
 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

89 
 

 

 

 

Kandinksy, Vassily. “Transverse Line”, olio su tela, 1923, 

http://www.wassilykandinsky.net/work-256.php 

 

Case management e relazione di 

aiuto: un binomio possibile? 
 

Voce ai professionisti che lavorano in rete 

Studente/essa 

Alice Ciocco 

Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale Assistente sociale 

 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, settembre 2018  

http://www.wassilykandinsky.net/work-256.php


 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟operatore sociale sa di non sapere. 

 

“La sua fondamentale abilità è quella di agganciarsi ai saperi altrui, 

essere così fine da riconoscerli 

anche quando si presentano in forme poco appariscenti o addirittura dimesse, 

con la faccia di utenti che dicono o dimostrano di sapere poco, 

o non sapere niente” 

 

Fabio Folgheraiter, 1999 

 

 

 

 

 

Dedico questo lavoro ai miei genitori,  

Marzia e Roberto, che da sempre  

credono in me. 

 

Ringrazio Danilo Realini che,  

pazientemente, mi ha  sostenuto in  

questo percorso formativo. 

 

Ringrazio tutti i professionisti e colleghi che,  

formalmente e informalmente, ho incontrato fino ad oggi perché,  

in un qualche modo, una parte di loro  

è all‟interno di questo lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

L‟autrice è l‟unica responsabile di quanto contenuto nel testo. 

 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

89 
 

Sommario 
 

1. Introduzione .......................................................................................................... 1 

2. Revisione della letteratura ................................................................................... 3 

2.1. Aspetti metodologici del lavoro di rete .............................................................. 3 

2.2. Nascita e definizione del case management nei servizi sociali ........................ 5 

2.3. Case management e lavoro di rete .................................................................. 7 

2.4. Assistente sociale in qualità di case manager .................................................. 8 

3. Metodologia e contestualizzazione ................................................................... 11 

3.1. Descrizione della problematica....................................................................... 11 

3.2. Scopo del lavoro di tesi e domanda di ricerca ................................................ 13 

3.3. Metodi e strumenti .......................................................................................... 14 

3.4. Contestualizzazione del campo d'indagine ..................................................... 14 

3.4.1. Servizio di consulenza sociale e progettazione di Fondazione Sirio ........ 15 

3.4.2. Profili delle figure intervistate ................................................................... 15 

4. Dissertazione ...................................................................................................... 16 

4.1. Professionisti intervistati ................................................................................. 16 

4.2. Considerazioni metodologiche rispetto l'analisi delle interviste ...................... 17 

4.3. Conoscenze generali e punto di vista rispetto al tema ................................... 19 

4.3.1. Case management e lavoro di rete .......................................................... 19 

4.3.2. Relazione d'aiuto ...................................................................................... 20 

4.3.3. Definizione di case manager .................................................................... 21 

4.3.4. Criticità della metodologia ........................................................................ 21 

4.4. Competenze dell'assistente sociale nel case management ........................... 22 

4.4.1. Abilità organizzative e di gestione ............................................................ 22 

4.4.2. Abilità comunicative e relazionali ............................................................. 23 

4.5. Il ruolo dell‟utente ........................................................................................... 25 

5. Conclusioni ......................................................................................................... 27 

5.1. Risposta all‟interrogativo di tesi ...................................................................... 27 

5.2. Limiti e potenzialità del lavoro di tesi .............................................................. 31 

6. Bibliografia .......................................................................................................... 33 

7. Allegati ................................................................................................................. 35 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

1/35 
 

1. Introduzione 

La pratica professionale dell‟ultimo semestre scolastico l‟ho svolta presso il Servizio di 

consulenza e progettazione di Fondazione Sirio in qualità di consulente sociale. Inizialmente, 

ho immaginato di fare questo lavoro di ricerca direttamente correlato al contesto di stage, ma 

essendo stato un periodo nel quale la struttura stessa stava attraversando una 

ristrutturazione interna ed un mutamento della modalità di presa a carico, ho ritenuto più 

funzionale trovare altri spunti che non fossero strettamente coinvolti con i progetti e l‟équipe 

interna. In tal senso, il contesto professionale è stato sicuramente fondamentale per la 

stesura di questo lavoro, in quanto mi ha fornito situazioni esperienziali concrete di lavoro di 

rete con le quali mi sono confrontata e dalle quale ho potuto fare delle riflessioni interessanti. 

Non da meno, il Servizio mi ha offerto la possibilità di conoscere professionisti attivi 

nell‟ambito sociale e dai quali ho potuto ricavare delle letture circa la tematica presa in 

analisi. 

Il percorso formativo che ho deciso di intraprendere in questi anni conduce ad una 

professione definita di aiuto, o altrimenti detta di assistente sociale. Alcuni luoghi comuni 

ricorrenti nella nostra società rappresentano talvolta tale professionista come un burocrate. 

Mi permetto di obiettare tale affermazione, in quanto ritengo questo mestiere, basato 

principalmente sulla relazione d'aiuto. La parola aiuto va a significare "l'opera richiesta o 

prestata a favore di chi si trova in stato di bisogno e/o di pericolo". Il termine relazione 

sottolinea "un rapporto, un nesso, un vincolo, una correlazione fra due o più persone, 

ognuna delle quali richiama direttamente l'altra." 1 L'assistente sociale può operare 

unicamente entrando in relazione con l'altro. Nel contesto di servizio sociale, Carmen 

Prizzon definisce siffatto la relazione d'aiuto come: "l'insieme delle azioni professionali 

indirizzate ai rapporti con la persona, il contesto di appartenenza e l'organizzazione di 

riferimento, connotandosi in base al rapporto interpersonale e alle aspettative reciproche di 

scambio, comunicazione e reciprocità."2 

All'interno di tali azioni, ritroviamo l'applicazione di metodologie apprese durante il percorso 

formativo, come la progettazione dialogica partecipata. In veste di futura assistente sociale, 

mi ha incuriosito una metodologia che in questi anni sta prendendo piede anche nel nostro 

contesto ticinese: il case management. Ignara di cosa potesse essere realmente questo 

modo di operare per l'assistente sociale, ho voluto cimentarmi in questo lavoro di tesi (in 

seguito LT) al fine di ampliare le mie conoscenze in merito. Prima di iniziare, ho indagato se 

altri studenti avessero approfondito tale argomento ed è allora che ho trovato la tesi di 

Bianca Negrini. Il suo lavoro aveva come obiettivo quello di capire il ruolo del case manager 

secondo gli operatori sociali di un servizio specifico. Al termine dell'opera, l'autrice ha 

riscontrato come limite la tempistica, ovvero la possibilità interessante di raccogliere il punto 

di vista dei professionisti che collaborano in progetti di aiuto, attraverso questa metodologia. 3 

                                                
1
 Prizzon C., Relazione d'aiuto in Nuovo dizionario di servizio sociale, a cura di Campanini A., Carocci editore, 

2015, p. 508 
2
 Ibidem. 

3
 Negrini B., Il case management: dalla teoria alla pratica, Tesi di Bachelor, Dipartimento economia aziendale, 

sanità e sociale, SUPSI, Manno 2015, p. 33 
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Questa sua affermazione, quindi, mi ha stimolato a prendere in considerazione tali aspetti 

non ancora indagati. 

Ho deciso di intitolare questo lavoro Case management e relazione d'aiuto: un binomio 

possibile? L'idea iniziale era quella di soffermarmi sulla rappresentazione che i professionisti 

coinvolti nel lavoro sociale di rete avessero rispetto al ruolo di case manager. Il primo titolo 

era di fatto Il ruolo del case manager dal punto di vista della rete. Durante la revisione della 

letteratura, sono subentrate nuove riflessioni, nate da alcune perplessità circa cosa sia 

veramente rilevante nell'esercizio di tale ruolo. Queste hanno fatto sì che il mio interesse si 

focalizzasse su competenze fondamentali dell'assistente sociale, di natura relazionale e 

comunicativa. In tal senso, non mi sono semplicemente soffermata sul punto di vista 

generale degli intervistati circa questo ruolo, ma ho deciso di indagare su qualcosa di più 

specifico. In altri termini, la relazione di aiuto dell'operatore sociale professionale è 

caratterizzata da alcuni principi che fanno capo alla relazione educativa. Questi sono 

l'intenzionalità intesa come l'intervenire in maniera coerente e consapevole al fine di 

raggiungere gli obiettivi e le finalità professionali; e la progettualità, in quanto non si 

interviene nell'emergenza ma seguendo delle fasi utili ad attivare dei cambiamenti che si è 

auspicato di ottenere4. La dialogicità è anch'essa un elemento peculiare nella relazione 

professionale instaurata dall'assistente sociale, poiché "permette di riconoscere e rispettare 

l'Altro nella sua differenza attraverso una accettazione incondizionata della sua Alterità e un 

atteggiamento di reciprocità"5 Permette inoltre, di adottare un atteggiamento di non giudizio 

nei confronti di colui / colei che abbiamo di fronte, in quanto concede di separare ciò che 

l'altro è nella sua essenza, da ciò che fa attraverso il comportamento. In tal senso, con il 

dialogo, l'operatore sociale non cerca di cambiare, ma accetta la complessità dello stare in 

relazione con l'altro. 6  

Questi elementi cardine del lavoro sociale, nel concreto, non sempre vengono gestiti e curati 

così da poter dare beneficio al progetto e alla persona stessa. Nella personale esperienza, 

ho potuto osservare in che modo la presenza di una metodologia, di una teoria o di un 

modello; possa risultare un vantaggio ma altresì, un limite se applicati in modo disfunzionale. 

Attraverso questo LT, quindi, ho voluto interpellare i professionisti che lavorano in rete, 

chiedendo loro quanto siano importanti gli elementi citati in precedenza e, proseguendo 

nell‟analisi dei dati e affiancandoli alle teorie di riferimento, questi possano essere compatibili 

e coesistere con una specifica metodologia: il case management. 

In questo LT ho, quindi, ripercorso la letteratura che espone la metodologia del case 

management e del lavoro sociale di rete. Al termine di tale cornice teorica, ho esposto le mie 

perplessità descrivendone la problematica che, dal mio punto di vista, poteva essere 

indagata e per la quale ero interessata personalmente e professionalmente a dare una 

possibile risposta. La seconda parte del lavoro, invece, comprende l'analisi dei dati raccolti 

attraverso delle interviste svolte con dei professionisti che operano nel contesto ticinese. 

                                                
4
 Maida S., Introduzione al lavoro sociale - "La relazione professionale dell'operatore sociale". Materiale didattico 

del corso Teorie e metodologie del servizio sociale, SUPSI, Manno a.a. 2014/2015, slide 4 
5
 Maida S., Introduzione al lavoro sociale - "La relazione professionale dell'operatore sociale" Materiale didattico 

del corso Teorie e metodologie del servizio sociale, SUPSI, Manno a.a. 2014/2015, slide 6. Tratto da Arnkil T.E., 
Seikkula J., Metodi dialogici nel lavoro di rete, Erickson, Trento 2013 
6
 Ibidem. 
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All‟interno di questo lavoro è presente una prima parte teoria e una seconda parte descrittiva 

relativa all‟indagine concreta. Le conclusioni sono, invece, dedicate ad uno spazio nel quale 

ho esposto il mio vissuto professionale ed il personale punto di vista rispetto alla tematica 

presa in analisi e, più in generale, al ruolo dell‟assistente sociale. 

2. Revisione della letteratura 

All‟interno di questo capitolo, verrà esposto il quadro teorico in merito ai temi approfonditi in 

questo lavoro di tesi (in seguito LT): il lavoro di rete e il case management in ottica di servizio 

sociale. Le teorie di riferimento saranno principalmente quelle espresse da Fabio 

Folgheraiter, Maria Luisa Raineri e Malcolm Payne. Per approfondire l‟aspetto delle 

competenze del case manager in ambito sociale, mi sono affidata all‟autrice Dina Buracchio. 

Questi autori hanno trattato tali temi per molti anni e ho pertanto ritenuto le loro fonti 

attendibili e ricche di contenuto. 

2.1. Aspetti metodologici del lavoro di rete 

La motivazione principale che porta il professionista del sociale a dotarsi della metodologia 

del lavoro di rete tra i suoi strumenti, è dovuta alla complessità delle situazioni che gli utenti 

presentano. Più autori hanno evidenziato che questa complessificazione ha portato 

l'assistente sociale a collaborare con altri professionisti per fronteggiare un problema, 

siccome si è osservato che l'erogazione di prestazioni puntuali non era più sufficiente. Nella 

società attuale, l‟idea che un'unica struttura si assuma l‟esclusività di gestire una situazione 

di vita complessa, è poco realistica poiché ci si trova in una condizione dove le risorse 

scarseggiano. Marabini aggiunge che "questi problemi richiedono più sguardi per essere 

compresi, la valorizzazione di più logiche per costruire letture più attente e articolate."7 Tale 

metodologia permette di uscire da un'ottica burocratica e apprendere le capacità necessarie 

per affrontare la complessità della società odierna. Questo avviene adottando teorie 

sistemico-relazionali, dello scambio e del sostegno sociale. L'obiettivo diventa quello di 

"aiutare l'utenza a conoscere, utilizzare e valorizzare le risorse personali e istituzionali"8. 

Bisogna tenere presente anche la parte soggettiva e umana del professionista, infatti, 

Maslach ritiene che agire da soli, a lungo termine, può divenire emotivamente logorante.9 

Il lavoro di rete è dunque uno strumento utile a "riattivare e integrare la varietà delle risorse 

materiali, professionali e relazionali necessarie alla complessità del bisogno individuale."10 

L'immaginazione, ci potrebbe portare a pensare alla rete come un insieme di punti (soggetti), 

locati su un medesimo piano, uniti da linee (legami interpersonali). I vari soggetti, sono 

interdipendenti e nessuno di essi ha una posizione subordinata agli altri. Un pensiero nobile 

che dovrebbe accompagnare i professionisti che intraprendono questa modalità di lavorare, 

è di considerare ogni persona coinvolta un elemento prezioso che permette l‟integrazione di 

                                                
7
 Marabini C., Partnership e lavoro di rete – Il rapporto con il contesto, in Analisi Psicosociologica. Italia Studio 

APS, n.d., p. 1 
8
 Buracchio D., Scenari e competenze per il manager sociale, Franco Angeli Editore, Milano 2009, p. 93 

9
 Mamone P., Micci A., “Quando e perché lavorare in „rete‟”. Psicologia della salute, nr.3, 2006, p. 157 

10
 Raineri M.L., Lavoro di rete e lavoro interprofessionale, in Assistente sociale domani – Volume 2, Edizione 

Erickson, 2016, p. 83 
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conoscenze tecnico-scientifiche attraverso le esperienze di ognuno, essendo consapevoli 

che ciò potrà portare ad interventi più efficaci.11 

La rete di fronteggiamento, o anche definita di coping, è un insieme di persone che si 

uniscono con lo scopo di affrontare una problematica che li accomuna.12 Il termine 

fronteggiare, significa ricercare e attivare risorse mentali ed emotive con l‟obiettivo di gestire 

situazioni di vita difficoltose e dolorose. Il termine inglese coping, to cope, che letteralmente 

significa affrontare, reagire, vuol far riferimento ad un processo dinamico messo in atto dalla 

persona (o dalle persone) attraverso l‟azione, sempre con l‟obiettivo di affrontare una 

difficoltà.13 

La rete secondaria formale, è composta da professionisti che rappresentano Istituzioni e 

Organizzazioni che erogano servizi (scuola, uffici cantonali, servizi sanitari, …). Uno dei loro 

principi è l‟uguaglianza dei cittadini e tengono conto del diritto della persona a ricevere le 

prestazioni.14 In un'ottica micro, le reti secondarie formali sono composte da professionisti 

che si uniscono attorno all'utente, con la finalità condivisa di fronteggiare il problema 

insieme. La differenza sostanziale consiste nei ruoli che rivestono le persone coinvolte; la 

rete secondaria formale (definita dalla Raineri come "équipe aperta"), è composta da 

professionisti e/o volontari del terzo settore; mentre la rete di fronteggiamento coinvolge 

anche famigliari e soggetti personalmente coinvolti nella situazione-problema.15 

L'autore John Øvretveit nel 1993 ha svolto una ricerca circa il lavoro multidisciplinare, dalla 

quale è giunto a dei risultati in merito ad aspetti importanti e problemi ricorrenti. Gli elementi 

da tenere in considerazione per svolgere un lavoro di gruppo efficiente sono: la chiarezza del 

bisogno dell'utente, quindi fare un assessment completo, dividere i compiti tra i membri della 

rete e praticare una comunicazione efficace, così come gli scambi, tra i professionisti 

coinvolti. Il problemi ricorrenti emersi dall'analisi dei risultati sono: 

 il coordinamento insufficiente e controverso, di fatto bisognerebbe designare fin dal 

principio un case manager; 

 la dequalificazione in quanto sarebbe utile saper riconoscere le capacità personali e 

distinguerle da quelle professionali, è necessario valorizzare le differenze, non 

omogeneizzarle; 

 la sovrapposizione dei ruoli, occorrerebbe piuttosto esplicitare i compiti, le competenze e 

le responsabilità di ogni ruolo professionale, al fine di evitare doppi ruoli; 

 la ridotta autonomia funzionale, avere il tempo di discutere anche sulle modalità di presa 

in carico e, se necessario, trovare strategie nuove; 

                                                
11

 Raineri M.L., Lavoro di rete e lavoro interprofessionale, in Assistente sociale domani – Volume 2, Edizione 
Erickson, 2016, pp. 83-85 
12

 Payne M., Case management e servizio sociale, Centro Studi Erickson, Trento 1998, p. 84 
13

 Folgheraiter F., “Voce del dizionario: Fronteggiare”. Lavoro sociale nr. 1, Erickson, 2003 
14

 Moro C., Pinciara B., Sanicola L., L'équipe, il lavoro integrato e il case manager nel Piano di Trattamento 
Individuale, in La psichiatria di comunità in Lombardia, a cura di Cerati G., Percudani M., Petrovich L., Vita A., 
McGraw-Hill Education, Milano 2013, p. 81 
15

 Raineri M.L., “Lavoro d'équipe e lavoro di rete nel welfare mix: differenti stili di interazione e di coordinamento”. 
Sociologia e politiche sociali, a.4, nr. 3, 2001, 69-80, p. 75 
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 il sovraccarico di ruoli, sarebbe opportuno fare chiarezza sulle priorità, in modo da evitare 

che qualcuno si assuma dei compiti che non rientrano nelle sue competenze 

professionali. 16 

2.2. Nascita e definizione del case management nei servizi sociali 

La metodologia del case management si sviluppa negli Stati Uniti attorno agli anni Settanta 

ed in seguito viene applicata in Gran Bretagna negli anni Ottanta. Trova la sua origine nei 

servizi statunitensi di community care, che prendevano in carico persone con malattie 

mentali. Vorrei fare un inciso sul significato assegnato al termine community care, ovvero il 

principio secondo il quale gli utenti che necessitano aiuto, dovrebbero ricevere supporto e 

accompagnamento, restando all'interno della loro quotidianità di vita. Questa filosofia ha 

portato alla creazione di servizi individualizzati con l'obiettivo di intervenire direttamente nelle 

case delle persone e delle famiglie.17 Si potrebbe affermare che la "cura di comunità" possa 

essere stata un'innovazione volta a deistituzionalizzare la parte fragile e bisognosa della 

società: aiutare sia l'utente che i famigliari che lo assistono direttamente all'interno delle 

mura di casa; oppure, se questo non è fattibile, offrire servizi e strutture che siano di piccole 

dimensioni e siano "osmotiche" con la società stessa.18 La community care ha come 

elemento fondamentale, la figura dell'assistente sociale in quanto pratica tre funzioni di 

servizio sociale coerenti alla logica della community care stessa: il servizio sociale di 

comunità19, il counselling di servizio sociale20 e, focus di questo LT, il case management.21 

Richiamato l'approccio del case management nel corso della sua applicazione negli anni, 

viene osservato come un processo circolare composto da cinque elementi: l'assessment, il 

care planning, l'attuazione del progetto, il monitoraggio e la valutazione finale. Il punto di 

partenza è la valutazione iniziale dei bisogni dell'utente. Ne segue la pianificazione condivisa 

del piano assistenziale individualizzato tra utente e case manager, rappresentato dal 

"pacchetto dei servizi"22 dove il professionista si impegna a garantirne l'erogazione, quindi 

l'attuazione dello stesso. Gli esiti delle prestazioni vengono regolarmente valutati e 

monitorati, al fine di comprendere se siano ancora appropriate al bisogno e al progetto 

dell‟utente. Al termine della presa in carico, viene svolta una valutazione conclusiva. Vi sono 

tre elementi emersi dall'applicazione del case management in Gran Bretagna e in riferimento 

a quanto descritto sopra, che permettono di considerarlo un valore aggiunto al lavoro dei 

servizi sociali. Il primo elemento riguarda i bisogni dell‟utente, ovvero che il case 

management è un processo “guidato dai bisogni”. Ciò significa che inizialmente vi è una 

valutazione e in seguito alla quale viene creata una risposta che permette di soddisfare il 

bisogno analizzato in precedenza. Il secondo elemento riguarda il “pacchetto di servizi”, che 

                                                
16

 Payne M., Case management e servizio sociale, Centro Studi Erickson, Trento 1998, pp. 156 - 157 
17

 Folgheraiter F., Interventi di rete e comunità locali. La prospettiva relazionale nel lavoro sociale, Centro Studi 
Erickson, Trento 1994, p. 43 
18

 Ibid. p. 93 
19

 Sviluppo di risorse comunitarie affinché possano essere a disposizione della popolazione. (Payne M., Case 
management e servizio sociale, Centro Studi Erickson, Trento 1998, p. 16) 
20

 Supporto alle persone nell'affrontare i propri problemi e difficoltà in modo tale da aumentare la propria qualità di 
vita. (Payne M., Case management e servizio sociale, Centro Studi Erickson, Trento 1998, p. 17) 
21

 Payne M., Case management e servizio sociale, Centro Studi Erickson, Trento 1998, p. 16 
22

