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Con il sostegno di

Città di Piossasco

Giovedì 28 marzo 2019
PIOSSASCO:
LA COMUNITÀ

CHE SI PRENDE CURA
Una sperimentazione di successo

INCONTRO PUBBLICO
Centro polifunzionale “Il Mulino”
Via Riva Po, 9 - Piossasco (TO)

 

Il progetto di Piossasco 
viene preso

come esperienza
di riferimento
da altri Comuni 

Una sperimentazione 
valutata anche

da alcune
Università Italiane

Un esempio
di buona prassi

del prendersi cura
delle persone fragili e 

della comunità

Una sperimentazione 
centrata sull’alleanza 
pubblico – privato e 
sull’”andare verso”

le persone
per raggiungere
gli irraggiungibili

Promuovere salute,
coinvolgere persone, 

mobilitare risorse, 
creare comunità

è possibile

Associazione Casa di 
Riposo per Anziani

“San Giacomo”



PROGRAMMA 

Ore 8:30 Registrazione partecipanti
Ore 8:45 Saluti Istituzionali
• Roberta Maria Avola Faraci, Sindaco Città di Piossasco
• Alberto Anfossi, Segretario Generale Compagnia di San Paolo
• Flavio Boraso, Direttore Generale ASLTO3
• Maurizio Serpentino, Presidente Consorzio Socialcoop
• Sergio Chiamparino*, Presidente Regione Piemonte
• Giuseppe Costa, Direttore Master Infermieristica di famiglia e di comunità
 
Ore 9:45 Il progetto “Intrecci e Alleanze generative”
• Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile” 
• Luana Ceccarini, Psicologa - psicoterapeuta, Ph.D in Psicologia

Ore 10:30 
La voce dei beneficiari 
La Micro-equipe multiprofessionale: cosa è cambiato nell’agire ed essere
degli operatori 
• Vittoria Albi, Infermiera di famiglia e di Comunità ASLTO 3, coordinatrice della 
micro-equipe

Ore 10:45 Riletture del progetto
• Accessibilità e partecipazione: andando verso/cercando chi non arriva - Sara Barsanti, 
Ricercatore a tempo determinato presso l’Istituto di Management, Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa
• Sostenibilità economica e sociale - Francesco Longo, Università Bocconi, Milano
• Il riposizionamento delle figure professionali - Vincenza Pellegrino, Università di
Parma

Ore 11:45 Intervallo 
Ore 12:00 La salute come progetto sociale e di un nuovo welfare di comunità
• Don Virginio Colmegna, Presidente della Fondazione “Casa della carità” di Milano

Ore 12:20  Dibattito 
Ore 12:45 Il ruolo delle Istituzioni
• Augusto Ferrari, Assessore Regione Piemonte
• Roberta Maria Avola Faraci, Sindaco Città di Piossasco

Ore 13:15 Conclusioni a cura del coordinatore 
• Coordina:  Franco Riboldi, Comitato Scientifico Fondazione Santa Clelia Barbieri
Vidiciatico

Ore 13:30 Termine del seminario
*in attesa di conferma

La partecipazione è gratuita previa iscrizione via mail a: segreteria@bottegadelpossibile.it
o telefonando a La Bottega del Possibile tel. 0121.953377

Evento accreditato ECM e agli Assistenti sociali



PIOSSASCO  
«Una Comunità che si prende cura» 

(ottobre 2016 – marzo 2020)  
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1. Sperimentare un modello «Altro» di sostegno alla domiciliarità   

2. Sperimentare nuovi percorsi e modalità del prendersi cura 

della fragilità 

3. Promuovere la trasformazione della struttura: aperta alla 

comunità;  Centro Servizi; verso un miglioramento della qualità 

della vita delle persone accolte.   

