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1. INTRODUZIONE: IL MODELLO DELLA VALUTAZIONE PARTECIPATA
Il report di valutazione è un prodotto collettivo nato dalla collaborazione di tutti i protagonisti
del progetto. In particolare, si è arricchito della preziosa guida di Salvatore Rao, Presidente
dell’Associazione “La Bottega del Possibile”, del fondamentale supporto operativo e di confronto
offerto Deborah Pollo, dipendente dell’Associazione, e della supervisione di Norma De Piccoli,
Professore ordinario di Psicologia all’Università di Torino.
Per evocare la collegialità che lo caratterizza, in copertina, sono rappresentate le metafore dei
partecipanti: parole che danno voce a immagini e rappresentazioni raccolte durante il processo di
valutazione e che rappresentano, in sintesi, il forte impatto che la sperimentazione sta portando
nella comunità di operatori, politici, volontari e cittadini.
Il modello metodologico adottato per la valutazione è quello partecipativo in cui la valutazione è
organizzata come gruppo di progetto in cui il responsabile della valutazione, insieme ai soggetti che
partecipano alla cabina di regia, lavorano collaborativamente per sviluppare il piano di lavoro,
condurre la valutazione, disseminare ed utilizzare i risultati. L’approccio seguito è quello della
cosiddetta empowerment evaluation che, come chiariscono Fetterman e Wandersman (2007), si
propone di mettere le persone in condizione di aiutare se stesse e di essere in grado di sviluppare
programmi usando una forma di auto-valutazione e riflessione. L’obiettivo è quello di capire ciò che
ha funzionato secondo la prospettiva dei partecipanti per poi procedere allo sviluppo degli
interventi e delle azioni previste.
Ogni azione è stata quindi monitorata dalla cabina di regia, attraverso un metodo partecipativo
che ha coinvolto tutti i partner.
Il progetto è stato inoltre oggetto di una valutazione di processo e di esito attraverso l’utilizzo di
diversi strumenti quantitativi e qualitativi. Tra gli strumenti quantitativi, sono stati predisposti 3
questionari per una valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, con utilizzo di scale validate a livello
internazionale e nazionale volte a valutare il rischio di fragilità, l’autonomia e la qualità della vita
percepita. I dati rilevati alla prima e seconda visita hanno offerto una fotografia della popolazione
anziana di Piossasco, come descritto nel capitolo 5.
Gli strumenti qualitativi hanno avuto come finalità generale quella di facilitare il processo di
empowerment evaluation, dando voce ai protagonisti del progetto: beneficiari, operatori, volontari
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e stakeholeder, compresi i partecipanti della cabina di regia, in modo da attivare un dialogo a più
voci attraverso le interviste, i focus group e i momenti formativi. Nello specifico, questa prima fase
ha visto lo svolgersi di due focus group con la microequipe e i camminatori esperti; 14 interviste
individuali con beneficiari e stakeholder; 6 incontri formativi con operatori e volontari come
momenti di ascolto e condivisione secondo una modalità di ricerca-azione. Tali strumenti sono stati
utilizzati per un approfondimento qualitativo rispetto ai percorsi individuali e collettivi attivati,
relativamente ai punti di forza e criticità del progetto. Inoltre hanno avuto lo scopo di contribuire a
una meta-riflessione sull’iniziativa e sul ruolo di ciascun partecipante, in un’ottica di progettazione
partecipata rispetto ai cambiamenti e alla sostenibilità futura.
Periodicamente, durante gli incontri mensili della cabina di regia, venivano forniti report di
aggiornamento rispetto alle azioni (con l’importantissimo apporto dell’infermiera di Comunità) e
alle analisi in itinere dei dati quantitativi e qualitativi emersi dalle visite domiciliari, dalle interviste e
dai focus group.
La valutazione di processo ha permesso quindi di monitorare in corso d’opera le attività
implementate, mentre la valutazione di esito ha consentito di verificare se gli obiettivi di progetto
sono stati raggiunti, quali cambiamenti hanno attivato (impatto) e quali punti di forza e criticità
sono emersi, in modo da evidenziare anche gli aspetti innovativi, le modifiche da apportare e gli
sviluppi futuri.
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2. IL TARGET

Il progetto si è rivolto alla comunità di Piossasco, a cittadini, operatori e policy maker, con un
particolare focus di target, individuato nella popolazione anziana tra i 75 gli 85 anni.
Il campione di persone da coinvolgere nelle prime visite domiciliari è stato individuato scegliendo
una fascia di età che potesse essere significativa per il tipo di intervento e approccio: una fascia che
comprendesse diversi livelli di fragilità e non fosse schiacciata verso il polo della disabilità e non
autosufficienza.
A partire dalla popolazione di 1689 anziani di Piossasco rientranti in questo range (dati 2015), si è
selezionato un campione casuale, rappresentativo per gruppi identificati in base al numero di
componenti del nucleo familiare, secondo lo schema rappresentato nella tabella 1.

Tabella 1 Campionamento casuale dei cittadini 75 agli 85 anni di Piossasco, in base al nucleo
familiare
Composizione
del nucleo
familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 componenti
Totale

Numero
Cittadini

%

Criterio di selezione

Campione
selezionato

524
943
164
36
18
4
1
1689

31%
55%
9,7%
2,13%
1,07%
0,3%
0,01%
100%

1 selezionato/2 non selezionati
6 selezionati/4 non selezionati
1 selezionato/9 non selezionati
1 selezionato/3 non selezionati
1 selezionato/5 non selezionati
1 selezionato/2 non selezionati
1 selezionato

181
580
25
7
4
2
1
800

Tra i criteri di esclusione, oltre a non rientrare nel range anagrafico 75-85, si è deciso di adottare
anche quello relativo all’essere seguiti dai servizi di cure domiciliari ad alta complessità, dall’unità di
valutazione geriatrica e beneficiare dell’assistenza domiciliare integrata e delle cure palliative, in
quanto si è presupposto che avessero già trovato una risposta clinico assistenziale ai propri problemi
di salute
A partire dal 1° febbraio 2017, agli 800 anziani selezionati sono state inviate dal Comune le
lettere di presentazione in cui si domandava la disponibilità a partecipare al progetto. Alla lettera
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seguiva un contatto telefonico con l’infermiera di comunità che dettaglia le finalità del progetto e
prendeva l’eventuale appuntamento per la prima visita domiciliare.
Nelle fasi iniziali la disponibilità a ricevere una visita domiciliare era ostacolata dalla diffidenza e
anche da una rappresentazione sociale della RSA stigmatizzante. Con il passare del tempo e grazie al
passaparola, la fiducia è aumentata, fino a coinvolgere 491 persone (dal 1° febbraio 2017 al 30
marzo 2018). Le persone coinvolte non sono tutte parte del campione selezionato ma comprendono
anche le persone interessate che hanno richiesto di partecipare alla sperimentazione. Rispetto a
queste si è deciso di accettare tale richiesta come indice di impatto e rilevanza del progetto, anche
per coloro che non rientravano nella suddetta fascia di età.
Degli 800 anziani selezionati 345 hanno ricevuto almeno una visita domiciliare; a tale numero si
devono aggiungere i soggetti interessati: sono stati coinvolti nelle visite domiciliari 83 persone
rientranti nel range 75-85, 63 persone interessate fuori range, per un totale di 491 persone anziane
che hanno ricevuto almeno una visita domiciliare (Tab. 2 e 3).

Tab.2 Visite domiciliari range 75-85
Prime visite

Seconde visite effettuate

Media indice TFI

Campione

345 (81%)

177 (51%)

5,79

Interessati (75-85)

83 (19%)

51 (61,4%)

6,99

Tot

428

228

Tab. 3 Visite domiciliari interessati fuori di età
Prime visite

Seconde visite effettuate

Interessati fuori
range età (59-74;
86-96)

63

31

Tot complessivo

491

259

Media indice TFI

6,60
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Dalla tabella, si può vedere che le persone interessate sono quelle con indici di fragilità più
elevati, ad indicare che la richiesta è legata a una necessità, trasversale alle fasce di età: si
riscontrano infatti valori di fragilità alti anche nella fascia 59-74 anni.
Tra i motivi di rifiuto del progetto, la maggioranza dei soggetti dichiara di non avere interesse
o di non averne bisogno. La maggior parte di questi appartiene a un nucleo familiare di due
componenti, ad indicare, come verrà riportato anche nelle analisi successive (vedi cap 5), come il
vivere da soli e la solitudine sia un importante fattore di fragilità.
Una fotografia dettagliata della popolazione anziana visitata è descritta nel capitolo 5.
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3. GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

3.1 I questionari utilizzati durante le viste domiciliari
Tra gli strumenti quantitativi, sono stati predisposti 3 questionari per una valutazione ex-ante, in
itinere ed ex-post, con utilizzo di scale validate a livello internazionale e nazionale volte a valutare il
rischio di fragilità, l’autonomia e la qualità della vita percepita. I dati rilevati alla prima e seconda
visita hanno offerto una fotografia della popolazione anziana di Piossasco e hanno permesso di
monitorare gli interventi individuali e di comunità attivati. Il terzo questionario non è stato ancora
somministrato in quanto previsto ad un anno dalla seconda visita, al fine di valutare eventuali
cambiamenti rispetto agli indici di fragilità e qualità della vita; si prevede quindi il suo utilizzo nella
seconda fase del progetto.
I questionari sono stati elaborati in forma di interviste strutturate (con domande aperte e
chiuse) da condurre da parte degli operatori (infermiera e OSS), per raccogliere informazioni
dettagliate ma soprattutto per facilitare la relazione con i beneficiari, in un incontro volto all’ascolto
e alla condivisione di possibili percorsi individualizzati.
Di seguito verranno presentati nel dettaglio la struttura dei questionari e gli obiettivi che
intende raggiungere. L’allegato 1 presenta la versione completa dei tre questionari.
1) QUESTIONARIO 1: PRIMA VISITA
-

DATI SOCIO-DEMOGRAFICI

-

DOMANDE SPECIFICHE INERENTI GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO (bisogni, desideri, risorse,
rapporti con i servizi e il contesto locale)

-

SCALA TFI (INDICATORE DI FRAGILITA’) integrata con ITEM SCALA SUNFRAIL

-

SCALA EQ 5D: 5 Item su autonomia e salute percepita dai soggetti

-

SCHEDA A CURA DELL’EQUIPE MULTIPROFESSIONALE SU PERCORSI SUGGERITI

Obiettivi: presentare il progetto e valutare l’interesse e l’opportunità di coinvolgimento del
soggetto; analizzare bisogni, desideri, risorse, rapporti con i servizi e il contesto locale, anche in
funzione di meglio elaborare un percorso specifico; valutare lo stato di salute della popolazione
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anziana, il rischio di fragilità, l’autonomia e la salute percepite, ed eventuali correlazioni con
supporto familiare e sociale, luogo di residenza e variabili socio demografiche.

2) QUESTIONARIO 2: SECONDA VISITA
-

PRESENTAZIONE ED EVENTUALE PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEI PERCOSI
SUGGERITI

-

SCALA CASP-12, uno strumento specifico per valutare la qualità della vita nella
popolazione anziana.

Obiettivi: valutare e promuovere la partecipazione attiva ai percorsi suggeriti; valutare la
qualità della vita e l’ autonomia percepita all’inizio del progetto.

3) QUESTIONARIO 3: A UN ANNO DALL’AVVIO DEGLI INTERVENTI (E QUINDI DAL
QUESTIONARIO 2)
-

MONITORAGGIO DEI PERCOSI AVVIATI

-

SCALA TFI (INDICATORE DI FRAGILITA’) integrato con ITEM SCALA SUNFRAIL

-

SCALA EQ-5D: 5 su autonomia percepita dai soggetti

-

SCALA CASP-12: qualità della vita nella popolazione anziana

Obiettivi: valutazione dei percorsi avviati: possibili cambiamenti a livello di rischio fragilità,
qualità della vita e autonomia percepita al tempo x dall’avvio del progetto; valutazione della
soddisfazione e dell’efficacia del progetto.

3.2 Descrizione delle scale utilizzate

La scelta di utilizzare delle scale standardizzate è stata mossa dalla necessità di operazionalizzare
alcuni concetti quali la fragilità e la qualità della vita attraverso strumentati riconosciuti e testati a
livello nazionale e internazionale.

10

3.2.1 La scala EQ-5d
L’EuroQol o EQ-5D è uno strumento standardizzato che consente di misurare la qualità della vita
degli intervistati attraverso un questionario semplice e breve. Tale scala è stata sviluppata
dall’EuroQuol Group, network internazionale di ricercatori che si occupa di studiare lo stato della
salute nella popolazione attraverso trials clinici, studi osservazionali e survey sulla salute.

Fino dalla sua introduzione nel 1990, grazie alla collaborazione di un gruppo di ricercatori NordEuropei (Finlandia, Olanda, Regno Unito, Svezia), che hanno lavorato al progetto dell’European
Quality of Life, l’EuroQoL è stato utilizzato da un crescente numero di ricercatori, clinici ed
economisti.
L’EuroQol è fondato su un questionario semplice e breve costituito da due sezioni distinte: la
prima, quella utilizzata nel nostro questionario, in cui compaiono cinque items che riguardano lo
stato di salute corrente dell’intervistato ciascuno dei quali prevede la possibilità di scegliere un
livello di gravità.
Nel nostro questionario, la scala è presentata nelle domande 43-47, come di seguito riportate:
Tab. 1 Scala EQ-5D
Le chiediamo ora di indicarci quale delle seguenti affermazioni descrive meglio il suo stato di
salute oggi:
43. Pensando alle capacità di movimento, ha difficoltà a camminare?
 Non ho difficoltà a camminare
 Ho qualche difficoltà a camminare
 Sono costretto a letto
44. Pensando alla cura della persona, ha difficoltà a lavarsi o vestirsi?
 Non ho difficoltà a prendermi cura di me stesso
 Ho qualche difficoltà nel lavarmi e nel vestirmi
 Non sono in grado di lavarmi o vestirmi
45. Prova dolore, fastidio o malessere? Forti o moderati?
 Non provo alcun dolore o fastidio
 Provo dolore o fastidio moderati
 Provo estremo dolore o fastidio
46. Prova ansia o depressione?
 Non sono ansioso o depresso
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 Sono moderatamente ansioso o depresso
 Sono estremamente ansioso o depresso
47. Ho difficoltà a svolgere attività abituali?
 Non ho difficoltà nello svolgimento delle attività abituali
 Ho qualche difficoltà nello svolgimento delle attività abituali
 Non sono in grado di svolgere le mie attività abituali

3.2.2 La scala CASP 12

La scala CASP 12 è la versione ridotta della scala CASP 19, uno strumento specifico per valutare
la qualità della vita nella popolazione anziana. L’indicatore di qualità della vita CASP-12 copre
quattro domini: Controllo, Autonomia, Realizzazione personale e Piacere. Ciascuna dimensione
prevede tre domande che verificano il soddisfacimento della dimensione stessa. Ciascuna domanda
prevede una scala a quattro valori (spesso, qualche volta, raramente, mai). L’indice di qualità della
vita varia in un range 0-36. Ad un punteggio più elevato corrisponde una qualità della vita migliore.
(Hyde, M., P. Higgs, R. D. Wiggins and D. Blane , 2015).
Di seguito la traduzione italiana della versione ridotta CASP 12.
Tab. 2 CASP 12
Di seguito troverà un elenco di affermazioni usate dalle persone per descrivere la propria vita oppure come
si sentono. Quanto spesso pensa che queste affermazioni facciano al caso Suo?
(Barrare la casella appropriata in ogni riga)
Spesso Qualche
volta1
1
AL’età mi impedisce di fare quel che
vorrei
BSento che non riesco a controllare ciò
2) che mi succede
CMi sento tagliato/a fuori dagli
3) avvenimenti
D
Posso fare sempre ciò che desidero
4)
ELe responsabilità familiari mi
5) impediscono di fare ciò che vorrei
1)

Raramente
1

Mai1

1

1

1

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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6)
7)
8)

FLa mancanza di denaro mi impedisce di
fare ciò che vorrei
G
Non vedo l’ora che arrivi il nuovo giorno
H
Sento che la mia vita ha un senso

IA conti fatti, posso guardare alla mia
vita fin qui con un senso di felicità
JMi sento pieno/a di energia in questo
10) periodo
K
La vita mi appare piena di opportunità
11)
L
Il futuro mi appare positivo
12)
9)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3.2.3 TFI e Sunfrail: gli strumenti per valutare la fragilità
Il TFI è l’acronimo di Tilburg Fragility Index, strumento ideato dal ricercatore tedesco Robbert
Gobbens e validato in italiano da Mulasso et al. Viene utilizzato per studiare la fragilità in soggetti
anziani sopra i 65 anni di età. Il punteggio va da un minimo di 0 a un valore massimo di 13, mentre la
soglia di normalità è indicata dal valore 5. Ha il grande pregio di adottare una visione bio-psicosociale attraverso un modello multidimensionale (di 25 item, di cui 15 utilizzati per il calcolo del
punteggio di fragilità e raggruppati in 3 sottoscale) che integra gli aspetti fisici con quelli psicologici
e sociali, escludendo la disabilità. Come il Sunfrail, intende infatti la fragilità come una condizione
reversibile e antecedente la disabilità.

Tab. 3 Questionario TFI: le componenti fisiche, psicologiche e sociali
TFI COMPONENTI DELLA FRAGILITÁ FISICHE
11. Pensa di essere sufficientemente attivo dal punto di vista fisico?

□ SI

□ NO

12. Recentemente ha perso molto peso non intenzionalmente (per “molto” si intende: 6 kg o piú
negli ultimi 6 mesi, o 3 kg o piú nell’ultimo mese)? □ SI □ NO

Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a:
13. difficoltà nella deambulazione?
□ SI
14. difficoltà nel mantenere l’equilibrio?
□ SI
15. scarso udito?
□ SI
16. scarsa vista?
□ SI
17. mancanza di forza nelle mani?
□ SI
18. stanchezza fisica?
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
13

TFI COMPONENTI DELLA FRAGILITÁ PSICOLOGICHE
19. Ha problemi di memoria?
20. Si é sentito giù di morale durante l’ultimo mese?
21. Si é sentito nervoso o ansioso durante l’ultimo mese?
22. É in grado di far fronte ai problemi?

□ SI
□ SI
□ SI
□ SI

□ Qualche volta □ NO
□ Qualche volta □ NO
□ Qualche volta □ NO
□ NO

□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ Qualche volta □ NO
□ NO

TFI COMPONENTI DELLA FRAGILITÁ SOCIALI
23. Vive da solo?
24. A volte sente la mancanza di persone intorno a lei?
25. Riceve sufficiente sostegno dalle altre persone?

Il questionario Sunfrail è uno strumento di 9 Item, pensato per essere somministrato da un
operatore formato per valutare le aree di fragilità delle persone anziane. Tale strumento fa parte di
un programma per la prevenzione e la cura delle fragilità e delle cronicità nei Paesi Europei; è un
progetto disegnato per migliorare l’identificazione, la prevenzione e la gestione della fragilità e
della multimorbidità in persone di età superiore ai 65 anni. Si basa su un modello innovativo e
integrato per la prevenzione e la gestione della fragilità attraverso i principali criteri di efficienza,
efficacia e sostenibilità e basandosi sui risultati delle iniziative del partenariato innovazione CE
sull'invecchiamento attivo e in buona salute.
I due strumenti (TFI e SUNFRAIL) hanno alcune domande molto simili e per tale motivo si è
deciso di adottare la scala completa del TFI, integrata con gli item di Sunfrail differenti rispetto a
quelli del TFI. Nella Tabella 4 si trova un confronto tra le domande del TFI e di Sunfrail, con il
riferimento alla numerazione del nostro questionario 1.
Tab. 4. Confronto tra gli item SUNFRAIL e quelli del TFI
SUNFRAIL (RISPOSTA SI/NO)
1. Assume regolarmente 5 o più farmaci al giorno?
2. Nell’ultimo anno ha perso peso
involontariamente tanto che i suoi vestiti sono
diventati larghi?

