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I servizi sociali, perennemente sottoposti a nuove sfide sociali e solleci-
tazioni che possono condurre alla scelta di chiudersi in se stessi resisten-
do al cambiamento ed esponendosi al rischio di inefficacia, possono altre-
sì operare la scelta di avviare percorsi di innovazione, assumendone le
responsabilità e le incognite.

La decisione di innovare è accompagnata dalla capacità di individuare,
esplicitare e condividere gli obiettivi da perseguire? O ancora, chi mette
in campo percorsi di innovazione, è poi in grado di valutare gli impatti
delle scelte strategiche e organizzative intraprese? Spesso si avvia una
successiva innovazione ancora prima di essere pienamente consapevoli
dei risultati delle scelte compiute in precedenza.

Il volume approfondisce il percorso di innovazione dei tre soggetti isti-
tuzionali che si occupano di servizi a supporto della domiciliarità per le
persone anziane nel territorio di Bologna. Ma soprattutto intende descri-
vere puntualmente la scelta metodologica e gli esiti di un percorso di
ricerca qualitativa effettuata con gli operatori coinvolti nel processo, e
quantitativa rivolta ai cittadini fruitori del servizio. Esplicitare gli obietti-
vi di una innovazione strategica e organizzativa, sviluppare una ricerca
che possa valutarne il raggiungimento e infine avere un feedback sul-
l'efficacia e sul benessere generato dai servizi a supporto della domicilia-
rità di Bologna, sono i tre ambiti conoscitivi sui quali si sviluppa la pub-
blicazione.

Maurizio Bergamaschi è coordinatore del Corso di laurea in Servizio sociale
della Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, dove insegna
Sociologia dei servizi sociali di territorio e Sociologia delle migrazioni. Per i nostri
tipi ha pubblicato Ripensare la città. Senza dimora e intervento sociale (2017) ed
è autore di diversi saggi sulle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale.
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Prefazione 
 

di Luca Rizzo Nervo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quella che da tempo stiamo attraversando nel territorio del Comune di 

Bologna è una fase di profondo cambiamento, sia dal punto di vista socio-
economico che demografico. Crescono i grandi anziani, over 85, che rag-
giungeranno presto la soglia del 10% della popolazione; aumentano i nuclei 
unipersonali, ormai oltre 100mila a Bologna; cresce l’incidenza della popo-
lazione di origine straniera e si fa sempre più forte l’emergenza legata 
all’arrivo e alla necessaria accoglienza di profughi richiedenti asilo, tra cui 
moltissimi minori non accompagnati. Mentre la crisi economica continua a 
incidere duramente sul tema del lavoro e della casa, con un passaggio della 
disoccupazione dalla soglia fisiologica del 2,8% del 2008 al 7,2% del 2015, 
e, conseguentemente, lo scivolamento in condizioni di fragilità e vulnerabi-
lità sociale di nuove fasce di popolazione, che in molti casi non avevano 
mai conosciuto questa condizione ed erano quindi estranee al sistema dei 
servizi. 

Cambiamenti straordinari che comportano inevitabilmente una profonda 
evoluzione dei bisogni dei cittadini, sempre meno standardizzabili, e di 
conseguenza la necessità di costruire risposte nuove, sempre più persona-
lizzate e multidimensionali.  

Per realizzare ciò, negli ultimi 10 anni, tanti sono stati i cambiamenti 
che hanno coinvolto l’Amministrazione rispetto all’ambito sociale. Vi è 
stato nel 2008 il completamento del decentramento con gli ambiti dei mino-
ri, delle famiglie e del disagio adulto passati alla responsabilità dei Quartie-
ri. L’esperienza dei piani di zona, attuativi di un Piano Sociale e Sanitario 
regionale. La nascita di ASP città di Bologna, come esito della unificazione 
delle tre precedenti ASP cittadine, oltre ad un più largo processo di sempli-
ficazione di una serie di enti ed istituzioni per il sociale della nostra città. 

                                                 
 Assessore Sanità, Welfare Innovazione sociale e solidale, Politiche per la famiglia, 

Rapporti con il Consiglio comunale del Comune di Bologna. 