4. Promuovere e consolidare lo sviluppo di comunità, il lavoro di 

rete, la cittadinanza attiva 

Obiettivi 



INTRODUZIONE 

Comune di Piossasco 

Asl To3 

Associazione La  Bottega del 
Possibile 

Compagnia di  San Paolo 

Consorzio SocialCoop   

Associazione San Giacomo 

Consorzio intercomunale dei 
servizi sociali di Orbassano 

Master Infermiere di famiglia e 
Comunità 

Enti pubblici e privati che partecipano alla 
programmazione e al coordinamento del 

progetto 
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Una partnership impegnata a: 

sperimentare nuovi percorsi e 

luoghi di cura, un sostegno alla 

domiciliarità    

 

Trasformare l’RSA in un Centro 

Servizi e luogo di socializzazione e 

di incontro 

 

Valorizzare gli spazi pubblici per 

promuovere salute e ben-essere 

 

Attivare  processi partecipativi, per 

dare impulso a una comunità più 

coesa, solidale e responsabile.  
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1689 
residenti di  

Età 
compresa 

tra 75 ed 85 
anni 

 

Campione 
rappresentativo 

per nucleo 
familiare 

800 persone 
contattate 
491 visite 

domiciliari  
realizzate  

POPOLAZIONE COINVOLTA NELLA PRIMA FASE 
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Invio lettera – Sindaco 

Anziani 75 > 85  

Contattato telefonico   Visita domiciliare  

Riunione micro equipe  Progettazione dei percorsi 
individuali o di gruppo  

Calendarizzazione della seconda visita  

Azione di sensibilizzazione e 

coinvolgimento della comunità 

Attivazione dei percorsi 

individuali e di gruppo 

Riunione Micro equipe 

monitoraggio/valutazione 

Attivazione profili di 

accompagnamento Riunione Micro equipe 

monitoraggio/valutazione 
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LA VISITA DOMICILIARE PER: 
ANDARE VERSO 
ARRIVARE PRIMA 
CONTRASTARE L’ISOLAMENTO E LA 
SOLITUDINE 
PREVENIRE E PROMUOVERE SALUTE 
SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ 
PRENDERSI CURA 



La visita domiciliare come strumento cardine per sostenere la domiciliarità e per 

promuovere salute 

• Azione che ha lo scopo di “mettersi in ascolto”, superando la logica 

dell’intervento prestazionale che si attiva a fronte di una domanda e specifico 

bisogno conclamato 

 

• Servizi e operatori «escono dal proprio fortino» per incontrare le persone nel 

loro contesto di vita 

 

• “Andare verso” le persone e non solo attendere che siano loro a rivolgersi a 

un servizio, consente di “raggiungere gli irraggiungibili”, di prevenire i rischi 

legati alla fragilità e offrire opportunità di azioni volte alla promozione della 

salute a una gamma molto più grande di popolazione.  

 

• Consente di progettare interventi condivisi sulla base di specifici bisogni e 

desideri grazie all’Ascolto della persona nel suo contesto 
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AZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO MESSE IN CAMPO A SEGUITO DELLA VISITA 

DOMICILIARE 
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AZIONI TRASVERSALI DEL PROGETTO 

• ATTIVAZIONE D UNO SPORTELLO DEDICATO ALLE FAMIGLIE E AI 

CAREGIVER 

• LABORATORI CON LE SCUOLE E CON IL MICRO NIDO 

• COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO 

• PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI 



COSA STIAMO REALIZZANDO - SPERIMENTANDO 

• Un Progetto che ha preso forma, si è esteso in altri Comuni, divenendo un 

progetto di molti 

• Un progetto cha ha come focus la promozione della salute e il sostegno alla 

domiciliarità 

• La promozione della salute come pilastro di un progetto sociale per ricostruire e 

fare comunità 

• Il rinnovamento di alcune pratiche operative 

• Un nuovo agire professionale  

• Una possibilità di forme di integrazione tra comparto sociale e sanitario 

• Il lavoro sociale di comunità   

• Un «nuovo» sistema di welfare locale partecipato e di prossimità 

• La creazione di  sistemi di partenariato fra soggetti pubblici e privati  

11 
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RINCORRIAMO L’IMPOSSIBILE PER RENDERLO POSSIBILE 



LE METAFORE DEL PROGETTO PER I PROTAGONISTI: 

13 

L’intangibile delle emozioni positive 

Un fiore che sboccia di cui si sente il profumo 

Attenzione all’altro  
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Sguardi e Volti che si incontrano, persone che condividono. 

