
Progetto “INSIEME,  

lavorare sul presente”: premesse 

“Se si vive pienamente una relazione di cura incentrata sul mutualismo e sulla circolarità 
delle competenze di autonomia, facendo leva sulla fiducia insieme ai pediatri di libera scelta 

e a tutti i professionisti della riabilitazione, è possibile sperimentare piccoli miracoli 
quotidiani in cui si notano dei cambiamenti  

anche nei bambini che sono più vulnerati dalla malattia. ”  
 

Monia Andreani 
 



La ricerca: 

 ”L‟etica della cura ha bisogno di 

testimonianze di buona cura  

per poter svolgere un‟azione di 

trasformazione politica ed essere 

riportata al centro della nostra 

visione valoriale, sia come decisione 

morale di ciascuna e ciascuno, sia 

nell‟ambito dell‟etica pubblica” 

 

Monia Andreani 

 



 Andreani: «quattro anni di ricerca dedicata 

allo studio della relazione di cura con 

persone gravemente malate e 

direttamente svolta al loro domicilio: 

con una prima fase incentrata sull‟analisi 

delle relazioni di cura nei confronti di adulti 

malati resi disabili per l‟effetto di patologie 

inguaribili (2012-2014)» 

 «con una seconda fase investita ad 

analizzare le relazioni di caregiver genitori 

nei confronti di neonati, bambini e bambine, 

considerati inguaribili per patologie 

neurologiche, oncologiche e genetiche 

(2013-2015)» 



L‟originalità del libro sta infatti nello 

sviluppare quella che è, evidentemente, la 

mossa preliminare, la quale connota 

l‟intero ventaglio dei temi attraversati: la 

scelta cioè di concentrarsi su un aspetto 

peculiare del tema della cura che, 

evocando le definizioni proposte da Joan 

Tronto nel suo Moral Boundaries e tese a 

scandire le diverse declinazioni della cura,  

Andreani chiama il “careviging”, cioè il 

prestare cura. Momento per lo più 

particolarmente trascurato e svalutato dal 

pensiero moderno, nel quale è invece 

racchiuso il senso più fecondo e per così 

dire, eversivo, della cura, intesa non solo 

come valore o come affezione, ma “nella 

sua dimensione pratica,  quotidiana e 

materiale”.   

 

Elena Pulcini, prefazione. 

«Occorre ripensare 

completamente chi siamo e 

come stiamo insieme nelle 

nostre società e nelle nostre 

esperienze di vita vissuta,  a 

partire dalla considerazione  

dell’effettiva 

interdipendenza umana  

in ogni fase della vita»  

Monia Andreani 

 

 



 «Il libro inizia con l‟esposizione di un 
caso che mette in evidenza da subito il 
tema della cura nella sua complessità e 
nei suoi risvolti etici ma anche politici.  
Si tratta di un caso che ho incontrato 
durante la prima fase della ricerca, svolta 
nel territorio del Distretto Sanitario di 
Fano Pergola e Fossombrone.  
La ricerca è stata condotta con la 
collaborazione dell‟Assistenza 
Domiciliare Integrata e con quella di 
diciotto famiglie, attraverso interviste e 
osservazione partecipata,  
e ha preso in considerazione 
principalmente l‟ottica del familiare che 
gestisce in prima persona una situazione 
di malattia inguaribile 
(neurodegenerativa, genetica, o 
neurologica)  
di un proprio congiunto.» Monia Andreani 

 

Le interviste,  

18 famiglie  

aprono la porta: 



“I am sorry for my life” 

 
 Pulcini: «Mi pare questo il 

senso del case study prescelto 
da Andreani:  
quello di Fabrizio, un giovane 
uomo che arriva a chiedere 
scusa per la propria vita 
imprigionata in una sofferenza 
non redimibile,  
e che esponendo tutta la 
propria vulnerabilità, lancia 
una sfida ineludibile alle 
nostre illusioni di sovranità e 
onnipotenza.   
La cura si configura allora 
come la relazione per 
eccellenza all‟interno della 
quale scopriamo il valore 
della dipendenza e la realtà 
dell‟interdipendenza» 

 

«Come se stesse facendo una 

narrazione della sua storia di 

vita e di malattia, Fabrizio 

esprime sintetici e brillanti 

aforismi anche in inglese, che 

lasciano molto spazio alla 

riflessione di chi li ascolta. 