8 

C’è stata la nascita del PRIS, il Pronto intervento sociale e del Servizio a 
bassa soglia. C’è stato l’accorpamento dei quartieri cittadini, con un percor-
so che ha caratterizzato tutto lo scorso mandato per alcuni territori, fino alla 
definitiva riforma dei quartieri con il passaggio da 9 a 6 quartieri. C’è stato, 
nell’ambito istituzionale più ampio, il superamento della Provincia e la na-
scita della Città metropolitana, con le funzioni sociali avocate a sé dalla 
Regione, con un ruolo nuovo che però viene riconosciuto alla Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria anche nell’ambito del sociale.  

Le nuove sfide, che l’attuale contesto sociale, economico e demografico 
ci presenta, richiedono la capacità di riflettere sulle necessità e sulle moda-
lità organizzative più efficienti ed efficaci nel rispondere al bisogno dei cit-
tadini. Riflessione che deve coinvolgere gli attori sociali del nostro territo-
rio, i professionisti e i cittadini.  

Il percorso di valutazione descritto nel testo vuole essere emblema di 
una modalità di lavoro che sempre più, nell’ambito delle politiche di welfa-
re, l’Amministrazione intende valorizzare. Infatti se è vero che, come Am-
ministrazione, dobbiamo mantenere una regia forte, chiara e condivisa e 
sviluppare il nostro ruolo di garanzia e orientamento, dall’altro lato il cam-
mino che si pone l’obiettivo di dare cittadinanza ai nuovi bisogni e target 
emergenti non può che essere percorso insieme.  

Ritengo sia fondamentale che l’Amministrazione comunale di Bologna, 
trasferisca nella quotidianità degli operatori i pensieri, le idee, le evidenze, i 
percorsi formativi, le sperimentazioni, fatte lungo questi anni. Ma ancor più 
che valorizzi la capacità dei professionisti di scommettere quotidianamente 
sull’importanza e la strategicità del lavoro sociale, sulla curiosità di provare 
a rispondere di più e meglio ai bisogni delle persone, sulla voglia di lavora-
re meglio, con più soddisfazione, sulle idee per farlo. È necessario creare, a 
tal fine, opportunità di confronto che permettano agli attori direttamente 
coinvolti nei cambiamenti organizzativi e nelle innovazioni di esprimere i 
punti di forza e le criticità sperimentate.  

È ciò che si è tentato di fare attraverso il percorso di valutazione curato 
da Irene Fulceri e Margherita Giusti avente ad oggetto il Sistema di servizi 
a sostegno della domiciliarità descritto nel presente volume. Sono stati in-
fatti coinvolti i professionisti che hanno la responsabilità della presa in ca-
rico dell’utenza ed è stata approfondita la conoscenza del vissuto degli stes-
si rispetto alle innovazioni organizzative proposte, mediante interviste se-
mi-strutturate. Accanto a ciò è stata presa in considerazione la voce del cit-
tadino beneficiario di servizi attraverso la rilevazione della qualità percepi-
ta, in relazione al servizio reso e alla organizzazione dei servizi, effettuata 
tramite questionari.  
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Avere dati ed evidenze chiare rispetto a punti di forza e criticità delle 
proposte organizzative sperimentate dal punto di vista dei professionisti e 
dei cittadini coinvolti ha aumentato il livello di consapevolezza rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi definiti a priori in fase di programmazione, 
supportando le scelte di indirizzo organizzativo che vedono oggi la realiz-
zazione di un sistema di servizi per persone anziane che riconferma i tratti 
essenziali del disegno organizzativo iniziale, in parte modificato al fine di 
giungere al superamento delle criticità rilevate anche tramite lo studio di 
valutazione. 

Ringrazio pertanto chi ha reso possibile tale percorso: i professionisti e i 
cittadini beneficiari dei servizi coinvolti, Irene Fulceri, Margherita Giusti e 
la collaborazione con la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bo-
logna nella persona del prof. Maurizio Bergamaschi. Successivamente alla 
ricerca è stato realizzato infatti il passaggio da una fase di sperimentazione 
ad una fase di strutturazione dei Servizi a sostegno della domiciliarità in 
capo ad ASP Città di Bologna, passaggio che è parte integrante del più am-
pio progetto di Riordino dei Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del 
Comune di Bologna, avviato nel luglio 2016 con un Atto di indirizzo di 
Giunta, in seguito all’approvazione del Consiglio Comunale, e che dal 1° 
febbraio 2017 ha determinato la nascita ufficiale del Servizio Sociale Terri-
toriale Unitario. Si tratta di un percorso complesso che raccoglie 
l’ambizione di inaugurare una stagione di riordino e di rilancio dei Servizi 
Sociali del Comune di Bologna attraverso la definizione di un assetto stabi-
le che concluda la lunga e complessa transizione di questi anni e che si dia 
insieme certezze, equità territoriale, metodologia comune e obiettivi condi-
visi, ma anche la giusta flessibilità per realizzarli. Risulta infatti necessario 
che il sistema di servizi sia sempre più capace di raccogliere la domanda 
nuova di relazione d’aiuto che viene dai cittadini della nostra città e dai tan-
ti che scelgono di viverci.  

