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Ipotesi di un modello di intervento per la definizione della qualità in ambito sociale.

“Pubblico non è sinonimo di stato, non è riducibile ad esso. Il Welfare state è nato

e si è sviluppato nell’alveo dello stato di diritto e dell’equazione ad esso intrinseca tra

statuale e pubblico. La sua impalcatura di culture e di pratiche, di organizzazioni e at-

tori ha rappresentato storicamente un potente veicolo per il riconoscimento del carat-

tere pubblico,  collettivo delle materie da esso trattate. Lo stato si è fatto garante di

alcuni beni di base rilevanti per il benessere di una società e dei suoi singoli membri:

educazione, sicurezza sociale, salute, ecc.; ed è diventato erogatore di tali beni affin-

ché venisse riconosciuto e sancito il fatto che si trattava di beni non privati, bensì

pubblici, sociali, attinenti alla qualità della vita, materie di discussione, scelta e re-

sponsabilità pubblica, sociale.

E tuttavia il ruolo dello stato non esaurisce in sé il passaggio di queste materie dal-

la dimensione privata a quella pubblica: tale passaggio si dà in quanto, grazie al ruolo

dello stato, queste materie diventano il terreno di comunicazioni, scelte, azioni e inte-

razioni, responsabilità e conflitti sociali, pubblici. Attraverso tale passaggio ci si inter-

roga, collettivamente, sui fini e sui valori, e si partecipa a una “ridefinizione ininter-

rotta dei beni, dei problemi delle soluzioni sociali. Il passaggio in questione è fatto di

processi sociali, non soltanto di decisioni politiche e atti amministrativi. In gioco nel-

lo sviluppo del Welfare non sono i bisogni stessi e i beni per soddisfarli, bensì il “di-

scorso” sui bisogni, le loro interpretazioni, i conflitti e i poteri sulla loro definizione e

sul loro riconoscimento.” (Ota de Leonardis. In un diverso Welfare. Feltrinelli 1998)

Il dibattito attualmente in corso sulla ridefinizione del Welfare in una società po-

stmoderna ci spinge a ripensare e a progettare nuovi modelli di intervento nel soddi-

sfacimento dei bisogni sociali dei cittadini in forme meno burocratiche, più efficaci ed

efficienti, più aderenti alle sensibilità delle tante differenze sociali emerse  che vedono

il protagonismo e la partecipazione di tutte le parti che compongono una società

complessa come la nostra.

Nella definizione di Welfare mix si individua in “pubblico” la natura del bene, del

servizio che soddisfa un bisogno individuale che ha una rilevanza che va al di là della

singola persona interessata dal problema. Il bisogno del quale il singolo individuo ri-

scontra la necessità non è un problema esclusivamente personale, ma è da considera-

re un problema pubblico del quale si deve far carico la collettività nel suo insieme.



Se, quindi, per pubblico intendiamo la natura del bisogno e del bene/servizio da

fornire, quello che va ridefinito è il ruolo e la natura dei soggetti in gioco; la distinzio-

ne fra servizi pubblici e servizi privati risulta superata. Tutti i servizi forniti da sogget-

ti statali e privati si occupano di interventi che consideriamo pubblici. E’ lo stesso

concetto di pubblico e di privato che va ridefinito e forse sostituito dal concetto di go-

vernativo e non governativo.

Se vediamo le cose in questa prospettiva dove Stato non è più sinonimo di pubbli-

co, dove lo Stato non detiene più l’esclusività della gestione dei servizi, diventa di cru-

ciale importanza la definizione dei soggetti in gioco, delle regole, dei processi, della

dialettica fra poteri per progettare un sistema in equilibrio che non sia solo una priva-

tizzazione di quello che prima era statale, ma che aumenti i livelli di partecipazione

sociale, migliori la qualità e la efficacia dei servizi prestati, aumenti il grado di soddi-

sfacimento degli utenti e il loro benessere.

Parafrasando Ota de Leonardis possiamo definire la qualità sociale come un siste-

ma di relazioni che combina benessere individuale e benessere sociale. Ovvero benes-

sere di tutti i soggetti coinvolti nel processo.

In questa prospettiva gli attori coinvolti sono sostanzialmente tre:

 Le istituzioni governative – Ministeri, Enti locali, Aziende sanitarie, ecc. che

devono mantenere le funzioni di indirizzo e di controllo. Di definizione di obiettivi

per singolo servizio, di controllo amministrativo e di qualità

 Gli Enti non governativi – Cooperative sociali, associazioni non profit, volonta-

riato, che devono fornire servizi di qualità secondo standard e obiettivi prefissati. At-

tivare meccanismi di miglioramento di processo e di prodotto, e di controllo della

propria qualità.

 Le associazioni degli utenti che devono verificare il raggiungimento degli obiet-

tivi/qualità in termini di soddisfazione dell’utenza e di stimolo nel migliorare il si-

stema.

Tutti e tre gli attori devono definire le regole e i criteri di qualità sociale e persegui-

re lo sviluppo continuo del concetto di qualità.

Questo sistema può stare in equilibrio se si instaura un corretto sistema di relazio-

ni fra le parti con un sostanziale rispetto e riconoscimento reciproco dei ruoli. E’ di

fondamentale importanza che non si sovrappongano i ruoli di controllato e di con-

trollore, che la concertazione definisca le regole e i criteri di qualità sociale e che i tre

attori rispettino i loro ruoli e le loro competenze.



Questo tipo di approccio - Welfare mix - si definisce sempre più come un processo

di regolazione di un “mercato pubblico”.

I modelli che abbiamo conosciuto erano sostanzialmente quello pubblico statale

dove l’ente governativo decideva le risorse, gli obiettivi, i processi di lavoro, le meto-

dologie e la valutazione e l’utente non aveva possibilità di scelta o di decisione. Que-

sto sistema è supportato in alcuni settori dall’approccio scientifico di alcuni gruppi di

professionisti che tendono ad affermare come metodo di valutazione i risultati scien-

tifici del prodotto senza rilevare che quello è soltanto uno degli aspetti di valutazione

dell’intero processo di qualità sociale.

L’altro è il modello manageriale dove l’imprese agiscono in un sistema di mercato

dove la qualità è identificata con i risultati prodotti dall’impresa e con la capacità di

soddisfare le esigenze del cliente. Clienti che in alcuni segmenti di mercato si organiz-

zano e determinano una ridefinizione del prodotto.

Un modello di Welfare basato sulla qualità sociale introduce nel sistema dei servizi

elementi di mercato e definisce un approccio integrato fra i vari elementi che caratte-

rizzano gli altri modelli. Il giudizio sulla qualità implica il confronto fra diversi punti

di vista espressi da soggetti diversi. Pone al centro della valutazione della qualità il

cliente con i suoi bisogni, riconosce un ruolo e un apporto di esperienza e di profes-

sionalità a chi lavora negli enti non governativi e alle organizzazioni degli utenti.

“La qualità va ricondotta:

 All’input, vale a dire all’insieme delle risorse materiali ed umane immesse

nell’organizzazione per produrre un determinato risultato.

 Al processo, che considera l’insieme delle modalità operative ed organizzative

adottate per produrre l’intervento.

 All’output, vale a dire alle prestazioni/servizi prodotti.

 All’outcome relativo agli effetti concretamente prodotti dall’organizzazione.”

(G.Bertin…..)

Una logica integrata nella valutazione della qualità significa definire un insieme di

regole di giudizio costruite su indicatori relativi a queste fasi del processo di produ-

zione.



SISTEMA QUALITA’ SOCIALE

ATTORI - RUOLI - PROCESSI

Istituzioni

Ministeri
Enti Locali

Aziende Sanitarie

Enti non governa-
tivi

Cooperative sociali
Associazioni non profit
Volontariato

Utenti or-
ganizzati
Associazioni di utenti e

di consumatori

Sviluppo del con-
cetto di qualità

sociale

Erogazione dei servi-
zi attraverso processi
stabiliti e convenzio-

ni

Verifica interna
degli obietti-

vi/qualità

Verifica degli obiettivi e
del grado di soddisfazio-
ne/benessere degli utenti

Programmazione e
controllo delle ri-
sorse economiche

Accreditamento delle
Associazioni degli u-

tenti

Definizione dei processi
di lavoro Certificazione

UNI ISO 9000

Definizione degli
obiettivi/qualità per
servizio

Accreditamento dei
fornitori dei servizi Bandi pubblici per

l’assegnazione dei
servizi

Verifica degli o-
biettivi/qualità

Definizione dei  criteri
di qualità sociale e delle

regole



1. LA RICERCA

La crisi del welfare state e il passaggio di fatto ad un sistema di welfare mix  o di

welfare community, ci spingono a ridefinire ruoli, competenze e modalità di gestione

dei servizi e delle pratiche sociali nel nostro paese. L'ipotesi avanzata nella premessa

delinea uno scenario possibile da proporre alla discussione per verificarne le poten-

zialità e i limiti, ma, tuttavia, per avviare qualsiasi dibattito in merito ci è sembrato

opportuno rilevare la situazione attuale dei servizi e delle pratiche sociali in Toscana.