Quando l‟ho incontrato le sue 

parole hanno profondamente 

segnato la decisione di scrivere 

questo libro sui temi del 

caregiving. Parlando in inglese, 

una lingua che conosce bene, 

mi ha ripetuto durante il 

nostro incontro, tra un 

discorso sul calcio e un altro: 

“I‟m sorry for my life”.  

 



 «Questa frase racchiude 

l’essenza della questione 

della cura come risposta 

al dolore per una ferita e 

come preoccupazione. 

Possiamo tradurre le 

parole di Fabrizio con 

“Mi dispiace per la mia 

vita” addirittura “Mi 

scuso per la mia vita”, 

una frase detta a se 

stesso, ai suoi genitori e 

caregiver che si occupano 

di lui da molti anni, a me 

che lo incontravo per la 

prima volta» 

    Monia Andreani 

 

“I am sorry for my life” 

 Fabrizio dimostra di voler prendersi cura 

delle emozioni e di voler lenire la fatica 

che gli altri gli dedicano. 

 

Pulcini: « la falsa opposizione tra un 

caregiver attivo/a ed autonomo/a e un 

carereceiver passivo/a e bisognoso/a: 

perché la vulnerabilità dell‟altro/a diventa 

al contrario una leva potente e attiva che 

ci trasforma da soggetti di cura in 

(sempre) potenziali oggetti di cura. « 



Bousquet, Benzi, Gnocchi: 

 Caregiving: 

quando si presta il proprio 

tempo e il proprio lavoro 

manuale e intellettuale per 

fare tutto quello che 

consenta di «mantenere, 

continuare, riparare il nostro 

“mondo” in modo da poterci 

vivere nel modo migliore 

possibile (Tronto - Moral 

Boundaries). 

Andreani apre una riflessione sulle 

esperienze di vita vissuta di alcuni 

personaggi che, come il poeta Joe 

Bousquet dal suo letto di infermo, 

si sono impegnati per riportare la 

dignità delle persone gravemente 

malate e disabili nella discussione 

pubblica. Si concentra poi su una 

genealogia tutta italiana attorno alle 

figure di Don Carlo Gnocchi, 

considerato uno dei fondatori della 

riabilitazione e dell‟integrazione della 

persona mutilata e disabile e 

Rosanna Benzi, la donna che ha 

vissuto dentro il polmone d‟acciaio, 

fondatrice della rivista «Gli Altri».  



Gli «Altri» 

 Rosanna Benzi ha vissuto 
dentro un polmone d‟acciaio. 
Nel 1976 Benzi fu la 
fondatrice della Rivista Gli Altri 
dedicata ai temi dell‟handicap, 
della esclusione e 
marginalizzazione sociale in 
un‟Italia che stava cambiando il 
suo sistema sanitario. Benzi 
sedimentò nella cultura di 
questo paese con la presenza, 
la parola, e la rivista Gli Altri un 
cambiamento di prospettiva 
nei confronti della disabilità 
una nuova prospettiva che ha 
portato alla recente Legge 
detta «Dopo di noi».  

 



La „cura‟ entra nello spazio pubblico: 

Joë Bousquet, ex ufficiale della Prima Guerra 

Mondiale reso paralizzato dalle ferite di guerra, e la 

filosofa Simone Weil.  

«In un intenso carteggio discutono della fattibilità  

di un progetto per la formazione speciale  

di un corpo di infermiere di prima linea,  

pensato dalla Weil. Il confronto su questo progetto 

 mette in luce la loro comune consapevolezza 

 della necessità di una presenza umana  

che conforti chi rimane ferito e in punto di morte.  

