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qualche elemento di presentazione 

Il libro si snoda in oltre 500 pagine e offre - attraverso la narrazione autobiografica dei due autori -  una ricognizione di 
alcuni eventi fondamentali per l'evoluzione dei servizi educativi e socio-sanitari negli anni’70 e primi anni ‘80.  
La narrazione intreccia anche elementi biografici di persone (amministratori, dirigenti, operatori sociali e sanitari, 
cittadini, persone in situazioni di grave difficoltà ed emarginazione) con cui gli autori sono entrati in contatto durante il 
loro percorso di vita professionale e umana.  
Siamo nel periodo 1968-1985,  una fase storica, il sessantotto appunto e gli anni successivi,  di creatività concreta e 
innovazione. Anni che hanno cambiato il mondo e che ancor oggi mantengono radici, pur in una realtà profondamente 
mutata che spesso li rende poco visibili.  La storia raccontata si riferisce  ad ambiti specifici ed a un territorio  limitato, 
ma particolarmente significativo, come quello torinese; qui, in quegli anni, Torino e provincia hanno rappresentato  un  
“laboratorio” spesso anticipatore delle nuove politiche nazionali di servizi alla persona. 
Il racconto è arricchito da molti box. Alcuni hanno ruolo di contrappunto: gli episodi di allora si saldano agli sviluppi 
successivi negli stessi sintetizzati proiettandosi, in una dimensione dialettica di continuità/discontinuità, fino ad oggi. 
Altri box richiamano, pur sinteticamente e comunque rimandando ad un’ampia bibliografia di riferimento, concetti e 
aspetti generali, utili a comprendere il senso degli eventi narrati. 
Il filo rosso che unisce tutta la narrazione, sia a livello autobiografico che saggistico, è quello dell’entusiasmante, ma 
anche faticoso, drammatico e a volte tragico viaggio. Viaggio dall’emarginazione e violenze in istituzioni totali  
all’integrazione e inclusione sociale. Viaggio dal manicomio dei bambini (villa Azzurra) all’Istituto Psico-Medico-
Pedagogico del Mainero; e poi,  viaggio verso luoghi e servizi “altri” e possibili. Viaggio che oggi continua ? 
 
 

Cap. 1:  anno 1972 e ancor prima,  soprattutto il mitico '68   
Le esperienze nelle lotte studentesche a Torino e a Trento attraverso testimonianze autobiografiche degli autori e 
incursioni “storiche” nel box 1 (il Libero Istituto Universitario di Scienze Sociali di Trento) e 2  (i cattocomunisti). Gianni 
e Luciano due figli del ’68 pur con strade e percorsi diversi. 
Il primo contatto di Gianni con il nuovo Istituto Psico Medico Pedagogico, nelle villa in cima alla collina, alternativa ad 
una “villa” manicomiale ed  alla condizione di scandalosa contenzione di bambini subnormali. 
Riferimenti ai fondamentali strumenti interpretativi della società e dei rapporti individuo-società. 
Gianni supera le prove selettive e viene assunto presso l’IPMP del Mainero. I suoi primi giorni di lavoro come aiuto-
educatore, testimonianze di “liberazione” dalla segregazione di villa Azzurra. Successi e difficoltà di lavoro educativo, 
oltre il manicomio dei bambini. Il primo Natale al Mainero. 
Ideologia, intenzionalità educativa e principio di realtà, contro ogni forma di contenzione.  
I primi contatti e le alleanze tra educatori del Mainero e movimenti di base.  
 

