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Sala Multimediale Regione Piemonte - Corso Regina Margherita, 174 - Torino 

PRESENTAZIONE 
Tutti tocchiamo con mano la situazione di criticità del nostro welfare. Per alcuni è ormai obsoleto 

e inadeguato, per altri non più sostenibile. E’ un tema che non può essere certo liquidato così: ha 

bisogno di essere certamente “decodificato” e attualizzato ma non si può ignorare che esso è 

parte della nostra esperienza della democrazia. Metterlo in discussione significa mettere in 

discussione 70 anni della nostra storia, ridefinire le sue fondamenta per ri-progettarne le basi e 

garantirne il futuro. Non si può non considerarlo come fondamento del nostro vivere sociale. La 

storia e le culture che lo hanno prodotto e sostenuto sono cambiate, si sono ridefinite; ciò che è 

fondamentale è ripensare il welfare, riformularne le condizioni di sostenibilità e condivisione nella 

convinzione che un nuovo welfare è possibile oltre che necessario.  Da tempo, noi stessi, andiamo 

dicendo che occorrono non solo risorse adeguate, ma anche interventi strutturali che possano 

rilanciare un sistema universalistico di welfare dei servizi adeguato ai mutamenti sociali 

intervenuti nella nostra società, capace di prendersi cura delle persone fragili, con ridotta o nulla 

autonomia.  Interventi resi ancor più urgenti dalla crescita delle diseguaglianze anche sul terreno 

della salute, in una fase storica in cui siamo chiamati a confrontarci con i grandi temi della 

cronicità e della non autosufficienza, condizione vissuta da un numero sempre più crescente di 

persone.  

Si tratta, allora, di proporre nuovi processi di cambiamento strutturale in cui tutte le determinanti 

che costituiscono in positivo o in negativo la qualità del “ben-essere” delle persone costituiscano 

un unicum coordinato e coerente, investendo sulle alleanze tra tutti i soggetti che contribuiscono 
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al successo della salute, dalle Istituzioni sociali e sanitarie, a quelle dell’educazione, del lavoro, del 

governo del territorio ecc. valorizzando le risorse presenti nel territorio (formali e informali, 

istituzionali e non) attraverso percorsi di consapevolezza e partecipazione responsabile di tutti. 

Questo nuovo processo partecipativo alcuni lo chiamano “Welfare di prossimità e generativo”, un 

approccio in cui ci riconosciamo e sul quale siamo impegnati per una sua affermazione. Un 

approccio che richiede visioni comuni e scelte coordinate tra le differenti politiche, servizi, 

comparti, professioni, nonché, il dedicare parte del nostro tempo e lavoro professionale a creare 

nuove reti tra le reti, relazioni e legami sociali tra le persone e la comunità. 

Una domanda che si pone è come ricostruire un sistema di welfare basato su una tangibile 

esigibilità dei diritti fondamentali, sulla co-progettazione e co-realizzazione di progetti di vita attiva 

e personalizzati. 

Il sistema sanitario è nuovamente investito da processi di riorganizzazione; le Case della Salute 

sono una proposta organizzativa adottata anche dalla nostra Regione per garantire continuità 

assistenziale, la gestione delle patologie croniche ed il completamento dei principali percorsi 

diagnostici che non necessitano di ricorso all’ospedale. La proposta se collocata adeguatamente 

nei diversi contesti senza rappresentarsi come una semplice azione organizzativa della sanità, può 

essere una leva importante per attivare energie e risorse nuove investendo sul patrimonio della 

comunità, patrimonio fatto di valori, esperienze e relazioni, aggregazioni e forme di coesione e 

valorizzazione del capitale sociale. In relazione a questi processi, ma anche alle sperimentazioni di 

cui noi stessi siamo co-attuatori, il budget di salute può essere uno strumento organizzativo-

gestionale per la realizzazione di progetti di vita personalizzati, in grado di garantire l’esigibilità del 

diritto alla salute nella sua globalità attraverso l’attivazione di interventi sociali, sanitari, educativi 

e inclusivi  integrati. 