Non trattano mai di una cura in termini medici,  

quanto di un caregiving – di uno stare 

consapevole di fronte a chi soffre e a chi sta sul 

punto di morire per fornire quel poco,  

che è sempre essenziale,  e che serve in quei 

momenti estremi.  

In queste poche, ma intense pagine,  

emerge un diverso modo di considerare la cura  

come pratica significativa nello spazio 

pubblico,  sradicandola dal suo confinamento nel 

privato della famiglia e delle relazioni intime…» 



 Salvato da morte sicura per assideramento, 

grazie ad un anonimo che lo ha caricato su 

una slitta durante la ritirata. Portando poi 

conforto ai feriti, a coloro che rimanevano 

sul terreno negli ultimi momenti di lucidità, 

Carlo Gnocchi sperimenta quello che 

Simone Weil aveva già individuato come il 

rivoluzionario messaggio del prendersi cura 

dei morenti in guerra e Buber ha nominato 

come sfera dell‟interumano che è relativa al 

nudo contatto autentico tra due esseri 

umani. Gnocchi decide di impegnarsi 

attivamente in un‟opera in cui mettere al 

centro la relazione di cura. Dopo la guerra 

inizia la sua missione di aiuto in particolare 

ai bambini mutilati dalle bombe, con 

l‟intento di fornire non solo un conforto 

materiale e spirituale, ma con un chiaro 

obiettivo riabilitativo. Nel 1952 la sua 

opera viene riconosciuta ufficialmente dallo 

Stato Italiano con il nome Fondazione Pro 

Juventute e nel 1955 inaugura il primo 

centro ospedaliero riabilitativo a Milano.  

La cultura della medicina 

riabilitativa, intesa come un 

insieme di specialità  

che si concentrano sulla 

persona  e sulle sue 

potenzialità piuttosto che  

su una malattia o su una 

invalidità,  era pressoché 

sconosciuta in Italia  

prima dell‟opera di Don 

Carlo Gnocchi.  

 



 «In maniera del tutto aurorale per il 

contesto italiano, Don Gnocchi 

intende sostenere i piccoli per 

favorire un loro recupero integrale 

nei termini dello sviluppo – anche 

residuo – della loro agency, intesa 

nel senso di una libertà di azione che 

possa portare ad una partecipazione 

morale e politica nello spazio 

pubblico.  

 … L‟Istituto di Don Gnocchi non ha 

l‟obiettivo dell‟accoglienza e della 

consolazione, bensì quello della 

trasformazione, sia facendo forza 

sulla riabilitazione delle persone, sia 

lavorando culturalmente sulla 

trasformazione della società verso 

forme di integrazione tra 

persone diverse. Questo avviene in 

un momento in cui il dibattito 

sull‟handicap in Italia non era stato 

ancora avviato. « Monia Andreani 

L‟etimologia di „Handicap„ 

è storicamente molto 

interessante.  

La parola deriva da hand in cap,  

si tratta di un gioco inglese del 

XIV secolo che si faceva con delle 

monete su un cappello.  

Nel XVII secolo la parola indica  

una corsa di cavalli in cui i 

partecipanti erano disposti a 

distanze diverse  

o caricati con pesi diversi  

per parificare le possibilità  

tra tutti alla partenza.  

Questa seconda stratificazione  

di senso risulta significativa  

per indicare uno svantaggio fisico  

che necessita di una 

compensazione  

che prevede un impegno  

esplicito della società. 



I genitori-caregiver: 

 Tra tutti i tipi di vulnerabilità quello che risulta più 
invisibile è la malattia inguaribile di neonati, 
bambini e bambine. Di fronte alla malattia che non 
ha guarigione possibile, secondo le attuali 
potenzialità tecniche e farmacologiche della 
biomedicina, tutto sembra vanificato. La 
vulnerabilità che esprime un piccolo malato di una 
patologia da cui non c‟è possibilità di guarire è 
assoluta perché riguarda il progetto di vita, il 
nuovo inizio e la promessa di futuro che ogni 
nuova nascita esprime in un contesto familiare e 
comunitario, quindi politico. 

