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A guardar bene la vita finisce sempre per essere giocata 

ai bordi, ai confini. Non importa se siano i bordi del 

mare, i confini del cuore e delle menti, della conoscenza, 

delle culture, i bordi delle rocce… Perché è precisamente 

sui ‘bordi’ che gli esseri viventi tessono e negoziano le 

loro entrate e uscite dai contesti nei quali abitano. E’ sui 

bordi che apprendono a costruire i propri cambiamenti 

di forma, le proprie relazioni, i propri adattamenti, gli 

scambi più significativi.

J. M. FIBLA-FOX, Arte y tecnociencia: de la realidad a los museos en el 

siglo XXI, in M. NOVO, Ciencia, arte y medio ambiente, Eidiciòn Mundi-

Prensa, Madrid, 2022.



PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2001-2003

Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento degli affari sociali

Una riforma in cammino, Roma, 2001

• II cittadino non è solo utente

• Le famiglie non sono solo portatrici di bisogni

• Il sapere non è solo professionale

Sicché è necessario

• Promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone

• Valorizzare (tutte) le esperienze e le risorse esistenti

• Valorizzare il sapere quotidiano

• Promuovere la progettualità verso le famiglie



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE AL GOVERNO

IN MATERIA DI POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

MISSIONE 5, COMPONENTE 2, RIFORMA 2, DEL PNRR

IN MATERIA DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

➢ Approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 2022

➢ Scadenza della conversione in legge: marzo 2023

➢ Termine di approvazione dei decreti legislativi: 1 marzo 2024



DDL delega, art. 4, comma 2:

Nell'esercizio della delega […], il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri 

direttivi:

[…]

l) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, fermi restando i rispettivi ambiti di 

competenza degli ATS e del Servizio sanitario, integrazione degli istituti dell’assistenza 

domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini 

dell’unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale 

(ADISS), finalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, 

della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un’offerta integrata 

di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico 

di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro 

i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata 

socioassistenziale e sociosanitaria statale e regionale.



PER UN CENSIMENTO DELLE RISORSE PRESENTI NEI ‘MONDI VITALI’

DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

✓ Le loro proprie capacità conservate (in termini di ‘funzionamenti’)

✓ Le risorse materiali ‘da sempre’ disponibili (a partire dall’abitazione) 

e i servizi che le persone assistite possono acquistare per mezzo delle 

risorse monetarie che hanno a disposizione

✓ Il quadro delle relazioni familiari: le prestazioni di ‘lavoro vivo’ e le 

ulteriori risorse monetarie da esse rese disponibili

✓ Il quadro delle relazioni di vicinato, comunità, ecc.: le prestazioni 

che rendono disponibili in chiave personale e ‘di contesto’

✓ Gli apporti del volontariato



DDL delega, art. 4, comma 2:

Nell'esercizio della delega […], il Governo si attiene ai seguenti princìpi e 

criteri direttivi:

h) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e 

valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente […] 

mediante

1. la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuarsi secondo 

criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale, finalizzata all’identificazione dei 

fabbisogni di natura sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo 

nucleo familiare.



TIPI DI RAPPORTO / SISTEMI ALLOCATIVI

✓ Servizi pubblici: diritti sociali, di cittadinanza

✓ Aggregati domestici e di comunità: relazioni specifiche

✓ Mercato: relazioni contrattuali

✓ Volontariato: l’aiuto nei confronti dell’altro generalizzato

✓ L’‘arte di associarsi’: relazioni di aiuto reciproco



IL PARADIGMA DELLA SCIENZA ‘POST-NORMALE’

Silvio Funtowicz, Jerry Ravetz

Post-Normal Science: How Does It Resonate With the World of Today?

http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-822596-7.00002-4

✓ I fatti (i nessi di causa-effetto) sono incerti

✓ I valori sono in discussione

✓ La posta in gioco è alta

✓ Le decisioni sono urgenti (il tempo è poco)
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