di aumento di risorse e a questo proposito ieri abbiamo licenziato il piano 

assunzioni del 2018/2019, a partire proprio dall’idea che la Direzione dell'azienda USL di 

Bologna cerca di invertire la tendenza, bisogna farlo coerentemente anche quando 

allochiamo le risorse. Quando dico invertire la tendenza parlo di risorse che vengono date 

all'ospedale, risorse che vengono date al territorio, tradizionalmente l'ospedale ha la 

precedenza. Abbiamo cercato di invertire la tendenza, quindi se il territorio, è vero che deve 

essere al pari, al passo con le trasformazioni, cronicità e quant'altro, è anche vero che ha 

bisogno di una dotazione di risorse adeguata a farlo. Quindi inversione di tendenza, il 

Dipartimento di Salute Mentale ha ottenuto, messaggio diretto, le richieste che aveva fatto, 

tutte.  

 

È difficile fare piani incrementali senza passare, adesso Mila è andata, dalla Regione 

intendo comunque noi abbiamo sempre bisogno di avere l'autorizzazione regionale, già 

fatto. Comunque direi che la tendenza è stata invertita, le risorse ci saranno a partire ripeto 

da quei servizi come la neuropsichiatria che sono particolarmente in sofferenza. Questo 

però non basta assolutamente, occorre che insieme lavoriamo per quella che ho chiamato in 

modo forse un po' astratto metamorfosi virtuosa, perché altrimenti non ci sono aumenti di 

risorse che tengano, per poter agire in modo contemporaneo rispetto a quelle che sono le 

nuove sfide. Ho finito. 

 

 

Dott.ssa M.F. Delatour 

 

Io volevo dire non molte cose. La prima è una riflessione generale su come sono andate 

queste due giornate, poi vengo alla tavola rotonda di oggi. Per quanto mi riguarda i risultati 

vanno al di là delle aspettative iniziali che penso avevamo, parte con le Associazioni ma 

anche in modo più allargato assieme al C.U.F.O con tutti gli operatori. Credo che abbiamo 

fatto due giornate intense che marcheranno sicuramente una fase dentro il nostro percorso 

di lavoro. Abbiamo discusso molto con il dottor Fioritti quando si è messa in piedi questa 

attività, sulla durata, il ritmo, il modo. Credo che la formula che è stata messa in piedi tutto 

sommato è andata bene, non era troppo corto, non si è dilungato troppo, era intenso però 

siamo sopravvissuti tutti. Perciò l’ipotesi di ripetere queste iniziative per la neuropsichiatria 

come modulo organizzativo, probabilmente può reggere anche in altre circostanze.  

 

La cosa che ho apprezzato molto oggi e anche ieri, è la possibilità che abbiamo avuto di 

conoscere personalmente gli interlocutori che si occupano di noi, tra virgolette. Cioè 

abbiamo potuto dibattere direttamente con il Direttore di altri Dipartimenti delle altre 

province, oggi abbiamo potuto dibattere direttamente con dei responsabili che si occupano 

nei vari luoghi di quello che è la politica sociale, la politica sanitaria, cioè non sono più 

soltanto dei nomi all'interno di uno schedario, abbiamo potuto vedere le persone negli occhi, 

parlare, sentire la voce, il tono di voce eccetera. Ci aiuta moltissimo anche per capire come 

muoversi in futuro e sappiamo che dall'altra parte del tavolo ci sono delle persone che 

hanno sentito i problemi. Anche questo fa parte della comunità allargata, non solo il nostro 

microcosmo, ma del microcosmo inserito già dentro una comunità più grande.  

 



E tutto questo credo che ci portiamo a casa una certa gioia, nel senso che in mezzo a tutti i 

dolori, tutte le difficoltà che abbiamo non solo i familiari e gli utenti, abbiamo visto anche i 

dolori e le difficoltà degli operatori, e questo secondo me è stata una grande novità anche di 

questo incontro, poter parlare liberamente anche delle difficoltà degli operatori, perciò ci 

portiamo una certa gioia.  

 

La cosa che volevo dire, sicuramente assieme al dottor Fioritti bisognerà poi ritrovarsi per 

programmare l'agenda di cosa facciamo di tutto questo materiale, sapendo, come diceva 

Aldo, che siamo dei privilegiati. Chi ha partecipato a questo seminario rispetto a chi è 

rimasto fuori dall'uscio, siamo dei privilegiati, dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo 

sentirci anche l'onere sulle spalle di portare fuori l'informazione, di condividere, di non 

tenerlo per noi come una cosa che stata bella, che ritroveremo forse un’altra volta, però 

siamo veramente impegnarti a portarlo fuori, con le modalità che verranno definite, senza 

dimenticare la dimensione della comunicazione che abbiamo visto essere così tanto 

importante, comunicazione interna e comunicazione nei confronti dell'esterno, con modalità 

probabilmente che dobbiamo imparare, che non conosciamo abbastanza.  