Con questa ricerca ci siamo posti due obiettivi di fondo:

a) realizzare una "fotografia" della situazione attuale in alcune zone della Toscana

in modo da fare emergere il modello o i modelli di gestione dei servizi sociali in ambi-

to locale in merito alle relazioni fra soggetti istituzionali e del cosiddetto privato so-

ciale o terzo settore o non profit, alle modalità organizzative dei servizi, alla definizio-

ne degli obiettivi, alla valutazione dei risultati.

b) Trarre delle indicazioni utili ad una lettura del modello esistente nella prospet-

tiva del processo di qualità sociale.

1.1. Obiettivi

L'obiettivo principale della ricerca è stato quello di riuscire a caratterizzare i pro-

cessi decisionali, organizzativi e relazionali messi in atto dalle Istituzioni, dalle orga-

nizzazioni non profit, dalle associazioni di utenti nell'esercizio del proprio ruolo e del-

le proprie funzioni in ambito locale.

La complessità propria della natura del problema ha indotto a scomporre l'analisi

complessiva dell'obiettivo negli aspetti ritenuti maggiormente significativi rispetto al

fine preposto, ovvero:

 le risorse adibite alle funzioni di stretta competenza;

 le procedure seguite per il raggiungimento dei risultati;

 i risultati concretamente raggiunti;

 le procedure interne di verifica dei risultati;

 le relazioni tessute col territorio.
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1.2. Contesto e unità di analisi

Il contesto della ricerca è quello rappresentato da alcune Zone Socio Sanitarie della

Toscana, scelte in quanto ambiti privilegiati in cui, alla luce della Legge Regionale

72/97, si realizza la gestione associata degli interventi socio-assistenziali e ad integra-

zione sanitaria.

Dall'insieme delle Zone socio sanitarie la scelta è caduta su quattro aree che per

differenti caratteristiche geografiche posso rappresentare un campione significativo

in quanto costituito da contesti territoriali simili per dimensione e complessità.

Le zone sociosanitarie che sono state prese in esame sono:

1. Zona socio sanitaria Empolese -Valdelsa;

2. Zona socio sanitaria Livornese

3. Zona socio sanitaria Pistoiese

4. Zona socio sanitaria Valdarno

Per ciascuna di esse si è fatto riferimento a tre diverse unità di analisi, rappresen-

tate, in funzione del rispettivo ruolo, da:

 Istituzioni (Soggetto titolare della gestione dei servizi);

 Organizzazioni non governative (Soggetto titolare della fornitura del servizio);

 Associazioni di utenti (Soggetto fruitore del servizo).

1.3. Gli indicatori

Per ciascun Soggetto si è cercato di delineare, secondo i ruoli che gli sono propri

nell'ambito nel processo, gli aspetti che insieme concorrono alla caratterizzazione del

modello organizzativo attivato per la programmazione, l'organizzazione e la realizza-

zione degli interventi sociali nel territorio.

In relazione alle Istituzioni, l'attenzione si è innanzitutto focalizzata sulle dinami-

che relazionali che sono attivate per l'individuazione dei bisogni che emergono nel

tessuto sociale. In specifico è sembrato interessate definire quali sono gli strumenti e

i canali tramite cui tali bisogni vengono rilevati e se essi comportano forme di intera-

zione e collaborazione con gli altri attori sociali che, sebbene rivestendo ruoli diversi,

operano nel territorio per raggiungere lo stesso obiettivo. Successivamente è stato

preso in considerazione l'aspetto legato alla conoscenza delle risorse umane che par-

tecipano alla gestione del processo, onde cogliere le modalità con cui vengono utiliz-

zati i diversi tipi di competenze, e relativamente a quale aspetto del processo. Dopo di
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ciò si è tenuto conto in primo luogo delle procedure organizzative, gestionali, decisio-

nali e normative che fanno da cornice alla scelta del soggetto a cui viene affidata la

gestione del servizio; quindi delle scelte che sono state fatte, ovvero dei servizi erogati

e la tipologia dei fornitori scelti in relazione ai diversi bisogni; infine si è fatto riferi-

mento alle modalità con cui vengono promossi i processi di verifica sui risultati rag-

giunti. In relazione alle Organizzazioni non Governative, si è innanzitutto fatto rife-

rimento alla conoscenza dei settori sociali rispetto a cui sono programmati gli specifi-

ci interventi, all'ambito territoriali di riferimento, all'esperienza maturata nel campo

dei servizi, in relazione sia alla tipologia di finanziamenti ricevuti, sia alla tipologia di

clientela posseduta, e infine alle caratteristiche strutturale e professionali. Successi-

vamente sono state invece considerate le procedure organizzative da esse attivate per

la realizzazione dei servizi appositamente predisposti per rispondere ai bisogni emer-

genti, quindi le modalità di realizzazione delle attività a tal fine promosse. Anche per

questo Soggetto si è infine inteso cogliere l'eventuale presenza di metodologie adotta-

te per la verifica dei risultati raggiunti dagli interventi erogati o in corso di erogazio-

ne, nonché la presenza forme di interazione con gli altri attori pubblici e privati che

operano nel territorio e le eventuali forme di relazione e collaborazione.

Per le Associazioni di utenti gli indicatori degli aspetti del processo considerati di

maggiore significatività, sono per gran parte riconducibili a quelli previste per le Or-

ganizzazioni non governative. Essi sono stati suddivisi all'interno dell'area delle risor-

se, del processo, dei risultati, della verifica e quindi delle relazioni. La conoscenza del-

le risorse utilizzate da questo soggetto fa principalmente riferimento alle informazio-

ni legate sia ai settori sociali entro cui viene predisposto l'intervento, sia alle caratte-

ristiche, intese in termini di risorse strutturali e professionali, che tale intervento as-

sume nel momento in cui viene programmato. Per ciascun intervento sociale si è

quindi ritenuto interessante poter delineare le modalità di organizzazione del servizio

all'interno degli specifici contesti territoriali e sociali di riferimento, e quindi le azioni

effettivamente intraprese. Altro aspetto significativo è stato inoltre considerato, an-

che per questo soggetto, quello attinente la verifica degli interventi intrapresi o in

itinere, al fine di cogliere innanzitutto la presenza di una eventuale sensibilizzazione

al problema della valutazione e quindi, nell'eventualità, le metodologie adottate per

ponderare i risultati raggiunti. L'ultimo aspetto considerato è stato infine quello delle

relazioni con il territorio, affinché potessero emergere le modalità di interazione sia

con la domanda espressa dalla base sociale rappresentata, sia con gli attori incaricati

a darne risposta.
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1.4. Gli strumenti di rilevazione

Gli indicatori delineati sono stati definiti tramite l'impiego di strumenti di rileva-

zione differenziati (studio di casi, analisi di documenti, interviste strutturate e non),

costruiti e scelti in base al tipo specifico di informazione oggetto d'interesse. Tali stru-

menti, nell'ambito dell'analisi, sono stati utilizzati in modo complementare affinché i

contributi conoscitivi apportati dall'impiego di ciascuno di essi potessero essere ri-

composti all'interno di un quadro unico di riferimento, atto a rappresentare il proces-

so nella sua complessità.

Per cogliere le modalità secondo le quali le zone in oggetto di analisi organizzano e

gestiscono i servizi socio-assistenziali di particolare importanza si è rilevato il ricorso

all'analisi degli specifici Piani Zonali di Assistenza Sociale elaborati. Tramite essi è

stato infatti possibile definire con maggiore dettaglio non solo i progetti di intervento

sociale che sono stati promossi e attivati con il supporto di Soggetti terzi e privati al

fine di rispondere a parte dei bisogni espressi dai singoli contesti sociali, ma anche la

tipologia di gestione che è stato adottata dalle singole Zone per la loro realizzazione.

Ciò ha di fatto contribuito a far maggiore luce sulle diverse dinamiche relazionali che

sono state avviate tra il Soggetto Pubblico e il Privato Sociale.

