COOP SOCI
A
GA

D

· NUMER
O

I
IG

LI

EDIZIONE

Missione
Salute

TALE · L
E

Vi raccontiamo chi quotidianamente costruisce futuro,
partendo dalle persone.

·1

NelPaese.it

Periodico di: LEGACOOPSOCIALI
Numero: 01
Mese: Ottobre 2021

NelPaese.it | Magazine

Numero 01 | 2021

Indice

Comunicare e informare

Pag. 3		
Editoriale
		di Giuseppe Manzo

Pag. 17		
“Una equipe multidisciplinare
		
a sostegno delle filiere territoriali
		
di cura alla persona”
		di Stefania Campanella

Pag. 4		
“La Missione Salute
		di Legacoopsociali”
		di Eleonora Vanni

Pag. 19		
“La centralità della progettazione
		
individualizzata e di standard di
		valutazione comuni”
		di Tania Bedogni

Pag. 8		
Intervista a Marco Trabucchi
		di Giuseppe Manzo
Pag. 10		
“La riforma dell’assistenza agli
		
anziani non autosufficienti:
		
un’occasione da cogliere”
		di Cristiano Gori
Pag. 12		
“Un cantiere aperto per costruire
		
servizi di cura alla persona”
		di Maria Felicia Gemelli

Pag. 21		
“RSA aperte: criticità e proposte”
		di Angelo Scano
Pag. 22		
“La tecnologia come strumento
		
di miglioramento della qualità
		della vita”
		di Andrea Peruzzi

Pag. 15		
“Benessere di Comunità”, progetto
		
pilota della cooperativa sociale
		Res Omnia”
		di Redazione

con il contributo di

2

Giuseppe Manzo
Direttore nelpaese.it

Comunicare e informare dal
punto di vista di chi opera
“nel Paese”. Dopo l’anno
della pandemia ci siamo interrogati su come sviluppare
uno strumento immaginato
circa 10 anni fa come un
quotidiano on line.
Oltre un anno di lockdown e
zone rosse hanno permesso
dentro il vortice dell’emergenza di riscoprire nuove
opportunità, togliendo la
polvere da idee lasciate
in soffitta e utili in questa
ripresa.
Il portale nelpaese.it ritorna non solo con una nuova
veste grafica e contenuti
aggiornati ma con due
novità. In primo luogo una
nuova linea editoriale per la
parte web e, secondo, questo
nuovo prodotto in doppio
formato: digitale e cartaceo (in numero limitato).
Ospiteremo esperti, docenti
e valorizzeremo il lavoro
svolto al nostro interno con
le cooperative sociali e i
gruppi di lavoro da cui poter

costruire una divulgazione
competente e costruttiva.
Il Covid, il lavoro a distanza
e una nuova progettualità
hanno reso irrinunciabile
per la nostra associazione
nazionale il progetto di un
web magazine capace di
offrire approfondimento, riflessione, analisi e proposte.
Si aggiunge, però, un tassello
al lavoro di comunicazione
che attraversa il congresso
nazionale e guarda al futuro
valorizzando la condivisione
collettiva come strumento
di elaborazione e proposta
della rete di cooperative
sociali impegnate nel gruppo Comunicazione. Proprio
il concetto di rete convince il
nostro agire per relazionarci anche ai media, vecchi e
nuovi, non più recriminando ma innovando e sollecitando nuovi linguaggi e
nuovi approcci con strumenti in continua evoluzione.
Non potevamo non partire
dalla salute, dalla “missione

salute”, con le esperienze
e, soprattutto, le proposte
sul tema della cura proprio
durante e dopo questa emergenza sanitaria. Il ciclo di
laboratori che hanno messo
al centro la filiera dei servizi
integrati, il dibattito sulle
residenze sanitarie assistite
e sull’assistenza domiciliare,
il rapporto tra pubblico e
privato sociale.
È un lavoro immenso su
questo fronte che non può
essere relegato alla sola
azione di difesa quando si
apre una crisi o un caso di
cronaca. La “missione salute” è l’inizio di un’avventura
editoriale che apre le porte a
una comunicazione strategica che ha il dovere di provare a posizionare la cooperazione sociale nel racconto
del Paese alla vigilia del
Recovery Plan: informare il
settore, le comunità, le istituzioni, il mondo del lavoro e
dell’economia che in campo
c’è un’opportunità chiamata
impresa sociale.
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La Missione Salute
di Legacoopsociali
Il lavoro e le proposte dopo i laboratori sui servizi di cura
del 2020/2021