Per contrastare la solitudine, l’isolamento, il chiudersi in una 

casa divenuta «fortezza» 



 GLI ELEMENTI DI UNA ESPERIENZA INNOVATIVA  

La proattività degli attori come disponibilità a mettersi in gioco e a innovare il proprio agire 

L’alleanza pubblico – privato - modello di sussidiarietà circolare  

Trasformazione della rsa in centro servizi a supporto della domiciliarità 

Investimento sulla visita domiciliare con l’impiego di una micro equipe multiprofessionale sul 

territorio 

Modello basato sull’andare verso le persone -  per raggiungere gli irraggiungibili - per dare ascolto 

ai bisogni e valorizzare risorse e competenze    

Modello di integrazione sociosanitaria basato su alleanza, cooperazione, multiprofessionalità, 

condivisione della progettualità  

Promozione della salute non solo attraverso la fornitura d servizi e prestazioni ma con l’offerta  di 

nuove opportunità e luoghi di «ben-essere» 

Sviluppo reti di prossimità e cittadinanza attiva 

Modello di welfare di comunità partecipato e di prossimità  

 Verso una comunità curante 
15 



La Rete dei soggetti coinvolti inizialmente 

Media e 

Giornali locali 
Associazione 

San Giacomo  

Alcune imprese 

agricole locali 

CABINA DI REGIA 

Associazione 

Avulss 
Parrocchia 

Croce 

Rossa 



LA RETE DEL PROGETTO SVILUPPATASI 
Un progetto che si avvale dell’opera di 40 volontari 

Media e 

Giornali locali Croce 

Rossa Parrocchia 

Scuole 

Micronido 

Bocciofila 

Farmacie 

Medici di 

Famiglia 

Alternanza 

Scuola - lavoro 

Soci    

Coop 

UniTre 

Associazione  

Avulss 
Familiari Ospiti 

Struttura 

Negozi 

Cittadini 

Imprese  agricole 

Gruppi di 

Cammino 

CABINA DI REGIA 

Alpini 

Banda 

Musicale 

Pro 

Loco 

Ass. 

Lucani 

Agesci 
Ass. 

Alter 82 

ANPI 

Ass. «Leonardo 

Sciascia» 

SITI WEB:  
Comune di Piossasco 

La Bottega del Possibile, 

Banca Dati Prosa 

 



LA VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO 

Il modello metodologico adottato 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. I principi e la metodologia seguiti sono quelli 
dell’EMPOWERMENT EVALUATION (Fetterman et al. 1996, 2001, 2005, 2007) 
che si propone di promuovere l’empowerment degli attori attraverso processi di 
autovalutazione e riflessione, seguendo i principi di:  

 

 
Migliora
mento 

Comunit
à come 

soggetto 
attivo  

Inclusion
e 

Partecip
azione 

democra
tica 

Giustizia 
sociale 

Conosce
nza 
della 

comunit
à 

Strategi
e basate 
sull'evid

enza 

Sviluppo 
delle 

capacità 

Apprend
imento 

organizz
ativo  

Respons
abilità 



3 questionari    
per una valutazione ex-

ante, in itinere ed ex-
post   

491 questionari 
Analizzati 

Formazione 
come momento di 

ricerca-azione  

Interviste  
beneficiari e 

stakeholder e  

Focus Group  
Microequipe e 

camminatori esperti  

STRUMENTI UTILIZZATI 



La Formazione come momento di ricerca-azione  

Un percorso di Formazione rivolto a tutti gli operatori della struttura “San 
Giacomo”  

Incontri dedicati alla facilitazione della visita domiciliare 

Un percorso di formazione rivolto a tutti gli operatori della partnership 
centrato sul lavoro di comunità 

 

Un percorso rivolto ai volontari per divenire camminatori esperti 

Incontri di informazione/formazione alla cittadinanza sugli stili di vita 

I laboratori con le scuole 



STRUMENTI UTILIZZATI: Questionario 1 

Dati socio anagrafici; 
narrazione delle principali 
attività quotidiane (luoghi 

frequentati, hobby e 
interessi principali) 

