Il valore CULTURALE e METODOLOGICO
della FORMAZIONE INTEGRATA in una prospettiva europea
Laura Pomicino
13 giugno 2019

Una premessa fondamentale
COSA SIGNIFICA FARE RETE NEI SERVIZI PUBBLICI E DEL
PRIVATO SOCIALE?
NO ‘solo’ paradigma della CURA:
[anamnesi - esame obiettivo - diagnosi e prognosi - cura]
MA ‘anche’ presa in carico globale della persona all’interno di
un SISTEMA INTEGRATO capace di comprendere ed organizzare
TUTTI gli INTERVENTI necessari per rispondere ai bisogni
sociosanitari di quello SPECIFICO individuo
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FACCIAMO RETE?
Mappa dei Servizi Sanitari e Sociali del territorio e delle relative figure professionali
Individuare il “corretto” interlocutore

Conoscere i rispettivi campi di intervento, obiettivi e linee di attività
Conoscere i rispettivi percorsi di prevenzione, diagnosi e cura
Incontrarsi per definire le necessità assistenziali e le possibili soluzioni

Definire un percorso comune e condiviso e precisi indicatori per valutarlo
Riconoscimento istituzionale del percorso elaborato
Sperimentare e “mettere a regime”

[Iss, 2009]
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PERCHE’?

FARE RETE
RAPPRESENTA
UN ATTO DI SALUTE PUBBLICA
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E QUINDI?

“Per definizione, la salute pubblica non si occupa del singolo paziente. Essa si concentra sulla
gestione delle malattie, delle condizioni e dei problemi che riguardano la salute, e il suo

obiettivo

consiste nell’offrire il massimo beneficio al maggior numero di persone. Questo non
significa che la salute pubblica ignori l’assistenza dei singoli individui. Piuttosto, si preoccupa di
prevenire i problemi di salute e di migliorare il livello di assistenza e sicurezza di
intere popolazioni.”
[WHO, 2002]
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QUALI IMPLICAZIONI?

“L’approccio di salute pubblica a qualsiasi problema è interdisciplinare

e scientifico. […]

L’approccio di salute pubblica inoltre sottolinea l’azione collettiva. Ha dimostrato più volte come
sia necessario l’impegno congiunto di settori diversi, come la salute, l’educazione e i servizi
sociali, la giustizia e la politica, per risolvere quelli che vengono solitamente ritenuti problemi puramente
“medici”. Ogni settore gioca un ruolo importante nell’affrontare il problema della violenza e,

quando agiscono congiuntamente, gli approcci intrapresi da ciascuno possiedono il
potenziale per determinare importanti riduzioni della violenza”
[WHO, 2002]
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NODO CENTRALE

Caratteristica fondamentale della salute pubblica è innanzitutto l’enfasi che viene posta sulla

prevenzione. Più che accettare semplicemente o reagire alla violenza il suo punto di partenza è
rappresentato dalla profonda convinzione che un comportamento violento e le
sue conseguenze possano essere prevenuti.
[WHO, 2002]
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ANCORA FORMAZIONE?

Necessità di formazione continua [vd. Linee Guida OMS, 2013]
Complessità del fenomeno

Frequente turnover professionisti della rete
POTENTE E INSIDIOSO BACKLASH: prima non se ne parlava, oggi? Tutti e tutte
sono esperti ed esperte del fenomeno. Quindi, perché parlarne ancora?
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LE FONDAMENTA:
COSA?
Con l’espressione “violenza nei confronti
delle donne” si intende designare una
violazione dei diritti umani e una

forma di discriminazione contro le
donne, comprendente tutti gli atti di

Fenomeno SPECIFICO

violenza fondati sul genere che
provocano o sono suscettibili di provocare
danni o sofferenze di natura fisica,
sessuale, psicologica o economica,
comprese le minacce di compiere tali atti,
la coercizione o la privazione arbitraria
della libertà, sia nella vita pubblica, che
nella vita privata

Multiforme, che arreca DANNO e
SOFFERENZA

Uscire da una relazione violenta è un
PROCESSO, spesso anche molto lungo

[Convenzione di Istanbul, 2011, art. 3,
comma a]
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LE FONDAMENTA:
COSA?
Bisognerebbe intendersi sul significato di

molestia, visto
che quello di violenza è abbastanza chiaro. Un fischio o un
apprezzamento a voce alta passando per strada
è una molestia? Personalmente li ritengo gesti degni di
trogloditi, ma non molestia sessuale.
E se questi fossero comunque considerate molestie,

sarebbero più o meno gravi, di un pesante
insulto gridato dall’automobile con tanto di
gesto cornifero con la mano all’indirizzo di una persona
che compia una manovra pericolosa?
[Il Fatto Quotidiano, 20 Ottobre 2017]

[WeWorld, 2015]
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LE FONDAMENTA:
QUANTO?
Fenomeno diffuso

STRUTTURALE
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LE FONDAMENTA:
QUANTO?

Minimizzazione [forse le donne sono un po' eccessive…]
Spostamento [e gli uomini?]
Risposte EMERGENZIALI e PUNITIVE
Scarsa attenzione ai percorsi di uscita delle donne e alla loro TUTELA post-denuncia
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LE FONDAMENTA:
PERCHE’?
Riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento
chiave per prevenire la violenza contro le donne;
Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza
storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e
riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo
dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

[Convenzione di Istanbul, 2011, PREAMBOLO]
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LE FONDAMENTA:
PERCHE’?
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