 

Cap. 2:  anni ruggenti, 1973 e 1974 

Il completamento dei trasferimenti di minori da Villa Azzurra al Mainero. Metodi e tecniche del lavoro educativo,  
organizzazione dell’IPMP. 
I primi tentativi di integrazione in Città. La graduale assunzione del mandato educativo, ri-educativo nei confronti dei 
minori, ma anche del contesto sociale.  
Le prime dinamiche di potere e di conflittualità all’interno dell’IPMP e con la parte politica e funzionariale della 
Provincia. 
Luciano scopre “Il Mainero” e si prepara al concorso per l’assunzione come aiuto- educatore.  
Incursioni - attraverso il box 3 (disadattamento e norma), 4 (villa Azzurra), 5 (la segregazione dei bambini, gli istituti),  
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6 (i centri di lavoro protetto), 7 (Maud Mannoni) - nella realtà che si sta cercando di superare.   
Inizia il raccordo sistematico con associazioni, movimenti di base,  sindacati confederali, partiti. Inizia la collaborazione 
con professionisti e istituzioni esterne. Si creano le condizioni per un forte e progressivo dibattito e mobilitazione 
pubblica contro le politiche di emarginazione sociale. 
Si lavora alla costruzione partecipata di una organica piattaforma Mainero; cominciamo ad ipotizzare servizi di 
territorio che utilizzino le normali strutture sociali, già presenti, in cui decentrare questa neoistituzione.  La 
partecipazione attiva alle battaglie organizzate dai comitati di quartiere e dai sindacati per ottenere asili nido, scuole 
materne pubbliche, servizi consultoriali.  
Inizia lo scontro educatori tra Mainero (con OSS confederali e associazioni-movimenti di base) e Provincia di Torino: 
scioperi, occupazioni, mobilitazione permanente. 
Il lavoro educativo anche con i casi di minori più compromessi: formulazione di programmi personalizzati con 
l'applicazione di tecniche specifiche sui diversi versanti della sfera cognitiva, affettiva, relazionale, attente anche a far 
acquisire o recuperare autonomie a partire dagli atti della quotidianità. Si lavora alla costituzione di un gruppo 
specifico per minori psicotici. 
Sono maturate le condizioni per un coordinamento permanente dei servizi assistenziali tra tutte le forze sociali 
impegnate in questo ambito cui partecipano i vertici camerali e unionali di C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L..  

 
 

Cap 3: 1975,  Mainero tra  entusiasmo e disillusione 
Le “lotte” si estendono anche agli aspetti della condizione di lavoro quotidiana. Le fasi organizzative e di elaborazione 
professionale nel gruppo psicotici. Box 8 su alcuni elementi relativi alle psicosi infantili. 
Luciano, appena assunto al Mainero,  incontra Gianni, per la prima volta, in una situazione comicamente paradossale. 
Ma il giorno successivo il quadro si trasforma drammaticamente. 
Le prime contraddizioni tra l’attivismo e l’impegno tecnico-politico da un lato e l’inizio di derive da “istituzione totale” 
nel funzionamento quotidiano. Emersione di un clima di stanchezza, diminuzione evidente dell’iniziale entusiasmo 
anche per il “blocco” evolutivo di molti ragazzi assistiti. Tendenza alla costituzione di gruppi informali di educatori tra 
di loro conflittuali.  
Primi inserimenti dei ragazzi del Mainero più evoluti nei centri educativi speciali municipali  e nei centri di lavoro 
protetto. Effetto collaterale di una decisione corretta è quello di aumentare il livello di deresponsabilizzazione 
educativa nell’Istituto. Box 9, dai centri specializzati comunali ai centri specialistici per l’autonomia.  
Il gruppo psicotici, opportunamente supportato con la supervisione e considerato anche all’esterno in quanto prima 
sperimentazione pilota,  mantiene forte interesse e motivazione. Ma ci sono effetti collaterali…. 
A giugno si insediano le nuove giunte di sinistra: grandi sono le aspettative per una accelerazione delle riforme in 
ambito sociale e socio-sanitario. Così anche per la chiusura del Mainero. Ma, altro effetto collaterale, si registra un 
ulteriore disinvestimento interno derivato sia dall’aumento delle speranze per una sua rapida chiusura, sia dal timore 
di trasferimenti successivi non graditi e scomodi per i singoli educatori. Si riproducono, pur nel micro, le dinamiche 
proprie del superamento degli ospedali psichiatrici e degli istituti. Box 10 sul welfare state tra politica sociale, 
sicurezza sociale e assistenza sociale.  
L’estate permette lo svolgimento di soggiorni climatici dei diversi gruppi educativi in normali strutture ricettive. 
L’esperienza di Gianni nel soggiorno marino del  gruppo psicotici. La tragica esperienza di Luciano nel soggiorno 
montano.  
In autunno, iniziano i contatti, soprattutto da parte degli “storici” del Mainero, con il nuovo assessore provinciale. 
In generale il quadro dell’emarginazione gestita dalla Provincia è desolante e preoccupante. I numeri fanno 
rabbrividire. I nove decimi della spesa della Provincia sono dedicati al pagamento rette in istituzioni totali ! 
Per quanto riguarda Il Mainero la specifica commissione tecnica analizza le diverse opzioni, tutte orientate al suo 
progressivo decentramento e quindi alla sua chiusura. Ma per far questo occorre l’avvio dei servizi alternativi 
territoriali diurni e residenziali alla cui apertura possono contribuire anche gli educatori del Mainero. Si vorrebbe fare 
in fretta, ma è chiaro che il processo non sarà né semplice né breve.           

