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Il cambiamento necessario.  

Quando l’innovazione all’interno dei servizi accompagna 

percorsi di vulnerabilità sociale 

di Monica Brandoli (Comune di Bologna) 

 

Articolo comparso su Lavoro Sociale del 2014 

 

   Il Cambiamento necessario 
 

Quando l’innovazione  all'interno dei servizi  
 accompagna percorsi di persone in vulnerabilità sociale  

 

Il sistema dei servizi del territorio bolognese è stato interpellato 

a interagire con  

cambiamenti di assetto e a cambiamenti culturali. 

Agli operatori è stato richiesto di capire come tradurre in nuovi 

orientamenti istituzionali i nuovi mandati politici.  

A partire da una piccola esperienza di gestione di un centro di 

accoglienza notturno, che ha impiegato modalità innovative, 

grazie alla collaborazione con una realtà del privato sociale 

bolognese, si è dato vita ad un moto centrifugo che ha permesso 

di  progettare servizi efficaci , capaci di attivare prassi operative 

in grado di affrontare la complessità del lavoro con l'utenza 

senza dimora, con compromissioni psichiatriche, segnata da 

alcolismo e tossicodipendenza, da malattie correlate alla vita di 

strada.  

È un viaggio per riconoscere il proprio rapporto con le persone 

che si intendono “aiutare”, le emozioni che ci suscitano, i 

desideri attivati e rimossi. Ma anche per dare voce alle 

sofferenze, ai dolori, ai lutti che attraversano, che interpellano  

le vite soggettive degli operatori stessi e quelle professionali. 

Un viaggio, quindi, per riconoscere la necessità di mettere in 

discussione routine, abitudini, 

procedure mentali. Non si è mai preparati ad affrontare questo 

viaggio. Per cambiare 

occorre prepararsi, predisporre la nostra mente alle 

decostruzioni degli script cognitivi ed 
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emotivi, degli spartiti preconfezionati: fonte di sicurezza - 

inevitabili data la complessità che l’utenza problematica 

comporta - ma anche di blocco e di impedimento ad alcuna 

innovazione possibile. 

 

La città di Bologna si caratterizza per una consistente presenza, 

abbastanza prolungata nel tempo, di non residenti a vario titolo, 

attratti da alcune peculiarità della città, la quale, pur avendo una 

popolazione ridotta, ha le caratteristiche di un’area decisamente 

metropolitana. 

La possibilità per questa casistica di persone di ricevere una 

presa in carico sociale è data dalla valutazione del bisogno 

indifferibile ed urgente, che è enunciato dalla Legge Regionale 

n°2 del 2003 (Art. 3, comma 3) e dal Regolamento Generale in 

materia di Servizi Sociali del Comune di Bologna (Art. 4, 

comma 2). Gli atti legislativi infatti stabiliscono che possano 

accedere a prestazioni indifferibili anche le persone 

temporaneamente presenti sul territorio comunale, qualora i loro 

bisogni abbiano caratteristica di urgenza.  

 

Struttura di accoglienza notturna per bisogno indifferibile 

ed urgente Rostom 

 

A Bologna è presente  una struttura dedicata all'accoglienza 

delle persone che versano in una condizione di indifferibilità ed 

urgenza del bisogno, ma il percorso è stato lungo, ricco di 

significati e cambiamenti culturali. 

Tutto è partito nell'inverno 2010/2011, durante il Piano Freddo, 

all'interno di una delle strutture dedicate e gestita dal privato 

sociale.  

La modalità di gestione proposta ha tenuto conto di alcune 

peculiarità delle persone che vivono in strada ed ha cercato di 

offrire degli strumenti e delle strategie tali da permettere un 

reinserimento di queste persone all'interno della comunità. 

Oltre a fornire un riparo notturno, infatti, è stato messo in atto 

un percorso di conoscenza individuale degli ospiti che ha 

permesso agli operatori di porre ogni persona al centro del 

proprio percorso di vita, restituendogli la possibilità di scegliere 
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e di decidere per sé, ed offrendogli il sostegno necessario per 

realizzarlo. 

Con questa finalità  si è stati a fianco a chi aveva cominciato a 

riallacciare fili spezzati della propria vita. Anche un semplice 

accompagnamento  presso uffici specifici, quali banche, poste, 

patronati, è diventato il nucleo da cui ri-partire, il “motore di 

ricerca” di biografie interrotte. 