 Con tale termine, Payne intende l'insieme di servizi forniti da diverse "agenzie", indirizzate alla persona. Il 
pacchetto ha come obiettivo rispondere alla richiesta di bisogno della persona stessa e la fornitura dovrebbe 
essere "originale e flessibile pensata specificatamente per quell'assistito". (Payne M., Case management e 
servizio sociale, Centro Studi Erickson, Trento 1998, p. 77) 
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risulta essere sempre differente da individuo a individuo. Il terzo elemento, è la fase di 

monitoraggio e verifica che permettono di rivalutare l‟utilità dell‟erogazione stessa, per 

rapporto al bisogno della persona in quel momento. La metodologia del case management 

conduce, altresì, ad una gestione attenta delle risorse a disposizione e ne prevede un 

monitoraggio regolare con lo scopo di garantire un‟erogazione integrata.23 

Payne descrive tre approcci di case management. Dall'applicazione di questa metodologia 

nel contesto americano, ne deriva l'approccio imprenditoriale, mentre dal contesto britannico, 

quello di intermediazione. Da quest'ultimo, Doria Pilling nel 1992 ha identificato un'ulteriore 

approccio, che è quello multidisciplinare. Vorrei approfondire quest'ultimo in quanto è 

pertinente al tema di questo LT. L'autrice lo descrive come "un'organizzazione di squadre 

con un keyworker",24 definito anche case manager. Ancora, Donati e Folgheraiter, lo 

descrivono come un'équipe composta da operatori professionisti che erogano un certo tipo di 

servizio, all'interno del quale viene definita una persona chiave che si occupa di coordinare e 

rendere congruente l‟operato. Questa persona è colei che interagisce maggiormente in 

relazione con l‟utente, lo vede con continuità e si fa portavoce dell‟équipe. 25 

Analizzando più a fondo il termine case management, le teorie suggeriscono che 

l'espressione case deriva dall‟ambiente clinico-sanitario e si focalizza su "prestare le cure 

necessarie alla singola persona"; mentre il termine management nasce dalla cultura 

dell‟organizzazione e della programmazione. Da questa premessa, Moro, Pinciara e 

Sanicola affermano che: "Il case management è un processo integrato finalizzato a 

individuare i bisogni degli individui e soddisfarli con le risorse disponibili, partendo dal 

riconoscimento del principio fondamentale di unicità e complessità di ogni individuo e del suo 

diritto di essere protagonista del proprio percorso."26 

La definizione di case management del National Istitute of Mental Healt degli Stati Uniti è “il 

processo di pianificazione, coordinamento, gestione e revisione dell‟assistenza a un 

individuo per accertarsi che risponda ai bisogni valutati di tale individuo.”; ancora, l‟American 

Nurse Association ritiene sia “un modello organizzativo assistenziale che ha lo scopo di 

provvedere alla qualità delle cure, aumentare la qualità di vita, diminuire la frammentazione e 

contenere i costi dell‟assistenza.” 27 

Affinché il lettore possa comprendere in che modo viene inteso il termine coordinare, più 

volte citato all'interno di questo LT, ritengo utile approfondirne il suo significato attraverso la 

definizione data dal vocabolario Treccani che spiega tale termine come "disporre più cose o 

elementi nell'ordine più adatto al fine che si vuole raggiungere."28 Per concludere questo 

capitolo, vorrei ribadire un concetto importante del case management. Colui che riveste il 

ruolo di case manager, deve evitare di osservare la persona attraverso le prestazioni che 

riceve, ma deve promuovere la sua partecipazione attiva, accompagnandola nella ricerca 
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delle risorse necessarie e nell‟individuazione dei servizi che esige, così che lei stessa sia 

promotrice del suo progetto e del suo cambiamento.29 

2.3. Case management e lavoro di rete 

Le situazioni di vita difficoltose e problematiche, come espresso da più autori, non sono 

risolvibili attraverso l‟investimento di una disciplina unica, ma piuttosto vanno affrontate da 

più fronti, con risorse attinte da conoscenze ed esperienze diverse. La metodologia del case 

management, viene messa in pratica nel lavoro di rete al fine di coordinare professionalità 

provenienti da aree di discipline diverse, pianificando i vari interventi e monitorandone gli 

avanzamenti e i risultati degli stessi.30 In questo senso, Payne indica quale compito del case 

manager, di assicurare che "il pacchetto assistenziale acquistato per l'utente risulti 'senza 

cuciture' ".31 

L'assessment è la prima fase nella quale è impegnato il case manager, poiché nella 

community care funge da punto d‟origine per lo sviluppo del progetto d'aiuto. Quest‟ultimo 

consiste nella valutazione iniziale del bisogno che l'utente porta e per il quale chiede di 

essere aiutato. Payne evidenzia due tipologie di assessment: preliminare d'ingresso e dei 

bisogni. La prima permette all'assistente sociale di valutare se la situazione dell'utente possa 

essere effettivamente presa in carico dal servizio dove opera. La seconda, invece, consiste 

in una valutazione del bisogno stesso. L'obiettivo di questa fase è di individuare i bisogni, i 

possibili percorsi da intraprendere e le persone che potrebbero fungere da risorsa. È 

fondamentale la presenza ed il coinvolgimento degli utenti e dei suoi famigliari, in quanto 

l'utente stesso è la fonte d'informazione più importante. Nello specifico, visto il tema di questo 

LT, vorrei approfondire l'assessment multidisciplinare descritto da Payne nel quale troviamo 

tre percorsi possibili: l'operatore può condurre da solo la valutazione e coinvolgere altri 

operatori; può svolgere gran parte della valutazione, ma inviare a specialisti le parti di 

valutazioni attinenti ad altre discipline; oppure svolgere un assessment d'équipe, ovvero ogni 

professionista fa la propria valutazione che in seguito viene condivisa e co-costruita 

attraverso la discussione.32 

Il care planning consiste nella fase di progettazione e stesura del percorso di presa in carico. 

Le persone coinvolte sono il case manager, l'utente, le persone significative per lui e i 

professionisti di altri servizi. L'obiettivo di questa fase è “individuare le strade più adatte a 

conseguire gli obiettivi stabiliti dall'assessment dei bisogni e collocarle in un piano 

assistenziale individuale.”33 Una competenza fondamentale che deve possedere ed 

esercitare il case manager durante questa fase è la negoziazione, in quanto lui stesso ha 

una posizione paritaria a tutte le altre figure e, contemporaneamente, tutte le persone 

coinvolte hanno gli stessi diritti a contribuire alla ricerca di una soluzione. Lo scopo di agire 

questa competenza è dovuto alla necessità di "condurre diverse persone appartenenti alla 
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rete dell'assistito a mettere a disposizione risorse per la sua assistenza."34 Le relazioni 

interpersonali tra le persone coinvolte, stanno alla base per costruire e mantenere una 

collaborazione funzionale, infatti "la relazione continuativa è il 'collante' che tiene insieme."35 

2.4. Assistente sociale in qualità di case manager 

Prima di addentrarmi in ciò che la teoria descrive circa l'assistente sociale che riveste il ruolo 

di case manager, vorrei descrivere alcuni atteggiamenti di fondo dell'operatore sociale che 

andrebbero esercitati, a prescindere dal ruolo che l'assistente sociale riveste all'interno di 

una rete multidisciplinare. L'ascolto è una capacità che permette all'operatore sociale di 

accogliere quanto sta osservando e lo pratica attraverso tutti i sensi e le emozioni. In questo 

modo, il professionista percepisce quanto l'altro gli sta comunicando e gli permette di 

ricevere piuttosto che di agire ed intervenire. L'ascolto attivo è una competenza ancora più 

complessa in quanto significa ascoltare l'altro divenendo partecipe e contemporaneamente 

auto-osservandosi, in modo tale da sospendere i propri pregiudizi e le proprie 

rappresentazioni. La disponibilità all'auto-critica e alla critica costruttiva consiste nella 

capacità di riconoscere ed esplicitare elementi che risultano essere poco funzionali e 

valorizzare gli aspetti che, invece, potrebbero generare un'evoluzione positiva. Si presume 

che per esercitare tale competenza si abbia sviluppato un pensiero creativo e flessibile. Il 

ricorso a una visione ottimistica ed equilibrata della realtà significa che l'operatore sociale ha 

capacità nello sviluppare delle letture evolutive connotate dalla curiosità, dalla ricerca delle 

potenzialità e dalle risorse disponibili. La disponibilità al cambiamento permette di riuscire a 

mettere in discussione le proprie rappresentazioni, le proprie idee e le proprie premesse di 

partenza sulla situazione presa in carico. In questo senso, l'operatore è disponibile ad 

ascoltare altri punti di vista ed integrarli al proprio, così da poter sviluppare un progetto 

evolutivo orientato al cambiamento positivo. La capacità di instaurare relazioni empatiche e 

collaborative, pone l'operatore nella condizione di sviluppare delle relazioni fondate sul 

principio della pari dignità umana. Un criterio per un corretto esercizio di tale capacità è 

l'abilità di intrattenere e gestire una comunicazione efficace. L'attenzione all'interno consiste 

nel riuscire ad osservare la persona nella sua globalità, nonostante, in alcuni frangenti, i dati 

raccolti potrebbero essere disgiunti gli uni dagli altri e generare incertezza. In questo modo, 

si evita di collocare la persona all'interno di letture precostituite e rigide che non permettono 

di cogliere l'interezza della persona stessa. Il ricorso al pensiero divergente fornisce 

all'operatore la possibilità di armonizzare e coordinare il pensiero creativo con quello logico-

razionale. Se utilizzati entrambi, permettono all'operatore di sviluppare nuove strategie 

d'azione e nuove riflessioni di pensiero, evitando cosi di incastrarsi in schemi rigidi e poco 

utili al raggiungimento degli obiettivi professionali ed educativi.36 

Nel lavoro di rete, l‟assistente sociale riveste il ruolo di osservatore, facilitatore e guida 

relazionale della rete, e facendone parte. In generale, si occupa sia di offrire le prestazioni 

dirette al suo ruolo professionale, sia alla gestione della rete stessa; coordina il percorso 

dell‟utente, integrando le risorse materiali e umane attinte dalla rete presente, ne organizza il 

                                                
34

 Payne M., Case management e servizio sociale, Centro Studi Erickson, Trento 1998, p. 134 - 135 
35

 Ibid., p. 139 
36

 Maida S., Molteni L., Nuzzo A., Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche, Carocci Faber, 

Roma 2015, pp. 99-104 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

9/35 
 

lavoro e mantiene i legami di collaborazione.37 Questi compiti richiamano la metodologia del 

case management e sarebbe più funzionale se il ruolo di case manager venisse esplicitato e 

formalizzato, indicando un unico professionista. Folgheraiter scrive che nei progetti 

assistenziali più specifici e individualizzati, non bisogna soffermarsi a "risolvere" o "erogare", 

ma è necessario "far emergere, sostenere e collegare a rete le disponibilità informali e 

istituzionali rispetto a un caso."; di questo è responsabile il case manager.38 In generale, il 

manager sociale possiede: "competenze manageriali della gestione e padronanza di 

metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e gestire 

differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi e integrati."39 

Qui di seguito verranno esposte le conoscenze, le competenze e le mansioni dell'assistente 

sociale con un profilo di social project manager, conosciuto anche come case manager. 

Le conoscenze necessarie ad esercitare il ruolo di case manager sono legate alla 

legislazione e alle politiche del contesto nel quale l'assistente sociale si trova a lavorare, in 

particolare sociali, sanitarie ed economiche. Deve altresì possedere conoscenze del 

territorio, ovvero delle istituzioni e dei servizi presenti, che possono essere fonte di risorsa 

per i progetti d'aiuto. Il case manager, durante il percorso di formazione, deve apprendere 

anche le teorie, i metodi e gli strumenti necessari alla gestione di capitale umano, di risorse, 

dei risultati, del controllo, delle valutazioni, ... In merito alla progettazione, il case manager 

deve conoscere i diversi modelli organizzativi e saperli applicare in funzione dell'utilità e della 

richiesta delle persone coinvolte nel progetto di aiuto.  

Le competenze che deve possedere un case manager sono di tipo empatico, di matrice 

organizzativa e di relazione con figure professionali differenti. Deve avere senso di 

responsabilità, in quanto rappresenta il garante del progetto d'aiuto e della conseguente 

qualità di riuscita.40 Come dice la parola stessa, deve possedere delle competenze 

manageriali, ossia "sviluppare nuove risposte [...] e interconnettere tutti i servizi disponibili 

rispetto alle necessità di un singolo 'caso' "41 Deve avere competenze di azione di guida volte 

a "sviluppare atteggiamento (verso il problema) relazionale, aperto, referenziale, fiduciario; 

evitare atteggiamenti di delega; evitare espropriazioni; rinforzare e stimolare; orientare la 

comunicazione"42 

Ulteriori competenze fondamentali che deve esercitare nel suo operato, sono quelle di tipo 

comunicativo intese come: "l'insieme delle capacità tendenti a favorire lo scambio di 

informazioni attraverso il linguaggio verbale e attraverso i segnali non verbali"43. All'interno di 

esse troviamo l'ascolto attivo ed empatico, in particolare la capacità di comprendere la 

                                                
37

 Raineri M.L., Lavoro di rete e lavoro interprofessionale, in Assistente sociale domani – Volume 2, Edizione 
Erickson, 2016, pp. 84-88 
38

 Folgheraiter F., Interventi di rete e comunità locali. La prospettiva relazionale nel lavoro sociale, Centro Studi 

Erickson, Trento 1994, p. 71 
39

 Buracchio D., Scenari e competenze per il manager sociale, Franco Angeli Editore, Milano 2009, p. 60 
40

 Moro C., Pinciara B., Sanicola L., L'équipe, il lavoro integrato e il case manager nel Piano di Trattamento 

Individuale, in La psichiatria di comunità in Lombardia, a cura di Cerati G., Percudani M., Petrovich L., Vita A., 

McGraw-Hill Education, Milano 2013, p. 71 
41

 Folgheraiter F., Interventi di rete e comunità locali. La prospettiva relazionale nel lavoro sociale, Centro Studi 
Erickson, Trento 1994, p. 103 
42

 Buracchio D., Scenari e competenze per il manager sociale, Franco Angeli Editore, Milano 2009, p. 94 
43

 Ibid., p. 145 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

10/35 
 

situazione dal punto di vista di colui che la presenta e la capacità di esporre in modo chiaro 

le situazioni. Queste competenze sono interconnesse con processi che il professionista deve 

essere in grado di padroneggiare: la negoziazione, la gestione dei progetti d'aiuto, la 

programmazione del lavoro e la conduzione di gruppi di lavoro.44 

Il case manager che lavora in rete, deve possedere delle abilità di collegamento, necessarie 

ad instaurare delle collaborazioni con altri professionisti. È fondamentale procedere in modo 

pianificato e strutturato, attribuendo senso e progettualità. Queste abilità possono essere di 

relazione (creare e mantenere i contatti) e di coordinamento (si impegna a far si che le 

persone coinvolte lavorino in modo coordinato e sviluppino interdipendenza). 45 Deve 

verificare la "compatibilità" con l'utente e, qualora si verificassero, gestire i problemi 

relazionali assumendo il ruolo di mediatore.46 Non bisogna dimenticare l'importanza della 

formazione continua, infatti per l'assistente sociale non è sufficiente limitarsi ad una prima 

formazione professionale, ma è importante continuare ad aggiornarsi, acquisendo le 

conoscenze del contesto nel quale opera e sulle innovazioni circa le modalità d'intervento.47 

Una metodologia utile a raccogliere tutti i punti di vista delle persone coinvolte in merito alla 

concezione di benessere e di soluzione efficace, potrebbe essere la guida relazionale 

proposta da Donati. Essa, per divenire funzionale al lavoro di rete, deve essere 

consapevolmente agita. La guida relazionale consiste nella "Funzione di facilitazione 

relazionale e, in aggiunta, di direzionamento consapevole di un processo di fronteggiamento 

in rete in capo a un esperto esterno [...] Competenza di accompagnamento intenzionale di 

progetti di cambiamento esistenziale con l'intento non solo di togliere ostacoli al realizzarsi 

delle intenzioni altrui ma anche di irrobustirle metodologicamente e orientarle."48 

Il professionista, quando riceve l‟informazione dalla rete, elabora, valuta e rimanda alla rete 

stessa un feedback di ciò che ha ricevuto (informazione decodificata). Questo processo 

circolare, permette alla rete di sapere in che modo le figure al suo interno contribuiscono al 

lavoro di gruppo. In questo modo, è possibile avere un‟azione comune, dotata di senso e 

coerente rispetto all‟obiettivo condiviso. 

Una tecnica usata nel praticare la guida relazionale, è la riformulazione. Agisce come 

stimolo, la persona è tenuta a riflettere ancora su quanto ha espresso, e come rinforzo, 

sottolinea quanto la persona sta realmente dicendo. L‟operatore si impegna a riformulare 

anche i dubbi e le perplessità espresse dai professionisti, in modo tale da trasformarle in 

strategie d‟azione. Durante gli incontri di rete, ad esempio, la riformulazione può avvenire in 

merito alla finalità comune che si vuole perseguire: “Per quello che ho compreso, mi pare di 

capire che siamo tutti interessati a…”. L‟effetto che si vuole ottenere attraverso questa 

strategia, è che ricevendo questa esplicitazione, l'individuo può accrescere il suo interesse 

oppure rendersi conto che non è ciò che lo stimola. Allo stesso tempo, permette a tutte le 

figure coinvolte di acquisire consapevolezza su chi è coinvolto nella situazione di 
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fronteggiamento. È fondamentale che il case manager svolga questa verifica al fine di 

cogliere gli effetti e agire di conseguenza. Per esercitare la guida relazionale, l‟atteggiamento 

necessario è di accettazione incondizionata e di massima comprensione di ciò che la rete 

esprime. Per assumersi il ruolo di guida della rete, bisogna essere consapevoli che non è 

utile farsi trascinare da essa, poiché ciò non permette di mantenersi integri 

professionalmente e, allo stesso tempo, di osservare la rete dall‟esterno. Ovviamente, non 

dobbiamo dimenticare che il case manager resta comunque un componente attivo della rete, 

fornisce contributi diretti correlati al suo ruolo professionale ed esprime i suoi punti di vista.49 

Le mansioni peculiari del case manager sono: accompagnare l‟utente nel suo percorso; 

intermediare tra l‟utente, il suo contesto di vita, i servizi, le istituzioni e la rete; integrare le 

risorse e i servizi necessari al percorso dell‟utente, evitando che questi siano frammentati tra 

loro, quindi creando coesione; coordinare gli attori coinvolti nel progetto e l‟impiego delle 

risorse; essere referente del progetto e garantirne la qualità; monitorare regolarmente il 

progetto, gli interventi, gli obiettivi, la richiesta della persona e le informazioni raccolte; 

valutare il raggiungimento o meno degli obiettivi condivisi inizialmente. Il ruolo di 

accompagnatore richiede l‟assunzione di alcune attitudini quali l‟autenticità, la spontaneità e 

la trasparenza. Per accompagnare una persona in un percorso di aiuto è necessario essere 

dinamici, avere spirito d‟iniziativa ed essere pragmatici.50 

3. Metodologia e contestualizzazione 

3.1. Descrizione della problematica 

Alla luce di quanto è stato esposto a livello teorico circa la metodologia del case 

management in relazione al lavoro sociale di rete, si potrebbe affermare che l‟assistente 

sociale dovrebbe possedere abilità nel gestire le relazioni e la comunicazione, e abilità di 

manager per organizzare e coordinare le risorse. Due definizioni in particolare mi hanno 

colpito poiché descrivono il medesimo oggetto, il case management, ponendo il focus su 

elementi differenti: 

“Il manager sociale possiede competenze 

manageriali della gestione, e padronanza di 

metodologie e tecniche capaci di sviluppare, 

coordinare, potenziare, connettere e gestire 

differenti risorse per la realizzazione di obiettivi 

condivisi e integrati." Buracchio, 2009
51

 

"Il case management è un processo integrato 

finalizzato a individuare i bisogni degli individui e 

soddisfarli con le risorse disponibili, partendo dal 

riconoscimento del principio fondamentale di 

unicità e complessità di ogni individuo e del suo 

diritto di essere protagonista del proprio 

percorso." Moro et al., 2013
52
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La prima definizione puntualizza l‟importanza di possedere competenze “manageriali”, quindi 

correlate al termine management. La seconda, invece, lo definisce come un processo 

finalizzato alla comprensione dei bisogni, alla soddisfazione degli stessi, mantenendo principi 

di unicità e umanità, più affini, quindi, al termine case. Questo accostamento non ha come 

obiettivo sostenere la correttezza di una definizione, piuttosto che dell‟altra. Credo che sulla 

base della lente che l‟osservatore utilizza e gli obiettivi professionali che persegue, definisce 

e adatta la metodologia del case management. 

Le parole di Fabio Folgheraiter citate nella sua raccolta di saggi sul lavoro sociale di rete, 

intitolato provocatoriamente L‟utente che non c‟è, anticipano il mio quesito: 

“Ritengo che il tema della relazionalità, sia nel campo delle politiche sociali che in quello degli 

interventi professionali di lavoro sociale, mai come in questo momento meriti attenzione. […] 

stiamo andando a passi spediti verso la liberalizzazione e il mercato. Più questa prospettiva 

diviene concreta e forse inevitabile, più sembrerebbe saggio per gli operatori professionali 

attrezzarsi con concezioni maggiormente avanzate e aperte. Il rischio altrimenti è quello di 

scivolare sempre più in procedimenti tecnicistici e specialistici, di stampo sanitario, che meglio 

sembrano prestarsi al controllo manageriale e a essere „venduti‟. È necessario tenere in 

maggior conto la peculiare natura del „sociale‟, dentro cui il mercato potrà senz‟altro giocare 

un ruolo, ma non dovrebbe mai imporre le sue logiche.”
53

 

Nel dibattito attuale e nelle prospettive future, Bortoli evidenzia la tendenza ad esternalizzare 

alcune prestazioni da parte dello Stato e, allo stesso tempo, l‟aumentare della burocrazia. 

Questi fattori "fanno perdere agli assistenti sociali 'pubblici' la dimensione della relazione con 

l'utenza"54. L'indirizzo formativo di questo LT ha come tema il lavoro sociale, pertanto il mio 

obiettivo è di offrire una riflessione pertinente alla figura dell‟operatore sociale e al contesto 

nel quale opera: nella relazione d‟aiuto e nella progettazione dialogica-partecipata. In altri 

contesti, come ad esempio quello assicurativo o aziendale, ritroviamo la figura del case 

manager, ma il significato che viene dato a tale ruolo è sicuramente differente, in quanto gli 

obiettivi, gli scopi e il contesto di lavoro sono diversi. L‟operatore sociale lavora con le 

persone e quest‟ultime interagiscono tra loro, instaurando delle relazioni interpersonali. La 

cura negli scambi relazionali non è un elemento da sottovalutare, così come non lo è 

l‟organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse. Secondo me, la condizione ideale per 

l‟assistente sociale case manager è quella di saper equilibrare queste due sfere, in modo 

tale che una non prevalga sull‟altra. Allo stesso tempo, sarebbe egualmente ideale, che gli 

attori della rete con il quale l‟assistente sociale collabora insieme all‟utente, non ostacolino 

l‟esercizio di tali competenze. 