 

Perciò sono questi un po' gli impegni. Rispetto alla tavola rotonda di oggi, io direi che 

tenendo conto delle nostre capacità, accogliamo la sfida dell'assessore Barigazzi che ci ha 

proposto proprio di lavorare assieme, in particolare alla città metropolitana, per cercare di 

condividere con loro degli obiettivi e loro ci mettono la loro rete, non solo di Enti Locali, ma di 

Curia, di imprese del sociale, di imprese della Confindustria, ben venga, noi degli obiettivi da 

condividere ne abbiamo. Perciò si tratta di fare la scelta, tra tutte le cose che ci siamo detti, 

di quello che possiamo portare sul tavolo dell’Assessore Barigazzi e con lui giochiamo il 

gioco. Portiamo il nostro metodo, le nostre idee eccetera, lui ci darà un po' di sostegno per 

poter funzionare perché altrimenti facciamo fatica.  

 

Facciamo la stessa cosa con la Direzione dell’Asl, direi che siamo assolutamente disponibili 

anche con l’Asl giochiamo il gioco fino in fondo. E volevo dire che siamo molto onorati come 

Associazioni della salute mentale, a non sentirsi quelli che vanno sempre a lamentarsi, a 

chiedere pietà e chiedere elemosina,di sapere che possiamo dare un valore aggiunto ai 

sistemi che di solito vengono considerati quelli forti, quelli che non hanno problemi. Questa è 

una vera rivoluzione e credo che la cosa ci dà veramente la soddisfazione di impegnarci 

sulle cose importanti, che non sono soltanto i muri, le attrezzature, gli ospedali, 

l’organizzazione ma impegnarci proprio a far crescere una diversa modalità di concepire lo 

stare bene insieme in pratica. E su questo il passaggio attraverso la sofferenza secondo me 

insegna moltissimo, è un elemento e un valore che abbiamo tutti sofferto sulle nostre spalle, 

se puoi aiutare qualcun altro credo che ben venga.  

 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Allora io per concludere prendo esattamente quattro minuti, per stare nella cabala del 

quattro che accompagna questi due giorni. Siamo nel quarantennale, abbiamo fatto quattro 

sessioni di lavoro, oggi abbiamo avuto quattro gruppi, lei (Dott.ssa F. Novaco) si è segnata 

quattro punti, e Giovanni oggi ci ha ricordato che gli elementi sono quattro (aria, acqua, terra 

e fuoco), sette anni fa abbiamo elaborato quattro principi, quattro parole d'ordine, e io vorrei 

concludere lasciando quattro principi e quattro parole d'ordine, per proporli poi alla Direzione 



aziendale, prima per condividerle, ai nostri partner del movimento cooperativo, non so se c'è 

ancora Rita Ghedini, se è ancora qua, eccola là, per allargare il cerchio al macrocosmo che 

ci ha illustrato.  

 

Allora, quali potrebbero essere queste quattro parole che ci accompagnano e ci indicano. Io 

partirei sostituendo la parola partecipazione con la parola condivisione. L’esperienza di 

questi giorni ci dice che non si tratta solo di far partecipare a utenti e familiari alle scelte, ma 

si tratta di condividere le scelte, di lavorarle insieme, di realizzarle insieme, di valutarle 

insieme. Questo vale non solo nelle attività sussidiarie, vale nelle attività strategiche, vale 

nella impostazione generale delle strategie che ci diamo. E questo, sono quattro gli 

elementi, deve essere l'aria fresca, l'aria che ci fa respirare, Giovanni se sei d'accordo, l’aria 

che ci consente di portare una ventata nuova nel micro e nel macrocosmo.  

 

La seconda parola potrebbe essere consolidare perché su deistituzionalizzazione e 

specializzazione abbiamo detto che non vogliamo fare dei passi indietro, non vogliamo re 

istituzionalizzare, non vogliamo dequalificare, non vogliamo perdere quegli sviluppi e quelle 

competenze che abbiamo acquisito in questi sette anni. Il che vuol dire anche accettare la 

sfida di accogliere i problemi degli autori di reato, dei minori, dei migranti eccetera eccetera 

senza fare dei passi indietro sulle cose che abbiamo raggiunto e cercando di consolidare, 

cioè tenere i piedi per terra, la terra è il secondo elemento.  

