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Il Trentino sarà modello 
Con due progetti alle porte: la costruzione del piano della salute (atteso da 4 anni)
e l'integrazione socio-sanitaria. Intervista alla assessora provinciale al welfare Donata 
Borgonovo Re sul futuro del settore.
di Silvia De Vogli

"In Trentino c'è stata un'educazione non intenzionale 
alla passività; il retro della medaglia rispetto 
all'onnipresenza di un ente pubblico dotato di grande 
capacità di spesa. Ci sono però anche molte qualità, 
voglia di fare e di essere protagonisti. Abbiamo 
bisogno di incanalare tutta questa disponibilità 
in un metodo di lavoro. Così il Trentino potrà 
diventare modello di una forma sociale basata sulla 
solidarietà diversa da quella individualistica che ha 
fino ad oggi predominato. Una terra di comunità 
dove le persone sappiano sostenersi e valorizzare 
le reciproche competenze". È questo il futuro che 
Donata Borgonovo Re desidera e immagina per il 
Trentino. La nuova assessora provinciale al welfare ha 
idee precise anche su chi e come lo si debba costruire.

Partiamo dall'ente pubblico, che ruolo gli riconosce?
Non dovrebbe essere un deus ex machina, ma uno 
dei soggetti che opera insieme agli altri svolgendo i 
compiti che la legge gli attribuisce; compiti che sono 

talvolta di regia, talaltra di sostegno o di propulsione. 
Perché l'ente pubblico non abbia un ruolo onnivoro 
come accade oggi, occorre però che la società civile 
espanda le sue capacità secondo una logica di 
responsabilità e di competenza. 

L'immagine di una società che collabora richiama la 
cooperazione. Una forma sociale ed economica nata 
più di 100 anni fa. Ritiene sia ancora attuale?
Difficilmente inventiamo qualcosa di nuovo, semmai 
riscopriamo cose che si erano perdute. In uno dei 
primi articoli della Costituzione si parla di doveri 
inderogabili di solidarietà e la Corte Costituzionale 
definisce la realtà cooperativa e il volontariato come 
una traduzione concreta di quel principio. Il problema 
è però che la nostra società in questi anni di crescita 
economica si è progressivamente allontanata da quel 
principio. Fanno eccezione alcune comunità - e il 
Trentino è una di queste - che hanno conservato una 
dimensione solidale. Anche qui però non mancano 
elementi di criticità.

Ce ne dice qualcuno?
Per esempio la moltiplicazione dei soggetti. Una 
frammentazione che, secondo me, non sempre 
dipende da grande generosità e disponibilità, ma è 
dovuta in parte all'incapacità di lavorare insieme e in 
rete. E invece serve maggiore unitarietà e autonomia.

Che cosa intende per autonomia?
Se il volontariato e il terzo settore contano per 
l'esercizio delle loro funzioni sul sostegno dell'ente 
pubblico, c'è qualcosa che non va. Ci sono luoghi dove 
ciò che viene dalla società attiva e autonoma si pone 
in una logica di sussidiarietà, dove cioè aggregazioni 
di cittadini si occupano di attività significative per la 
comunità che l'ente pubblico non svolge, limitandosi 
tutt'al più ad autorizzarle o valorizzarli.

56 anni, milanese 
di origine, Donata 
Borgonovo Re vive a 
Trento dal 1991. Dallo 
scorso novembre è 
l'assessora provinciale 
alla Salute e alla Soli-
darietà sociale, uno dei 
principali riferimenti 
istituzionali delle 
cooperative sociali.
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di una società solidale
Lei auspica quindi un cambiamento sia nel pubblico che 
nel privato?
Penso che il percorso fatto finora abbia dato tanti buoni 
frutti, ma oggi siamo ad uno snodo. I valori, le regole, 
i criteri sin qui utilizzati sono stati importanti, ma il 
mondo cambia e le domande si trasformano. Inoltre la 
contrazione delle risorse e la crisi tocca anche il nostro 
territorio, che credo però abbia anche forza e capacità 
di rispondere alle necessità. Avrà un futuro chi riesce a 
trasformarsi senza avere paura. Un mondo vivace e ricco 
come quello cooperativo può sollecitare e accompagnare 
al cambiamento anche altri settori della società che sono 
invece un po' più statici.

