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Se nella percezione socialmente diffusa governare significa prendere decisioni vincolanti
valide per tutti i membri della comunità al fine di allocare autoritativamente risorse
materiali e simboliche, l'analisi delle politiche pubbliche tende a scomporre e rendere più
complessa tale percezione per meglio descrivere e spiegare l'attività di governo.
A partire dal sottolineare che il risultato dell'attività di governo non è la decisione
La decisione non è altro che un momento (una fase) del processo politico-amministrativo,
inserita in un flusso (ciclo) di attività, o inattività (astensioni dall'intervenire), che si svolgono
prima e dopo, a monte e a valle, e che possono essere identificate tanto dalle scelte
compiute in ognuna di queste fasi, quanto dalle modalità con cui si evitano certe scelte
ritenute scomode o non opportune.

la fase dell'implementazione è quella che produce i risultati del programma d'azione
È proprio nella fase di implementazione che le possibilità di
apprendimento istituzionale (policy learning), offerte dall'impatto del programma
d'azione sugli interessi in senso lato e le rispettive posizioni degli attori coinvolti, si manifestano e,
quindi, indirizzano l'eventuale avvio di processi di cambiamento (policy change).

il processo che trasforma la policy in azione merita di essere analizzato a fondo, perché
non si può dare per scontato che esso sia semplice ed automatico
Top-down_il passaggio dalla fase decisionale a quella delle messa in opera si può avviare
trasformando i fini in mezzi e sostituendo la politica con la tecnica, attraverso forme
razionali di gestione che perseguono il criterio dell'efficacia. Vede il policy-making
essenzialmente come un processo razionale in cui si passa dalla definizione di un
problema, alla identificazione degli obiettivi, alla valutazione delle alter-native, fino alle
messa in opera del programma

Bottom up_ presta attenzione "alle interazioni strategiche tra una molteplicità di attori
all'interno di un policy network" . In questa prospettiva il problema essenziale
dell'implementazione è un problema politico e, quindi, l'enfasi viene posta sulle capacità
di gestione e negoziazione del conflitto e del consenso . L’ implementazione consiste in
una complessa serie di decisioni negoziate che riflettono le preferenze e le risorse dei
partecipanti al processo di policy-making.

approccio top-down / bottom-up.
Il primo assume una prospettiva prescrittiva e ritiene preponderanti, per la

spiegazione di ciò che accade nella fase di messa in opera, le decisioni adottate
nella fase di formulazione della policy e, quindi, attribuisce un valore operativo

ai problemi che insorgono durante l'implementazione.
L'approccio bottom-up, viceversa, predilige una prospettiva descrittiva ed
evidenzia la rilevanza della dimensione politica delle attività di messa in opera.

Il contesto dell’implementazione individua uno specifico spazio di azione nel
quale gli interventi prendono forma, si modificano e producono risultati
diversi da quelli attesi. È attraverso la pratica della messa in opera che le
idee (gli obiettivi e gli strumenti identificati dai policy makers) apportano dei
cambiamenti e questi avvengono proprio perché attori, valori e contesti ne
determinano le condizioni di realizzazione.

La formazione

Il timone del processo di implementazione perché permette di dare forza agli
obiettivi strategici individuati, coinvolgere e motivare i livelli del sistema rispetto
a valori /obiettivi condivisi e da condividere, costruire alleanze intersettoriali e
interprofessionali su temi d’interesse…..

•
LA FORMAZIONE

La formazione e l’aggiornamento degli operatori rappresentano uno strumento
fondamentale per promuovere la qualità e l’armonizzazione degli interventi di
accoglienza e assistenza rivolti a richiedenti e a titolari di protezione
internazionale che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale. Un’adeguata formazione fa sì che tutti gli
operatori coinvolti possiedano le conoscenze e le competenze necessarie a
rispondere ai bisogni, anche non espressi, dei richiedenti e titolari di protezione
internazionale. In questo capitolo vengono delineati le caratteristiche e i
contenuti essenziali da prevedere nei percorsi formativi riepilogati anche in una
tabella sinottica.
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Orientamenti dell’OMS

La 61ma Assemblea Mondiale della Salute invita gli Stati membri a:

1. Promuovere politiche sanitarie sensibili ai migranti.
(…omissis…)
6. Aumentare la sensibilità culturale e di genere del personale sanitario e degli
operatori dei servizi sanitari in relazione alle questioni di salute dei migranti;

7. Formare il personale sanitario ad affrontare le questioni sanitarie associate alla
mobilità delle popolazioni.

Dalla Risoluzione dell’OMS n. WHA61.17 dal titolo: “Salute dei Migranti” del 24 maggio 2008 in occasione della
61ma Assemblea Mondiale della Salute