Eleonora Vanni
Presidente
Legacoopsociali
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Legacoopsociali da tempo si sta
interrogando sul ruolo delle cooperative sociali nell’ambito del settore
sanitario e più complessivamente su
come far emergere il proprio contributo nell’ambito dei servizi sanitari
nell’ottica di un sistema integrato di
salute che mette al centro le persone
e le comunità. La nostra “missione
salute” è finalizzata a qualificare ed
evidenziare non solo il ruolo storico
che la cooperazione sociale ha avuto
nei processi di deistituzionalizzazione come di innovazione e sviluppo
dei servizi alla persona, ma anche
il presidio che ha inteso e intende
esercitare per la piena integrazione
di interventi che tengano conto di
tutti i determinanti di salute.
In questa ottica le cooperative hanno agito anche durante la pandemia: rispetto delle norme e piena
attenzione agli aspetti sanitari e

contemporaneamente rispetto e
salvaguardia degli aspetti personali
e relazionali. In questo contesto l’associazione ha incentivato l’attività di
gruppi di lavoro tematici per comprendere meglio il contesto e avviare percorsi di progettazione partecipata nell’ottica dell’innovazione
e dell’integrazione dell’offerta più
complessiva di servizi e supporti.
Il ruolo della cooperazione sociale
nei servizi di cura: la sfida della
co-progettazione
La cooperazione ha assunto in oltre
trent’anni un ruolo determinante nei servizi di cura alle persone
investendo risorse umane e materiali in progettazione innovativa
ed anche in coproduzione di nuovi
servizi. Il suo ruolo è oggi evidente
e importante sia nei servizi all’in-
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fanzia che agli anziani. Ma vorrei
fare un inciso anche sul ruolo che
la cooperazione sociale di inclusione lavorativa ha rivestito in questo
ambito. Il lavoro è una determinate
di salute importante e dare ruolo
sociale e dignità di lavoro a persone
emarginate e/o escluse dal mondo
del lavoro per la loro condizione di
svantaggio ha influito notevolmente
nella complessiva attività di cura,
alleviando peraltro anche costi sanitari notevoli. Tornando alla sfida
della coprogettazione vorrei sottolineare l’importanza delle norme che
la prevedono e della giurisprudenza
nel darle pieno riconoscimento, ma
soprattutto nel riconoscere nella natura stessa dell’ETS - e quindi anche
delle cooperative sociali - un ruolo
di partnership con l’Ente Pubblico
in quanto accomunati dalla finalità
di interesse generale. Purtroppo
la strada non è così semplice. Ab-
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biamo sperimentato la difficoltà di
condividere obiettivi e azioni con le
PPAA durante la pandemia quando, in molti contesti, è stato assai
complicato procedere a riprogettare i servizi per non abbandonare i
cittadini fragili, e lo abbiamo visto
anche in alcune azioni che si sono
avviate in questo periodo. Culture e
orientamenti diversi, rigidità amministrative e mancanza di fiducia
minano fortemente questa azione
innovativa che potrebbe dare risultati importanti anche nell’ottica di
creare partnership qualificate per
la messa a terra degli obiettivi e dei
progetti del PNRR. Un esempio per
tutti è rappresentato dagli interventi
per gli anziani non autosufficienti,
la promozione e sviluppo dell’assistenza domiciliare integrata e la
riqualificazione, laddove necessaria,
del sistema residenziale, ma soprattutto per la messa in rete dei soggetti

e dei servizi che rispondono oggi
in maniera separata ai bisogni
complessi dei cittadini.
Il Pnrr e i servizi-sociosanitari:
le proposte di Legacoopsociali
Ho già espresso la preoccupazione sugli strumenti che verranno
utilizzati per la destinazione
delle risorse del
PNRR soprattutto relativi
alle Missioni
5 Salute e 6
Inclusione che
devono poter
contare su un
sistema integrato anche
perché oggi il
welfare si regge
su un sistema
complesso
dove agiscono
soggetti che
non sono semplici erogatori
di servizi, ad
iniziare dalla
cooperazione
sociale.
La nostra proposta “forte” è il
frutto di un laboratorio partecipato da oltre trenta cooperatori
esperti del settore che partendo
dall’idea centrale che il sistema si
orienta sui bisogni delle persone
e non viceversa ha prodotto una
proposta organica, corredata anche di uno strumento operativo,
per una filiera integrata di servizio alle persone anziane e non
autosufficienti. Questo approccio
ci ha fatto superare quella visione
duale e contrapposta, che purtroppo ha un po’ caratterizzato il