Problemi di salute, 
conoscenza e utilizzo dei 
servizi sociosanitari 
presenti sul territorio 

Rilevazione delle 
fragilità attraverso 
l’utilizzo del Tilburg 
Fragility Index TFI  

integrato da alcuni 
item del questionario 

Sunfrail 

Scala EQ-5D 
sull’autonomia e la 
salute percepita 

QUESTIONARIO 1 

LA  PRIMA 
VISITA 

DOMICILIARE 

Ha la durata di circa 
un’ora, il tempo per 

condividere le finalità 
del progetto e avviare 
un ‘azione di ascolto 

Obiettivi: analizzare 
risorse, desideri, 
bisogni, fragilità, 
rapporto con il 

contesto locale e con 
i  servizi  



STRUMENTI UTILIZZATI: Questionario 2 

Aggiornamento sullo 
stato di salute le 
condizioni psicosociali  

Condivisione dei 
percorsi  

individuali o i 
gruppo  

Scala CASP 12 
sulla qualità della 

vita  

QUESTIONARIO 2 

LA  SECONDA 
VISITA 

DOMICILIARE 

Ha la durata di meno 
di un’ora, il tempo 

necessario per  
condividere i percorsi 

Obiettivi: valutare e 
promuovere la 

partecipazione attiva; 
analizzare la qualità 
della vita all’avvio  

del progetto  



STRUMENTI UTILIZZATI: Questionario 3 

Valutazione congiunta 
dell’impatto del progetto 

Problemi di salute, 
conoscenza e utilizzo dei 
servizi sociosanitari 
presenti sul territorio 

Rilevazione delle 
fragilità attraverso 
l’utilizzo del Tilburg 
Fragility Index TFI  

integrato da alcuni 
item del questionario 

Sunfrail 

Scala EQ-5D  e 
CASP 12 

QUESTIONARIO 3 

LA VISITA  
DOMICILIARE 
A TEMPO X 

Ha la durata di circa 
un’ora, il tempo 

necessario per  fare 
insieme un bilancio ad 
un anno dall’avvio dei 

percorsi 

Obiettivi: valutazione 
dei percorsi e  
cambiamenti 
intervenuti e 

l’eventuale impatto 
del progetto 



STRUMENTI UTILIZZATI 

Interviste  
MEDICO  DI MEDICINA GENERALE  

FARMACISTA  

DIRETTORE DELLA RSA SAN 
GIACOMO 

DIRETTORE ASL DISTRETTO DI 
ORBASSANO  

SINDACO DI PIOSSASCO  

COORDINATORE MASTER  

PRESIDENTE DEL CONOSORZIO 
CIDIS  

ASSESORE DEL COMUNE DI 
PIOSSASCO ALLE  P. SOCIALI 

 DUE BENEFICIARI  

Focus Group  

MICRO 
EQUIPE  

CAMMINATORI 
ESPERTI  



Obiettivi delle interviste e dei Focus Group 

Approfondire qualitativamente il punto di vista degli intervistati 
rispetto al progetto in merito a: 

• Impatto del progetto sulla popolazione anziana 

• Impatto rispetto al sostegno della domiciliarità  

• Impatto del progetto sulla comunità 

• Impatto del progetto sul proprio ruolo e lavoro nella comunità, in 

particolare  rispetto a 1) rete sociale; 2) riposizionamento professionale 3) 

qualità lavorativa  

• Punti di forza e criticità del progetto  

Confrontare il punto di vista degli intervistati con quello degli altri 
attori del progetto 

Contribuire a una meta riflessione sull’iniziativa e sul proprio ruolo e 
partecipazione, anche in rispetto agli sviluppi futuri del progetto.   