In un primo tempo si pensava che tali Piani potessero essere utilizzati anche per

operare dei confronti significativi tra le diverse zone in base alle diverse modalità di

gestione e realizzazione dei servizi, mettendo a confronto le risorse economiche e pro-

fessionali utilizzate, la ripartizione delle risorse economiche ai Soggetti Privati, il nu-

mero di utenti che hanno fruito dei diversi servizi. Dopo un attento studio dei Piani

questo parallelo percorso di analisi si è però rivelato non praticabile, in quanto sono

emerse delle carenze informative tali da non consentire di operare relazioni significa-

tive di confronto e comparazione. Le lacune incontrate sono in gran parte riconduci-

bili alla diverse modalità seguite da ciascuna Zona per la compilazione dei Piani, an-

che se dovrebbero seguire una procedura standardizzata sulla base di una stessa ma-

trice di riferimento, omogenea per tutte le zone socio-saniatrie. Il contenuto informa-

tivo associato a ciascun modulo non è riportato in maniera uniforme, né per quanto

riguarda la completezza dell'informazione (spesso mancano i dati associati e richie-

sti), né per quanto riguarda il livello a cui tale informazione viene fornita (a volte

vengono allegati dati analitici, altre volte sintetici).
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Di maggiore supporto esplicativo si è invece dimostrato il ricorso a colloqui svolti

con alcune figure professionali che, con funzioni e ruoli diversi, sono direttamente

coinvolte nella realizzazione del processo di organizzazione e gestione dei servizi, e

per questo motivo ritenute in grado di fornire informazioni utili sulle dinamiche che

ne determinano lo sviluppo e l'attuazione. La consapevolezza che queste persone

tramite la loro esperienza professionale potessero illustrare con maggiore chiarezza la

tematica in esame, di per sé complessa e articolata, ha di fatto indotto ad adottare

l'intervista semi-strutturata come strumento per la rilevazione delle indicazioni più

significative ai fini di questa analisi. Il colloquio semi-strutturato ha presentato infatti

il vantaggio di poter raccogliere tutte le informazioni richieste su una serie di temi

stabiliti seguendo un traccia informativa predefinita, ma ha lasciato la libertà di con-

durre il dialogo con l'intervistato in modo flessibile, lasciando ampio margine di au-

tonomia sia nell'approfondimento di specifiche tematiche, sia nel porre l'attenzione

su aspetti del processo non considerati rilevanti a priori.

La scelta di coloro che sono stati considerati i "testimoni privilegiati" da intervista-

re è stata fatta in modo tale da coprire, per ogni zona socio-assistenziale esaminata, il

fabbisogno informativo relativo alle modalità organizzative attivate da quelli che, nel-

l'ambito di questa analisi, sono considerati i tre principali attori nel processo di rispo-

sta ai bisogni sociali, ovvero l'Istituzione, l'Organizzazione non Governativa e l'Asso-

ciazione di utenza organizzata. A tal fine, sulla base degli indicatori ritenuti adeguati

a rappresentare le indicazioni sulle procedure da essi attivate, sono stati costruiti tre

diversi modelli di intervista, uno per tipologia di referente.

Un ultima considerazione merita infine fare riguardo al fatto che nel corso dell'in-

dagine in alcune aree non è stato purtroppo possibile trovare forme rappresentative

di Utenza Organizzata, capace di costituirsi come polo distinto e dialettico tra Istitu-

zioni e Organizzazioni non governative. Se da un lato la scarsa presenza sul territorio

di questo soggetto ne ha impedito una approfondita conoscenza, dall'altro alla scarsa

rappresentatività di esso è stato comunque a suo modo attribuito un preciso significa-

to.
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2. IL PROCESSO ISTITUZIONALE

Dall'analisi dei Piani Zonali di Assistenza Sociale è stato possibile mettere a fuoco

le modalità organizzative adottate dalle Zone in esame per la gestione dei servizi so-

cio-assistenziali. Ciò ha costituito un importante tassello conoscitivo per la presente

indagine, in quanto ha consentito di delineare, per ogni zona, sia la cornice istituzio-

nale entro la quale si strutturano i processi per la pianificazione e la realizzazione dei

servizi sociali, sia la caratterizzazione del risultato finale del processo, determinato

appunto dai servizi erogati nei diversi contesti territoriali.

Rispetto all'obiettivo della ricerca, tale analisi è stata tuttavia non del tutto esau-

riente riguardo a quegli aspetti del processo legati alle procedure seguite per il rag-

giungimento dei risultati, per la verifica degli stessi e infine per la tessitura di legami

con i diversi attori privati che operano nel territorio secondo ruoli specifici. Tale la-

cuna è stata colmata ricorrendo ad un altro strumento di analisi, definito dai colloqui,

su tematiche prestabilite trattenuti con alcune figure professionali direttamente coin-

volte nel processo organizzativo o gestionale dei servizi, dimostratisi, a posteriori, di

particolare importanza per completare la descrizione del quadro secondo gli obiettivi

prefissati.

2.1. Le relazioni col territorio

Riuscire a definire la caratterizzazione del tipo di reticolato sociale, che viene tes-

suto dall’Istituzione con i diversi soggetti che operano nel territorio per l’attuazione di

interventi volti a fornire una risposta collettiva alle diverse problematiche sociali, ha,

in sintesi, comportato la descrizione delle modalità di attuazione dei processi di rela-

zione e interazione che, una volta innescati dai soggetti che insieme avvertono e rap-

presentano un bisogno sociale, vengono quindi interpretati, sostenuti e prevenuti

dall’Istituzione e dai Soggetti a cui essa si rivolge per risolverli.

Confrontando i dati rilevati nelle quattro zone prese a campione, è emerso che l'a-

nalisi dei bisogni viene condotta utilizzando due distinte modalità di rilevazione delle

informazioni, differenti in base al tipo di risorsa utilizzata per il reperimento delle in-

formazioni.

La prima modalità, che potremmo definire interna, in quanto strutturata in base a

risorse proprie dell'istituzione, trova come suo punto cardine il distretto socio-

sanitario.
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Il distretto socio-sanitario rappresenta infatti il punto di raccordo tra la domanda

sociale e l’offerta istituzionale: esso è identificato come la sede operativa del servizio,

ovvero la sede in cui ha luogo il contatto tra l'utente portatore di un bisogno e l'Assi-

stente sociale, che in primo luogo ne accoglie la richiesta e ne diventa successivamen-

te portavoce a livello istituzionale.

Il distretto sembra costituire dunque l'antenna interna di cui l’istituzione priorita-

riamente si avvale per captare le problematiche socialmente rilevanti, le quali vengo-

no prima raccolte dalla specifica professionalità dell'assistente sociale, e quindi, una

volta codificate, trasmesse a livello centrale.

Un'altra metodologia di monitoraggio della domanda sociale è definita dal ricorso

all'uso di strumenti informatizzati, tali da gestire e archiviare i dati relativi agli utenti

in carico al servizio e le prestazioni che ad essi sono state erogate dall'istituzione

competente (Comune e/o Azienda unità sanitaria locale).

Il sistema informativo del servizio di assistenza sociale, tuttavia, costituisce uno

strumento operativo solo per alcune zone, mentre per altre è ancora in via di realizza-

zione.

La zona empolese-valdelsa sta già adottando un software per l'informatizzazione

dei flussi di "valutazione del grado di autosufficienza" e "procedura di accertamento

dell'handicap", ed è inoltre impegnata nella costruzione di un sistema informativo te-

so a informatizzare tutta l'attività sociale della Zona.

Nella zona pistoiese è in corso una collaborazione con l’Università per la messa a

punto di un progetto relativo alla informatizzazione del lavoro svolto nei Distretti.

Il sistema informativo, anche se per alcune zone ancora in via di strutturazione,

rappresenta dunque lo strumento tecnico e operativo di cui le istituzioni si avvalgono,

o pensano di avvalersi, sia per tenere sotto costante osservazione la domanda di ser-

vizi da parte dei cittadini, sia per valutare i servizi in termini di rapporto tra qualità e

efficienza.

La seconda modalità di reperimento delle informazioni sul tessuto sociale, che po-

tremmo definire esterna, in quanto strutturata in base a risorse esterne non istituzio-

nali, trova come suo punto cardine le organizzazioni che operano nel privato sociale.