Lo strumento strategico per la realizzazione di questi obiettivi è lo svi-
luppo del lavoro di comunità, la capacità di dare valore al bene relazionale, 
su cui tutte le professioni operanti con i cittadini e il terzo settore e i citta-
dini stessi sono chiamate ad attivarsi positivamente. Questo all’interno del 
contesto tracciato dalla Riforma dei quartieri, che assegna a questi una 
nuova e importante funzione di cura del territorio e della comunità. È que-
sta la chiave per innovare il nostro sistema di welfare, affinché possa ri-
spondere a bisogni nuovi e crescenti e prendersi cura della differenziata 
complessità di bisogni che esprime la nostra comunità e che, nell’ambito 
dei servizi dedicati a persone anziane, riguarda ad esempio gli aspetti legati 
alla riduzione dell’isolamento sociale e della solitudine, come emerge an-



10 

che dai questionari somministrati, in cui è rappresentata dai beneficiari dei 
servizi la richiesta di aiuto per accompagnamenti e commissioni, in quanto 
non soddisfatta dal Piano individualizzato degli interventi. Attraverso il la-
voro di comunità si favorirà quindi lo sviluppo di tutte quelle iniziative di 
supporto all’autonomia delle persone anziane, con il coinvolgimento del 
volontariato e dei centri sociali, che possano promuovere il mantenimento 
dell’anziano nel proprio domicilio.  

In questo senso sono ormai tre anni che il Comune di Bologna è impe-
gnato in un percorso di confronto e formazione, sia con gli operatori sociali 
sia con le figure dirigenziali, teso a ripensare il lavoro sociale nell’ottica di 
una maggiore inclusività di fasce di popolazione fragile che rischia di non 
trovare risposta nell’attuale rete dei servizi. Nella pratica significa sostene-
re, accompagnare e orientare queste persone, leggere i loro bisogni e pro-
muoverne risorse e capacità, prevenendo il rischio di isolamento. E questo 
non può essere fatto se non proprio attraverso l’attivazione e il coinvolgi-
mento di tutti gli attori sociali che operano sul territorio.  

Accanto a questo, l’altro strumento strategico di cui ci siamo dotati, 
proprio per garantire l’accesso universalistico al sistema integrato dei servi-
zi e degli interventi sociali e socio-sanitari, è la ricomposizione di un Servi-
zio Sociale Territoriale Unitario con una direzione unitaria.  

Il decentramento operato nel 2008 ha portato infatti quali principali esiti 
positivi la costituzione di punti di accesso universalistici nei quartieri e la 
ricomposizione dei target, anziani adulti minori, sotto dei punti di respon-
sabilità unici. Questo ha consentito di essere maggiormente omogenei nella 
distribuzione delle risorse tra la popolazione e ha favorito una maturazione 
professionale del servizio territoriale. Oggi possiamo e dobbiamo fare un 
passo in più in questa direzione, che aiuti a dare risposte migliori e contri-
buisca alla crescita professionale degli operatori, costruendo delle équipe di 
professionisti con specializzazioni diverse che insieme offrono risposte più 
adeguate e tempestive ai bisogni con minor complessità. È necessario tro-
vare un nuovo equilibrio fra il livello cittadino e il livello territoriale. Que-
sto livello di cambiamento, questa nuova modalità di lavoro, richiede un 
modello unitario di servizio sociale nei diversi territori che possa garantire 
il supporto necessario agli operatori, definendo obiettivi e modalità operati-
ve comuni che superino anche la difformità di risposta ai cittadini che oggi 
registriamo in diverse parti della città. Dopodiché, noi non siamo una mul-
tinazionale che produce lo stesso oggetto in qualunque parte del mondo. 
Noi ci occupiamo dei problemi delle persone e questi cambiano da indivi-
duo a individuo, da zona a zona della città, da contesto a contesto e sap-
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piamo che bisogni diversi possono comportare anche accorgimenti organiz-
zativi diversi.  