L‟equilibrio che deve conservare l‟assistente sociale nella messa in atto delle competenze 

professionali, permette di evitare il rischio di diventare un operatore sociale “prescrittivo”. 

Erminio Gius, in riferimento a tale termine, asserisce che: “il contrario dell‟operatore 

prescrittivo è l‟operatore capace di „riparazione‟. Riparazione è da intendersi non in senso 
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ortopedico, ma nel senso kleiniano di aiutare le persone a ricostruire una percezione interna 

buona di sé, a ritrovare possibilità costruttive e non solo distruttive.”55 

In questo senso, le “possibilità costruttive” che l‟assistente sociale condivide con l‟utente e la 

sua rete di fronteggiamento, divengono percorribili se si presta attenzione agli aspetti 

relazionali e si procede verso lo sviluppo di relazioni di fiducia. Il rischio che l‟assistente 

sociale ha d'intrappolarsi nel ruolo di operatore prescrittivo, agendo in qualità di case 

manager, può divenire reale se si limita ad eseguire e mettere in pratica una metodologia, 

così come viene descritta, senza considerare la complessità della situazione con la quale si 

vede confrontato. È importante mantenere l‟attenzione sulla concezione della figura liquida 

dell‟operatore sociale, che opera in una società altrettanto liquida. L'operatore deve avere la 

capacità di adattarsi alle situazioni con il quale viene confrontato, alla società nella quale 

opera in quanto, quest'ultima, non rimane un'entità ferma, ma risulta essere in continuo 

divenire e in continuo modificarsi, e in particolar modo, deve tenere presente che le persone, 

essendo entità complesse, si evolvono e si modificano rapidamente divenendo così le une 

diverse dalle altre.56 Ciò permette di seguire una metodologia che richiede anche delle 

competenze di matrice organizzative, tenendo presente la sfera umana e relazionale della 

professione e la centralità della persona. 

3.2. Scopo del lavoro di tesi e domanda di ricerca 

Dopo aver scelto il vasto tema del case management, il primo obiettivo era di costruire un 

quadro teorico, attraverso i testi di vari autori circa la metodologia. Durante la revisione della 

letteratura, mi sono posta un quesito, tale da attivarmi nel volergli dare una risposta. In alcuni 

scritti, si attribuisce maggior interesse alle abilità relative alla gestione delle risorse, al 

coordinamento di figure professionali, all‟erogazione integrata e coordinata del “pacchetto di 

servizi”. In questo modo, si riesce a rispondere ad un bisogno e ad ottimizzare le risorse. La 

mia perplessità iniziale, si riferiva a descrizioni sfuggenti in merito a competenze relazionali e 

comunicative, che sono essenziali nella relazione d‟aiuto, così come nel lavoro di rete tra 

professionisti. Proseguendo nella letteratura, ho trovato autori che esponevano tali 

descrizioni, ponendo il focus sull‟importanza appunto di queste competenze, in particolar 

modo, laddove l‟obiettivo comune di unirsi e operare in rete è lo sviluppo di un progetto 

d‟aiuto. La perplessità iniziale, è quindi divenuta una curiosità personale e professionale, al 

punto tale di porre il focus di questo LT su questo quesito: 

“In che misura, la gestione degli aspetti comunicativi e relazionali da parte dell‟assistente 

sociale case manager, è elemento centrale nel lavoro di rete?” 

La risposta a questa domanda, l‟ho ricercata attraverso i professionisti che abitualmente 

lavorano in rete con l‟obiettivo di sviluppare progetti d‟aiuto condivisi e si confrontano con 

l‟assistente sociale case manager. In ricerche precedenti, è stato chiesto a coloro che 

rivestono questo ruolo, le impressioni e le opinioni circa questo tema. In questa ricerca, lo 

scopo diventa invece, quello di raccogliere impressioni e opinioni da coloro che non ne 

rivestono il ruolo, ma che collaborano con esso in progetti di presa in carico. Le figure 
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professionali sono state individuate e scelte quali fonte di informazioni, soprattutto sulla base 

del ruolo professionale ricoperto. La scelta è stata strettamente correlata all‟obiettivo di 

ricerca, ovvero raccogliere elementi in merito alle competenze comunicative e relazionali 

esercitate dall'assistente sociale case manager, ma non in riferimento ad una specifica 

situazione di presa in carico. La mia aspettativa è che la presenza di aspetti comunicativi / 

relazionali e organizzativi / gestionali sia importante nella misura in cui gli stessi sono 

equilibrati tra loro, interconnessi e che permettono la liberà di esistere in modo reciproco. 

3.3. Metodi e strumenti 

La metodologia applicata in questo LT è la ricerca valutativa qualitativa. Il motivo di questa 

scelta è dovuto al fatto di sviluppare un‟analisi in merito a “l‟importanza, l‟efficacia e l‟impatto” 

di una metodologia, quale il case management, attraverso “i diversi punti di vista dei portatori 

di interesse”57, che in questa ricerca sono i professionisti coinvolti nel lavoro di rete. Nel mio 

ruolo di ricercatore ho deciso di valutare una tipologia di intervento; coinvolgendo 

attivamente coloro che sono partecipanti attivi all‟interno dello stesso. Oltre che ad essere 

una potenzialità, sono il fulcro della mia ricerca in quanto l‟obiettivo è di dar voce al loro 

punto di vista, quindi sono parimenti fonte di informazione ed elemento volutamente ricercato 

per la redazione di questo lavoro. 

Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati è l‟intervista semi-strutturata. Quest‟ultima mi 

ha permesso di approfondire il tema dell'LT e ottenere elementi provenienti dai vissuti 

professionali degli intervistati stessi. In questo modo, ho potuto fornire una risposta al quesito 

di fondo. Laddove sono state reperite le informazioni relative alla ricerca, sono definite “fonti 

privilegiate” in quanto "l‟accesso a tali 'pedine chiave' dà l‟opportunità di far emergere 

qualche aspetto interessante su argomenti a volte poco indagati dalle ricerche precedenti."58 

Per la citazione delle fonti e la redazione della bibliografia, ho scelto lo stile Chicago con la 

modalità note-bibliografia. Ho optato per questo stile, in quanto vi erano molte fonti e ciò mi 

ha permesso di indicare le pagine dei testi dalle quali è stato tratto lo scritto. Ho ritenuto 

invece svantaggioso inserire la fonte all'interno del testo, onde evitare un'interruzione di 

scorrevolezza nella lettura del testo.59 

3.4. Contestualizzazione del campo d'indagine 

Il contesto nel quale è stata svolta l'indagine di campo è il servizio di consulenza sociale e 

progettazione di Fondazione Sirio (in seguito servizio di consulenza). Riducendo 

ulteriormente il campo di ricerca, mi sono concentrata sulla collaborazione in rete, che 

intrattengono le consulenti del servizio con alcuni profili professionali specifici. Il servizio di 

consulenza è stato il contesto che mi ha fornito l‟opportunità di incontrare queste figure 

professionali che, nel loro quotidiano, sono sovente coinvolte nel lavoro di rete e confrontati 

con la pratica del case management. 
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3.4.1. Servizio di consulenza sociale e progettazione di Fondazione Sirio 

Il servizio di consulenza nasce nel 1989 all'interno del Centro al Dragonato (in seguito CaD) 

con sede a Bellinzona. Dal 2012, il CaD viene assorbito da Fondazione Sirio e il servizio di 

consulenza diventa un'entità separata dagli atelier (rimasti tuttora con il nominativo Centro al 

Dragonato) nel 2016. Il servizio collabora a stretto contatto con il CaD, ma anche in modo 

trasversale con tutte le altre strutture della Fondazione. Il servizio offre consulenze sociali, 

sia individuali che familiari, incentiva i percorsi evolutivi e sviluppa dei progetti personalizzati, 

con l'obiettivo di favorire l'autonomia e l'empowerment dell'utente. Un principio fondamentale 

del servizio è la co-costruzione dei progetti di aiuto. La presa in carico è scandita da momenti 

durante i quali tutte le persone coinvolte si incontrano per fare il punto della situazione, per 

fare delle verifiche in merito al percorso dell'utente e dei colloqui di sintesi così da permettere 

la condivisione da parte di tutti. 60 La figura del consulente assume un ruolo di coordinatore e 

case manager mediando i diversi ambiti di vita della persona presa in carico: contesto 

lavorativo, abitativo e terapeutico. Il servizio di consulenza riceve sempre le prime 

segnalazioni ed inizia fin da subito a costruire un progetto con la persona interessata. 

Questo lo porta a svolgere regolarmente delle riunioni di rete e incontri di sostegno. Lavora 

in sinergia con la rete esterna della persona che può comprendere curatori, psicologi, 

psichiatri, famiglie, assistenti sociali, ... Collabora con istituzioni, pubbliche e private, in 

particolare con cliniche e altri professionisti che prendono in carico persone con disagio 

psichico.61 

3.4.2. Profili delle figure intervistate 

Una delle domande che mi sono posta a seguito della scelta della metodologia qualitativa, si 

riferiva all‟identificazione del target da coinvolgere per la raccolta dei dati. Considerato che 

uno dei focus di questo LT è posto proprio sulla rete, intesa come gruppo di professionisti 

che lavorano insieme, ho individuato alcune figure professionali che collaborano attualmente 

o hanno collaborato in passato con i case manager del servizio di consulenza: un educatore 

sociale, un curatore ufficiale, un consulente AI, un infermiere specializzato in salute mentale 

e un medico psichiatra. Tengo a precisare che la decisione di aver prediletto profili diversi è 

data dal fatto che ognuno di essi è portatore di conoscenze, competenze, richieste e 

aspettative, pertanto ho reputato che potesse offrirmi un ventaglio più ampio di risultati 

diversi.  
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4. Dissertazione 

4.1. Professionisti intervistati 

Vorrei citare alcune caratteristiche relative ai professionisti che ho intervistato per questo LT. 

L‟operatore sociale specializzato in educazione lavora con persone singole o gruppi di 

persone di differenti generazioni. Le difficoltà che portano sono relative a disagi o deficit 

(fisici, psichici, intellettivi) che possono interferire con l‟inserimento e l‟adattamento al 

contesto sociale nel quale vivono. L'educatore intervistato ha svolto la formazione di 

operatore sociale con indirizzo servizio sociale, ma lavora sul campo da più di dieci anni in 

qualità di educatore. Collabora con le famiglie, gli assistenti sociali, e altri professionisti. 

L'Istituzione all'interno della quale lavora, è di natura privata e accoglie persone che vogliono 

intraprendere un percorso abitativo volto all'autonomia e all'emancipazione. 

Viene dato mandato al curatore quando la protezione di una persona non può essere 

ottenuta in altro modo. In altri termini, si incarica il curatore di supportare la persona in 

difficoltà (difficoltà stabilita ai sensi della legge) e, laddove necessario, secondo l‟Autorità 

regionale di protezione (ARP), diviene responsabile della persona stessa e delle sue 

azioni.62 Il curatore intervistato fa' quanto sopra descritto come professione, quindi sottostà ai 

compiti e alle mansioni stabilite dall'ARP, in base agli articoli specifici del Codice Civile 

Svizzero. Ha lavorato per tanti anni in contesti di aiuto, ma ha svolto prevalentemente 

mansioni burocratiche. Prima di iniziare l'intervista, ha sottolineato che la sua formazione 

non è di tipo sociale, ma che nella sua esperienza professionale ha avuto modo di 

apprendere tutta una serie di competenze e conoscenze utili a svolgere questa professione.  

Il consulente dell‟assicurazione invalidità opera all'interno dell‟ufficio cantonale AI a partire 

dagli anni Novanta e secondo la LAI (Legge federale su l‟‟assicurazione per l‟invalidità). Le 

funzioni principali dell‟ufficio AI sono le seguenti: “supportano l'integrazione professionale di 

persone con problemi di salute, stabiliscono il grado di invalidità, determinano l'ammontare 

dell'indennità spettante a un assicurato sulla base della sua invalidità”63
 Il consulente AI non 

ha una formazione specifica se non un titolo universitario (solitamente indirizzo economico o 

sociale). Il suo ruolo consiste nel seguire la persona assicurata in percorsi di inserimento 

professionale, sociale e formativo. Il consulente AI intervistato, ha svolto una formazione 

come assistente sociale conseguendo un titolo universitario. Un elemento importante da 

tenere presente è che l'Istituzione per il quale lavora è un'assicurazione a perdita di 

guadagno, pertanto gli obiettivi che la stessa persegue comprendono anche il risparmio 

finanziario dell‟Istituzione. 

L'infermiere specializzato in salute mentale ha una formazione base in cure infermieristiche 

generali e una formazione supplementare specializzata in salute mentale e psichiatrica. Si 

occupa di: "prevenzione e promozione della salute, della gestione della crisi e del quotidiano 

dell'utente, della riabilitazione e ricerca in salute mentale e psichiatria. Sono quindi 

responsabili di definire, pianificare, erogare e valutare le prestazioni individualizzate al 
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paziente e al suo sistema d'appartenenza (famiglia, amici prossimi), oltre che a gruppi della 

popolazione."64 

L'infermiere intervistato lavora individualmente e non in una clinica specializzata. Le sue 

mansioni consistono nel seguire i pazienti a domicilio e a seguito di dimissioni ospedaliere. 

Durante l'intervista ha riferito che in alcune situazioni ha avuto occasione di assumere il ruolo 

di case manager e che la metodologia stessa, viene insegnata nei corsi di formazione 

bachelor per gli infermieri. Il sito orientamento.ch cita, infatti che in situazioni di presa in 

carico multidisciplinare, l'infermiere in salute mentale può assumere il ruolo di case manager, 

in quanto può essere tenuto lui stesso a "gestire nella globalità una situazione complessa, a 

livello intra ed extraistituzionale".65 

Lo psichiatra è un professionista con formazione medica in salute mentale che si occupa di: 

"prevenire o diagnosticare le malattie psichiatriche, i disturbi psichici come pure i disagi 

emotivi."66 La psichiatria offre molte filosofie e branche da seguire. Il medico psichiatra 

intervistato ha una formazione in ambito sistemico. Ha uno studio privato e collabora 

regolarmente con altri professionisti, in quanto ritiene il lavoro di rete uno strumento 

fondamentale e necessario per aiutare la persona in situazione di difficoltà. 

4.2. Considerazioni metodologiche rispetto l'analisi delle interviste 

La prima considerazione personale è relativa alla selezione degli intervistati e all'indagine di 

campo che ho svolto in questi mesi. I dati raccolti rappresentano i punti di vista dei 

professionisti scelti. Oltre al mandato e al ruolo che ricoprono, nelle loro risposte hanno 

portato anche la loro soggettività. In tal senso, qualora avessi scelto altre persone, i 

contenuti avrebbero potuto condurre a risultati differenti. Sono cosciente e consapevole di 

questa peculiarità, poiché di fatto la risposta al quesito di tesi non è una verità assoluta e 

ogni professionista non è rappresentativo dell'intera categoria. Nelle prossime pagine, ho 

cercato di sviluppare una dissertazione delle informazioni che ho raccolto, attraverso una 

metodologia qualitativa e consapevole che l'analisi è circoscritta all'interno di uno specifico 

contesto, quello dei professionisti scelti che hanno collaborato e collaborano tutt'oggi con il 

servizio di consulenza di Fondazione Sirio. Nell'analisi delle interviste saranno contenute 

delle considerazioni personali che derivano dalle mie esperienze professionali di stage. 

La seconda considerazione riguarda la soggettività personale espressa in questa seconda 

parte del lavoro. Le interviste semi-strutturate hanno fatto emergere la soggettività degli 

intervistati e altresì la mia nella fase di dissertazione. Per tale motivo, ho cercato di essere il 

più oggettiva possibile, ma come spesso troviamo in alcuni testi di letteratura, bisogna avere 

la "consapevolezza che la percezione della realtà è sempre soggettiva".67 Cosciente di ciò, 

ho attribuito dei criteri adeguati in modo tale da far emergere le differenziazioni tra le risposte 

e giungere così ad un'argomentazione al quesito di tesi. Lo strumento per la raccolta dati 

concreta che ho utilizzato è il programma Excel. Ho sviluppato una cartella di lavoro che 

contenesse tutte le informazioni rilevanti che sarebbero potute essere utili per la stesura di 

questo capitolo. Il primo criterio consiste in alcuni elementi significativi che ho estrapolato 
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dalle interviste (vedi allegati 11-15). In questi fogli Excel si possono leggere gli elementi 

significativi emersi per ogni professionista. Gli stessi sono stati suddivisi tra “aspetto 

relazionale / comunicativo” e “aspetto organizzativo / gestionale”. 

A supporto di tale suddivisione, ho identificato il secondo criterio, ovvero la stesura di un 

glossario di parole chiave che mi hanno permesso di attribuire significato a questi elementi e, 

pertanto, suddividerli nelle due "sfere" sopraindicate (vedi allegato 9). 

Il terzo criterio riguarda la durata delle interviste. Gli intervistati non avevano un limite di 

tempo, e alcuni di loro hanno parlato più a lungo di altri (vedi allegato 8). 

Questi criteri mi hanno permesso di raccogliere i dati rilevanti per questo LT e di elaborare 

una Tabella numerica che potesse dare uno sguardo generale e semplificato di quanto è 

emerso dall'analisi delle interviste (vedi allegato 10). La Tabella Numerica mostra quanti 

elementi significativi sono emersi per ogni domanda data dall‟intervistato. Attraverso la 

raccolta di questi elementi significativi, sono state sviluppate due tabelle: una rappresentativa 

per gli elementi significativi relativi all‟importanza degli aspetti relazionali e comunicativi e 

l‟altra rispetto all‟importanza degli aspetti organizzativi e gestionali. In alcune domande, è 

possibile osservare che non sono emersi elementi significativi appartenenti ad una sfera 

piuttosto che all'altra. Difatti, vi sono state delle domande, in particolar modo la dieci (“Nella 

sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa richiedevano maggior investimento, 

rispetto agli aspetti relazionali?”) e la undici (“Crede ci siano delle criticità nell‟applicare questa 

metodologia?”) dalle quali non ho rilevato elementi significativi per nessuno dei professionisti 

intervistati. Il senso della Tabella numerica è di fornire un orientamento massimale rispetto 

alla risposta dell'interrogativo di tesi. La durata dell'intervista di ogni professionista è un 

criterio importante, in quanto permette di dare significato al fatto che alcuni di loro hanno 

esplicitato più elementi relativi ad una sfera rispetto ad altri. In altri termini, la durata 

dell'intervista è una variabile legata alla quantità di elementi emersi da ogni intervista svolta. 

Il glossario delle parole chiave è stato costruito attraverso il significato delle parole stesse e 

la mia personale percezione. Alcuni termini, infatti, sono stati inseriti in entrambe le “sfere” 

siccome, dal mio punto di vista, andavano a significare entrambe le suddivisioni. 

L'obiettivo del prossimo capitolo è quello di elaborare ciò che è emerso dalle interviste, in 

modo tale da dare una risposta al quesito di tesi. Il fil rouge che accompagnerà l'esposizione 

è il processo metodologico che ho percorso e l'insieme dei concetti teorici che ho revisionato 

nei capitoli precedenti; quest'ultimi mi hanno permesso di rafforzare e sostenere quanto 

analizzato. Dopo aver svolto le interviste e la trascrizione delle stesse, la suddivisione 

tematica redatta nel canovaccio (vedi allegato 2), l'ho adattata in modo tale da sviluppare 

un'argomentazione coerente al quesito del LT. I seguenti sottocapitoli, sono strutturati in tre 

assi. Il primo asse raccoglie le conoscenze generali e il punto di vista che i professionisti 

hanno portato rispetto al tema sopposto, tramite l'analisi delle domande uno, due, tre, 

quattro, sei e undici. Il secondo asse si concentra, invece, sulle competenze organizzative / 

gestionali e comunicative / relazionali che dovrebbe possedere e gestire l‟assistente sociale 

case manager, con l'analisi delle domande cinque, sette, otto, nove e dieci. Il terzo asse 

racchiude i punti di vista dei professionisti rispetto al ruolo dell‟utente in situazioni durante le 

quali viene agita la metodologia del case management tramite l'ultima domanda (vedi 

allegato 2 – domanda 11). 
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4.3. Conoscenze generali e punto di vista rispetto al tema 

4.3.1. Case management e lavoro di rete 

Ad oggi, nel nostro Cantone la metodologia del case management non è ancora utilizzata in 

modo rilevante, se non in contesti prevalentemente assicurativi e sanitari. Le conoscenze 

teoriche circa la metodologia sono piuttosto presenti tra i professionisti, in particolar modo, 

tra coloro che hanno intrapreso un percorso formativo sociale o infermieristico. L'assistente 

sociale viene percepito come figura adatta a rivestire tale ruolo, ma è emerso indirettamente 

anche da parte del curatore e dell'infermiere intervistati, che talvolta sono loro stessi che 

assumono il ruolo di case manager. È risultato dalle interviste, che questo ruolo è corrente 

nella pratica del lavoro di rete ma, spesso, non viene esplicitato. Dorian Pilling, nel 1992, 

infatti definisce questa metodologia come "un'organizzazione di squadre con un 

keyworker"68; Folgheraiter e Donati aggiungono che tale figura viene definita all'interno della 

rete.69 Il rischio che potrebbe emergere, qualora non venga condiviso chi assume questo 

ruolo, è una circolazione disfunzionale delle informazioni, oppure portare a termine dei 

compiti in doppio, disperdere le energie e non riuscire a convergere verso un'unica direzione. 

L'immagine generale che gli intervistati hanno nei confronti del case management, richiama 

la presenza di un professionista che si trova al centro del sistema insieme all'utente e, 

rispettando i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue potenzialità e i suoi limiti, coordina, gestisce 

e accompagna la rete tenendo presente tutti gli ambienti dove l'utente stesso è inserito. 