3. Nel corso dell’ultimo anno la sua condizione fisica
l’ha costretta/o a camminare meno?

TFI/
QUESTIONARIO PRIMA
quest1 VISITA
23. Assume regolarmente 5 o più
farmaci al giorno?
12=27 27. Recentemente ha perso molto
peso non intenzionalmente (per
“molto” si intende: 6 kg o piú negli
ultimi 6 mesi, o 3 kg o piú
nell’ultimo mese)
13=28 Nella sua vita quotidiana,
riscontra problemi dovuti a:
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28. difficoltà nella deambulazione?
43. (EQ5D)
4. E’ stata/o visitata/o a dal suo medico di famiglia
durante l’ultimo anno?
5. E’ caduta/o una o più volte durante l’ultimo
anno?
6. Ha notato una riduzione della memoria
nell’ultimo anno?
7. Si è sentita/o sola/o per la maggior parte del
tempo?

22. È stato visitato dal suo medico
di famiglia negli ultimi 12 mesi?
21. E’ caduto una o più volte
durante lo scorso anno?
19=34

34 Ha problemi di memoria? (Si/
qualche volta/ no)

24=39

39 A volte sente la mancanza di
persone intorno a lei? (Si/ qualche
volta/ no)
41. Nell’ultimo anno ha potuto
contare sull’aiuto di qualcuno?
□ SI, sempre quando ne ho avuto
bisogno; □ SI, qualche volta; □ NO,
mai.
42.Se SI, può indicarmi quali
persone l’hanno aiutata? In che
modo?
16. Ha avuto difficoltà economiche
a far fronte alle cure dentarie e alle
spese sanitarie durante l’ultimo
anno? (domanda da somministrare
a discrezione dell’operatore)

8. In caso di bisogno, può contare su qualcuno
vicino a lei?

9. Ha avuto difficoltà economiche ad affrontare le
cure dentarie e le spese sanitarie durante l’ultimo
anno ?

3.3 Le interviste a beneficiari e stakeholder
Le interviste semi-strutturate sono state occasione preziosa per un approfondimento qualitativo
volto a contribuire a una meta-riflessione sull’iniziativa e sul ruolo di ciascun partecipante, in
un’ottica di progettazione partecipata rispetto ai cambiamenti e alla sostenibilità futura.
Esse sono state condotte dal responsabile della valutazione, attraverso colloqui individuali.
L’intervista è stata registrata in modo da poter valorizzare al meglio le parole dei protagonisti. I
diversi incontri hanno avuto una durata variabile da trenta minuti a un’ora e mezza.
La traccia delle interviste è visionabile nell’allegato 2.
Nello specifico, esse sono state guidate dai seguenti obiettivi:
A) Approfondire qualitativamente il punto di vista degli intervistati rispetto al progetto in merito
a:
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1. Rappresentazione del progetto (primo contatto, proprio ruolo, conoscenza
pregressa degli attori della rete, idea della RSA)
2. Impatto del progetto sulla popolazione anziana
3. Impatto rispetto al sostegno della domiciliarità
4. Impatto del progetto sulla comunità
5. Impatto del progetto sul proprio ruolo e lavoro nella comunità, in particolare
rispetto a 1) rete sociale; 2) riposizionamento professionale 3) qualità lavorativa
6. Punti di forza e criticità del progetto
B) Confrontare il punto di vista degli intervistati con quello degli altri attori del progetto
C) Contribuire a una meta riflessione sull’iniziativa e sul proprio ruolo e partecipazione, anche in
rispetto agli sviluppi futuri del progetto.

2.4 I Focus Group
Come le interviste, i Focus Group hanno inteso raccogliere le voci dei partecipanti, in questo
caso, attraverso la modalità dialogica dei gruppi di discussione, al fine di valorizzare al meglio
l’apporto che i gruppi professionali o di volontari potevano fornire alla riflessione, in una visione
globale e partecipata.
I focus group sono stati facilitati dal responsabile del progetto, con la collaborazione di Deborah
Pollo, dipendente dell’Associazione “La Bottega del Possibile”.
La traccia che ha guidato la discussione dei Focus è visionabile nell’allegato 3.
Gli obiettivi specifici dei focus sono i seguenti:
A) Approfondire qualitativamente il punto di vista di gruppi omogenei di intervistati rispetto al
progetto in merito a:
1. Rappresentazione collettiva del progetto (primo contatto, conoscenza pregressa
degli attori della rete, idea della RSA)
2. Rappresentazione del ruolo del gruppo all’interno del progetto
3. Impatto del progetto sulla popolazione anziana
4. Impatto rispetto al sostegno della domiciliarità
5. Impatto del progetto sulla comunità
6. Punti di forza e criticità del progetto

16

B) Confrontare il punto di vista del gruppo di intervistati con quello degli altri attori del progetto
C) Valorizzare il ruolo e la partecipazione del gruppo per il progetto e per il futuro e la
sostenibilità dell’iniziativa

2.5 La Formazione come momento di ricerca-azione
Gli incontri formativi con operatori, volontari e alcuni rappresentanti della Cabina di Regia sono
stati occasione di riflessione e lavori di gruppo. Durante gli incontri sono stati anche riportati alcuni
spunti a partire dalle interviste ai beneficiari e dal Focus Group con i camminatori esperti e si è
lavorato insieme sulle prospettive future del progetto, sui suoi punti di forza e criticità.
I pensieri dei partecipanti sono stati riportati in cartelloni e riflessioni finali che sono poi stati
analizzati attraverso la stessa griglia tematica utilizzata per le analisi delle interviste e dei Focus, in
modo da poter mettere in dialogo anche i punti di vista dei protagonisti che non erano ancora stati
coinvolti direttamente nel processo valutativo.
Gli incontri, oltre alla finalità formativa e di condivisione della prospettiva di base in merito alla
cultura della domiciliarità, il lavoro di rete e di comunità, hanno mirato alla co-progettazione delle
azioni e degli interventi in itinere, raccogliendo preziose indicazioni sulle possibile implementazioni
e su alcuni elementi di criticità riscontrati.
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4. REPORT DELLE AZIONI

4.2 Azioni progettuali e loro valutazione
Di seguito, si descriveranno sinteticamente le azioni previste da progetto, connettendo la
descrizione al loro monitoraggio alla stato attuale del 30 marzo 2018 e ad alcuni elementi di
valutazione derivanti dalle analisi delle interviste, dei focus group e della formazione, nonché dai
momenti di confronto durante la Cabina di Regia e gli incontri promossi dall’Associazione.

Figura 1. Il volantino di promozione del progetto
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AZIONE 1. SVILUPPO DELLA STRUTTURA APERTA A SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’

Attività 1.1 Un percorso di Formazione rivolto a tutti gli operatori della struttura “San Giacomo”
Sono stati coinvolti 39 operatori in un percorso che ha arricchito le loro competenze e
contribuito a formarli sulla cultura della domiciliarità e sul ruolo della struttura residenziale a
supporto della stessa.
All’avvio del progetto, fine anno 2016, l’Associazione ha organizzato un percorso di formazione
rivolto a tutti gli operatori della struttura “San Giacomo”. Durante il percorso sono stati utilizzati dei
video e delle testimonianze, coinvolgendo un Direttore e un OSS itinerante che hanno
sperimentato, su altri ambiti territoriali, analogo progetto.
Il percorso di formazione si è articolato in 2 giornate formative:
- Giovedì 1° Dicembre
• Promuovere il Cambiamento: l’RSA “San Giacomo” un Centro Servizi
✓ il progetto, le strategie e gli obiettivi
✓ la nuova mission della struttura: promuovere interventi, erogare servizi per
sostenere la domiciliarità
• La Bottega del Possibile: un’associazione nata per promuovere la cultura della
domiciliarità
✓ il concetto culturale della domiciliarità e il sistema per sostenerla
✓ la relazione di aiuto, l’ascolto, la comunicazione
✓ la centralità della persona
✓ prendersi cura dei bisogni e dei desideri
✓ custodire e coltivare un progetto di vita attiva e un potenziale ritorno a casa
- Mercoledì 14 Dicembre 2016
• La rete e il lavoro di rete
• L’assistenza domiciliare, le figure professionali e non professional, bisogni rilevati e da
rilevare, quando un servizio non è ancora SAD e neppure ADI
• La microequipe sul territorio per promuovere salute e una comunità solidale e
operosa
• Un nuovo sistema locale dei servizi: la struttura co-attore del cambiamento
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• Un lavoro di gruppo: la costruzione dell’albero ideale per sostenere la domiciliarità
Il percorso di formazione ha coinvolto un gruppo di operatori con profili diversi:
- 32 operatori socio sanitari
- 3 infermiere
- 2 cuoche
- 2 amministrative
Attività 1.2 La visita domiciliare: cuore del progetto e base per lo sviluppo specifico degli
interventi messi in campo
Il modo di concepire la visita domiciliare rappresenta uno degli aspetti più innovativi della
sperimentazione ed è il fulcro del progetto, in quanto, a partire da tali momenti di intervento
relazionale, è stato possibile incontrare e ascoltare le persone, anche nei loro bisogni, desideri,
difficoltà e in base a questi modulare i percorsi personalizzati e le azioni di comunità. Le visite
domiciliari, guidate dall’intervista strutturata (questionari 1 e 2) hanno permesso di entrare in
contatto con le storie di vita delle persone. Molto significative a proposito le parole dell’infermiera
che, come metafora del progetto, parla di “un incontro con le storie di vita”, poiché dedicare tempo
all’ascolto, entrando nell’intimità della casa delle persone, significa anche accogliere le loro storie e
provare a pensare insieme percorsi futuri volti alla possibilità di stare meglio.
La visita domiciliare ha quindi promosso un’azione di prevenzione e promozione, implicando
anche un riposizionamento degli operatori e dei servizi. L’intervento ha provato infatti ad uscire
da una logica prestazionale e frontale per assumere quella più laterale, di accompagnamento, da
una cultura e approccio bio-medico per affermare un modalità di intervento e visione bio-psicosociale.
Le distribuzione delle visite domiciliari è avvenuta secondo lo schema seguente:
OPERATORE

NUMERO DI PRIME VISITE

Infermiera

99

Infermiera e Oss

26

Oss M.

170

Oss S.

111

Oss.T

82

2 Oss insieme

3

20

tot

491

Le figure professionali dell’infermiera e delle OSS, dopo aver effettuato la prima visita, si
ritrovano insieme con l’assistente sociale, la psicologa e l’educatrice, per una rielaborazione su
quanto osservato e ascoltato, individuando i percorsi di assistenza personalizzati e le attività da
proporre a ciascuna persona. Altresì, la microequipe si occupa di facilitare e allestire il contesto,
attivare la rete e mobilitare le risorse della comunità. Il suo lavoro ha rappresentato infatti un
elemento essenziale anche per il coordinamento del lavoro di rete (con le associazioni, i medici, i
farmacisti, le istituzioni del territorio) e di sviluppo di comunità. La sua azione è anche utile per
facilitare l’accesso al sistema dei servizi oltreché per favorire l’incontro tra persone portatrici di
bisogni e la struttura con i suoi servizi e i suoi operatori.
Il lavoro di comunità è stato altresì fondamentale, così come il lavoro di attivazione della
rete, in quanto ha portato a importanti risultati, tra cui la “prescrizione” di attività di promozione
alla salute, nata dagli incontri con i medici di medicina generale. Attraverso tale strumento i medici
possono prescrivere non solo farmaci e visite mediche, ma anche le attività di promozione alla
salute proposte dal progetto. Da quanto emerso dai feedback dell’infermiera e dall’intervista con il
medico, risulta che certamente la collaborazione tra microequipe e MMG necessita ancora di
investimenti per poterla rendere ancora più produttiva ed efficace; occorre saper individuare spazi e
ambiti di una nuova collaborazione in cui tutti possano ottenere risultati utili al proprio ruolo e
funzione.
Le collaborazioni tra l’infermiera di comunità e i medici e farmacisti disponibili che hanno
condiviso la visione del progetto, si è concretizzata inoltre in momenti formativi sugli stili di vita e in
particolare sui temi dell’ipertensione e dell’alimentazione, risultati essere problematiche comuni tra
gli anziani incontrati. Secondo le parole della farmacista intervistata, queste occasioni sono state
momenti preziosi di informazione e prevenzione, nonché opportunità per il lavoro di rete e di
comunità per professioni, quali quelle del farmacista, spesso ristrette all’ambito della proprio
esercizio.
L’infermiera di comunità, in collaborazione con le OSS, ha inoltre avviato un intervento
molto importante di attivazione della comunità, contribuendo a formare 4 gruppi di camminatori,
da cui poi si è costituito un nucleo di camminatori esperti che guidano altri anziani in un’attività
fisica salutare, non solo per il fisico ma anche per gli aspetti psicologici e sociali che questa implica.

21

Questa azione rappresenta per molti intervistati uno dei risultati più importanti del progetto, in
grado di promuovere cittadinanza attiva e auto aiuto.
Allo stato attuale la microequipe ha sviluppato quindi molteplici competenze e attivato un
lavoro di prevenzione e promozione del benessere risultato rilevante per la comunità. Ha bisogno
però ancora di tempo per poter consolidare ulteriormente il suo mandato e poter divenire azione
assunta dal sistema locale, pratica duratura che investa la cultura dei Servizi pubblici e privati a cui gli
operatori fanno riferimento.
L’infermiera di comunità, messa a disposizione dall’ASL TO3, ha accompagnato e guidato tutta
la fase della sperimentazione, rappresentando un elemento essenziale anche per il coordinamento
del lavoro di rete (con le associazioni, i medici, i farmacisti, le istituzioni del territorio) e di sviluppo di
comunità. Senza la determinazione, le competenze e le capacità relazionali dell’infermiera, lo
sviluppo attuale del progetto non sarebbe stato possibile. La rilevanza di questa figura è stata
riconosciuta da tutti gli intervistati: dagli stakeholder, per le sue competenze di coordinamento,
creatività, programmazione delle attività, dai beneficiari per le qualità relazionali. Quest’ultimi infatti
hanno visto nelle capacità relazionali degli operatori del progetto, il valore dello stesso,
accomunando in tale riconoscimento anche gli operatori della RSA, quali le OSS e l’educatrice.
Anche l’azienda sanitaria, valutando positivamente l’esperienza di Piossasco, si è dichiarata
disponibile anche a supportare l’eventuale estensione della sperimentazione su nuovi ambiti
territoriali e continuare ad appoggiare gli sviluppi futuri della sperimentazione.
Anche per le OSS della struttura la visita domiciliare ha comportato un profondo
cambiamento di ruolo. Ha permesso loro di portare le loro competenze al di fuori della struttura,
avviando un lavoro sul territorio e sul sostegno alla domiciliarità che ha arricchito la loro
professionalità e avviato un profondo cambiamento di ruolo della RSA come struttura aperta.
I “frutti” della visita domiciliare sono descritti nei paragrafi e capitoli che seguono e in
particolare nel paragrafo 4.2 .
Attività 1.3/1.4 Costruzione Registro delle fragilità: La Cartella Personalizzata

Sulla popolazione target è stata creata una cartella personalizzata, dove sono state raccolte,
con l’ausilio anche di una strumentazione informatica, tutte le informazioni utili ai fini del progetto.
Attraverso i contatti con le diverse istituzioni e le interviste strutturate durante le visite
domiciliari, si è raccolta una batteria di informazioni sul piano anagrafico, sociale, epidemiologico e
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sulla condizione di salute, dando così modo agli operatori di avere a disposizione delle cartelle
personalizzate in base alle quali progettare gli specifici interventi.
Su tali dati si sono inoltre operate delle analisi al fine di restituire una fotografia sulla
condizione di salute degli anziani di Piossasco.
Un dettaglio particolare è stato posto verso i soggetti più fragili: sulla base di indici di fragilità
individuati attraverso scale validate, si è costruito un registro delle fragilità che viene aggiornato
periodicamente e che conta al 30/3/2018 38 persone da monitorare nel tempo attraverso visite
domiciliari periodiche (1 o 2 volte al mese). Si tratta di quelle persone risultate più fragili, sia perché
con indice di TFI superiore a 6, sia perché in sede di riunione di microequipe si è valutato un insieme
di fattori di rischio connessi anche alla difficoltà per queste persone di proporre le azioni del
progetto. Su tale nucleo si intende sviluppare la seconda fase progettuale dedicata agli interventi
specifici sulla fragilità.
I dati sulla fragilità sono riportati nel dettaglio del cap. 5.

Attività 1.5 Il Prendersi cura nel tempo
Alla prima visita domiciliare ne sono seguite altre, rivolte a quegli anziani che hanno
accettato questo intervento, per instaurare una relazione di aiuto.
Poiché la funzione degli operatori itineranti non è, in generale, quella di erogare prestazioni,
scopo delle successive visite è stato pertanto quello di restituire una rielaborazione di quanto è stato
raccolto sul piano dei dati e delle informazioni. Altresì quello di monitorare con continuità lo stato di
salute e la decodifica dei bisogni; di attivare azioni di contrasto alla solitudine, di accompagnamento,
di disbrigo pratiche, di orientamento e informazione; di facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi
che potranno fornire sia la struttura, sia il sistema locale.
L’attività è svolta in prevalenza dall’operatore Oss con il supporto e coordinamento
dell’Infermiere.
Al 30/03/2018 sono state effettuate 228 seconde visite agli anziani rientranti nel range 75-85
(tab 2) più 31 seconde visite agli interessati fuori range per un totale di 259 seconde visite (tab. 3).
Tali visite hanno dato anche l’opportunità di una seconda intervista strutturata volta a
indagare la qualità della vita delle persone che hanno intrapreso un percorso previsto dal progetto.
Su parte di queste persone, e in particolare su quelle più fragili e con meno risorse sociali e
personali, è in corso un monitoraggio costante.
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L’auspicata prosecuzione del progetto potrà consentire di realizzare un intervento valutativo,
ri-somministrando, a un anno dalla seconda visita, un questionario al fine di avere dei risultati di
esito rispetto all’efficacia delle azioni messe in campo.
AZIONE 2 PROMOZIONE WELFARE DI PROSSIMITÀ

Aver sviluppato un’azione per l’apertura della struttura al territorio, averla proposta anche
come sede di eventi, di attività culturali e di socializzazione ha consentito di tessere relazioni e
legami sociali tra le persone, di avviare processi partecipativi, di promuovere e rafforzare la cultura
della solidarietà e della responsabilità. Sono pratiche sulle quali continuare ad investire per
affermare un nuovo sistema di welfare di prossimità, per affermare Piossasco come comunità capace
di prendersi cura delle persone che l’abitano.
Dalle metafore proposte dagli intervistati per rappresentare il progetto, emerge la forte
rilevanza data a questi aspetti. Esse infatti valorizzano i laboratori all’interno e all’esterno della
struttura come importanti occasioni di socializzazione e contrasto alla solitudine.
Attività 2.1 Innalzare la qualità dell’abitare per le persone accolte all’interno della struttura

L’innalzamento della qualità dell’abitare all’interno della struttura per le persone accolte è
stato determinato anche dal processo di apertura che si è realizzato nel corso della sperimentazione.
La contaminazione con il “Fuori” e il “Fuori con il Dentro” è stata certamente un elemento del
miglioramento atteso, grazie anche ai laboratori che sono stati realizzati in collaborazione con le
scuole, con i nuovi volontari e con le associazioni di volontariato.
È stata avviata l’azione che mirava al coinvolgimento degli ospiti che possiedono ancora delle
autonomie al fine di renderli partecipi del luogo in cui abitano. L’azione presenta delle difficoltà
dovute anche a una visione sociale della struttura vissuta come albergo, condivisa dagli ospiti e dai
loro familiari. Per raggiungere l’obiettivo atteso, occorrerà promuovere un’azione mirata al
coinvolgimento dei familiari, al fine di sensibilizzarli sull’utilità di mantenere le risorse e le capacità
possedute come importante fattore di empowerment e di prevenzione rispetto al rischio di un
passaggio verso una condizione di totale non-autosufficienza.
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Attività 2.2./3 Lo sviluppo delle Collaborazioni e i Laboratori
Come si dettaglierà in seguito, la microequipe ha avviato una collaborazione più intensa con
alcune associazioni di volontariato (Avuls, Unitre, Croce Rossa, Lucani, ecc.) e con le scuole, che
certamente consentirà di rendere organici i laboratori che sono stati realizzati, un’attività che
contribuisce a rendere la struttura un luogo vivo e partecipato.
Il coinvolgimento delle scuole e l’ingresso dei ragazzi all’interno della struttura sono stati
un’occasione di elevato contenuto educativo e allo stesso tempo terapeutico e salutare per gli
anziani.
I laboratori con le scuole hanno coinvolto 12 classi elementari e medie, laboratori centrati
sullo scambio intergenerazionale e sulla narrazione. L’attività, è stata gestita dall’Associazione
Tedacà, culminata con una performance all’esterno del piazzale della struttura che ha coinvolto,
ragazzi, insegnati, famigliari, operatori e ospiti della struttura. Oltre 200 persone sono state
protagoniste di uno spettacolo che ha suscitato delle emozioni che aleggiavano all’interno delle
struttura ancora per parecchi giorni. Particolarmente significative le testimonianze lasciate da alcuni
anziani e il video prodotto.

