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C 
on l’ingresso delle tecnologie 

digitali il mondo della 

salute sta vivendo una 

forte trasformazione. Questo 

cambiamento può generare ansia 

e paura a livello individuale. Se 

invece il “nuovo” viene aff rontato 

all’interno di un gruppo, è più 

facile accogliere gli aspetti più 

radicali. Il gruppo accetta e assorbe 

i contenuti meglio del singolo: la 

relazione umana e la condivisione 

esperienziale possono promuovere 

un approccio aperto di interesse 

costruttivo. La “connessione” è la 

parola chiave su cui investire. 

Un esempio viene dalle 

associazioni coinvolte nella Patient 

academy, un programma di 

empowerment ed engagement 

avviato da Fondazione MSD 

con più associazioni di pazienti 

rappresentative di interessi e 

problemi aff erenti a patologie 

diverse e percorsi diversi. Nel 

tempo il gruppo di lavoro è 

cresciuto formando una rete 

che oggi conta 43 associazioni 

(nodi) con esperienze specifi che 

ma diff erenti, collegate le une 

alle altre dal comune interesse 

di essere parte attiva del sistema 

salute e anche della trasformazione 

digitale che è in atto. Questa rete 

di associazioni ha contribuito alla 

realizzazione dei Patients’ digital 

health awards, che premiano i 

progetti di salute digitale fi nalizzati 

a migliorare la qualità di vita e 

l’iter assistenziale di pazienti aff etti 

da diff erenti patologie e dei loro 

caregiver. 

Solo a partire dall’individuazione 

dei bisogni di chi vive la malattia si 

possono valutare le opportunità, 

reali o potenziali, off erte dalle 

tecnologie digitali. Per ottenere 

valore nel sistema salute è 

necessario un vero e proprio 

cambiamento culturale che 

promuova la contaminazione tra 

discipline e attori diversi e un ruolo 

attivo e centrale dei pazienti che 

– se organizzati in rete e/o in reti 

di associazioni – possono essere 

più incisivi e rappresentativi nei 

processi decisionali riguardanti i 

percorsi di cura. Diventa, dunque, 

basilare fare rete con le associazioni 

di pazienti, così come con le reti 

di associazioni: solo lavorando 

insieme si può fare la diff erenza, 

sfruttando le competenze 

specifi che dei singoli nodi della rete 

per amplifi carne la forza attraverso 

le virtuose contaminazioni che 

possono generarsi.  •

Fare fronte comune 
per i diritti dei cittadini
Riconoscere e attribuire potere ai cittadini per una democrazia partecipata 

Q 
ual è il ruolo di Cittadinanzattiva 

come costruttrice di network nell’am-

bito della salute?

Da più di quarant’anni Cittadinanzatti-

va si batte per la partecipazione civica e per 

la tutela dei diritti nel nostro paese. Siamo 

sempre partiti dall’idea che i cittadini non 

contano solo per votare e che il buon go-

verno richieda un coinvolgimento attivo di 

tutti i soggetti interessati. Rendere partecipi 

i cittadini signifi ca anche ridurre quelle stes-

se asimmetrie informative che spesso non 

permettono una corretta utilizzazione del 

Servizio sanitario nazionale. Se da un lato 

Cittadinanzattiva si batte per tutelare i di-

ritti dei cittadini e promuovere la partecipa-

zione civica, dall’altro ha sempre sostenuto 

l’empowerment: un cittadino più informato 

e consapevole dei propri diritti, e indiretta-

mente dei propri doveri, favorisce un buon 

governo dei sistemi e un migliore processo 

decisionale nell’interesse della collettivi-

tà. La fi nalità dell’empowerment è proprio 

quella di fare “rete”, cioè coinvolgere i cit-

tadini e le associazioni di cittadini affi nché 

vidimino scelte prese da terze persone ma 

che li riguardano in prima persona. 

Cosa signifi ca lavorare 

sull’empowerment?

