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IL FILO DEL DISCORSO

� In viaggio con Claudia

�Emergenza assistenziale

�Non autosufficienza in progressione geometrica

Visione globale

AEQUINET

�Visione globale

�Numeri ed Osservazione permanente

�Ricerche e Progetti sperimentali

�Fabbisogno assistenziale

�Confronto con gli attori territoriali

�ASPASIA: continuità progettuale-operativa



IN VIAGGIO CON CLAUDIA

�Un commento rivelatore (sui compagni di 

viaggio)

�Un’esperienza assistenziale da Napoli a 

AEQUINET

�Un’esperienza assistenziale da Napoli a 

Pordenone

�Competenza ed empatia

�Una parola grossa: empowerment

�Il lavoro precedente (in Moldavia)



EMERGENZA ASSISTENZIALE

�Evoluzione e trasformazione nel processo 

di invecchiamento

�Aspettative crescenti ed instabilità del 

AEQUINET

�Aspettative crescenti ed instabilità del 

sistema socio-sanitario

�Predisposizione di programmi senza 

respiro strategico

�Anziani,  patologie e/o persone per sempre



NON AUTOSUFFICIENZA  IN 

PROGRESSIONE GEOMETRICA

�Una definizione di disabilità

�Anziano fragile e problematiche strutturali

�Esigenza di risposte integrate

AEQUINET

�Esigenza di risposte integrate

�Autoorganizzazione sociale delle famiglie

�Solitudine e silenzioso deterioramento 

della qualità della vita



VISIONE GLOBALE

� Un’indagine a tutto campo

�….dalle “rivelazioni” dell’Osservatorio 

triveneto della Caritas

AEQUINET

triveneto della Caritas

�…alla sperimentazione del progetto 

PROMTO dentro il sitema sociosanitario

�…fino alla ricerca sul campo di conferme

�…con un approccio interdisciplinare



NUMERI ed OSSERVAZIONE 

PERMANENTE

� L’impressionante mappa dell’ISTAT

� Una pluralità di “fonti” 

� Necessità di raccordo tra le rilevazioni di:

- dati

AEQUINET

- dati

- interventi

- outcome

� La proposta di Osservatorio territoriale per monitorare ed 
“anticipare” la trasformazione in atto



RICERCHE E PROGETTI 

SPERIMENTALI

�Baricentro è il Centro-Nord

�Il contesto del Nordest: flussi di 
immigrazione ed esplosione della domanda

AEQUINET

immigrazione ed esplosione della domanda

�Molteplicità ed originalità di iniziative in 
Emilia Romagna

�Una strategia di intervento nelle Marche

�L’esperienza ligure ed il progetto Abruzzo

�Chi coordina chi?



IL FABBISOGNO ASSISTENZIALE

�La Banca dati di Italia Lavoro

�La ricerca ASPASIA

�La comparazione di tre Regioni: Emilia 
Romagna, Puglia e Sicilia

AEQUINET

Romagna, Puglia e Sicilia

�La presenza di pluripatologie

�Bisogno di assistenza

�Stima della presenza di assistenti familiari

� Il numero di “Operatori equivalenti” e Liveas



GLI ATTORI TERRITORIALI

�Il Piano delle interviste

�Risultanze: opinioni ed informazioni

�Dinamiche territoriali omogenee

AEQUINET

�Dinamiche territoriali omogenee

�Gli sportelli “funzionano”

�La Dirigenza pubblica c’è

�Innovazione nel welfare locale

�Forte domanda di nuova governance



CONTINUITA’ 

PROGETTUALE-OPERATIVA 

�Networking a livello nazionale e confronto sui 
modelli assistenziali emergenti in Europa

�Attivazione di un Forum interdisciplinare

� Implementazione delle buone pratiche per 

AEQUINET

� Implementazione delle buone pratiche per 
formazione e sportelli

�Entrata in campo dell’Impresa sociale

�Un nuovo profilo politico-istituzionale per 
l’iniziativa su immigrazione e rete territoriale dei 
servizi per le persone anziane


