
BISOGNI



INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI

Se si considera la persona un insieme strutturato, 
il bisogno è

1. UNA TENSIONE INTERIORE, RISULTANTE DA UNA MODIFICA A  
QUALCHE LIVELLO DEL SISTEMA 

- Tale tensione è espressa attraverso un comportamento diretto a 
raggiungere un obiettivo;

- Tale comportamento cessa quando l’obiettivo viene raggiunto

2. UNA CONDIZIONE, INDIVIDUALE O COLLETTIVA, IN CUI LA 
PERSONA AVVERTE O ACCERTA LA MANCANZA DI UN BENE

- tale bene deve avere un valore che gli è conferito dalla persona 
inserita in un preciso contesto spaziale e temporale

- Il bene è un qualcosa che si materializza concretamente o che si 
percepisce o che comunque determina una condizione di benessere 
che abbia un contenuto determinato e valutabile



I BISOGNI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO

La reperibilità di un bene ed il valore 
che gli individui gli assegnano dipendono 

Dalla situazione 
spazio-temporale

 in cui vivono 
i singoli individui

Dalle caratteristiche
 esistenziali di ciascun

individuo 
(età, sesso, 

condizioni di salute,
condizioni sociali,…)



I BISOGNI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO

A determinare l’insorgere di problemi legati al mancato 
soddisfacimento dei bisogni della collettività contribuiscono

•  Le caratteristiche geografiche, 

2.  L’economia, 

3       Le caratteristiche della struttura sociale, 

4.      La cultura dominante 



I BISOGNI DA INDIVIDUO A INDIVIDUO

In una realtà definita dal punto di vista spazio-temporale non 
tutti soggetti avvertono gli stessi bisogni e/o hanno uguali 
opportunità di poterli soddisfare. La particolare condizione 
esistenziale di ciascun individuo determina molti dei problemi che 
si trova ad affrontare. 
Ad influire sul valore che gli individui attribuiscono ad un 
determinato bene e sulle opportunità di procurarselo facendo 
ricorso alle risorse personali, concorrono

L’età Le condizioni di benessere 
psicofisico e sociale



DAL RICONOSCIMENTO ALLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI

OGNI ESSERE UMANO TENDE ALLA SODDISFAZIONE DEI PROPRI BISOGNI

Quando il bisogno non riesce ad essere soddisfatto, quando, cioè, una persona 
non riesce ad organizzare una risposta, SI GENERA UN PROBLEMA

Il problema, determinato dalla mancata risposta ad un bisogno, o da una 
risposta non adeguata, può essere definito  una

DISFUNZIONE IN ATTO RISPETTO ALLA VARIABILE BISOGNO

BISOGNO
↓

SODDISFAZIONE(risposta)
↓

COMPLETEZZA (benessere)

 
BISOGNO

↓
MANCATA SODDISFAZIONE

↓
PROBLEMA



DAL RICONOSCIMENTO ALLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI

La SOCIETÁ si struttura sulla necessità di soddisfare i bisogni su larga scala e la 
FAMIGLIA, in quanto unità primaria, si assume la responsabilità di soddisfare i 
bisogni dei suoi membri e delle persone che da essa dipendono. Negli Stati 
democratici i bisogni che non possono essere soddisfatti dall’unità primaria 
sono soddisfatti da altre unità sociali: 
la RETE PARENTALE/AMICALE,          la COMUNITÁ,           lo STATO

La famiglia, la comunità, lo Stato esistono per agevolare la soddisfazione dei 
bisogni dei loro componenti  secondo una gerarchia di priorità. 

Nelle 
proprie
risorse

RICERCA DI SOLUZIONE

BISOGNO – MANCATA SODDISFAZIONE  = PROBLEMA

Nella
 famiglia

Nel
territorio

Nella
rete

sociale



DAL RICONOSCIMENTO ALLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI

Ogni individuo appartiene ad un suo sistema di riferimento fatto di persone, 
affetti, effetti, valori, principi e logiche socioeconomiche. Occorre capacità di 
lettura del bisogno relativamente a CHI E CHE COSA SODDISFARE, e occorre 
distinguere tra domande/bisogni  e  pretese/diritti

Soddisfazione dei bisogni e qualità della vita sono in correlazione ma hanno 
matrici diverse

BISOGNO
↓

Questione esistenziale che
 richiede “risposte”

PROBLEMA
↓

Questione tecnica che 
richiede “soluzioni”

QUALITÁ DELLA VITA
↓si riferisce al grado di autonomia, 
realizzazione e integrazione sociale

 

BISOGNO
espressione di bilancio 

psicologico complesso, appartiene 
alla sfera esistenziale



RICERCA DI SOLUZIONE

BISOGNO – MANCATA SODDISFAZIONE  = PROBLEMA

Nelle proprie risorse Nella  famiglia Nella rete sociale Nel territorio

SITUAZIONE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BISOGNO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROBLEMA :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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