Orientamenti dell’EU
Dal Final draft della Conferenza di Lisbona (Sept. 2007) “Good
practices on health and migration in the EU”

2. What are the main areas in which
policy can be made?
e. Education and research
Although institutions of education and research do not themselves provide health care,
their contribution to the health care system is absolutely fundamental. This is
particularly true in the relatively new field of migrant health.
Interventions need a secure knowledge base, and this necessitates sustained research
effort on migrants’ state of health and on processes and outcomes in care delivery.
Training and education of health service personnel must include adequate attention to
these issues.
Unfortunately, at the present time migrant health is conspicuous by its absence from
most curricula in the field of medical education and other health professional training,
while the amount of attention paid to migrant health by researchers varies enormously
between countries.

Formazione degli adulti

….adulti professionisti

Bisogni
formativi
Rilevazione
profilo e
esperienze

Ruolo
Esperienza
Livello formativo

Aderenza al contesto
Impianto
partecipativo

P. Freire
critica al concetto
bancario della
educazione
l'educatore è colui che sa e gli educandi quelli che non sanno;
l'educatore è quello che pensa e gli educandi, i pensati;
l'educatore è quello che dice la parola e gli educandi quelli che ascoltano docilmente;
l'educatore è quello che opta e prescrive la sua opzione e gli educandi seguono la prescrizione;
l'educatore sceglie il contenuto programmatico e gli educandi non sono mai ascoltati in questa
scelta e si assoggettano ad essa;
l'educatore è il soggetto del processo, in quanto gli educandi sono meri oggetti.

L‘ educazione diventa un atto del depositare (come nelle banche); il sapere è
una donazione di coloro che si giudicano saggi a coloro che non sanno
niente.

Un riferimento concettuale

Il Modello andragogico (Malcom Knowles)
…rivolto all'educazione degli adulti, si basa su una serie di presupposti specifici che lo
distinguono da quello pedagogico:









per poter apprendere l'adulto deve sentire in sé il bisogno di conoscere;
l'adulto deve sentire che il proprio concetto di sé viene rispettato
dall'educatore. Egli cioè deve essere collocato in una situazione di autonomia
(vs dipendenza);
nell'educazione dell'adulto ha un ruolo essenziale l'esperienza, sia come attività
di apprendimento sia come pregresso talvolta negativo che costituisce una
barriera di pregiudizi e abiti mentali che fa resistenza all'apprendimento;
l'apprendimento degli adulti è centrato sulla vita reale;
le motivazioni più forti nel processo di apprendimento dell'adulto sono quelle
interne: desiderio di una maggiore soddisfazione nel lavoro, auto-stima, qualità
della vita etc.

…La conoscenza di una persona non ha sede esclusivamente
nella sua mente, in forma “solistica” bensì anche negli
appunti che prendiamo, e consultiamo sui nostri notes, nei
libri con brani sottolineati che sono nei nostri scaffali, nei
manuali che abbiamo imparato a consultare, nelle fonti
d’informazione che abbiamo caricato sul computer, negli
amici che si possono rintracciare per chiedere
un’informazione ... Giungere a conoscere qualcosa in questo
senso è un’azione sia situata sia distribuita. Trascurare
questa natura della conoscenza significa perdere di vista non
soltanto la natura culturale della conoscenza, ma anche del
processo di acquisizione della conoscenza……

Il formatore è un contadino, piuttosto che un operaio dell'industria.
obiettivi della formazione suddivisi in tre aree:
1)Sapere (conoscenze orientate all'acquisizione di nozioni, metodologie, modelli e concetti);
2)saper fare (conoscenze orientate allo svolgimento di una particolare attività
lavorativa);
3)saper essere (conoscenze, centrate sulla personalità, sul comportamento e sulle relazioni,
orientate all'acquisizione di un ruolo all'interno di una organizzazione).

Non bisogna considerare i aspetti diversi come se fossero separati,
quasi che l'attività formativa non coinvolgesse sempre e nello stesso tempo
l'intera persona:
"E' certo pensabile che esistano tipi differenti di formazione che ...
si orientino a promuovere contenuti di apprendimento in riferimento
a un sapere 'tecnico' piuttosto che ad un sapere 'personale'. Ma
non è certo pensabile realisticamente che gli individui in cui tale
apprendimento si vuole promuovere possano essere 'attivati' su piani differenti o per parti
diverse: escludendo cioè ad esempio il piano emotivo da quello cognitivo o ottenendo un
miglioramento di conoscenze che non stimoli alcun cambiamento di atteggiamenti".
(Quaglino, Carrozzi 1987: 39)