 

La terza parola potrebbe essere impegno nella comunità, non più parlare di integrazione 

socio sanitaria, ma di definirci come un gruppo e un insieme, che si impegna per 

promuovere l'integrazione, per promuovere un modello, per difendere il valore che c'è nel 

modello a cui siamo arrivati oggi, dopo gli anni di lavoro e che comincia ad entrare dentro la 

sua maturità. Il nostro impegno nella comunità deve essere il fuoco, che ravviva.  

 

Il quarto punto vedo che si è messo  con grande chiarezza oggi nel dibattito dei gruppi, e 

anche ieri, è che salute mentale e salute fisica non possono essere scissi, quindi nel 

momento in cui curiamo la salute mentale dobbiamo contestualmente avere l’attenzione 

della salute fisica, che vuol dire avere delle pratiche di cura che siano tarate su questo, ma 

vuol dire impegnarsi anche nei contesti di cura fisica, nelle Case della Salute, informazione, 

formazione, prevenzione, alimentazione etc etc E questa è sicuramente l'acqua che lava via 

ogni male, che ci purifica, che ci consente di avere un organismo rigenerato. Quattro minuti 

sono finiti. Io mi fermo qui, Grazie. 

 

 

Giovanni 

 

Raccolgo la sfida ci sto. A questo punto ne aggiungono uno di elementi, parlo con questo 

microfono, dopo passerò a quello perché quando andiamo con la musica fa interferenza, per 

cui passo a quello. Saluto anche Elena Pasquali, ciao. Allora, io ieri sera ho fatto mattina, ho 

detto siamo in ballo, balliamo. Al limite mi è venuto in mente, ma i tempi forse non sono 

ancora completamente maturi, Paola e Chiara, che secondo me hanno anticipato molto, 

Vamos a bailar, Esta vida nueva, Una tribù che balla, c'è anche quella dimensione li, e se 

Fabio mi da il permesso al Provvidone faccio una... è andato via?  Vabbè, mi prendo l’onere 

di fare una camera sulla musica di Paola e Chiara, a me piacciono, lo ammetto. Ho fatto 

l'alba, ho visto la mattina, mi sono fatto una doccia, sono andato a salutare i miei e sono 



venuto qua. Ho detto, c***o, chiaramente era una Albachiara, non potrebbe essere 

altrimenti, però era anche una Albatimida perché Vasco Rossi è talmente sottile, ho letto un 

libro, credo che abbia dovuto cambiare il termine, che voleva mettere Albatorbida, glielo 

hanno censurato; Albatimida è quella che anticipa una Splendida giornata e questa è stata 

una splendida giornata, stravissuta, straviziata e senza tregua. Bellissima, più di così.  

 

Allora a questo punto lancio la sfida e ho detto 40, componiamo, a me piace fare la divisione 

in sillabe, sono due volte 20. Venti, faccio i venti, ho il quinto elemento, un vento caldo. 

Allora mi è un po' tornato anche quello che casualmente mi è successo nel preparare i 

cartelloni con tutti voi, e ho detto, abbiamo cominciato, come sottofondo di accoglienza, con 

Chocabeck di Zucchero, un soffio caldo. E un soffio caldo ci deve accompagnare, deve 

irrobustire anche la psichiatria nelle letture delle situazioni, nel fotografare bene un punto di 

vista soggettivo dell'utente e dello psichiatra al tempo stesso, anche quello è importante. Poi 

mi sono anche ridetto una cosa: effettivamente c'è un elemento che è emerso tantissimo 

come contingente urgentissimo, questi giovani che si buttano via. Io mi stavo buttando via 

cioè a 17 anni di fatto ero un alcolista, cioè andavo Angelo Azzurro, Lucifero, (...) Verde 

Giallo (...) di albe torbide ne ho viste diverse a Riccione, sono sincero.  