In merito al lavoro di rete è emerso che si tratta di una risorsa e un valore aggiunto. Questa 

modalità di lavorare permette il raggiungimento degli obiettivi condivisi attraverso gli scambi 

tra le figure coinvolte. Il curatore intervistato aggiunge che "è solo attraverso l'esperienza di 

ognuno messa in comune che riusciamo davvero ad aiutare l'utente."70 Questo commento 

richiama un concetto teorico espresso da Maslach, ovvero che agire da soli può diventare 

per il professionista, emotivamente logorante.71 Sempre in rapporto al lavoro di rete, il 

medico psichiatra intervistato riferisce che dalla sua esperienza ha imparato che è 

"importante organizzare un lavoro in rete sul piano orizzontale e non verticale."72 Questa 

affermazione vuole significare che ogni attore coinvolto, ha il diritto di offrire alla rete e 

all'utente le sue competenze, il suo punto di vista e le sue esperienze. La Raineri ribadisce lo 

stesso concetto sottolineando che i soggetti sono interdipendenti tra loro e non vi sono 

posizioni subordinate ad altre. In questo modo è possibile integrare e coordinare tutte le 

risorse necessarie in modo efficace e volto al buon esito del progetto d'aiuto.73 

Un elemento comune emerso da tutte le interviste è l'impiego importante e necessario di 

energie per definire degli obiettivi condivisi che abbiano la loro origine dalla volontà e dal 

bisogno dell'utente. Un punto di vista rilevante a questa peculiarità che emerge è di "riuscire 

intanto a capire quali sono i suoi bisogni e considerare anche i suoi desideri [...] perché 
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fondamentale è riportare sempre al centro dell'attenzione l'utente. [...] In fondo l'obiettivo di 

tutti quelli che seguono una persona, dovrebbe essere uno solo, dovremmo guardare tutti 

nella stessa direzione"74. Un aspetto interessante in conseguenza all'importanza di avere 

obiettivi comuni e condivisi, è la riduzione dei costi. L'obiettivo condiviso da tutti, permette di 

evitare un accumulo di costi non necessari. In più frangenti, è emersa l'importanza della 

direzione che la rete, insieme all'utente, decide di prendere. Quest'ultima, secondo gli 

intervistati, deve essere condivisa e comune a tutti in modo tale da poter svolgere un lavoro 

di qualità e raggiungere gli obiettivi definiti. 

4.3.2. Relazione d'aiuto 

L'idea che i professionisti hanno in merito al concetto di relazione d'aiuto, richiama elementi 

significativi inerenti la "sfera" degli aspetti relazionali e comunicativi. I termini che risaltano 

maggiormente sono: fiducia, accoglienza, ascolto e rispetto. La definizione portata da un 

intervistato mi ha molto colpito: 

"Sono un accompagnatore di un utente, [...] che per qualche motivo oggi come oggi ha 

bisogno di essere accompagnato lungo una metaforica strada della vita. C'é chi deve essere 

guardato solo a distanza e lui sa dove andare, c'é chi ogni tanto bisogna dire di qua, di là, di 

su, di giù e poi va, c'è chi va preso per mano, c'é chi va preso in braccio addirittura, c'é chi va 

spinto, c'é chi la strada proprio non la vuole fare. […] la relazione d'aiuto, secondo me, è un 

accompagnamento."
75

 

Per rapporto a questa definizione, è risultato che la relazione d‟aiuto, o meglio, lo stare in 

relazione con l‟altro, varia sempre da individuo a individuo. Non vi sono delle regole precise 

su come bisogna stare in relazione, ma piuttosto la relazione stessa si costruisce insieme 

alla persona nel corso del processo d‟aiuto. Per i professionisti, gli elementi che non devono 

mancare per permettere tale costruzione sono l‟ascolto, l‟accoglienza, il rispetto e la fiducia. 

Quest‟ultima è necessaria al fine di poter co-costruire con la persona il suo progetto e, 

contemporaneamente, che la persona permetta al professionista di farsi aiutare. Un 

elemento interessante affiorato è il fattore della durata della relazione d'aiuto. In altri termini, 

due intervistati hanno espresso che, dal loro punto di vista, la relazione d'aiuto non si 

dovrebbe prospettare a lungo termine, ma piuttosto che sia un "legame" temporaneo volto al 

raggiungimento dell'autonomia della persona. Il medico psichiatra ha altresì aggiunto che è 

importante che non si crei dipendenza.76 Al contrario, il consulente AI ha specificato che in 

quanto consulente di un‟assicurazione a perdita di guadagno [in riferimento all‟assicurazione 

invalidità], quest‟ultima non concede molto tempo alla cura delle relazioni. Ha poi aggiunto 

specificando anche che nei momenti di colloquio, è consapevole che oltre a lui e l‟assicurato, 

è presente anche l‟Istituzione, con i suoi limiti, le sue risorse, le sue leggi e le sue regole.77 

Nonostante questo, afferma che alla base vi è comunque il rispetto della persona e della 

difficoltà che lo porta a chiedere supporto. 
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4.3.3. Definizione di case manager 

Ho sottoposto agli intervistati una definizione estrapolata durante la revisione della letteratura 

attraverso la domanda quattro (È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta? 

“Il manager sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di metodologie e 

tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e gestire differenti risorse per la 

realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.”). Quest'ultima, dal mio punto di vista, conteneva 

parecchi elementi significativi circa aspetti organizzativi e gestionali. Gli intervistati hanno 

ritenuto tale definizione di case manager esaustiva, ma hanno aggiunto ulteriori concetti che 

invece richiamavano aspetti legati alla relazione e alla comunicazione. Il focus è stato posto 

sull'importanza di avere anche competenze che evocano il concetto di individuo e di 

umanità. In tal senso, il medico psichiatra aggiunge che: "Aldilà delle competenze 

professionali e formative, trovo che ci voglia anche una buona dose di umanità"78. 

L'educatore afferma che: "Sì, avere quel pizzico di curiosità, di curiosità affettiva verso la 

persona."79  

L‟infermiere risponde che "se non metti qualcosa di tuo, non funzionano da sole"80 [facendo 

riferimento alle competenze elencate nella domanda sopracitata]. Quanto è emerso da 

questa domanda, mi ha permesso di riflettere sull'importanza di competenze relative alla 

gestione e al coordinamento, ma altresì sulla necessità di considerare la complessità e le 

peculiarità che emergono dal percorso con la persona in situazione di difficoltà. In particolar 

modo, di ricordare sempre la sfera umana ed emotiva. 

4.3.4. Criticità della metodologia 

Nella maggior parte delle argomentazioni esposte, il ruolo di case manager risulta essere 

comunque una figura fondamentale che dà valore aggiunto al lavoro di rete. Viene descritto 

infatti come una figura che può agevolare "l'organizzazione, lo sfruttamento di tutte quante le 

risorse, il mettersi insieme".81 Gli intervistati hanno specificato però alcune criticità nel 

collaborare con la persona che ricopre questo ruolo. 

Il curatore intervistato osserva come fattore ostacolante, la deresponsabilizzazione da parte 

degli altri professionisti coinvolti. L'infermiere intervistato invece, vede come criticità la 

sovrapposizione dei ruoli. Dalla revisione della letteratura emerge la necessità, come citato 

in precedenza attraverso i concetti di Folgheraiter e Donati, l'importanza di condividere ed 

esplicitare chi, tra i professionisti coinvolti, assume il ruolo di case manager. Oltre a ciò, dal 

mio punto di vista, è fondamentale dedicare del tempo per la ripartizione dei compiti e 

coordinare lo sviluppo e l'attuazione del progetto. In questo modo, si evita che vengano svolti 

compiti inutilmente o due volte, e che ogni professionista si assuma la responsabilità di 

contribuire al progetto, fornendo ciò che il suo ruolo gli consente ed è necessario per una 

buona realizzazione. Per rapporto alla teoria, alcune delle criticità riscontrate in ricerche 

passate, richiamano perlopiù la sovrapposizione dei ruoli, il coordinamento insufficiente in 

situazioni in cui non vi è un case manager definito e condiviso, il sovraccarico dei ruoli 

ricollegabile alla deresponsabilizzazione citata dal curatore intervistato e la ridotta autonomia 
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funzionale.82 Quest'ultima consiste nella possibilità di soffermarsi sulle modalità di presa in 

carico e di lavorare adottando nuove strategie, laddove quelle vecchie non permettono il 

conseguimento degli obiettivi condivisi. L'educatore intervistato, in questo senso, ha 

espresso che questi momenti [soffermarsi su aspetti funzionali] sono privilegiati e non 

sempre è possibile ritagliarsi il tempo per considerarli.83 Per concludere l'aspetto più 

generale rispetto al tema preso in analisi, vorrei citare la metafora espressa dal curatore 

intervistato rispetto al ruolo di case manager:  

"Quando devi costruire una casa, la direzione lavori è un po' quello. Deve fare in modo che 

l'elettricista non arrivi prima che sono finiti i muri, il piastrellista non può arrivare prima che non 

abbiano fatto la soletta. Deve essere uno che li mette tutti insieme."
84

 

4.4. Competenze dell'assistente sociale nel case management 

4.4.1. Abilità organizzative e di gestione 

La domanda cinque chiedeva quali fossero le competenze organizzative e di gestione 

necessarie per il case manager. Gli intervistati, oltre a definirle, hanno espresso anche la 

necessità di avere competenze che riguardano aspetti comunicativi e relazionali. L'educatore 

intervistato afferma che: "Se la figura del case manager avesse queste abilità di base tout-

court [in riferimento alle abilità organizzative e di gestione] secondo me sarebbe un gran 

miglioramento."85 L'infermiere intervistato aggiunge anche l'abilità nella gestione dei tempi e 

dei costi. Con il termine costi, viene inteso l‟utilizzo coerente ed efficace delle risorse 

disponibili. L‟esempio portato sempre dall'infermiere era inerente ad una situazione dove la 

persona era seguita contemporaneamente da due medici psichiatri. Così facendo, la cassa 

malati, nel lungo periodo, avrebbe garantito la copertura dei costi unicamente per uno dei 

due, mentre i costi rimanenti sarebbero stati a carico dell'assicurato.86 

Per rapporto alla teoria, ciò che la letteratura indica come competenze di tale entità, troviamo 

quelle denominate di “matrice organizzativa”87. Ulteriori conoscenze che deve possedere il 

case manager sono relative al territorio e al contesto nel quale opera. Nelle interviste, 

quest‟ultime sono emerse come abilità utili e necessarie, in particolar modo la 

consapevolezza delle risorse e dei limiti della propria istituzione o ente di riferimento. Nella 

teoria, questa conoscenza viene messa in luce soprattutto nella prima fase del case 

management: l‟assessment dei bisogni. Prima di iniziare una presa in carico, infatti, è 

importante che il case manager faccia una valutazione preliminare d‟ingresso, ovvero capire 

se la richiesta portata dall‟utente, possa essere soddisfatta dal servizio nel quale egli stesso 

opera.88  
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4.4.2. Abilità comunicative e relazionali 

Le competenze e le abilità di natura relazionale e comunicativa sono emerse in maniera 

importante in quasi tutte le domande dell‟intervista. In particolar modo le domande sette, otto 

e nove che vertevano specificatamente di queste. Dal punto di vista degli intervistati, è 

richiesto al case manager di conoscere la rete con la quale collabora e dare ad ogni ruolo la 

corretta importanza e il tempo necessario per contribuire al progetto. Si potrebbe collegare 

l‟abilità nell‟esercitare la negoziazione, poiché il senso richiama alla necessità di “condurre 

diverse persone appartenenti alla rete dell‟assistito a mettere a disposizione risorse per la 

sua assistenza”89. Durante questo processo ritroviamo inoltre l‟importanza delle relazioni 

interpersonali che si sviluppano tra queste figure e che risultano essere “il „collante‟ che tiene 

insieme”90.  

L‟assistente sociale, assumendo il ruolo di case manager, si trova sia all‟interno alla rete che 

all'esterno. Alcuni intervistati hanno rappresentato questa immagine come se avesse anche 

il compito di “fare un po‟ l‟educatore della rete sociale […] un po‟ lo psicologo di tutti.”91 In 

questo modo, attraverso questa “doppia posizione”, l‟assistente sociale può contribuire 

attivamente al progetto fornendo le risorse inerenti il suo ambito professionale, ma 

contemporaneamente può distanziarsi e gestire il funzionamento e gli scambi che 

avvengono all‟interno della rete. A questo proposito, il curatore intervistato ha riferito che, per 

costruire e mantenere delle collaborazioni, il case manager dovrebbe restare un po‟ ai 

margini e cercare di collegare in modo ottimale gli interventi dei vari attori. Anche la Raineri 

afferma che “si occupa di offrire le prestazioni dirette al suo ruolo professionale, sia alla 

gestione della rete stessa.”92 La possibilità di “scostarsi leggermente”, dal mio punto di vista, 

permette all‟assistente sociale di osservare quanto avviene e poter gestire la parte “meno 

esplicita” e più complessa, come appunto risultano essere gli aspetti comunicativi e 

relazionali. Sempre il curatore intervistato afferma che è importante "riportare la chiesa al 

centro del paese"93. Attraverso questa metafora, voleva intendere che a volte si rischia di 

divagare e perdere il senso e l'obiettivo del progetto per il quale ci si incontra. L'assistente 

sociale case manager, in riferimento al "doppio ruolo", riesce ad osservare i diversi aspetti da 

un punto di vista più macro, quindi può cogliere quei momenti in cui è opportuno riportare il 

focus su ciò è importante in quel momento.  

Viene ipoteticamente richiesto dagli intervistati che il case manager possa gestire la 

comunicazione verbale e non-verbale, adattare il linguaggio in funzione del contesto nel 

quale di trova, abbia capacità di riformulare quanto viene discusso tra professionisti, 

verificare la comprensione dell'utente circa quanto gli è stato detto, e chiarire in merito a 

quanto si è fatto e fin dove si è giunti con tutte le figure coinvolte nel progetto d‟aiuto, 

compreso l‟utente che ne resta il protagonista.94 In un‟ottica teorica, la guida relazionale 

descritta da Donati potrebbe contenere al suo interno queste competenze, infatti, l‟autore 

pone il focus sull‟importanza di elaborare le informazioni e utilizzare la tecnica della 
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riformulazione, in modo tale da fare chiarezza tra tutte le figure.95 In aggiunta a questo, nelle 

interviste è emerso un elemento significativo relativo allo “stimolare la curiosità e 

l‟interesse.”96 che potrebbe richiamare, da un punto di vista teorico, uno degli obiettivi della 

tecnica della riformulazione. L‟incidenza che ha l‟esercizio delle competenze sopracitate è, 

per alcuni intervistati, positiva per la qualità del lavoro, difatti l'educatore intervistato dice che: 

“Se questa figura riesce a tenere insieme tutte le altre figure e a mediare, a farle andare 

d‟accordo, a farle condividere progetti, si può fare un bel lavoro.”97 Più in generale, delle 

buone relazioni tra utente e professionisti coinvolti, possono contribuire positivamente al 

raggiungimento degli obiettivi condivisi. 

Per rapporto agli atteggiamenti di fondo dell'operatore sociale,98 troviamo delle similitudini tra 

la teoria e i dati emersi dalle interviste. L'ascolto attivo è emerso come competenza 

fondamentale. Questa permette infatti di carpire quanto si sta osservando e, 

contemporaneamente, di auto-osservarsi. Collegato a questo, troviamo l'accoglienza che è 

altrettanto fondamentale nella relazione d'aiuto. 

La disponibilità all'auto-critica e alla critica costruttiva richiede un atteggiamento flessibile. 

Quest'ultimo risulta essere un elemento necessario per lavorare nel sociale. L'infermiere 

intervistato fa un esempio per spiegare cosa intende con il termine "flessibilità": "Oggi non 

siamo riusciti, proviamo la prossima volta o rimaniamo dieci minuti in più."99 La criticità che 

invece osserva è quando la persona che assume il ruolo di case manager ha un 

atteggiamento rigido, quindi non flessibile. Il medio psichiatra intervistato, in riferimento al 

concetto di auto-critica e critica costruttiva, dice di trovare “essenziale [...] il potersi 

permettere di sbagliare. [...] Non bisogna aver paura di poterlo dire."100 Attraverso questa 

affermazione, si potrebbe collegare ancora una volta il concetto di essere umano, ruolo che 

l'assistente sociale continua a rivestire durante il suo operato. 

Anche la capacità di instaurare relazioni empatiche e collaborative si è rivelata una qualità 

fondamentale per lavorare in rete e con la persona. L'infermiere intervistato reputa che è 

molto importante accogliere le emozioni e rispettarle. Nel corso dell'intervista, cita la capacità 

necessaria di sintetizzare dentro di sé queste emozioni e capire di cosa può aver bisogno un 

essere umano. Questa affermazione richiama, di fatto, il concetto di empatia. 

Un altro atteggiamento basilare dell'operatore sociale, presente nella teoria, che è emerso 

anche dalle interviste, è l'attenzione all'interno. Teoricamente consiste nella capacità di 

percepire la persona nella sua globalità e, come afferma Moro, evitare di osservare la 

persona attraverso le prestazioni di cui può beneficiare. In questo modo è possibile che 

diventi protagonista del progetto e del cambiamento di cui ne è ricevitore diretto.101 In tal 

senso, durante l'intervista, i professionisti hanno citato alcune frasi significative che vanno a 

ricollegarsi a questa competenza dell'assistente sociale: "gestore del caso a 360°. [...] 

Integrare tutta le sfere della persona."102, "figura al centro rispetto alla rete"103. Graficamente 
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si può immaginare che l'assistente sociale case manager, sia collocato al centro della rete 

con la quale lavora insieme all'utente. Per esercitare questa competenza in modo efficace, è 

necessario avere un atteggiamento di non-giudizio. Atteggiamento emerso dalle interviste 

come attitudine necessaria per rivestire questo ruolo al fine di sviluppare un progetto di aiuto. 

Arnkil e Seikkula affiancano a questo termine la dialogicità. Quest'ultima fornisce la 

possibilità di "riconoscere e rispettare l'Altro nella sua differenza attraverso un'accettazione 

incondizionata della sua Alterità."104 L'infermiere intervistato ritiene importante riconoscere i 

limiti del cambiamento nell'altro e di non anteporre i propri obiettivi o quelli della rete rispetto 

a quelli dell'utente, ma piuttosto "accettarlo per quello che è." 105 Possiamo pertanto 

collegare questa affermazione ad un atteggiamento fondamentale dell'operatore sociale, 

ossia l'accettazione incondizionata. All'interno del concetto di dialogicità possiamo quindi 

comprendere tutti gli aspetti comunicativi e relazionali che deve esercitare e gestire 

l'assistente sociale case manager. 

4.5. Il ruolo dell’utente 

L'ultimo capitolo della dissertazione dei dati include il punto di vista dei professionisti rispetto 

all'utente nei confronti del case management e del lavoro di rete. Alcune opinioni erano 

emerse già nelle domande precedenti, ma sostanzialmente per tutti i professionisti 

intervistati, l'utente si trova al centro e senza di lui, non esisterebbe nulla di quanto 

analizzato e descritto in precedenza. L'infermiere intervistato ha portato come immagine 

metaforica l'atomo e la molecola: l'utente è il nucleo attorno al quale si trova l'assistente 

sociale case manager e leggermente più esterni tutti gli attori coinvolti nel progetto d'aiuto.106 

Il consulente AI afferma che è dovuto uscire da un'ottica di sostituzione e proprio a questo 

proposito ritiene che "Si lavora con lui, più che per lui."107 L'educatore intervistato, a questa 

domanda, ha risposto che tutti i professionisti devono avere il focus principale sull'utente e 

devono "convergere nella figura del case manager"108. Prosegue nella sua argomentazione, 

aggiungendo che a volte è l'assistente sociale stesso che non vede con continuità l'utente, 

ma anche se gli venisse assegnato il ruolo di case manager, non vi sarebbe un problema 

poiché la cosa fondamentale è che resti il perno e tutti, appunto, convergano verso questa 

figura professionale. Il medico psichiatra intervistato aggiunge che la presenza attiva 

dell'utente è fondamentale anche e soprattutto nel momento di costruzione della rete. 

Due frasi precedentemente citate ed estrapolate dalle interviste mi permettono di fare una 

riflessione. La prima affermazione è quella riportata dal consulente AI: "In un colloquio, [...] 

quando ho davanti un utente, l'assicurato o un cliente, io considero che siamo sempre in tre: 

l'assicurato, io in quanto persona e l'istituzione"109. La seconda affermazione è espressa dal 

curatore intervistato: "Gestore del caso a 360°."110 Allegri, Palmieri e Zucca nel loro libro Il 

colloquio nel servizio sociale affermano che "in un colloquio si è sempre in tre." Questa 
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dicitura teorica richiama quanto ha espresso il consulente AI. Nel dettaglio, gli autori 

sottolineano che in un colloquio la terza entità presente è il contesto; di quest'ultimo ne 

definiscono alcuni: il contesto familiare, il contesto istituzionale, il contesto territoriale, il 

contesto normativo, il contesto professionale dell'assistente sociale ed il contesto della 

comunità scientifica.111 Tutti questi contesti pongono l'assistente sociale nella condizione di 

avere un bagaglio di conoscenze che spazi tra queste sfere. Per questo motivo, possiamo 

collegarci all'affermazione del curatore intervistato, che ritiene fondamentale una gestione 

che sia "a largo spettro", considerando ogni ambiente di vita dell'utente. Alcuni dei contesti 

citati, richiedono conoscenze teoriche, legislative e relative a limiti e risorse concreti e reali. 

Allo stesso tempo però, alcuni di questi contesti, in particolar modo quello famigliare, richiede 

anche l'impiego di competenze comunicative e relazionali agite nella relazione d'aiuto con 

l'utente e le persone per lui significative. 

Nella teoria si cita che il "pacchetto di servizi" che l'assistente sociale pianifica con l'utente è 

individualizzato e creato appositamente per quest'ultimo. Il suo sviluppo, infatti, è "guidato 

dai bisogni".112 Nelle interviste questo aspetto è scaturito da parte di più professionisti, 

sottoforma di alcune loro affermazioni: "capire come aiutare la persona", "partiamo sempre 

dalla persona"113,"Io come educatore, io come psichiatra, io come infermiere, io come 

curatore, devo venire con il bagaglio dell'utente. Anzi quando è possibile con l'utente 

stesso."114, "considerare il senso che la persona attribuisce al suo progetto."115, 

"Accompagnare la persona nella ricerca della risposta di cui ha bisogno."116. Queste 

affermazioni, mi permettono di affermare che per i professionisti è importante iniziare dal 

bisogno che porta l'utente e poi procedere nella co-costruzione e condivisione di un progetto 

d'aiuto. 

Mamone e Micci hanno proposto una strutturazione degli incontri di rete a seguito 

dell'esperienza di Progetto Centro Madre Bambino nel contesto romano. Nella fase di 

monitoraggio e verifica, affermano quanto sia fondamentale la presenza dell'utente poiché è 

il regista principale del suo progetto ed il suo esserci in momenti in cui la rete si trova in 

situazioni di empasse, permette alle figure coinvolte di chiedergli di essere aiutati ad 

aiutarlo.117 In questo modo, l'assistente sociale coinvolto si pone di fronte all'utente con un 

atteggiamento di rispetto, di reciprocità e di pari dignità umana. Questi concetti sono altresì 

emersi dalle interviste come attitudini da adottare e applicare. 
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5. Conclusioni 

5.1. Risposta all’interrogativo di tesi 

L'autore John Øvretveit, citato nel capitolo relativo alla revisione della letteratura, ha definito 

alcuni elementi importanti che devono essere esercitati e gestiti durante un lavoro di presa in 

carico multidisciplinare. Essi sono la divisione chiara dei compiti, una comunicazione 

efficace, la gestione degli scambi tra le figure coinvolte e la chiarezza rispetto al bisogno 

dell'utente.118 Nel solco di questa affermazione teorica, i professionisti intervistati hanno ben 

evidenziato l'importanza di questi elementi, così come alla gestione degli stessi da parte di 

colui che riveste il ruolo di case manager. 

