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Questo articolo propone alcune riflessioni sul tema della sofferenza, maturate 
durante il lavoro di consulenza e formazione presso due tipologie organizzative: i 
servizi sociali ed i servizi psichiatrici. 
L’interesse alla comparazione risiede in ragioni molteplici: queste due realtà 
organizzative rappresentano uno spaccato nel mondo del welfare, così come si 
configura oggi nella realtà italiana: soggetto ad una progressiva riduzione delle 
risorse disponibili, affaticato da una domanda di salute ed assistenza sempre più 
complessa e di difficile risoluzione, deluso negli ideali di cambiamento e promozione 
di uguaglianza sociale che ne hanno invece accompagnato la nascita più di trent’anni 
orsono. L’osservazione1 fenomenologica di due tipologie organizzative differenti 
consente di verificare l’impatto di oggetti di lavoro entrambi ‘prorompenti’ – la 
malattia mentale e il disagio sociale – ma che intercettano prassi di lavoro, assetti 
organizzativi e professionalità diversi.  
Non ultima, la ragione per la quale la consulenza è stata richiesta è, nel caso dei 
servizi sociali, direttamente il trattamento, la gestione, l’accompagnamento ad una 
condizione consapevolmente percepita di ‘sofferenza’ lavorativa, mentre nel caso dei 
servizi psichiatrici l’intervento, ancora in corso di svolgimento, concerne il 
coordinamento di un lavoro di ricerca-azione che coinvolge diversi dipartimenti di 
salute mentale. Il ruolo del consulente, la qualità del suo coinvolgimento, le attese 
dei clienti nei suoi confronti hanno un valore ed un impatto nel tratteggiare 
l’esperienza consulenziale e nell’accompagnare ciò che si può e non si può ‘vedere’ 
delle realtà organizzative e delle sofferenze operative in esse contenute.  

                                                 
1
 Il termine osservazione non intende descrive una posizione asettica e neutrale, ma è piuttosto 

contiguo all’osservazione partecipata di ordine antropologico poiché la consulenza psicosociologica qui 
interpretata comporta la costruzione di una cooperazione temporanea sui problemi per i quali il 
consulente è chiamato ad intervenire, nonché l’elaborazione continua dei vissuti e delle dinamiche 
organizzative che transferalmente incontrano il consulente. 
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Attraverso un percorso che intreccia la situazione contestuale con le esperienze dei 
soggetti sociali – il soggetto operatore, il soggetto cliente ed il soggetto consulente – 
si proporrà l’ipotesi che la ‘sofferenza’, la crisi, l’immersione nell’attuale liquidità di 
scenario sociale, l’esperienza della società del ‘rischio’ rappresentano una 
caratteristica ineludibile dell’esperienza organizzativa attuale. Il tema della 
sofferenza, per la quale occorre trovare parole e costruire un discorso che ne 
consenta una possibile trattabilità, è pervasivo indifferentemente dai contesti 
operativi e dagli oggetti di lavoro gestiti. Le organizzazioni lavorative, come le 
istituzioni, paiono presentare adattamenti lenti a cambiamenti che invece sono 
caratterizzati da fluidità continue e poco stabilizzabili. Le organizzazioni come 
contenitori di protezione dall’ansia sociale, così come le funzioni organizzative di 
interfaccia con l’ambiente sembrano essere inadeguate nell’incontro con la crisi, la 
turbolenza contestuale irrompe ed è forse necessario trovare formule organizzative 
diverse che consentano equilibri omeo-dinamici. 
 
L’esperienza della crisi nelle richieste dei clienti 

Una prima, generale osservazione risiede nelle richieste che – in epoca di crisi – 
provengono dalle organizzazioni clienti. Le modalità attraverso cui esse sono 
formulate, il tipo di attivazione della committenza, le attese che si ripongono 
nell’intervento diventano variabili in grado di raccontare come le organizzazioni oggi 
si muovono o si posizionano rispetto alla situazione attuale. 

Le esperienze di consulenza e formazione da cui prendono avvio queste riflessioni 
sono originate da due diverse richieste delle organizzazioni clienti.  

Nell’ambito dei servizi sociali, l’intervento è stato sollecitato dalla necessità per le 
équipe di lavoro di riflettere su una condizione operativa descritta con le parole di 
disagio emotivo e sofferenza. L’oggetto di lavoro della consulenza si è dunque 
sostanziato sull’analisi di queste condizioni, sulla loro origine e trattabilità.  

L’esperienza della consulente è qui molto caratterizzata dalle attese dei clienti di 
‘poter star meglio’, vi è implicita un’investitura su abilità tra il magico ed il 
taumaturgico, simbolicamente si ricerca una medicina, una spiegazione in grado di 
svelare o in subordine un lenimento sufficientemente efficace per poter soffrire 
meno. 