 
 

Cap. 4: 1976-1977, tra  disillusione e speranze 
1976 = “Piano di decentramento”, redatto e diffuso a cura della commissione tecnica MaInero che individua i vari 
passaggi per condurre, in tempi graduali, ma contenuti, al completo superamento dell’IPMP. 
Gianni incaricato di svolgere una indagine informale su una comunità alloggio. 
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L’Assessore chiede a Gianni di far parte della sua segreteria; la “sofferta” accettazione. I primi contatti con l’apparato 
e le prime esperienze di resistenza al cambiamento. 
I tavoli di lavoro integrati interistituzionali con le associazioni di tutela, la costruzione di provvedimenti quadro su 
affidamenti famigliari e comunità con individuazione delle priorità di intervento. 
Intanto il Mainero vive in una preoccupante inerzia, con tentativi isolati e di fatto velleitari di qualificazione degli 
interventi in un clima di convivenza tra aspettative di sollecita chiusura e delusione per il presunto stallo.  
Gravissimo lutto al gruppo psicotici. 
In autunno viene approvato il deliberone che istituisce affidi e comunità alloggio; si stipula la convenzione Provincia-
Comune di Torino per la programmazione e gestione integrata dei servizi sociali di competenza. Le difficoltà di 
“digestione” dell’apparato amministrativo; scelte strategiche del processo di gestione delle riforme. 
Una nuova commissione Mainero, in continuità con quella precedente, definisce organizzazione e funzionamento del 
“repartino” per gravissimi e tipologia degli ospiti. Ma al Mainero si manifestano posizioni radicali che pretendono 
l’immediata chiusura: rivendicazioni autonome dalle OOSS, presidio davanti all’Ufficio dell’Assessore.       
 
1977 = Al Mainero continua la situazione di inerzia e aumenta il puro assistenzialismo  con qualche isolato tentativo di 
interventi e attività educative, comprese collaborazioni con i servizi esterni frequentati da alcuni ospiti. Ma la deriva si 
fa sempre più evidente fino ad un  clamoroso episodio, per fortuna isolato. Box 11 sui Centri socio-terapeutici 
In Città, nelle sale della Provincia, le questioni del Mainero sono certo presenti, ma circoscritte a fronte dell’immenso 
lavoro di innovazione e cambiamento cui la nuova Amministrazione ha messo mano. Procede il processo di 
demanicomializzazione e deistituzionalizzazione accelerando l’attivazione di nuove strutture  e interventi alternativi 
che permettano dimissioni dagli OOPP e dagli istituti per minori e che, nel contempo,  permettano di bloccare nuove 
ammissioni negli stessi.  Si definiscono gli assetti funzionali delle équipe territoriali, le loro sedi, le strutture diurne e 
residenziali dei servizi decentrati. In contemporanea, viene definito l’assetto  di governo per le nuove politiche, con 
coordinamenti tecnici centrali Comune-Provincia per aree di interventi. In questo processo si colloca il decentramento 
del Mainero, nel rispetto delle individualità dei minori, degli operatori, delle dinamiche territoriali e dei loro bisogni. 
Luciano prende contatti con il Comune di Venaria e lì viene assegnato a partire dal 1 dicembre.  