Il progetto risulta essere un elemento fondamentale nella professione dell'assistente sociale. 

La metodologia del case management ha una struttura pressoché simile a quella della 

progettazione dialogica - partecipata. Quest‟ultima è composta da conoscenza del contesto 

socio educativo-territorio, ideazione, attivazione-negoziazione, elaborazione progetto 

scritto/programmazione, attuazione/realizzazione, verifica e valutazione continua.119 Così 

come il case management, questo modello di progettazione è composto da fasi che 

acquisiscono un "movimento" circolare e dinamico, accompagnate dal dialogo con l'utente e 

le persone significative attorno a lui. La conoscenza del contesto, come già detto nei 

precedenti capitoli, è un elemento importante per entrambe le metodologie, perché permette 

fin da subito di riconoscere le risorse e i limiti presenti, con i quali bisogna riuscire a 

sviluppare comunque un progetto utile e sensato per la persona. La seconda fase, 

l'ideazione, potrebbe equivalere alla valutazione iniziale dei bisogni dell'utente. A questo 

proposito, l'assistente sociale valuta se sia fattibile iniziare una presa in carico e, in caso 

affermativo, comincia a ideare dei possibili percorsi da intraprendere. La fase di attivazione e 

negoziazione, come dicono le parole stesse, richiamano il concetto di pianificazione nel case 

management e alla negoziazione tra le figure coinvolte. Durante questa fase è di estrema 

importanza la cura e la gestione degli aspetti comunicativi e relazionali, in quanto permettono 

la programmazione e la realizzazione [quarta e quinta fase] di un progetto condiviso e co-

costruito da tutti. La flessibilità dell'assistente sociale case manager e dei professionisti 

coinvolti sta nel riconoscere la necessità, laddove osservata e percepita, di ritornare alle 

tappe precedenti per apportare degli accorgimenti e dei miglioramenti al progetto. L'obiettivo 

dell'accostamento di queste teorie è di mostrare le similitudini tra le metodologie e affermare 

nuovamente quanto già esposto nei paragrafi precedenti, ovvero che sono necessarie le 

competenze organizzative, gestionali e metodologiche tanto quanto quelle comunicative e 

relazionali. Attraverso queste riflessioni teoriche e in merito al quesito di tesi, la gestione 

degli aspetti comunicativi e relazionali da parte dell‟assistente sociale case manager, è 

l‟elemento centrale nel lavoro di rete, come ben espresso dai professionisti coinvolti. In base 

a questa analisi, è quindi indispensabile per poter svolgere un lavoro professionale, 

condiviso, realizzabile ed efficace con l‟utente. Il primo assioma della comunicazione 
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elaborato da Paul Watzlavick dice che “Comunque ci si sforzi, non si può non 

comunicare”.120 In questo senso, si potrebbe affermare che gli aspetti comunicativi ci sono 

sempre, la possibilità di gestirli va data a colui che professionalmente e consapevolmente si 

assume il ruolo di case manager. 

Silvana Tonon Giraldo, nella sua definizione di progetto, afferma che per svilupparlo sono 

necessarie delle "azioni che richiedono precise competenze tecnico-professionali, rigore 

metodologico ma anche capacità relazionali per promuovere interazione, scambio, esiti 

negoziati."121 Dal mio punto di vista, la presenza e la gestione di tali azioni e capacità, reputo 

siano un binomio imprescindibile per aiutare veramente l'altro a cambiare la sua situazione di 

vita e favorire il suo empowerment. Da questo lavoro di ricerca e dalla mia pratica 

professionale è emerso che quando si svolgono compiti apparentemente di natura 

organizzativa o gestionale, si mettono in atto tutta una serie di abilità e di aspetti che sono 

comunicativi o relazionali. Allo stesso modo, l'assistente sociale deve mostrarsi come un 

professionista ordinato e metodico negli ambiti che lo competono, declinando poi queste 

attitudini nella gestione del progetto condiviso con l'utente. Questa peculiarità permette di 

trasmettere fiducia all'utente stesso e alla rete con la quale collabora, al fine di mantenere 

delle relazioni significative utili e funzionali. Questo modo di lavorare virtuoso è come le 

teorie e le aspettative auspicano. Il risultato di questa ricerca mostra l'importanza degli 

aspetti comunicativi e relazionali nel lavoro di rete multidisciplinare e la gestione degli stessi 

da parte di un professionista, meglio definito come case manager. Si potrebbe affermare che 

sia una conclusione "ovvia". Sul campo, però, questa ovvietà non va data per scontata. La 

collaborazione tra professionisti di contesti lavorativi diversi, come emerso nel corso delle 

interviste, porta all'incontro di obiettivi altrettanto dissimili tra loro. Nella mia esperienza di 

pratica professionale ho potuto osservare, vivere e percepire alcuni nodi critici a seguito della 

mancanza, da parte dell'assistente sociale case manager, della gestione di aspetti 

comunicativi e relazionali presenti nel processo d'aiuto in rete. Queste situazioni critiche 

hanno portato alla destabilizzazione e/o al rallentamento del progetto d'aiuto, così come alla 

perdita di centralità dell'utente. 

Un primo nodo critico che ho osservato nella mia operatività è il modo in cui viene costruita 

la rete di fronteggiamento. Nella nostra società, per alcune professioni è stata co-costruita 

nel corso dei decenni una lettura la quale attribuisce al ruolo uno status "superiore" rispetto 

ad altri. Nel concreto ho vissuto che, laddove era presente la figura di un medico, ad 

esempio in un contesto ospedaliero, il suo punto di vista rispetto al progetto aveva maggior 

influenza circa la decisione condivisa da prendere, così come anche sull'utente stesso. Il 

medico psichiatra che ho intervistato per questo lavoro di ricerca mi ha confermato 

l'importanza di costruire una rete in maniera orizzontale, dove ogni professionista si trova al 

medesimo livello. Nel concreto, però, questo non è sempre realizzabile, inoltre da ciò che ho 

potuto osservare, non è stato sempre facile per l'assistente sociale riuscire a prendersi lo 

spazio necessario per esercitare il ruolo di case manager e ristrutturare tale costruzione in 

maniera orizzontale, quindi paritaria e collaborativa al fine di co-costruire un progetto 
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condiviso al quale ognuno avrebbe potuto apportare le proprie competenze, conoscenze e 

idee. Ritengo che lavorare in rete assieme all‟utente sia più funzionale e utile al suo 

benessere e, in alcuni frangenti, anche per il professionista stesso. Una criticità sempre 

legata a questa tematica è che in alcune situazioni, ho percepito che alcuni professionisti, 

esplicitano di avere la soluzione per il benessere dell'utente dato il loro ruolo professionale. 

Questo faceva si che gli obiettivi del progetto diventassero quelli che il professionista o i 

professionisti credevano fossero più funzionali per l'utente, peccando di presunzione 

credendo di sapere “cosa è bene e cosa è male” per lui. In questi casi, ho 

conseguentemente osservato che l'utente non condivideva il suo progetto appieno, e lo 

stesso subiva dei rallentamenti o addirittura una chiusura. È in queste situazioni che 

l'assistente sociale case manager deve riuscire a "riportare la chiesa al centro del paese", 

quindi a porre il focus sul volere dell'utente, sulle sue risorse e i suoi limiti. Ho appreso il 

fascino della curiosità genuina, poiché consapevole di non sapere, riconoscevo nell‟altro la 

figura di “esperto” della sua situazione. Parallelamente, ho imparato a riconoscere che una 

presa in carico globale, pone la necessità di attivare professionisti di discipline diverse, 

poiché non siamo onniconoscenti e dobbiamo essere altresì competenti nel “prendere in 

prestito” conoscenze da altre fonti. 

Un secondo nodo critico e correlato al pensiero di Folgheraiter circa il tecnicismo, è la 

presenza di teorie e metodologie di lavoro. Quest'ultime sono utili all'operatività 

dell'assistente sociale poiché gli forniscono una linea guida da seguire. Nella mia esperienza 

ho però vissuto dei momenti nei quali la presenza di un paradigma diveniva limitante e rigida 

con la conseguente perdita di vista dell'utente, del suo benessere e dei suoi obiettivi, poiché 

il modo in cui le teorie venivano applicate non davano adito ad uscire dai "confini" 

predisposti. L'assistente sociale case manager era quotidianamente confrontato con la rete 

dell'utente ed il contesto esterno. Ognuno aveva delle richieste e delle aspettative specifiche, 

ma ciò che ho osservato è l'impossibilità di sostenere l'utente nel suo percorso di 

miglioramento poiché le teorie a cui ci si affidava, venivano interpretate "letteralmente" e non 

davano spazio alla flessibilità. Quest'ultimo aspetto è stato sottolineato dagli intervistati come 

elemento fondamentale nel progetto d'aiuto. Per l'assistente sociale case manager non è 

stato facile trasmettere questa importanza ad alcune figure della rete e pertanto i rischi erano 

che il progetto non fosse così fluido e condiviso da parte di tutti gli attori coinvolti. Ho 

evidenziato è anche che quando l'applicazione di teorie e metodi di lavoro diviene rigida, 

porta il professionista a ritenere che l'utente non è in grado di rimanere nel progetto, 

allontanandolo dal pensiero che "Cambiamo strategia e troviamone una nuova che sia 

funzionale alla persona". Perseguendo con questa rigidità, ci si priva dello scambio, della 

negoziazione e della co-costruzione di nuove letture e di restare lucidi sull'obiettivo comune 

per il quale ci si riunisce: aiutare colui che si trova in difficoltà. 

Il terzo nodo critico che ho vissuto nella pratica professionale riguarda le situazioni nel 

momento in cui una divergenza nata da aspetti legati al contenuto di una discussione, si 

trasforma in un conflitto relazionale. La negoziazione, necessaria per giungere ad una 

decisione condivisa, può sviluppare nel corso della progettazione delle difficoltà sul piano 

relazionale tra le persone interessate. Nel concreto ho osservato che per alcuni fattori 

(mancanza di tempo, rifiuto di mettersi in discussione, prevalsa di obiettivi personali,...) si è 

sottovalutata l'importanza della comunicazione efficace e della risoluzione dei conflitti, 
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cosicché l'obiettivo perseguito, rischiava di essere poco condiviso sia dai professionisti attivi 

nel lavoro di rete, che da parte dell'utente stesso. 

Questi nodi critici possono essere sciolti, completamente o in parte, solo se l'assistente 

sociale è volenteroso di voler gestire gli aspetti comunicativi e relazionali, e nel contempo gli 

vengono lasciati gli spazi necessari per farlo da parte dei professionisti coinvolti nel processo 

di aiuto. 

In alcuni frangenti, vi possono essere anche delle forze esterne alla rete di lavoro che 

inducono ad impiegare meno energie per sciogliere eventuali nodi critici. Queste potrebbero 

essere i mandati istituzionali, il raggiungimento di obiettivi aziendali, il poco tempo a 

disposizione, ... In seno al servizio sociale, l'assistente sociale risulta essere la figura ideale 

per rivestire il ruolo di case manager. Come mai? Grazie al suo bagaglio esperienziale di 

conoscenze e competenze, può assumere un ruolo di case manager rendendolo completo 

su più livelli. Un'attitudine organizzata gli permette di trasmettere fiducia all'utente e, in un 

secondo momento, alla rete di riferimento. L'accento rivolto alla cura delle relazioni, invece, 

gli permette di rispettare le difficoltà e le sofferenze con le quali si trova confrontato; 

riconoscere i tempi del cambiamento necessari per ogni persona coinvolta e promuovere 

una comunicazione funzionale alla co-costruzione di obiettivi. L'assistente sociale ha alle 

spalle una formazione orientata all'apprendimento di queste competenze ed è formato per 

ricercarne un equilibrio che sia adeguato e rispettoso. L'assistente sociale, infine, è colui che 

ha le competenze per declinare il case management così come viene descritto nelle teorie, 

nella relazione d'aiuto al fine di rendere questo binomio armonico, flessibile e adeguato alla 

specifica situazione di ogni individuo che incontra lungo il suo percorso professionale. 

Fabio Folgheraiter reputa che l‟operatore professionale dovrebbe dotarsi di “concezioni 

maggiormente avanzate e aperte”. A seguito di questo lavoro di ricerca e della mia 

esperienza professionale di stage, il significato che attribuisco a tale espressione è che, quali 

operatori sociali, siamo chiamati ad avere un “doppio sguardo vigile”. Attraverso questa 

espressione, intendo che dobbiamo riuscire a operare in modo coerente rispetto al codice 

deontologico che ci rappresenta; nel rispetto della persona e della sua difficoltà; esercitando 

una serie di competenze relazionali e organizzative; ma altresì prestare attenzione anche a 

ciò che accade al di fuori del nostro micro-contesto di lavoro. In qualità di operatori sociali è 

importante essere a conoscenza di come si sviluppa ed evolve il mercato economico, 

piuttosto che del lavoro, all‟esterno dell‟istituzione per la quale lavoriamo. Conoscere quali 

problematiche nuove nascono e si sviluppano nei centri urbani e nelle periferie del nostro 

territorio. Essere capaci di osservare a 360° quello che ci sta attorno, aldilà del nostro 

mandato. È necessario, come già ci anticipa Folgheraiter, evitare di scivolare in tecnicismi e 

in metodi di lavoro rigidi. Intuitivamente e creativamente dobbiamo essere in grado di saper 

interpretare le teorie in modo da sviluppare delle concezioni nuove, aperte e innovative che 

permettano la coesistenza e l‟armonizzazione di tutto ciò che la società offre, al fine di creare 

un progetto d‟aiuto individualizzato e co-costruito con la persona che, per svariati motivi, 

necessita sostegno in un particolare momento del suo percorso di vita. In qualità di futura 

operatrice sociale, riconosco la correttezza e l'adeguatezza della lettura che ognuno dà a 

questa metodologia di presa in carico, ma mi permetto di offrire ai lettori, la definizione che 

personalmente ho sviluppato dopo mesi di analisi e ricerca sul case management nel 

servizio sociale: 
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“Il case management è una metodologia di lavoro derivante dal contesto sanitario americano 

degli anni Settanta e declinabile oggi anche in ambito di servizio sociale. L‟assistente sociale 

è una delle professioni che maggiormente si addice a rivestire il ruolo di case manager in 

quanto, nel corso della sua formazione, acquisisce competenze di natura organizzativa e 

gestionale nonché abilità relazionali indispensabili per la gestione della comunicazione 

durante il percorso di presa in carico di singole persone. Quest‟ultimo viene sviluppato 

attraverso la partecipazione attiva dell‟utente e della sua rete multidisciplinare di riferimento, 

divenendo così una „squadra‟. L‟obiettivo di questa metodologia è co-costruire e condividere 

un progetto volto a favorire l‟autonomia e l‟empowerment della persona. La fondamentale 

caratteristica del case management è oltremodo, identificare una figura centrale che abbia le 

competenze necessarie e la consapevolezza del ruolo che riveste, per gestire gli scambi 

comunicativi interni ed esterni alla rete di riferimento; organizzare e dividere il lavoro in 

funzione delle risorse che ognuno offre all‟elaborazione del progetto; sviluppare, mantenere 

ed incentivare delle relazioni di fiducia significative, al fine di riconoscere l‟interdipendenza e 

il rispetto reciproco tra tutti gli attori coinvolti.” 

(Ciocco A., 2018) 

 

5.2. Limiti e potenzialità del lavoro di tesi 

Ho avuto modo di constatare che il case management è una metodologia sovente applicata 

in contesti sanitari e assicurativi, ma la declinazione anche in ambito di servizio sociale è 

realizzabile e fattibile nel concreto. Il case management viene studiato da professionisti 

appartenenti a contesti lavorativi diversi; in alcuni di essi viene posto l'accento su determinati 

aspetti che hanno lo scopo di raggiungere precisi obiettivi. Quest'ultimi influenzano 

l'interpretazione che il professionista attribuisce alla metodologia stessa. Per applicare il 

case management nel servizio sociale, è sicuramente fondamentale che l'assistente sociale 

case manager possieda le capacità e le attitudini di fondo dell‟operatore sociale e, nel 

contempo, gestisca tutti gli aspetti che scaturiscono dall‟incontro tra persone, orientate al 

raggiungimento di uno scopo comune. 

Il limite di questo LT, che allo stesso tempo può essere considerato una potenzialità, è la 

soggettività presente e intrinseca in tutti i capitoli. Nella revisione della letteratura, la mia 

soggettività ha fatto sì che scegliessi dei testi piuttosto che altri, che citassi determinati autori 

dando così il mio orientamento alla ricerca. Era presente nella scelta e descrizione dei 

professionisti; nel caso in cui avessi deciso per altre persone, i dati emersi sarebbero stati 

diversi. La presenza preponderante di soggettività personale e degli intervistati è esposta 

nella dissertazione. Il limite maggiore che ho percepito durante la stesura di questo lavoro è 

stata la complessa e peculiare caratteristica interpretativa della tematica presa in analisi: la 

relazione e la comunicazione. Questa sensazione mi ha portato a riflettere sulla possibilità di 

distinguere chiaramente gli aspetti comunicativi e relazionali da quelli organizzativi e 

gestionali. Ho reso preziosi gli spazi laddove è presente anche il mio punto di vista, genuino 

e giovane rispetto alla vasta tematica presa in analisi. La realtà nella quale opera l'assistente 

sociale, quindi nella sua quotidiana operatività, è altresì confrontato con la sua soggettività e 

quella degli altri professionisti. Queste soggettività, quando entrano in relazione tra loro, 

sviluppano sempre nuovi scenari mai simili tra loro, poiché ogni situazione è unica e 
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irripetibile, così come le storie di vita degli utenti che si incontrano. Proprio per questi motivi, 

l'assistente sociale case manager, deve riuscire a dare una linea guida e una lettura alla 

soggettività che incontra, sia la sua che quella di altri, e deve riconoscere ed essere aperto 

ad altre letture che le vengono proposte. Come ho avuto modo di osservato nel concreto, 

quest‟ultima capacità di riconoscere sé stessi e gli altri all'interno del processo d'aiuto, 

permette di essere lucidi e coscienti sull'obiettivo professionale, di essere aperti e flessibili, di 

imparare teorie e metodologie nuove applicandole in maniera specifica e mirata alla 

situazione sulla quale ci si china. Pertanto, la potenzialità di questo LT è stata per me 

imparare a riconoscere quanto e in che modo la mia soggettività possa influenzare la lettura 

di un fenomeno, di una situazione, di una teoria e soprattutto, l'importanza di riconoscere 

nell'altro un ottimo partner di lavoro, in particolare se questo è l'utente che ci ha chiesto 

sostegno. 
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Allegato 1: Consenso informato 
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Allegato 2: Canovaccio intervista semi-strutturata 
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Allegato 3: Trascrizione intervista - educatore sociale 

Intervistatrice: I 

Educatore sociale: ES 

Conoscenze generali e punto di vista rispetto al tema 

1. Cosa conosce in merito al case management? 

ES: Si, se ne parlava già ai miei tempi ti dico la verità, del case management, già 12 

anni fa se ne parlava. Era appena... era nuovo, era appena uscita la tematica e si 

diceva che sarebbe opportuno centralizzare il fatto che uno comunque prenda in 

mano le redini di queste cose qua. Il case management, da come lo ricordo io, è una 

figura che già ai tempi si parlava dell'assistente sociale e una figura che prende in 

mano le redini della situazione di un caso e che faccia un po' da cappello per le altre 

figure. Magari le informazioni convergano verso questa figura qua e questa figura qua 

può organizzare, non solo l'incontro di rete e va bene. Però avendo tutte le 

informazioni dell'utente e della persona, organizzare anche comunque il percorso 

pedagogico che si vuole fare e gli obiettivi che si vogliono conseguire, gli obiettivi 

della persona stessa, il rapporto con i famigliari, insomma proprio tutto l'insieme di 

quello che è la persona, almeno io lo vedo così che ha senso, così avrebbe senso a 

livello di figura. Io l'ho visto però in pratica poche volte questa cosa, l'ho vista poche 

volte perché la teoria è molto bella, lineare, facile, poi però la pratica è un‟altra cosa, 

da quello che ho visto io. Io ho degli utenti dove l'assistente sociale fa veramente da 

case manager, funziona, però è uno, perché è andata così, perché lei ha voluto 

assumersi questo ruolo, ha tempo di farlo, la rete ha capito che comunque la presa a 

carico in questo modo qua funziona, ha capito che lei lo fa e qui tutti al loro posto, tra 

virgolette, il progetto funziona. Visto che, però, basta avere un curatore, basta avere 

una madre, basta avere un dottore che rema un po' dall'altra parte e poi non è più 

così facile, purtroppo. Purtroppo o per fortuna, dipende un po' dai punti di vista.  

2. Qual è l‟obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare? 

ES: Perché comunque andando avanti, il lavoro di rete, lo trovo estremamente 

importante. Lo trovo estremamente importante, ma è estremamente difficile 

comunque organizzarsi già solo, e questo è un esempio piccolissimo e pratico, ha 

visto te quanto ci hai messo a metterci tutti insieme, ma solo trovarci, figurati poi 

essere comunque d'accordo su una linea pedagogica o su un progetto o su questo o 

quell‟altro. È tutto molto molto interessante, tutto molto... può essere tutto una gran 

risorsa, bisogna poi sapere cosa farsene di tutte queste cose. Dei bei incontri di rete 

con cinque sei figure professionali diverse, si, va bene ci sono diverse figure 

professionali, ognuno di solito esprime la sua opinione, racconta, insomma vede la 

cosa a suo modo, con il suo sguardo rispetto la sua figura, la sua esperienza, il suo 

rapporto che ha con l'utente poi dopo cosa ne facciamo però. In questo senso 

sarebbe veramente una figura, come quella che tu stai analizzando, che potrebbe 

trarre conclusioni, potrebbe scartare alcune idee, potrebbe evidenziarne altre, 

potrebbe fare un po' il punto della situazione. Non è facile avere una rete con cinque 
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o sei professionisti e veramente lavorare in unica direzione e fare passi in avanti. È 

comunque difficile. C'é qualcuno che deve fare un passo indietro. La famiglia è una 

dei blocchi più grandi. Ci sono utenti che puoi avere cinquantamila bellissime idee, 

ma quando la famiglia ti blocca tutto per X motivi, tu hai le mani legate, specialmente 

considerando quanti parenti sono ancora curatori degli utenti che seguiamo. Prassi 

che si sta cercando da un paio di anni di evitare. Però quelli che ci sono rimangono, 

per venti, trenta, quarant'anni, glielo auguro, nella visione della vita degli utenti 

saranno loro i loro curatori. Quale mamma, fratello, sorella, ti molla il pupillo.  