confronto degli ultimi mesi, fra
domiciliarità e residenzialità. Noi
pensiamo che i servizi residenziali debbano essere qualificati,
aperti e flessibili, rispondenti primariamente ai bisogni degli ospiti
e poi delle loro famiglie e siamo
convinti che il forte incremento
della domiciliarità integrata con
servizi diurni e residenziali possa
accrescere la
presa in carico
del bisogno e
dare risposte
più flessibili e
appropriate.
Naturalmente
tutto questo
nell’ottica della
sostenibilità,
ma non del risparmio perché
per sviluppare
il sistema occorre investire
risorse a fronte
di sistemi
trasparenti di
qualificazione
dei soggetti che
operano nel
sistema, di controlli appropriati e
di valutazione dell’impatto sociale
ed economico.

La nostra
proposta
“forte”
è il frutto di
un laboratorio
partecipato
da oltre trenta
cooperatori
esperti del
settore

Formazione, competenze,
co-programmazione: gli obiettivi per le coop sociali
La pandemia ha evidenziato gli
errori di programmazione nella
formazione delle figure sanitarie
e, soprattutto degli infermieri. Oggi siamo di fronte ad una
vera emergenza per l’emorragia
avvenuta nei nostri servizi di
infermieri richiamati al servi-

zio pubblico prima per gestire
l’emergenza e poi la campagna
vaccinale. Un’emergenza che
abbiamo presentato a tutti i livelli
insieme ad una serie di proposte
di breve, medio e lungo periodo.
Il tema riguarda attualmente
servizi residenziali e assistenza
domiciliare integrata, ma riguarderà anche l’attuazione del PNRR
e la realizzazione dei progetti che
riguardano l’incremento della domiciliarità e la medicina di prossimità. L’istruzione e la formazione
sembrano lontani dalle vere
esigenze del mondo del lavoro, a
iniziare dalla pervicacia nel mantenere numeri chiusi sottodimensionati rispetto ai bisogni stimati.
Si parla oggi in molti ambiti di mismatch fra domanda e offerta di
lavoro per la inadeguatezza delle
competenze all’evoluzione delle
caratteristiche del lavoro. Questo
riguarda anche il mondo della
cura alle persone: l’ingresso delle
tecnologie nella cura e nell’organizzazione dei servizi, ma anche
la riprogettazione dei servizi
rende necessaria una formazione,
già da livello base, più orientata
e aggiornata all’uso di strumenti
nuovi, ma anche all’evoluzione
del contesto socio-lavorativo.
Una co-programmazione che metta a ragionare insieme istruzione,
formazione e mondo del lavoro
credo possa rappresentare l’unica
via d’uscita per intervenire tempestivamente e in maniera appropriata su questi temi superando
rigidità che sono presenti in tutti
i campi. Contemporaneamente
è necessario attivare politiche
attive del lavoro che supportino
in questo percorso le persone più
fragili.
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Basta sciocchezze
sulle Rsa, serve
la formazione
Intervista a Marco Trabucchi, presidente
Associazione italiana psicogeriatria
e Network Non autosufficienza
Giuseppe Manzo
Direttore nelpaese.it

Marco Trabucchi

Presidente Associazione Italiana di
Psicogeriatria, Gruppo di Ricerca
Geriatrica, Brescia e Network Non
Autosufficienza
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Professore, la pandemia ha messo
al centro le Rsa che sono diventato spesso bersaglio per la cura
di anziani e non autosufficienti:
cosa pensa di questo filone politico-mediatico?
Non ne penso tanto bene. Ci si è
divertiti a sparare su una situazione di debolezza senza che nessuno
avesse la forza di dire “basta sciocchezze e alterare la storia” migliorando lo scenario. Stiamo mettendo insieme gruppi di lavoro con
operatori e esperti che prendano
il bene del passato correggendo
quello che deve essere corretto.

La critico anche io al massimo
possibile. Dobbiamo lasciar fare ai
carabinieri di occuparsi di violenza nelle strade e non spetta a loro
vedere come vanno le cose. Poi
è un’offesa per le Regioni perché
vuol dire che non sono in grado di
recuperare dati sul loro territorio
e offende le stesse strutture perché
a loro bisognava chiedere le informazioni sui dati e sul rapporto con
l’Ente regionale. Ci sono diversi
modi per fare le cose, i Nas sono
un corpo utilissimo e di valore ma
in questo caso non è il loro compito.