Nel caso dei servizi psichiatrici la domanda richiede la messa in campo di competenze 
di ricerca-azione per un lavoro che è orientato al cambiamento ed al miglioramento 
dei Servizi. Dal punto di vista consulenziale questo intervento si presenta come più 
lineare, almeno sulla carta, il termine ‘sofferenza’ o ‘disagio’ non appaiono nei 
documenti o nei discorsi di ingaggio. 
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Nel primo caso abbiamo dunque una posizione consapevole della committenza di 
fronte ad una situazione che è giudicata ormai intollerabile, per il grado della sua 
pervasività e per la fatica operativa che essa genera; nel secondo le organizzazioni 
clienti sono orientate a produrre miglioramenti dei loro assetti operativi, la 
consapevolezza si attesta sulla considerazione che non solo si può fare meglio, ma 
che è anche necessario. Una particolarità caratterizza poi questo secondo esempio, 
ed è che tra gli attori committenti sono presenti come soggetti operativi e 
partecipativi anche gli utenti dei servizi che si configurano come co-ricercatori nel 
progetto di ricerca azione. 
Nel primo caso, semplificando, il lavoro si orienta a comprendere perché si sta male, 
da dove proviene il disagio, cosa si può fare per migliorare la propria esperienza 
operativa. Si lavora su un asse che transita dall’esogeno all’endogeno, dal fuori al 
dentro dell’organizzazione. Quindi un primo passo con i clienti consiste nel 
condividere quali siano i problemi che determinano la sofferenza organizzativa. E’ 
interessante notare che, nonostante un richiamo costante a verificare l’eventuale 
impatto dei processi e degli approcci di lavoro sulla condizione di sofferenza 
operativa lamentata, il desiderio prevalente degli operatori sia stato di poter sostare 
sui sentimenti che la condizione operativa genera. Queste emozioni sono perlopiù 
descritte con le parole: ansia, angoscia, senso di impotenza e lutto che riverbera 
anche sul piano personale. L’équipe, il gruppo, sono qui utilizzati come un 
contenitore dove poter versare i sentimenti negativi del lavoro, in modo così marcato 
che passa in secondo piano l’istanza di fruire del gruppo come luogo di condivisione 
degli interventi. 
Nel secondo caso – nell’ambito della psichiatria – l’intervento s’indirizza a ricercare le 
aree di miglioramento dei servizi, le prassi organizzative che presentano aspetti 
problematici e che possono essere modificate per erogare un servizio apprezzabile. 
Qui è apparsa evidente la differenza nella gestione dell’oggetto di lavoro da parte 
delle tre categoria coinvolte (operatori, utenti e familiari dei servizi). Gli utenti, 
seppur talvolta provati dalle condizioni della malattia, hanno colto l’occasione per 
poter esprimere la propria esperienza, ma anche la propria progettualità, con 
modalità propositive e mai aggressive. I familiari presentano una posizione analoga 
anche se segnata da una sorta di sfiducia nelle reali possibilità di miglioramento. Gli 
operatori, invece, appaiono come i soggetti più provati, spesso marcati dalla rinuncia 
e demotivati. L’équipe e il lavoro di gruppo tendono ad apparire in questo caso come 
il luogo del disingaggio, dove si può mettere in scena la propria ‘incredulità’ rispetto 
al lavoro ed al suo futuro. Significativo in proposito che uno dei rimandi proposti dai 
familiari sia stato “che si possa credere in ciò che si fa”, e dagli utenti che “i progetti 
possano contenere una prospettiva di futuro”. 
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In entrambe le situazioni gli oggetti di lavoro specifici, la materia che viene lavorata 
nell’organizzazione, sono per definizione importatori di sofferenza: il disagio sociale e 
la malattia mentale. Gli utenti e i pazienti arrivano ai Servizi in una condizione di 
sofferenza che sovente caratterizza fortemente la loro identità sociale.  
Le collocazioni contestuali di queste organizzazioni2 spaziano dal nord al centro-sud e 
comprendono aree ad economia più fiorente a fianco di situazioni di grandi periferie 
urbane caratterizzate da degrado ambientale e disoccupazione. Sia nel caso dei 
servizi sociali che dei servizi psichiatrici, è interessante sottolineare che la domanda 
della loro clientela è sempre più importatrice della condizione sociale di crisi: ai 
servizi sociali, pur situati in contesti economici mediamente stabili, arrivano e sono in 
aumento le richieste di adulti in difficoltà economica, richieste che hanno alle spalle 
famiglie la cui condizione è improvvisamente decaduta. Nei servizi psichiatrici 
troviamo giovani utenti che segnalano come problema rilevante l’assenza di una 
prospettiva lavorativa, di un’occupazione verso la quale poter orientare lo sviluppo di 
competenze professionali e guadagnare loro un progetto di futuro, pur dentro la 
condizione della malattia mentale. 

La pressione lavorativa cui gli operatori di entrambe le tipologie organizzative sono 
esposti è di difficile descrizione perché appare molto sbilanciata – per la qualità della 
sua intensità – rispetto a ciò che fattivamente è possibile mettere in campo per 
fornire dei servizi adeguati. Le risposte, gli aggiustamenti che queste organizzazioni si 
inventano per far fronte alla pressione, presentano differenze in relazione alla cultura 
locale (al modo di reagire di fronte alle difficoltà che racconta anche delle 
antropologie italiane dall’iper attivismo del nord, all’immobilismo di gattopardiana 
memoria del sud), in relazione alle professioni degli operatori, all’uso dell’équipe 
come dispositivo di elaborazione e protezione lavorativa ed al ruolo assegnato ai 
clienti nel processo produttivo. 
Vediamo di seguito quali sono le modalità attraverso cui queste organizzazioni 
sperimentano la crisi e quali, tra queste, paiono essere più proficue e generative. 
 
La relazione con la storia  

Il modo attraverso cui le organizzazioni riescono a coesistere con la situazione 
globale di crisi, a sperimentare un presente il più delle volte difficile ed un futuro 
assai incerto, è anche commisurato al ruolo che la storia, cioè il passato dei servizi 
assume nella loro memoria operativa. 

I servizi sociali e i servizi psichiatrici sono parte entrambe della storia dello stato di 
welfare italiano, sono portatori dei valori fondativi contenuti nella costruzione dei 

                                                 
2
 Le organizzazioni in questione sono due consorzi per i servizi sociali, e sei dipartimenti di salute 

mentale. 
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servizi socio sanitari e dell’evoluzione che queste componenti valoriali e le spinte 
ideali ad esse connesse, hanno attraversato negli anni. 