Il lavoro di comunità e il Servizio Sociale Territoriale Unitario sono e 
saranno quindi i due strumenti con cui affrontare le priorità del nostro wel-
fare cittadino: il contrasto alla povertà e la risposta alle diverse forme di di-
sagio sociale non solo per le contingenze ma al fine di costruire percorsi di 
autonomia; lo sviluppo innovativo di interventi e servizi per gli anziani e le 
persone fragili e/o con disagio sociale; l’importantissimo tema dell’accoglienza 
e l’inclusione sociale degli immigrati e dei richiedenti asilo in una città multi-
culturale; le politiche di sostegno alla famiglia; il tema fondamentale del la-
voro, per promuovere un’occupazione di qualità e attenta ai bisogni dei più 
fragili. Sempre più, si intende garantire e rafforzare l’accesso universalisti-
co al sistema dei servizi, promuovendo percorsi di presa in carico più per-
sonalizzati e tarati sulla differente complessità dei bisogni dei cittadini, an-
che promuovendo e supportando le risorse proprie dei cittadini e della co-
munità. 

Relativamente ai servizi per anziani, proprio per favorire la prossimità al 
cittadino e la personalizzazione del progetto assistenziale individualizzato, 
lo strumento strategico individuato è il Nucleo per la domiciliarità in capo 
ad ASP Città di Bologna, composto da assistenti sociali e responsabili delle 
attività assistenziali e presente in ogni quartiere cittadino. Tale strumento 
intende garantire il riconoscimento di priorità al mantenimento della perso-
na anziana presso il proprio domicilio andando a definire quale forma di 
supporto è più adatta a soddisfare soprattutto il “bisogno dell’abitare” della 
persona stessa, inteso come bisogno che comprende sia la dimensione do-
mestica legata allo spazio interno della casa, sia lo spazio esterno, il conte-
sto in cui questo spazio è collocato, attraverso l’attivazione di servizi socio-
sanitari, assistenziali e di monitoraggio.  

I cambiamenti organizzativi e gli strumenti strategici descritti richiedo-
no un cambio di paradigma significativo, che mira anche a riqualificare il 
lavoro sociale al fine di favorire il superamento delle condizioni che hanno 
prodotto un certo smarrimento negli operatori quando non una vera e pro-
pria fatica nel “ritrovare un senso” alla difficile pratica quotidiana del lavo-
ro sociale, come emerge anche dall’analisi delle interviste descritta al capi-
tolo terzo. Proprio per questo l’Amministrazione, accanto ai passaggi istitu-
zionali, ha scelto di promuovere, già dalla fase di avvio del percorso di 
Riordino, un metodo di progettazione fondato sul dialogo, il confronto e la 
condivisione con i principali attori coinvolti a partire proprio dagli operato-
ri dei servizi.  
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L’esito che immagino non è un’ennesima riforma dei servizi da appun-
tare al petto dell’Assessore al Welfare di turno, come tutti pro tempore e di 
passaggio, ma un’organizzazione e un modo di lavorare capaci di dare un 
senso nuovo al lavoro sociale in questa città, capaci di realizzare una presa 
in carico ampia dei bisogni della comunità, capaci di garantire una com-
plessiva regia sulle risorse, pubbliche e private, per rispondere ai bisogni, 
ben oltre i confini delle prestazioni comunali, sviluppando un ruolo di ga-
ranzia e una capacità di orientamento. Capaci, ancora, di rimodulare il peso 
dei diversi ambiti di intervento e spesa sociale, dando cittadinanza ai nuovi 
bisogni e ai target emergenti fuori da automatismi e abitudini di spesa, ca-
paci di costruire dinamiche proattive che ci spingano incontro al bisogno in 
termini di prevenzione e di precocità di presa in carico, sfruttando anche gli 
strumenti che ci siamo dati per misurare la fragilità, capaci di monitorare, 
ancora una volta in una logica di garanzia, l’effettivo accesso alle risposte 
sociali e socio-sanitarie, immaginando forme di servizio collettivo e non 
solo a domanda individuale. Capaci, infine, di realizzare un welfare genera-
tivo e di comunità con il coinvolgimento dei beneficiari delle prestazioni e 
delle risorse della comunità in progetti di presa in carico leggera, costruiti 
sull’empowerment delle persone e della comunità, dentro un vero e proprio 
“patto con la comunità” da realizzare al fine di generare un sistema dei ser-
vizi sempre più inclusivo e capace di relazionarsi, sostenere e prendersi cu-
ra in modo flessibile di una platea sempre più ampia di cittadini, e che, 
nell’ambito dei servizi per anziani, consenta di superare la solitudine delle 
famiglie di fronte alla necessità di trovare risposta ai bisogni di cura. 
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Introduzione 
 