Il ministero ha siglato un protocollo con l’Arma dei carabinieri
per il monitoraggio delle strutture nei prossimi 3 anni e le associazioni hanno aspramente criticato: lei è d’accordo?

Nel webinar del 19 marzo lei ha
affermato: “l’adeguatezza delle
cure si basa primariamente sul
lavoro integrato di team multiprofessionali e la filiera integrata
a livello territoriale aiuterebbe

la qualità del lavoro anche in
questi servizi”. La formazione
di operatori e professionisti è
uno snodo cruciale?
La formazione è alla base di
tutto perché se vogliamo cambiare possono farlo le persone
che hanno le idee chiare con la
cultura e l’esperienza. Non si
cambia niente senza la formazione che ha immediate ricadute sulla qualità dell’assistenza e
sul futuro. Presente per chi sta
male oggi e futuro per avere Rsa
qualificate capaci di rinnovarsi.
Se non c’è formazione non c’è
capacità di innovarsi.
La cooperazione sociale insiste
molto sul concetto di filiera integrata: pensando al Recovery
Plan i servizi di cura passano
innanzitutto dalle risorse o

dalla capacità di programmare
con le esigenze del territorio?
Il problema del Recovery Plan
che ha avuto utili indicazioni
sta nel dato di non aver chiarito come deve essere una rete.
Perché solo una rete che passa
dalle famiglie, dalle strutture,
dagli ospedali e dalle Rsa può
dare risultati al territorio. Poi
non richiede moltissime risorse che sono fondamentali ma
richiedere soprattutto impegno
civile e generosità: questo non
lo vedo nel Recovery Plan. Nella
notte oscura del nostro futuro
come delle persone anziane
bisogna avere la luce delle reti
luminose.
Pubblica amministrazione e
privato sociale: co-programmazione e co-progettazione sono

un percorso irreversibile o c’è il
rischio che si passi a un nuovo
stigma culturale per i servizi di
cura alla persona?
Se le Regioni sanno fare politica
scegliendo il meglio per i cittadini l’integrazione è necessaria
a tutti i livelli ma ne abbiamo
viste poche. Nei momenti difficili della crisi in alcune Regioni
alcuni responsabili hanno detto
“le Rsa non c’entrano, noi le paghiamo e che si arrangino”. Questo è il massimo del minimo per
quanto riguarda l’integrazione
dei servizi. Stimolando Fondazioni, privato sociale e privato
profit vanno messi insieme con
una guida politica altrimenti
ognuno va per conto suo.
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La riforma dell’assistenza
agli anziani non
autosufficienti:
un’occasione da cogliere
Cristiano Gori
Coordinatore Network
Non Autosufficienza
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Nell’assistenza agli anziani non
autosufficienti la versione finale
del PNRR è assai diversa da quella
precedente, preparata dal Secondo
Governo Conte. Infatti, al settore
erano lì dedicati investimenti limitati ma - soprattutto – non vi era alcun
progetto per il suo futuro. Il Piano
di Draghi, invece, incrementa da 1
a 3 miliardi gli investimenti per i
servizi domiciliari – contenuti nella
missione 6 (sanità) - ma, soprattutto, prevede la riforma nazionale
dell’assistenza agli anziani non
autosufficienti. Di una riforma per
rafforzare e razionalizzare questa
parte del welfare in Italia si discute,
senza esito, dalla fine degli anni ’90.
Intanto, robuste riforme sono state
introdotte nella maggior parte dei
Paesi vicini a noi, dall’Austria alla
Spagna, dalla Francia alla Germania.
Si tratta di una riforma organica,

che comprende l’insieme degli
interventi esistenti, appartenenti sia
alla filiera delle politiche sociali che
a quella sociosanitaria. La riforma
è contenuta nella missione sociale
semplicemente perché il PNRR presenta separatamente gli interventi
per questo ambito e per la sanità ma
– come esplicitato nel testo - riguarda entrambi congiuntamente. Tale
atto sarà finalizzato all’introduzione
di livelli essenziali delle prestazioni
rivolte agli anziani non autosufficienti. Il Piano attribuisce alla
riforma quelli che sono abitualmente – nei Paesi simili al nostro – gli
obiettivi di analoghi provvedimenti:
i) l’incremento dell’offerta di servizi,
ii) il rafforzamento dei modelli d’intervento secondo la logica propria
della non autosufficienza (quella
del care multidimensionale), iii) la
riduzione della frammentazione del