 

La nostra esperienza ci ha insegnato che questo modo di 

lavorare è davvero in grado di produrre dei risultati e la 

conferma è arrivata nel marzo del 2011, a ridosso della 

conclusione del Piano Freddo e della conseguente chiusura della 

struttura sita in  via Capo di Lucca a Bologna, all’interno di un 

ex deposito Hera, proprio negli spazi underground di una scuola 

media. 

Il lavoro con le persone, unito al lavoro di comunità, ha portato 

ad una grande mobilitazione da parte di più attori, volta a 

scongiurare la chiusura della struttura. 

Gli ospiti stessi, si sono rivolti all'Amministrazione comunale 

per chiedere che la struttura rimanesse aperta per continuare ad 

accogliere le persone più fragili e più a rischio. 

La modalità di protesta ha funzionato talmente bene che alcuni 

portavoce dei senza dimora sono stati ricevuti direttamente 

dall'Amministrazione comunale per un confronto ed un dibattito 

costruttivo che ha portato il risultato sperato della riapertura del 

dormitorio.  

La struttura ha riaperto con un nuovo nome ed una nuova 

finalità: Progetto per l'Accoglienza di persone in grave 

emergenza socio-sanitaria (PAPES). 

Il nome Centro di Accoglienza Rostom gli è stato attribuito 

dopo qualche anno (Luglio 2013), in concomitanza con il suo 

trasferimento in un'altra zona della città, in uno stabile 

ristrutturato e più consono alle esigenze degli ospiti ed in 

memoria di una persona ospitata per un lungo periodo 

finalizzato all'accompagnamento  alla fase terminale della sua 

vita, ma l'attività e la mission non si è modificata.  

Crediamo che l'esperienza del Centro di Accoglienza “Rostom” 

dimostri come una progettazione, per così dire, “dal basso” 
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possa portare a dei risultati migliori rispetto ad un progettazione 

autoreferenziale che non tiene conto delle reali esigenze del 

territorio e dei suoi fruitori.  

 

Il Servizio Sociale Bassa Soglia  

 

L'esperienza del Centro di Accoglienza Rostom ha messo in luce 

il fatto che, andando oltre alla rigidità burocratica, fatta di 

criteri, regole e limitazioni, si potevano realmente sbloccare 

anche le situazioni più complesse, dando così alle persone delle 

speranze e delle prospettive reali di cambiamento. 

Per questo motivo, l'Amministrazione comunale ha recepito la 

necessità di prevedere un servizio sociale specializzato che 

lavorasse proprio in questo senso. Nel maggio del 2012, quindi, 

è stato istituito il Servizio Sociale Bassa Soglia . 
 

Il primo compito che il servizio  assolve è quello di “vedere” le 

persone non residenti sul territorio; in secondo luogo ha il 

compito di ascoltare in tempi brevi le persone (entro la giornata 

stessa o, al massimo, entro le successive 24 ore) e valutare 

velocemente se versano in una condizione di indifferibilità ed 

urgenza del bisogno e, in quel caso, predisporre l'ingresso nella 

struttura preposta all'accoglienza. 

Va specificato che all'interno del  Servizio, le funzioni di 

sportello sociale e di servizio sociale professionale coincidono.  

Dopo aver rilevato il bisogno espresso, esso costruisce, qualora 

ritenuto necessario, il contatto tra la persona ed il servizio 

individuato come idoneo alle esigenze e caratteristiche 

presentate.  

Le prese in carico  hanno  la finalità di costruire  percorsi 

condivisi con la persona  consentendo il miglioramento delle sue 

condizioni di vita e la presa in carico è  attivata anche dopo il 

primo colloquio. 

La presa in carico ha come scopo ultimo quello di sostenere la 

persona nella costruzione del suo percorso di vita, in base alle 

risorse di cui dispone ed in base a quelle presenti sul territorio e 

si  modula secondo le condizioni sociali e sanitarie proprie di 

ogni utente. 
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Nel caso in cui l'utente abbia una residenza in un altro Comune 

italiano, il lavoro del Servizio Sociale Bassa Soglia consiste nel 

prendere contatti con tale Comune ed avviare una presa in carico 

condivisa, in base a quanto stabilito a livello normativo. 

Nel caso in cui la persona non abbia alcuna residenza, si valuta 

con la persona stessa quali possibili strade percorrere, sia 

rispetto alla possibilità di stanziarsi a Bologna e diventarne 

cittadini, sia rispetto alla possibilità di rientrare nell'ultimo 

Comune di residenza o al proprio paese d'origine. 