Fig. 2 Performance di massa con gli anziani della struttura, bambini delle elementari e medie, insegnanti e familiari
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Nel mese di febbraio 2018, si è anche instaurata una collaborazione con il micronido
comunale “Giricoccole”, gestito dalla Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi.
Con questa realtà sarà realizzato un progetto denominato “Fili, trame e intrecci: incontro tra
generazioni”. Nel mese di giugno, tutti i martedì i bambini del micronido, che a settembre
frequenteranno la scuola dell’infanzia, si recheranno presso la Residenza San Giacomo, dove verrà
proposto un laboratorio artistico con fili e lana sia ai bambini che ad alcuni nonni e nonne. Le opere
realizzate diventeranno installazioni permanenti sia della Residenza sia del micronido, per
documentare il processo d’incontro tra i piccoli e i grandi protagonisti di questo incontro.
Il coinvolgimento dei volontari e delle associazioni di volontariato ha consentito di
realizzare una fitta attività di socializzazione e laboratoriale. Il numero dei partecipanti ad alcune
attività richiede ormai l’individuazione di nuovi spazi, poiché la struttura è spesso uno spazio
invaso dal “Fuori”. Una presenza che ha arricchito il “Dentro”, consentendo agli ospiti di partecipare
a molte attività che prima non erano svolte. Un clima che ha certamente anche influito
positivamente sul personale della struttura, rompendo quel “muro” di isolamento che spesso
caratterizza questi ambienti lavorativi.

Fig. 3 Laboratorio di manualità
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Tabella 1. Attività di socializzazione all’interno della struttura (aggiornata al 30 MARZO 2018)
PARTECIPANTI

CITTADINI ESTERNI

OSPITI STRUTTURA

TOT

LABORATORIO LETTURA

3

6

9

LABORATORIO
UNITRE

3

8

11

GINNASTICA DOLCE LUN

22

12

35

GINNASTICA DOLCE MERC

21

14

35

LABORATORIO CUCINA

8

6

14

LABORATORIO CARTE

24

2

26

LABORATORIO TOMBOLA

35

12

47

MERCATINO NATALE

11

4

15

MANUALITA’ (DECUPAGE,
FIORI, BAMBOLE)- AVULS

3

7

10

LABORATORIO DI MUSICA
AVULS

5

15

20

LABORATORIO
INTERGENERAZIONALE
CON ASILO GIANOTTI

3

12

15

PITTURA-

Le attività di laboratorio in struttura hanno visto la partecipazione sempre più numerosa dei
volontari coinvolti. Da gennaio 2018 la Croce Rossa si è impegnata nell’accompagnamento al
laboratorio di ginnastica di persone con difficoltà di deambulazione e impossibilitate a guidare,
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consentendo così la possibilità di usufruire di questa attività a soggetti che altrimenti ne sarebbero
stati impossibilitati.
Anche altri laboratori hanno visto la collaborazione di volontari che, insieme all’educatrice e
alle Oss, hanno dato vita e gestito i laboratori incrementando cittadinanza attiva e reti sociali. Tra
questi, ricordiamo il laboratorio di carte che vede la collaborazioni tra volontari , Oss ed educatrici e
il laboratorio di lettura supportato da una volontaria con disabilità motoria, attivando così anche
importa tanti azioni di auto-mutuo aiuto. È rilevante rimarcare che tali azioni di volontariato, oltre
ad essere un atto altruistico per la comunità, rappresentano anche un fattore di promozione del
benessere anche per chi li compie, stimolando la rete sociale, il senso di comunità e di realizzazione
personale connesse all’impegno civico e alla partecipazione.
Altre attività, anche fuori dalla struttura, hanno continuato ad animare il progetto anche
successivamente al 30 marzo 2018. In particolare, ricordiamo la partecipazione con i camminatori
all’evento “Mi illumino di meno” (23 febbraio 2018); il passaggio della banda fuori dalla struttura
(25 maggio 2018); il coinvolgimento del gruppo di catechismo per la preparazione della festa di
Natale; la presenza del gruppo degli alpini il 27 aprile 2018; la festa di Natale con i camminatori; la
collaborazione dell’associazione dei Lucani in attività come la preparazione insieme delle
orecchiette.

Attività 2.4 Sportello di informazione/orientamento per le famiglie e per i caregiver

La struttura dal 18 gennaio 2018 ha attivato lo sportello “Sosteniamo chi cura”, sportello
rivolto ai familiari e ai caregiver che si prendono cura di una persona fragile e con ridotte autonomie.
Lo sportello, aperto due volte la settimana per mezza giornata (6 ore in tutto), è gestito da un
operatore della struttura supportato dall’infermiera dell’ASL, che coordina la microequipe. Lo
sportello si pone come nuovo servizio per sostenere i caregiver nel faticoso lavoro di cura e
assistenza, fornisce informazioni sull’eventuale malattia, sul sistema di accesso alla rete dei servizi,
offre consigli molto pratici sulle strategie di intervento.
I primi mesi di quest’attività rivelano già la sua utilità, poiché non esiste analogo servizio e
supporto su tutto il territorio. Familiari e caregiver che finora ne hanno fruito dichiarano tutto il loro
apprezzamento per l’iniziativa. Lo sportello inoltre è stato anche un veicolo per promuovere la
fornitura dei servizi della struttura e la partecipazione alle attività promosse dal progetto. Altresì lo
sportello è stato elemento per sviluppare l’erogazione di servizi domiciliari, impiegando un
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operatore professionale; ha fatto inoltre emergere la necessità di organizzare anche degli interventi
nelle ore serali.
Lo sportello è attivo due mezze giornate alla settimana (Lunedì e Giovedì), per i restanti giorni
lavorativi, previo appuntamento, è possibile fruire del servizio.
Fino al 30 marzo 2018, lo sportello ha incontrato 14 famiglie/caregiver, dando il via
all’attivazione di nuovi servizi offerti: 4 laboratori in RSA, 5 servizi OSS a domicilio a pagamento., 1
visita domiciliare da parte dell’infermiera per la gestione della terapia. Per i restanti, i colloqui hanno
avuto una preziosa funzione informativa.

Attività 2.5 La struttura come luogo culturale di promozione e prevenzione alla salute

All’interno e all’esterno della struttura si sono organizzati eventi “Piossasco Si - Cura” tendenti
a promuovere la struttura anche come luogo di promozione e prevenzione alla salute, come luogo di
supporto al lavoro di cura. All’esterno sono stati organizzati degli incontri, a carattere
informativo/formativo e di scambio di esperienze (ASL di Catanzaro, con la partecipazione del
sociologo Franco Caccia) con la presenza di esperti, di medici specialisti dell’ASL TO3, di un medico di
famiglia e di una farmacista di Piossasco. Diverse serate sono state dedicate alle tematiche emerse
dal monitoraggio dei bisogni: ipertensione e alimentazione. Tali incontri si sono svolti in differenti
sedi per favorire il coinvolgimento della comunità, con la partecipazione complessiva alle due serate
di 140 cittadini (tab. 2).
E’ stata anche organizzata una serata che contemplava uno spettacolo con proiezione di un
docufilm e la recitazione di un toccante monologo sulla malattia di Alzheimer.
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Fig. 4 Incontro di promozione della salute in Rsa

Tab. 2 Incontri di promozione alla salute
Incontri su ipertensione
presenze

26

23

23

12

Data

22/5/17

25/5/17

29/5/17

14/7/2017

Luogo

Case fiat

Case fiat

Case fiat

RSA

14
1/8/17
Chiesa del
Carmine

Totale persone coinvolte 96
Incontri su alimentazione
presenze

10

5

16

13

Data

5/6/17

7/6/17

24/7/17

1/8/2017

Luogo

Case fiat

Case fiat

RSA

Chiesa
Carmine

del

Totale persone coinvolte 44
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AZIONE 3 ATTIVAZIONI DI RETI DI PROSSIMITÀ.

Questa è certamente un’attività che ha caratterizzato la sperimentazione, ponendola su un
livello nuovo rispetto a quelle strutture residenziali dell’area del cuneese che si sono aperte al
territorio per operare come Centro Servizi e a supporto della domiciliarità delle persone. Grazie alle
attività realizzate si è riusciti a portare un contributo significativo alla comunità di Piossasco per la
promozione della cittadinanza attiva e del protagonismo delle persone.
Le differenti attività hanno contributo a coinvolgere, responsabilizzare e attivare i soggetti e
gli attori sociali presenti sul territorio affinché si facciano, ancor di più di quanto lo era prima, carico
dei problemi della comunità. Si è riusciti a innestare azioni sinergiche tra i partner del progetto e le
associazioni di volontariato presenti sul territorio, stimolare le relazioni, tessere reti tra i cittadini, i
gruppi formali e informali presenti sul territorio.
È certamente un’azione che deve essere continuamente alimentata, coordinata e monitorata.
È una di quelle azioni che richiede tempo per potersi radicare e per essere assunta da parte di tutti
gli attori della comunità; un’azione che necessita di figure preposte per promuovere il lavoro di
sviluppo delle reti di prossimità. Tale azione, congiuntamente a quella del lavoro di comunità (Azione
4) è il terreno sul quale si gioca l’integrazione, un possibile riposizionamento di alcune figure
professionali e un agire nuovo da parte dei servizi e delle istituzioni.
Attività 3.1 Una filiera alimentare a Km 0 per promuovere una cultura alimentare corretta

Sul territorio di Piossasco hanno sede diverse aziende agricole; grazie al progetto è stata
sviluppata un’azione finalizzata a promuovere e a sostenere la filiera agro-alimentare a Km 0. Una
scelta perseguita dalla struttura, sia per offrire agli ospiti della struttura residenziale prodotti locali di
buona qualità, sia per sostenere un tessuto produttivo e un’economia locale.
Le aziende che sono state finora coinvolte hanno fornito parziali approvvigionamenti di frutta
e verdura.
Questa è certamente un’azione che richiede di proseguire con una ricognizione di ulteriori
aziende del territorio, al fine di ampliare la fornitura di prodotti alimentari e di stringere alleanze utili
anche a promuovere gli interventi che venivano menzionati nel documento progettuale.
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Attività 3.2 La struttura sostiene le reti della solidarietà

Non ha ancora avuto modo di concretizzarsi la collaborazione con le associazioni di
volontariato caritatevole che collaborano con il Consorzio C.I.di.S., per fornire pasti gratuiti alle
persone in carico ai servizi e in difficoltà economica, in particolare nei giorni in cui il servizio pubblico
non fornisce pasti al domicilio. La fornitura avviene solo per le persone che ne hanno fatto richiesta
e per le persone seguite dal progetto. La fruizione avviene anche all’interno della struttura e
coinvolge complessivamente circa 10 persone.
Attività 3.3 Gli “Ortolani” coltivano anche relazioni

L’attività che era menzionata nel documento progettuale non ha avuto modo di realizzarsi,
non essendoci state le condizioni. La nuova educatrice, che opera all’interno della struttura, ha
iniziato, nei primi mesi dell’anno in corso, a creare delle condizioni per promuovere un'attività di
orto-terapia che possa coinvolgere gli ospiti della struttura, in cui le casse di legno utilizzate saranno
realizzate dai ragazzi della comunità psichiatrica di Piossasco. La piena attuazione di quest’azione
necessita ancora di tempo e lavoro per creare le necessarie condizioni.

AZIONE 4 IL LAVORO DI RETE E LO SVILUPPO DI COMUNITÀ

Il progetto ha contribuito a sviluppare una cultura della responsabilità e lo sviluppo di
processi partecipativi, ha altresì, contribuito a migliorare i livelli di ben-essere presenti, un
rafforzamento delle reti di solidarietà, incrementando il capitale sociale.
Ha messo in campo una collaborazione pubblico/privato sociale innovativa, in quanto, il
privato sociale non si è limitato a curare l’attuale modello di sussidiarietà che caratterizza i
tradizionali rapporti, ma ha svolto una funzione pubblica, prendendosi cura di svolgere un’azione di
promozione e prevenzione alla salute ed erogando servizi a tutti gli anziani target del progetto. Si
sono poste le basi per compiere il passaggio verso un modello di Welfare di comunità basato su un
sistema di interventi a rete, per promuovere un'etica della responsabilità capace di identificare e
mettere in connessione tutte le risorse (pubbliche e private, umane e familiari, organizzative e
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finanziarie).
Complessivamente, sono più di 200 le persone che complessivamente partecipano alle
diverse attività di comunità e laboratoriali: una fascia di popolazione anziana che ha arricchito il
proprio progetto di vita e le proprie relazioni; un’attivazione che ha incrementato il clima di fiducia,
la ricerca di soluzioni ai problemi comuni da agire collettivamente.
Si tratta di un’azione che richiede il necessario tempo, nonché le figure professionali formate
e preposte, per potersi affermare e strutture in pratiche consolidate e sostenute da parte di tutta la
comunità e dei servizi stessi.
Le metafore portate dagli intervistati evocano il potere del lavoro di rete e di comunità come
attivatori di relazioni di prossimità, a loro volta promotori di benessere (vedi cap. 6)

Attività 4.1 La Formazione agli operatori/volontari della partnership

Al fine di rafforzare il lavoro di rete e promuovere lo sviluppo di comunità per rendere la
stessa più informata, responsabile, consapevole, disponibile a prendersi cura di sé stessa e delle
persone che l’abitano, è stato realizzato, come da progetto, un percorso di formazione di 24 ore al
quale hanno partecipato operatori della struttura, assistenti sociali del Consorzio, operatori
dell’ASLTO3, funzionari del Comune, volontari della locale sezione della Croce Rossa, l’Associazione
Avuls e l’UniTRE. I docenti del percorso sono stati: Gianni Garena, Renata Fenoglio, Salvatore Rao,
Luana Ceccarini e Deborah Pollo.
L’obiettivo del corso è stato offrire agli operatori e volontari della partnership le conoscenza e
gli strumenti necessari per essere gli attori del cambiamento richiesto, per gestire le nuove
attività/servizi previsti dal progetto e per acquisire conoscenza e strumenti atti a sostenere lo
sviluppo di comunità.
Il percorso di formazione si è articolato in 4 giornate nell’anno 2017:
- Giovedì 28 settembre
• Il concetto culturale di domiciliarità e il sistema per sostenerla
• Il progetto, le strategie e gli obiettivi
• Il lavoro di rete e il lavoro di comunità
• Il sistema dei servizi e la costruzione della mappa delle risorse
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• Illustrazione di uno strumento per la rappresentazione grafica della rete sociale – la
Carta di Rousseau.
- Giovedì 5 ottobre
• Presentazione Progetto Europeo “Sunfrail”
• Il lavoro sociale di/nella comunità
• Esercitazione in gruppi sul lavoro di rete
- Mercoledì 18 ottobre
• Commenti e riflessioni in merito alle rappresentazioni delle reti
• Rudimenti del lavoro sociale di/nella comunità
• Esercitazione in gruppi sulle attività da mettere in atto per la più efficace attuazione
del progetto
- Mercoledì 29 novembre
• Presentazione del Report delle interviste ai beneficiari e del Focus con i camminatori
esperti
• Il lavoro di comunità in relazione al progetto
• Condivisione partecipata delle riflessioni emerse dal report e dalle giornate formative
e delle linee di sviluppo per il futuro
Il percorso di formazione ha coinvolto un gruppo di operatori con profili diversi, dipendenti di
Enti pubblici, del privato sociale e volontari delle associazioni. Nel dettaglio hanno partecipato:
- 5 operatrici della struttura Rsa San Giacomo, di cui 3 Oss e 2 educatrici
- 8 Assistenti Sociali del Consorzio C.i.di.S di Orbassano
- 2 funzionarie del Comune di Piossasco e l’Assessore alle Politiche Sociali
- la responsabile culturale dell’Associazione Avulss
- la vicepresidente dell’Associazione Unitre
- una volontaria della Croce Rossa
- l’infermiera di comunità dell’Asl To 3
- il co – coordinatore Master infermieristica di famiglia e di Comunità Università degli Studi di
Torino
- 2 dipendenti dell’associazione “La Bottega del Possibile”
Tale percorso è stato valutato molto positivamente dai partecipanti, come importante
momento formativo e occasione di incontro e di scambio. Preziosa opportunità per consolidare la
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coesione tra i partner e la parte operativa, per avviare nuove reti e per mobilitare risorse e
interventi. La formazione è stata anche momento di verifica e di rilancio delle azioni in atto e future.
La valutazione emerge dall’elaborazione dei feedback finali dei partecipanti (su aspetti positivi,
criticità e proposte) e dal focus group effettuato con la microequipe.
Tali momenti sono stati quindi anche modulati come ricerca-azione, al fine di valutare le
azioni e riprogettarle secondo le indicazioni e le criticità portate dai partecipanti.

Attività 4.2 L’animazione territoriale, promuovere nuovi processi partecipativi

L’attività di animazione territoriale, finalizzata a promuovere la partecipazione attiva degli
abitanti e delle risorse presenti e attivabili della comunità stessa, ha contribuito allo sviluppo di
pratiche di cittadinanza attiva, ponendo le basi per un contesto favorente la promozione di una
comunità coesa e solidale, per un nuovo modello di welfare locale supportato da una responsabilità
sociale diffusa, da processi partecipativi e dal coinvolgimento responsabile delle persone.
Tra le azioni che meglio rappresentano questo processo, citiamo i laboratori all’interno della
struttura come occasione di socializzazione e auto aiuto, e i gruppi di cammino. Questi ultimi hanno
coinvolto 60 persone, di cui 11, dopo aver seguito un percorso di formazione, sono diventate
camminatori esperti, in grado di gestire i gruppi in totale autonomia, rendendo sostenibile nel
tempo la continuità dell’azione.
Attività 4.3. Consolidare le reti e la partecipazione attiva delle persone

Il consolidamento delle reti e lo sviluppo della partecipazione sono avvenuti attraverso le
varie iniziative e azioni promosse dal progetto. Incontri e laboratori sono stati gli strumenti principali
utilizzati per questo fine.
Significativo il coinvolgimento delle scuole cittadine, dove operatori, insegnanti, studenti,
genitori, cittadini e ospiti della struttura sono stati coinvolti in un percorso laboratoriale sfociato
nella performance precedentemente menzionata. Un percorso che ha saputo far interagire le
persone, indipendentemente dall’età e condizione; commovente vedere una partecipazione così
attiva degli ospiti fuori dalla struttura.
Il video realizzato descrive molto bene i risultati finali del percorso.
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4.2 Sintesi delle azioni attivate, suddivise per tipologie
Gli interventi messi in campo a seguito delle visita domiciliare, delle riunioni di microequipe e
di cabina di regia, sono stati raggruppati in 6 tipologie di azioni, così come rappresentato nella tab.
3.
Per la grande maggioranza delle persone incontrate (più del 71%) è stato attivato un
percorso comprendente una o più tipologia di azioni.

Tab. 3 Il dettaglio delle azioni messe in campo da febbraio 2017 al 30/03/18 (su
491 persone visitate)
Tipologia di azione

Persone
coinvolte

Azioni supportive a domicilio:
visita infermieristica,
intervento OSS, pasti a domicilio, fisioterapia

72

Azioni di comunità:
Gruppi di cammino, promozione
volontariato, interventi con le scuole

130

Attività di promozione alla salute attraverso incontri
educativi: incontri su ipertensione e dieta

123

Azioni in RSA: animazione, laboratori, supporto OSS (es.
bagno, fisioterapia, ecc.), pasti

123

Attivazione Rete: contatti con associazioni e servizi, festa
Avulss, compagnia volontario
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Nessuna azione attivata

141 su
491 (28,72%)

Le azioni supportive a domicilio hanno coinvolto in totale 72 persone. 51 di queste hanno
ricevuto almeno un’ulteriore visita infermieristica e 29 almeno un’ulteriore visita delle Oss (alcune
persone possono averne ricevute entrambe, insieme anche alle altre azioni a domicilio); sono stati
attivati 10 pasti a domicilio, 6 servizi Oss (tra igiene e aiuto per la preparazione dei pasti, anche il
sabato) e 4 passaggi della psicologa.