I servizi socio sanitari italiani sono nati sulla scorta di una scommessa e di una 
promessa che all’epoca pareva certa: la messa in pratica dello stato di diritto, 
dell’affermazione di pari opportunità che potessero livellare gli spareggi sociali di 
partenza, anche nelle condizioni di malattia e di povertà. Sono gli anni Settanta, 
l’affermazione dei grandi cambiamenti sociali, la conquista delle leggi sul divorzio e 
sull’aborto, la Legge 180, la riforma sanitaria del ’78, le proteste operaie e lo statuto 
dei lavoratori, i movimenti studenteschi e la scuola di massa, il femminismo e le 
conquiste legislative sulle pari opportunità.  
Questi anni ci hanno insegnato a credere, anche a verificare la possibilità del 
cambiamento. Se questa storia ha caratterizzato in modo significativo l’esperienza 
dei servizi italiani, si può altresì osservare che essa ha in generale caratterizzato il 
vissuto di un’epoca, così in Italia come nel mondo occidentale, che è stata costellata 
da passioni consistenti, da un futuro immaginabile e sperimentale come di successivi 
progressi (nel campo della tecnologia, delle scoperte, delle conquiste sociali). E’ 
questo un passato lungamente raccontato, ma il cui impatto nella memoria emotiva 
della nostra società non può essere trascurato nel confronto con i tempi odierni; 
anche chi era bambino in quegli anni, come molti degli operatori che oggi abitano i 
servizi, ha respirato quest’aria di futuro appassionante che oggi invece si caratterizza 
per passioni tristi3 per futuri corti o non immaginabili.  

Come si rispecchia questo contesto globale, nelle organizzazioni? Come reagiscono gli 
assetti organizzativi alla minaccia di una società attraversata da una crisi così 
profonda? 
Per le organizzazioni cliente qui portate ad esempio, l’incontro tra la loro storia e 
l’attualità appare sia nella narrativa organizzativa che nel confronto inter-
generazionale tra operatori ‘vecchi’ e più recenti. 
I modi attraverso cui la storia è vissuta dagli operatori in queste organizzazioni 
possono essere descritti su un continuum che presenta un transito dal passato 
organizzativo, come luogo di nostalgia, caratterizzato da realizzazioni importanti ed il 
cui confronto con la condizione odierna è fonte di demoralizzazione, alla 
rielaborazione in chiave odierna degli elementi propulsivi che hanno caratterizzato 
quella storia. Su questo polo del continuum troviamo le posizioni più innovative e 
meno piegate su elementi di sofferenza operativa. 

Queste dimensioni paiono convivere in un’alternanza che talvolta appare fluida, in 
altre occasioni vede predominare una posizione che spesso tende ad essere quella 
depressiva. Quest’altalena, tra un passato glorioso ed un presente che fatica a tenere 

                                                 
3
 Miguel Benasayag e Gerald Schmit, L’epoca delle passioni trist,. Feltrinelli, 2004. 
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il passo, è fortunatamente contenuta da una condizione operativa che non consente 
di sostare sulla memoria, ma che invece richiede azioni sollecitate direttamente dalla 
clientela dei servizi. 

Appare utile ad equilibrare il rapporto con il passato un viaggio nell’epica 
organizzativa che consenta di recuperare le ragioni di prassi consolidate ma di cui 
sovente si sono perduti i razionali operativi: gli inserimenti lavorativi dei pazienti 
psichiatrici non sono unicamente utili perché in passato hanno conquistato 
integrazione sociale, oggi i percorsi di inserimento lavorativo necessitano di 
rintracciare ragioni nuove che trovino un senso nel significato diverso che ha assunto 
il lavoro nella nostra società. 
Analogamente, la scelta di privilegiare le famiglie affidatarie alle comunità per minori 
nei servizi sociali non è giusta in sé, ma deve commisurarsi al significato che può 
avere per il minore in questione, al tipo di aggancio familiare disponibile e, non 
ultimo al senso che ha la famiglia oggi a livello sociale e di contesto locale. 
Per certi versi i Servizi si trovano a fare i conti con la realizzazione che i diritti non 
sono acquisiti una volta per sempre, ma la loro stessa natura si evolve con il mutare 
della società e del discorso sociale in essa contenuto. Poiché l’evoluzione è rapida, 
mentre i problemi portati dai cittadini sono di natura sempre più complessa, la 
rincorsa all’attualità è incessante e faticosa. 
Gli operatori più giovani, la cui memoria operativa non trova ancoraggio in 
esperienze del passato, possono rappresentare il ponte per la costruzione dei nuovi, 
mutevoli, discorsi sociali perché da essi provengono gli interrogativi circa le ragioni 
delle prassi tradizionali, il cui consolidato presta il fianco al qui ed ora della società 
liquida. 
L’altro aiuto, importante, che può sostenere una dinamicità dei servizi viene dai loro 
clienti il cui ascolto, depurato delle codifiche in cui viene di solito incanalata la 
domanda, è in grado di aprire nuovi scenari operativi, perché i clienti sono coloro 
che, in modo più diretto delle leggi e dei mandati istituzionali, ‘portano’ il contesto 
dentro le organizzazioni lavorative. 
 