 
 

Capitolo  5:    1978 – 1979,   discesa sul territorio 
1978 = Luciano narra la sua esperienza nei servizi territoriali di Venaria. In particolare: il “bagnetto sperimentale” e il 
difficile orientamento nelle pluriappartenenze; il contatto con la realtà dei pazienti dell’OP di Savonera; l’inserimento 
nel servizio psichiatrico di zona ed i primi casi da seguire “sul territorio”. Riceve diversi incarichi:  effettuare  un 
censimento sulla situazione degli handicappati residenti (box 12, dalla medicina scolastica alle équipes socio-sanitarie 
territoriali); attivare supporti educativi territoriali-domiciliari e inserimenti socio-lavorativi;  progettare un centro socio-
terapeutico per  i più gravi. I primi incontri-scontri con la burocrazia comunale e i suoi vincoli e impedimenti alla 
“creatività” educativa; i primi contatti con il contesto di  coordinamento dell’Unità locale (in tema di minori a rischio) e 
la sua  partecipazione a Estate ragazzi; la costituzione della mini équipe socio sanitaria educativa del Comune di 
Venaria.  
Gianni narra: la sua avventura parallela come presidente del Consiglio Tributario di Nichelino; le faticose operazioni di 
deistituzionalizzazione degli handicappati ricoverati in istituti fuori regione (in particolare  Mogliano Veneto,  Budrio,  
Pietra Ligure,  Pontevico, Osimo,  ecc. ); la costruzione partecipata con il Comune di Torino di un programma organico 
di avvio di nuove comunità alloggio per minori, anziani ed handicappati e di lotta all’istituzionalizzazione attraverso 
una scalarità di interventi preventivi e alternativi; la costruzione partecipata con le ULS della provincia di Torino di un 
piano di riconversione di diversi gli istituti in comunità alloggio o case famiglia; i primi successi del decentramento degli 
OOPP e gli esiti della ricerca sulla emarginazione coatta in manicomio in base alla pericolosità e al pubblico scandalo 
(box 12 su Franco Basaglia). 
Tutto ciò accade mentre il Paese è devastato dall’acme terroristico del rapimento-strage della scorta  e successivo 
assassinio di Aldo Moro. 
La narrazione riprende descrivendo: le fatiche di affrontare gli aspetti culturali e organizzativi nei primi mesi di 
attuazione della legge 180 con particolare riguardo alla messa in funzione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura 
presso i normali ospedali civili (box 14 su psichiatria, quali significanze ?); i primi significativi e tangibili esiti del 
cambiamento messo in atto;  la delibera “programma di formazione per operatori che si occupano prevalentemente di 
handicappati ultraquattordicenni”; la riserva posti per handicappati nei ruoli organici municipali e provinciali; i nuovi 
criteri di erogazione dell’assistenza economica; l’avanzamento del decentramento del Mainero con l’attivazione del 
repartino gravissimi in un padiglione del complesso IPIM.  



G.Garena – L.Tosco : abstract del testo “Oltre il ‘68. Due educatori in viaggio nella provvisoria reale utopia, 

 dalla segregazione alla integrazione sociale”          4  

E con dicembre arriva la riforma sanitaria (box 15) 