sistema e la semplificazione dei
percorsi di accesso.
Si prevede che la riforma sia introdotta – attraverso un’apposita
legge – entro il termine naturale
della legislatura (primavera
2023), un passaggio di particolare rilievo perché la Commissione Europea verificherà il
rispetto delle scadenze indicate
nel Piano. È da notare, inoltre,
che la Ragioneria Generale dello
Stato ha approvato un impegno
di riforma contenente un’indicazione – l’introduzione dei
livelli essenziali – che comporta
inevitabilmente un incremento
di spesa. Il Piano, dunque, crea
alcune condizioni piuttosto favorevoli per dar vita ad un effettivo percorso di sviluppo.

Sfruttare
il Piano
per avviare
la riforma
nazionale
era la richiesta
fondamentale
delle
associazioni

niente dalla società civile.
In conclusione, però, è bene essere chiari. Il valore aggiunto del
Piano consiste esclusivamente
nel costruire un’occasione per il
futuro dell’assistenza agli anziani
non autosufficienti in Italia. Gli
obiettivi lì attribuiti alla riforma, infatti, sono condivisibili
ma espressi in termini generali:
il passaggio decisivo consisterà
nella loro specifica declinazione operativa. Solo a quel punto,
infatti, si capirà se l’opportunità
di fornire migliori risposte agli
anziani e alle loro famiglie sarà
stata effettivamente colta.

Sfruttare il Piano per avviare la
riforma nazionale era la richiesta
fondamentale delle associazioni
raccolte intorno alla proposta elaborata, a tale scopo, dagli esperti
del Network Non Autosufficienza.
La proposta è stata sostenuta
dalla maggior parte delle associazioni di anziani, di familiari,
di operatori e di erogatori presenti nel Paese; tra questi, anche
Legacoopsociali. La riforma è
stata richiesta anche dai Sindacati dei Pensionati, con i quali le
associazioni hanno agito in modo
coordinato. L’intensa campagna
di pressione e sensibilizzazione
realizzata si è trovata di fronte
a istituzioni - rappresentate dai
due ministri competenti, Orlando
(Welfare) e Speranza (Salute) che hanno mostrato la capacità
di ascoltare una domanda prove-
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Un cantiere
aperto per
costruire
servizi di
cura alla
persona

SEnt - Social Enterprise
Nell’ottica di un cammino di ripresa
e resilienza c’è tanto su cui poter e
dover lavorare.
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Promuovere un confronto allargato
per immaginare ipotesi di evoluzione
dei servizi socio-sanitari

Maria Felicia Gemelli
Responsabile area progetti
Legacoopsociali

Il percorso di Legacoopsociali
per la filiera integrata dei servizi
socio-sanitari nell’ambito del
progetto Sent – Social Enterprise

Rifare il punto sulle filiere nei servizi di cura alle
persone. Questo il mandato
di esplorazione affidato ad
un gruppo di 30 cooperatori
e cooperatrici che hanno
partecipato al laboratorio
di co-progettazione “Ripensare la filiera integrata dei
servizi rivolti alle persone in
condizione di non autosufficienza”, realizzato a novembre scorso da Legacoopsociali nell’ambito del Progetto
SEnt - Social Enterprise.
L’obiettivo è stato - ed è quello di promuovere un

confronto allargato per
immaginare ipotesi di evoluzione dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone
in condizione di non autosufficienza, con disabilità e
anziane.
La sfida è quella di comporre e proporre soluzioni
integrate di assistenza e
sostegno che comprendano interventi domiciliari e
residenziali e che, parallelamente alla cura, incoraggino percorsi di inclusione e
autodeterminazione, valorizzando la partecipazione
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delle persone e dei contesti
locali. Il traguardo è riuscire
a tradurre in operatività di
sistema un approccio culturale largamente diffuso:
la persona al centro della
progettazione e dell’azione
dei servizi, passando dalla
logica della prestazione alla
costruzione condivisa di un
progetto di vita autonoma e
indipendente.
L’esperienza della pandemia, nella sua drammaticità, ha messo a fuoco due
elementi. Da un lato ha
squarciato il velo del “non si