Oltre al distretto, a cui è istituzionalmente attribuito il compito di mediare la do-

manda sociale, vi è infatti il canale costituito dal privato Sociale, spesso rappresentato

da Sindacati e associazioni, di cui l’Istituzione si serve per l’analisi e la conoscenza

delle problematiche emergenti, secondo modalità più o meno formalizzate.
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Se infatti il Distretto socio-sanitario consente di prendere conoscenza di problema-

tiche già in qualche modo note all'istituzione, rispetto alle quali è già stato predispo-

sto un programma di intervento, i canali paralleli vengono invece utilizzati per de-

terminare problematiche spesso sconosciute, ma che stanno comunque affiorando nel

contesto sociale. Il Distretto costituisce infatti il luogo dove il bisogno può essere ri-

solto perché formalizzato e riconosciuto come tale dall’Istituzione, mentre il Privato

Sociale rappresenta lo strumento capace di cogliere il bisogno sommerso, ancora non

completamente riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione, rispetto al quale non ci

sono interventi già predisposti. I soggetti portatori di tali problematiche anziché re-

carsi direttamente alla fonte istituzionalmente adibita a risolverle, si rivolgono ai di-

versi attori che operano nel privato sociale, attribuendo di fatto al bisogno emergente

una prima formalizzazione sociale e non istituzionale. Il privato sociale si fa quindi

carico di mediare la domanda sociale, in quanto in primo luogo la recepisce e quindi

la sottopone all’attenzione della Pubblica Amministrazione, che, in quanto titolare

delle funzioni in materia socio-assistenziale predispone e attiva servizi ad hoc.

Un caso significativo è rappresentato dalla zona del Valdarno, dove l'istituzione ha

instaurato con i Sindacati un rapporto di stretta collaborazione per avere conoscenza

di bisogni che ancora non hanno risposta sociale. Tramite il sindacato si è potuto atti-

vare alcuni servizi per l'immigrazione che in precedenza non erano stati rilevati.

Il Privato sociale rappresenta dunque un fondamentale anello di congiunzione tra

Istituzione e la base sociale portatrice di bisogni.

Tuttavia, se è indubbia l’importanza che l'istituzione attribuisce alla collaborazione

con il privato sociale, anche per la rilevazione dei bisogni, non è altrettanto scontato

un riconoscimento formale al rapporto di interazione e di confronto costante che vie-

ne comunque con esso instaurato, secondo un livello di consapevolezza più o meno

elevato. Le relazioni che l'Istituzione trattiene con i diversi attori che operano nel Pri-

vato Sociale non sempre si traducono in forme di collaborazione formalmente istitu-

zionalizzate tramite accordi di programma o convenzioni (che riguardano appunto i

Comuni, la Provincia, la Scuola, le Organizzazione Sindacali, ecc.), sebbene all'Istitu-

zione essi permettono, di fatto, di estendere la conoscenza sulle problematiche socia-

li.

Non manca quindi la consapevolezza dell'importanza del valore aggiunto definito

dalla concertazione, la quale viene infatti considerata come lo strumento fondamen-

tale per la gestione del sociale, in quanto strutturata su di un sistema di reti relazio-
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nali che coinvolgono Pubblico e Privato, i due soggetti che insieme concorrono alla

conoscenza e alla soddisfazione dei bisogni.

Infine merita fare un'ultima considerazione su di un'altra risorsa utilizzata, rap-

presentata dalla ricerca empirica, commissionata a Università o Istituti di ricerca, fo-

calizzata sia sull'analisi della domanda sociale, sia sull'analisi dei servizi che vengono

erogati.

In quasi tutte le zone l'Università costituisce il principale canale a cui si fa riferi-

mento per conoscere o approfondire la conoscenza delle problematiche esistenti nel

territorio. Nella zona del Valdarno, per esempio, è stata commissionata all'Università

un'indagine sul bisogno sociale di servizi per l'infanzia nell'area dei comuni afferenti

alla zona.

2.2. Le risorse utilizzate

L'analisi delle risorse utilizzate dal soggetto istituzionale è stata circoscritta all'or-

ganizzazione e alla gestione degli interventi attivati secondo le direttive indicate nella

L.R. n.72/97, considerata come strumento normativo volto all'incentivazione e alla

promozione di reti tra istituzioni e privato sociale.

Secondo quando definito dalla legge, la Conferenza di Sindaci costituisce l'organo

preposto per la determinazione degli indirizzi politici che devono essere attuati attra-

verso le politiche sociali attivate nel territorio di riferimento. Essa rappresenta infatti

un fondamentale strumento politico per la programmazione e la realizzazione degli

interventi sociali, attuati e intrapresi a seguito di accordi stabiliti tramite la concerta-

zione, la quale rende concreta la collaborazione tra soggetto pubblico e soggetto pri-

vato per la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla zona e degli interventi atti-

vati in tutta l'area. Ciò costituisce senza dubbio un grande elemento di forza per la

pianificazione e l'attuazione complessiva delle politiche sociali, in quanto ogni sogget-

to, Istituzionale e non, è rappresentativo di un certo tipo di bisogno che deve essere

analizzato e utilizzato in sede di programmazione.

Il risvolto deterrente di questo processo emerge però quando sono carenti o ven-

gono meno i momenti istituzionalizzati in cui avviene l'incontro e il confronto tra le

parti, in quanto vengono a mancare le circostanze in cui si crea la sinergia tra gli atto-

ri del processo.
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A ciò si aggiunge inoltre un altro elemento di debolezza, definito dalla disomoge-

neità territoriale che spesso caratterizza le aree legate alla Zona socio-sanitaria di ri-

ferimento. La diversa conformazione territoriale delle aree comporta la presenza di

differenti bisogni sociali, espressi da fasce di popolazione diversa, alle quali occorre

far fronte tramite risposte sociali diversificate, definite da direttive politico-sociali

specifiche, che non sempre vengono fornite nell'ambito della stessa Conferenza dei

Sindaci.

In conformità di tali direttive, la Commissione Tecnica ha quindi il compito di sta-

bilire la l'idoneità degli interventi proposti che dovranno essere attivati se ritenuti a-

deguati. La Commissione tecnica è l'organo direttamente impegnato nella definizione

degli interventi sociali ed è generalmente costituita da persone che tramite il suppor-

to tecnico maturato nell'ambito della specifica esperienza lavorativa svolta nel campo

socio-assistenziale, valutano le problematiche connesse al rispettivo settore di inter-

vento e i progetti ad esso collegati. Il lavoro svolto dalla commissione consiste, sinte-

tizzando, nella valutazione della congruità dei progetti rispetto agli obiettivi definiti

dalla Conferenza dei Sindaci. Tale attività presuppone tuttavia una preparazione pro-

fessionale che va al di là della competenza richiesta dall'ordinario lavoro professiona-

le, rispetto alla quale spesso si avverte la necessità di avere supporti formativi. Le fasi

del lavoro che richiedono maggiore sostegno sono quelle relative a:

-  programmazione interventi;

-  valutazione dei progetti presentati;

-  valutazione dei servizi erogati;

- gestione degli interventi "in rete".

Se da parte del personale interessato si è registrata una marcata propensione alla

partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento o formazione professionale ad

hoc, sembra tuttavia mancare una valida offerta formativa appositamente organizzata

dalle Amministrazioni Comunali, dall'Azienda unità sanitaria locale e dalla Regione

Toscana, ovvero proprio da parte di quegli organi istituzionali che programmano e

gestiscono l'organizzazione del processo di selezione e valutazione degli interventi.

Spesso infatti i corsi di formazione e aggiornamento che vengono promossi non

sono centrati su queste problematiche, ma riguardano tematiche normative ritenute

meno rilevanti rispetto alla necessità di controllare e gestire con competenze adegua-

te gli interventi promossi tramite apposite reti sociali. Non solo, ma spesso sembrano

addirittura mancare strumenti informativi accessibili, tali da aggiornare gli operatori
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su quella che è l'offerta formativa promossa a livello nazionale da altri Enti o Istitu-

zioni.

Se risulta dunque carente l'offerta formativa specificamente indirizzata alla pro-

grammazione e gestione dei progetti promossi e attivati "in rete", l'offerta formativa

rivolta agli operatori che lavorano nell'ambito dell'esecuzione degli interventi è ricca e

regolare. Il personale che sembra infatti essere maggiormente sottoposto a continuo

aggiornamento è rappresentato dagli Assistenti Sociali, per i quali è previsto un pro-

gramma di aggiornamento continuo, spesso tale da sottrarre parte del tempo che in-

vece dovrebbero dedicare all'utenza.

Alla luce di quanto è emerso dalla ricerca, nell'ambito dell'Istituzione si presenta

un fenomeno particolare: i supporti formativi e di aggiornamento sono diffusi alla ba-

se della struttura organizzativa, ovvero a livello esecutivo, di attuazione degli inter-

venti, ma sono invece carenti man mano che si salgono i gradini della piramide orga-

nizzativa, ovvero a livello di programmazione e verifica.