I: Quindi può essere come un ruolo ambivalente? 

ES: Si. Assolutamente. Dalla mia esperienza, salvo pochissimi casi, ma non li 

prenderei neanche in considerazione, non è assolutamente professionale, non è 

pedagogico, è ancora meno obiettivo di quello che dovrebbe essere. Già è difficile 

per noi esserlo, per loro è veramente molto, molto difficile, se non impossibile. Io ho 

addirittura casi che i genitori mettevano a rischio la sicurezza e l'incolumità del loro 

figlio o della loro figlia, piuttosto che bloccare, piuttosto che usare dei medicinali, dei 

contraccettivi. Possono essere tante cose. Cose che ho visto nei posti di lavoro 

passati, non parlo di quelli attuali ovviamente. 

3. Cosa significa per lei relazione d‟aiuto? 

I: Quindi per relazione di aiuto? 

ES: Relazione di aiuto, la vedo molto... la vuoi da case manager o da educatore? 

I: Dal tuo punto di vista, da educatore, da Andrea. 

ES: A me ultimamente, negli ultimi mesi, cambio sempre visuale. Mi piace molto 

pensare che sono un accompagnatore. Sono un accompagnatore di un utente, di una 

coppia di utenti, di un gruppo di utenti che per qualche motivo oggi come oggi ha 

bisogno di essere accompagnato lungo una metaforica strada della vita e c'é chi deve 

essere guardato solo a distanza e lui sa dove andare, c'é chi ogni tanto bisogna dirgli 

di qua di là di su di giù e poi va, c'è chi va preso per mano, c'é chi va preso in braccio 

addirittura, c'é chi va spinto, c'é chi la strada proprio non la vuole fare. Ecco 

ultimamente, la relazione d'aiuto, secondo me è un accompagnamento. Un 

accompagnamento che si pensa e si spera non sarà infinito, un accompagnamento 

temporale. Mi piace vederla così ultimamente. Curare, educare si, però negli anni ho 

cambiato visuale. 

4. È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il manager sociale 

possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di metodologie e tecniche 

capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e gestire differenti risorse per la 

realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.” 

I: Questa è una definizione che io ho ritrovato all'interno della letteratura e la mia 

domanda era capire se dal tuo punto di vista, poteva essere esaustiva come 
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definizione di case manager. Che appunto dice “Il manager sociale possiede 

competenze manageriali della gestione, e padronanza di metodologie e tecniche 

capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e gestire differenti risorse per 

la realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.”.  

ES: Si, sulla carta è esaustiva, si. A livello teorico è esaustiva. A livello pratico, vabbè 

ne sentirete comunque parlare, il fatto della relazione, della conoscenza dell'utente, 

del fatto di quel briciolo di affetto perché poi se ne parla, lo si nega ma comunque un 

pizzico di affetto se non si vuole chiamare amore, nel nostro lavoro, secondo me, non 

guasta mai. Una comprensione in questo senso, perché se no diventiamo veramente 

dei boh, diventiamo come quelli dell'ufficio della tassazione. Quindi ecco, in teoria 

questa frase ci sta dentro a livello di teoria sì. Ecco condita un po' con quella cosa lì, 

che però probabilmente sui libri non se ne parla così tanto. Secondo me, viene un po' 

con il tempo anche, con la fortuna anche di scegliere una professione che ti piace, 

insomma e non sto parlando né di voler salvare il mondo, di fare volontariato o di fare 

la crocerossina di tutto questo. Questo è tutto molto chiaro. È solo di avere quel 

pizzico di curiosità, di curiosità affettiva verso la persona. Si beh, nelle metodologie e 

nelle tecniche comunque c'é dentro anche tutto questo alla fin fine.  

I: Era un po' emerso dalla teoria, anche in base agli autori. Ho preso autori con 

professioni più sul sociale che mettevano peso a queste competenze: l'affetto, le 

relazioni, ... Altri autori, magari più improntati sul sanitario o assicurativo, fanno 

emergere tutto quello che è il manager, la gestione, quindi anche lì era un po'... 

ES: Beh hanno tutti ragione e hanno tutti torto. Dipende. Si, ma anche dalla persona, 

secondo me, dalla persona con cui, ecco. Ogni caso è a sé, ogni casistica, non mi 

piace neanche come parola, ogni persona particolare è a sé insomma. È un po' così.  

5. Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve possedere un 

assistente sociale case manager? 

I: In merito invece alle abilità organizzative, di gestione delle risorse. Quali potrebbero 

essere nel concreto per un assistente sociale case manager? 

ES: Beh questi sono comunque, anche come educatore, punti veramente sempre 

molto importanti da tenere in considerazione. Tutto l'aspetto della salute, dei medici, 

degli appuntamenti cose che per noi sono tutte cose abbastanza chiare e già difficili 

però per noi fare e però sono cose che, secondo me, se un professionista a molto in 

chiaro e gestisce bene, organizza bene e conosce di ogni suo utente, aiuta 

comunque la fiducia dell'utente ed è abbastanza chiaro. La fiducia con tutto il resto, 

con le strutture e con tutti gli altri professionisti coinvolti. Ci vuole tanto, ci vuole ed è 

molto importante. Se parliamo di una figura come quella che stai studiando e 

analizzando, assolutamente, ancora di più, se solo quello, ancora di più devo avere 

sott'occhio tutte quelle cose. Noi dipende un po', c'é l'educatore più organizzato, c'é 

quello meno organizzato, c'é l'assistente sociale più pignolo e meno pignolo, c'é il 

curatore super presente e meno presente. Non sono critiche, sono dati di fatto. 
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Quindi lo vedi che cambia veramente tanto da caso a caso, un po' di quello che 

parlavamo prima. Se la figura del case management avesse queste abilità di base 

Tout-Court, secondo me sarebbe un gran miglioramento in questo senso. Anche 

perché non rischi di mischiarti il lavoro o di sprecare energie per cose che sta 

facendo qualcun'altro e che ci si è messi d'accordo che fa qualcun'altro, quindi va 

benissimo. A me capita proprio, ci sono degli utenti che devo organizzargli le vacanze 

dalla A alla Z, ci sono utenti che arrivano e mi dicono "Vado qua. Ho parlato con la 

curatrice", va bene basta. Sai dopo, in un caso così cosa fa il case manager? Da una 

parte, quella dove l'ho organizzato io, si potrebbe parlare; dall'altra parte 

bisognerebbe coinvolgere gli altri ancora e qualcuno dovrebbe lasciare un po', eh sì, 

sono tutti progetti singoli, proprio singoli con le persone, avendo però delle abilità, 

delle caratteristiche standard e su quello sono d'accordo. Quindi sarebbe molto 

importante, assolutamente. 

6. Quali sono i fattori agevolanti nell‟avere una figura di assistente sociale case manager nel 

lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti? 

I: Pensi ci siano dei fattori agevolanti ed ostacolanti, nell'avere questa figura di case 

manager? E quali potrebbero essere? 

ES: Si. Penso di sì. Gli ostacolanti mi vedo il consenso della rete, vedo veramente 

difficoltà per alcune persone dare il cappello, le briglie di tutta questa organizzazione, 

di un loro figlio, piuttosto che di un loro pupillo, piuttosto che amico, piuttosto che 

utente preferito. Quindi si, l'ostacolo in questo senso lo vedo. Dovrebbe essere una 

cosa legislativa quasi.  

I: Ma nel senso, cosa potrebbe agevolare? 

ES: Agevolare sicuramente, l'organizzazione, lo sfruttamento di tutte quante le 

risorse, il mettersi insieme e avere una persona che coordina tutto ciò. Anche solo 

una persona che media gli incontri di rete, sarebbe geniale già solo quello. Perché 

alle volte non ci si salva più, e una persona come il case manager dovrebbe fare tutto 

questo. Però dovrebbe farlo accettato da tutti, tutti dovrebbero essere contenti 

addirittura di avere una persona che si assume questo ruolo. In quel senso lì, 

potrebbe essere un ostacolo. Ci sono comunque assistenti sociali che sono abituati a 

faccio tutto io faccio tutto io. Curatore idem. Psichiatri ancora più difficili. Quindi è da 

lavorarci, potrebbero essere sicuramente di più i lati positivi di avere una figura come 

questa, secondo me, piuttosto che lati negativi. Se appunto tutti lasciano perdere un 

po' il loro orticello e per il bene dell'utente, se si decide che quel caso li ha bisogno di 

una figura in questo senso, basta la figura c'é, la fa e tutti fanno in modo che questa 

figura possa lavorare il meglio possibile. 

Competenze comunicative/relazionali nel case management 

7. Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve possedere un assistente 

sociale case manager nel lavoro di rete? 
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I: Riprendendo gli incontri di rete che hai citato in precedenza, di mediare. In merito 

alle competenze comunicative e relazionali, quali potrebbero essere quelle che 

dovrebbe avere il case manager? 

ES: Beh si, deve comunque stare attento a dare importanza come giusto che sia ad 

ogni ruolo, deve dare il giusto tempo a ogni figura, perché no, anche conoscere la 

rete con cui e di cui lui funge da questa figura di case manager. Dovrebbe fare un po' 

l'educatore della rete sociale, l'assistente sociale no si spera, però un po' lo psicologo 

di tutti. Proprio lo psicologo, ma anche l'animatore, anche stimolare la curiosità, 

stimolare l'interesse, gestione dei conflitti perché comunque ci sono, certi incontri di 

rete non ne presentano ma certi sì. Quindi ecco, un mediatore, un gestore, un 

organizzatore, sicuramente tutti i lati che farebbero bene a questa figura.  

8. In che misura, l‟esercizio di competenze comunicative/relazionali da parte dell‟assistente 

sociale case manager incidono nella realizzazione di un progetto di presa a carico in rete? 

I: Forse adesso questa domanda si risponde da sé, però appunto, in che misura 

l'esercizio di queste competenze poi incide nella realizzazione di un progetto di presa 

a carico? 

ES: Incidono che se si hanno quattro o cinque persone d'accordo che remano 

veramente dalla stessa parte, si può fare tanto nel lavoro sociale. Perché da soli non 

si va da nessuna parte. È anche solo a livello di équipe è così. Tu puoi fare un lavoro 

perfetto e io dopo dieci minuti vengo e faccio il contrario di quello che hai fatto te, il 

tuo lavoro perfetto in mezza giornata diventa nullo. Eh se lo allarghiamo a una 

situazione leggermente più macro, come quella di una rete sociale. Il rischio è quello. 

Il rischio è quello, ma il gran vantaggio invece è se tutti remano dalla stessa parte, si 

fa un gran lavoro. Si fa veramente un gran lavoro in questo senso qua. Dipende 

proprio dal caso e dalle persone. Incidono sì, certo che incidono, se questa figura 

riesce a tenere insieme tutte le altre figure e a mediare, a farle andare d'accordo, a 

farle condividere progetti, si può fare un bel lavoro. Con tutte le difficoltà, con tutte le 

difficoltà a vedere comunque i punti positivi e le realizzazioni dei nostri progetti. 

Questi ormai penso che dopo tre anni di scuola lo saprai, ci vuole tanto tempo ci 

vogliono dei mese, ci vuole una settimana ci vogliono anni e forse dopo dici "ah 

cavolacci" guarda che bella quella cosa li. Il risultato non è lì dal mattino alla sera, 

neanche un po' e quindi una presa a carico di questo tipo potrebbe agevolarne un po' 

però di questi risultati. 

9. Quali sono le competenze necessarie che deve avere l‟assistente sociale case manager, 

per costruire e mantenere delle collaborazioni? 

ES: Continuando con le domande, se questo assistente sociale case manager, come 

detto prima, è un buon mediatore, è un buon relatore, è un buon animatore, è un 

buon motivatore, è... Secondo me, riesce a costruire e a mantenere delle 

collaborazioni. Ma perché no? Sarebbe a vantaggio di tutti. Io non ho bisogno per 

forza lo psichiatra o l'assistente sociale o il curatore che la pensa come me, io ho 
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bisogno quello che pensa, quello che butta la l'idea che dice "così no", "così forse", 

"così magari", che si mette in gioco, o che voilà è quella roba lì, quella curiosità lì, 

secondo me, che fa scattare quella scintilla in questo lavoro. Se no le cose vanno 

così come vanno, ecco in questo senso. Però ci sono utenti stessi che la fanno 

scattare talmente possono risultare simpatici, affettuosi o quello che è. È molto 

personale per tutti. Poi ha me interessa una cosa, a te un'altra, a me uno sta 

simpatico a te un altro, loro viceversa chiaramente, ... Trovare questa positività, 

questa curiosità nel farlo se c'é una persona che anch'essa ha queste doti e in più 

riesce a tenere insieme tutta la rete sociale, perché non dovrebbe durare? Per noi 

che siamo qua in teoria a fare quella cosa lì, a raggiungere obiettivi, è tutto di 

guadagnato. 

Esperienza professionale 

10. Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa richiedevano 

maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali? Se sì, come mai? 

I: Quindi, passando alla tematica relativa alla tua esperienza, che un po' l'abbiamo già 

ripercorsa nelle domande precedenti. Se ti è capitato di osservare, in incontri di rete o 

piuttosto che in prese a carico multidisciplinare, dove questi aspetti relazionali e 

queste competenze comunicative, venivano, per un motivo piuttosto che per un altro, 

venivano soffocate da quelli che sono gli aspetti organizzativi. 

ES: Si, assolutamente sì. Come mai? Perché comunque già questo qua noi, è già un 

oretta che noi siamo qua e questi sono momenti molto privilegiati ed è difficilissimo 

ritagliarseli nel nostro lavoro, purtroppo. Quindi per un motivo o per l'altro, che sia che 

c'é tanto da organizzare spesso, ci sono utenti che seguo a cui devo fare le tasse. Le 

tasse già per ognuno di noi non sono simpatiche da fare e quindi penso che saprai un 

oretta un oretta e mezza devi metterti lì a fare le tasse con il tuo utente. Se hai una 

serata a disposizione, hai due ore a disposizione e devi fare anche le tasse. Si fanno 

una volta all'anno, per l'amor di dio, ma è un esempio. Ci sono purtroppo a volte 

aspetti organizzativi che possono essere la corrispondenza, che possono essere i 

pagamenti, che possono essere gli spillatici, gli incontri del dottore, i problemi che 

sorgono sul posto di lavoro, piuttosto che con la famiglia, piuttosto che. Quindi a volte 

purtroppo, magari anche a volte per fortuna, bisogna affrontare quei temi lì e ci si 

accorge che magari in una o due ore non ho mai chiesto come stai. Si purtroppo è 

una cosa a cui siamo confrontati. Tempo, risorse, ma anche noi perché dare sempre 

la colpa al tempo e alle risorse è troppo facile. Non siamo perfetti, non siamo 

immortali, può capitare anche la serata che tra virgolette è più comodo leggere la 

corrispondenza che ascoltare del problema sul posto di lavoro. Capisci cosa voglio 

dire, non che sia la prassi, faccio di tutto per non farlo succedere, però sono cose che 

fanno comunque parte. Quindi ci sono purtroppo tante deviazioni, tanti argomenti o 

fattori che possono farci allontanare dalla relazione. 

I: Quindi anche aspetti organizzativi che non sono diretti al contesto di vita dell'utente, 

ma proprio alla rete in se. 
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ES: Certo si, assolutamente. Scrivere i verbali, l'incontrarsi già solo, lui ha parlato con 

quello e quello a parlato con quell'altro. Bisogna ripassare venti minuti perché A ha 

detto a B, ma B non ha detto a C. Qua ritorniamo a quella figura che, è solo a livello 

organizzativo, non voglio sminuirla, però ecco questa è una di quelle cose che: tutta 

la rete è in chiaro su quali sono gli obiettivi, su cosa si è parlato, sul verbale, abbiamo 

capito tutti quanti bene possiamo ricominciare, bene si. Purtroppo a volte ci si perde, 

anche se non è un perdere, o forse sì. Si sta mezz'ora un‟ora su cose che la maggior 

parte delle persone ha già sentito, basta che uno o due non le abbiano sentite, se il 

verbale non è stato fatto o condiviso o non tutti l'hanno fatto nello stesso modo. Ecco 

sono piccoli problemi che possono sorgere e fanno perdere purtroppo tempo in 

questo senso. 

11. Crede ci siano delle criticità nell‟applicare questa metodologia? Se sì, per quali motivi? 

I: La domanda 11 la saltiamo poiché è emerso, tra le righe, che ci sono più aspetti 

positivi che negativi. L'ultima che è un po' provocatoria, nel senso che anche nei testi 

si parla tanto del professionista XY, del case manager XY, ma in tutto questo l'utente 

dov'é o che ruolo ha. 

ES: Si effettivamente ho già rispetto trasversalmente nelle altre domande. 

12. Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l‟utente? 

ES: Certo, ma l'utente io me lo vedo sempre al primo posto ma per le persone che 

abbiamo coinvolto, di cui abbiamo parlato. Che poi convergono o che dovrebbero 

convergere in questo progetto di cui stiamo parlando nella figura del case manager. 

Ma se io parlo al case manager, mettiamo, io parlo, ma parlo per voce di quello che 

posso dell'utente. Io ho già parlato, ho già raccolto informazioni con lui, io so qual è il 

desiderio della vacanza del pinco pallino, preferisce andare qui, preferisce andare la, 

vuole cercare un nuovo datore di lavoro, vuole cercare una nuova occupazione, in 

quel caso li l'educatore oppure delle volte con il datore di lavoro attuale o ne parla 

con la famiglia insomma. Tutti devono avere sempre il focus principale e iniziale 

sull'utente. Magari non sarà il case manager stesso ad averlo, questo può darsi. Ma 

va bene, se ce l'hanno tutti gli altri e converge lì, va benissimo. Comunque da 

professione l'assistente sociale non vede tutto il giorno l'utente, non è un educatore, 

un genitore oppure un monitore di una colonia oppure un datore di lavoro. Quindi 

potrebbe essere anche giusto che sia così, però io come educatore, io come 

psichiatra, io come infermiere, io come curatore, devo venire con il bagaglio 

dell'utente. Anzi quando è possibile con l'utente stesso. Anche subito, è chiaro, che 

all'interno della rete, se l'utente durante il colloquio di rete dice completamente il 

contrario di quello che è stato detto, vuol dire che c'é qualcosa che non va a livello di 

relazione o di affettività. Quello è un rischio. Spesso si fanno le riunioni senza 

l'utente. È giusto è sbagliato? Non lo so, se tutti hanno veramente in chiaro, se tutti 

ne hanno parlato con l'utente, sono stati curiosi, hanno insistito e possono veramente 

parlare un po' da portavoce dell'utente, allora vabbè qualche volta può anche essere 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

 
 

funzionale. Se invece, io vengo a fare una riunione per lui ma magari non ho chiesto 

niente per una determinata cosa allora no. Poi dipende dall'utente e dalla sua voglia. 

Si casi sociali possono partecipare agli incontri di rete, se si va più nel pedagogico, 

nel ritardo evolutivo diventa molto tosta la cosa perché se il tempo è poco e bisogna 

gestire tutta la parte pedagogica-relazionale all'interno dell'incontro di rete, è vero che 

rischia di diventare difficile anche questo. Però ecco, è lì l'utente, secondo me. Deve 

essere così, dovrebbe... 
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Allegato 4: Trascrizione intervista - curatore ufficiale 

Intervistatrice: I 

Curatore ufficiale: CU 

CU: Prima appunto avevo a che fare con le persone che avevano un disagio che era 

finanziario. Però anche oggi lo osservo che quando c'é un disagio finanziario poi li parte 

tutto, nel senso che se uno è già fragile, se entra anche un problema finanziario allora 

davvero diventa un grosso problema. Oggi lo riscontro nelle persone che seguo. Se sono 

persone malate e si aggiunge anche un disagio finanziario dove bisogna cercare di gestire 

facendogli capire delle cose, perché non è evidente, è molto molto più complicato. Quindi 

anche se prima eravamo un po' amministrativi, di là, però bisognava lo stesso cercare di 

lavorare con le persone e mi piacerebbe, ripeto non so per quanto tempo farò ancora questo 

lavoro, ma mi piacerebbe, che ci fossero delle giornate di formazione, per avere degli spunti, 

perché adesso io parlo della mia esperienza. Non ho mai studiato cosa vuol dire gestire un 

caso attraverso il case management, piuttosto che non lo so. Faccio quello che mi sembra 

che vada meglio. Poi non c'é una regola. Varia davvero dalla persona che hai davanti. 

[...] 

I: Dalla mia email non so se era molto chiaro il tema... 

CU: Si... 

I: Perché leggendo tutta la parte della teoria del case management, è emersa la 

problematica che a volte le competenze dell'assistente sociale che ne riveste il ruolo, 

competenze organizzative e comunicative/relazionali vengono descritte in modo differente in 

funzione dell'autore che la descrivevano. Io ho preso autori sia improntanti verso il sanitario, 

sia verso il sociale. La mia domanda è in che misura è importante anche tutti questi aspetti 

nell'applicazione di questa metodologia nel lavoro di rete. Le persone che ho deciso di 

intervistare sono persone di settori diversi e discipline diverse, quindi con formazioni diverse: 

educatore, medico psichiatra, infermiere in salute mentale, consulente AI e tu, curatrice. 

Sono le figure che anche al Dragonato sto incontrando con più frequenza. Il mio quesito è un 

po' questo. A volte l'assistente sociale le ha queste competenze, ma dall'altra parte trova 

professionisti che non permettono che questi vengano esercitati, quindi capire un po' per tutti 

quanto sono importanti o quanto non lo sono. 