 



 «sai, questo si deve 
sapere, non è stato 
solo brutto, è stata la 
mia vita, la nostra vita, 
quella di mio figlio». 
Queste parole nude, 
oneste e senza 
abbellimenti danno 
pienamente il senso 
della responsabilità 
genitoriale che si apre 
alla cura con amore e 
dignità, consapevole 
della vulnerabilità 
assoluta e della 
condizione 
irreversibile della vita 
umana. 

 

Quelli che devono morire  

non si salutano più.  

Il telefono non suona, la cassetta della posta  

è vuota, la segreteria non lampeggia. (…)  

Fuori dalla cerchia familiare,  

quelli che ancora di tanto in tanto  

hanno il coraggio di informarsi della 

bambina si contano sulle dita di una mano.  

Varcata una certa soglia vi ritrovate  

completamente soli, in tre.  

Ma in fondo siete finalmente tranquilli  

e vi dite, meglio così. (…)  

Quando v‟incontrano casualmente per 

strada,  

quando un impegno sociale o professionale  

li obbliga a rivolgervi malgrado tutto la 

parola,  anche i meglio intenzionati 

mostrano un certo imbarazzo. Non sanno 

cosa dire.   

(Forest, 2005, p. 232).  

 



La vulnerabilità della vita 
 Quando i genitori perdono i propri figli sono chiamati “orfani”, 

come se la malattia di un figlio e la sua morte rovesciasse le 
relazioni genealogiche. Tale definizione, per quanto tremenda, 
illumina ancora una volta il dato di partenza della condizione 
umana, argomentato in maniera del tutto originale dal pensiero 
femminista (cfr. Tronto, 2013, pp. 30-2).  
 
L‟essere umano è fragile e vulnerabile per tutta la durata della sua 
vita e vive in una relazione di cura in ogni momento: riceve e dona 
cura. In questo contesto è altrettanto responsabile pensare ad un 
futuro per i propri figli costruendo un progetto che tuttavia può 
essere interrotto da: guerra, malattia, odio e violenza di chiunque; 
così come pensare ad un futuro fatto di una continuità di azioni che 
si svolgono nel presente, costruite come mattoni posti uno dopo 
l‟altro. Tenere al centro la vulnerabilità come dato ontologico e 
antropologico dell‟umanità e la cura intesa come caregiving – 
materiale, competente e consapevole – quale dato esperienziale 
essenziale alla vita, è l‟insegnamento che possiamo trarre dalle 
esperienze di vita di questi genitori. 

 



 In una società del rischio che 
esaspera la metafora della 
catastrofe imminente e tenta di 
chiudersi dentro certezze 
identitarie, l‟esempio delle 
comunità di caregivers genitori, di 
ogni appartenenza culturale e 
politica, religiosi o atei, accomunati 
da un altro modo di vivere e 
affrontare la sopravvivenza, può 
essere uno specchio su cui 
cominciare a gettare uno sguardo 
consapevole 

 … Possiamo studiare strategie 
comuni per non cadere nelle 
trappole della definitiva 
disgregazione sociale,  
di quella dimensione di morte 
della relazione che alcuni 
assistenti sociali lombardi hanno 
evocativamente chiamato 
“eutanasia sociale” 

 



La Cura nella filosofia politica: 

Herder 
 .. «Ognuno di noi è figlio della 

Cura: questa è la nostra 
identità fondamentale». Le 
parole di Herder possono 
fungere da base teorica per 
rileggere le istanze della 
petizione politica presentata 
dai domestici all‟Assemblea 
Nazionale durante la 
Rivoluzione Francese, secondo 
cui, in quanto esseri umani, 
siamo “servitori gli uni degli 
altri” e per questo segnati 
dall‟interdipendenza» - 
Andreani 

 



Il concetto di dipendenza: 
 Per comprendere il nesso tra cura e lavoro 

servile come lavoro dovuto e non 
riconosciuto in quanto produttivo, occorre 
addentrarsi in un breve excursus storico 
politico concentrato attorno al concetto 
politico di dipendenza.  

 Il punto di partenza del nostro attuale 
immaginario, rimane la Politica di Aristotele in 
cui si definisce chiaramente il rapporto tra il 
padrone e il servo. 
 