 

E c'è un'urgenza in questo senso, cioè dobbiamo intervenire perché questi ragazzi chiedono 

risposte e parole nuove, anche un po' nomadi, ma anche un po' zingari, e anche un po' forse 

paradossalmente senza patria, quello che ci richiama il problema dell'immigrazione. Allora 

mi sono messo a riflettere, ho detto forse il percorso che ieri abbiamo fatto da sinistra a 

destra lo dobbiamo fare da destra a sinistra rispetto ai cartelloni che ci sono qua. E c'è una 

ricongiunzione, la dobbiamo trovare ed effettivamente è possibile. Ascoltavo la tavola 

rotonda, ammetto che ero stanco e ogni tanto sono andato giù a tabaccare, perché la 

sigaretta ogni tanto me la concedo. Allora ho detto, faccio un neologismo, facciamo una 

sfida nuova, aggiungiamo una lettera a welfare, una L: welL(allora)-fare, e c'è bisogno di 

fare. Poi ho detto, cos'è questa L? Lavoro, lavoro Perché si dice il lavoro ti fa uscire di casa, 

ti fa guadagnare due soldi, si va bene, senz'altro, ok, però cos'è? Che tu fai una cosa con 

altre persone, fai fatica con un'altra persona questo è magico.  

 

Io non ho fatto il militare ma sento molte persone che dicono che le amicizie che hanno fatto 

durante il servizio di leva, sono quelle di una vita lo dice anche Monicelli in Amici Miei, 

secondo me è fantastico. Allora ho detto, bisogna dare, provare a mettere qua qualcosa, che 

l'ha raccolta questa sfida. E c'è anche il piano economico però, perché è importante. Si 

parlava di risorse, a me piacciono i giochi di parole: se i soldi sono pochi le risorse sono 

rincorse cioè non si arriva in fondo. Quindi bisogna in questo senso lavorare tutti, già da 

domani mattina, perché i tempi lo chiedono. Allora si parlava di ragazzi. Io se mi date il 

tempo ho preparato tre canzoni, No, tre no, ne scelgo una. Allora facciamo l'ultima di Vasco, 

facciamo quella. Devo fare velocissimo. Allora la cantiamo e poi c'è un messaggio 

promozionale, perché ho una valletta che è Alessandro Artale, Maurizio, scusami, 

perdonami. Aspetta un attimo che prima canto. Allora ci sarà un evento che Maurizio dirà 

esattamente dove e quando, dove e perché, cos'è? Nelle mie intenzioni e di Concetta che 

ce l'ha proposto, è un modo per riabbracciare Mario, l'Associazione Nessuno resti indietro 

cercherà di ripartire da li. Io vi invito tutti a venire perché ha bisogno anche lui di un soffio 

caldo. Tutto qui. Io poi sono timido, quindi cantate con me, chiaramente sono anche un po' 

stonato, c'ho una soc*, sociale.  

Facciamo “Un mondo Migliore” (Vasco Rossi) 



 

Non è facile pensare di andar via 

E portarsi dietro la malinconia 

Non è facile partire e poi morire 

Per rinascere in un'altra situazione 

Un mondo migliore 

Non è facile pensare di cambiare 

Le abitudini di tutta una stagione 

Di una vita che è passata come un lampo 

E che fila dritta verso la stazione 

Di un mondo migliore 

E un mondo migliore 

Sai, essere libero 

Costa soltanto 

Qualche rimpianto 

Sì, tutto è possibile 

Perfino credere 

Che possa esistere 

Un mondo migliore 

Un mondo migliore 

Un mondo migliore 

Un mondo migliore 

Non è facile trovarsi su una strada 

Quando passa la necessità di andare 

Quando è ora è ora è ora di partire 

E non puoi non puoi non puoi più rimandare 

Il mondo migliore 

Un mondo migliore  

Sai, essere libero 

Costa soltanto 

Qualche rimpianto 

Sì, tutto è possibile 

Perfino credere 

Che possa esistere 

Un mondo migliore 

Un mondo migliore 

Un mondo migliore 

Un mondo migliore 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dott.ssa M.F. Delatour 

 

Volevo dire che per cena accogliamo con noi delle persone che non sono più al 

Dipartimento, ma che hanno contribuito fortemente negli ultimi tempi a mettere in piedi il 

C.U.F.O. e il programma Prisma. Perciò non le nominiamo una per uno ma li abbiamo 

invitati a condividere l'ultimo momento di socializzazione. Abbiamo anche invitato le persone 

che hanno contribuito a questo incontro, le segreterie che hanno lavorato, le segreterie che 

erano presenti anche prima e la dottoressa Donegani che era presente prima dell'arrivo di 

Fioritti. Chi ho dimenticato? Anche le persone dell'ufficio comunicazione dell'ASL e del 

centro stampa, che tanto hanno fatto per stampare tutto il materiale che è stato messo a 

disposizione. Perciò ci ritroviamo loro e facciamo due chiacchiere. Siamo contenti che tutti 

quelli che hanno dato un contributo possono essere insieme. 


