
  

                                              PAROLE DI CURAPAROLE DI CURA

        

        Badanti/Assistenti FamiliariBadanti/Assistenti Familiari
          1.550.000   (circa) istanze di regolarizzazione    

 del  lavoro di assistenza domestica svolto da
     stranieri   (92 % donne)
     800.000  (circa) situazioni di non emersione
                                                        (stime Caritas)



  

PAROLE DI CURAPAROLE DI CURA

 C.A.C.C.A.C.
        Community aged careCommunity aged care  packagespackages = pacchetti di servizi di cura della persona,  = pacchetti di servizi di cura della persona, 

dell’ambiente e degli spazi di vita, destinati in genere ad anziani, e realizzati dell’ambiente e degli spazi di vita, destinati in genere ad anziani, e realizzati 
con il concorso della comunità locale.con il concorso della comunità locale.

 Assegno di curaAssegno di cura
 Contributo economico erogato dall'Ente gestore dei Servizio Socio-Contributo economico erogato dall'Ente gestore dei Servizio Socio-

assistenziali su indicazione fornita dall'Unità di Valutazione Distrettuale, assistenziali su indicazione fornita dall'Unità di Valutazione Distrettuale, 
secondo un programma assistenziale specifico. Rivolto ai care givers che secondo un programma assistenziale specifico. Rivolto ai care givers che 
assistono anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza a assistono anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza a 
conclamato rischio di istituzionalizzazione.conclamato rischio di istituzionalizzazione.

 Assegno di sollievoAssegno di sollievo
 Somma riconosciuta alla famiglia in riferimento al particolare carico Somma riconosciuta alla famiglia in riferimento al particolare carico 

assistenziale che si trova ad affrontare. Tale somma è assegnata ad assistenziale che si trova ad affrontare. Tale somma è assegnata ad 
integrazione di altri servizi in atto e con la condizione di non ricorrere al integrazione di altri servizi in atto e con la condizione di non ricorrere al 
ricovero permanente.ricovero permanente.
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   Buono sociale Buono sociale 
 contributo in denaro destinato a compensare la famiglia che accudisce contributo in denaro destinato a compensare la famiglia che accudisce 

autonomamente a domicilio una persona “fragile”  - (caregiver non autonomamente a domicilio una persona “fragile”  - (caregiver non 
professionale)professionale)

 Voucher sociale Voucher sociale 
 contributo non in denaro destinato all’acquisto di prestazioni a carattere contributo non in denaro destinato all’acquisto di prestazioni a carattere 

sociale (per es.: pasti a domicilio, servizi di lavanderia, baby sitter, ecc…) sociale (per es.: pasti a domicilio, servizi di lavanderia, baby sitter, ecc…) 
erogate da operatori sociali - (caregiver professionale)erogate da operatori sociali - (caregiver professionale)

 Voucher socio-sanitario Voucher socio-sanitario 
 contributo non in denaro destinato all’acquisto di prestazioni di assistenza contributo non in denaro destinato all’acquisto di prestazioni di assistenza 

domiciliare sociosanitaria integrata, erogate da personale professionalmente domiciliare sociosanitaria integrata, erogate da personale professionalmente 
qualificato - (caregiver professionalequalificato - (caregiver professionale).).
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 Long term care 
 "Cure a lungo termine", o "Assistenza di lungo periodo", sia in strutture 

residenziali che a domicilio. Sigla usata anche dalle compagnie assicurative 
private per indicare uno specifico tipo  di polizza (Polizza LTC) operante nel 
settore della sanità integrativa e della copertura dei costi della non 
autosufficienza.

 Care taker – custode sociale
  Figura professionale nuova con il compito di esercitare una vigilanza attiva 

su persone molto anziane, sole, con un reddito limitato e che hanno 
difficoltà a badare a se stesse, soprattutto in periodi di emergenza come 
quello estivo.  un operatore che 
-  conosce i diritti dei cittadini ed il funzionamento del sistema 

       socio-sanitario locale; 
- conosce la zona in cui opera, le sue caratteristiche sociali e la rete di 

       servizi esistente;
- ha buone capacità relazionali e competenze nel rilevamento dei bisogni, 
  sa interagire con gli operatori dei servizi sociali senza invasioni di campo, 

      ha facile reperibilità e buona mobilità locale; 

    
    



  

PAROLE DI CURAPAROLE DI CURA

            Affidamento intra/etero familiare
      Progetto C.U.R.A. (Coordinamento Utenti produttori e fruitori di  Reddito da 

Attività di Assistenza ) – affidamento di  persone in situazione di difficoltà 
finalizzato alla costituzione di reddito da attività di assistenza per soggetti in 
carico al CPI.  Il Progetto prevede la proposizione di uno sportello unico di 
accesso/incontro  per soggetti in situazione di ridotta 
autonomia/autosufficienza (e i loro familiari) e per persone o nuclei  con 
difficoltà economiche derivanti da reddito precario o assente. L’iniziativa 
prevede di favorire l’incontro tra   più bisogni, espressi o inespressi,  di cura, 
socializzazione, domiciliarità  e sollievo da una parte, e di natura economica, 
integrazione sociale e valorizzazione personale dall’altra.