La spinta all’ordine come risposta all’incertezza 

In questa situazione contestuale, che rende più difficile l’emersione di aspetti vitali 
ed evolutivi e invece più evidente un assetto operativo simile alla condizione di 
organizzazioni ‘assediate’ da uno scenario minaccioso e mutevole, una reazione quasi 
istintiva degli operatori appare quella del far ordine. Questo è del tutto 
comprensibile, in una situazione che presenta margini d’imprevedibilità piuttosto 
ampi, dove la riduzione dei budget e degli organici è la spada di Damocle 
costantemente descritta dagli operatori.  
Un primo ordine si cerca in una divisione delle competenze che rappresenta uno 
scarto rispetto al passato, quando l’équipe era uno strumento di lavoro privilegiato 
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ed il gruppo assumeva una funzione di condivisione della responsabilità rispetto alla 
gestione dei casi. Nei racconti degli operatori si sente spesso ‘eravamo una squadra’. 
Questa squadra assolveva al bisogno di non sentirsi soli nell’affrontare un’operatività 
che nella costruzione dei servizi si svolgeva spesso per tentativi ed errori, che testava 
continuamente ipotesi operative in una realtà in cui diritti e opportunità di cura 
andavano conquistati. Anche le competenze, visibili forse più in psichiatria che nei 
servizi sociali, erano in definizione. Si è spesso evocata la figura dell’operatore unico. 
Le competenze nell’attualità invece si specificano per professione, oppure per 
tipologia di intervento e nei servizi sociali troviamo le divisioni in aree minori, anziani 
e adulti ad esempio. Si cerca così di limitare i confini labili dell’intervento, di 
concentrare i fronti di occupazione e preoccupazione lavorativa. Uno dei motivi per 
cui questa divisione del lavoro è rinforzata è dato per i servizi sociali dall’esigenza di 
essere continuamente aggiornati sulle evoluzioni legislative, sui riferimenti di rete del 
territorio anch’essi sempre più specializzati. Nei servizi psichiatrici come in quelli 
sociali emerge, nuova rispetto al passato, la questione della responsabilità di fronte 
alla legge, del rischio di cause legali, anche qui si fa ordine: di chi è la responsabilità? 
La responsabilità rischia di diventare una questione assoluta, risponde chi è 
responsabile legalmente per ruolo, non coloro che insieme, e su più fronti, possono 
costruire con i clienti una risposta. Nella cultura anglosassone la questione è definita 
con il termine di difficile traduzione accountability: la responsabilità di rendere conto 
in prima persona, per certi versi di garantire gli standard di servizio, la sua equità ed 
adeguatezza. Anche in questa cultura la questione è un motivo di preoccupazione 
molto consistente per gli operatori, ma al tempo stesso, e paradossalmente, il suo 
presidio rischia di adombrare gli spazi operativi concreti di intervento sui casi4. 

Nella “società del rischio” si presentifica così l’incertezza dell’operare: si corre il 
rischio di esposizione professionale, ci si confronta continuamente con il rischio che 
un’attività si debba ridurre o chiudere a causa della carenza di risorse, si rischia di 
non avere più lavoro per i contratti a tempo determinato, che sono molti. Tutto 
questo, tuttavia, a fronte di una domanda che proviene dai cittadini-utenti che è 
descritta come sempre più complessa, imbricata ed inedita come è inedito rispetto al 
passato recente il panorama sociale che abitiamo. E’ così che si contrappone a ciò 
che è fluido ed in continuo divenire, dalla forma mutevole e che ancora deve essere 
compresa, la rigidità di un ordine che è quasi sempre costellato di procedure 
burocratiche, di prestazioni codificate che prendono lo spazio di pensiero e di azione 
dei progetti, meno prevedibili ma anche più mirati, più faticosi ma anche più 
soddisfacenti. La ‘sofferenza’, la fatica priva di senso, il burn out operativo si incistano 
in questa spirale viziosa, si perde il bandolo. 

                                                 
4
 Andrew Cooper e Tim Dartington, The vanishing organisation: organisational containment in a 

networked world, in Clare Huffington, Working below the surface. Karnac Books, 2005 

http://www.google.it/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Clare+Huffington%22
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Questo processo di reificazione degli oggetti di lavoro, dei problemi da trattare, 
regala tranquillità momentanee, controlli procedurali ma non di senso (come direbbe 
Perrow i controlli delle premesse operative). La spinta all’ordine e al controllo del 
rischio, in tal senso, è certamente una risposta perseguita dai lavoratori di fronte alla 
crisi, ma essa può essere portatrice di ulteriore disordine nella capacità di affrontare 
una domanda troppo complessa per poter essere ridotta a percorsi e responsabilità 
unici.  
Anche in questi esempi appare utile contenere la razionalità procedurale e collegarla 
ai problemi che essa è rivolta a trattare, sovente si scopre così che né i clienti né gli 
operatori beneficiano della rigidità dei binari designati a mantenere un ordine pre-
definito, o a garantire una responsabilità incontrovertibile, e che esse vanno 
negoziate con una progettualità che consenta di immaginare prospettive evolutive, 
anche se molto più disordinata e meno controllabile. 
 
I professionisti e la solitudine operativa 

Oggi, molto più che in passato, è evidente un ricorso ai confini professionali non solo 
nei termini della responsabilità operativa ma anche della specificità o della sua 
unicità. Questo si può riscontrare sia nel campo sociale che in quello sanitario. E’ una 
tendenza non limitata all’ambito dei servizi ma pervasiva nella società occidentale, 
dove appare sempre più presente un ricorso alla specializzazione che sembra essere 
collegato alla necessità di trovare il modo migliore per risolvere i problemi, siano essi 
di ordine sanitario, tecnologico, merceologico o sociale. L’ipotesi soggiacente5 pare 
essere che maggiore è la complessità sociale più specialistiche devono diventare le 
competenze in grado di risolvere i problemi; vi è in questo l’idea di governabilità della 
realtà, di razionalizzazione delle relazioni sociali di ogni ordine: dalla transazione 
economica, al rapporto tra terapeuta e paziente. L’illusione è che la realtà sociale è 
tutta conoscibile e controllabile, ma questa illusione sembra essa stessa generare 
sofferenza e frustrazione. 

Nei servizi sociali è presente da diversi anni una tensione alla professionalizzazione 
che, passando attraverso il riconoscimento universitario, investe l’assistente sociale 
di competenze esclusive, specialistiche e per certi versi uniche. Questo ha da un lato 
rinforzato l’identità professionale, dall’altro rischia di limitare la capacità di costruire 
uno sguardo pluriprospettico, sovente necessario a trattare i problemi portati dai 
cittadini, ed al tempo stesso di schiacciare ancor più sulla dimensione della 
responsabilità dell’intervento e dei suoi esiti. 