Il budget di salute non corrisponde meramente alle risorse economiche disponibili, ma è costituito 

dall’insieme delle risorse economiche, professionali e umane, gli asset strutturali, il capitale sociale 

e relazionale della comunità locale, necessari a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali 

idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona.  Il budget di salute può trovare due 

percorsi connessi di applicazione: quello dell’alleanza tra i diversi soggetti che nell’ambito di piani 

condivisi contribuiscono alla salute di singole persone e quello più ampio che richiama tutte le 

Istituzioni e la comunità a unire le forze per affrontare globalmente e in modo sostenibile un 

disegno di salute di comunità. In questo ultimo caso sono indispensabili due condizioni, la prima è 

quella di disporre di profili di comunità dove si coniugano analisi dei bisogni e delle risorse presenti 

e attivabili e la seconda è un diverso paradigma che metta al primo posto la salute della comunità 

e dia alle diverse istituzioni un ruolo di risorsa e strumento per la comunità stessa. La 

consapevolezza cioè che le istituzioni, tutte le istituzioni, sono costruzioni sociali che trovano 

legittimazione dal contesto in cui operano, contesto cui sono chiamate a rispondere secondo i 

principi della democrazia e della accountability. In questo gli Enti locali, i comuni singoli e associati, 

hanno un ruolo fondamentale. 

 

Siamo interessati a sperimentare, anche attraverso questo strumento, il passaggio dal vecchio 

sistema di finanziamento dei contenitori al finanziamento dei progetti personalizzati, a un diverso 

governo delle scelte operative dei diversi soggetti sociali e istituzionali (primi fra tutti quelli sociali 

e sanitari) per tutelare la salute delle persone e per promuovere il loro diritto di cittadinanza. 

Il seminario intende offrire uno spazio di confronto e di scambio di esperienze sui temi sopra 

riportati. 

 

 



PROGRAMMA 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

   

 

ore 9:15  LE POLITICHE SANITARIE: PROSPETTIVE FUTURE 

   Nerina Dirindin (*), Senatore della Repubblica, Professore associato presso 
l’Università degli Studi di Torino dove insegna Scienza delle Finanze e 
Economia sanitaria 

 

 

ore 10:00  LE CASE DELLA SALUTE E LA RIORGANIZZAZIONE IN PIEMONTE 

Vittorio Demicheli, Vicedirettore Assessorato Sanità, Regione Piemonte 
 

 

ore 10:45   Intervallo 

 

 

ore 11:00    PROMUOVERE SALUTE CON LA COMUNITÀ E LE SUE RISORSE:  
DAL PROFILO DI COMUNITÀ A DISEGNI ORGANIZZATIVI CONDIVISI 
Claudio Filippini, già direttore dei Servizi Sociali del Comune di Reggio Emilia, 
consulente esperto in organizzazione di servizi sociali  

 
 
ore 11:30   QUALE GOVERNO TERRITORIALE, STRUMENTI E SISTEMI ORGANIZZATIVI 

PER TUTELARE LA SALUTE: 

   • Francesco Magni, direttore generale ASLCN1 

   • Fabio Cavicchi, direttore Fondazione Santa Clelia Barbieri, Bologna 

   • Marco Bertoluzzo, direttore Consorzio Socio Assistenziale  
Alba-Langhe-Roero 

• Marina Merana, dirigente Comune di Torino 
 

                                  
Ore 13:00   Pausa per buffet 

 

Ore 14:00   Ripresa dei lavori 

 
 

NUOVI CONCETTI ED AZIONI INNOVATIVE PER COMUNITÀ RESILIENTI ED IN 
SALUTE - RIFLESSIONI SU ALCUNE ESPERIENZE INTERNAZIONALI 
Erio Ziglio, direttore dell’Ufficio Europeo per gli Investimenti per la Salute e lo 
Sviluppo dell’O.M.S., Venezia 

 

 

ore 14:45    L’IMPEGNO DELLA REGIONE PIEMONTE 

   Augusto Ferrari, Assessore alle Politiche Sociali, della famiglia e della casa,  



   Regione Piemonte 

 

 

ore 15:15  ESPERIENZE 

 

 

ore 16:00  Dibattito 

 

 Questionari di valutazione  

 

 Conclusioni a cura del coordinatore 

 

Ore 17:00   Termine del seminario 

 

 

 

Coordinano:    Gianni Caruso, direttore generale ASL Verbano Cusio Ossola 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 

 
 

 