Le diverse prese in carico sono effettuate anche in 

collaborazione con altri servizi del territorio, come i SerT, i 

CSM, i centri di accoglienza notturna o gli enti del privato 

sociale. 

 

Verso un sistema ecologico  
 

La struttura Rostom ed il Servizio Sociale bassa Soglia  

esprimono la precisa intenzione di andare a costruire un modello 

di accoglienza alternativo a quello tradizionale del sistema 

bolognese, basato su un approccio assistenziale e riparatore, che 

ha caratterizzato numerosi  interventi di welfare messi in campo 

sino ad oggi.  

 

Ora si vuole tendere sempre più a intervenire nelle situazioni di 

disagio sociale e di povertà con una riduzione rispetto 

all'erogazione di prestazioni di natura meramente assistenziale e 

con più opportunità di processi che permettano le 

responsabilizzazione e l’emancipazione delle persone e delle 

fasce deboli, anche attraverso una sempre maggiore visibilità e 

presenza del volontariato e  dell'associazionismo, oltre che della 

cooperazione sociale. 

Al centro vi è sempre la persona, alla quale va riconosciuta 

dignità, possibilità di scelta e di autodeterminazione. 

Per riconoscere appieno questi elementi diventa quindi 

necessario predisporre delle soluzioni diversificate; le politiche 

sociali locali devono prevedere un elevato numero di servizi 

flessibili, che si possano combinare come meglio occorre in base 

alle esigenze della singola persona. 



 155 

 

La strategia cittadina deve adottare un approccio integrato e 

riunire tutti gli ambiti più importanti, quali l’accoglienza, gli 

interventi sociali, la salute e l’occupazione. 

 

Da quanto appena descritto è apparso necessario ridisegnare il 

sistema dei servizi di accoglienza cittadini cercando da un lato 

di dare risposta all’esigenza di avere servizi adeguati a bisogni 

sempre più complessi e dall’altro lato di farlo in un’ ottica di 

razionalizzazione delle risorse. 

Il quadro di riferimento teorico è noto come approccio 

capacitazionale.  

E’ indispensabile passare dall’erogazione di beni e servizi, 

generalmente rappresentati in termini di prestazioni, ad offrire 

opportunità di partecipazione, di relazioni di aiuto capaci di 

assicurare protezione da una pluralità di rischi e di configurarsi 

come opportunità di crescita e di inclusione sociale. 

La prevenzione del disagio e la promozione del benessere ha a 

che vedere con la generazione di capitale umano, sociale e 

relazionale per le persone attraverso l’inserimento in reti sociali 

a legame denso che permettano di sviluppare e cogliere 

occasioni di miglioramento della propria qualità di vita. 

 

LA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Nel sistema del disagio adulto il Comune di Bologna e l’ASP 

Città di Bologna(1) stiamo programmando servizi partendo dalla 

persona e dai suoi bisogni, mettendola al centro non solo in 

quanto fruitore del servizio ma anche come soggetto attivo verso 

una partecipazione che aiuti  a rispondere ad esigenze di 

sostenibilità e qualità.  

 

Il ripensamento complessivo del sistema dei servizi per adulti si 

è concentrato  quindi in particolare su azioni significative quali: 

 Progressiva diminuzione dell’utilizzo di rifugi 

notturni come soluzione predominante per andare 

verso iniziative abitative. Ciò significa incrementare 
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l’accesso a situazioni abitative, in primo luogo di 

transizione e  permanenti, e accrescere la capacità sia di 

prevenzione che di fornitura di un adeguato 

sostegno/affiancamento alle persone nei loro alloggi, 

secondo le necessità di ciascuno. 

 A fianco della tradizionale offerta di ripari di protezione 

ad alta temporaneità per ricevere un sollievo alla vita di 

strada, in presenza di bisogni con la caratteristica 

dell’indifferibilità e dell’urgenza, in concomitanza di 

eventi climatici sfavorevoli e/o di emergenze sociali, si 

sono disegnate opportunità di accoglienza a medio 

termine finalizzate a promuovere percorsi di 

empowerment per proseguire verso misure di housing 

sociale. 

 Riduzione della distanza tra utente e servizi ,centrale 

nella predisposizione del progetto individuale. 

