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PRESENTAZIONE

È un grande onore per me introdurre un volume di
Anna Banchero, ma è anche una responsabilità non facile. 

L’autrice è infatti una grande donna, di quella genia che
ha onorato le nostre istituzioni e che per anni si è assunta la
responsabilità di garantire una rotta nei servizi sanitari e
assistenziali della sua Liguria e a livello nazionale. Fortu-
natamente lo spoil system qualche volta è meno stupido
delle apparenze; così la Banchero ha potuto far apprezzare
la sua cultura e la sua esperienza a politici di diverse appar-
tenenze, che hanno intuito sotto la ruvidezza del primo con-
tatto e la franchezza dei rapporti una capacità non comune.

Il volume è quindi il resoconto di una storia vissuta, oltre
che una raccolta ragionata di informazioni sull’evoluzione
dei nostri sistemi di supporto organizzati alle persone in dif-
ficoltà. Questa commistione di esperienza diretta e di for-
malizzazione teorica rende il testo molto incisivo, oltre che
piacevolmente leggibile. Quanti sono oggi in Italia a potere
dire di aver vissuto da protagonisti la storia dei servizi socia-
li, dal Dpr 616 in poi, come può affermare la Banchero?

Il volume ben si colloca quindi nella collana “Management,
politica ed economia sanitaria” della Fondazione Smith Kline
presso il Mulino, che ha una ormai lunga storia di pubblica-
zioni che sono allo stesso tempo contributi di servizio e spun-
ti alla elaborazione e alla sperimentazione. In quest’ottica,
sono certo che il volume sarà utilissimo al lettore attento, in
particolare agli studiosi (anche per chi crede di sapere tutto
un contatto vivo con l’esperienza è sempre importante), agli
studenti che si preparano alle professioni di cura, e a chi ha
responsabilità di programmazione e di gestione. 

Nella mia qualità di Presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria aggiungo una nota del tutto parti-
colare: le persone fragili nel nostro Paese avranno per molti
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anni ancora grande bisogno di sensibilità e cultura come
quella espressa da Anna Banchero. Purtroppo la battaglia
da compiere in difesa degli uomini e delle donne svantag-
giati è lunga e richiede un’alleanza forte tra decisori, pro-
grammatori, professionisti, operatori a vari livelli per far
capire che la difesa degli interessi dei deboli non è un’azio-
ne marginale, dettata dal buon cuore o da una scelta politi-
ca, ma l’unico modo per far sopravvivere decentemente la
nostra convivenza nei decenni prossimi. 

Se nei prossimi anni questo modello civile sarà scelto
dalla politica, e condiviso più largamente di quanto non sia
oggi, potremo dire di essere sulla buona strada; seguiranno
poi le decisioni concrete più opportune, quelle che la
Banchero sa costruire, come ha già fatto per molti anni.

MARCO TRABUCCHI
Presidente della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria, Responsabile dell’Area Politiche Sociali 

e Sanitarie della Fondazione Smith Kline
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