Conoscenze generali e punto di vista rispetto al tema 

1. Cosa conosce in merito al case management? 

CU: Partendo dal fatto che io non ho una formazione, è vero che al curatore è 

richiesta un certo tipo di formazione. Io sono arrivata qua per la mia esperienza 

precedente, nel senso che chi ha dovuto assumermi, mi conosceva da tanti anni 

quindi sapeva come lavoravo. Però non avevo nessuno di quei requisiti, ad eccezione 

dell'esperienza, che erano richiesti, tipo educatore, psicologo. Comunque si cercava 

un profilo sociale che non era il mio. Quando si parla di questo metodo, di gestire una 

situazione, io ne ho sentito tanto parlare in ambito assicurativo, sanitario e io mi 

immaginavo tutta un‟altra cosa. Nel senso che... Ci mancherebbe che nell'ambito 

sanitario, il medico non parli con l'infermiere, o con chi sta curando una certa 
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patologia che magari non è il medico generalista. Per me li, non c'é neanche bisogno 

di dirlo che deve esserci una rete che dialoga. In ambito assicurativo, vedevo che le 

casse malati, in questi ultimi anni, si sono attrezzate tutte di questa figura per capire 

meglio se si può immaginare, in presenza di una malattia, un reinserimento 

professionale. È vero che li magari spaziano e vanno a discutere con il consulente 

dell'AI, lì si aprono un po' di più. Però io mi sono sempre immaginata che quel lavoro 

li deve integrare tutta la sfera della persona, cioè la persona è il centro e tutto si 

sviluppa intorno, lo vedo meglio, la figura che vedo meglio intraprendere questo 

lavoro è il curatore che ha a che fare con tutto: deve gestire il padrone di casa con 

l'ufficio di conciliazione, quindi deve tenere in considerazione l'aspetto relativo 

all'abitazione, deve valutare la salute perché c'é una patologia, ci sono dei medici, c'é 

un aiuto domiciliare da gestire, c'é una domanda di invalidità in corso, un datore di 

lavoro, magari sta facendo un lavoro protetto. Quindi è lì che davvero serve una 

figura di riferimento che riesca, sulla base della persona che deve seguire, riuscire 

intanto a capire quali sono i suoi bisogni e considerare anche i suoi desideri, riuscire 

ad intendersi e che non è sempre evidente. Questa è una cosa che io sto cercando di 

imparare, perché prima erano delle persone con delle difficoltà finanziarie, magari 

anche con delle patologie, però era un aspetto che per me era un po' da parte. 

Invece oggi la presa a carico è totale per cui, quando hai una persona che ha un 

certo tipo di problema di salute, di solito sono malattie psichiatriche però ci sono varie 

tipologie e devono essere trattate, io adesso non parlo a livello sanitario, parlo proprio 

di accoglienza, devono essere gestite in modo diverso. Cioè io non posso parlare con 

uno schizofrenico, nello stesso modo che parlo con... Per cui, anzitutto devi riuscire 

ad accogliere la persona e far sì che questa persona ti dia fiducia. Da lì parte tutto. Io 

non posso immaginare di avere un pupillo, ho dei pupilli con i quali la relazione non è 

semplice, però io sono molto, Anna è la prima che me l'ha detto, che sono 

normalizzante. Mi dice che sono una che cerca di, anche con dei termini semplici 

senza farlo troppo complicato, mi rivolgo all'utente e cerco di farlo tornare qui e 

adesso. Ed è quello che faccio anche con il padrone di casa, piuttosto che con il 

medico, perché fondamentale è riportare sempre al centro dell'attenzione l'utente, è 

lui, quindi è vero che un medico tende, soprattutto per questa questione della 

protezione dei dati, tende magari a non darti tutte le informazioni che io non è che me 

ne faccio chissà che cosa, però mi serve per capire come aiutare la persona. 

Quindi... mi sono persa... non so più dove volevo arrivare, però è fondamentale che ci 

sia la persona che con me, con quello che deve gestire il caso, abbia una buona 

relazione, una buona intesa, poi magari non si è sempre d'accordo, però che ci si 

dica le cose, e devo dire che funziona. Io non ho una formazione in quell'ambito lì, sto 

imparando a trattare in un modo piuttosto che un altro le persone che ho davanti. 

Quindi se penso al tuo canovaccio, quando sono arrivata in fondo, dovrebbe stare in 

cima, senza di lui potrei andare avanti a gestire casa mia e finisce li. Se non c'é 

l'utente, io penso che la prima cosa da considerare sono i suoi bisogni. Io posso fare 

una valutazione della situazione, raccogliendo informazioni dal medico, piuttosto che 

dal datore di lavoro, piuttosto che, però fondamentale è poi capire, incontrare la 

persona e cercare di capire dove è messa e cosa posso fare io per aiutarlo. Perché 

l'utente si intende con il medico, almeno quello che ho visto fino adesso, l'utente di 

solito con il medico ha una buona relazione di fiducia. Magari con altri attori della rete 
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un po' meno, perché magari ha dei contatti meno frequenti, però io lo vedo piuttosto 

così. Faccio fatica ad immaginarmi un gestore del dossier che sia solo il datore di 

lavoro. Io mi immagino un gestore del caso a 360 gradi. Avevo sempre pensato così. 

Poi andando a leggere in queste settimane, mah, mi sembra scontato che un medico 

parli con l'infermiere piuttosto che con il medico generalista, o che un datore di lavoro 

parli con l'AI, se c'é una domanda in corso. Boh mi sembrava normale.  

I: Un po' in generale, quello che è la domanda 1 è questa. 

2. Qual è l‟obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare? 

CU: In merito all'obiettivo di lavorare in rete. Diciamo che non avendo io una 

competenza specifica, beh a parte che imparo delle cose, ma è solo attraverso 

l'esperienza di ognuno messa in comune che riusciamo davvero ad aiutare l'utente. 

Perché se lavoriamo a compartimenti stagni, non ti so portare un esempio, ma 

basterebbe pensare a come una persona vive al suo domicilio, per dire che questa 

cosa influenzerà sicuramente la sua giornata sul posto di lavoro. Per cui se ha una 

situazione a casa tranquilla, stabile, dove non ha discussioni con il resto del palazzo, 

di giorno, su lavoro, quella faccenda lì non influenzerà il lavoro, la sua giornata 

lavorativa. Se ha un medico che lo segue adeguatamente, che gli dà delle terapie se 

necessarie e, aiuterà a far sì che... Quindi è fondamentale che tutti ci si parli. Non è 

sempre facile trovare chi si apre. Ecco. Quello è un po' complicato. Se penso al 

lavoro più amministrativo, in fondo l'obiettivo di tutti quelli che seguono una persona, 

dovrebbe essere uno solo, dovremmo tutti guardare nella stessa direzione. Per cui, tu 

mi puoi anche dire delle cose delicate, tra virgolette, della persona, io non me ne 

faccio niente se non per fare una valutazione generale della situazione poi definire 

come andare avanti. Diciamo che il perno, è sempre la persona. Io non è che voglio 

avere delle informazioni, per che cosa? L'obiettivo è raggiungere, guardare quali 

sono i bisogni della persona e poi cercare di aiutarla a stare meglio. Finito. Però non 

tutti, penso anche solo, dico l'ufficio tassazioni per dirne uno, se tu chiami per avere 

delle informazioni... Se io chiamo, è solo per aiutare una persona, e bisogna fare 

cinquanta mila formulari. Per noi va abbastanza facile, nel senso che abbiamo la 

credenziale per cui andiamo abbastanza dappertutto. Se penso che, in questo anno, 

ho riallacciato tanto i contatti degli utenti con la rete primaria, quindi con i suoi 

famigliari, con contatti che erano un po' andati persi negli anni. A volte, sono 

situazioni non semplici. Sarebbe utile avere qualche indicazione anche rispetto al 

genitore, piuttosto che al fratello. E lì diventa molto molto più complicato. Però a volte 

i genitori sono, non voglio dire la causa perché non è la parola giusta, però spesso 

sono stati d'aiuto a creare la situazione nel quale un ragazzo, un giovane, un uomo si 

trova. Quindi per me, per riuscire a capire come andare avanti, è utile anche 

conoscere il genitore, sapere qual è stato il suo percorso e a volte non è facile avere 

tutte le informazioni. Quindi è una bella cosa lavorare in una rete multidisciplinare, ma 

riuscire ad avere tutte le informazioni. Forse è più facile per il medico e l'infermiere, 

quando rimane nel piccolo. Però io non è quello che intendo, quando penso al 

gestore del caso è a tutto campo. Quindi in ambito di assicurazioni sociali private, 

locazione, tutto. Come gestire un economia domestica, nel senso che mi si rompe 

qualcosa a casa, devo chiamare l'assicurazione, se ho una finestra che perde, devo 
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parlare con il padrone di casa, se ho un problema di salute devo chiamare il mio 

medico, se sto malissimo devo chiamare l'ambulanza. C'é tutto. Quindi per me il 

gestore del caso è quello. Non solo quello che gestisce la cassa malati, piuttosto 

che... 

3. Cosa significa per lei relazione d‟aiuto? 

I: Quindi per te cosa significa relazione d'aiuto? 

CU: Io devo poter... L'utente deve avere quasi fiducia cieca, rispetto a quello che 

posso fare per lui. È una cosa che si costruisce, non è che nasce così. Anche quella 

è una cosa che sto imparando. Con ogni utente bisogna relazionarsi in modo diverso. 

Io pensavo che bastava essere un po', non voglio dire accondiscendente, anche 

perché io proprio non ce la posso fare, non è proprio una caratteristica che mi 

contraddistingue. Però pensavo che essere un po' carini, cercà dà, funzionava. Però 

in realtà non è così. A dipendenza delle patologie delle persone, se fai così magari gli 

prende paura, perché sono fatti in un modo che questo approccio non funziona. Per 

cui, fondamentale è la fiducia, instaurare una buona relazione di fiducia. Allora li ti 

posso aiutare, perché ti fidi. L'utente sa che mi può trovare sempre, non 

necessariamente trovar una risposta, però trovare ascolto, accoglienza e, di nuovo, io 

sono piuttosto un tuttologo, uno che cerca di sapere un po' le cose, però mi rivolgo ai 

professionisti per avere le risposte. Non necessariamente dare immediatamente le 

risposte, ma accompagnare la persona nella ricerca della risposta di cui ha bisogno. 

4. È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il manager sociale 

possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di metodologie e tecniche 

capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e gestire differenti risorse per la 

realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.” 

I: Nella teoria, tra le tante definizioni, ho trovato questa. La mia domanda era, se era 

effettivamente esaustiva. 

CU: A me sembra un extraterrestre questo, un satellite, una roba che... C‟è davvero 

qui si chiede tantissimo. Padronanza delle metodologie. Bestia. Cioè uno davvero, lì 

ci arriva... non ci può arrivare a 25 anni, forse neanche a 50. Cioè davvero... sarebbe 

una bella cosa... però... Non lo so. Io faccio un po' fatica ad immaginarmi che ci sia 

qualcuno che... è vero che se penso alla formazione di curatore che stanno cercando 

di implementare, si chiedono un sacco di cose, dagli aspetti giuridici, agli aspetti 

sanitari, quindi uno prima fa il medico, poi fa l'avvocato, magari fa l'ingegnere. 

Padronanza di metodologie, qui mi sembra un po' troppo.  

I: E poi anche le competenze manageriali di gestione, con l'obiettivo di avere obiettivi 

condivisi e integrati. 

CU: Quello per forza. Quello è fondamentale. È la cosa principale. Bisogna essere 

tutti convinti che la direzione che abbiamo deciso di prendere, sia quella giusta. Poi è 

solo percorrendola che riesci a capire se è quella giusta, quindi vai e vedi che non è 

quella giusta, si cambia. Ma il fatto di lavorare in tanti insieme permette proprio, di 

vedere delle cose che io non vedo che invece il medico mi dà un punto di vista 
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diverso. È fondamentale. Perché poi se penso alla relazione d'aiuto, quindi al contatto 

che abbiamo con l'utenza, è inevitabile che delle cose sfuggano, oppure non riesci 

più a vederle. Per cui una persona che è più specializzata in un certo ambito, 

piuttosto che in un altro, che ti dice "Guarda che non sei sulla strada giusta, dovresti 

guardare anche questa sfumatura". Devo dire che a noi qui già, è d'aiuto il nostro 

capo équipe. Lui è una persona molto pragmatica che è anche, diciamo un 

caratteristica che il gestore del caso dovrebbe avere, perché se l'é complicà, quindi 

se non riesci sempre a portare la chiesa al centro del paese non ne veniamo fuori. 

Deve essere uno bravo a gestire le cose. Lui, il nostro capo équipe, quando li 

sottoponiamo delle situazioni che sono un po' complicate, lui ci riporta 

immediatamente al... perché poi noi ogni tanto... ti fai prendere dalla situazione, o 

delle cose non le vedi più, non fosse altro che per l'abitudine e lui è molto bravo a 

farci uscire dal cerchio e a dirci "prova a guardarla da questo punto di vista". La 

situazione è sempre quella, ma a dipendenza da dove la guardi, vedi delle cose 

diverse. Quindi deve sicuramente essere bravo a guardare un po' da sopra la 

situazione, pragmatico, semplice, mia trop complicà. Ecco. 

5. Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve possedere un 

assistente sociale case manager? 

I: Le abilità organizzative, che sono queste che un po' mi hai detto, sono quelle che 

deve possedere. 

CU: Si. Deve essere anche un po' carismatico, nel senso che, non è che deve 

convincere nessuno, però deve un po' imporsi. Io è una cosa che faccio un po' fatica. 

Nel senso che, ascolto molto gli altri e poi vorrei riuscire a metterli un po' tutti 

d'accordo. Prendo la decisione, però vorrei che fosse condivisa quasi al 100%, che si 

riuscisse... ad essere convinti tutti di quello che abbiamo deciso di percorrere. Ecco, 

in quel senso faccio un po' fatica, però vabbè ci provo. 

6. Quali sono i fattori agevolanti nell‟avere una figura di assistente sociale case manager nel 

lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti? 

I: Pensi ci siano dei fattori che agevolano e fattori che ostacolano ad avere questa 

figura di case manager dichiarata? 

CU: No, secondo me non può... Mi verrebbe da dire che, quella è un cosa brutta, che 

io lo vedo da quando sono curatore: gli altri si deresponsabilizzano. Si tolgono, ma 

tutti, a volte li bisogna ributtare la palla nell'altro campo per dire "Aspetta, il medico 

sei tu. Sei tu che mi devi dire cosa possiamo fare li. Io no. Io posso farti la 

dichiarazione di tassazione. Tu mi devi dare una mano per quello." Spesso, mi è 

successo che ti chiamano, che quando me l'hanno detto la prima volta ho dovuto 

chiedere perché non sapevo cosa fosse, rea REA o non REA. Io non sapevo cosa 

fosse questa cosa, c'era una situazione d'emergenza e io dico "Ma signori, dovete 

decidere voi, siete voi i medici, cosa fareste se voi foste in quella situazione li. Io cosa 

vi posso dire." Se la situazione è persa, non lo so, consideriamo anche la dignità 

delle persone. Ecco però lì i medici "E no, c'é un curatore generale", che tra l'altro era 

assente "Deve decidere il curatore". Poi lì il capo équipe, che non era questo ma 
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quello di Lugano, ha detto "Eh no, rimandali, non è tua la decisione". Per carità, se 

poi ci devi mettere la firma, però deve esserci un medico che ti dice "La situazione è 

questa, dal nostro punto di vista, la cosa migliore da fare è questa". Questo vedo che 

frequentemente succede. Se poi vedono che sei una persona che non si tira indietro, 

che comunque ha delle competenze, tendono a... e quello non va bene. L'abilità sta 

poi nel ributtare indietro la palla, adesso per carità, se si parla di lavoro io posso 

anche azzardare a decidere delle cose che magari non mi competono proprio fino in 

fondo. Però soprattutto gli aspetti medici e sanitari, proprio no. Ma molto 

frequentemente succede, con i medici è la parte più difficile. Rispetto alla figura di 

assistente sociale. Beh diciamo che negli anni, qualche d'uno l'ho conosciuto, e forse 

adesso, sono più bravi perché la formazione è un po' più ad ampio raggio. Gli 

assistenti sociali oggi, il percorso formativo è un po' più pieno di cose e quindi non 

guardano solo alla relazione ma studiano anche altre cose. Un tempo, però poi in 

realtà mi trovavo benissimo con gli assistenti sociali di un tempo, tra cui il Danilo, ma 

li dipendeva molto dalla sensibilità della persona. Va bene essere assistente sociale, 

però non puoi essere in tutto e per tutto sempre d'accordo con l'utente perché questo 

era quello che constato anche oggi in realtà, che spesso, l'assistente sociale 

asseconda in tutto e per tutto. Quasi che si sentisse di tradire la persona che segue, 

se non lo sostiene nelle sue richieste. In realtà, ma questo è il mio punto di vista, non 

è così che aiuti una persona. Aiuti una persona riportandola sempre con i piedi per 

terra. Non è sempre facile dirgli di no quando vorrebbe sentirsi dire di sì, però non 

impara niente così. Quello che vivevo quando bisognava lavorare con un assistente 

sociale, era che io mi trovavo in una posizione che dovevo dire "Guarda lì non si può 

fare, io capisco che la situazione è difficile, però lì non c'é possibilità, dobbiamo 

trovare un'altra soluzione". Li l'assistente sociale era un po'... Non entrava nella 

discussione, diceva "Noi vogliamo quella roba lì". Oggi va un po' meglio, gli assistenti 

sociali giovani hanno una formazione diversa da quella di una volta. Sono più bravi a 

fare più cose insieme, a vedere più punti di vista. 

I: Come fattore ostacolante di avere questa figura, è quello che mi hai detto prima 

quindi, che gli altri si deresponsabilizzano. 

CU: Si, questa. Non dovrebbe essere, ma purtroppo succede, molto molto spesso. 

Noi sentiamo questa cosa come un peso. Di nuovo, noi sappiamo di tutto un po', ma 

non siamo degli specialisti in qualcosa di particolare. Quindi ci barcameniamo in 

quello che succede. Poi abbiamo dei buoni contatti perché, forse quello anche mi ha 

facilitato, conosco bene il territorio, la rete più o meno, se devo chiamare, non lo so, 

prima ho chiamato il magistrato dei minorenni, se conosci bene il territorio, ti muovi 

bene. Anche i servizi del cantone, piuttosto che le assicurazioni sociali, quello è 

importante. Mi sono dimenticata di dirlo prima, in quelle organizzative. Avere una 

buona conoscenza della rete e del territorio. E non pensare che necessariamente il 

servizio psicosociale sia più bravo che... ma avere davvero la mente aperta a tutto. 

Competenze comunicative/relazionali nel case management 

7. Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve possedere un assistente 

sociale case manager nel lavoro di rete? 
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I: Passando quindi alle competenze comunicative relazionali, quali dovrebbe 

possedere questa figura?  

CU: Deve saperci fare. Conoscere il territorio e aver facilità nel stabilire contatti. 

Quindi si, essere, ripeto non deve essere d'accordo con tutti, però deve essere mia 

ün müson, deve essere accogliente, con l'utente in primis ma anche con l'esterno. 

Sarebbe bello che i tuoi colleghi potessero dire di te, "Bello lavorare con quella 

persona li. Ha un bel modo di fare" Quindi non è che se vedono il tuo numero di 

telefono i dis "O signor" e non rispondono. Se io comincio a chiamare e per dieci 

giorni non mi rispondono dall'altra parte, mi viene il sospetto che non abbiano voglia 

di sentirmi. Deve saperci un po' fare quindi. 

8. In che misura, l‟esercizio di competenze comunicative/relazionali da parte dell‟assistente 

sociale case manager incidono nella realizzazione di un progetto di presa a carico in rete? 

I: In che misura l'esercizio di queste competenze, di queste attitudini e atteggiamenti, 

poi vanno a incidere in quello che è il progetto intero di presa a carico in rete? 

CU: Parecchio, nel senso che, solo attraverso una buona relazione con la rete che si 

riesce a raggiungere un obiettivo che dovrebbe essere comune. Quindi credo che 

siano fondamentali, a patto che non offuschino l'utente e il suo progetto. Lui deve 

rimanere al centro. 

9. Quali sono le competenze necessarie che deve avere l‟assistente sociale case manager, 

per costruire e mantenere delle collaborazioni? 

I: Per mantenere delle buone collaborazioni e costruirle, quali potrebbero essere le 

competenze necessarie?  

CU: Deve essere pragmatico e questo mi è venuto in mente pensando, non tanto a 

come lavoro io in rete, perché ogni tanto sono un po'... ascolto un po' di lì un po' di là 

e ma sa perdi... Però pensando al mio capo che lui ci riporta, quindi questa è una 

cosa che devo imparare. Stare un po' da parte e cercare di mettere insieme le cose 

bene, quindi pragmatico, semplice, mia trop complicà. Avere iniziativa, questa è una 

conseguenza del fatto 0che gli altri si deresponsabilizzano perché tu per forza devi 

decidere e fare delle cose. Capacità di ascolto dei bisogni della persona senza 

giudizio. Questo anche è importante. Posso fare dei passi avanti. Non è evidente, nel 

senso che ci vendiamo tutti bene poi in realtà, è inevitabile che una persona ti va più 

a genio, intendo gli utenti, l'altro fai più fatica. Tendi a dire "L'é fai inschi" e non va 

bene. Perché poi disinvesti. Quando non riesci più ad essere oggettivo, il rischio di 

disinvestire c'é. Se questo atteggiamento parte da chi deve gestire, non va bene.  

Esperienza professionale 

10. Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa richiedevano 

maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali? Se sì, come mai? 

I: Nella tua esperienza, quindi ti è capitato che degli aspetti di natura organizzativa 

necessitavano maggior investimento rispetto a quelli relazionali? 
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CU: Si, purtroppo. Ma è una questione di tempo, di carico di lavoro. Perché a livello 

amministrativo è sempre richiesto di più da tutti a scapito della relazione con l'utente. 

Io sto cercando di fare ancora tutto, però sono in ufficio alle sei di mattina per fare 

tutte quelle cose che mi sono richieste a livello amministrativo per riuscire, dalle otto 

del mattino alle cinque di sera, a fare quello che invece è fondamentale per 

progredire con l'utente. Altrimenti non basta fargli la domanda di prestazione 

complementare, piuttosto che fissare un incontro con il medico per far andare avanti 

la situazione. E questo è sempre sempre purtroppo più frequente. Noi siamo adesso 

a un livello molto alto e io non ho mai, diciamo che, non mi sono mai tirata indietro in 

30 anni di lavoro. Credo che ho fatto dei periodi molto molto lunghi a lavorare 

12/13/14 ore al giorno. E va bene. Questo però mi rendo conto, intanto avevo un età 

diversa, e era un lavoro meno di relazione. C'era la relazione ma era più meccanico. 

Adesso con la relazione faccio più fatica. Nel senso, se voglio investire nella 

relazione poi mi mancano le energie per fare le altre cose. Quindi non riesco più dalle 

cinque alle sette di sera a rimanere in ufficio a fare delle cose. Penso ad un utente 

che conosce Anna. Io quando lo vedo è impegnativo. Ogni tanto cerco di riportarlo... 

cercare di fare un colloquio come lo voglio io, cercando di riportarlo un po' alla 

normalità. Quando sto finendo le energie, parto anche io sulla tangente poi mi perdo. 