 
1979 = Gianni racconta gli entusiasmi, ma anche le oggettive difficoltà, ad attuare nei/con i diversi territori la legge di 
riforma sanitaria. Qui si impone una riflessione sulla attuazione del cambiamento nella complessità sociale e nella 
gestione della riproduzione sociale (box 16 sulla complessità sociale).  
Prosegue narrando: la chiusura della sua esperienza di presidente del  Consiglio Tributario di Nichelino concomitante 
alla nomina di consigliere circoscrizionale alla Circoscrizione 21 di Torino; la sigla di un fondamentale accordo tra 
Provincia-Comune di Torino e OOSS per il decentramento dei servizi sociosanitari  che formalizza obiettivi, 
programmazione partecipata, riorganizzazione istituzionale, metodologia dei rapporti , istituzione della figura del 
coordinatore servizi sociali e sanitari di quartiere-ULS; il completamento del  decentramento del CIM e del Mainero; la 
decisione di partecipare alla selezione per coordinatore sociosanitario a Torino; la cronaca di una interessante 
settimana di viaggio studio in Danimarca. 
Luciano racconta il proseguimento del suo lavoro educativo a Venaria tra consistenti bisogni rilevati e scarsità di risorse 
e servizi per affrontarli. Nel merito del sostegno ai ragazzi handiccapati si inserisce il box  17 sul passaggio dalle classi 
speciali e differenziali alla scuola di tutti. 
Gianni e Luciano  si collocano favorevolmente nella selezione  di dipendenti idonei a svolgere, in via sperimentale nei 
quartieri di Torino, compiti di coordinatore sociosanitario. Partecipano alla settimana di corso informativo sulle 
funzioni oggetto della sperimentazione. Vengono assegnati rispettivamente alle Circoscrizioni 1 e 19.  
Ognuno descrive i primi impatti con le specifiche realtà dei servizi decentrati e con l’interpretazione del ruolo di 
coordinamento affidato. Insieme danno conto delle prime verifiche collegiali all’interno delle riunioni dei 23 
coordinatori con l’Amministrazione Comunale. 
 
 

Cap 6:  1980-1985. Tutto cambia: liberati i “matti”, siamo adesso noi un po’ matti 
L’esperienza nelle Circoscrizioni 1 e 19. Sono gli anni creativi e un poco matti di nuovi interventi che prefigurano “allo 
stato nascente” successivi servizi (brevemente illustrati nei box) 

 
1980 = Le esperienze di interventi territoriali per servizi allo “stato nascente” nella Circoscrizione n. 19: assistenza 
domiciliare famiglie con minori. Box 18 sulla domiciliarità, in particolare quella dei minori. Lo “sviluppo di comunità”: 
promozione inserimento nelle attività estive organizzate dalle organizzazioni della Circoscrizione 19, di minori con 
famiglie in difficoltà.  
Sperimentazioni organizzative nella Circoscrizione 1. Box 19 su potere e controllo nelle organizzazioni complesse. 
Questioni di definizione del ruolo, funzioni, dipendenza dei coordinatori socio-sanitari circoscrizionali nell’ambito di 
una organizzazione complessa e in evoluzione. 
La chiusura definitiva di villa Azzurra. Il superamento degli OOPP passa anche attraverso il censimento degli 
handicappati ancora ricoverati e l’apertura della prima comunità handicappati all’interno dell’OP con  frequenza 
diurna degli ospiti al CST. 
 
1981 = proseguono le esperienze innovative nelle Circoscrizioni. Box 20 su comunità e accoglienze residenziali.  
Alla Circoscrizione 19, avvio della collaborazione con obiettori di coscienza Falchera /Gruppo Agape. 
Progetti di educazione alla salute nella Circoscrizione 1. Attivazione di una nuova comunità alloggio alla Circoscrizione 
1 ed i rapporti complessi con i condomini dello stabile. 
Istituzione servizio per Senza Fissa Dimora e suo affidamento ai Servizi Sociali della Circoscrizione 1. 
 
1982 = I laboratori di quartiere nelle Circoscrizioni 1 e 19: un progetto “apripista” per la rieducazione, formazione 
professionale e lavorativa di soggetti in grave difficoltà sociale. Box 22 sui laboratori di quartiere e borse formazione 
lavoro. 
Storie di “casi” e l’esperienza paradossale del carcere minorile. Box 21 sul progetto Ferrante Aporti. 
Il piano per avvio di un sistematico raccordo con le risorse di volontariato operanti nella Circoscrizione 1.  
L’attività di formazione permanente in educazione sanitaria che coinvolge tutti i servizi socio-sanitari comunali della 
Circoscrizione 1. 
 