                                                 
5
 Si vedano A. Orsenigo e F. D’angella in Tre approcci alla progettazione, La progettazione sociale, 

Quaderni di Animazione Sociale, ed. Gruppo Abele, 1999. Gli autori confrontano i paradigmi di lettura 
della realtà che sottendono tre diversi approcci alla progettazione, di cui sopra si richiama quello del 
problem solving.  
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Il ruolo dello psichiatra in psichiatria ha negli anni assunto un’accentuata prevalenza, 
laddove in passato si parlava di operatore unico oggi si ascoltano spesso i racconti di 
medici che sperimentano solitudine operativa. D’altro canto, una psichiatria troppo 
sanitarizzata non risponde ai problemi degli utenti che evidenziano la necessità di 
progettare accompagnamenti più ampi della propria vita, la gestione dei farmaci ad 
esempio non è solo una questione farmacologica, ma deve essere commisurata al 
lavoro che si svolge, alle abitudini sociali, al desiderio di non ingrassare. La 
progettualità nel campo della salute mentale necessita di una co-costruzione che 
lascia poco spazio alle cesure professionali, pena la difficoltà a conquistare esiti 
positivi nel lavoro, la sensazione che nulla possa cambiare nonostante in passato 
molto si sia cambiato. 
Lo specialismo dell’intervento professionale è sovente visibile nella riduzione delle 
domande portate dagli utenti al rapporto duale operatore-cliente. Se per certi aspetti 
questa tendenza potrebbe garantire servizi tagliati su misura, sartoriali, per altri 
l’individualizzazione dell’intervento rischia di omettere le premesse che sia nei servizi 
sociali sia nei servizi psichiatrici accompagnano la progettualità operativa. Il caso 
portato da un cittadino ai servizi sociali non è mai solo frutto delle difficoltà di 
adattamento personali dell’utente, alle spalle vi è un contesto e un tessuto sociale e 
familiare che alimentano i problemi visibili a livello individuale. E’ nel mandato dei 
servizi sociali la costruzione di una progettualità che coinvolga nelle premesse 
dell’intervento anche il legame sociale, l’analisi della sua frammentazione così come 
la proposizione di nuove forme di integrazione che consentano la generazione di 
connettività sociale.  
Non si sta affermando che questo sia facile, né scontato, ma solo che il rischio di 
designazione dei problemi dei cittadini come questioni prevalentemente soggettive, 
private, è elevato, e che qualora questa deriva si manifesti, l’operatore rischia di 
trovarsi schiacciato dalla percezione di urgenza dell’intervento, da una responsabilità 
risolutiva fortemente ansiogena che può produrre oscillazioni emotive tra 
l’onnipotenza e l’impotenza, poiché difficilmente i problemi dei clienti sono risolvibili 
così come il paradigma di intervento dell’esperto vorrebbe6. 
 
 
 

                                                 
6
 Si vedano in proposito il testo a cura di Donatella Barberis, Il prodotto del lavoro sociale. Un percorso 

per definirlo, valorizzarlo e valutarlo, (F.Angeli, 2009) che ben descrive l’importanza di riaprire 
continuamente la domanda portata dai cittadini ai servizi sociali, ampliando i confini degli interlocutori 
che partecipano della costruzione dei problemi e che possono efficacemente aiutare a riconfigurare le 
direzioni dell’intervento. Per l’ambito psichiatrico è di interesse il testo di Paola Carozza, Principi di 
riabilitazione psichiatrica. Per un sistema di servizi orientato alla guarigione, (F. Angeli, 2006) che 
presenta l’esperienza operativa di una clinica psichiatrica orientata alla guarigione come efficace luogo 
di incontro tra l’esigenza di futuro dei pazienti e il recupero di motivazione progettuale per gli operatori. 
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I clienti e la richiesta di futuro 

E’ interessante che gli operatori quando descrivono i casi dicano spesso “dietro quella 
domanda c’era il mondo”. I clienti dei servizi rappresentano il legame più diretto di 
queste organizzazioni con il contesto. Nei servizi territoriali in particolare le 
organizzazioni sono meno protette rispetto alle turbolenze dell’ambiente: con esso è 
necessario lavorare in termini progettuali per poter mettere in campo gli interventi; 
da esso attraverso le domande dei cittadini-clienti sono importate le disfunzioni della 
società (la difficoltà di integrazione dei pazienti psichiatrici, la disoccupazione e la 
disintegrazione del modello familiare per i servizi sociali ad esempio). L’esterno 
dunque non arriva solo in termini di riduzione di risorse, di accorpamenti e modifiche 
del mandato istituzionale, ma irrompe, in modo assai meno controllato, attraverso i 
clienti. Diventa da questo punto di vista significativo esaminare che tipo di 
rappresentazioni sono prodotte nei servizi circa la clientela, che immagine viene 
direttamente o indirettamente veicolata attraverso i racconti degli operatori. 
Il rapporto con la clientela è altresì sostenuto, d’altra parte, dal tipo di immagine che 
l’utenza ha dei servizi, questa immagine ha a che vedere con le attese di servizio, con 
le dichiarazioni contenute nelle carte dei servizi, con i movimenti dei consumatori 
che richiedono i diritti promessi e dichiarati nei mandati legislativi, e, non ultimo con 
le modalità di interazione che il servizio stesso intrattiene con i suoi clienti.  

I clienti sono plurimi, come noi consulenti dello Studio Aps non manchiamo di 
sottolineare. Essi non sono solo gli utenti diretti dei servizi, ma si articolano in varie 
categorie istituzionali di cui la più evidente è la società nel suo complesso: ci sono 
mandati talvolta più nascosti altre più espliciti, di controllo sociale, di integrazione, di 
lotta all’esclusione. Questi mandati si indirizzano sia alle prassi quotidiane di 
erogazione dei Servizi, che alle attività cosiddette di prevenzione che ormai paiono 
dimenticate nella stretta economica. Ci sono poi i clienti politici, gli Enti Locali, gli 
Assessorati, coloro che finanziano direttamente i servizi come nel caso dei consorzi 
per i servizi sociali. 