di Maurizio Bergamaschi 
 
 
 
 
 

L’essenziale è non assuefarsi. Perché le abitu-
dini sono letali. Anche se fosse per la centesima 
volta, devi andare incontro a ogni cosa come se 
non l’avessi mai vista prima. Non importa 
quante volte è successo, deve essere sempre la 
prima volta. Tutto ciò è quasi impossibile, ma è 
una regola assoluta. 

P. Auster, Nel paese delle ultime cose 
 
 
 
Con una felice intuizione G. Amendola, riprendendo il famoso incipit 

del Manifesto del partito comunista di K. Marx e F. Engels, ci ricorda che 
se «uno spettro si aggira per l’Europa - e per il mondo - questo è costituito 
dagli anziani» (Amendola, 2011, p. 97). Venendo alla realtà locale, è noto 
che a dicembre 2016 la quota percentuale della popolazione con 65 e più 
anni di età residente nella città di Bologna era pari al 25.3% e di esso il 
56% aveva 80 anni e più. Pur essendo l’Italia il paese con la maggiore per-
centuale di anziani, Bologna registra un divario notevole rispetto alla media 
nazionale che alla stessa data presentava una quota di 65enni e più pari al 
21,7%. Altro dato da evidenziare: oltre 34.000 dei residenti bolognesi di 65 
anni e più, alla stessa data, per l’anagrafe vivevano soli. Le ultime previ-
sioni demografiche al 1° gennaio 2030, riferite alla città di Bologna, elabo-
rate dall’Area Programmazione, Controlli e Statistica del Comune, ci ricor-
dano che continuerà ad aumentare il numero degli ultraottantenni, che po-
trebbero passare dagli attuali 35.701 ai quasi 41.000 di inizio 2030 (dive-
nendo oltre il 10% della popolazione totale rispetto al 9,2% del 2015) (Co-
mune di Bologna, 2015). Sul piano nazionale l’ISTAT prevede che gli an-
ziani nel 2050 saranno oltre i 21 milioni, ovvero il 34% della popolazione. 

Oltre al cambiamento demografico in atto, sommariamente evidenziato, 
tutti gli studi ormai sottolineano la differenziazione interna a questa fascia 
d’età, cui corrisponde, rispetto al passato anche recente, una sempre mag-
giore articolazione dei bisogni. Questa differenziazione rimanda alla neces-
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sità di una diversificazione delle risposte da predisporre da parte degli enti 
locali e di tutti gli attori, istituzionali e non, competenti. Se questa necessità 
è da tempo avvertita e si è tradotta nella produzione di sempre nuovi dispo-
sitivi di intervento, il governo di questa nuova organizzazione dei servizi 
resta problematico. Il rischio di un incrementalismo delle prestazioni con 
un limitato livello di efficacia ed efficienza è infatti elevato. I mutamenti 
realmente ottenuti rispetto alle condizioni di partenza non sempre sono stati 
oggetto di attenta analisi e valutazione. La differenziazione funzionale degli 
interventi socio-sanitari e socio-assistenziali, che implica sviluppi continui 
di professionalità e una sempre maggiore articolazione e flessibilità di ruoli 
professionali, necessita infatti di processi di interconnessione circolare sul 
piano dell’agire comunicativo e organizzativo tra i diversi attori coinvolti 
nell’intervento che, ad oggi, non è scontato. 