1983 = Nella Circoscrizione 19: gli obiettori di coscienza operano nelle scuole per appoggiare gli insegnanti rispetto ai 
ragazzi più difficili e nelle parrocchie per attività sportive ricreative; la “scuoletta” che prepara ragazzi tra i 14 e 16 
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anni, come privatisti, alla licenza media. Box 23 sul progetto provaci ancora Sam e accompagnamento solidale. Un giro 
tra due le bande minorili di Falchera e qualche esperimento di educativa di strada e di sviluppo di comunità: Box  24 
sul progetto periferie. La zona E23 del quartiere 19 dopo i nuovi insediamenti in via Ivrea/Via Carema. La crisi del 
modello tradizionale di lavoro sociale attraverso la presa in carico del caso singolo. La polisportiva della zona: River 
Mosso. 
Box 25 su alcuni ragionamenti rispetto ai modelli di servizio sociale professionale correlati al progetto P.I.P.P.I..  
Episodi di ordinaria anormalità con ragazzi e adulti cosiddetti  “casi sociali”. 
L’approvazione della legge che dispone la nuova disciplina dell’adozione e dell’affidamento (box 26).  
Tre cooperative (non ancora, per legge, “sociali”) entrano nella gestione del “Progetto handicappati” per il 
superamento degli OP di Collegno e Grugliasco. 
Nella Circoscrizione 1 si avvia con successo il Laboratorio di falegnameria che va anche in soggiorno montano. Si attiva 
in autunno un laboratorio di elettricista.  Prende avvio il servizio territoriale per handicappati ultraquattordicenni che 
prepara l’apertura, nell’’84, di un CST circoscrizionale. Iniziano,  presso il consultorio i corsi di preparazione alla 
nascita. 

 
1984 = nella Circoscrizione 19: progetto oratorio “Rebaudengo”; progetto con la Polisportiva River Mosso in via Ivrea 
per l’educativa di strada (vedi narrazione 1985 e box successivi); il compromesso storico circoscrizionale con  la 
deliberazione “Programma di intervento a favore dei preadolescenti e adolescenti con difficoltà di inserimento 
sociale”. Box 27 sui centri diurni educativi e aggregativi. 
Alla Circoscrizione 1 viene potenziato il servizio domiciliare anziani con iniziative e attività integrative a quelle previste 
per tutta la Città. Lavoro in rete sia tra servizi che con il terzo settore locale  supportata da costanti momenti comuni 
di verifica.  Si apre oltre al laboratorio di elettricità anche quello di sartoria. 
La sperimentazione e la riflessione sull’educativa territoriale procede verso la prospettiva di una sua definizione come 
servizio strutturato e normato sia a livello di Circoscrizioni 1 e 19 che cittadino. Box 28 con qualche nota 
sull’evoluzione normativa dell’educativa territoriale nella Città di Torino.  
Chiude l’OP di Grugliasco. 
 
1985 = La crisi occupazionale nel torinese pesa come un macigno sui servizi sociali con una richiesta di massa di sussidi 
economici di sostegno al reddito. Dopo ampio dibattito e consultazione l’Amministrazione comunale decide di ridurre 
a 10, attraverso accorpamenti, le 23 Circoscrizioni. 
Intanto alla Circoscrizione 1 si progetta una sperimentazione, per sei mesi, di assegnazione di un condominio solidale.  
Alla Circoscrizione 19 episodi di “straordinaria normalità” con ragazzi e adulti cosiddetti casi sociali. Sviluppo di 
comunità: l’estate è il momento più intenso del territorio come problema-risorsa. Tutte le organizzazioni territoriali 
più significative del territorio si attivano per iniziative in sede e fuori con inserimenti dei ragazzi “a rischio”.  
Da settembre si avvia a regime l’educativa di strada in via Ivrea con la prima fase di aggancio e i relativi strumenti e 
metodologie da parte dell’équipe mista formata sia da “professionisti” (allievi Sfep) che “peer educator”. Gli sviluppi 
successivi. Box 29 su incursione nell’educativa di strada di via Ivrea anche dopo il 1985. 
Alcune domande su cosa è l’educativa di strada e l’educativa territoriale in appalto  Box 30, ma cosa è l’educativa di 
strada e in Italia si può fare? 
Il 19 aprile le strade di Gianni e di Luciano si avvicinano ancora di più. Gianni viene assegnato alla Circoscrizione 20 che 
presto verrà accorpata alla 18 e al 19 nella nuova Circoscrizione 6. 
La riflessione sull’educativa territoriale non per il singolo caso, ma sui gruppi (devianti e non) continua attraverso una 
ricerca-azione a livello nazionale cui partecipa la Circoscrizione 6 attraverso i servizi del quartiere 20. Box 31 sul lavoro 
educativo con i gruppi naturali di adolescenti.  