 

 



Prime visite Seconde visite 
effettuate 

Media indice TFI 

Campione  345 177  5,79 

Interessati  
(75-85)  

83 51  6,99 

Tot  428 228   

Prime visite Seconde visite 
effettuate  

Media indice TFI 

Interessati fuori 

range età   
(59-74; 86-96) 

63  31  6,60 

Tot 
complessivo 

491 259  6,10 

  Visite domiciliari range 75-85 

 Visite domiciliari interessati fuori range 

Le visite domiciliari e l’indice di fragilità  



Statistiche descrittive 

N  Minimo  Massimo  Media  Deviazione std.  

TFI  491 ,00  13,00  6,10 2,91 

BMI  491  14,80  41,50  25,9 3,99 

TFI  Soglia limite >5  

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

Indici di fragilità  



Alert Sunfrail  
Assume regolarmente 5 o più farmaci al giorno?  43,3% (sì) 

Recentemente ha perso molto peso non intenzionalmente?  19,1% (sì) 

Difficoltà di deambulazione   50,6% (sì) 

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) 

 

Ha problemi di memoria?  67,9%  (sì, 

qualche volta) 

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) 

Ha avuto difficoltà economiche ad affrontare le cure dentarie e le spese 

sanitarie durante l’ultimo anno? 

17,3% (sì) 



Punteggi TFI 

TFI Frequenza Percentuale Percentuale 

cumulata 

0 5 1,0 1,0 

1 19 3,9 4,9 

2 39 7,9 12,8 

3 51 10,4 23,2 

4 46 9,4 32,6 

5 64 13,0 45,6 

6 42 8,6 54,2 

7 65 13,2 67,4 

8 41 8,4 75,8 

9 45 9,2 84,9 

10 32 6,5 91,4 

11 28 5,7 97,1 

12 10 2,0 99,2 

13 4 ,8 100,0 

Totale 491 100,0 

267 
persone 

hanno un 
TFI> = 6 
(54,4%) 



Media del TFI in relazione alle azioni 

0 2 4 6 8 10

Nessuna azione attivata

domicilio

comunità

incontri prevenzione

rsa

rete

domicilio/comunità-rete

rsa/comunità-rete

rsa/domicilio

Totale

Media TFI



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 

RELAZIONE SIGNIFICATIVA TRA TFI E STATO CIVILE  

N  Media TFI  SIG.  

coniugato/convivente  292  5,3562  

celibe/nubile  15  7,3333  0,048  

separato/divorziato  6  6,3333  

vedovo  110  7,6273  0,000  



EQ-5D area critica rispetto al “provare ansia o depressione”:  

il 47,4% dichiara di essere moderatamente ansioso o depresso, il 7,1% di 

essere estremamente ansioso o depresso  per un totale di 55.5%  

 

 

 

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. 

Vissuti di ansia e depressione   



Qualità della vita 

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 

età: al crescere dell’età diminuisce la qualità della vita. 

indice di fragilità TFI: al crescere del TFI diminuisce la qualità della vita 

 



 

Fratellanza 

Un punto d’appoggio 

Comunicare camminando 

La base è l’incontro 

Cantiere aperto 

La comunità sono le persone, come attori di sé stessi 

Un fiore che sboccia di cui si sente il profumo 

L’intangibile delle emozioni positive 

Attenzione all’altro  

Informazione e prevenzione 

Comunità che accoglie 

Ripristinare spazi di incontro e relazione 

Collaborazione 

Ambizione che cerca di toccare le stelle  

Incontro di storie di vita 

LE METAFORE DEL PROGETTO PER I PROTAGONISTI 



Punti di forza 
Soddisfazione e impegno / speranza nel proseguire 

Rilevanza  dell’iniziativa 

Lavoro in rete: attivazione di una rete tra i diversi soggetti del 

territorio 

Attivazione e consolidamento di reti di prossimità 

Sviluppo di comunità 

Operatori come risorsa (valore della microequipe 

multiprofessionale che agisce nel territorio) 

Cambiamento culturale  (nella rappresentazione sociale della 

RSA, nel modello partecipativo vs  individualistico, nella visione 

della cura) 

Modello innovativo 

Domiciliarità  

 



Alcune citazioni dai protagonisti  

“Sono felice di far parte del progetto”,  “Spero e mi auguro che tutto ciò vada avanti per il 
bene della comunità e degli anziani” 