Le azioni di Comunità sono state quelle che hanno coinvolto il maggior numero di persone:
130 soggetti che hanno beneficiato di queste azioni e che al contempo hanno arricchito il progetto
con il loro contributo volontario e di cittadinanza attiva.
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Tra le azioni di comunità, i gruppi di cammino, sono uno dei risultati più rilevanti del
progetto. Tale attività è nata in risposta ad alcune condizioni di salute riscontrate durante le visite
domiciliari: la sedentarietà e il sovrappeso. Il progetto è partito a maggio 2017 con la guida di un
walking leader aziendale e con l'infermiera di comunità. All’inizio erano una ventina di persone, ma
con il passare de tempo, l’interesse cresceva ed a settembre 2017 visto il successo dell'esperienza
l’infermiera ha contattato il servizio di promozione alla salute che ha permesso di organizzare un
corso di due mezze giornate per 11 persone (tra volontari e beneficiari del progetto) che sono
diventate camminatori esperti. Da ottobre 2017 sono attivi 3 gruppi di cammino che si incontrano
una volta alla settimana. Nel corso di inizio anno si sono aggiunti 2 volontari e ogni 3 mesi
l’infermiera coordina una riunione di monitoraggio dell'esperienza. A maggio ci sarà un incontro di
verifica dell'esperienza e il walking leader insegnerà altri esercizi di attività fisica. L’infermiera di
comunità ha un ruolo è di regia, cercando di essere sempre presente alle partenze del gruppo
cammino.
Al 30 marzo 2018, le persone coinvolte in questa attività sono 70, di cui 11 camminatori
esperti, in grado di gestire i gruppi in autonomia, rendendo sostenibile nel tempo la continuità
dell’azione. I Gruppi hanno rappresentato un’azione di prevenzione e promozione della salute
attraverso l’opportunità di un’attività fisica costante. Altresì essi hanno rappresentato un momento
importante di socializzazione e cittadinanza attiva. Le parole di un camminatore esperto
“comunicare camminando” ben ne delineano la valenza relazionale e anche l’impegno civico
connesso. Molti camminatori sono diventati infatti volontari anche nei laboratori interni alla
struttura e sentinelle di comunità, in particolare per le persone più fragili.
Tale azione è stata inoltre assunta dall’ASL come esempio che verrà evidenziato nel piano di
prevenzione e promozione della salute della Regione Piemonte, riconoscendola quindi come un
nuovo importante intervento assunto a sistema dal servizio pubblico.
Le attività di promozione alla salute attraverso gli incontri educativi hanno coinvolto 123
persone, alcune presenti ad entrambi gli incontri per un totale di presenze di 140. Tali azioni hanno
toccato le due problematiche di salute più rilevanti nel nostro campione (così com’era emerso da
una prima analisi) quali il sovrappeso e l’ipertensione e hanno visto il coinvolgimento di medici e
farmacisti del territorio, attivando così un prezioso lavoro di rete per la prevenzione e la
promozione della salute. (paragrafo 2.5)
Le azioni in RSA hanno coinvolto un totale di 123 persone. Il dettaglio è descritto nel
paragrafo 2.2/3. Oltre ai diversi laboratori attivati all’interno della struttura, questa ha anche
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attivato un servizio “ristorante” che ha portato un numero variabile tra 15 e 20 pasti al mese per gli
esterni. Quest’ultimi sono stati un momento di “contaminazione fuori-dentro”, di possibilità di
socializzazione anche per gli ospiti, oltre che un modo per promuovere un’alimentazione sana ed
equilibrata per chi ha difficoltà in quest’ambito.
Tutte le azioni che hanno coinvolto la struttura hanno promosso la RSA come struttura
aperta al territorio e soggetto attivo della comunità per la promozione del benessere, in particolare
per la sua valenza di nodo centrale della rete, attivatore di relazioni con i servizi e le associazione,
nonché come luogo fisico di base per l’incontro tra operatori, cittadini e ospiti.
Le azioni di Attivazione della Rete, attraverso i contatti con le associazioni e i servizi, la
partecipazione alla festa dell’Avulss e la promozione del supporto e della compagnia da parte di un
volontario, hanno coinvolto in totale 34 persone, che hanno visto arricchire la propria rete e con
essa la possibilità di supporto sociale e di benessere.
4.2.1 Le azioni attivate in relazione all’indice di fragilità

L’analisi delle relazioni tra azioni attivate e indice de TFI (tab. 4. e grafico 1 ) ci mostrano che
le azioni a domicilio e quelle di attivazione della rete hanno coinvolto in prevalenza il campione più
fragile, mentre le azioni di comunità e di promozione della salute, le persone con indici di fragilità
più bassi. La combinazione delle azioni, per la stessa persona di interventi a domicilio e in Rsa, e di
domicilio e attivazione della rete, è stato il percorso privilegiato per quelle persone con indici di
fragilità critici e superiori al valore di 8.

Tab. 4 Azioni attivate in relazione alla media del TFI
N
Nessuna azione attivata
domicilio

Media
TFI
141
46

5,95
7,93

comunità

78

4,68

incontri prevenzione

68

4,60

rsa

83

6,59

rete

18

7,67

domicilio/comunità-rete

15

8,33

rsa/comunità-rete

28

6,32

38

rsa/domicilio
Totale

13

8,92

490

6,09

Grafico 1. Media del TFI in relazioni alle azioni

4.3 Risorse umane coinvolte nelle azioni
Il progetto, si è caratterizzato per un intervento ad alta integrazione socio-sanitaria, frutto di
una stretta collaborazione, che è andata consolidandosi tra Enti Pubblici e privato sociale; è stato
governato da una pluralità di figure per la regia e il coordinamento, nonché, dall’impiego di una
équipe multiprofessionale per gli interventi di sostegno alla domiciliarità.
Per la realizzazione del progetto vi è stato l’apporto delle seguenti figure professionali:
- Due Assistenti Sociali del Consorzio CidiS
- Un Educatore Professionale, della cooperativa Itaca
- Tre Operatori socio-sanitari, della cooperativa Itaca
- Una Psicologa , della cooperativa Itaca
- Medici di medicina generale del territorio
- Un Infermiere dell’ASLTO3, con esperienza sui servizi domiciliari, che ha conseguito il
Master di Primo livello di Infermieristica di Famiglia e di Comunità
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- Due laureande in Politiche e Servizi Sociale i di cui una in tirocinio formativo e poi
dipendente
- Due operatrici del Comune
- Docente, formatore esperto in Organizzazione dei Servizi Sociali, Sociologia del Lavoro
e dell'organizzazione, Politica Sociale e sviluppo di comunità
- Direttore Artistico: con svariate esperienze per outdoor su team bealding,
sull’organizzazione di manifestazioni nazionali su Teatro cultura e società
- Presidente de “La Bottega del Possibile”: esperto in politiche sociali e nella
progettazione dei servizi e interventi a supporto della domiciliarità
- Due amministrative de “La Bottega del Possibile” per funzioni di segreteria, gestione e
rendicontazione.
- Una ricercatrice, psicologa di comunità
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5. UNA FOTOGRAFIA DELLA POPOLAZIONE INCONTRATA
Di seguito verranno presentati i dati raccolti dal primo e secondo questionario suddivisi per
aree di interesse: dati socio demografici, rapporto con i servizi e il contesto comunitario, indicatori
di fragilità e di qualità della vita. Le variabili di interesse saranno messe in relazione con i punteggi di
fragilità e qualità della vita. Tali dati sono stati raccolti durante le visite domiciliari e sono stati
riportati in una matrice Excel che unisce i questionari 1 e 2. Tale matrice è stata esportata nel
software di analisi dei Dati SPSS Version 20, per operare le analisi descrittive e correlazionali.

5.1 Dati socio demografici
I dati presentati fanno riferimento al campione di 423 anziani appartenenti al range d’età
target 75-85.
Tab. 1 Il genere
GENERE

Frequenza

Percentuale

maschi

198

46,8

femmine

225

53,2

Totale

423

100

Tab. 2 La nazionalità
NAZIONALITA’

Frequenza

Percentuale

Italiani

412

97,6

stranieri

10

2,4

Totale

422

100

Il campione è equamente distribuito tra uomini e donne e vede una netta prevalenza di
italiani rispetto agli stranieri, che rappresentano solo il 2,4% delle persone incontrate.
L’età media del campione è di 79 anni.
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Tab. 3 I componenti del nucleo familiare
NUCLEO FAMILIARE
Frequenza

Percentuale

109

25,8

25,9

2

298

70,4

70,8

3

9

2,1

2,1

4

2

,5

,5

5

3

,7

,7

Totale

421

99,5

100,0

2

,5

423

100,0

1 (82,6% vedovo;
10,1% celibe/nubile)

Percentuale
valida

Validi

Mancanti
Totale

La maggioranza del campione vive in un nucleo di 2 persone (70,8%), mentre il 25,9%, vive da
solo in quanto vedovo (82,6%) o celibe/nubile (10,1%).
Il 69% del campione è coniugato o convivente, mentre il 26% è vedovo.
Tab. 4 Stato civile
STATO CIVILE
Frequenza

Percentuale valida

coniugato/convivente

292

69,0

celibe/nubile

15

3,5

separato/divorziato

6

1,4

42

vedovo

110

26,0

Totale

423

100,0

Tab. 5 Titolo di studio
TITOLO DI STUDIO
Frequenza

Percentuale

nessuno

8

1,9

seconda elementare

39

9,2

licenza elementare

178

42,1

licenza media/
avviamento

149

35,2

diploma superiore

41

9,7

laurea

8

1,9

Totale

423

100,0

Il titolo di studio più frequente è la licenza elementare (42, 1%), seguito dalla licenza media
(35,2%).

Tab. 6 Aree di residenza
Frequenza
Regioni
Case Fiat
Case Gescal
Centro
Periferia
Collina
Totale

17
145
31
54
144
34
425

Percentuale
4,0
34,1
7,3
12,7
33,9
8,0
100,0
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Le aree di residenza più rappresentative sono quelle di Case Fiat (34,1%) e Periferia (33,
9%), seguite dal Centro, la Collina, le Case Gescal e Regioni.

5.2 Caratteristiche sociali e psicologiche

Ritenendo interessante valutare tali caratteristiche su tutta la popolazione incontrata, anche
fuori range 75-85, le analisi presentate riguarderanno tutto il campione di 491 persone.
5.2.3 Impegni quotidiani, contesti frequentati, bisogni e preoccupazioni

Il campione si divide equamente tra chi si dichiara impegnato in qualche attività
continuativa e chi invece non dichiara tale impegno. Le attività in cui sono più coinvolti i soggetti
sono il ruolo di nonno (poiché coinvolge più di 125 persone) la cura del coniuge (più di 50 persone)
o di un familiare (una decina). Le attività di volontariato coinvolgono invece 24 persone.
Rispetto alla domanda: “Frequenta qualche luogo o contesto dove stare insieme con altre
persone?”, il 55, 2% risponde negativamente. Chi invece risponde affermativamente dichiara di
frequentare prevalentemente amici e, in secondo piano, associazioni, la bocciofila e l’UniTre.
I bisogni espressi riguardano in prevalenza bisogni di salute per sé o i propri cari, bisogni
nell’area affettiva e della socialità e aiuti nei lavori di casa o nell’accompagnamento e trasporto per
visite e necessità. 138 persone dichiarano di non avere nessun bisogno.
Il 17, 3% (pari a 85 persone) dichiara di avere difficoltà economiche il 59,8 di avere qualche
preoccupazione. La maggioranza si preoccupa per la salute, propria e dei cari, ma anche per la
solitudine e per il lavoro di figli e nipoti.

5.2.2 Rapporto con i servizi
Nella tabella 7 è rappresentato il rapporto dei soggetti con i servizi pubblici, il volontariato e i
servizi privati. Da un’analisi complessiva, si può vedere che l’88,6% è seguito da un servizio pubblico,
principalmente il medico di medicina generale, il medico specialista e l’ambulatorio. I servizi di
domiciliarità sono in minime percentuali, mentre la domanda di invalidità coinvolge 89 persone (il
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18,1%). È seguito da un’associazione di volontariato solo il 3,5% per un totale di 17 persone,
supportate in prevalenza dall’associazione Avuls.
Ricorre ai servizi privati il 56,8%, in prevalenza per il medico specialista (48,1%), in seconda
battuta per le pulizie (21%), mentre l’assistente familiare è la scelta di 19 persone, pari al 3,3%.

Tab. 7 Rapporto con i servizi per 491 soggetti
Servizi pubblici

MMG
Medico specialista
Ambulatorio
Ausilio protesica
SAD
ADI
SID
Domanda invalidità
Servizio sociale
Volontariato

Servizi privati

Medico specialista
Assistente familiare
Pulizie

Frequenza
Sì
No
Frequentemente
qualche volta
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

435
55
184
227
303
276
50
1
4
14
89
3

Percentuale
Sì
88,6
No
11,2
Frequentemente 37,5
Qualche volta
46,2 tot 83,7%
Sì
61,7
Sì
56,2
Sì
10,2
Sì
0,2
Sì
0,8
Sì
2,9
Sì
18,1
Sì
0,6

Frequenza
Sì
No

17
474

Percentuale
Sì
No

Frequenza
Sì
No
Sì
Sì
Sì

279
212
236
19
103

Percentuale
Sì
No
Sì
Sì
Sì

3,5
96,5

56,8
43,2
48,1
3,9
21

5.3 Indici di fragilità
Dai dati analizzati su 423 persone appartenenti al range 75-85 anni, emerge che 284 hanno
un indice di fragilità TFI superiore o uguale alla soglia di normalità” di valore 5 (Tab. 8, Tab. 9), e
che l’indice di massa corporea (BMI) indica una media di persone in sovrappeso.
Rispetto alle aree di fragilità in base agli strumenti di rilevazione SUNFRAIL e TFI emerge che
gli ambiti più problematici coinvolgono l’assunzione di più di 5 farmaci, le difficoltà di
deambulazione, le problematiche di memoria e la solitudine. (Tab. 10) Questi dati si connettono
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anche a quelli sulla qualità della vita (analizzati attraverso la scala EQ5D), da cui si evince che la
percezione di essere ansiosi o depressi è la problematica più sentita per i nostri anziani.

Tab. 8 Indici TFI e BMI
Statistiche descrittive
N

Minimo

Massimo

Media

Deviazione
std.

TFI

423

,00

13,00

6,0307

2,97565

BMI

422

14,80

41,50

25,8334

3,99168

TFI

Soglia limite >5

BMI

BMI: < 18,5 sottopeso; 18,5-24,9 normale; 25-29,9
sovrappeso; >30 obesità

Tab 9. Punteggi TFI
Frequenza

Percentuale

Percentuale
cumulata

0

5

1,2

1,2

1

18

4,3

5,4

2

34

8,0

13,5

3

42

9,9

23,4

4

39

9,2

32,6

5

56

13,2

45,9

6

38

9,0

54,8

7

59

13,9

68,8

8

35

8,3

77,1

9

37

8,7

85,8

10

27

6,4

92,2

46

11

21

5,0

97,2

12

8

1,9

99,1

13

4

,9

100,0

Totale

423

100,0

Tab. 10. Alert Sunfrail/TFI
SUNFRAIL /TFI

ALERT

1. Assume regolarmente 5 o più farmaci al giorno?

43,3% (sì)

2. Recentemente ha parso molto peso non intenzionalmente?
(Nell’ultimo anno ha perso peso involontariamente tanto che i suoi
vestiti sono diventati larghi? )

19,1% (sì)

3. Problemi nella difficoltà di deambulazione (Nel corso
dell’ultimo anno la sua condizione fisica l’ha costretta/o a
camminare meno?)

50,6% (sì)

4. E’ stata/o visitata/o a dal suo medico di famiglia durante
l’ultimo anno?

90,8% (sì)

5. E’ caduta/o una o più volte durante l’ultimo anno?

26,7% (sì)

6. Ha problemi di memoria? (Ha notato una riduzione della
memoria nell’ultimo anno?)

67,9% (sì, qualche
volta)

7. A volte sente la mancanza di persone intorno a lei? Si è
sentita/o sola/o per la maggior parte del tempo?

43,4% (sì, qualche
volta)

8. Nell’ultimo anno ha potuto contare sull’aiuto di qualcuno?
(In caso di bisogno, può contare su qualcuno vicino a lei?)

87,2% (sempre,
quando ne ho
avuto bisogno)

9. Ha avuto difficoltà economiche ad affrontare le cure
dentarie e le spese sanitarie durante l’ultimo anno ?

17,3% (sì)
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Tab. 11 EQ5D
PENSANDO ALLA CURA DELLA PERSONA, HA DIFFICOLTÀ A
LAVARSI O VESTIRSI?

Frequenza

Percentuale

Non ho difficoltà a prendermi cura di me stesso

329

77,8

Ho qualche difficoltà nel lavarmi e nel vestirmi

75

17.7

Non sono in grado di lavarmi o vestirmi

19

4,5

Frequenza

Percentuale
valida

Non ho difficoltà a prendermi cura di me stesso

329

77,8

Ho qualche difficoltà nel lavarmi e nel vestirmi

75

17.7

Non sono in grado di lavarmi o vestirmi

19

4,5

Prova dolore, fastidio o malessere? Forti o moderati?

Frequenza

Percentuale
valida

Non provo alcun dolore o fastidio

154

36,4

Provo dolore o fastidio moderati

236

55,8

Provo estremo dolore o fastidio

33

7,8

Ha difficoltà a svolgere attività abituali?

Frequenza

Percentuale
valida

Non ho difficoltà nello svolgimento delle attività abituali

285

67,4

Ho qualche difficoltà nello svolgimento delle attività abituali

107

25,3

Non sono in grado di svolgere le mie attività abituali

31

7,3

Prova ansia o depressione?

Frequenza

Percentuale
valida

Non sono ansioso o depresso

192

45,5

Sono moderatamente ansioso o depresso

200

47,4

Sono estremamente ansioso o depresso

30

7,1

Totale

423

100,0

Pensando alla cura della persona, ha difficoltà a lavarsi o
vestirsi?
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5.3.1 Indici di fragilità e relazioni con le variabili socio demografiche

L’indice di fragilità TFI risulta significativamente correlato a:
- Numero di componenti del nucleo familiare: chi vive da solo ha valori più alti (tab. 12)
- Stato civile: i vedovi e i celibi/nubili hanno indici più elevati rispetto agli
sposati/conviventi e anche ai separati o divorziati (tab. 13)
- L’età: al crescere dell’età si alzano i valori di fragilità (tab. 14)
- Titolo di studio: livelli di istruzione inferiori sono correlati con indici più alti, mentre i
laureati hanno valori significativamente inferiori.
L’indice di fragilità non risulta invece in relazione con l’area di residenza e il genere.
Tab. 12 TFI e nucleo familiare
RELAZIONE SIGNIFICATIVA TRA TFI E NUCLEO FAMILIARE
Nucleo familiare

N

Media TFI

SIG.

1

109

7,4771

0,000

2

298

5,4228

0,000

Tab. 13 TFI e stato civile
RELAZIONE SIGNIFICATIVA TRA TFI E STATO CIVILE
N

Media TFI

coniugato/convivente

292

5,3562

celibe/nubile

15

7,3333

separato/divorziato

6

6,3333

vedovo

110

7,6273

SIG.

0,048

0,000
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Tab. 14 TFI d età
RELAZIONE SIGNIFICATIVA TRA TFI ED ETÀ (Sig. 0,015)

anni

Media TFI

N

Deviazione std.