Vuol dire coinvolgere i soggetti laddove 

l’apporto delle loro conoscenze e competen-

ze dimostra di poter agevolare un miglior go-

verno dei sistemi. Cittadinanzattiva lo fa in 

diversi modi, per esempio coinvolgendo nel-

le campagne per la salute dei cittadini diver-

si stakeholder dell’ambiente scientifi co, del 

mondo delle istituzioni e quello delle impre-

se. Pensiamo che l’empowerment e l’engage-

ment producano non solo effetti diretti sulle 

attività stesse di Cittadinanzattiva, quali le 

campagne, ma anche effetti indiretti creando 

una comunità di persone che condividono 

un percorso comune e che, nel momento in 

cui vengono coinvolte, hanno la capacità di 

maturare punti di vista comuni permettendo 

di gestire al meglio le complessità che si po-

trebbero presentare di volta in volta. 

Una delle diffi  coltà nel fare “squadra” 

è la gestione dei confl itti?

Nel nostro paese il confl itto spesso viene 

visto come qualcosa da cui scappare, quando 

invece una “sana” dose di confl itto è fi siolo-

gica ogni volta che interlocutori con punti 

di vista e storie molto distanti si confronta-

no. L’importante è riuscire a mettere a fuoco 

qual è l’interesse generale e far sì che sia esso 

a guidare le azioni partecipate. Tutte le cam-

pagne di Cittadinanzattiva sono condotte 

in modalità multistakeholder, anche quelle 

fi nalizzate a cambiare le norme come per 

esempio “Diffondi la salute”. Questa cam-

pagna propone di riformulare l’articolo 117 

della Costituzione, nella parte relativa alle 

materie di legislazione concorrente, come 

segue “tutela della salute nel rispetto del di-

ritto dell’individuo e in coerenza con il prin-

Creare una 
rete di soggetti 
diversi con una 
visione comune 
del futuro per 
tutelare il diritto 
alla salute.

cipio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della 

Costituzione”: mettere l’accento sull’indivi-

duo per restituire la centralità alla tutela del 

diritto alla salute ed evitare che eventuali 

inerzie istituzionali compromettano l’e-

sercizio di tale diritto. In questa campagna 

sono coinvolte più di 600 organizzazioni, 

da quelle dei professionisti sanitari, tra cui 

la Fnomceo, a quelle di pazienti, perché se 

il diritto alla salute è un bene essenziale per 

tutti l’unica possibilità per tutelarlo è creare 

una rete di soggetti diversi che costruiscono 

una visione comune del futuro. 

Qual è la diffi  coltà maggiore 

nel mettere insieme stakeholder diversi 

con esigenze e aspettative diverse?

Non è facile perché presuppone l’adozio-

ne di un approccio strategico e non tattico. 

Ma un approccio strategico rispetto a quello 

tattico è legato a risultati nel lungo periodo e 

come tale genera inevitabilmente delle con-

fl ittualità ogni volta che una parte di questi 

soggetti si aspetta di ricevere dei benefi ci nel 

breve periodo. Inoltre lavorare sulla conta-

minazione dei saperi e sulla condivisione 

degli obiettivi richiede il superamento del 

modello dell’autoreferenzialità. Il partena-

riato, cioè la costruzione di reti, può esse-

re un valido antidoto all’autoreferenzialità 

che non riguarda solo gli “altri” ma anche 

lo stesso mondo civico e le organizzazioni 

di tutela. Il rischio dell’autoreferenzialità c’è 

sempre quando si è proiettati ai benefi ci nel 

breve periodo (approccio tattico) come po-

trebbero essere un titolo in più sul giornale o 

una maggiore risonanza sui social. 

Come fare networking 

con gli stakeholder istituzionali?

Serve essere laici, valutare il merito delle 

cose e dare sempre il benefi cio del dubbio 

ai nostri interlocutori. Serve adottare un ap-

proccio proattivo, ma anche forte nella dia-

lettica del confronto per lasciare aperta la 

discussione sulla possibilità di condurre un 

percorso comune che abbia come orizzonte 

l’interesse generale. Purtroppo però in molti 

casi l’istituzione pubblica si dimostra impre-

parata al dialogo con i cittadini. La sua vi-

sione è spesso quella del risk manager, che 

trova nel cittadino attivo non un semplice 

interlocutore ma un elemento di diffi coltà. 

Quando invece andrebbe visto come un’op-

portunità e un alleato nel perseguimento di 

un obiettivo comune. Ma il coinvolgimento 

dei cittadini risulta utile soltanto quando ri-

conosce loro, insieme con le istituzioni, un 

ruolo e una competenza per il governo della 

sanità.  F
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