I clienti che, tuttavia, i Servizi identificano e sentono come realmente propri sono gli 
utenti diretti e, nel caso dei servizi sanitari e psichiatrici, i pazienti. Questo accade 
principalmente perché nelle professioni d’aiuto assume centralità la relazione tra 
utente e professionista, il rapporto diretto che si sperimenta in via analogica e 
verbale, che mette in campo emozioni e contemporaneamente razionalizzazioni 
professionali. In questa diade si dà atto ad un legame tiranno che vincola l’esito della 
presa in carico: se ‘perde’ l’utente – se non migliora la sua condizione – perde anche 
l’operatore, la sua identità professionale è strettamente connessa alle possibilità di 



 

SPUNTI 
 

77  Monica Savio 

ottenere esiti sufficientemente positivi dalla relazione di cura (care7) – sociale o 
sanitaria. E’ complesso entrare nel merito di questa relazione, ma certamente essa 
per gli operatori comporta la gestione di spinte riparatorie, di ideali salvifici, di 
frustrazioni che derivano dalla quota di irriducibilità dell’altro (utente, paziente, 
soggetto sociale) che consente raramente compliance adesive – sia nel sociale che 
nel sanitario – e che quindi richiede continue negoziazioni. La spinta alla 
specializzazione, la sottolineatura dell’unicità professionale e della divisione delle 
competenze non aiuta ad affrontare la contrattualità necessaria nella relazione di 
care, ma rischia di offuscare il valore dell’esperienza di utente.paziente, di non 
ascoltarne la soggettività e di appiattirla piuttosto in categorie prestazionali o 
diagnostiche. Questo può generare sofferenza negli operatori, sotto forma di ansia 
prestazionale e di frustrazione. I clienti del resto provengono dallo stesso contesto 
che spinge per la specializzazione e per l’affermazione individuale: come tutti noi 
tendono ad essere portatori di una soggettività ‘esuberante’, che richiede attenzione 
e che può essere di difficile contenimento perché in condizione di fragilità.  

È così che i clienti dei servizi sociali sono sovente raccontati nella veste di ‘assedianti’, 
sono loro che compongono lunghe liste di attesa, che si rivolgono ai servizi con 
domande spesso descritte nella forma di ‘pretesa’, che usano i servizi come fossero 
supermercati nei quali scaffali ci sono i contributi economici o l’assistenza 
domiciliare. Questi racconti escono vivi dalle parole degli operatori, esprimono reali 
sensazioni di assedio e di ingovernabilità di una folla dove si perde la soggettività 
delle situazioni personali. Questi clienti che coincidono con gli utenti diretti dei 
servizi, sono sovente (percepiti) arroganti e prepotenti, propongono una modalità 
relazionale che vuole l’assistente sociale come una commessa che recupera il 
prodotto richiesto – la prestazione – nello scaffale alle sue spalle. 
Nella relazione duale operatore-utente si instaura un elemento di irriconoscenza, nel 
senso che non ci si riconosce reciprocamente, che alimenta distanze e difese anziché 
porre le basi per la cooperazione necessaria alla messa in campo del servizio. Fuori da 
questa rappresentazione si collocano invece i minori e gli anziani, la cui condizione di 
maggiore dipendenza è in grado di produrre maggiori riconoscimenti e di aderire a un 
gioco di ruoli dove la dissimmetria relazionale è per certi versi inscritta. Anche qui, 
però, i racconti tendono ad evidenziare emozioni che oscillano tra l’eroico – si è soli 
di fronte ai drammi che portano le persone – all’accorato perché le situazioni si 
tamponano ma non si risolvono, da soli del resto questo non è mai possibile. 

                                                 
7
 Il termine inglese care è forse qui preferibile poiché etimologicamente si distingue dal paradigma 

sanitario della cura (cure in inglese), che nella nostra lingua dobbiamo adottare per significare le 
situazioni più ampie del ‘prendersi cura’. Il modello duale della cura, che vede il medico come esperto e 
il paziente come ricevente delle competenze non intelleggibili del sanitario esautora e sospende le 
competenze di ‘esperienza’ del paziente/cliente/utente che invece, almeno nella psichiatria e 
certamente nel campo sociale, sono indispensabili per la conoscenza dei problemi da trattare. 
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Nei servizi psichiatrici qui citati le rappresentazioni dei pazienti ricalcano la cultura 
più familiare che ha caratterizzato la storia della psichiatria nel nostro paese. I 
pazienti sono insieme agli operatori in questa ‘famiglia’, il servizio o il reparto, per la 
quale le prospettive di immaginare un futuro paiono essersi ridotte quasi 
all’esaurimento. I pazienti sono fratelli o sorelle più fragili, spesso li si chiama per 
nome, la loro sofferenza incontra l’affettività degli operatori. Tuttavia queste 
situazioni sono caratterizzate da una condizione di stallo evidente, qui i professionisti 
presentano l’altra faccia della medaglia dell’ipertrofia professionale: paiono avere 
una scarsa fiducia nella reale possibilità di produrre miglioramenti nella condizione 
dei pazienti. Sia gli operatori che i pazienti paiono meno soli, essi rappresentano 
semmai un gruppo in solitudine8. Mentre è più evidente una separazione tra i ruoli 
professionali, come se la ‘squadra’ ora fosse più costruita con i pazienti per categorie 
professionali anziché tra tutti gli operatori che compongono l’équipe. 