 Potenziamento dell'integrazione tra sociale e 

sanitario anche attraverso le Equipes Territoriali 

Integrate (ETI) e le Unità di Valutazioni 

Multidimensionali (UVM) 

 

Tale impianto si sta concretizzando attraverso l'approvazione di 

una nuova modalità di accesso ai servizi per adulti, secondo la 

quale l'accesso, la valutazione e la eventuale presa in carico sia 

delle persone adulte temporaneamente presenti sul territorio 

cittadino sia  delle persone adulte residenti sul territorio 

cittadino ma con stile di vita tipico della strada, siano di 

competenza del Servizio Sociale a bassa soglia di accesso, ad 

integrazione dell'attuale assetto dei servizi per adulti, già a 

partire dall’ 1 Novembre 2014 

 

Il nuovo sistema di accoglienza  prevede una profonda 

trasformazione . 

I servizi dovranno identificarsi con azioni orientate alla 

responsabilizzazione della persona, non alla sua 

istituzionalizzazione; la persona potrà vedere valorizzate e 

promosse le sue capacità e partecipare così in modo proattivo al 

suo percorso di crescita. 
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CONCLUSIONI     

 

 Nell’esposizione si è cercato di evidenziare gli elementi 

innovativi che hanno caratterizzato l’ideazione e lo sviluppo di 

un sistema “coinvolgente” di azioni e servizi rivolti alla 

popolazione di adulti fragili. Il concetto di sistema si riferisce ad 

un organismo che, pur se composto da organi con qualità e 

funzioni diverse, tende ad un equilibrio interno ed esterno e 

rispetta la specializzazione di ogni suo componente, 

riconoscendo ad ognuno il ruolo fondamentale per il 

funzionamento dell’insieme. Nel contesto bolognese si è riusciti 

ad innescare una sinergia positiva tra pubblico, privato sociale, 

comunità e utilizzatori tale da rendere flessibile, recettiva ed 

efficace una macchina che, se mal condotta, può arenarsi in un 

cortile o schiantarsi contro un muro. I dati dimostrano che dagli 

operatori dei servizi pubblici ai rappresentanti del terzo settore, 

dal cittadino benestante al senza fissa dimora, ognuno può 

riconoscere un miglioramento delle proprie condizioni, un 

arricchimento  delle proprie aspettative e una maggior 

percezione di sicurezza personale. 

 Uno dei rari casi in cui tutti i partecipanti vincono; il giorno in 

cui ognuno percepirà la vittoria dell’altro come propria, si sarà 

vinta la battaglia finale contro l’isolamento e 

l’autoreferenzialità, che ammorbano l’esistenza non solo di chi, 

solo, vive per strada.  

 

 (1) L’Azienda dei Servizi alla Persona incaricata di erogare 

attraverso un contratto di servizio col Comune di Bologna,   servizi 

sociali e socio-sanitari, ed in particolare: 

a)       assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili 

a quelle dell’età senile, e in special modo a coloro che versano in 

condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica; 

b)       assistenza alle persone adulte che versano in stato di 

bisogno sociale e sociosanitario, ivi incluse le persone con disabilità, 

per assicurare loro una migliore qualità di vita; 
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c)       servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia, e 

dell'adolescenza, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione 

locale definita dal Piano di zona. 
 

E' ormai convinzione che  le politiche sociali debbano uscire dai 

confini dell’assistenza e abbracciare tutti gli aspetti che incidono 

sul benessere e sulla salute. 

 Le azioni delle politiche sociali devono agire a vantaggio delle 

persone  ma anche, complessivamente, a favore della comunità 

locale e delle aggregazioni sociali. 

Si deve Investire  sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità 

personali e sociali, promuovendo la coesione sociale e  la 

solidarietà . 

In questi mesi è attiva, nell’ambito delle strutture di accoglienza 

per adulti in condizione di disagio sociale, una sperimentazione 

volta alla responsabilizzazione e attivazione delle persone 

temporaneamente accolte all’interno dei vari centri. 

Questa ha suscitato una forte attenzione da parte dei media, 

locali e nazionali, nonché delle realtà associative bolognesi 

operanti nel terzo settore, che hanno colto il cambiamento di 

rotta rappresentato, tra le altre cose, da questa sperimentazione, 

e ne hanno sottolineato alcuni aspetti; con questo articolo 

vorremmo fornirvi una rappresentazione esaustiva della stessa, 

evidenziando i numerosi aspetti di interesse che la 

caratterizzano. 