2.3. Procedure di selezione e tipologia di fornitori

Il dato maggiormente significativo emerso dall'analisi e dal confronto fra le zone in

esame, è che, a prescindere da chi sia il soggetto istituzionale titolare della gestione

degli interventi socio-assistenziali, essi sono per la maggior parte realizzati tramite il

supporto del privato sociale.

Alla luce del quadro normativo rappresentato dalla L.R. 72/97, sulla base degli o-

biettivi predisposti dalla Conferenza dei Sindaci, vengono definiti i settori sociali ri-

spetto ai quali occorre predisporre specifici interventi. Tali interventi vengono quindi

programmati e delineati all'interno di specifici progetti volti al raggiungimento di

precisi obiettivi sociali, per la realizzazione dei quali spesso viene richiesta la parteci-

pazione del privato sociale. A seguito di ciò viene quindi pubblicato un bando di con-

corso, contenente le specifiche che il soggetto proponente e il progetto da esso pre-

sentato deve rispettare ai fini della selezione. I progetti presentati vengono quindi va-

lutati dalla Commissione Tecnica e successivamente sottoposti all'approvazione della

Conferenza dei Sindaci, definita tramite apposita Delibera.

L'analisi della prassi procedurale mette in evidenza che l'iter seguito per la selezio-

ne dei progetti segue due percorsi distinti in base alla natura giuridica del soggetto

proponente. Si ricorre infatti all'appalto se il Soggetto proponente è una Cooperativa

Sociale: ad essa viene richiesto un progetto, valutato dalla commissione tecnica, spes-
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so costituita anche da personale non interno, appositamente creata. Ai fini della sele-

zione infatti l'aspetto tecnico viene ritenuto di maggiore rilevanza in confronto all'a-

spetto economico, anche per evitare che l'assegnazione venga attribuita sulla base del

massimo ribasso.

Nella zona del Valdarno, per esempio, il servizio "Vacanze anziani" è stato affidato

all'AUSER, sebbene la scelta del progetto da essa presentato abbia comportato per l'I-

stituzione dei costi maggiori rispetto a quelli previsti  dagli altri due progetti candida-

ti per la selezione. Le motivazioni che hanno spinto a tale scelta sono state definite

dal fatto che questa risorsa, oltre all'attività legata al soggiorno estivo, ha inoltre ga-

rantito il servizio aggiuntivo dell'assistenza agli anziani, requisito, questo, che gli altri

soggetti non hanno invece garantito. Il servizio è stato quindi affidato all'AUSER, la

quale si è appoggiata ad una agenzia di viaggi privata "ISLA BONITA" per la realizza-

zione del progetto.

Se la controparte è invece rappresentata da Associazioni, l'istituzione ricorre alla

trattativa diretta, stipulando convenzioni specifiche sul progetto da realizzare, evi-

tando di passare dal bando pubblico di gara.

Nella prassi procedurale l'Istituzione svolge, quindi, un ruolo cardine per promuo-

vere essa stessa forme di collaborazione col privato sociale per la messa a punto dei

progetti di intervento. Spesso infatti vengono definiti incontri con il futuro soggetto

attuatore per concordare i contenuti del progetto quando è ancora in fase di pianifi-

cazione. Non solo, ma nel momento in cui più di un soggetto privato è ritenuto in

grado di soddisfare la richiesta di intervento, è l'Istituzione stessa che spinge i diversi

candidati a collaborare insieme per la presentazione e la successiva realizzazione di

un unico progetto di intervento. Nell'ambito di tale fase l'istituzione promuove la cre-

azione di dinamiche relazionali tra i Soggetti che operano nel privato sociale al fine di

creare una rete di intervento unica, sebbene definita da apporti sociali diversi.

I progetti così elaborati sono presentati dal soggetto privato già concordati negli

aspetti tecnici e operativi, per cui spesso non avviene una vera e propria selezione:

l'unico requisito richiesto per l'approvazione risulta quindi l'attinenza del progetto al-

la realizzazione degli obiettivi delineati, anch'essa comunque già stabilita e verificata.

Nelle zone in analisi quindi la validità del progetto rappresenta il principale crite-

rio di scelta del soggetto fornitore del servizio, a volte rappresentato da una rosa di

candidati di dimensioni contenute, spesso rappresentata da un minimo di uno a un

massimo di tre soggetti proponenti. Capita anche che non siano affatto disponibili a
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priori risorse esterne da coinvolgere per la realizzazione degli interventi, come è per

esempio accaduto nella zona pistoiese per la fornitura del servizio "Vacanze anziani".

Alla gara di appalto che è stata promossa non ha infatti riposto nessun candidato, co-

stringendo quindi l'Istituzione a ricorrere alla trattativa privata.

In ogni zona infatti le risorse esterne di cui l'Istituzione può disporre per il rag-

giungere gli obiettivi sociali programmati variano per disponibilità e tipologia. Ciò

potrebbe dipendere dall'ambito territoriale entro cui si sviluppa l'azione di intervento

delle risorse stesse. I soggetti attuatori dei servizi, siano essi associazioni o cooperati-

ve, hanno un'azione di intervento prevalentemente locale, circoscritta all'area di rife-

rimento entro la quale promuovono le loro attività. Un caso a parte è invece rappre-

sentato dalla cooperativa sociale "Di Vittorio", che opera su tutto il territorio regiona-

le. Essa presenta infatti un modello organizzativo paragonabile a quello di una azien-

da di elevate dimensioni, dal momento in cui è costituita da circa mille tra soci o di-

pendenti, oltre al personale che viene temporaneamente assunto per la realizzazione

di progetto in cui vengono richieste delle competenze che le risorse umane interne

non possiedono. Gli interventi che essa promuove e realizza coprono infatti tutta l'a-

rea della regione, fornendo di fatto servizi a zone socio-sanitarie diverse: nella zona

livornese è impegnata nella gestione di 2 case famiglia per minori "la Palma" e "la

Quercia" e 2 Centri Intermedi Handicap, mentre in quelle empolese-valdelsa nella ge-

stione della Residenza Sanitaria Assistita.

2.4. Valutazione dei risultati

Le verifiche che vengono effettuate dalle istituzioni riguardano la valutazione dei

risultati raggiunti dai progetti finanziati, si basano sugli indicatori previsti dal proget-

to stesso, con lo scopo di definire la congruenza delle attività svolte rispetto agli obiet-

tivi prefissati.

Non vi sono strumenti specifici ne standardizzati per la rilevazione diretta della

soddisfazione dell'utenza, o del raggiungimento della soddisfazione del bisogno, e

delle modalità attraverso le quali avviene l'erogazione del servizio stesso.

Vi è piuttosto una valutazione indiretta che emerge dalle relazioni che le assistenti

sociali hanno con i vari soggetti del territorio e con l'utenza.

Si può affermare che, al di là di una valutazione di congruità basata sugli obblighi

di legge relativa ai costi e alle procedure, non sono previste attività specifiche di valu-
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tazione della qualità dei prodotti che i servizi erogano sul territorio, né un  sistemati-

co rilevamento di soddisfazione dell'utente in merito al servizio erogato.

Emerge, piuttosto, un forte reticolo sociale in ambito locale, fatto di istituzioni, di

associazioni di volontariato, di cooperative sociali, di cittadini, di soggetti economici

radicati nel territorio ( ad es. le COOP di consumo), che di fatto contribuiscono a de-

terminare la realizzazione delle politiche sociali del territorio e che in qualche modo

rappresentano un "sistema di valutazione" informale e autoreferenziale.

3. LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Quello che emerge da questa ricerca è che i soggetti che operano nel privato sociale

e nel terzo settore rappresentano, insieme, il soggetto attuatore di gran parte degli in-

terventi, ovvero il soggetto che affianca l'Istituzione nel dare una risposta alle do-

mande espresse dal contesto sociale. E' su questo secondo soggetto che adesso si spo-

sta la nostra attenzione, relativamente agli aspetti che riguardano le risorse impiega-

te, vale a dire all’insieme delle risorse materiali ed umane utilizzate per produrre il

servizio fornito all'utenza per conto del soggetto committente; il processo, ovvero

l’insieme delle modalità operative ed organizzative adottate per produrre l’intervento;

l’output, vale a dire le attività effettivamente svolte nell'erogazione del servizio; ed in-

fine la verifica sugli effetti da esso concretamente prodotti.