L’obiettivo è
quello
di promuovere
un confronto
allargato per
immaginare
ipotesi di
evoluzione dei
servizi
socio-sanitari
può fare”. L’emergenza non
ha impedito, ad esempio,
a tante cooperative sociali
di sperimentare e trovare
soluzioni in tempi molto serrati per non abbandonare
le persone nell’isolamento.
Il lockdown ha dimostrato
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come è possibile continuare a garantire assistenza
in un’ottica di processo di
servizio superando i vincoli
della prestazione. Tuttavia,
le contraddizioni insite
nell’assetto pre-pandemico
sono esplose: le sconnessioni tra sociale e sanitario,
fra ospedale e territorio,
fra esigenze organizzative
ed esigenze dei cittadini, la
frammentarietà della rete
e dell’offerta di servizi che
sono spesso impostati secondo una logica collocatoria
più che una logica di percorso organico.
Nell’ottica di un cammino di
ripresa e resilienza c’è tanto
su cui poter e dover lavorare.
Partendo dall’ascolto e dalla
legittimazione delle esigenze
di tutti i giocatori in campo,
occorre lavorare su una
ricomposizione di questi elementi sconnessi per avanzare proposte operative che
tengano insieme una visione
di sistema che guarda la
mappa dall’alto e un’attenzione alla soggettività, alle
esigenze dei professionisti,
delle famiglie, delle comunità, delle persone.
Il lavoro del laboratorio ha
trovato sintesi nel Working
Paper “Ripensare la filiera
integrata dei servizi di cura
alla persona. Riflessioni,
strumenti, proposte”. Il confronto è stato poi ampliato
attraverso iniziative pubbliche e interne che hanno
coinvolto referenti istituzionali, esperti del settore,

associazioni di categoria,
università, cooperative e
imprese profit, tra le altre:
“Missione salute. La filiera
integrata dei servizi di cura
alla persona” (4 marzo);
“Missione salute #2. Le strutture residenziali per anziani
nella filiera integrata dei
servizi di cura alla persona”
(19 marzo); gli incontri del
gruppo tematico nazionale
sui servizi residenziali per
persone non autosufficienti.
Le aree di intervento del
PNRR, in particolar modo
missione 5 e 6, accolgono
parte di questa scommessa
e rilanciano ancor di più
la necessità di un continuo
lavoro sul campo capace
di coniugare concretezza,
operatività e visione politica.
Il cantiere è aperto.

“Benessere di Comunità”, progetto pilota
della cooperativa sociale Res Omnia
Redazione

La cooperativa sociale Res Omnia
presenterà il progetto “Benessere di
Comunità” durante il Festival dello sviluppo sostenibile 2021, quale
esempio di buona prassi che arriva
dalla Calabria e che si propone come
sperimentazione di un approccio
olistico alla cura promuovendo una
medicina pro-attiva dove attraverso
un processo di engagement e poi
di empowerment la persona viene
coinvolta e resa consapevolmente
protagonista e responsabile delle sue
scelte di salute e di cura.
Approccio condiviso durante il Laboratorio “Ripensare la filiera integrata”
promosso da Legacoopsociali nazionale al quale la cooperativa vuole dare
attuazione e concretizzazione.
Il progetto presuppone interventi
multidimensionali, multiprofessionali e multidisciplinari sulla persona
attraverso diversi piani paralleli, ma
con un’unica finalità: uno stato di
salute e benessere “globale”, unione
di mente, corpo, società e ambiente.
Finalità che ha anche un’importante
dimensione di promozione e prevenzione, permettendo di intercettare

situazioni di fragilità prima che si
trasformino in forme più gravi.
Tale approccio è alla base della
modalità con cui si sta effettuando
la presa in carico, la valutazione, la
redazione dei progetti individualizzati, la realizzazione di interventi
personalizzati, accanto ad azioni
di sensibilizzazione e formazione
(educazione alimentare nelle scuole,
passeggiate della salute, ecc..).
Accanto all’azione di un’équipe che
lavora per un’integrazione della rete
dei servizi sanitari, socio-sanitari e
socio-assistenziali, è stata costruita una rete partenariale attiva che
include: la Croce Rossa Vallata del
Gallico, l’Associazione Nazionale Infermieri di Famiglia e di Comunità,
le “sentinelle della salute” volontari
attivi della comunità, il Forum terzo
settore Calabria, Legacoop Calabria.
Attualmente il progetto agisce
nell’ambito del comprensorio aspromontano di Santo Stefano (RC), ma
per la sua strutturazione ed efficacia potrebbe diventare un progetto
pilota per l’intera area di Villa San
Giovanni.
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Una equipe multidisciplinare a sostegno
delle filiere territoriali di cura alla persona.
Stefania Campanella
Assistente Sociale Coordinatrice CAPP Cooperativa Sociale

