
C2. Voci di case (parte I) [h: 15.00-17.00] Le buone pratiche di appartenenza da cui lasciarsi ispirare  

Le buone esperienze che parlano di Appartenenza in senso Territoriale, raccontate direttamente dalle Case di 
Riposo. Progetti e buone pratiche che insegnano come coinvolgere le comunità locali e le forze territoriali 
per rendere le strutture luoghi in continuità con la vita «fuori», più inclusive e meno «sanitarizzate», 
ambienti dove si possa continuare a sentirsi sé stessi anche dopo l’istituzionalizzazione.  

Cooperativa Di Vittorio: «Io mi appartengo ancora». Le sfide dell’assistenza domiciliare: vite 
private e tempi da rispettare 
 
Il lavoro di assistenza domiciliare (servizi ADI, SAD, Servizi di dimissioni difficili in continuità ospedaliera) si basa 
sulla condivisione di comportamenti, di spazi di vita e di lavoro, sul lavoro di gruppo, in contesi di estrema 
urgenza. Per tutti i servizi, è necessario trovare sempre il tempo per ragionare su come l’aiuto domiciliare 
possa essere attivo ed efficace. È importante garantire un ambiente in cui la persona si senta riconosciuta al 
di là della sua malattia o disabilità. Ciò che è importante per garantire un servizio umano, puntuale e che 
sappia accogliere i bisogni delle persone (assecondandoli nei ritmi sonno/veglia, aiutandoli nei pasti ecc), è 
un’organizzazione strategica, dinamica e flessibile del lavoro. Nel corso degli anni abbiamo provato ed 
approvato, durante riunioni periodiche fra operatori e coordinatrice, strategie organizzative che hanno portato 
ad una validazione dei bisogni degli utenti e allo stesso tempo a una diminuzione dello stress correlato degli 
operatori impiegati. 
 Il lavoro a domicilio è esposto alla fretta, alle intemperie, allo stress: ma favorire lo sviluppo equilibrato delle 
autonomie personali, del recupero di piccole azioni quotidiane, rende questo viaggio, se condiviso e se 
continuamente discusso e rimesso in gioco, un’esperienza degna di essere vissuta e ripetuta nel tempo. 
 
 
 
 
Programma degli interventi  
Alessia Giacobbi (OSS): descrizione del servizio e strategie di lavoro di gruppo nella costruzione degli 
orari 
Manola Giacomelli (OSS): esperienza di Vittorio, descrizione del tutoraggio, passaggio consegne, rispetto 
dei tempi della persona. 