75,000

6,0000

29

3,03550

76,000

4,9831

59

2,88571

77,000

5,5517

58

2,65682

78,000

5,4348

46

3,00852

79,000

5,6667

48

2,77016

80,000

6,9231

39

2,98580

81,000

6,5556

36

3,05609

82,000

6,4231

26

3,37251

83,000

6,5200

25

2,63186

84,000

7,0714

28

2,89224

85,000

7,1600

25

3,28735

Totale

6,0307

423

2,97565

Tab 15. TFI e titolo di studio
RELAZIONE SIGNIFICATIVA TRA TFI E TITOLO DI STUDIO
N

Media TFI

nessuno

8

7,3750

seconda elementare

39

6,9744

licenza elementare

178

6,2584

licenza media/ avviamento

149

5,6242

diploma superiore

41

5,8780

laurea

8

3,3750

423

6,0307

Totale

Sig. 0,007

0,026

0,026
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Tab 16.

Relativamente alla scala EQ5D, provare ansia o depressione è significativamente correlato
(Sig. 0,000) a:
- Sunfreil 7: Sentire la mancanza di persone intorno
- stato civile: essere vedovo/a
- nucleo familiare: vivere da soli
- il genere: essere uomini.

Essere uomini, vivere da soli, essere vedovi e sentire la mancanza di persone intorno sono
tutti elementi significativamente correlati a vissuti di ansia e depressione. Tale dato è rilevante
per cercare di comprendere i fattori alla base di una così alta percentuale (il 55,5%) di persone
che si dichiara moderatamente o estremamente ansiosa o depressa. I fattori correlati ci
possono aiutare a modulare gli interventi futuri su quest’area e danno ragione del rilevante
successo di tutte quelle attività di socializzazione messe in campo dal progetto che agiscono per
contrastare la solitudine e il senso di isolamento.

5.4 la Qualità della vita
Come da letteratura, sulla scala Casp 12, è stato calcolato un indice aggregato di qualità della
vita che ha un valore minimo di 0 e massimo di 36. Ad un punteggio più elevato corrisponde una
qualità della vita migliore.
Il nostro campione di 245 persone a cui è stata fatta la seconda visita, con la
somministrazione del questionario 2, mostra un indice medio di 19,21 (minimo 2, massimo 34, ds
6,02). Tale valore mostra una qualità della vita modesta per la media delle persone.
La qualità della vita risulta significativamente correlata a:
-

area di residenza: nell’area del Centro la vita risulta qualitativamente migliore
(tab. 17)

-

età: al crescere dell’età diminuisce la qualità della vita (tab. 20).

-

indice di fragilità TFI: al crescere del TFI diminuisce la qualità della vita (tab.
19)
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La qualità della vista non risulta significativamente correlata al genere (anche se per le donne ha
un punteggio inferiore); al numero di componenti del nucleo familiare (nella tabella 18 si vede
comunque come al crescere dei componenti, cresca anche al qualità della vita); allo stato civile
(come si vede nella tab.21, anche qui il numero ridotto di casi in alcuni gruppi , come i
separati/divorziati, non rende possibili analisi attendibili).

Tab 17. Relazione significativa tra Casp e aree di residenza

N
Regioni

Media

Deviazione std.

6

14,8333

9,94820

Case Fiat

90

18,4000

4,66592

Case Gescal

16

19,0625

5,92699

Centro

32

22,9688*

6,30148

Periferia

77

19,2857

6,24259

Collina

22

18,6818

6,70029

Totale

243

19,2634

6,00521

*(Sig. 0, 00)

Tab. 18 Relazione tra Casp e mucelo familiare
N
Media

Deviazione std.
.

1

78

18,7949

5,73293

2

156

19,2949

6,25915

3

6

19,1667

4,11906

4

1

24,0000

.

5

3

25,0000

3,60555

245

19,2163

6,02370

Totale

52

Tab. 19 Correlazione significativa tra Casp e TFI
TFI
TFI

Correlazione di Pearson

CASP_punteggio

Sig. (2-code)
N
Correlazione di Pearson

Sig. (2-code)
N
*La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

CASP_punteggio
1

-,164*

491
-,164*

,010
245
1

,010
245

245

Tab. Correlazione significativa tra Casp ed età
CASP_punteggio
CASP_punteggio

Correlazione di Pearson

anni

Sig. (2-code)
N
Correlazione di Pearson

Sig. (2-code)
N
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

anni

1

-,160*

245
-,160*

,012
245
1

,012
245

491

Tab. 21 Casp e stato civile
RELAZIONE TRA CASP E STATO CIVILE
Frequenza

Percentuale

154

19,3117

celibe/nubile

6

19,1667

separato/divorziato

4

11,2500

81

19,4321

245

19,2163

coniugato/convivente

vedovo
Tot
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6. APPROFONDIMENTO QUALITATIVO ATTRAVERSO LE INTERVISTE E I FOCUS GROUP

6.1 Le metafore del progetto come racconto dell’esperienza dei soggetti coinvolti
Un primo approfondimento qualitativo vuole partire dalle metafore del progetto, così come
portate da tutti i soggetti incontrati durante i Focus Group e le interviste individuali.
La figura 1 rappresenta le parole, e le immagini raggruppate per aree semantiche con gli
stessi colori e per prossimità.
Figura 1. Le metafore del progetto
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Le parole dei protagonisti del progetto ne raccontano l’esperienza a partire dai diversi angoli
prospettici di beneficiari, operatori, professionisti, responsabili dei Servizi, amministratori del
Comune e volontari. Le metafore descritte nelle interviste e nei focus group condotti ad un anno
dall’avvio delle visite domiciliari, rappresentano il progetto come un’opportunità importante, un
cantiere aperto, per promuovere una comunità accogliente, in cui i diversi soggetti siano
partecipanti attivi nei processi di inclusione, di empowerment, di costruzione e cura delle reti
sociali. La metafora “Un fiore che sboccia di cui si sente il profumo” evoca le potenzialità di
quest’iniziativa e le possibilità future; “un ambizione che vuole toccare le stelle” ne indica la
rilevanza percepita. Per tutti i partecipanti essa rappresenta, infatti, un’occasione importante per
avviare processi innovativi del prendersi cura delle persone e della comunità; un occasione che va
coltivata affinché si possa radicare per divenire pratica consolidata e possibile modello di
riferimento. In linea con la mission dell’Associazione “Rincorre l’impossibile per renderlo possibile”,
la sfida percepita è quella di promuovere anche nuove prospettive e pratiche per un nuovo welfare
di prossimità, verso processi sociali e culturali che mirino a creare opportunità inclusive di
partecipazione alla vita sociale attiva.
Le metafore ci raccontano di un progetto il cui valore sta nell’attivazione delle relazioni di
accoglienza, appoggio, riconoscimento, attenzione, collaborazione; relazioni che hanno come luogo
la comunità, vista come soggetto attivo nella promozione di reti solidali.
Le azioni di socializzazione e l’attivazione di reti di prossimità rappresentano per molti
stakeholder e beneficiari il valore specifico del progetto, “quell’intangibile delle emozioni positive”
che si legano alle possibilità di incontro, accoglienza, collaborazione, solidarietà tra persone,
operatori, volontari e cittadini nel fare comunità.
Il progetto è visto come un “cantiere aperto”, “un treno che è partito a cui si stanno
costruendo i binari ma che rischia di non avere il carburante”; parole che evocano la necessità di
continuare a investire sul progetto sia dal punto di vista delle risorse economiche e umane, sia nel
“faticoso” ma essenziale lavoro di rete tra partner e con le realtà del territorio.
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6.2 Le interviste ai beneficiari e alcune tracce di storie di vita

Le interviste a tre beneficiari del progetto sono state integrate con alcune storie di vita
riportate dall’infermiera e dalle Oss come frutto dei loro incontri durante le visite domiciliari. I nomi
indicati sono di fantasia per proteggere la loro privacy.
I punti di forza e le criticità del progetto per gli intervistati sono state riassunte nella tabella
1.
Tab. 1 Punti di forza e criticità per gli intervistati
Punti di forza

Criticità

Percezione dell’Importanza di iniziative
di questo tipo e dei singoli servizi/attività
offerti

Poca conoscenza e consapevolezza
dell’iniziativa in una visione globale

Percezione
dell’importanza
relazione con gli operatori

della

Rappresentazione di una struttura molto
bella ma “senza anima”

Rilevanza di un’azione che contrasti la
solitudine

Difficoltà a incidere nelle situazioni di
maggiore fragilità.

Rilevanza di attivare azioni che
coinvolgono la comunità e che promuovano
reti sociali, buon vicinato, volontariato

Difficoltà a superare il muro di diffidenza
rispetto alle attività del progetto

Ruolo rilevante delle “sentinelle di
comunità” che aiutano a intercettare i
bisogni e a superare il muro di diffidenza

56

Tab. 2 le Storie di vita e i cambiamenti attivati dal progetto
PERSONA
GIUSEPPE
87 anni, vedovo senza
figli, con unica sorella in
Sicilia.
Segnalato dalla vicina di
casa, volontaria Avulss.
Sta
prendendo
un’importante decisione
per il suo futuro
(ritornare nel suo paese
al sud o rimanere qui
con l’aiuto di un
Assistente familiare o
della RSA)

PROBLEMATICHE EMERSE
-

Depressione
Solitudine
TFI 11
Problemi di
deambulazione
Aderenza terapeutica
Ipertensione
Pasti sempre in
trattoria

CAMBIAMENTI ATTIVATI
-

-

-

-

Bagno assistito in RSA
(“Pensiero di fare
qualcosa una volta a
settimana”)
Contatto con il MMG e
miglioramenti nell’uso
della terapia
Partecipazione
all’incontro educativo
sull’ipertensione
Visite infermieristiche di
monitoraggio
Rafforzamento della
rete sociale

INTERVISTA

METAFORE DEL PROGETTO: “Fratellanza” , “Un punto di appoggio”
“L’idea è buona di questo progetto… Il poter dare alle persone quello che manca. Ma quando vengo
qui li vedo tutti che dormono, come dormo a casa mia. Quello non è colpa vostra, è colpa della
società, questa gente si trova abbandonata. Bisognerebbe aiutare queste persone ad essere più
vive….”
“Bisogna ringraziare le persone tipo lei e tipo la Vittoria che vi dedicate con così tanto entusiasmo”
“Questa struttura è bellissima, il personale è molto disponibile, ma non c’è anima e penso che non ci
sarà mai… E’ luminoso e tutto ma… la solitudine….”
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PERSONA
Maria
78 anni
Volontaria Avulss e
Gruppo Alcolisti (il
marito aveva problemi
di alcol e lei ha
cominciato a dedicarsi
alle persone con questi
problemi)

PROBLEMATICHE EMERSE
-

Sovrappeso
Tfi 5
ipertensione, diabete,
ipercolesterolemia
Bisogno di compagnia

CAMBIAMENTI ATTIVATI
-

-

Valorizzazione come
“Sentinella di comunità”
e come “promotrice
informale dell’iniziativa”
Volontariato Avulss in
RSA
Gruppo di cammino
abile
Incontro educativo su
ipertensione

INTERVISTA a Maria

METAFORA DEL PROGETTO: “Accogliente ”
«È un progetto bellissimo, non l’ho sentito da nessun’altra parte»
«Dicevano che era una bufala…di non rispondere e di non aprire a nessuno…. A qualcuno ho spiegato
che non era una bufala…..io sono andata alla riunione…ho saputo del progetto»
«Vittoria e le altre ragazze sono splendide, ti accolgono con un sorriso»
«Anche per camminare, sto coinvolgendo gente, iniziano a venire e poi si trovano bene»
«Questa non è una casa di cura, è un hotel»
«È molto utile perché coinvolge gli anziani: scambiare una parola con il vicino di casa è importante.
Bisogna parlare con la gente, capire se il vicino ha qualche problema»
«Ho conosciuto altra gente, sono più impegnata, lo faccio con piacere»
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PERSONA
Nicoletta
85 anni
Vedova, figlio deceduto
da poco. Seguita dalla
nuora che ha anche il
padre
affetto
da
Alzheimer. Diversi mesi
che non esce di casa e
lamenta carenza di
servizi.
Unica
prospettiva è l’attesa di
un posto in RSA. Non
rientra nella fascia
economica
per
usufruire dei servizi a
domicilio.

PROBLEMATICHE EMERSE
-

-

Bisogno di assistenza
continuativa
Problemi di
deambulazione
Protesi al braccio e
alle gambe
Non autosufficienza
rispetto alla cura
dell’igiene, della
preparazione dei pasti
e della gestione
quotidiana
Ipertensione,
tachicardia
TFI 12

CAMBIAMENTI ATTIVATI
-

-

Pasto a domicilio da
parte del comune
Segnalazione e presa in
carico da parte dei
Servizi Sociali
Supporto per la
domanda di indennità di
accompagnamento e
per l’ingresso in
struttura

INTERVISTA
«Non so come sono venuta in contatto con questa iniziativa»
«Non so come si chiamano, non so chi siano» (riferito alle operatrici)
«Avevo già mandato a chiamare le assistenti sociali anni indietro, per l’istituto»
«Non riesco più neanche ad andare in cortile»
«Non so che cosa ho fatto….ci pensa l’assistente sociale»
«L’assistenza domiciliare….me la davano…ma devo pagare le ore….cosa posso pagare io?»
«Non vado volentieri al ricovero, ma essendo in queste condizioni, mi accontento. Uno a casa sua…..è
sempre meglio»
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Tab. 2 Tracce di storie raccolte dalle operatrici e dall’infermiera
PERSONA

PROBLEMATICHE EMERSE

RENATO
77 anni, sposato, con
qualche problema di
salute. La moglie ha
problemi di
deambulazione, si aiuta
con una stampella.

-

ANTONIO
80 anni, sposato, ha
perso un figlio da poco,
prima dell’infarto si
dedicava a lavoretti di
falegnameria.
Recentemente
deceduto.

-

-

-

CAMBIAMENTI ATTIVATI

Solitudine
Tfi 3
Ha bisogno di
momenti di
socializzazione
Ipertensione,
polmonectomia

-

Depressione
Tfi, 5
Decadimento
cognitivo
Problemi di salute non
ben identificati
Aderenza terapeutica

-

-

-

-

Partecipazione ai
gruppi di cammino
Incontro educativo
ipertensione
È diventato
camminatore esperto

Contatti con il MMG e
supporto ai coniugi
durante la visita
Supporto e
monitoraggio
infermieristico nelle
variazioni del suo stato
di salute
Dopo la morte , la
moglie è ancora molto
provata ma trova
sostegno nella
partecipazione
all’Avulss e nell’attività
come camminatrice
esperta

Le riflessioni emerse dalle interviste e dalle storie di vita sono state condivise durante i
momenti formativi e la Cabina di Regia, dando vita a un confronto sulle azioni del progetto, sulla sua
rilevanza e impatto, nonché sui cambiamenti possibili per affrontarne le criticità.
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Tab. 4 Riflessioni condivise a partire dalle interviste
Punti di forza

Criticità

Percezione dell’Importanza di iniziative di
questo tipo e dei singoli servizi/attività
offerti

Poca
conoscenza
e
consapevolezza
dell’iniziativa in una visione globale

Percezione dell’importanza della relazione
con gli operatori

La rappresentazione sociale della struttura
come molto bella “senza anima” potrebbe
essere un ostacolo

Rilevanza di un’azione che contrasti la
solitudine

Difficoltà a incidere nelle situazioni di
maggiore fragilità.

Rilevanza di attivare azioni che coinvolgono
la comunità e che promuovano reti sociali,
buon vicinato, volontariato

Difficoltà iniziale a superare il muro di
diffidenza rispetto alle attività del progetto

Ruolo rilevante delle “sentinelle di
comunità” che aiutano a intercettare i
bisogni e a superare il muro di diffidenza

Da queste riflessioni sono emerse degli spunti rispetto agli sviluppi futuri del progetto:
- Ci si è chiesto se fosse possibile ipotizzare un supporto continuo delle persone più
fragili (L’esempio della signora Nicoletta ha suscitato molti interrogativi su come
poter aiutare e incidere meglio in situazioni come questa)
- Ci si è interrogati rispetto a quali riposizionamenti sono fattibili rispetto a rispettivi
ruoli professionali. Le difficoltà dei servizi a trovare risorse per interventi di
prevenzione, promozione della salute, lavoro di rete e di comunità può influire anche
sui cambiamenti legati al ruolo?
- Come ottimizzare la partecipazione delle diverse figure professionali e non
professionali? Il lavoro di rete è ritenuto una condizione essenziale ma la
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partecipazione dei diversi soggetti può dipendere anche da una cultura organizzativa
e dei servizi su cui a volte si fa fatica a incidere.
- Necessità di continuare a valorizzare il lavoro sulle reti di prossimità e sulla comunità
come uno degli aspetti centrali del progetto.
- Continuare a investire sul modello della Struttura Aperta come valore per la
comunità. Investimento che implica anche un mutamento di rappresentazione sociale
della Casa di riposo.
6.3 il Focus Group con i camminatori esperti

Il Focus group ha avuto luogo a novembre 2017, a 9 mesi dalle prime visite domiciliari e dopo
il corso di formazione per camminatori esperti.
Il Focus ha coinvolto 10 perone e l’infermiera di comunità. E’ stato un’occasione importante
per ascoltare la voce dei protagonisti di una delle azioni più rilevanti del progetto, non solo per la
promozione della salute ma anche per il lavoro di comunità e di cittadinanza attiva.
Nella tabella 5 sono riportate alcune proposte dei camminatori.
Tab. 5 Proposte dei camminatori
Proposte dei camminatori
Intensificare la partecipazione anche a più gruppi settimanali
Aggancio con i medici, come facilitatori delle iniziative
Momenti comuni di confronto e coordinamento tra i gruppi di cammino e tra varie
attività del progetto
Estendere l’informazione delle varie attività promosse anche ad altri anziani, non
rientrati nel campione delle visite?
Necessità di una cabina di regia del gruppo che possa continuare nel tempo

Come si può vedere, i camminatori richiedono una cabina di regia della loro attività che
possa continuare nel tempo. Valutando molto positivamente questa esperienza, vogliono
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continuare a valorizzarla, in particolare per la sua valenza sociale e di raccordo tra le associazioni e
le persone.