“Il progetto ha dato l’opportunità di costruire una rete tra soggetti diversi, aumentando così 
le risorse della comunità” 

“Il valore del progetto è il contrasto della solitudine, perché le persone hanno bisogno di 
stare insieme” , “Comunicare camminando: attraverso i gruppi di cammino si attivano 
relazioni; la comunicazione è il valore più grande di questa iniziativa”  

“Il valore aggiunto è aver aiutato questo concetto di comunità curante, questa modalità; 
questi successi sono per noi orientamento anche su altri ambiti”  

“Siete ammirevoli per l’impegno e l’entusiasmo che ci mettete”, “quando si viene qui si 
incontra il sorriso degli operatori”  

“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”  

“Stiamo riuscendo a portare un cambiamento culturale, lo sento dalle persone che incontro, 
dalla loro idea del progetto, sia persone anziane che giovani” 



Criticità 

 Resistenze  dei cittadini  e della comunità 

Difficoltà degli enti e dei professionisti 

Operatori non formati al lavoro di comunità  

“Creatura fragile e cantiere aperto” 

Poca conoscenza e consapevolezza dell’iniziativa in 
una visione globale 

Difficoltà ad incidere nelle situazioni di maggiore 
fragilità 

Difficoltà di fare rete tra realtà cittadine 



Alcune citazioni dai protagonisti  

• “Quanti lamenti e  pianti e quante solitudini abbiamo trovato. Diamo una risposta a queste 
solitudini!” 

• “Dicevano che era una bufala…di non rispondere e di non aprire a nessuno…” 

• il rischio è che i servizi abdichino sul lavoro sociale a favore del privato e del volontariato”, 
“Chi si occupa dello sviluppo 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” 

• “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” 

• “Senza i MMG è un treno che è partito ma a cui manca il carburante”, “Ora è una fiammella 
che va alimentata, per non spegnersi” 

• “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” 

 





LA MICRO-EQUIPE MULTIPROFESSIONALE:
COSA E’ CAMBIATO

NELL’AGIRE ED ESSERE DEGLI OPERATORI



L’EDUCATORE PROFESSIONALE

E’ UN OPERATORE SOCIALE E  

SANITARIO CHE ATTUA 

SPECIFICI PROGETTI EDUCATIVI 

E RIABILITATIVI, CURANDO IL 

REINSERIMENTO PSICO-

SOCIALE DEI SOGGETTI IN 

DIFFICOLTÀ



L’EDUCATORE PROFESSIONALE

Volontari 

Parrocchia

Associazione 

Lucani

Croce 

Rossa

Avulss

Scuole
Cittadini 

Visitati dalla 

micro-equipe

Unitre

Associazione 

alpini

Volontari 

Bocciofila



TABELLA RIASSUNTIVA

PRIMA DEL PROGETTO DURANTE IL PROGETTO

( SCOPERTA DI UN NUOVO RUOLO/PRESENZA PROFESSIONALE)

MARA

Educatore

Conduzione autonoma dei laboratori Coinvolgimento in RSA del tessuto associativo ( sviluppo di comunità)



RSA APERTA



L’ OPERATORE SOCIO-SANITARIO

SVOLGE ATTIVITA’ CON 

L’OBIETTIVO DI:

SODDISFARE I BISOGNI 

PRIMARI DELLA PERSONA

IN UN CONTESTO SIA SOCIALE 

CHE SANITARIO

FAVORIRE IL BENESSERE E 

L'AUTONOMIA DELL'UTENTE.



Raccogliere  
bisogni
desideri

Sapere 
ascoltare

Limitare la 
solitudine

Avere tempo 
da dedicare 
alle persone

Non 
sottovalutare

L’ OPERATORE SOCIO-SANITARIO



TABELLA RIASSUNTIVA

PRIMA DEL PROGETTO DURANTE IL PROGETTO

( SCOPERTA DI UN NUOVO RUOLO/PRESENZA PROFESSIONALE)

MARA

Educatore

Conduzione autonoma dei laboratori Coinvolgimento in RSA del tessuto associativo ( sviluppo di comunità)

FEDERICA

PAOLA

o.s.s.