     La proposta  mira  sia a  soddisfare i bisogni relazionali e organizzativi dei 
soggetti in difficoltà e dei loro familiari e i bisogni di natura economica e di 
valorizzazione sociale di soggetti inoccupati in carico al CPI, attraverso il 
passaggio da accezione di “soggetto bisognoso di cure” attribuita al 
soggetto non autosufficiente, a quello di “soggetto portatore di risorse” in 
qualità di produttore di reddito da attività di assistenza

     



  

       

      
     La definizione “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
     di interventi e servizi sociali” attribuita alla Legge  328/2000, indica la 

necessità, per lo Stato,   di ricercare il benessere (del singolo e della 
comunità), promuovere autonomia e solidarietà,  attraverso l’offerta e il 
coordinamento di servizi, risorse e prestazioni, evitando sovrapposizioni 

     di competenze e risposte, con il concorso, operativo e progettuale, del 
privato, della comunità locale e della cittadinanza attiva.

    Più in generale, il sistema mira, attraverso i piani di zona e la 
programmazione partecipata, a costruire la comunità locale, 
favorendo   gli interventi e i modelli organizzativi che promuovono e 
incoraggiano la libertà di scelta e le iniziative di auto mutuo aiuto nece ssità 
che la risposta ai bisogni sociali sia una risposta partecipata (ruolo 
del cittadino/utente, ruolo della famiglia, ruolo dei soggetti sociali e del 
Terzo Settore) basata su una progettazione che parte dalla Comunità Locale 
e da essa soggetta a verifica costante (piani di zona);

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – LN. 328/2000



  

La legge definisce le politiche sociali come politiche universalistiche 
che mirano “ad accompagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero 
percorso della vita e a sostenere, in particolare, le fragilità, 
rispondendo ai bisogni che insorgono nel corso della vita quotidiana 
e nei diversi momenti dell’esistenza (in relazione all’età, alla 
presenza di responsabilità familiari e all’esigenza di conciliare queste 
ultime con l’attività lavorativa), sostenendo e promuovendo le 
capacità individuali e le reti familiari”

Obiettivo ultimo 
non è l’erogazione di prestazioni e servizinon è l’erogazione di prestazioni e servizi  

ma 
la promozione delle possibilità di sviluppo la promozione delle possibilità di sviluppo 

della persona umanadella persona umana

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – LN. 328/2000SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – LN. 328/2000



  

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di benessere 
sociale fanno riferimento a

  

promozione di un sistema                       - portare l’intervento a domicilio                
          
allargato di governo, più                              e individualizzarlo 
vicino alle persone, con la                       - valorizzare e sostenere la famiglia
partecipazione attiva di                               come luogo privilegiato di risposta
 tutti i cittadini e di                                 ai bisogni

 tutta la comunità.                                - valorizzare ed attivare le risorse
                                                               della comunità

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – LN. 328/2000SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – LN. 328/2000

Scelte e priorità nella 
programmazione e attivazione 

                                               
  Esperienze che favoriscano la  

propagazione di solidarietà sociale



  

      MOTIVAZIONI E LOGICHE DELL’AGIRE

-  Diritti enunciati -  esigibili
                    
-  Il sistema/l’organizzazione e gli operatori danno 
   secondo le loro possibilità  

-  Il sistema / l’organizzazione e  gli operatori 
   lavorano per progetti



  

Assunzione e qualità dei comportamenti
Orientare il lavoro
Ridurre i costi

 * le risorse sono utilizzate al meglio?  
   preoccupazione di ordine socio-economico              quanto costa?

 * Le prestazioni erogate sono le migliori possibili?      
    preoccupazione di ordine tecnico-scientifico           quanto funziona?

 * Le prestazioni erogate contribuiscono al miglioramento del    
    benessere di tutta la comunità ?          
   preoccupazione di ordine tecnico-sociale                quanto serve a?



  

        Non esistono
      buono o cattivo tempo.

        Esistono solo 
       buono o cattivo 

         equipaggiamento.

                                                 Baden Powell
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