Nella tabella che segue è presentata una sintesi dei punti di forza e delle criticità evidenziate
dai partecipanti.
Tab. 6 Focus Group con i camminatori esperti – punti di forza e criticità
Punti di forza

Criticità

“Comunicare camminando”
Camminatori
come
comunicazione e di rete

Poca conoscenza e consapevolezza
dell’iniziativa in una visione globale
facilitatori

di

Il camminatore come risorsa per il progetto
La struttura è “l’anello fondamentale” per
garantire la sostenibilità futura
Azione di prevenzione bio-psico-sociale

Problema di comunicazione tra le varie
iniziative cittadine, tra cui il volontariato
Difficoltà di “fare rete” tra le diverse
realtà e associazioni di Piossasco
Difficoltà di partecipare alla
comunitaria “Piossasco è chiusa”

vita

Sostenibilità futura dell’iniziativa

I camminatori si vedono come una risorsa importante per il progetto e come tali vengono
riconosciuti anche dagli operatori e stakeholder Il loro ruolo come facilitatori di rete e sentinelle di
comunità si attua grazie a una peculiare caratteristica: poter essere dei “nodi ponte” con le diverse
realtà associative o reti di prossimità. Molti di loro fanno infatti parte di associazioni di volontariato
differenti, potendo permettere contatti tra associazioni “che difficilmente si parlano”, ma anche
promuovere il volontariato e le conoscenze e i servizi connessi per le persone in situazioni di
fragilità.
“Comunicare camminando” è una bella immagine su cui tutti si sono trovati d’accordo,
riconoscendo la valenza sociale di questa attività soprattutto per combattere la solitudine e poter
creare nuove amicizie e legami di solidarietà.
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6.4 Il Focus Group con la microequipe

Il Focus si è svolto a dicembre 2017, a 10 mesi dall’avvio delle visite domiciliari.
Il Focus ha visto la partecipazione di 6 operatori: l’infermiera di comunità che coordina la
microequipe, tre Oss della struttura, che seguono le visite domiciliari e i laboratori all’interno della
struttura, un’educatrice della struttura che si occupa dei laboratori fuori e dentro la struttura,
coordinando anche la rete con i volontari, un’Assistente Sociale, che ha partecipato alle riunioni
nella rielaborazione delle visite e con un ruolo di raccordo con i servizi.
Da tutti i partecipanti è espressa soddisfazione per il progetto, visto come “un’opportunità
importante per la popolazione, non solo anziana”, “Un punto di incontro per le persone. La base è
l’incontro poiché le persone vogliono stare insieme”. Il progetto riesce a rispondere a una delle
problematiche più rilevate, anche dalla visita domiciliare: la solitudine emotiva e relazionale.
Attraverso le interviste e le visite domiciliari si è riusciti a cogliere “la globalità della persona”,
intervenendo su più piani. “Si è passati da una logica iniziale “a prestazioni” a una messa in gioco del
proprio ruolo professionale, dove anche “la chiacchiera e il caffè insieme” possono essere interventi
terapeutici. Ci si è staccati da una visione centrata sulla malattia e sui sintomi a una visione di
globalità, dove centrale diventa la relazione e l’ascolto dei bisogni e delle richieste. Pur nella
difficoltà di far comprendere questo nuovo ruolo all’esterno, in particolare con i propri colleghi che
non partecipano al progetto. “E’ stato difficile anche per me capire questo cambio di ruolo di
concezione dell’assistenza e della cura…. Ma piano pianino, si capisce, si entra nella mentalità del
progetto… grazie alla formazione, agli incontri e alla esperienza”
Un altro aspetto molto positivo è l’attivazione di cittadinanza attiva, di valorizzazione delle
risorse personali, connessa anche alle possibilità di stare meglio: aiutando gli altri si sta in
compagnia, si costruiscono nuove amicizie e reti sociali di supporto reciproco. Il passaparola tra le
persone è inoltre stato molto efficace per superare la diffidenza iniziale. Attraverso il passaparola
positivo si è costruito un circolo virtuoso in cui alcune persone sono diventate “sentinelle di
comunità”, aiutando a far emergere anche situazioni sommerse di fragilità.
Anche i cambiamenti relativi alla nuova immagine della struttura sono ritenuti molto
rilevanti. “È cambiata la percezione. Gli esterni vedono che all’interno della struttura c’è l’attenzione
verso l’ospite (immagine accogliente) e per gli ospiti è uno stimolo a scendere nel salone; stessa
cosa per il parente che ha un carico di sofferenza notevole, è aiutato dal clima di allegria presente.”
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Per gli esterni “non c’è più la paura della struttura, alcuni la vedono come una casa, un punto
di appoggio a cui potersi rivolgere in caso di necessità”, “è diventata anche un luogo di cultura”, “un
miscuglio di cose e sensazioni”.
Gli operatori riportano feedback di un forte apprezzamento dell’iniziativa da parte dei
beneficiari, ospiti della struttura e familiari, oltre che dei cosiddetti “imbucati”: le persone che sono
state coinvolte nel progetto anche se non appartenenti al campione (in totale 146 persone).

Nella tabella 7 sono sintetizzati i punti di forza e le criticità emersi.
Tab. 7 Focus Group con la microequipe
Punti di forza

Cambiamento culturale nell’immagine della RSA

Criticità

Preoccupazione rispetto alla possibilità di
continuare e amarezza che tutto
l’investimento personale possa essere
“sprecato”

La struttura sta diventando un punto d’appoggio
per le persone

Riposizionamenti professionali

Difficoltà a far capire all’esterno il
“cambiamento di ruolo”

Soddisfazione per un nuovo modo di lavorare:
visitare le persone a casa permette di
“incontrare le loro storie”

L’assistente sociale ha avuto un ruolo
esterno

Attività personalizzate in base ai bisogni e
desideri delle persone

La Microequipe fatica a fare tutto

La formazione come importante momento
anche per fare rete

Accanto ai rilevanti risultati dell’approccio centrato sulla visita domiciliare, sono emerse
anche alcune criticità relative al lavoro come micro-equipe che sente la fatica “di fare tutto” e
richiederebbe un maggiore supporto da parte degli enti esterni, quali il Comune, con un ruolo di
regia della rete e per attuare il lavoro di comunità. Come proposta si pensa alla partecipazione alla
microequipe di una rappresentante del comune o l’organizzazione di un evento di raccordo tra le
associazioni, in cui si presenta il progetto e si chiede a ogni associazione come potrebbe contribuire.
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Anche l’integrazione tra tutte le figure professionali risulta per certi versi critica, in
particolare la collaborazioni con l’Assistente Sociale, delegata dal consorzio, risulta essere un
apporto “solo esterno”, “dietro le quinte”, anche se di importante collegamento con i servizi.
Il riposizionamento professionale rispetto alla nuova visione dei servizi centrata sulla
globalità della persona non ha investito l’Assistente Sociale in questo progetto. Pur portando questa
prospettiva come mandato professionale e come modalità lavorativa del Servizio Sociale, questa
non ha avuto modo di concretizzarsi in questa iniziativa. Il Servizio Sociale si interfaccia con il
progetto come “un altro servizio” con cui relazionarsi.
Molto utile per attivare nuove collaborazioni e sinergie sono stati i momenti formativi che
hanno coinvolto tutti gli attori del progetto; preziose occasioni di incontro che hanno portato anche
alla segnalazione di nuovi casi da parte del Servizio Sociale, nuovi impegni da parte delle
Associazioni di volontariato, e attivazione del lavoro di comunità da parte del Comune. “Bisogna che
qualcuno prenda le redini del lavoro di rete e di comunità… E’ un lavoro lungo e impegnativo”, “C’è
bisogno di qualcuno che faccia da regia, che garantisca la continuità per rendere vitale questo
fuoco. Ora è una fiammella che va alimentata, per non spegnersi”.
La paura è che tutto l’investimento, la passione, la fatica e i rilevanti risultati raggiunti
vadano persi. La paura quindi che il progetto non possa continuare. Per rispondere a questo timore,
si pensa alla valorizzazione delle risorse informali, del volontariato e un maggiore ruolo del comune
per l’attivazione della comunità.
La preoccupazione e anche l’amarezza che tutto possa finire condiziona il modo di vivere il
progetto oggi. Al contempo, si ritiene che questa incertezza sia una condizione inevitabile da
accettare quando si lavora nell’ambito di progetti che dipendano dal finanziamento. Per affrontare
al meglio questi vissuti, gli operatori suggeriscono una maggiore comunicazione che aiuti a capire
meglio i cambiamenti.
6.5 Le interviste agli stakeholder e i momenti formativi come ascolto e valutazione
partecipata
Di seguito verrà descritta l’analisi aggregata delle interviste agli stakeholder. La scelta di
presentare i dati in modo aggregato è guidata dalla necessità di garantire l’anonimato degli
intervistati e di poter offrire un confronto tra le diverse prospettive emerse. Tali prospettive
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verranno integrate anche con i feedback dell’ultimo incontro formativo in cui i partecipanti hanno
espresso i punti di forza e le criticità legate al progetto e alla formazione.
I ruoli delle persone intervistate sono riportate nella tabella 8. Le interviste hanno avuto una
durata variabile tra i 30 e i 60 minuti.
1 MEDICO DI MEDICINA GENERALE
1 FARMACISTA
DIRETTORE DELLA RSA SAN GIACOMO
DIRETTORE ASL DISTRETTO DI ORBASSANO
SINDACO DI PIOSSASCO
COORDINATORE MASTER IN INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI
COMUNITA’ E COORDINATORE INFER. ASL TO3
PRESIDENTE DEL CONOSORZIO CIDIS
ASSESSORE DEL COMUNE DI PIOSSASCO PER LE POLITICHE SOCIALI
Tab. 8 I ruoli delle persone intervistate
Le interviste ai responsabili dei diversi enti e ai portatori di interesse del territorio sono state
una preziosa opportunità per approfondire punti di vista differenti, uniti nella stessa progettualità e
nella medesima soddisfazione connessa alla partecipazione a un’esperienza ritenuta innovativa e
molto rilevante per la comunità di Piossasco. Un’esperienza vista da tutti come “un cantiere
aperto”, un “fiore che sboccia”; una fase iniziale per un modello sperimentale su cui si vuole
continuare a investire e valorizzare per poterlo esportare anche in altre realtà.
Si presenteranno di seguito le categorie principali relative ai punti forza, le criticità e gli
sviluppi per il futuro. Per una sintesi delle categorie è stata operato un’analisi tematica, seguendo
una metodologia qualitativa (Cardano, 2011) e facendo rientrare nelle categorie individuate anche i
temi emersi nelle interviste ai beneficiari e ai focus group in modo da avere un quadro complessivo
e cercando quindi di tessere insieme le diverse voci del progetto.
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6.6 I punti di forza del progetto
I punti di forza del progetto vengono individuati dai partecipanti in 9 aree tematiche centrali,
ulteriormente suddivise in sottotemi, qualora necessario (tab. 9). I punti emersi sono stati
sintetizzati nelle seguenti categorie tematiche:
A. Soddisfazione e impegno / speranza nel proseguire
B. Rilevanza dell’iniziativa
C. Lavoro in rete: attivazione di una rete tra i diversi soggetti del territorio
D. Attivazione e consolidamento di reti di prossimità
E. Sviluppo di comunità
F. Operatori come risorsa
G. Cambiamento culturale
H. Modello innovativo
I. Domiciliarità
Tabella 9. Sintesi delle categorie dei punti di forza del progetto e citazioni dalle interviste
CATEGORIE TEMATICHE
CHI HA FATTO
RIFERIMENTO
AL TEMA
A. Soddisfazione e impegno / speranza nel proseguire
Beneficiari
Camminatori
“Sono felice di far parte del progetto”, “Spero e mi auguro che tutto ciò
Microequipe
vada avanti per il bene della comunità e degli anziani”,
Formazione
Stakeholder
“Come dare valore a tutto il nostro impegno, garantendone la
continuità?”
B. Rilevanza dell’iniziativa
- Utile per il territorio: “Il progetto è molto ricco e utile per questo
territorio”, “E’ un opportunità preziosa per tutta la comunità, non
solo per gli anziani”
- Nuove opportunità per le persone: “Certamente questo progetto
ha attivato nuove idee e nuove opportunità che gli operatori
hanno pensato di offrire alle persone di cui si occupano”
C. Lavoro in rete: attivazione di una rete tra i diversi soggetti del territorio
“Siamo stati capaci collettivamente di fare rete, attivando un pensiero di
connessione”

Beneficiari
Camminatori
Microequipe
Formazione
Stakeholder

Camminatori
Microequipe
Formazione
Stakeholder
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“Piacevolezza di lavorare anche con altre persone e confrontarmi. È una
ricchezza per tutti”
“Il progetto ha dato l’opportunità di costruire una rete tra soggetti
diversi, aumentando così le risorse della comunità”
“Stretto collegamento tra la Città e la RSA, nodo di rete per creare
relazioni in un visione globale”
D. Attivazione e consolidamento di reti di prossimità
- Contrasto alla solitudine: “Il valore del progetto è il contrasto
della solitudine, perché le persone hanno bisogno di stare
insieme” , “Le attività che danno valore al progetto sono tutte
quelle socializzanti che contrastano la solitudine”

Beneficiari
Camminatori
Microequipe
Formazione
Stakeholder

- Socializzazione: “Rilevanza di ripristinare spazi di convivialità, di
incontro e riallacciare relazioni”, “La tombolata, i laboratori, i
gruppi di cammino sono momenti importanti di socialità, elementi
di innovazione auspicati, ma che non avevamo previsto
potessero esser costruiti in modo così puntuale”
- Buon vicinato: “Rilevanza di attivare azioni che coinvolgono la
comunità e che promuovano reti sociali, buon vicinato,
volontariato”, «È molto utile perché coinvolge gli anziani:
scambiare una parola con il vicino di casa è importante.
Bisogna parlare con la gente, capire se il vicino ha qualche
problema»
- “Comunicare camminando”: “Attraverso i gruppi di cammino si
attivano relazioni; la comunicazione è il valore più grande di
questa iniziativa”
E. Sviluppo di comunità
“Oggi la cosa più interessante è lo sviluppo di comunità, anche se c’è
ancora strada da fare, la gente si è appropriata di questa dimensione”
- Comunità curante: “il valore aggiunto è aver aiutato questo
concetto di comunità curante, questa modalità; questi successi
sono per noi orientamento anche su altri ambiti”

Beneficiari
Camminatori
Microequipe
Formazione
Stakeholder

- Promozione di volontariato civico: “Penso che sia importate dare
valore al volontariato”, “Un’innovazione non prevista è stata
aprire uno spazio di volontariato civico, che possa muovere una
nuova declinazione del fare volontariato”, “Partecipazione più
attiva delle persone e delle associazioni”
- Sentinelle di comunità: “Ruolo rilevante delle sentinelle di
comunità che aiutano a intercettare i bisogni e a superare il muro
di diffidenza”
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- Camminatore come risorsa per la comunità e per il progetto: “I
Camminatori sono facilitatori di comunicazione e di rete”, “È un
modo per comunicare e aggregare”
F. Operatori come risorsa
- L’incontro: “Impegno ad incontrare le persone, a individuare i
problemi e cercare di offrire loro soluzioni”, “Andare verso”
- Relazione operatore – beneficiario: “siete ammirevoli per
l’impegno e l’entusiasmo che ci mettete”, “quando si viene qui si
incontra il sorriso degli operatori”

Beneficiari
Camminatori
Microequipe
Formazione
Stakeholder

- Riposizionamento professionale: “Si è passati da una logica
iniziale a prestazioni a una messa in gioco del proprio ruolo
professionale, dove anche la chiacchiera e il caffè insieme
possono essere un intervento terapeutico”, “Questa esperienza
dimostra che ‘si può fare’, lo conferma che anche il ruolo
dell’infermiere deve essere inserito nel lavoro di equipe; abbiamo
bisogno che anche gli educatori e gli Oss, siano di famiglia e di
comunità”
- L’infermiera di comunità come “cuore pulsante del progetto”: “La
differenza l’ha fatta la persona”
G. Cambiamento culturale
“Stiamo riuscendo a portare un cambiamento culturale, lo sento dalle
persone che incontro, dalla loro idea del progetto, sia persone anziane
che giovani”, “Cambiamento culturale dato dal mettere a fattore comune
i diversi ambiti, con un effetto di potenziamento!”

Camminatori
Microequipe
Formazione
Stakeholder

“Partenariato che prova a sfidare un modello solo sanitario con nuovi
percorsi: le risposte sanitarie non possono essere le uniche che si possono
mettere in campo”, “Se non si attivano nuove partenariati i servizi
sanitari e sociali non possono che continuare nel modello della rincorsa,
al bisogno, all’emergenza” , “Si sono sviluppati interventi di comunità
non previsti che rappresentano un importante innovazione da portare ai
servizi”, Nuovo ruolo e immagine della Rsa: “Stiamo riuscendo a portare
un modo diverso di guardare alla RSA: che lì non è un posto abbandonato
da Dio…e che si fa di ogni per non arrivare lì”, “Appropriarsi di una
diversa immagine della RSA da parte delle famiglie più giovani è
importante, e per gli anziani è un timore che si supera… Vedere con un
altro occhio chi sta lì”
- Impatto culturale: “La performance di massa è stata
straordinaria…per promuovere una nuova immagine della Rsa e
per gli scambi intergenerazionali”;

70

H. Modello innovativo
-Integrazione tra sanitario e sociale: “Partenariato che prova a
sfidare un modello solo sanitario con nuovi percorsi: le risposte
sanitarie non possono essere le uniche che si possono mettere in
campo”, “Se non si attivano nuove partenariati i servizi sanitari e
sociali non possono che continuare nel modello della rincorsa, al
bisogno, all’emergenza”,

Microequipe
Formazione
Stakeholder

- Promozione attiva della salute : “Un modello culturale che va
oltre l’approccio assistenziale e da risorse e competenze alle
persone”, “Siamo riusciti a mettere in campo azioni di
prevenzione e laboratori sugli stili di vita”, “E’ un modello di
prevenzione socio-sanitaria, in un’ottica di azione sugli stili di vita
e di promozione di salute”
Sviluppo di comunità: “Si sono sviluppati interventi di comunità
non previsti che rappresentano un importante innovazione da
portare ai servizi”, “Stiamo sperimentando davvero nuove
modalità di fare comunità”

I. Domiciliarità
“Se noi siamo capaci ad affiancare la domiciliarità delle persone,
miglioreremo la vita e al percezione della qualità della vita dei cittadini”
- Visita domiciliare: “Le visite domiciliari permettono di migliorare
l’emersione dei bisogni e la dimensione collettiva dei problemi”,
“Impegno ad incontrare le persone, a individuare i problemi e
cercare di offrire loro soluzioni”, “Il progetto è Incontro di storie
di vita”, “Non solo prestazioni, ma portare a sistema un modello
alternativo”, “Novità metodologica: andare verso le persone e
non rincorrere l’emergenza”, “La visita domiciliare è una modalità
innovativa non solo per gli anziani”
- Sportello caregiver: “Un aiuto a stare a casa, oltre un supporto
‘solo’ sanitario”

Beneficiari
Microequipe
Formazione
Stakeholder

6.7 Gli aspetti di criticità, interni ed esterni al progetto

Le criticità emerse riguardano sia aspetti “strutturali” del progetto sia resistenze esterne che
investono la cultura, le rappresentazioni sociali, le pratiche consolidate con cui il progetto si deve
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confrontare. La tabella 10 ne illustra una sintesi, portando l’analisi delle categorie tematiche, con le
citazioni e le persone che fanno riferimento allo specifico tema.
Le aree tematiche individuate sono 6 e si suddividono secondo il seguente schema:
A. Resistenze dei cittadini e della comunità
B. Difficoltà degli enti e dei professionisti
C. “Creatura fragile e cantiere aperto”
D. Poca conoscenza e consapevolezza dell’iniziativa in una visione globale
E. Difficoltà ad incidere nelle situazioni di maggiore fragilità
F. Difficoltà di fare rete tra realtà cittadine

Tabella 9. Sintesi delle criticità “e citazioni dalle interviste
CATEGORIE TEMATICHE

A. Resistenze dei cittadini e della comunità
“Ci sono difficoltà dei cittadini e difficoltà delle risorse
umane/economiche delle istituzioni e del terzo settore di cui bisogna
tenere conto, approfondire e conoscere anche da parte di chi si occupa
di momenti formativi / propositivi per promuovere cambiamenti e
benessere (salute) per tutti (cittadini/comunità/associazioni/servizi)”
- “Muro di diffidenza”: “Difficoltà iniziale a superare il muro di
diffidenza rispetto alle attività del progetto”, “Un ostacolo è
la timidezza e la sfiducia degli anziani”, «Dicevano che era
una bufala…di non rispondere e di non aprire a nessuno…. A
qualcuno ho spiegato che non era una bufala…..io sono
andata alla riunione…ho saputo del progetto»
- “Rappresentazione culturale della Rsa come luogo di fine vita”:
“Bella senz’anima”, “Ospizio senza sorriso”
- Difficoltà a far emergere i problemi: “Bisognerebbe cercare di
attirare più persone ad informarsi e a portarci i loro problemi”,
- Cultura individualistica vs necessita di un agire collettivo: “il
rischio è che i servizi abdichino sul lavoro sociale a favore del
privato e del volontariato”, “Chi si occupa dello sviluppo di
comunità?” “la stagione dei diritti ha fatto sì che le persone
portino problemi individuali, ricevendo prestazioni individuali,
ma è un circolo vizioso da cui è difficile uscire”
B. Difficoltà degli enti e dei professionisti
- Risorse economiche ed umane: “Risorse umane contenute per il