Formazione

Indicazioni metodologiche

porre al centro dell’impostazione, della conduzione e della valutazione delle iniziative
formative il ‘principio di coerenza’: questo significa che la tipologia e le caratteristiche
della specifica proposta formativa dovrebbero tener conto del rispetto degli ‘equilibri’
da garantire in tutte le diverse possibili relazioni intercorrenti tra:
OBIETTIVI/CONTENUTI/DESTINATARI/TEMPI/MODALITÀ FORMATIVE
Per esempio, si adotta tale principio per verificare la accettabilità e plausibilità del
rapporto che la singola iniziativa formativa mostra tra:
obiettivi formativi e contenuti
contenuti e destinatari
contenuti e tempi
contenuti e modalità formative
modalità formative e destinatari
etc.

Equilibrio/coerenza

Formazione

Indicazioni metodologiche

nella fase di elaborazione del progetto formativo si raccomanda di
adoperarsi per coinvolgere, nella costruzione, promozione e conduzione delle iniziative formative, i
diversi attori istituzionali e non istituzionali (Assessorati, Agenzie di Sanità Pubblica, Osservatori
Epidemiologici, Aziende sanitarie, Enti Locali, Università, Società Scientifiche, Enti di Ricerca, Comunità
straniere, Terzo Settore, altre realtà locali significative);
proporre le iniziative formative, in qualità di destinatari, a tutti i possibili attori coinvolti nel percorso di
vita e di assistenza del paziente straniero (figure amministrative, con particolare riferimento agli operatori
addetti all’orientamento ai servizi ed al front-office; personale di assistenza socio-sanitaria: infermieri e
assistenti sanitari, ostetriche, medici, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, mediatori
linguistico-culturali, volontari…), integrandole con i programmi di attività professionali ed
interprofessionali dei diversi operatori coinvolti;
(con riferimento alle Istituzioni deputate al governo della formazione continua nel settore della salute, si
invita ad) assicurarsi che tutti gli operatori dei servizi maggiormente utilizzati dalle persone immigrate
(compresi gli operatori subentranti a seguito di turn-over del personale) ricevano almeno una formazione
di base (si veda prospetto precedente);

Multiprofessionalità/partecipazione

Formazione

Indicazioni metodologiche

valorizzare le esperienze locali e il confronto tra i partecipanti; ciò comporta di
prevedere, nella predisposizione del programma, spazi effettivi per gli interventi
e le interazioni tra e con i partecipanti;
(in tale prospettiva), contenere il numero dei partecipanti non superando, di
norma, le 40 persone, in modo da rendere effettivamente possibile il
coinvolgimento diretto di ciascuno attraverso interventi e testimonianze e in
modo da agevolare la conduzione di lavori di gruppo/esercitazioni;
utilizzare la formazione anche come “laboratorio” per progettare soluzioni
organizzative o interventi di promozione della salute da implementare nei
servizi per migliorarne la conoscenza e l’accesso ;

Esperienza /coinvolgimento

Formazione

Indicazioni metodologiche

a prescindere dall’obbligo previsto dall’ECM, e quindi anche nel proporre iniziative
formative prive di accreditamento, riconoscere lo specifico valore della dimensione
della valutazione, sia di apprendimento (per la quale si consiglia di registrare le
conoscenze e attitudini iniziali e finali dei partecipanti attraverso strumenti semplici e
affidabili), sia di gradimento da parte degli stessi partecipanti, mettendoli nelle
condizioni di esercitare liberamente il proprio spirito critico e di formulare i propri
suggerimenti per le eventuali future iniziative;

(per quanto possibile), prevedere una valutazione di impatto sui processi reali.

Approccio di sistema

Con riferimento al contesto italiano, la formazione deve rispondere ad una “strategia multilivello” coerente ed integrata ai contesti ed ai percorsi di tutela dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale.
È possibile distinguere tre livelli, che riconoscono target, tempistiche e obiettivi specifici:
primo livello, di “sensibilizzazione” rivolto a tutti gli operatori, al fine di renderli consapevoli
del profilo di vulnerabilità delle persone assistite e dei loro diritti, con la finalità di promuovere
la capacità di rilevare precocemente possibili situazioni di violenza grave;
secondo livello, di “facilitazione e supporto” destinato agli operatori coinvolti nel percorso
mutidisciplinare, operanti nei diversi contesti di trattamento dei rifugiati, per fornire elementi
operativi ed organizzativi coerenti con il contesto di intervento assistenziale in una logica di
presa in carico globale;
terzo livello, di “formazione specifica”, rivolto a determinate figure professionali e gruppi multi
professionali,
volto a conseguire competenze assistenziali specifiche.
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