 Il pensiero della “manchevolezza” dell‟essere 
umano di Herder, fatto proprio 
dall‟antropologia filosofica, si collega con il 
mito di Cura che attraverso il Faust di Goethe 
arriva fino ad Heidegger e diventa un punto 
di snodo simbolico per ragionare su 
fondamenti dell‟etica nella seconda metà del 
Novecento. 

 



Disabilità e dipendenza: 
 Joan Tronto, in un modo che possiamo considerare 

non dissimile o lontano dalla prospettiva di Rosanna 
Benzi, ritiene che vi siano due principali pericoli della 
cura come ideale politico:  
il paternalismo (o maternalismo)  
e il particolarismo 
 

 La persona che responsabilmente si occupa di cura 
può essere presa come punto di riferimento senza 
considerare, invece adeguatamente, il punto di vista 
di chi necessita della cura.  
 
Il rischio è quello di mantenere la persona disabile in 
un perenne stato di fanciullezza che coincide con la 
condizione di minorità – per citare quello che è stato 
definito da Kant come l‟ostacolo per l‟accesso alla vita 
pubblica, superato con l‟abbandono de l’ancien régime 
per entrare nell‟epoca del diritto di cittadinanza.  
– M. Andreani 

 



La cura chiusa nello spazio privato: 
 «La filosofia politica di stampo 

femminista ha contribuito a mettere 
in evidenza due aspetti a partire da 
Hobbes.  
Da un lato l‟esclusione della donna 
dal patto sociale con il Sovrano;  
dall‟altro la sua ricollocazione nello 
spazio privato della casa attraverso 
il vincolo civile del matrimonio che 
trasferisce al padre la signoria sui 
figli.  
 
 

«Entrambi questi aspetti si pongono come solide basi per eliminare la cura  

dallo spazio pubblico o per meglio dire, per trasformarla nel concetto  

di autoconservazione e di sopravvivenza garantiti dal patto sociale con il Sovrano  

e presto mutati nel sistema di gestione bio-politica dello Stato moderno.» 

- M. Andreani 

 



La cura come gabbia: 
 «Il pericolo consiste nel chiudersi in una 

visione particolaristica delle relazioni di 
cura.  
Questo è possibile a causa del fatto che 
ci sono persone che non possono 
allontanarsi mai dalla loro quotidianità di 
caregiving materiale, sono riconosciute 
dalla società come fisse in una perenne 
relazione di cura simbolicamente 
espressa tra una presunta madre (che 
rimane madre per tutta la vita)  
e un figlio o figlia (la persona disabile o 
malata che non cresce mai o che 
regredisce all‟infanzia).  
 
Di solito queste persone che 
coraggiosamente si spendono 
completamente nel ruolo di caregivers 
sono donne pensate sempre in funzione 
materna.» 

 



Autonomia, integrità, dignità: 

 Al principio di autonomia, bioeticamente rilevante e 
fondativo della cultura politica e giuridica liberale, è collegato 
il principio di integrità che proviene dalla tradizione giuridica 
antichissima e altrettanto originaria del pensiero politico 
europeo attraverso il concetto dell‟habeas corpus.  
 

Il terzo principio individuato è quello di dignità umana  

che proviene anch‟esso dalla tradizione culturale europea  

di matrice cristiana, elaborata poi nel pensiero liberale.  

Nella Carta dei Diritti Fondamentali  

dell‟Unione Europea del 2000,  

comunemente chiamata Carta di Nizza,  

il diritto alla inviolabilità della dignità umana è sancito  

all‟Art. n. 1 e viene prima di ogni altro diritto,  

anche di quello alla vita (Art. n. 2). 