In questa situazione dove utenti, operatori, pazienti paiono imbrigliati nelle maglie di 
una relazione di mantenimento invece che di generazione di cambiamenti, un aiuto 
proviene dall’attivazione di strategie di partecipazione diretta dei clienti nella 
progettazione degli interventi e nel miglioramento dei servizi. L’esperienza cui qui si 
fa cenno è di coinvolgimento attivo di pazienti, familiari ed operatori nella 
valutazione dei servizi9. È per certi versi inaspettato e sorprendente vedere l’efficacia 
delle osservazioni proposte dagli utenti nella ricerca-azione in cui chi scrive è stata 
coinvolta, ricerca che prende le mosse dalle esperienze anglosassoni citate in nota. I 
pazienti, attraverso focus group successivi, hanno evidenziato le aree dei servizi 
passibili di miglioramento, transitando dalle condizioni strutturali ed organizzative di 
accessibilità alla relazione di cura. Le loro osservazioni si sono caratterizzate per la 
precisione ma anche la delicatezza propositiva, forse quest’ultima esito di quel 
legame affettivo che caratterizza il clima di questi servizi, non è mancata la richiesta 

                                                 
8
 Interessante in proposito il contributo di Simon Biggs (in Carers, clients and workers in Managing 

Mental Health in the Community, Routledge, 1998) dove si descrive la dimensione collusiva del rapporto 
tra cliente ed operatore attivata inconsciamente per escludere aspetti spiacevoli e di difficile gestione 
della realtà. Questo può accadere anche nei confronti di una terza parte, nel nostro caso ad esempio i 
familiari dei pazienti, nei confronti dei quali la diade operatore-paziente può costruire rappresentazioni 
di responsabilità ed ingerenza nei confronti della malattia mentale; oppure, viceversa, si possono 
attivare collusioni operatori-familiari nel tentativo di acquisire un maggiore controllo sulla condotta del 
paziente.  
9
 Queste esperienze si sono in particolare sviluppate in Inghilterra dove è parte delle politiche sociali e 

sanitarie il coinvolgimento diretto degli stakeholder nel miglioramento dei processi di cura e dove gli 
utenti sono coinvolti come ricercatori nella conduzione di interviste per la rilevazione della qualità della 
cura. Si veda in proposito The importance of relationship in mental health care: a qualitative study of 
service users’ experiences of psychiatric hospital admission in the UK; H. Gilburt, D. Rose, M. Slade, MBC 
Health Service Reseacrh Biomedd Central, 2008; e Service Userss’ experiences of residential alternatives 
to standard acute wards: qualitative study of similarities and differences, H. Gilburt et al. The British 
Journal of Psychiatry, 2010. 
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di prendersi cura della sofferenza degli operatori, ai loro occhi visibilmente provati e 
necessitanti di nuova fiducia.  
È significativo che sembrino essere proprio i pazienti psichiatrici, nell’immaginario di 
tutti i meno capaci di assertività ed auto determinazione, a scuotere l’apatia di questi 
servizi. Tra le loro proposte, importante e per certi versi poetico, l’invito a costruire 
insieme la guarigione possibile perché loro, ma anche gli operatori, possano investire 
in termini di futuro la propria vita e non accettare la profezia auto adempiente della 
cronicità. Questa esperienza di ricerca10 non è conclusa; sarà importante e molto 
delicato aiutare gli operatori ad assumere le indicazioni di miglioramento, 
soprattutto a credere nelle possibilità di un cambiamento effettivo. Per ora il 
movimento importante ed acquisito è stato di riconoscere l’altro (il paziente) come 
portatore di un’esperienza e di un racconto inediti nel recare indicazioni su come si 
può fare meglio. Può sembrare un gioco di parole, ma concretamente significa 
accettare e riconoscere che non si è soli ad avere opinioni informate ed esperte 
sull’esperienza della malattia mentale, significa dare la parola ed ascoltarla 
accettando anche quella quota di irriducibilità dell’altro ai paradigmi diagnostici e 
professionali, irriducibilità che peraltro aiuta a riconoscerlo come soggetto 
interagente e a contenere/riconoscere le dissimmetrie di potere che pure 
caratterizzano la relazione paziente-terapeuta. 
 
L’esperienza del consulente dentro le sofferenze organizzative 

E i consulenti in questo contesto di crisi che esperienza vivono?   
I consulenti non possono che partecipare della situazione contestuale in quanto 
soggetti sociali. Questo accade da un angolo visuale particolare, per certi versi 
privilegiato, perché si può avvalere della conoscenza e dell’esperienza di tante 
organizzazioni diverse presso le quali si svolge il proprio lavoro. 
Questi ultimi anni, che hanno visto un progressivo aggravarsi delle condizioni socio 
economiche del nostro paese, hanno generato domande di consulenza, quali quelle 
descritte, che hanno posto nuovi interrogativi ai paradigmi di intervento 
consulenziale e formativo. Come gli operatori, il consulente corre il rischio di 
ondeggiare tra impotenza e desiderio di risolvere: gli empasse organizzativi, le 
richieste angosciate di sostegno, le crisi di ruolo. Chi scrive ha constatato in sé un 
passaggio lento, ma ineludibile, da una posizione di maggiore neutralità affettiva, che 
nelle intenzioni permettesse uno sguardo più ‘fuori dai giochi’ per poter offrire 