3.1. Le risorse

I soggetti che costituiscono i fornitori dell'Istituzione sono per lo più rappresentate

da Associazioni e Cooperative Sociali, anche se nel piccolo campione della ricerca si è

rilevata la presenza anche di un Ente Morale, attivo nella zona pistoiese.

Fatta eccezione per la Cooperativa di Vittorio, in genere le risorse esterne utilizzate

dal Soggetto Pubblico sono costituite da strutture organizzative snelle, nel cui organi-

gramma contano un numero tutto sommato limitato di personale dipendente e un

numero relativamente cospicuo di collaboratori e volontari.

L'Ente Morale "Camposanpiero", impegnato nel settore socio-educativo e cultura-

le-formativo, per esempio, consta di circa 140 persone, di cui solo otto sono dipen-

denti: di questi quattro sono responsabili dell'area socio-educativa e culturale, due

sono responsabili dell'area formativa, due sono impegnati nell'area amministrativa.

In relazione alla tipologia di interventi da realizzare vengono, di volta in volta, reperi-
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ti collaboratori esterni, sulla base delle competenze specificamente richieste dalle at-

tività che il progetto richiede.

L'"Associazione Valdarnese ragazzi handicappati", dal 1983 impegnata nell'area

del valdarno nel settore dell'handicap, è costituita da circa 800 soci, organizzati entro

una struttura organizzativa centralizzata nella figura del presidente, accanto al quale

lavorano a tempo pieno 6 persone, a loro volta  coadiuvate una cinquantina di volon-

tari che prestano la loro collaborazione in forma saltuaria e occasionale.

Diverso, in relazione anche alla diversa natura giuridica, è invece l'organigramma

delle Cooperative sociali. Nella zona pistoiese, per quanto riguarda la Cooperativa So-

ciale "Itaca", impegnata nel settore del disagio mentale, l'organigramma comprende

sedici soci di cooperativa, otto dipendenti e tre obiettori di coscienza, mentre la Coo-

perativa "Pantagruel" è costituita da dodici soci lavoratori (compreso presidente e vi-

cepresidente) e sei soci volontari, direttamente impegnati nel settore socio-educativo

e dell'immigrazione.

Come già anticipato, un caso a parte è rappresentato dalla Cooperativa "Di Vitto-

rio", la quale conta circa 1000 persone tra dipendenti e soci che operano in tutta la

Toscana nei settori afferenti l'area handicap, anziani e minori a rischio. La sede della

cooperativa è Massa, dove è nata, e dispone di sedi operative nelle diverse zone delle

ragione, dove sono infatti presenti uffici amministrativi. Le persone che lavorano so-

no assunte con regolare contratto di lavoro dipendente, la cui durata varia in relazio-

ne al variare del numero e delle competenze richieste. L’assunzione del personale

viene fatta sulla base delle esigenze richieste dalle prestazioni che devono essere ga-

rantite al soggetto appaltatore, utilizzando una banca dati interna, da cui attingono i

dati relativi ai curriculum più conformi alle necessità espresse. Tutte le risorse umane

impiegate sono dunque dipendenti della Cooperativa, che di fatto non si avvale di

personale volontario.

Le risorse umane utilizzate dal Soggetto attuatore, direttamente impegnate nella

realizzazione delle diverse attività richieste per la realizzazione del servizio commis-

sionato dall'Istituzione, seguono attività formativa in maniera per lo più costante con-

tinuativa.

Le tematiche verso le quali è rivolta maggiore attenzione riguardano:

- per la cooperativa sociale "Itaca" la certificazione di qualità, la progettazione

sociale, e i processi decisionali;
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- per la cooperativa sociale "Pantagruel" la gestione d'impresa e l'educazione dei

minori;

- per la cooperativa sociale "Di Vittorio" qualità,

- per l'Ente Morale "Camposanpiero", problematiche riferite al tipo di attività

svolta (socio-educative e formative).

Solo il personale che opera nell'"Associazione Valdarnese ragazzi handicappati"

non partecipa a corsi di formazione per mancanza di risorse economiche interne.

3.2. Il processo

I servizi attivati dai soggetti in esame vengono finanziati da stanziamenti prevalen-

temente locali (provenienti da Enti Locali e Azienda unità sanitaria locale), ed hanno

un raggio di azione limitato all'area di riferimento territoriale.

Di seguito vengono esposte in dettaglio le diverse tipologie di servizi fornite dai di-

versi soggetti.

L'Ente Morale "Camposanpiero" opera nell'area pistoiese tramite finanziamenti

provenienti, oltre che dagli Enti Locali, anche dal Ministero degli Affari Sociali e dal

Fondo Sociale Europeo.

I progetti realizzati, nell’arco dell’ultimo anno afferiscono sia il settore socio-

educativo, sia il settore formativo, e hanno come destinatari minori in età della scuola

dell’obbligo e giovani (infanzia e piccola adolescenza).

Oltre alle risorse umane, per l'attuazione degli interventi, l'Ente Morale "Campo-

sanpiero" mette a disposizione, quando richiesto, anche risorse strutturali proprie,

sia di tipo immobiliare, dove vengono svolte le attività inerenti ai diversi progetti, sia

di tipo informatico o di altro genere, poiché necessarie alla realizzazione dei servizi di

competenza.

Per la zona pistoiese il Soggetto in esame coordina il progetto GIOBS (Giovani, Oc-

cupazione e Benessere Sociale), che consiste, generalizzando, nell'accompagnamento

e nell'inserimento lavorativo di ragazzi che hanno abbandonato la scuola. Oltre ad es-

so ha promosso e realizzato il "Centro Adolescenti", rivolto a venti soggetti in età della

scuola dell’obbligo, il Progetto "Mentoring" di intervento sui minori, il progetto GO-

AL (Giovani Orientamento Accompagnamento Learning) nel settore educativo-

culturale, la gestione di Centri Estivi, Corsi di formazione per la provincia, attività di

socializzazione per utenti con handicap in collaborazione con l'Azienda unità sanita-
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ria locale e infine, nel biennio 1997/99, il progetto europeo IUMA in partnerariato

con Enti Locali, Azienda USL e Provincia

La cooperativa sociale "Itaca" è nata nel ’97, a seguito di un distaccamento

dall’Humanitas, intraprendendo attività di intervento realizzate nel settore del disa-

gio mentale, utilizzando finanziamenti del Comune e dell'Azienda unità sanitaria lo-

cale. Facendo riferimento a risorse umane e strutturali interne, attualmente gestisce

due "casa famiglia" rivolta a utenti di età 20-35 anni e età anziana e una casa di pron-

ta accoglienza per immigrati, nella quale sono inseriti 5 ragazzi albanesi.

La Cooperativa "Pantagruel" è nata nel 1983, ma è a cominciare dal 1992 che si è

orientata verso interventi specificamente indirizzati al settore Socio-educativo e del-

l'immigrazione.

I progetti da essa attuati, rivolti a minori con famiglie socialmente svantaggiate ed

a extracomunitari, vengono finanziati tramite convenzioni stipulate con Enti Locali

(Comune, Provincia e Regione) e quindi realizzati nell'area locale.

Nel settore socio-educativo forniscono infatti servizi educativi per la prima infan-

zia, gestendo degli spazi-gioco negli asili nido, tali da consentire un prolungamento

dell'orario delle attività svolte. Per il settore immigrazione invece svolgono attività di

front-office in un Centro interculturale, dove vengono realizzate attività di "Porto-

franco", ovvero vengono promosse iniziative socio-culturali finalizzate

all’integrazione degli immigrati con il contesto sociale, oltre a corsi di lingua e cultura

italiana.

La cooperativa sociale "Di Vittorio" attua gli interventi sulla base di finanziamenti

regionali, comunali e dell'Azienda unità sanitaria locale, ottenuti tramite gara di ap-

palto. Tranne gli immobili, tutti gli strumenti e il personale di cui la cooperativa si av-

vale per la realizzazione dei diversi servizi sono di proprietà, anche se il tipo e le mo-

dalità con cui le risorse che vengono utilizzate dipende dalle richieste espresse dal ti-

po di appalto.