“L’uomo al centro di ogni cosa”,
un’affermazione che connota e
orienta da sempre il pensare e l’agire della Cooperazione Sociale che ha
imparato quanto la cura e la presa
in carico della fragilità debbano
diventare sostegno alla piena partecipazione ed inclusione sociale della
persona, che non è oggetto degli interventi e dei servizi, ma co-protagonista di cambiamento, cooperazione
ed empowerment.
Gli eventi che ci hanno coinvolto e
continuano ancora ad interpellarci
quotidianamente, richiamano alla
responsabilità di costruire interconnessioni sempre più collaborative.
Nel nostro contesto sociale, in continua evoluzione, la complessità dei
bisogni e delle risorse, sempre scarse
o limitate, impone una lettura capace di cogliere e costruire connessioni
improntate alla multifattorialità.
Oggi urge aprire nuovi spazi di
riflessione e programmazione,
custodendo un’ottica di presa in
carico globale della persona che ha
diritto ad avere attorno a se, non
una sovrapposizione di prestazioni,
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che si esauriscono con l’esaurimento
del budget, ma un sistema integrato
di Servizi, in cui sia riconosciuto il
ruolo fondamentale dell’équipe multidisciplinare che sostiene la persona
in un processo innovativo di co-costruzione del suo progetto di vita.
L’équipe multidisciplinare nei
Servizi permette di integrare più
contributi professionali con gradi di
partecipazione, competenze, responsabilità e risorse differenziate,
capaci di individuare percorsi di
cura sempre più appropriati, per
una presa in carico continuativa e
dinamica, capace di evolversi nel rispetto delle esigenze della persona e
delle opportunità a sua disposizione,
in tutte le fasi della vita.
È una grande sfida, che richiama
all’imprescindibilità della formazione continua e condivisa, come
strumento di raccordo e dialogo non
solo fra Servizi, ma soprattutto fra
gli attori che in definitiva, concorrono alla definizione delle politiche
sociali e al benessere biopsicosociale
della comunità.
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La centralità della progettazione individualizzata e di standard di valutazione comuni.
Tania Bedogni
Referente Disabilità Cooperativa Sociale Coopselios

Affinché la progettazione individualizzata possa essere valutata nella
sua efficacia rispetto agli esiti (di
tipo personale, funzionale e clinico,
Linee Guida AIRIM*, 2010), e non
solamente nel rispetto delle fasi del
processo (sistema di accreditamento
regionale), si rende necessaria la
presenza di indicazioni nazionali
che definiscano gli strumenti (validati scientificamente) attraverso i
quali effettuare l’assessment iniziale
e in itinere della Persona con Disabilità (PcD). Se si utilizzano strumenti
differenti per valutare il grado di
avanzamento di obiettivi individuali
(quando non ci si affida unicamente
a considerazioni soggettive), come
si possono confrontare valutazioni di esito tra Enti gestori diversi
all’interno di una filiera integrata di
risposte ai bisogni di sostegno della
PcD? A questo si aggiunge la sfida di
indagare il grado di soddisfazione
percepito dalla PcD e le reali priorità
di questa in quel determinato momento della propria vita nel contesto
di riferimento e non; ad oggi sono
il contesto istituzionale o familiare
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che scelgono, sostituendosi ad essa.
Esistono strumenti di valutazione
specifici per la Disabilità Intellettiva
(validati per la popolazione italiana) o metodologie di comprovata
efficacia (ad es. Assessment delle
Preferenze, metodologia per sondare
i bisogni, i desideri, le aspettative e
i valori riferimento), ma questi non
sono applicati da tutti gli enti gestori, generando disomogeneità nella
raccolta dati che va a sommarsi alla
mancanza di un modello di Progetto Individualizzato traversale alle
regioni. La prospettiva di una rete di
servizi sul territorio nazionale che
abbia accesso a format e dati comuni
e che si possa confrontare con un
linguaggio condiviso non può che
essere considerata come opportunità
di equità nell’accesso ai Servizi da
parte delle PcD.