CHI HA FATTO
RIFERIMENTO
AL TEMA
Beneficiari
Microequipe
Formazione
Stakeholder

Microequipe
Formazione

72

lavoro di rete di grosse dimensioni”, “Il problema sono le risorse
economiche scarse”
- Vincoli istituzionali: “I vincoli istituzionali non sono sempre
modificabili dal singolo che vive in un determinato contesto a
cui deve rispondere”, “Il progetto si scontra con i limiti
dell'organizzazione burocratica dell'ente”, “La gerarchia degli
enti non consente una gestione autonoma del budget”, “La
centralizzazione dei servizi rende più difficile agire sulla
specificità dei diversi contesti territoriali”
- Difficoltà del lavoro in rete: “Gli equilibri sono importanti da
mantenere, ma non tutti sono uguali agli altri,... necessità di
spersonalizzare la rete per dare continuità al di là delle
persone”, “Il progetto è stato molto del comune di Piossasco e
poco del Consorzio come ambito più alto. Gli altri comuni
conoscono poco il servizio” , “E’ necessario un maggiore
coinvolgimento degli attori del territorio, non solo l’infermiera”
- Carenza di una formazione professionale sul lavoro di comunità:
“Manca una formazione specifica per l’educatore di comunità,
l’Oss di famiglia e di comunità e anche i MMG che ne sanno di
queste cose qui?”, “Abbiamo bisogno di linguaggi condivisi e
comuni”
- Contraddizioni culturali rispetto al ruolo dell’Assistente Sociale:
“In questo momento storico, c’è una contraddizione tra il
mandato di lavoro sociale, sul collettivo, che però non è
ritenuto altrettanto importante del lavoro sul caso singolo”,
“Deve cambiare la cultura dell’organizzazione: il modello è
trifocale ma la priorità è sul fuoco individuale, che assorbe il
99% del tempo lavoro”, “Il servizio Sociale si è molto chiuso
dietro la scrivania”, “Dobbiamo capire il nostro ruolo in questo
progetto”
- Difficile coinvolgimento dei MMG: “Senza i MMG è un treno che
è partito ma a cui manca il carburante”, “C’è un po’ di reticenza.
C’è sempre la paura di dover fare troppo” , “I medici sono lupi
solitari: ognuno ha il suo studio, manca l’idea di coesione, di
gruppo. Molti colleghi non accettano il lavorare in gruppo, non
si fanno coinvolgere in cose che non sono strettamente legate
alla figura del medico”, “Manca una cultura e formazione di
comunità per i MMG”, “Non abbiamo coinvolto in maniera più
partecipativa i MMG, non c’è stata un’azione congiunta per far
capire che con il loro sostegno psicologico e concettuale
avremmo un aggancio in più con le persone che si fidano di
loro”
C. “Creatura fragile e cantiere aperto”
“Vedo il progetto come una creatura fragile, da proteggere e su cui
investire”, “Un cantiere aperto”, “Abbiamo annusato solo l’aria”, “Un
treno che è partito a cui stiamo costruendo le rotaie e che necessita del
carbone della condivisione: dei MMG, dei farmacisti, delle

Stakeholder

Microequipe
Formazione
Stakeholder
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associazioni… per una aggregazione corporativa per rispondere ai
bisogni”, “Ora è una fiammella che va alimentata, per non spegnersi”.
- Bisogno di ulteriore tempo: “Un anno di presenza con questo
stile qui, con questo approccio metodologico rigoroso non è
sufficiente, sta nei limiti progettuali. Perché questi sono
cambiamenti di lunga lena, almeno 2-3 anni”, “I risultati si
vedono a lungo termine e questo è difficile da far capire anche
ai professionisti e decisori”
- Incertezza e vaghezza su come proseguire: “Rimane in sospeso
come proseguire in concreto”, “Non è chiaro come mantenere in
piedi tutto quello che il progetto ha costruito”
D. Poca conoscenza e consapevolezza dell’iniziativa in una visione
globale
- Difficoltà per i beneficiari di cogliere la complessità del progetto
- Difficoltà per gli operatori a capire il modello innovativo
- Necessita di una maggiore comunicazione esterna“La
percezione è di essere poco presenti sulla collettività. Io avrei
fatto molto più riunioni in luoghi riconosciuti per spiegare il
progetto”, “Non siamo riusciti a far capire alle famiglie
l’importanza di un progetto come questo”
E. Difficoltà ad incidere nelle situazioni di maggiore fragilità
“Abbiamo bisogno di fare una riflessione approfondita su un target di
popolazione più fragile che non ha trovato risposte adeguate nel
progetto.”, “Abbiamo bisogno di capire come ritornare, come
rilanciare, come rioffrire spazi e opportunità per le famiglie coinvolte.
C’è un’area che ci da ragione sulla necessità di ritornare”
“Aver messo questo servizio solo per una determinata fascia d’età.
Certe difficoltà esistenziali ci sono anche a 40/50 anni”
F. Difficoltà di fare rete tra realtà cittadine
“Difficoltà di fare rete tra le diverse realtà e associazioni di Piossasco”,
“Problema di comunicazione tra la varie iniziative cittadine, tra cui il
volontariato”, Le associazioni spesso fanno attività ridondanti, manca nella
cultura organizzativa il fare squadra con le associazioni e i servizi, ragionando
insieme a loro su cosa bisogna fare e chi deve farlo”

Beneficiari
Camminatori
Microequipe
Formazione
Stakeholder

Beneficiari
Microequipe
Formazione
Stakeholder

Camminatori
Formazione
Stakeholder

6.8 Le prospettive future

L’emergere di specifiche prospettive future è stato condizionato anche dalla tempistica
dell’intervista o del Focus, e quindi dalla fase progettuale inerente.
Gli intervistati hanno fatto riferimento a temi centrali così suddivisi (tab. 11):
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A. Momenti di riflessione condivisa anche a partire ai dati della valutazione
B. Mettere a sistema il modello
C. Ampliamento e coordinamento della rete
D. Intensificare le attività e crearne di nuove
E. Riposizionamento dei ruoli professionali
F. Promozione e sensibilizzazione della cittadinanza
G. Sostenibilità economica

Tab. 11. Categorie tematiche relative alle prospettive future e citazioni dalle interviste
CATEGORIE TEMATICHE

A. Momenti di riflessione condivisa anche a partire ai dati della
valutazione
“Ci sarebbe bisogno di due giornate di riflessione a muso duro”
“Necessità di una riflessione sulla valutazione del progetto, anche per
portare i dati agli amministratori”
B. Mettere a sistema il modello
“Scelte forti dal punto di vista politico e conseguenti scelte tecnico,
dalla Regione su alcuni ambiti, chiari e su tutti i fronti, non a spot. Per
proseguire occorre destinarci pensieri, tempo, risorse ma soprattutto
modifiche organizzative”, “Replicabilità, seminazione, portare il
modello a livello distrettuale”
- Estensione come verifica: “Per mettere a sistema il modello non
basta il livello comunale, c’è bisogno anche dei servizi sovradistrettuali”, “Abbiamo bisogno di verificare se è stato un caso,
dato dalle peculiarità di Piossasco, o se è esportabile ad altre
realtà”
C. Ampliamento e coordinamento della rete
- Ampliamento della microequipe : “Implementare la microequipe
con risorse umane”, “partecipazione attiva dell’Assistente
sociale e di un rappresentate del comune”
- Rete con altri realtà ed associazioni: “Riprendere i contatti con
altre associazioni”, “Rete commerciale es. negozio amico”,
“Aggancio con i medici, come facilitatori delle iniziative”,
“Coinvolgere farmacisti, medici, per azioni quali l’aderenza
terapeutica”, “Entrare in relazione con il progetto
sull’Alzheimer”, “Se non si coinvolge tutti, sono progetti che
lasciano il tempo che trovano”

CHI FA
RIFERIMENTO AL
TEMA
Stakeholder

Microequipe
Stakeholder

Camminatori
Microequipe
Formazione
Stakeholder
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- Regia di rete: “Necessità di qualcuno che faccia da regia alla
rete”, “Un rappresentante o un gruppo di persone che
mantenga i legami e le connessioni tra enti del progetto”,
“Rilevanza di un soggetto terzo qualificato che possa tenere la
regia e il monitoraggio”
- Coordinamento della rete: “L’Asl e/o il Cidis, potrebbero
coordinare il lavoro con le varie associazioni”
- Valorizzazione del volontariato come nodo della rete: “Momenti
comuni di confronto e coordinamento tra i gruppi di cammino e
tra varie attività del progetto”
D. Intensificare le attività e crearne di nuove
“Maggior coinvolgimento di enti istituzionali e di enti del terzo settore per
agevolare trasporti, pasti a domicilio, spesa a domicilio, pratiche mediche,
farmaci a domicilio”
- Azioni sulla fragilità: “Implementare nuove azioni che riescano a
impattare anche sulle situazioni più critiche di fragilità”
- Trasporti: “A mio avviso bisogna spingere sui trasporti”,
“Rivalutare la sostenibilità di un servizio di trasporto / navetta”
- Intensificare il lavoro di comunità: “L’esperienza è interessante,
utile, ma le risorse che abbiamo devono essere rivolte allo
sviluppo di comunità”, “Ci troviamo di fronte a esigenze di
ritornare a lavorare sul territorio” tutta la popolazione”,
- Dedicare maggiore attenzione ai caregiver: “Lo sportello per i
caregiver deve continuare ad essere implementato, come
elemento innovativo del progetto”, “Lo sportello dei caregiver
potrebbe aiutare perché le persone vanno ascoltate, chiedono
semplicemente dei consigli”, “Dovremmo dedicare più tempo ai
caregiver per far conoscere loro il progetto”, “Sarebbe stato più
funzionale partire dai caregiver”
E. Riposizionamento dei ruoli professionali
“Sarebbe necessario ripensare ad alcuni ruoli, qual è la persona giusta,
idonea a ricoprirli e a quanto possa essere autorizzata a spendersi in
termini di tempo degli enti che nella realtà decidono”
“E’ necessario un ruolo diverso del MMG”, “Bisogna andare oltre
un’offerta burocratizzata dei servizi: c’è bisogno di più
settorializzazione e trasparenza informativa”
F. Promozione e sensibilizzazione della cittadinanza
“Promozione e sensibilizzazione della cittadinanza al progetto al fine di
ottenere maggiore partecipazione attiva”, “Agevolare le informazioni
con una mailing list e riprendere le comunicazioni con i cittadini e
all’interno delle Rsa”, “Comunicazione e restituzione alle associazioni e
ai cittadini”, “Bisogna trovare nuove modalità comunicative per
coinvolgere meglio la popolazione”
G. Sostenibilità economica
- Ruolo del servizio pubblico: “Se non arriva dai servizi non so da
chi potrebbe arrivare”, “Dobbiamo ragionare a livello
organizzativo sul come garantire quel tipo di attività ma anche
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come garantire i servizi esistenti”, “Necessarie risorse anche
dalle politiche regionali”
- Ruolo della Rsa: “La struttura destina parte dei ricavati per
sostenere le visite domiciliari”
- Ruolo del comune: “Mettere a sistema un investimento
economico e mettere in sicurezza il futuro è fondamentale”, “Il
comune può sostenere la messa a regime della visita ai nuovi
75enni”
- Ruolo dell’ASL: “L’ASL sta investendo su questo progetto con le
ore dell’infermiera di famiglia e di comunità”
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7. CONCLUSIONI

Il percorso di valutazione è stato un’importante occasione per tessere insieme più voci e
prospettive: di beneficiari, volontari, operatori, decisori, portatori di interesse nel territorio. Un
percorso, anche, di condivisione e partecipazione, a volte faticoso e limitato dalle tempistiche
progettuali che richiedevano un tentativo di aggiornare

i dati e le analisi, anche

alle fasi

progettuali e alle azioni messe in campo, necessitando di dedicare tempo prezioso per lo scambio e
la riflessione.
La valutazione ha suscitato molto interesse e aspettative, in quanto feedback delle azioni
messe in campo, delle criticità e dei punti di forza, oltre che spunto per le riflessioni sul futuro,
anche a partire dalla “fotografia” della popolazione incontrata. Un elemento centrale anche per gli
sviluppi del progetto e per la consapevolezza e il bisogno di dedicare tempo alla riflessione e alla
valutazione partecipata.

Il quadro emerso ci racconta che l’esperienza di Piossasco rappresenta per i beneficiari e gli
stakeholder interni ed esterni, un progetto innovativo di supporto alla domiciliarità, sperimentando
un sistema “Altro” del prendersi cura delle persone assunte nella loro globalità, attraverso nuovi
percorsi e luoghi di cura e un’azione di prevenzione e promozione alla salute, al ben-essere dei
singoli e della comunità. Un modello che sperimenta “l’Andare verso le persone”, per arrivare
prima, per intercettare anche coloro che non sono attualmente seguite dal sistema dei servizi. Il
modello è visto come innovativo in quanto promuove un intervento non caratterizzato da logiche
prestazionali, ma centrato sull’ascolto e sulla relazione di aiuto, restituendo centralità alla persona,
ai suoi bisogni e ai suoi desideri.
Uno dei risultati più importanti è stato aver incontrato con almeno una visita domiciliare 491
persone, a fronte di 36 persone seguite dai servizi con interventi domiciliari. Visita domiciliare che
ha fatto emergere un alto grado di fragilità, espressa in termini fisiologici, psicologici e sociali. In
particolare,

hanno fatto emergere la rilevanza delle problematiche

di solitudine, ansia e

depressione. L’attivazione di interventi che promuovessero relazioni è diventato quindi un
approccio di base.
La centralità degli aspetti relazionali bene emerge dalle metafore degli intervistati che ci
raccontano di un progetto il cui valore sta nell’attivazione delle relazioni di accoglienza, appoggio,
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riconoscimento, attenzione, collaborazione; relazioni che hanno come luogo la comunità, vista come
soggetto attivo nella promozione di reti solidali.
Una comunità che diventa “curante”, promuovendo benessere e capitale sociale, soprattutto
per quella fascia di popolazione più fragile. La fotografia emersa dal campione di 491 persone, ci
parla di indici di fragilità molto alti, superiori alla soglia definita di normalità. E proprio su questi
indici ci si è interrogati per attivare nuove azioni che potessero ancora meglio rispondere a quelle
persone che faticavano ad avvalersi delle azioni messe in campo dal progetto.
La visita domiciliare ha rappresentato una delle azioni centrali, il cuore stesso per la
progettazione e la modulazione degli interventi. Non contingentata dal minutaggio, è stata
un’azione di ascolto, osservazione, informazione e orientamento, di vicinanza, di prossimità, di
supporto e di accompagnamento; un intervento che ha permesso di dare vita a percorsi
individualizzati e al contempo ad azioni collettive di socializzazione e promozione del benessere.
Attraverso le interviste e le visite domiciliari si è riusciti a cogliere “la globalità della persona”,
intervenendo su più piani. Si è passati da una logica iniziale “a prestazioni” a una messa in gioco
del proprio ruolo professionale, dove anche “la chiacchiera e il caffè insieme” possono essere
terapeutici. Ci si è staccati da una visione centrata sulla malattia e sui sintomi a una visione di
globalità, dove centrale diventa la relazione e l’ascolto dei bisogni e delle richieste.
Da questo ascolto sono scaturiti anche risultati inattesi, quali quello dei gruppi di cammino e
la promozione di volontariato civico, che hanno rappresentato un “valore aggiunto” per il
progetto e per i suoi sviluppi.
Le azioni messe in campo hanno cercato di rispondere a una delle problematiche più rilevate,
anche dalla visita domiciliare: la solitudine emotiva e relazionale. Questa si collega infatti anche
alle preoccupanti percentuali relative ai vissuti di ansia e depressione. Riprendendo le parole di
un’operatrice itinerante: “Quanti lamenti e pianti e quante solitudini abbiamo trovato. Diamo
una risposta a queste solitudini!”. Un invito e un esortazione anche per la seconda fase del
progetto, che cercherà di incrementare le azioni in quest’ambito per le persone più fragili.
Rispetto alla RSA, come centro servizi per la comunità, è da rimarcare il passaggio da una
rappresentazione culturale come “strutture senz’anima”, “luoghi tristi del fine vita” a un nuovo
modo di vivere e rappresentarsi la struttura, come “punto di appoggio”, “nodo centrale della rete
dei servizi”, e anche “luogo di cultura e promozione del volontariato”. Molto efficaci, anche a tale
scopo, sono stati i laboratori svolti al suo interno (tombola, gioco delle carte, mercatini, ginnastica,
ecc.) e gli incontri con le scuole, volti a favorire uno scambio tra generazioni, per aprire le porte del
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Presidio San Giacomo ai più piccoli e alle loro famiglie. La performance di massa ha rappresentato il
culmine di questi percorsi. Definita “straordinaria”, perché ha smosso rappresentazioni, emozioni e
persone in un incontro collettivo che ha lasciato “un segno profondo nella comunità”.
Uno dei risultati più importanti è stato, come ricordato sopra, l’attivazione di un processo
partecipativo, coinvolgendo un numero significativo di persone in attività di socializzazione e di
volontariato, favorendo così la costruzione di reti di solidarietà e di prossimità. Le attività proposte
hanno consentito di realizzare diverse occasioni di incontro e di socializzazione tra le persone
anziane (cene tra i camminatori, auto-aiuto nel trasporto, creazione di gruppi spontanei per i lavori
manuali a casa). Alcune persone sono di fatto divenute una sorta di “sentinelle di comunità”,
connettendo le persone in difficoltà agli operatori del progetto. Si può quindi sostenere che si è
contribuito a rafforzare la coesione sociale, il tessuto di relazioni e legami sociali tra i cittadini di
Piossasco.
Tra le criticità più rilevanti, come già ricordato, è stata riscontrata una difficoltà a incidere
nelle situazioni di maggiore fragilità. Criticità che si connette anche alle difficoltà degli enti a
investire in interventi di prevenzione e sviluppo e lavoro di comunità, in quanto spesso “schiacciati”
da una cultura organizzativa e sociale che ha un focus di lavoro sul caso singolo, cultura che non
prevede di investire risorse umane ed economiche per una prospettiva più a lungo termine rispetto
a quella dell’intervento sull’urgenza e sull’emergenza. I partecipanti sono quindi concordi nel
ritenere importante continuare a sostenere gli enti, gli operatori, e la microequipe in particolare,
investendo sullo sviluppo di comunità e il lavoro in rete.
Si vuole continuare a sostenere tutte quelle azioni di socializzazione e di attivazioni di reti di
prossimità che rappresentano per molti stakeholder e beneficiari il valore specifico del progetto,
“quell’intangibile delle emozioni positive” che si legano alle possibilità di incontro, accoglienza,
collaborazione, solidarietà tra persone, operatori, volontari e cittadini nel fare comunità.
Rimane aperta la domanda di un’operatrice: “Come dare un senso a tutto quello che abbiamo
fatto e come facciamo a dargli continuità?”. Il progetto è visto infatti come “una creatura fragile”,
molto innovativa e fondamentale per un nuovo welfare di prossimità, ma anche, agli inizi, con la
necessità di consolidarsi, rafforzarsi, con esigenze di risorse, pensieri e riflessioni che possano
contribuire al passaggio da una pratica sperimentale a una prassi riconosciuta e assunta dal
sistema.
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Allegato 1 Questionario prima visita
Id
PRI
MA
VISI
TA
SCHEDA A CURA DELL’OPERATORE
Cognome

Nome

categoria

Luogo

residenza

Sunfrail

Operatore

TFI

Data

Anni Nucleo
familiare

Presenza
altre
persone

BMI

PARTE A.
PROGETTO
PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO
1. A. Prima impressione sul progetto
molto

interessante
interessante

non
 interessa
non
 sa

□
vorrebbe capire □
□ □meglio
Critico
□
□
molto critico
□

Specificare

PARTE B. VARIABILI SOCIO DEMOGRAFICHE
2. Qual è il suo genere? □ maschile □ femminile
3. Qual è il suo stato civile? □ coniugato/convivente
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□ libero (celibe/nubile)
□ separato/divorziato
□ vedova/o
4. Dove é nato? □ in Italia (indicare in quale Regione
)
□ all’estero (indicare in quale Stato
)
5. Qual è il titolo di studio più alto conseguito?
□ nessun titolo di studio
□ seconda elementare
□ licenza elementare
□ licenza media inferiore/avviamento professionale
□ diploma scuola superiore
□ laurea o diploma universitario
6. Indicare l’attività lavorativa prima del pensionamento (es. operaio, agricoltore,
impiegato, insegnante, casalinga, commerciante,etc...)

