


COMUNITÀ DI AIUTO
27 gennaio 2022



FINALITÀ GENERALE DEL PROGETTO

Contribuire a sviluppare un approccio sociale e comunitario 
alla realtà dei caregiver favorendone l’empowerment e 
riconoscendo il loro ruolo strategico per lo sviluppo della 
domiciliarità previsto dai documenti ufficiali, in particolare dai 
piani nazionale e regionale delle cronicità,



OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO

• 1. la diffusione di una cultura capace di riconoscere il valore generale e 
sociale dell’opera dei caregiver
• 2. La costruzione di una rete di sostegno, in collaborazione con i comuni, 

i professionisti, i servizi sociali, i servizi sanitari, il volontariato e la 
cittadinanza attiva.
• 3.   L’insediamento, in entrambi i comuni di un centro di riferimento per 

lo sviluppo del protagonismo dei caregiver, sostenuto dalla cittadinanza 
attiva e dal volontariato.
• 4. La produzione di una mappa dei servizi della comunità



LA MAPPA DEI SERVIZI DELLA COMUNITÀ

Deve comprendere sia quelli pubblici (ASL, CISA, comuni)
sia quelli delle associazioni, le domande frequenti 
(vademecum per i malati cronici)



 LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA

19 giugno 2021 ore 9,30 -12,30
CARE GIVER DAY

Cascina San Gerardo Vinovo

18 settembre 2021
CARE GIVERT DAY

Piazza Polesani nel mondo 
Nichelino



UN RICHIAMO TEORICO

UNA REALTA’ MONDIALE
IL SISTEMA DELLE NORME E 

DEI SERVIZI
 

IL SISTEMA CONCRETO DI 
AZIONI

 
 
 
 

IL SISTEMA DEI CITTADINI
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METTERE IN RETE

DA A



METTERE IN RETE

• NOMI E COGNOMI
• RECAPITI
• FUNZIONI
• CONFRONTO COSTANTE
• ACCORDO DI FUNZIONAMENTO



LA COMUNITÀ DI AIUTO

Composizione: 
• Istituzioni: Comuni di Nichelino, di Vinovo, CISA e ASL TO 5
• Promotori: Cittadinanzattiva e CIPES
• Associazioni aderenti: Bottega del Possibile, Altrodomani 

onlus, Caritas di Vinovo, 



COMPOSIZIONE PREVISTA PER LA RETE FORMALE
(Ipotesi in corso di verifica)

Un responsabile del distretto un rappresentante del Punto unico di 
accesso, due responsabili CISA12, assistenti sociali USCA, comune 
Nichelino, comune di Vinovo, volontari  Vinovo, volontari Nichelino, 
farmacista di Vinovo, farmacisti di Nichelino, Associazioni aderenti 
(Caritas Vinovo, Banca del tempo Nichelino e Vinovo, Altro domani Nichelino, Il 
sorriso Nichelino, Raggio di sole Nichelino).
MMG/PLS  da costruire possibilmente con le capo èquipe

I componenti della rete formale sottoscrivono un accordo di 
funzionamento-



L’ACCORDO DI FUNZIONAMENTO

• Viene costruito insieme agli enti aderenti;
• Deve essere aperto a tutte le realtà che aderiscono al 

progetto
• Viene aggiornato anno per anno con i programmi della rete
• Lo «statuto della rete»
• L’esempio delle Vallette
• La comunità di aiuto dovrebbe «restare in carica» ed essere 

garante della sua applicazione



LA RETE ALLARGATA

Comprende i soggetti disposti a collaborare ma senza 
impegnarsi nell’accordo di funzionamento:

- Studi medici 
- Farmacie
- Associazioni
- Patronati
- ………….



COME SOSTENERE IL PROGETTO

• Continuando a fare quello che si sta facendo sapendo di 
essere un servizio di comunità
• Identificarsi come nodi delle rete restando in piena 

autonomia
• Partecipando alla attività degli sportelli
• Diffondendo informazioni sulle attività
• Proponendo e collaborando a progetti specifici
• Partecipando alla costruzione dell’accordo di 

funzionamento

• NICHELINO

• Presso il comune in corso di individuazione



FUNZIONE DEGLI SPORTELLI IN RETE

• Ascolto per ridurre la solitudine
• Facilitazione degli incontri
• Informazione e possibilmente semplificazione
• Accesso alla rete sociale, sanitaria e comunitaria per ridurre 

i tempi morti
• Formazioni specifiche in collaborazione con i servizi



UBICAZIONE DEGLI SPORTELLI

VINOVO 

• Cascina San Gerardo

NICHELINO

• Presso il comune in corso di individuazione



DOMANDE FREQUENTI IN ISTRUTTORIA CON CISA E 
DISTRETTO

1. Punto unico di accesso 

2. Lo status del Care giver 

3. A chi si può rivolgere il care giver in caso di difficoltà

4. Competenze dei care giver

5. Pratiche di invalidità 

6. Accesso ai servizi di sollievo 

7. Accesso ai sostegni economici 

8. Servizi di trasporto per soggetti fragili

9. Gruppi di Cammino 

10. Accesso al servizio psicologico della ASL

11. Accesso a protesi e ausili



ARGOMENTI DA APPROFONDIRE CON I MMG

• 1. Nell’esperienza di lavoro e nei rapporti con i caregiver, quali 
problemi ha riscontrato? 
• 2. Quali sono, secondo Lei, le esigenze e i bisogni attuali di chi si 

prende cura di un proprio caro?
• 3. Tenendo conto della Sua esperienza, quali sono le informazioni 

più importanti e le indicazioni operative da fornire alle persone che 
si trovano, improvvisamente, a dover ricoprire il ruolo di caregiver 
familiare?
• 4. Cosa si aspetta dal progetto? Come pensa che potrebbe 

facilitare il Suo lavoro, nel rapporto con i caregiver? Quali sono le 
complicazioni da evitare e le semplificazioni, invece, da perseguire?



LAVORI IN CORSO

• Interviste alle associazioni;
• Interviste MMG
• Formazione dei volontari
• Incontri con distretto e CISA12 per la costruzione della 

mappa dei servizi (fine febbraio bozza avanzata)
• Incontri con i care giver
• Programmi di formazione per care giver da attuare nei 

mesi di marzo - aprile



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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