 



La vulnerabilità: 

 A questi principi: autonomia, integrità, dignità, 
tutti pregnanti dal punto di vista teorico politico e 
giuridico per la formazione stessa dei diritti umani 
nella modernità e per l‟evoluzione costituzionale degli 
Stati di diritto, nella Dichiarazione di Barcellona è 
stato significativamente associato il principio di 
vulnerabilità.  
Il testo del 1998 si impegna a consegnare all‟opinione 
pubblica europea un quadro di valori definito che si 
apre alla comune condizione di vulnerabilità, 
perché questa sia considerata centrale in ogni 
frangente politico anche quando ci si richiama a valori 
considerati appartenenti in via esclusiva alle persone 
sane, capaci di una piena cittadinanza attiva, pertanto 
non dipendenti 

 



Saper ascoltare 

 «Vulnerabilità e dipendenza 
sono a tutti gli effetti 
concetti perturbanti per il 
modello culturale, politico 
ed economico 
rappresentato dall‟attuale 
neoliberismo che si 
concentra soprattutto 
sull‟indipendenza che si 
costituisce attraverso 
performance e merito 
individuali.» 

 

«Ascoltare la voce di chi vive la 

vulnerabilità  

negli ambiti in cui si organizzano 

 i diritti legati alla salute  

e alla previdenza sociale servirà a 

valutare come l‟etica della cura  

possa fornire proposte di promozione 

di cittadinanza  

attraverso politiche pubbliche,  

a partire dalla considerazione 

dell‟asimmetria  

e della dipendenza.»  - Andreani 

 



Le cure palliative: 

 Le Cure Palliative sono anche l‟ambito privilegiato in cui 
promuovere il confronto con i genitori e soprattutto con i bambini 
al fine di valutare bioeticamente il loro consenso e dissenso 
informati; si dedicano anche a diffondere una cultura della cura che 
ha al centro i bambini più fragili e considerati inguaribili, attorno a 
cui costruire un progetto di vita, un mondo accogliente.  
 
Le Cure Palliative in ambito pediatrico sono state oggetto di una 
Legge italiana (n. 38/2010) considerata molto importante sul 
piano internazionale, e identificata dall‟ONU come “Model Law” 
per la legislazione internazionale in materia. La peculiarità di questa 
Legge è quella di cominciare a introdurre un concetto di cura più 
ampio rispetto alla sola visione medicalizzata e chiamata in termini 
clinici “cure”, e a prendere in considerazione i bisogni e 
l‟immaginario di vita dei bambini anche se gravemente malati. Si 
situa, quindi, nel contesto di quelle che si possono considerare 
come pratiche significative della buona cura.  

 



Il Pediatra come „Care Manager‟  

 E‟ una figura istituita dalla Legge di Riforma del Sistema Sanitario 
Nazionale firmata dalla Ministra della Sanità Tina Anselmi e nota 
con il numero 833/1978  

 In tutto questo contesto svolge un ruolo particolare, anche se 
spesso nascosto, ha a che fare con l‟insorgenza di problemi di salute 
in età precoce ed ha responsabilità specifiche in merito allo 
sviluppo, alla crescita e alla salute dei bambini che saranno futuri 
cittadini. 

 Il medico pediatra, a differenza del suo collega di medicina generale, 
in ogni momento del suo lavoro mette in atto una circolarità di 
ascolto e di interazione che non prescinde mai dal confronto 
con i caregivers 

 Il pediatra ascolta e si concentra su ogni caso, questo è 
determinante nella sua professione di medico, da questo punto di 
partenza non può mai prescindere. Ha il compito di stimolare 
l‟autonomia decisionale attraverso una comunicazione che sia 
capace di generare empowerment nei diversi soggetti (bambino, 
genitori).  

 



 

Il Progetto “INSIEME,,  

  Il contrasto alla povertà 
educativa nel contesto 
delle famiglie con minori 
„non guaribili‟. 
 

 Il sostegno alla famiglia 
con un bambino/a con 
bisogni complessi. 

«Se si vive pienamente una relazione di cura incentrata sul mutualismo e sulla circolarità 

delle competenze di autonomia, facendo leva sulla fiducia insieme ai pediatri  

di libera scelta e a tutti i professionisti della riabilitazione (fisioterapista, osteopata,  

logopedista) è possibile sperimentare piccoli miracoli quotidiani.» – M. Andreani. 