La ricerca valutativa, curata da Irene Fulceri e Margherita Giusti, 
sull’efficacia del nuovo modello organizzativo del Sistema di servizi a so-
stegno alla domiciliarità implementato dal Comune di Bologna, si inserisce 
in questo contesto che è opportuno sinteticamente ricordare per compren-
derne le motivazioni e gli obiettivi. Come ricordano le Autrici: 

 
la richiesta di assistenza domiciliare registrata dai Servizi Sociali Territoriali ri-
sulta in calo costante, pur continuando ad aumentare il bisogno di cure al domi-
cilio della popolazione anziana e non autosufficiente. La diminuzione del nu-
mero di ore di servizio reso manifestatasi è in controtendenza con l’aumento 
progressivo di grandi anziani nel nostro territorio e con il ricorso stabile alle 
strutture di accoglienza residenziale. Si manifesta quindi l’esigenza sempre più 
pressante di fornire risposte al bisogno di cure al domicilio della popolazione 
anziana non autosufficiente (infra, pp. 27-28). 
 
Al contempo sul fronte dell’offerta di servizi rivolti a questo segmento 

della popolazione, le Autrici rilevano che: 
 
il modello di erogazione per “singola prestazione” degli interventi domiciliari 
rallenta il processo di accesso ed erogazione dell’assistenza e lascia al cittadino 
il compito di ricomporre l’insieme degli interventi. Infatti si ipotizza che alcuni 
dei motivi che hanno condotto i cittadini a richiedere sempre meno l’intervento 
di assistenza domiciliare possano essere ricondotti alla frammentazione presta-
zionale, alla lunga catena nell’erogazione e alla tendenza a suddividere eccessi-
vamente le ore nell’arco della giornata e della settimana. I tempi lunghi di av-
vio della valutazione dei nuovi casi incidono inoltre sulla possibilità di attivare 
l’intervento tempestivamente rispetto al manifestarsi dell’esigenza assistenziale 
(infra, pp. 28-29). 
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Da qui l’esigenza di un processo di ridefinizione istituzionale, organiz-
zativa, operativa e culturale dell’intero sistema dei servizi a sostegno alla 
domiciliarità rivolto agli anziani. I soggetti istituzionali responsabili 
dell’assistenza, nelle sue diverse componenti, si trovano di fronte ad un 
compito non irrilevante: ad una necessaria distinzione delle diverse funzio-
ni non deve corrispondere una loro separazione, ma un sistema integrato di 
tutti gli interventi necessari per rispondere alla complessità dei bisogni del-
la persona anziana. Al crescere della complessità dell’ambiente (nel nostro 
caso l’universo degli anziani), la differenziazione funzionale deve infatti 
essere accompagnata da processi di interconnessione tra sistemi parziali e 
articolazioni territoriali al fine di governare efficacemente il processo e as-
sicurare esiti positivi. È evidente infatti quanto oggi risulti rischiosa una 
riorganizzazione dei servizi costruita esclusivamente su una struttura gerar-
chica e stratificata.  

Il volume ricostruisce in modo molto documentato il Sistema di servizi 
a sostegno della domiciliarità attivato nel Comune di Bologna e il disegno 
complessivo della ricerca valutativa sul campo. La ricerca valutativa pre-
sentata si concentra sia sul processo di implementazione del servizio sia sui 
suoi esiti e il suo impatto. È evidente infatti che una valutazione degli esiti 
non possa essere disgiunta da un’analisi del processo. Sul piano metodolo-
gico si ritiene opportuno evidenziare, innanzitutto, la scelta operata dalle 
ricercatrici di utilizzare tecniche differenziate, di orientamento quantitativo 
e qualitativo, in funzione del gruppo di riferimento (operatori e utenti) e 
delle domande di ricerca. L’opzione per “metodi misti” (mixed-method), 
ancora relativamente poco conosciuta e utilizzata nella ricerca sociale in 
Italia, si è rivelata particolarmente produttiva nella valutazione del Sistema 
di servizi a sostegno della domiciliarità, assicurando un livello di compren-
sione che non sarebbe stato raggiunto con l’utilizzo di un unico metodo di 
ricerca. Nell’alveo dei mixed-method, la partecipazione alla valutazione del 
Sistema dei diversi soggetti implicati (portatori dei bisogni e figure profes-
sionali) è il secondo aspetto metodologico che ci interessa mettere in evi-
denza (Altieri, 2009). La valutazione partecipata multivello (operatori e de-
stinatari del Sistema) assicura, come ricorda M. Palumbo, 