L'"Associazione Valdarnese Ragazzi Handicappati", che fin dal 1983 lavora nel set-

tore dell'handicap, si occupa in primo luogo della gestione di un centro di socializza-

zione per persone handicappate; in secondo luogo dell'organizzazione e realizzazione,

in collaborazione con la Provincia di Arezzo e l'Azienda USL, di corsi di formazione

professionale per ragazzi disabili finalizzati all'inserimento nei diversi contesti lavora-

tivi; quindi di fornire attività di consulenza e supporto psico-sociale, avvalendosi di

figure professionali competenti, alle famiglie di persone svantaggiate.
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3.3. I servizi erogati

I progetti di intervento che il Soggetto erogatore ha realizzato nell'ambito dei piani

sociali di zona si basano su finalità e obiettivi conformi a quelli connessi ai settori di

intervento di specifica competenza. Riportando alcuni esempi l'Ente Morale "Campo-

sanpiero", per la zona pistoiese gestisce la realizzazione del progetto GIOBS, finalizza-

to alla rivalutazione degli aspetti pratici e teorici dell’inserimento lavorativo di ragazzi

con disagio familiare che hanno abbandonato la scuola. È un pacchetto formativo, ri-

volto a 35 ragazzi, con cui, tramite tirocinio nelle diverse aziende locali, vengono crea-

ti percorsi individuali di inserimento lavorativo, sia prima che dopo l’inserimento la-

vorativo. Riassumendo brevemente la descrizione del processo attuato, l’Assistente

Sociale segnala il ragazzo all’Ente, che a sua volta provvede, in un primo tempo, a so-

stenere colloqui orientativi sulle competenze, l’orientamento e le potenzialità

dell’utente, quindi, tramite i contatti trattenuti con le piccole e medie aziende locali, a

far incontrare l’offerta del mercato e la domanda di lavoro dell'utenza.

La Cooperativa "Itaca" gestisce, tramite risorse umane e strutturali proprie, due

"Casa famiglia" che ospitano utenti di 20-35 anni di età e di età anziana, seguiti se-

condo i progetti di riabilitazione che sono stati definiti dai medici della Azienda unità

sanitaria locale. Per la realizzazione del servizio vengono adottate risorse strutturali e

umane interne: in particolare la gestione della singola struttura prevede un responsa-

bile di struttura, un responsabile educativo (educatore professionale), 1 coordinatore

di attività esterne (ovvero laboratori coordinati da tecnici esterni), animatori di co-

munità e assistenti di base.

Un'ultima osservazione merita avanzare riguardo il centro intermedio handicap

gestito a Livorno dalla Cooperativa "Di Vittorio". Rispetto alle risorse utilizzate, tran-

ne gli immobili, che sono di proprietà comunale, tutti gli strumenti e il personale di

cui la cooperativa si avvale per la realizzazione del servizio sono interni, fatta eccezio-

ne per due figure professionali legate all'Azienda unità sanitaria locale. L'organi-

gramma interno alla struttura prevede infatti quattro rappresentanti dei genitori, otto

educatori, tre infermieri (dipendenti Azienda unità sanitaria locale), un addetto alle

pulizie, uno psicologo, uno psichiatra (dipendente Azienda unità sanitaria locale), un

Responsabile di struttura e infine tre obiettori di coscienza. Il centro, che è in grado

di ospitare 37 utenti disabili, prevede da regolamento la compartecipazione delle fa-

miglie alla gestione delle attività. In esso è infatti presente il "Comitato di Gestione",

costituito dai quattro rappresentanti  dei genitori degli utenti, ovvero l'organo di cui
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la cooperativa si serve per orientare le scelte attinenti alle attività programmate. Il

"Comitato di Gestione" partecipa infatti a incontri mensili con il responsabile della

struttura, i quali, una volta formalizzati tramite verbali di riunione, vengono successi-

vamente resi noti all'Istituzione per presa conoscenza.

3.4. La verifica

L'ultima dimensione in analisi riguarda le procedure attivate dal Privato sociale

per verificare gli esiti dei loro interventi sul territorio e sull'utenza.

Dai colloqui che sono stati effettuati è emersa una sostanziale sensibilizzazione

verso il problema della verifica dei risultati raggiunti dall'intervento, sebbene tuttavia

nessuno dei soggetti intervistati adotti strumenti creati ad hoc. Le uniche verifiche

che vengono effettuate riguardano infatti la valutazione dei risultati raggiunti in base

agli indicatori previsti dal progetto stesso, affinché possa essere definita la congruen-

za delle attività svolte rispetto agli obiettivi prefissati. Per portare un esempio signifi-

cativo, per l'Ente morale "Camposanpiero" la verifica dei risultati è dettata dai dati

empirici (inserimenti lavorativi continuativi effettivi) e dalla valutazione del progetto

stesso con i partner attuatori. Tale valutazione si basa di fatto su incontri periodici e

programmati con rappresentanti dell'Istituzione, che non sempre vengono svolti per

motivi legati alla mancanza di disponibilità di tempo da parte dei partner.

Del resto bisogna rilevare che i soggetti che erogano i servizi spesso sono di piccola

dimensione e spesso non hanno risorse, e a volte competenze, per assolvere ad un

compito delicato e a volte controverso quale quello della valutazione della qualità dei

risultati, se non è parte integrante del progetto, o della convenzione stessa.

Per le cooperative o le associazioni di medie o grandi dimensioni, invece, il tema

della valutazione qualitativa dei servizi erogati e il tema della certificazione e dell'ac-

creditamento dei soggetti non profit, è presente nei loro propositi e alcuni di loro

stanno incominciando ad attivarsi per proporre delle soluzioni.

Riguardo alla soddisfazione dell'utenza, invece, non sono adottati in maniera co-

stante e continuativa strumenti di verifica, fatta eccezione per i colloqui e gli incontri

che le assistenti sociali trattengono con gli utenti del servizio, le quali si fanno da

tramite con il Soggetto privato che ha collaborato alla realizzazione dell'intervento.

Gli stessi criteri di verifica vengono rilevati per gli altri soggetti intervistati: anche

per la Cooperativa "Pantagruel", per esempio, l'assistente sociale rappresenta un pun-
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to di riferimento per la valutazione dell'intervento, così come per le altre Cooperative

che operano negli atri contesti territoriali.

Le relazioni interpersonali che vengono trattenute con rappresentanti sia dell'u-

tenza, sia dell'Istituzione, rappresentano quindi l'unica forma di valutazione che vie-

ne comunemente adottata per attuare le verifiche degli interventi realizzati, attri-

buendo quindi alla figura dell'assistente sociale un ruolo di mediatore sociale tra le

parti. Questa considerazione sembra valere anche per le strutture in cui si rileva una

presenza di rappresentanti dell'utenza in forma strutturata, in quanto al momento del

confronto tra le parti il punto cardine del processo di interazione è comunque costi-

tuito dal rappresentante dell'Istituzione.

4. LE ASSOCIAZIONI DI UTENTI

Nella premessa a questa ricerca si individua il ruolo delle associazioni degli utenti,

al pari delle associazioni dei consumatori, come un interlocutore essenziale nel pro-

cesso di definizione della qualità sociale in un determinato territorio, ed è per questo

che nello svolgimento della ricerca abbiamo inserito un'area di rilevazione specifica.

La ricerca ha evidenziato come non vi siano soggetti strutturati che rappresentino

una utenza, o un'area di utenti dei servizi sociali, ovvero dei soggetti che abbiano co-

me missione di essere gli interlocutori di un servizio e dei loro gestori.

E' stata rilevata la presenza di organizzazioni di volontariato, che sono mosse da

uno spirito solidaristico e che spesso sono anche promotori e gestori di alcuni proget-

ti (ad es. l'AUSER per gli anziani); o la presenza rispetto ad una utenza di anziani di

comitati di parenti, che sono previsti dai regolamenti delle case di cura e partecipano

alle decisioni gestionali. Altre forme di presenza di rappresentanti dell'utenza sono i

comitati dei genitori, nel caso di persone disabili o di servizi per l'infanzia, ma si con-

figurano più come organizzazioni legate a singole situazioni che non ad organizzazio-

ni che possono essere  in grado di essere un interlocutore sia dell'istituzione che del

soggetto erogatore dei servizi.

Nell'ambito delle zone esaminate, tuttavia, non è stato possibile identificare alcuna

Associazione di utenza, tale da rispondere ai requisiti di una organizzazione struttu-

rata di risorse umane e strumentali, finalizzata al benessere di una intera tipologia di

utenza.
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Le diverse forme di rappresentanza degli utenti presenti nelle zone esaminate non

sono state ritenute conformi ad un vero e proprio modello strutturato, atto a imper-

sonare il ruolo di polo dialettico tra l'Istituzione e l'organizzazione non governativa.