Assistenza diretta soddisfacimento 

bisogni

Dedicare il tempo per creare sollievo ad una solitudine



RSA APERTA



L’ASSISTENTE SOCIALE

La sua attività consiste nel

promuovere lo sviluppo del benessere e 

della qualità della vita della comunità in 

cui opera, attraverso le seguenti attività:

✓ Consulenza diretta all’utenza

✓ Ricerca sociale e progettazione di 

interventi di sviluppo sul territorio

✓ Coordinamento, organizzazione e 

gestione del servizio sociale



L’ASSISTENTE SOCIALE

ANZIANI GIA’ IN CARICO AL SERVIZIO 
SOCIALE BENEFICIARI DELLE ATTIVITA’ DEL 
PROGETTO OTTENENDO RIDUZIONE DELLA 
CONDIZIONE DI DISAGIO E SOLITUDINE

SUPPORTO AD UNA VALUTAZIONE 
CONGIUNTA DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
PER ORIENTARE VERSO RISORSE ED 
INTERVENTI ATTIVABILI DAL SERVIZIO 
SOCIALE



TABELLA RIASSUNTIVA

PRIMA DEL PROGETTO DURANTE IL PROGETTO

( SCOPERTA DI UN NUOVO RUOLO/PRESENZA 

PROFESSIONALE)

MARA

Educatore

Conduzione autonoma dei 

laboratori 

Coinvolgimento in RSA del tessuto associativo ( sviluppo di comunità)

FEDERICA

PAOLA

o.s.s.

Assistenza diretta soddisfacimento 

bisogni

Dedicare il tempo per creare sollievo ad una solitudine

TERESA

Assistenza Sociale

Consulenza diretta all’utenza con 

progettazione di interventi

Favorire le persone nell’orientamento all’interno dei servizi 

burocratizzati



INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITA’

• REALIZZA UN’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

BASATA SUI PROBLEMI DI SALUTE E LE 

NECESSITÀ DELLA PERSONA ASSISTITA E/O 

DELLA FAMIGLIA IN RELAZIONE ALL’ETÀ, AL 

GRADO DI AUTONOMIA

• GESTISCE IL PROCESSO INFERMIERISTICO DI 

COOPERAZIONE CON LA PERSONA, LA FAMIGLIA, 

LA COMUNITÀ, NELL’AMBITO DEL GRUPPO DI 

LAVORO

• PROMUOVE L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA DELLA 

FAMIGLIA, DELLA PERSONA

• CONTRIBUISCE ALLA PROMOZIONE DELLA 

SALUTE



INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITA’

Stratifica popolazione 

Home visiting 

Agente di salute stili di vita           

Connettore di rete formale ed informale

Supporto processi comunicativi fra enti 
diversi

Coordinamento e monitoraggio delle azioni  di 
comunità

Trasferimento delle competenze ai cittadini



TABELLA RIASSUNTIVA

PRIMA DEL PROGETTO DURANTE IL PROGETTO

( SCOPERTA DI UN NUOVO RUOLO/PRESENZA 

PROFESSIONALE)

MARA

Educatore

Conduzione autonoma dei laboratori Coinvolgimento in RSA del tessuto associativo 

(sviluppo di comunità)

FEDERICA

PAOLA

o.s.s.

Assistenza diretta soddisfacimento 

bisogni

Dedicare il tempo per creare sollievo ad una solitudine

TERESA

Assistenza Sociale

Consulenza diretta all’utenza con 

progettazione di interventi

Favorire le persone nell’orientamento all’interno dei servizi 

burocratizzati

VITTORIA

Ifec

Aiutare gli individui ad adattarsi alla 

malattia

Innescare la partecipazione attiva delle persone nel prendersi 

cura dei coetanei



La comunità che si 

mette in azione…



RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Identificare le 
potenzialità del 
cittadino può 
diventare una 

risorsa per la cura 
della comunità?

Intercettare la 
fragilità può 
essere asse 

portante nell’agire 
quotidiano?

Il cambiamento 
professionale 
può essere 
strutturato?