 
una forma di riflessività di cui le politiche sociali non possono fare a meno, se 
vogliono sottrarsi al continuo rischio di reificazione e di estraniazione del loro 
“oggetto”, rischio che corrono ogni qualvolta ragionano di “utenti”, di “presta-
zioni”, di “bisogni” per sterilizzare (talvolta a scopo protettivo per gli operatori 
e gli stessi decisori) le relazioni con le persone le quali, proprio perché lontane 
dalla condizione dell’operatore e del decisore, ne mettono in discussione la 
“normalità” (Palumbo, 2011, pp. 8-9). 
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Oltre a rendere possibile un trasferimento delle conoscenze e competen-
ze tra i diversi attori implicati, apprendendo dall’esperienza, la valutazione 
partecipata intendeva, nella ricerca presentata in questo volume, analizzare  

 
sia la percezione dei beneficiari e degli operatori dei servizi coinvolti rispetto al 
processo di innovazione, al fine di avere elementi di riflessione aggiuntivi sulla 
qualità del modello definito. Gli obiettivi di semplificazione, personalizzazione 
e integrazione e le innovazioni proposte dal nuovo modello organizzativo che 
istituisce il Sistema di servizi a sostegno della domiciliarità [costituivano] il fo-
cus dell’analisi condotta. La principale domanda valutativa che motiva la pre-
sente ricerca è [stata] infatti la rilevazione del livello di raggiungimento degli 
obiettivi dichiarati dai decisori e quindi l’efficacia del sistema (infra, p. 40). 
 
Il volume pertanto non ci consegna “solo” un monitoraggio del processo 

ma anche un insieme di valutazioni sul grado di raggiungimento di deter-
minati risultati attesi (semplificazione, personalizzazione e integrazione) e 
alcuni suggerimenti migliorativi.  

L’ambizione di promuovere il protagonismo dei diversi attori coinvolti 
nel Sistema di servizi a sostegno della domiciliarità ci sembra essere uno 
dei punti di forza del percorso di valutazione presentato in questo volume, 
poiché può favorire la trasformazione di operatori ed utenti in una “comu-
nità di pratiche” (Pasqui, 2008, p. 59) consapevole delle proprie sinergie ed 
interdipendenze. Nello studio dei processi organizzativi, al di là dei tecnici-
smi più o meno standardizzati, non si può prescindere dal riconoscimento 
che in quel contesto sono presenti persone con bisogni, priorità, culture, in-
teressi specifici. La progettazione deve necessariamente partire dunque dal-
la conoscenza della domanda, rinunciando a pratiche top-down prive di al-
cun rapporto con i futuri fruitori dei servizi. Restituendo voice ai diversi 
protagonisti del Sistema, si possono scongiurare strategie di exit (Hirsch-
man, 1982; 1987) e una routinizzazione nell’erogazione delle prestazioni da 
parte dei street-level bureaucrats (Lipsky, 1980). La sola razionalità stru-
mentale, come evidenziano studi accreditati di sociologia delle organizza-
zioni complesse, non è in grado di assicurare un controllo sulle connessioni 
e le interdipendenze tra i diversi sistemi di funzione attivati in una proget-
tualità articolata. Il coinvolgimento degli attori presenti nel processo può 
inoltre portare ad un incremento delle conoscenze con importanti ricadute 
sul servizio e la sua eventuale rimodulazione sulla base delle nuove acqui-
sizioni maturate sul campo. La valutazione, in tale accezione, garantisce 
quella capacità riflessiva che sola può assicurare la qualità del servizio, la 
possibilità di migliorarlo, di valutarne la funzione di learning e 
l’adeguatezza rispetto al bisogno.  
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La ricerca-valutazione è stata condotta in un momento in cui, come ri-
cordano le Autrici, il nuovo Sistema di servizi a sostegno della domiciliari-
tà risultava ancora in fase di sperimentazione presso due Quartieri (Savena, 
Borgo Panigale-Reno), per essere poi esteso a tutti gli altri. La ricerca è sta-
ta dunque condotta quando il nuovo modello organizzativo non «era stato 
totalmente “assimilato” dai diversi Quartieri e ci si trova[va] in presenza di 
una forte disomogeneità territoriale che si manifesta[va] in particolare met-
tendo a confronto i Quartieri di sperimentazione con gli altri» (infra p. 40). 
La scelta di una valutazione in itinere, quando il processo è ancora in corso, 
rappresenta un ulteriore merito della ricerca presentata in queste pagine. Se 
questa opzione non rende possibile una valutazione ultima del processo og-
getto di indagine, per contro può assicurare un’implementazione maggior-
mente adeguata ai bisogni e in grado di monitorare “in tempo reale” le cri-
ticità emergenti. Si ritiene infatti che l’apprendimento organizzativo possa 
risultare maggiore nella ricerca in itinere. Questa opzione risulta ancor più 
rilevante per orientarsi in contesti articolati e multistakeholder, qual è quel-
lo analizzato in questo volume. Questa scelta metodologica può infatti for-
nire suggerimenti per la possibile messa a regime di iniziative sperimentali, 
riconoscerne e valorizzarne i risultati, individuarne i punti di forza e le cri-
ticità, evidenziarne l’efficacia e l’estensibilità e pertanto orientare corretta-
mente l’utilizzo delle (limitate) risorse disponibili.  