Il progetto prevede la contribuzione, da parte degli ospiti dei 

centri di accoglienza notturna, della cifra simbolica di un euro al 

giorno; il primo aspetto che è necessario sottolineare è che si 

tratta di un contributo e non di una tariffa: chi ha una forma di 

entrata certificata paga in denaro, chi non ne dispone restituisce 
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lo stesso importo in ore di volontariato, che saranno a 

disposizione della struttura stessa, oppure da svolgere in 

laboratori presso centri diurni dedicati alle persone con stile di 

vita tipico della strada, o ancora da svolgersi presso associazioni 

del territorio.  

Questa richiesta non si applica ai servizi di accoglienza a bassa 

soglia, nonché alle strutture attive ogni inverno nell’ambito del 

Piano Freddo del Comune di Bologna, in quanto si tratta di 

prestazioni minime di sollievo e tutela della vita umana che 

rispondono a diritti fondamentali, non assoggettabili a vincoli, a 

richieste, ad impegni . 

L’intenzione, come espresso dall’Assessore Frascaroli, è quella 

di responsabilizzare le persone nella cura dei propri luoghi di 

vita, affinchè le strutture di accoglienza diventino sempre più 

delle dimore e vengano vissute dalle persone che 

temporaneamente le abitano come tali. 

Questa progettazione si inserisce nella nuova metodologia di 

lavoro proposta ai servizi sociali territoriali, che si richiama al 

modello del “Lavoro di Comunità”; l’impianto complessivo è 

stato quindi presentato in tutti i nove quartieri cittadini, a 

Presidenti e Direttori, con l’intento di promuovere una 

collaborazione stretta nel coinvolgere le associazioni del 

territorio e nel monitorare le necessità di ogni contesto, per poter 

individuare spazi di azione in cui impiegare le persone 

temporaneamente ospiti delle strutture di accoglienza, affinchè 

anche agli occhi della cittadinanza queste possano essere viste 

come risorsa e non solo come destinatari di interventi pubblici di 

assistenza. 

Nello specifico poi ogni persona ha il proprio progetto 

individuale: è compito delle equipe educative lavorare 
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sull’attivazione di interessi e desideri del singolo, sulla sua 

capacità di immaginarsi in un contesto diverso. 

Questo porterà poi a individuare attività e realtà del territorio 

che possano soddisfare queste richieste e permettere dunque di 

riattivare specifiche competenze, a partire da ciò che uno vuol 

fare, imparare o sperimentare, nonchè di sperimentarsi circa la 

tenuta di fronte a impegni o richieste e infine permette di 

attivare circuiti relazionali e fiduciari positivi, in ambienti 

diversi da quelli tipici della vita di strada. 

Quanto viene raccolto dalla contribuzione  è a disposizione delle 

singole strutture di accoglienza perché possano acquistare 

materiali per proporre laboratori pratici o strumentazioni utili 

alla vita e socialità della struttura, oppure per consentire 

rimborsi (pasti, biglietti dell’autobus) per coloro che sono 

impegnati in attività sul territorio. 

Le  manutenzioni e attività ordinarie di pulizia dei centri non 

verranno eseguite con questi fondi: si è scelto di tenere queste 

attivita'  distinte, in quanto mantenere decoro e dignità dei 

luoghi di vita è corresponsabilità forte dell'amministrazione 

comunale e del gestore del servizio e non lo si può concedere 

solo a fronte del pagamento di un contributo economico, 

peraltro di natura simbolica. 

La direzione tracciata è chiara ed è simbolicamente 

rappresentativa del cambiamento che si vuol realizzare: la 

mancata contribuzione non porta all’espulsione dal servizio, ma 

a una ridefinizione del progetto di accoglienza. 

Nel patto educativo che l'ospite sottoscrive è specificato che la 

sua non partecipazione alla contribuzione (ore o soldi) comporta 

una revisione del progetto di accoglienza; l'intento di questa 

attività è dunque prioritariamente educativo e si vuole arrivare a 
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condividere con l'ospite il fine della corresponsabilità e 

attivazione reciproca. 

Tutto quanto sinora descritto è ancora in fase di 

sperimentazione, siamo dunque solo all’inizio, ma il ritorno da 

parte delle equipe educative e degli ospiti dei centri di 

accoglienza è positivo e questo fa ben sperare che si possa 

superare un modello assistenziale, in favore di un impianto che 

permetta maggior attivazione e responsabilizzazione delle 

persone che utilizzano i servizi, per evitare cronicizzazioni e 

promuovere percorsi verso livelli di autonomia sempre 

maggiori. 