Come ha intenzione di impostare il suo lavoro nel welfare?
Sono ancora in una fase di conoscenza dell'esistente e di 
ascolto degli operatori. Mi sono data tempo per capire e 
padroneggiare i diversi temi di cui mi dovrò occupare, 
per studiare leggi e documenti e per confrontarmi con i 
molti soggetti coinvolti. Detto questo, sono due le piste 
di lavoro essenziali: la costruzione del piano della salute 
atteso da 4 anni e l'integrazione socio-sanitaria.

Quando e come sarà costruito il Piano sanitario?
Inizieremo appena conclusa l'operazione "ascolto" e 
definite alcune urgenze rispetto all'organizzazione 
sanitaria. Sarà una costruzione partecipata con l'obiettivo 
di definire le azioni per la salute da realizzare in Trentino 
in una prospettiva temporale di lungo periodo: 
i prossimi 5 - 10 anni. In queste azioni l'elemento 
strettamente sanitario (ospedali, medicina di territorio, 
ecc.) rappresenta il 20%; ciò significa che ci dobbiamo 
occupare, ad esempio, di ambiente, sviluppo, sport, 
educazione alimentare, stili di vita e molto altro. In realtà 
quindi si apre uno scenario che va al di là della tutela della 
salute e tocca tra gli altri anche il tema occupazione e il 
disegno del territorio. 
Si pensi ai trasporti: come collego gli ospedali? Come 
facilito le persone che non si possono muovere in auto? 

Come intende invece l'integrazione socio-sanitaria? 
Innanzitutto non significa che il sociale è attratto 
nell'orbita del sanitario o viceversa, cosa quest'ultima 
improbabile visto che la sanità è molto strutturata. 
Significa che non possiamo costringere le persone a 
ruotare come palline da ping pong impazzite alla ricerca 
dei servizi di cui hanno bisogno. La legislazione - lp. 13 
del 2007 e lp 16 del 2010 - ha già disegnato un modello 
che però è tutto da oliare. Il modello è quello dei Punti 
Unici di Accesso (PUA) che semplificano al cittadino 
l'entrata in contatto con il mondo plurale dei servizi 
e aiutano e costringono i servizi a lavorare meglio in 
un'ottica di collaborazione reciproca.

Nella legge 13 si parla anche di accreditamento e 
valutazione. Qual è la sua visione rispetto a questi temi? 
L'accreditamento - che in ambito sanitario è consolidato 
da anni - nel sociale è ancora in fase di costruzione. Si sta 
redigendo il regolamento che individua gli elementi che 
devono presentare le organizzazioni per essere accreditate 
e poi convenzionate. Sarà presso queste strutture che il 
cittadino potrà spendere i buoni di servizio che riceve. Si 
tratta quindi di un passaggio importante da fare il prima 
possibile, ma che richiede ancora un po' di confronto.

Legato all'accreditamento proseguirà anche la strada sulla 
valutazione?
Sì certo. La Provincia deve specializzarsi in una logica 
di programmazione, pianificazione, indirizzo in cui 
mettiamo dentro anche accreditamento e valutazione e le 
azioni conseguenti a quest'ultima come il ri-orientamento. 
È un rapporto virtuoso perché chi lavora meglio sa di 
essere riconosciuto e chi lavora peggio ha la possibilità 
di migliorare la propria attività secondo gli standard 
di qualità condivisi. E questo ci dà la certezza che il 
cittadino - indipendentemente dal territorio in cui si 
trova - abbia un servizio di qualità che risponde al suo 
diritto di salute e protezione sociale.  
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