In ultimo si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto alla diffusa ten-
denza a dimenticare o a “conservare in un cassetto” i risultati delle valuta-
zioni effettuate, azzerandone il valore che potrebbero avere per altri deciso-
ri, in questo caso il percorso valutativo viene, attraverso questo volume, re-
so pubblico e fruibile. Oltre a rappresentare un utile strumento per il deci-
sore, soprattutto in un momento di tagli di risorse nel campo sociale, la ri-
cerca valutativa di Irene Fulceri e Margherita Giusti, commissionata 
dall’Ufficio Fragilità, Non Autosufficienza e Disabilità del Comune di Bo-
logna, evitando tecnicismi oscuri e gergalismi complicati, può rappresenta-
re un bene comune riconsegnato all’intera comunità locale. 
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1. Il Sistema di servizi a sostegno della domiciliarità 
nel Comune di Bologna e il disegno della ricerca 
 
di Irene Fulceri, Margherita Giusti 
 
 
 
 
 
 

Il presente capitolo intende descrivere il Sistema di servizi a sostegno 
della domiciliarità implementato nel corso del 2014 nel Comune di Bolo-
gna1 e presentare il disegno della ricerca di valutazione ad esso riferito nel 
suo insieme. Per meglio comprendere tale Sistema sarà necessario fornire 
un inquadramento generale rispetto all’organizzazione del sistema cittadino 
integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari in tale territorio. Sa-
ranno pertanto richiamati gli atti normativi utili alla comprensione delle in-
novazioni implementate nel corso del 2014 e riguardanti i servizi a soste-
gno della domiciliarità. I contenuti riportati in questo capitolo riprendono 
inoltre quanto definito in fase di programmazione nei Piani di zona distret-
tuali per la salute e per il benessere sociale e la documentazione prodotta 
sul tema dall’Ufficio Fragilità, Non Autosufficienza e Disabilità del Comu-
ne di Bologna (Settore Servizi Sociali). 

Crediamo tuttavia sia necessaria una premessa; è indispensabile infatti 
che il lettore consideri quanto riportato in merito al modello organizzativo 
dei servizi a sostegno della domiciliarità come “momento” di un processo 
costituito da numerosi cambiamenti, a livello organizzativo, culturale e di 
appartenenza istituzionale, che si sviluppano nella complessità e “liquidità” 
del contesto sociale attuale. 

Risulta quindi fondamentale ancorare la descrizione del modello che sa-
rà oggetto del paragrafo 1.2 al periodo temporale intercorso tra la seconda 
metà del 2013 e la prima metà del 2015. In questo arco di tempo sono state 
infatti poste le premesse del modello organizzativo, sperimentate le innova-
zioni presso alcuni Quartieri cittadini e in seguito implementate su tutto il 
territorio del Comune di Bologna.  

                                                 
1 Tale sistema è destinato a persone di età superiore ai 65 anni nonché a persone di età 

inferiore con patologie riconducibili a quelle dell’età senile, valutate non autosufficienti dal-
la competente Unità di Valutazione Multidimensionale (Delibera di Giunta n. 175/2014). 
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