Ciò è essenzialmente riconducibile a due fattori principali: in primo luogo presentano

un loro livello di rappresentatività è molto basso, in quanto principalmente riferito

agli utenti di un unico intervento, inoltre non presentano una struttura organizzativa

completamente autonoma e indipendente. Riguardo il settore di intervento handicap,

per esempio, a Montevarchi l'"Associazione valdarnese genitori ragazzi handicappati"

oltre a rappresentare gli utenti che fruiscono il servizio, costituisce anche il soggetto

che realizza l'intervento; a Livorno, invece, presso il Centro diurno per soggetti disa-

bili in via degli Asili, il "Comitato dei genitori" rappresenta le esigenze degli utenti che

frequentano le attività del centro stesso. Sebbene entrambe rivolte alla stessa tipolo-

gia di utenza, le due forme di rappresentanza agiscono secondo le specifiche esigenze,

ciascuna nell'ambito del contesto di stretta competenza.

Il loro ruolo si limita dunque ad un'azione di intervento circoscritta e limitata,

spesso finalizzata alla sola valutazione delle modalità secondo cui il servizio viene

svolto e dei risultati da esso raggiunti.

5. CONCLUSIONI.

Gli obiettivi generali che ci eravamo posti nel realizzare questa ricerca erano relati-

vi alla analisi di uno o più modelli di gestione dei servizi sociali in Toscana, a trarre

delle indicazioni in merito ad una rideclinazione del modello inserito in un processo

di qualità sociale.

La metodologia di ricerca adottata è stata di tipo descrittivo, in quanto era neces-

sario costruire delle indicazioni di fondo per poter verificare se l'ipotesi iniziale fosse

aderente con la realtà del processo di programmazione, realizzazione e gestione dei

servizi in Toscana. Pur facendo riferimento ad un campione numericamente limitato

gli elementi emersi dall'indagine hanno comunque consentito di ricostruire il tipo di

dinamiche che caratterizzano il sistema dei servizi sociali.

Il modello che emerge è estremamente interessane in quanto riassume in sé l'im-

postazione classica del Welfare state, ovvero l'istituzione come soggetto che si fa cari-

co di tutte le fasi del processo dalla definizione dei bisogni alla erogazione dei servizi

per i cittadini, un sistema che racchiude in se tutte le fasi di un servizio pubblico co-
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me è stato definito. A fianco a questa impostazione, e a questo ruolo delle istituzioni,

troviamo però, in Toscana, una rilevante presenza di attori del processo relativo ai

servizi e alle pratiche sociali, ovvero la consistente presenza di soggetti del privato so-

ciale, di associazioni di volontariato, di persone che partecipano alla realizzazione dei

servizi in qualità di parenti e di genitori degli utenti o di obiettori di coscienza, di sog-

getti economici e commerciali fortemente radicati nel territorio.

La rilevanza del ruolo di questi attori è tale che attualmente, e a seconda delle zo-

ne, circa il 70% dei servizi viene erogato da soggetti del privato sociale, con varie mo-

dalità di rapporto con l'istituzione, e affiancati da volontari, e da parenti degli utenti.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un modello di pratiche sociali fortemente marcato

da fattori relazionali con il territorio, un modello che funziona proprio perché legato

ad un territorio ed  al reticolo sociale che è stato costruito negli anni e che corrispon-

de ad una cultura diffusa di partecipazione dei cittadini allo sviluppo delle politiche e

delle pratiche sociali.

Il modello che abbiamo rilevato è già di fatto un modello che propende verso quel-

lo che è stato definito Welfare mix, ovvero un modello nel quale vi è una sostanziale

compartecipazione di soggetti istituzionali e del privato sociale alla gestione delle pra-

tiche sociali. Quello che appare non congruo è che, mentre nella pratica vi è una so-

stanziale compartecipazione fra soggetti  istituzionali e privati, e vi sono delle modali-

tà relazionali fortemente radicate, l'impianto normativo e di attribuzione dei poteri, e

la percezione diffusa degli operatori, come dei cittadini in genere,  resta legata al ruo-

lo dell'istituzione come soggetto che racchiude in sé tutte le competenze. Nella prati-

ca, viceversa, vi è una redistribuzione di ruoli e competenze, mentre nell'impianto

normativo e nella percezione diffusa questi appartengono alle Istituzioni.

Abbiamo definito il modello toscano come incentrato su un impianto relazionale

fra i diversi attori che costituiscono il reticolo sociale, che vi è una asimmetria di ruoli

e di poteri, che l'istituzioni sono centrali e gli altri soggetti sono subalterni nella for-

ma, ma spesso determinanti nella sostanza.

In questo modello non vi sono sostanzialmente sistemi di valutazione qualitativa

dei servizi erogati, né sistemi strutturati e sistematici di identificazione dei nuovi bi-

sogni emergenti, o di nuove e differenti modalità di affrontare un disagio. Le istitu-

zioni non sono abituate a valutare la qualità dei servizi erogati in quanto non appar-

tiene alla loro storia e spesso alle competenze disponibili al loro interno. I soggetti

non profit che erogano i servizi sono a loro volta subalterni rispetto alle istituzioni
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dalle quali dipendono economicamente e non sviluppano sistemi di valutazione se

non a condizione di una richiesta che venga dai loro committenti. Il sistema di rego-

lazione dei rapporti fra le Istituzioni e i soggetti erogatori dei servizi è impostato su

un impianto che privilegia i contenuti burocratici e amministrativi rispetto a modalità

di valutazione dei risultati. A volte la gestione esterna all'istituzione è stata vista più

come una forma di risparmio che come un coinvolgimento di una parte della società

nel processo complessivo delle pratiche sociali, anche se spesso viene indicato il

mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale come fonte principale di i-

dentificazione dei bisogni e di sperimentazione di modalità innovative. In questo mo-

dello anche le attività del Volontariato sono viste spesso più come una forma sostitu-

tiva di servizi e attività che l'istituzione non riesce a soddisfare con le risorse ordina-

rie, che non una occasione di partecipazione di una parte consistente della cittadi-

nanza.  Stesso ruolo per i cittadini organizzati come utenti di un servizio, anche se

come abbiamo rilevato dalla ricerca non vi sono soggetti strutturati e organizzati ri-

spondenti ad un'area o ad un bisogno, non c'è un sistema codificato di rilevazione

della soddisfazione degli utenti.

Quello che emerge è un impianto organizzativo della gestione dei servizi, e delle

pratiche sociali, che si avvale fortemente del contributo di tutti gli attori che proven-

gono dalla  società civile, senza però che vi siano riconoscimenti formali dei ruoli, del-

le competenze, e nella attribuzione  di poteri.

Si potrebbe dire che è difficile mettere in gioco la distribuzione dei beni se non si

mette in gioco la redistribuzione dei poteri.

In questo quadro, nel quale la mancanza di nuove regole non consente di definire

un "mercato pubblico" dei servizi sociali, è un quadro dove le istituzioni devono rior-

ganizzare le loro competenze verso un modello nel quale hanno compiti di program-

mazione e di verifica dei risultati, e i soggetti del privato sociale devono sviluppare

capacità organizzative e di produzione di servizi in una logica della concorrenza. E' in

questa prospettiva che il sistema della qualità sociale assume un ruolo di regolazione

del "mercato pubblico". Un modello di Welfare basato sulla qualità sociale introduce

nel sistema dei servizi elementi di mercato  e definisce un approccio integrato fra i va-

ri elementi che caratterizzano gli altri modelli. Il giudizio sulla qualità implica il con-

fronto fra diversi punti di vista espressi da soggetti diversi. Pone al centro della valu-

tazione della qualità il cliente con i suoi bisogni, riconosce un ruolo e un apporto di
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esperienza e di professionalità a chi lavora negli enti non governativi e alle organizza-

zioni degli utenti.

Ci troviamo perciò in un sistema che, se non fa delle scelte di definizione di modelli

della qualità dei servizi in termini dei prodotti forniti all'utenza, e delle modalità rela-

zionali fra gli attori chiave per definire i bisogni, tenderà, in relazione ai mutamenti

sociali e culturali che si stanno determinando (contrazione della spesa sociale, model-

lo privatistico), verso una crescente incapacità di dare risposte qualitative ai bisogni

consolidati, e di non saper dare risposte adeguate e in tempi brevi ai nuovi bisogni

emergenti (Immigrati, famiglie monoparentali, ecc). Tutto questo può portare verso

un modello privatistico dei servizi sociali, modello non necessariamente gestito da

soggetti privati, ma anche da istituzioni che si comportano e trattano le questioni di

rilevanza pubblica come una questione sottratta alla discussione e all'apporto di tutti

i soggetti in gioco, ma trattata come una questione che riguarda chi esprime un biso-

gno in quel momento e il professionista che opera in una istituzione, in un privato

profit o non profit.