*AIRIM - associazione italiana
per lo studio delle disabilità intellettive
ed evolutive.
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RSA aperte: criticità e proposte
Angelo Scano
Coop sociale Frassati

In diverse Regioni Italiane, l’esperienza delle RSA Aperte quale
risposta alle esigenze della popolazione fragile del territorio è stata
realizzata con risultati non sempre
rispondenti alle attese. Diverse le
cause di questa scarsa ricaduta. Le
risorse economiche messe a disposizione dalle Regioni spesso limitate in
quantità e con vincoli che ne escludevano fasce di popolazione, non
potendo così offrire il servizio a tutti
coloro che ne avevano necessità. La
presa in carico della persona e del
suo nucleo familiare non sempre si
è tradotta in integrazione Socio-sanitaria riducendosi ad una somma di
servizi erogati che non ha generato
quel salto di qualità assistenziale
atteso. Vi è una vasta area di soggetti
con «autosufficienza fragile» che
non han trovato in questo modello
organizzativo una risposta a rinforzo dell’autonomia precaria. Il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
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ben evidenzia la necessità di nuove
risposte ai bisogni della popolazione fragile. Le nuove tecnologie e le
opportunità che la loro applicazione
possono offrire affinché si traducano
in una effettiva risposta necessitano
che le RSA si trasformino in antenne
di prossimità. Questa proposta può
rappresentare un nuovo modello
di assistenza che: rivalorizza le
RSA all’interno del loro territorio
ove rappresentano una presenza
radicata e capillare, sia urbano che
rurale, con oltre 7.000 Strutture; ne
garantisce la sostenibilità economica in quanto l Servizio può essere
modulato a seconda delle esigenze e
richieste della persona/famiglia (da
semplice monitoraggio a distanza
a interventi Sociali e assistenziali
mirati; si può fare carico di quella
“area grigia” Soggetti fragili in cui i
bisogni di cura sono ancora limitati
per cui non vengono presi in carico
precocemente dai servizi.
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La tecnologia come strumento
di miglioramento della qualità della vita.
Andrea Peruzzi
Cooperativa Crea

Negli ultimi 3 anni un gruppo di
cooperative toscane, in partenariato
con i dipartimenti di Biorobotica
della Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa e di Architettura dell’Università
di Firenze, sono state coinvolte in un
progetto di ricerca e sviluppo, il progetto CloudIA, per avviare la sperimentazione sul tema delle tecnologie
assistive.
Obiettivo della sperimentazione,
approvata e finanziata dalla Regione
Toscana, è stato quello di applicare
sistemi innovativi, che ricorrono
alla robotica e alla sensoristica, nei
servizi residenziali e domiciliari che
si rivolgono ad anziani e disabili.
Nonostante la necessità di dove
rimodulare i vari step della sperimentazione per rispondere alle
esigenze imposte dall’emergenza
sanitaria in corso, alcune esperienze
sul campo hanno superato le aspettative, fra tutte l’utilizzo del prototipo robot CloudIA. Gli operatori

della Comunità Protetta per disabili
ArcaCasa Don Beppe Socci di C.RE.A
sono stati positivamente sopresi
dalle reazioni degli ospiti residenti
nell’interazione con la macchina,
che seppur minimamente antropomorfa, ha stimolato la curiosità e poi
la relazione.
Pur nella breve sperimentazione di stimolazione cognitiva, di
incentivi all’idratazione e di azioni
coadiuvanti ad attività ludiche, di
animazione e socializzazione, si sono
chiaramente manifestati i punti di
forza dell’utilizzo delle Nuove Tecnologie non solo nel migliorare la vita
delle persone fragili ampliando stimoli e promuovendo autonomie, ma
anche nel supportare e rafforzare
l’insostituibile lavoro degli operatori
sociali incoraggiando nuove dinamiche e rafforzando il confronto.
Per maggiori info:
https://coopcrea.it/index.php/cloudia
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Le fotografie sono di Max Ferrero (www.maxferrero.it): si tratta di scatti selezionati all’interno di un più ampio
lavoro narrativo condotto da febbraio 2020 a marzo 2021, in cui sono ritratte persone “comuni” nelle loro attività
professionali, alle prese con le limitazioni imposte dalle emergenze dovute al Covid.
In particolare questi scatti si riferiscono alla vita all’interno di alcuni servizi della Cooperativa Animazione Valdocco
nei primi due mesi di lockdown.
Per un racconto più esteso si veda anche il profilo Instagram: @cavaldocco
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