 
Capitolo 7 :  Oltre il 1985.…. per non  concludere, qualche possibile spazio agibile per una rinnovata immaginazione  

Gianni e Luciano si intrattengono in una riflessione su quanto raccontato nei capitoli precedenti, con particolare 
riguardo alla loro storia umana e professionale.  
Questa riflessione viene correlata a quanto sta accadendo oggi, in politica, nelle politiche sociali, nelle componenti di 
conoscenza e di motivazione degli operatori sociosanitari. Quali prospettive si aprono per la politica democratica, per 
le politiche sociali, per gli operatori sociali che si stanno oggi formando nelle diverse sedi accademiche ?  Quale spazio 
questi futuri professionisti vorranno riservare alla creatività, all’immaginazione, allo sperimentarsi con un “nuovo” che 
abbia valore etico e scientifico ? Quali i loro veri “maestri” ? Come, oggi e domani, sarà possibile continuare a nutrire e 
a far crescere quelle straordinarie sperimentazioni e innovazioni che hanno non solo dato vita a servizi pubblici 
territoriali, partecipati, universalistici, imprese e cooperative sociali, ma fondato un nuovo paradigma culturale contro 
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le diverse forme di ingiustizia e emarginazione sociale ?  
Un orientamento su queste domande può esser tratto dalle analisi nel merito delle povertà educative (box 32),  delle 
fasi che hanno contraddistinto gli ultimi cinquant’anni di storia  dei servizi sociali  (box 33), delle prospettive dei servizi 
che verranno in un’ottica di secondo welfare (box 34) per il quale pare possibile trovare le risorse necessarie (box 35). 
Ci chiediamo allora quali possono essere le condizioni per attuare, oggi e domani, buone prassi di lavoro sociale in un 
contesto di nuovo (secondo) welfare.  
Ci permettiamo infine qualche osservazione sul “saper essere” degli operatori nell’affrontare le resistenze al 
cambiamento, le sfide del relativismo interpretativo e delle logiche di tipo inclusivo, l’andare oltre le zone di comfort 
(box 36).  
Concludiamo il libro con una considerazione, che speriamo aiuti a tenere viva l’attenzione e aperto il dibattito, sulla 
capacità e sul dovere di farci domande, come insegnato dai nostri maestri. In specifico accenniamo a cinque di queste 
domande, sulla leadership, sulle buone pratiche oggi esistenti, sul fattore tempo e sul suo governo, sulla formazione, 
sulla visibilità degli operatori sociali e del loro prezioso, indispensabile, lavoro.  
 
 
 

Appendice: il ’68 e oltre 
Il movimento di contestazione come fenomeno mondiale pur con le differenziazioni proprie nei vari contesti. 
I fattori che hanno favorito il fenomeno e i loro prodromi con particolare riferimento alla situazione Italiana. 
Il “nuovo biennio rosso” (’68-’69) e l’onda lunga del ’68 con le sue riforme, ma anche derive (stragi di matrice fascista 
e terrorismo di “sinistra” con gli anni di piombo). 
Box 37 di  testimonianza della CGIL camerale e SPI CGIL di Torino. 
Il ’68 studentesco, operaista, femminista, antiautoritario contro la violenza delle istituzioni totali. 
Dal movimento studentesco alle formazioni extraparlamentari, allo scioglimento di Lotta Continua, alla lotta armata 
delle Brigate Rosse e di Prima Linea. 
Il movimento del ‘77. 
L’eredità del ’68 “riformista”: leggi e buone prassi a supporto e per la formazione delle nuove leggi e norme per il 
cambiamento. 
Box 38 di testimonianza delle ACLI di Torino. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