                                                 
10

 Questa esperienza di ricerca si caratterizza come particolarmente innovativa perché riconosce e 
assegna un ruolo di competenza per esperienza ai tre principali portatori di interesse dei servizi 
psichiatrici – pazienti, familiari ed operatori – che diventano ricercatori a tutti gli effetti. Sono infatti essi 
stessi a individuare i fuochi di attenzione per il miglioramento della qualità, a costruire i questionari e le 
interviste da rivolgere ai loro pari e a svolgere direttamente l’indagine sullo stato dei servizi e sulle loro 
necessità di miglioramento.  
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letture maggiormente esplicative ai propri clienti, ad una posizione ‘dentro’ i giochi. 
E’ stato per così dire imprescindibile e quasi urgente mettermi a fianco e 
temporaneamente insieme ai miei clienti, pur da esperienze e competenze diverse. 
Così come in passato, anche oggi la consulenza proposta non offre soluzioni ma prova 
a costruire insieme percorsi che aprano comprensioni maggiori dell’esperienza 
soggettiva e di quella organizzativa. Questo orientamento può avvalersi del vantaggio 
di avere uno sguardo esterno, svincolato dalle dinamiche che le organizzazioni 
mettono in atto. Vi è inoltre l’opportunità di transitare tra organizzazioni diverse 
sviluppando così una conoscenza più diffusa del contesto, ed al contempo avendo 
solo appartenenze temporanee. Questo consente di costruire legami di conoscenza 
tra esperienze differenti che possono essere di interesse per le organizzazioni 
committenti non solo in termini di reti effettive, ma soprattutto come presa di 
contatto con mondi altri dai propri, che pure partecipano alla punteggiatura della 
realtà sociale. 
Come accade per le organizzazioni cliente, tuttavia, anche il consulente rischia di 
essere contaminato dagli oggetti di lavoro. Un collega che, tra gli altri, mi ha aiutato 
ad imparare il mestiere, mi disse che spesso i clienti ti mettono nella condizione di 
provare ciò che provano loro: se ti senti particolarmente impotente ed inefficace può 
darsi che questa sia la loro condizione, se ti senti bloccato è possibile che in quel 
momento l’organizzazione stia attraversando una paralisi operativa. In queste 
situazioni occorre molta vigilanza per governare queste esperienze, saperle 
distinguere dalle proprie, di impotenze e paralisi; è una modalità che si impara 
lavorando su di sé oltre che insieme agli altri. L’esperienza in tal senso più percorsa 
negli ultimi anni è quella di una grande difficoltà ad immaginare un futuro diverso da 
ciò che pare essere un progressivo impoverimento degli assetti e delle conquiste 
operative un tempo motivo di orgoglio, è l’esperienza della depressione. Con le 
parole di Ehrenberg: 

“Alla fine degli anni ’60 “emancipazione” è la parola d’ordine che assembla l’intero 
continente giovanile: tutto è possibile. Il movimento è anti istituzionale …Una libertà 
di costumi finora sconosciuta si coniuga ad un progresso delle condizioni materiali, e 
nuove prospettive di vita diventano una realtà tangibile nel corso di un decennio. (…) 
Trent’anni dopo, rischia di affermarsi una contro parola d’ordine: niente è possibile. Si 
ha la sensazione che il presente sia come schiacciato, soffocato. Ed è una sensazione 
confermata dal peggioramento delle condizioni materiali e da quell’estraniazione di 
una parte della popolazione che normalmente si chiama esclusione. Dovunque, 
insistentemente si chiede di capire. Ma la risposta alle attese collettive – di non porre 
limiti alla libertà di scegliersi la propria vita – è inequivocabilmente il richiamo 
all’ordine e all’esistenza di limiti invalicabili.”11 

                                                 
11

 Alain Eherenberg, La fatica di essere se stessi, Einaudi, 1999, (pag.312). 



 

SPUNTI 
 

81  Monica Savio 

 
Dice ancora Ehrenberg che la conquista della sovranità individuale, della libertà 
psichica e dell’iniziativa ha come contraltare l’insicurezza identitaria e la 
sperimentazione dell’impotenza ad agire. La soggettività moderna deve fare i conti 
con i rischi della libertà di affermazione, che richiede l’assunzione di responsabilità 
individuale rispetto a quelle che l’autore chiama le nuove norme sociali, cioè 
l’esigenza di progettare, di motivare e di comunicare, le parole d’ordine dei nostri 
Servizi. Richiede di mettere in campo la fatica di essere se stessi, aggiunge chi scrive 
la fatica di essere se stessi insieme agli altri, che è l’oggetto di lavoro primario, e forse 
troppo nascosto, delle organizzazioni lavorative. La depressione contemporanea ci 
chiede anche di accettare i limiti della nostra ed altrui irriducibilità, contenuta 
nell’impossibilità di conoscere, prevedere e pianificare ciò che non si piega alla 
razionalità strumentale. Il legame sociale che intreccia le nostre soggettività e ci trova 
smarriti di fronte ai limiti della nostra potenza individuale e collettiva, continua 
tuttavia ad essere il nostro lavoro principale. Esso si sperimenta attraverso tutte le 
organizzazioni che costellano la nostra vita, familiare, scolastica e lavorativa perché, 
di questo abbiamo una buona certezza, da soli si può fare poco. 

Mentre sto scrivendo ho la memoria di una recente telefonata con una cliente di uno 
dei servizi qui citati. Siamo rimaste in contatto perché interessate ad aggiornarci 
reciprocamente. Con lei, come con altri, le telefonate iniziano sempre con “come sta 
andando”? E questa domanda apre la strada a racconti vivi di imprese descritte come 
sempre più improbe, ma anche – come in questo recente scambio telefonico – 
punteggiate di una tenace speranza che le iniziative messe in campo possano in 
effetti costruire ponti di transito sul fiume in piena della crisi. In questa telefonata 
abbiamo discusso di una manifestazione di protesta ai tagli che si terrà in una grande 
città del nord, ci saranno insieme agli operatori anche dei loro clienti e questa mi è 
parsa proprio una bella notizia. La cliente ha concluso la telefonata dicendo: “il clima 
è indescrivibile tanto siamo depressi ma noi abbiamo deciso di resistere 
attivamente”. In questo binomio, la resistenza attiva, si condensa la storia che ho 
avuto modo di condividere con molte organizzazioni. Si resiste per difendere ciò che 
si ritiene di valore, prassi operative, posizioni di lavoro ma anche i valori ed i diritti 
che i servizi rappresentano. Si resiste, però, non stando fermi ma muovendosi per 
immaginare quel futuro che la depressione vorrebbe nasconderci, è così che la fatica 
acquisisce senso. 
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