7. È impegnato in qualche attività continuativa (ad es. nonno, cura del coniuge,
volontariato…)
□ Si
□ No
Se sì, Specificare
8. Frequenta qualche luogo o contesto dove poter stare insieme ad altre persone?
(ad esempio associazione, circolo, casa amici)
□ Si

□ No

Se sì, Specificare

9. Ha qualche interesse o desiderio particolare che ha voglia di condividere (ad es. lettura,
sport,
ballo…)?
□ Si

□ No

Se sì, Specificare

PARTE C. ANALISI DEI SERVIZI UTILIZZATI DALLA PERSONA
10. E’ seguito da qualche servizio pubblico?
10.1 medico di base

1□ Si,

□ Si

□ No

2 □ Sì, qualche

3 □ Mai o quasi
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frequentemente
1□ Si

10.2 medico specialista

volta
2 □ No

10.3 servizio ambulatoriale

1□ Si

2 □ No

10.4 servizio ausilio protesica

1□ Si

2 □ No

10.5 SAD

1□ Si

2 □ No

10.6 ADI

1□ Si

2 □ No

10.7 SID

1□ Si

2 □ No

10.8 Domanda invalidità

1□ Si

2 □ No

10.9 Servizio Sociale

1□ Si

2 □ No

10.10 Altro
(_______________________)

1□ Si

2 □ No

mai

3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta

11. Se sì, Specificare per quale bisogno si è seguiti
__________________________________________________________________________________
_______
12. È seguito da qualche associazione di volontariato
□ Si
□ No
12 sp. Se sì, specificare
_______________________________________________________________________
13. Se sì, specificare per quale bisogno

14. Usufruisce di qualche servizio a pagamento?
14.1 Medici specialisti
14.2 Assistenza familiare
14.3 Pulizie
14.4 Altro
(_________________)

□Sì
□Sì
□Sì
□Sì

□ Si

□ No

□ No
□ No
□ No
□ No

15. Specificare per quali bisogni si è seguiti _
______________________________
_______
16.Ha avuto difficoltà economiche a far fronte alle cure dentarie e alle spese sanitarie
durante l’ultimo anno ? (domanda da somministrare a discrezione dell’operatore)
□ SI

□ NO

17.Di che cosa pensa di avere più bisogno in questo momento?
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______________________________________________________________________________________________
_________

18.In questo momento ha qualche preoccupazione?

□ Si

□ No

Se sì, Specificare

P
ART
E D.
TFI
[Esempio di presentazione: Le faremo ora alcune domande sulla sua salute e su alcuni
aspetti rilevanti della sua vita. Per noi è importante per avere un quadro della sua situazione e
in generale di quella degli anziani di Piossasco. Si senta libero eventualmente di non voler
rispondere o di chiedere chiarimenti se alcune domande non dovessero essere abbastanza
chiare. Tutte le sue risposte sono per noi molto preziose e la ringraziamo della disponibilità]
19. In generale, quanto pensa che il suo stile di vita sia salutare?
□ salutare
□ più o meno salutare
□ non salutare
Specificare

20. Ha una o piú malattie croniche?
□ SI □ NO
Se SI, indicare quali (es. diabete, ipertensione, malattia di Parkinson, cardiopatia cronica,
osteoporosi,
artrite, ecc…):

21. E’ caduto una o più volte durante lo scorso anno? □ SI □ NO
Ha voglia di raccontarci l'episodio?
22. È stato visitato dal suo medico di famiglia negli ultimi 12 mesi?
23. Assume regolarmente 5 o più farmaci?

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

24.Ha avuto esperienza di uno o piú dei seguenti eventi nel corso dell’ultimo anno? ( a discrezione
dell’
operatore)
1. - la morte di una persona cara
□ SI □ NO
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2.
3.
4.
5.
6.

- una grave malattia di cui ha sofferto
- una grave malattia di cui ha sofferto una persona a lei cara
- un divorzio o la fine di una relazione sentimentale importante
- un incidente stradale
- un reato (es. furto, truffa…)

□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO

25.É soddisfatto del suo ambiente di vita domestico? □ SI □ NO

TFI COMPONENTI DELLA FRAGILITÁ FISICHE
26. Pensa di essere sufficientemente attivo dal punto di vista fisico?

□ SI

□ NO

27. Recentemente ha perso molto peso non intenzionalmente (per “molto” si intende: 6 kg o piú
negli ultimi 6 mesi, o 3 kg o piú nell’ultimo mese)?
□ SI
□ NO
Chiedere peso ed altezza
Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a:
28. difficoltà nella deambulazione?
□ SI
29. difficoltà nel mantenere l’equilibrio?
□ SI
30. scarso udito?
□ SI
31. scarsa vista?
□ SI
32. mancanza di forza nelle mani?
□ SI
33. stanchezza fisica?
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
□ NO

TFI COMPONENTI DELLA FRAGILITÁ PSICOLOGICHE

34. Ha problemi di memoria?
35. Si é sentito giù di morale durante l’ultimo mese?
36. Si é sentito nervoso o ansioso durante l’ultimo mese?
37. É in grado di far fronte ai problemi?

□ SI
□ SI
□ SI
□ SI

□ Qualche volta
□ Qualche volta
□ Qualche volta

□ NO
□ NO
□ NO
□ NO

TFI COMPONENTI DELLA FRAGILITÁ SOCIALI
38. Vive da solo?
39. A volte sente la mancanza di persone intorno a lei?
40. Riceve sufficiente sostegno dalle altre persone?

□ SI
□ SI
□ SI

□ Qualche volta

□ NO
□ NO
□ NO

Supporto familiare e sociale
41. Nell’ultimo anno ha potuto contare sull’aiuto di qualcuno?
□ SI, sempre quando ne ho avuto bisogno
□ SI, qualche volta
□ NO, mai
42.Se SI, può indicarmi quali persone l’hanno aiutata? In che modo?
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PARTE D. EQ 5D (Autonomia e salute percepite)
Le chiediamo ora di indicarci quale delle seguenti affermazioni descrive meglio il suo stato di salute
oggi:
43. Pensando alle capacità di movimento, ha difficoltà a camminare?
 Non ho difficoltà a camminare
 Ho qualche difficoltà a camminare
 Sono costretto a letto
44. Pensando alla cura della persona, ha difficoltà a lavarsi o vestirsi?
 Non ho difficoltà a prendermi cura di me stesso
 Ho qualche difficoltà nel lavarmi e nel vestirmi
 Non sono in grado di lavarmi o vestirmi
45. Prova dolore, fastidio o malessere? Forti o moderati?
 Non provo alcun dolore o fastidio
 Provo dolore o fastidio moderati
 Provo estremo dolore o fastidio
46. Prova ansia o depressione?
 Non sono ansioso o depresso
 Sono moderatamente ansioso o depresso
 Sono estremamente ansioso o depresso
47. Ho difficoltà a svolgere attività abituali?
 Non ho difficoltà nello svolgimento delle attività abituali
 Ho qualche difficoltà nello svolgimento delle attività abituali
 Non sono in grado di svolgere le mie attività abituali

48. Eventuali servizi/attività richiesti
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________

49. Note
_____________________________________________________________________________________
_________
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Allegato 2 Questionario seconda visita
Id___________________
Seconda visita

Operatore

Data

SCHEDA A CURA DELL’OPERATORE
Cognome
Nome

Avvio
progetto




Tipologia percorso

Si
No

PARTE A. PROGETTO
PRESENTAZIONE DEI PERCORSI IPOTIZZATI
1. È cambiato qualcosa di rilevante dall’ultima volta che ci siamo visti? ? Si

? No

2. Se sì, specificare
__________________________________________________________________________________
__________
3. Di che cosa pensa di avere più bisogno in questo momento?
__________________________________________________________________________________
___________
4. Pensa che i percorsi ipotizzati possano rispondere ai suoi bisogni?
? Si, de tutto ? Si, in parte ? No
5. Percorsi in atto
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________
PARTE B. CASP 12.QUALITA’ DELLA VITA PERSONE ANZIANE
Le leggerò ora alcune affermazioni che riguardano come percepisce la qualità della sua vita. Mi indichi
cortesemente la sua opinione dicendo quanto frequentemente le affermazioni corrispondono alla sua
percezione.

Spesso1

Qualche
volta1

Rarame
nte1

Mai1
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1

1

1

1

1L’età mi impedisce di fare quel che vorrei

1

2

3

4

Sento che non riesco a controllare ciò che
2
mi succede

1

2

3

4

3Mi sento tagliato/a fuori dagli avvenimenti

1

2

3

4

4Posso fare sempre ciò che desidero

1

2

3

4

Le responsabilità familiari mi impediscono
5
di fare ciò che vorrei
La mancanza di denaro mi impedisce di
6
fare ciò che vorrei

1

2

3

4

1

2

3

4

7Non vedo l’ora che arrivi il nuovo giorno

1

2

3

4

8Sento che la mia vita ha un senso

1

2

3

4

A conti fatti, posso guardare alla mia vita
9
fin qui con un senso di felicità

1

2

3

4

Mi sento pieno/a di energia in questo
0
periodo

1

2

3

4

1La vita mi appare piena di opportunità

1

2

3

4

1Il futuro mi appare positivo

1

2

3

4
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Allegato 3 Questionario a tempo X
Id
VISITA TEMPO X
SCHEDA A CURA
DELL’OPERATORE
Cognome

Luogo

Nome residenza

Sunfrail

TFI

Operatore

Data

Anni Nucleo
familiare

Presenza
altre persone

BMI

PARTE A. PROGETTO PARTE A. MONITORAGGIO PERCORSI AVVIATI
6. È cambiato qualcosa di rilevante dall’avvio del progetto? ? Si

? No

Se sì, specificare
___________________________________________________________________________
__________
7. Percorsi avviati conclusi
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
8. Percorsi avviati attivi
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________

9. Pensa che i percorsi avviati abbiano risposto ai suoi bisogni e aspettative ?
? Si, de tutto ? Si, in parte ? No
10. Si ritiene soddisfatto dei percorsi avviati?
? Sì molto
? sì abbastanza ? poco

? per nulla
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Motivazione________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________

6. È impegnato in qualche attività continuativa (ad es. nonno, cura del coniuge,
volontariato…) □ Si □ No
Se sì, Specificare
7. Frequenta qualche luogo o contesto dove poter stare insieme ad altre persone? (ad
esempio associazione, circolo, casa amici) □ Si
□ No
Se sì, Specificare

8. Ha qualche interesse o desiderio particolare che ha voglia di condividere (ad es. lettura,
sport,
ballo…)?
□ Si

□ No

Se sì, Specificare
PARTE B. ANALISI DEI SERVIZI UTILIZZATI DALLA PERSONA
9. E’ cambiato qualcosa dal punto di vista della sua salute, nell’ultimo anno?
______________________________________________________________________________________________
_________

10. E’ seguito da qualche servizio pubblico?
(se SI’, compilare a cura dell’operatore)
10.1 medico di base
10.2 medico specialista

1□ Si,
frequentemente
1□ Si

□ Si

□ No

2 □ Sì, qualche
volta
2 □ No

10.3 servizio ambulatoriale

1□ Si

2 □ No

10.4 servizio ausilio protesica

1□ Si

2 □ No

10.5 SAD

1□ Si

2 □ No

10.6 ADI

1□ Si

2 □ No

10.7 SID

1□ Si

2 □ No

mai

3 □ Mai o quasi

3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
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10.8 Domanda invalidità

1□ Si

2 □ No

10.9 Servizio Sociale

1□ Si

2 □ No

10.10 Altro
(_______________________)

1□ Si

2 □ No

3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta
3 □ ha fatto
richiesta

11. Se sì, Specificare per quale bisogno si è seguiti
__________________________________________________________________________________
_______
12. È seguito da qualche associazione di volontariato
□ Si
□ No
12 sp. Se sì, specificare
_______________________________________________________________________
13. Se sì, specificare per quale bisogno
14. Usufruisce di qualche servizio a pagamento?
14.1 Medici specialisti
14.2 Assistenza familiare
14.3 Pulizie
14.4 Altro
(_________________)

□Sì
□Sì
□Sì
□Sì

□ Si

□ No

□ No
□ No
□ No
□ No

15. Specificare per quali bisogni si è seguiti _
______________________________
_______
16.Ha avuto difficoltà economiche a far fronte alle spese sanitarie durante l’ultimo anno ?
(domanda da somministrare a discrezione dell’operatore)
□ SI
□ NO
17. Di che cosa pensa di avere più bisogno in questo momento?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________
18.In questo momento ha qualche preoccupazione?

□ Si

□ No

Se sì, Specificare

PAR
TE
C.
TFI
19. In generale, quanto pensa che il suo stile di vita sia salutare?
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□ salutare
□ più o meno salutare
□ non salutare
Specificare
21. E’ caduto una o più volte durante lo scorso anno? □ SI □ NO

22. È stato visitato dal suo medico di famiglia negli ultimi 12
mesi?
23. Assume regolarmente 5 o più farmaci?

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

24.Ha avuto esperienza di uno o piú dei seguenti eventi nel corso dell’ultimo anno? ( a
discrezione dell’
operatore)
7. - la morte di una persona cara
□ SI □ NO
8. - una grave malattia di cui ha sofferto
□ SI □ NO
9. - una grave malattia di cui ha sofferto una persona a lei cara
□ SI □ NO
10. - un divorzio o la fine di una relazione sentimentale importante □ SI □ NO
11. - un incidente stradale
□ SI □ NO
□ SI □ NO
12. - un reato (es. furto, truffa…)
25.É soddisfatto del suo ambiente di vita domestico? □ SI □ NO

TFI COMPONENTI DELLA FRAGILITÁ FISICHE
26. Pensa di essere sufficientemente attivo dal punto di vista fisico?

□ SI □ NO

27. Recentemente ha perso molto peso non intenzionalmente (per “molto” si intende: 6
kg o piú negli ultimi 6 mesi, o 3 kg o piú nell’ultimo mese)?
□ SI □ NO
Chiedere peso ed altezza
Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a:
28. difficoltà nella deambulazione (a camminare)?
□ SI
29. difficoltà nel mantenere l’equilibrio?
□ SI
30. scarso udito?
□ SI
31. scarsa vista?
□ SI
32. mancanza di forza nelle mani?
□ SI
33. stanchezza fisica?
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
□ NO

TFI COMPONENTI DELLA FRAGILITÁ PSICOLOGICHE
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34. Ha problemi di memoria?
35. Si é sentito giù di morale durante l’ultimo mese?
36. Si é sentito nervoso o ansioso durante l’ultimo mese?
37. É in grado di far fronte ai problemi?

□ SI
□ SI
□ SI
□ SI

□ Qualche volta
□ Qualche volta
□ Qualche volta

□ NO
□ NO
□ NO
□ NO

TFI COMPONENTI DELLA FRAGILITÁ SOCIALI
38. Vive da solo?
39. A volte sente la mancanza di persone intorno a lei?
40. Riceve sufficiente sostegno dalle altre persone?

□ SI
□ SI
□ SI

□ Qualche volta

□ NO
□ NO
□ NO

Supporto familiare e sociale
41. Nell’ultimo anno ha potuto contare sull’aiuto di
qualcuno?
□ SI, sempre quando ne ho avuto bisogno
□ SI, qualche volta
□ NO, mai
42.Se SI, può indicarmi quali persone l’hanno aiutata? In che modo?

PARTE D. EQ 5D (Autonomia e salute percepite)

Le chiediamo ora di indicarci quale delle seguenti affermazioni descrive meglio il suo stato di
salute oggi:
43. Pensando alle capacità di movimento, ha difficoltà a camminare?

 Non ho difficoltà a camminare
 Ho qualche difficoltà a camminare
 Sono costretto a letto
44. Pensando alla cura della persona, ha difficoltà a lavarsi o vestirsi?





Non ho difficoltà a prendermi cura di me stesso
Ho qualche difficoltà nel lavarmi e nel vestirmi
Non sono in grado di lavarmi o vestirmi

45. Prova dolore, fastidio o malessere? Forti o moderati?





Non provo alcun dolore o fastidio
Provo dolore o fastidio moderati
Provo estremo dolore o fastidio

46. Prova ansia o depressione?

 Non sono ansioso o depresso
 Sono moderatamente ansioso o depresso
 Sono estremamente ansioso o depresso
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47. Ho difficoltà a svolgere attività abituali?





Non ho difficoltà nello svolgimento delle attività abituali
Ho qualche difficoltà nello svolgimento delle attività abituali
Non sono in grado di svolgere le mie attività abituali

PARTE B. CASP 12.QUALITA’ DELLA VITA PERSONE ANZIANE
Le leggerò ora alcune affermazioni che riguardano come percepisce la qualità della sua vita. Mi indichi
cortesemente la sua opinione dicendo quanto frequentemente le affermazioni corrispondono alla sua
percezione.
Spesso1

Qualche
volta1

Rarame
nte1

Mai1

1

1

1

1

L’età mi impedisce di fare quel che
1
vorrei
Sento che non riesco a controllare ciò
2
che mi succede
Mi sento tagliato/a fuori dagli
3
avvenimenti

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4

Posso fare sempre ciò che desidero

1

2

3

4

Le responsabilità familiari mi
5
impediscono di fare ciò che vorrei
La mancanza di denaro mi impedisce di
6
fare ciò che vorrei
Non vedo l’ora che arrivi il nuovo
7
giorno

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

8

Sento che la mia vita ha un senso

1

2

3

4

A conti fatti, posso guardare alla mia
9
vita fin qui con un senso di felicità

1

2

3

4

Mi sento pieno/a di energia in questo
1
periodo

1

2

3

4

1

La vita mi appare piena di opportunità

1

2

3

4

1

Il futuro mi appare positivo

1

2

3

4

49. Note
_____________________________________________________________________________________
__________
50. Profili di accompagnamento

□ SI

□ NO

Specificare
____________________________________________________________________________
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Allegato 4 Traccia per l’intervista e i focus group
TRACCIA DELL’INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA STAKEHOLDER E BENEFICIARI
1) Mi può raccontare come è venuto a contatto con questo progetto e che idea ha rispetto a questa
iniziativa?
Possibili rilanci:
1. Conoscenza pregressa di operatori
2. Rappresentazione pregressa e attuale della RSA
3. Se dovesse sintetizzare con una metafora (immagine o parola) questa iniziativa, cosa le viene in
mente?
2) Secondo lei, in che modo questa iniziativa può essere utile per gli anziani di Piossasco? Possibili
rilanci:
Possibili rilanci:
1. Eventuali suggerimenti
3) Secondo lei questa iniziativa può aiutare le persone anziane a vivere meglio nel loro contesto
abitativo?
Possibili rilanci:
1. Eventuali suggerimenti
4) Secondo voi che ruolo ha il medico all’interno del progetto?
Possibili rilanci:
1. Descrivere il proprio personale impegno all’interno del progetto
2. È cambiata la sua qualità lavorativa
3. Pensa che la partecipazione a iniziative come questa possa portare a un riposizionamento
professionale
4. Come si spiega la diversa partecipazione dei medici all’interno del progetto
5. Eventuali suggerimenti per promuovere la partecipazione dei medici
6. Eventuali suggerimenti per poter continuare la partecipazione anche in autonomia
5) Secondo lei questa iniziativa può essere utile per tutta la comunità di Piossasco? Se sì in che modo?
Possibili rilanci:
1. Eventuali suggerimenti
6) Per concludere, potrebbe dirmi quali sono secondo lei i Punti di forza e le criticità di questa
iniziativa?
7) Vuole aggiungere ancora qualcosa che ritiene importante?
TRACCIA PER I FOCUS GROUP
1) Mi potete raccontare come siete stati coinvolti in questo progetto e che idea vi siete fatti
rispetto a questa iniziativa?
Possibili rilanci:
- Conoscenza pregressa degli altri operatori/volontari
- Rappresentazione pregressa e attuale della RSA
2) Secondo voi che ruolo ha il vostro gruppo all’interno del progetto?
Possibili rilanci:
- Che ruolo futuro vi immaginate per vostro gruppo?
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3) Secondo voi in che modo questa iniziativa può essere utile per gli anziani di Piossasco?
Possibili rilanci:
- Sostegno alla domiciliarità (aiutare le persone anziane a vivere meglio nel loro contesto abitativo)
4) Secondo voi in che modo questa iniziativa può essere utile per tutta la comunità di Piossasco?
5) La partecipazione a questo gruppo ha modificato il vostro modo di essere
operatori/volontari/cittadini?
6) Per concludere, potreste dirmi quali sono secondo voi i Punti di forza e le criticità di questa
iniziativa?
7) Volete aggiungere ancora qualcosa che ritenete importante?
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