Io faccio proprio fatica. Dopo un‟ora di un colloquio così, sono proprio persa. Quindi il 

fatto che ci siano questi aspetti organizzativi che prendono un sacco di tempo, non 

sai più bene da che parte sbattere la testa. Ti basti pensare che per organizzare un 

incontro di rete, o lo fai oggi, che oggi abbiamo l'incontro di rete e già oggi fissiamo la 

data per il prossimo. Non sempre è possibile, da lì al prossimo bisogna verificare 

delle cose, bisogna fare degli altri incontri come da un datore di lavoro, quindi non ci 

vengono tutti e ti dicono che a dipendenza di come va, poi fissiamo l'incontro. Per 

fissare un incontro di rete, a volte ci vogliono settimane. Ma non per rivederci, per 

fissare la data. Quindi i tempi si allungano tantissimo. Io oggi, provo al telefono 

magari non trovo, mando una mail, mando un doodle, non tutti utilizzano la mail, non 

tutti sanno usare doodle. Quindi chiami, ci sono queste date mi puoi dire quando ti 

andrebbe bene. Tu hai mai visto mandare una mail con scritto dieci date e poi tutti ti 

rispondono e tu devi stare lì a mettere insieme... capisci che io ci metto una settimana 

a fissare un incontro. Di nuovo, uff, siamo tutti tecnologici eppure c'é ancora chi non 

utilizza la mail, li chiami al telefono e non ti rispondo. L'é complicà tantissim. Ci vuole 

un sacco di tempo e un sacco di energie.  

11. Crede ci siano delle criticità nell‟applicare questa metodologia? Se sì, per quali motivi? 

CU: Credi ci siano delle criticità? No, se non quella che chi non è gestore del caso, 

tende a mollare. Non a mollare, ma a farlo "Tanto poi c'é il curatore". Per dirne una. In 

qualsiasi cosa. [...] È un dispendio di energia.  

I: Ma quindi, un po' tutto quello che mi hai raccontato. È stato interessante che come 

curatrice, l'hai portato molto su dite. Immagino che il ruolo del curatore... Si parla 

dell'assistente sociale case manager, però anche nella nostra realtà ticinese spesso il 

curatore assume questo ruolo. Però, tutto quello che mi hai detto, pensi possa essere 

traslato anche sulla figura dell'assistente sociale? Giusto un po' per capire.  
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CU: Si. Vedo i nostri assistenti sociali che lavorano all'UAP. Loro ricevono dei 

mandati e hanno un ambito ben preciso da verificare. Di nuovo, è come il gestore del 

caso della cassa malati che guarda quell'ambito li. È importante, è comunque un 

valore aggiunto, rispetto alla cassa malati. Però dipende in che ambito lavora 

l'assistente sociale, perché se fa... ecco l'assistente sociale del comune, per esempio, 

spazia un po' in vari ambiti, quindi si. Magari non porta la responsabilità, che non è 

che il resto della rete poi dice "Ah ma tant ghé l'assistent social", perché quasi quasi 

l'assistente sociale fa parte della rete, perché avrà un suo ruolo lì dentro che magari 

non è necessariamente quello del gestore del caso. Però un assistente sociale del 

comune potrebbe esserlo, perché non ha un ambito specifico. Una persona va lì per i 

più disparati problemi, per cui, ecco li lo vedo. L'assistente sociale della pro infirmis? 

Anche, probabilmente. Gli arriveranno probabilmente solo delle persone in invalidità 

però potrebbero arrivargli per qualsiasi problema. Qui all'UAP è un po' più specifico. 

È vero che poi è inevitabile che nella valutazione escano fuori più cose, quindi è 

spesso chiamato ad essere il coordinatore di un progetto. Quindi no, anche qua, in 

effetti. Si sì. Può essere traslato da curatore a assistente sociale.  

I: Perché a volte a me viene un po' il dubbio che, non sono figure uguali però, trovo 

che sia fondamentale, quando c'é sia l'assistente sociale che il curatore, la 

comunicazione. A volte dici "Lo devo fare io, lo deve fare il curatore. È compito mio o 

del curatore." Quindi trovo che, aldilà della collaborazione con il medico che è più 

specifica, fondamentale è proprio con il curatore, perché magari ha già fatto tante 

cose, come avviare una pratica piuttosto che... 

CU: Per me è fondamentale, nel senso che quando so che dall'altra parte c'é un 

assistente sociale, forse per il mio limite, che è quello di non avere una formazione 

specifica, per cui, si l'esperienza però magari. Io sono molto più pratica, non ho uno 

studio dietro che mi fa dire, in quella situazione sarebbe meglio fare così. Io faccio un 

po' quello che mi sembra potrebbe andare, poi sbaglio ma come immagino succeda 

anche a chi ha studiato vent'anni più di me. Cerco di non fare la cosa più brutta che... 

non mi è mai successo di fare una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però 

quando c'é l'assistente sociale, non fosse altro che per abbassare le mie ansie, 

perché poi il limite che ho, già sono ansiosa di mio, che voglio che le cose siano fatte 

in un certo modo. Per cui, per fissare una data di un appuntamento ci metto due 

settimane, già ma và il cin minut. Quindi l'assistente sociale, fa un po' da assistente 

sociale anche per me, nel senso che mi aiuta ad abbassare l'ansia, lo stress, mi dice 

no tranquilla funziona bene, tranquilla non succede niente. Serve anche a me. Faccio 

parte anche io dell'utente che ha bisogno. Qua funziona, ma anche prima, con gli 

assistenti sociali per noi sono una risorsa. Non avremmo dovuto vederli come un 

ostacolo. Dopo è vero che ogni tanto dipende dalle relazioni che instauri, però io 

cerco, in tutte le situazioni, di prendere il meglio che posso prendere da tutti. Anche a 

mio vantaggio, nel senso che se dall'altra parte c'ho un professionista che, magari ma 

pias mia tanto, però mi sta dando una mano, ma va benissimo. L'importante è 

sfruttare le abilità di ognuno, di ogni persona della rete.  

12. Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l‟utente? 
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I: Come ultima domanda, ma come già trasversalmente in tutte, è già emersa la 

risposta, dov'é l'utente in tutto questo? 

CU: Se non ci fosse, non ci sarebbe tutta questa cosa qua. È fondamentale. Si parte 

dal suo bisogno, se no gestisco casa mia. Che lo posso fare allo stesso modo. Un 

gestore dell'economia domestica è la stessa cosa. Deve tirar dentro un po' tutto per 

far sì che le cose funzionano. Quando devi costruire una casa, la direzione lavori, è 

un po' quello. Deve fare in modo che l'elettricista non arrivi prima che sono finiti i 

muri, il piastrellista non può arrivare prima che non hanno fatto la soletta. Deve 

essere uno che li mette un po' tutti insieme. 
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Allegato 5: Trascrizione intervista - consulente AI 

Intervistatrice: I 

Consulente AI: CAI 

Conoscenze generali e punto di vista rispetto al tema 

1. Cosa conosce in merito al case management? 

I: Allora possiamo iniziare con le domande. Cosa conosci in merito al case 

management? 

CAI: Durante la mia formazione, se mi ricordo, è sempre stata una parola che veniva 

spesso usata e associata all'assistente sociale. Quello che a me viene in mente, 

proprio dalla traduzione, traducendo anche la parola, vuol dire gestione del caso. 

Quindi l'assistente sociale è un po' al centro rispetto alla rete, ecco quello che magari 

funge da collegamento e da coordinamento, per poi garantire magari un accesso ai 

servizi o coordinare un progetto. 

2. Qual è l‟obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare? 

I: Per te, nel tuo ruolo, qual è l'obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare? 

CAI: Allora, l'obiettivo è quello dell'integrazione professionale. Anche la particolarità 

delle casistiche che io seguo, richiedono un lavoro di rete importante. Nel senso che 

funzioni bene. Quindi per me è molto importante, per poi arrivare al progetto finale. La 

collaborazione soprattutto con i curanti, è molto importante. Anche avere un feedback 

rispetto al problema di salute o rispetto anche alle risorse che ci sono. 

3. Cosa significa per lei relazione d‟aiuto? 

I: Cosa significa per te la relazione d'aiuto? 

CAI: Allora, devo dire che in quanto consulente di un assicurazione a perdita di 

guadagno, non si investe molto nella relazione d'aiuto. Comunque si crea una 

relazione. Sicuramente, per quanto mi riguarda, la persona che comunque non vedo 

spesso, però al primo incontro cerco di creare un rapporto di fiducia. Quindi, la 

persona comunque si dovrebbe fidare di me affinché io possa riuscirci in un progetto. 

Per la mia esperienza, mi porta ad entrare in punta di piedi, senza... visto che li vedo 

anche poco, non conoscendoli, avendo comunque a disposizione solo un incarto, 

cerco comunque di rispettarli. Rispetto veramente importante. Nel rispetto 

dell'accudimento, nel rispetto del problema di salute. Ecco quindi, queste sono un po' 

le due cose: la fiducia e il rispetto. 

4. È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il manager sociale 

possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di metodologie e tecniche 

capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e gestire differenti risorse per la 

realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.” 
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I: Nella revisione della letteratura, perché io ho fatto tutto un lavoro prima di lettura di 

quello che è il case management, un po' anche della storia. Ho trovato diverse 

definizioni di che cosa è. Una di queste era questa qua che ho scritto: “Il manager 

sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di 

metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e 

gestire differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.” La mia 

domanda è, se secondo te, anche con quelli che sono i tuoi obiettivi professionali di 

lavorare in rete, se può essere esaustiva di avere un assistente sociale case 

manager che abbia queste competenze. 

CAI: Assolutamente sì, però ecco devo dire che nella mia esperienza non ho avuto 

modo di contatto spesso con gli assistenti sociali. Sicuramente loro sono una figura 

importante per fornire delle informazioni importanti sull'integrazione professionale. 

Capita a volte magari al Servizio psicosociale che c'é la presa in carico 

dell'assicurato, e magari ha già fatto un tentativo di inserimento, e lì mi potrebbe dire 

come è andata. Per esempio, come poi procedere, vedere un po' se vale la pena 

magari un inserimento in un laboratorio protetto, piuttosto sul mercato libero. Ecco 

questo sì. È vero che non c'entra molto con il case management, però questo è un 

po' il ruolo che ha per noi. 

5. Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve possedere un 

assistente sociale case manager? 

I: Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve possedere 

un assistente sociale che riveste questo ruolo? 

CAI: Allora, secondo me, come anche io ho sempre inteso il lavoro che poi mi ricordo 

all'epoca si parlava a livello teorico, devo dire che nella pratica il problem solving per 

me è fondamentale. Soprattutto lavorare sulla realtà qui ed ora, sul momento quello 

che si presenta la situazione. Se io magari leggo nell'incarto quello che è successo, 

ma a volte non lo leggo neanche, non approfondisco diciamo il passato, mi piace 

molto lavorare sulle risorse che presenti sul momento. Sempre rispetto 

all'integrazione professionale. 

6. Quali sono i fattori agevolanti nell‟avere una figura di assistente sociale case manager nel 

lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti? 

I: Credi ci siano dei fattori che agevolano o dei fattori che ostacolano di avere questa 

figura all'interno di una rete? 

CAI: L'unico ostacolo che potrei vedere è magari una sovrapposizione dei ruoli. Di 

solito non accade, magari una confusione rispetto al riportare le informazioni, però 

capitato rare volte. 
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Competenze comunicative/relazionali nel case management 

7. Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve possedere un assistente 

sociale case manager nel lavoro di rete? 

I: Entrando in quelle che sono le competenze comunicative e relazionali, quali 

potrebbero essere quelle che è necessario un assistente sociale case manager abbia 

all'interno di un lavoro di rete? 

CAI: Allora secondo me, è fondamentale avere in chiaro il suo ruolo. Cosa vuol dire, 

l'assistente sociale comunque lavora sempre per un servizio, quindi avere in chiaro 

qual è il suo ruolo rispetto a quel servizio. Quando mi immagino in un colloquio, 

adesso faccio il mio esempio, quando ho davanti un utente, l'assicurato o un cliente, 

io considero che siamo sempre in tre: l'assicurato, io in quanto persona e poi c'é 

anche l'istituzione. In questo caso un assicurazione invalidità con tutte le sue leggi, 

quindi quando si parla di accoglienza, di portare avanti un progetto, bisogna 

considerare tutti e tre gli aspetti. Un conto è portare avanti un progetto, però bisogna 

vedere in che modo contribuire, perché se il servizio non lo permette...  

8. In che misura, l‟esercizio di competenze comunicative/relazionali da parte dell‟assistente 

sociale case manager incidono nella realizzazione di un progetto di presa a carico in rete? 

I: In che misura, l'esercizio delle competenze comunicative e relazionali da parte 

dell'assistente sociale case manager, incidono nella realizzazione di un progetto di 

presa a carico in rete? Anche, per dire, proprio la gestione della rete stessa. 

CAI: Questo dovrei proprio viverlo sinceramente, perché adesso così non saprei cosa 

dirti. Sicuramente una chiarezza è importante, una disposizione della situazione, di 

essere chiara e che concerne proprio solamente quel momento. Siccome noi siamo 

sempre con i minuti contati, non è sempre facile trovarsi in rete, quindi comunque 

rendere proficuo il tempo in cui ci troviamo. 

9. Quali sono le competenze necessarie che deve avere l‟assistente sociale case manager, 

per costruire e mantenere delle collaborazioni? 

I: Le competenze necessarie, un po' in generale, per costruire e mantenere delle 

collaborazioni che dovrebbero essere esercitate dall'assistente sociale case 

manager? 

CAI: Sicuramente una capacità di mediazione e negoziazione. Direi che sono aspetti 

fondamentali, che non è sempre facile averli. 

Esperienza professionale 

10. Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa richiedevano 

maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali? Se sì, come mai? 
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I: Nella tua esperienza ti è capitato di osservare che a volte gli aspetti più 

organizzativi richiedevano più investimento e che andavano a scapito di quello che è 

la relazione? 

CAI: Si, mi è già capitato, però io avendo fatto la formazione in Italia e fatto anche 

stage anche lì, devo dire che rispetto all'Italia, qui meno presente questo problema. Si 

come vedi, anche i casi che abbiamo magari seguito insieme, per le indennità 

giornaliere, l'assicurato viene penalizzato. Ecco non è proprio la relazione, però è 

capitato dove questi aspetti organizzativi/burocratici prevalevano su magari il 

raggiungimento degli obiettivi finali. 

11. Crede ci siano delle criticità nell‟applicare questa metodologia? Se sì, per quali motivi? 

I: Se pensi ci siano delle criticità nell'applicare questa metodologia? 

CAI: Ripeto, noi comunque, almeno per me come consulente delle casistiche che 

seguo, è molto importante collaborare con il medico curante. Quindi a me basta 

incontrare lui, poi qualche volta ci incontriamo insieme anche durante gli incontri di 

bilancio per un progetto professionale. Non ho avuto molta esperienza rispetto avere 

proprio incontri di rete. Beh una cosa che forse adesso mi viene in mente, a volte, 

sarebbe meglio che fosse più presente il medico durante gli incontri di rete quando vi 

è una situazione particolare, molto fragile. Per poter contenere alcune cose, darci 

delle indicazioni su come procedere. 

I: Perché di solito negli incontri di rete il medico non c'é? 

CAI: Allora è così, ci sono alcune istituzioni quando noi inseriamo gli assicurati, dei 

laboratorio protetti o tipo lo spazio giovani a Mendrisio, dove gli educatori o gli 

operatori richiamano il medico, insomma per partecipare. Alcuni medici sono 

disponibili, non tantissimi, per partecipare a questi incontri di bilancio. La maggior 

parte non è disponibile, perché loro sono comunque concentrati nella loro attività di 

studio, sono concentrati sull'aspetto clinico. Però per noi è importante che ci sia 

anche il medico. 

12. Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l‟utente? 

I: E come ultima domanda, un po'provocatoria, ma in tutto questo in dove sta 

l'utente? 

CAI: Per quanto mi riguarda, l'assicurato per me è sempre al centro del progetto. Non 

sono una persona che sostituisco l'assicurato, cerco sempre di promuovere la sua 

autonomia, quindi renderlo indipendente. Si lavora con lui, più che per lui. Almeno, 

questo nella mia filosofia di lavoro. Quindi lo si accompagna, per poi arrivare ad un 

progetto che abbiamo definito. 

I: Grazie mille. Hai ancora qualcosa d'altro da aggiungere? 
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CAI: È che corse io essendo consulente. Io sono di formazione assistente sociale ma 

l'ho veramente esercitato poco. Diciamo che sono molto dentro nel mio ruolo di 

consulente. Sono uscita per forza, anche mentalmente, da questo ruolo di assistente 

sociale di sostituzione, perché essendo un'assicurazione perdita di guadagno, quindi 

di accompagnamento, sì di sostituirsi alla persona ma molto limitato. Non spesso 

l'assistente sociale c'é, il medico curante, come ti dicevo o spesso curatori 

amministrativi che fungono a volte da case manager. Poi, beh gli operatori, i 

responsabili dei laboratori protetti e basta. Ecco, queste sono un po' le figure con i 

quali collaboro. 
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Allegato 6: Trascrizione intervista - infermiere in salute mentale 

Intervistatrice: I 

Infermiere spec. In salute mentale: INF 

Conoscenze generali e punto di vista rispetto al tema 

1. Cosa conosce in merito al case management? 

INF: La prima, che dice cosa conosce in merito al case management. Allora, lo so 

che è nato in America negli anni 80, quando hanno liberato i pazienti, con l'idea di 

liberarli e mandarli a casa proprio. Li è nato questo problema, che queste persone 

non riuscivano ad integrarsi. È nato quasi un bisogno di avere una figura 

professionale che aiuta all'integrazione e aiuta alla società anche come gestire 

queste problematiche, uffici, strutture, come finanziare e da lì è partita questa figura e 

penso che ancora non è abbastanza conosciuta nella nostra società, ma è 

assolutamente necessaria. Penso che ogni rete, ogni caso complesso dovrebbe 

avere una figura che comunque, ho pensato, mentre guardavo le domande, e va 

bene che un assistente sociale ha queste competenze. Però adesso ci sono anche 

formazioni per infermieri in salute mentale e psichiatria che fanno un po' tutto. È vero, 

magari loro hanno idea di concentrarsi di più sulla persona, ma è molto simile quando 

ho guardato. Magari voi piuttosto sulla struttura, il processo, la famiglia ma non so 

qual è il confine. Però, in entrambi i casi penso sia una cosa utilissima che manca e 

sicuramente utile se vogliamo aiutare la persona. Perché mi succede spesso, 

incontro un paziente che mi dice che ha uno psichiatra. Dopo una settimana scopro 

che ha due psichiatri. Per manipolarli, va da tutte e due. E tante volte, uno di questi 

psichiatri mi dice: "Ah ma si mi ha detto che è andato dall'altro" Ma scusa, tu hai 

accettato che è andato dall'altro. Cos'é questa cosa, non può funzionare. Il problema 

può anche nascere che li manipola per avere i farmaci. Da uno va per Seroquel, 

dall'altro per un altro farmaco e quindi è anche una cosa pericolosa. Quindi ho fatto 

quello che, ... allontanare uno di questi medici. Chi si occupa di questa persona, due 

non possono funzionare. Quindi vado a capire chi è rete di questa persona. Questo 

sicuramente è utile. Io spesso sono triste quando... [...] Perché ancora certi infermieri 

hanno fatto formazione in salute mentale o altre formazioni con me alla SUPSI, ma si 

definiscono... vanno a fare cure, igiene, farmaci ma non si spostano quando c'é da 

organizzare qualcosa per l'utente o la famiglia: "No, non è il mio lavoro, chiami 

l'assistente sociale." Entravo spesso in conflitto con loro, dicendo: "È compito tuo 

tesoro, vai e provi". Diversi no. Proprio non li capivo e sono tanti che non osano. Non 

escono. [...] Quindi veramente sono contenta, perché ad un certo punto devi capire 

che tu non hai in questa società un ruolo che ha un limite. Perché questa cosa si 

sposta oggi in tutto il settore. Però aprire la mente, vedere a 360. [...] C'é una povertà 

riguardo l'idea di ciò che abbiamo nella nostra società, quali sono risorse e 

veramente molto utile che va oltre. La vostra figura è di reinserire, orientare, aiutare 

queste persone, capire risorse e limiti, mettere la persona a loro agio, creare le 

soluzioni. Soprattutto che è la persona a coordinare la rete in base a dove si trova. È 

vero che magari con pazienti psichiatrici si trovano due figure simili, trovi magari una 
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persona con il mio ruolo che va un po' a coordinare. Poi mi capita, e benvenuta 

questa cosa che lavorare insieme e aiutarsi umilmente. Creare legami. 

2. Qual è l‟obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare? 

I: L'obiettivo di lavorare in rete. 

INF: Ho messo qualche appunto, oggi che ero in pausa. Per me la cosa ho osservato 

in questi casi, è capire chi c'é in rete. Come ti ho portato l'esempio, trovo uno di UAP, 

trovo due medici, trovo un curatore, trovo, ... ma tra di loro non sanno chi c'é, tra di 

loro non hanno collaborato, non si conosco. Tante volte uno mi dice: "Ma perché io 

devo conoscere quello lì?" e veramente questa cosa alle volte ho avuto difficoltà a 

metterli insieme. Però dopo, quando riesco a prenderli tutti per la manica, poi in 

studio dal dottor *****, faccio questi incontri che possono essere sette otto persone. Li 

trascino tutti quanti, funziona. L'obiettivo viene condiviso. Quindi, capisco chi c'é in 

rete. Questo mi permette di ridurre i costi. Questi due medici, c'era ad un certo punto 

la cassa malati che mi diceva i costi enormi, andavano li facevano colloqui in due e 

uno con l'altro non parlava. Si poteva evitare. Quindi i costi, obiettivi condivisi perché 

spesso vedo che ogni protagonista ha il suo obiettivo con l'utente, ma non si poteva 

andare avanti. Solo con questi obiettivi condivisi anche con l'utente si può portare 

l'utente ad un'autonomia e integrarlo nella società. Quindi obiettivo, sicuramente 

collaborare e condividere obiettivi e gestire questa rete in maniera efficace. 

3. Cosa significa per lei relazione d‟aiuto? 

INF: Terzo, relazione di aiuto. Sicuramente un attrezzo prioritario che avrai nella 

borsa con il tuo lavoro. Quando si parla di relazione di aiuto, come dice Rogers, io 

immagino sempre due persone: una è quella che ha bisogno aiuto e l'altra è quella 

che è in grado di dare aiuto. Anche perché è un professionista, ma io dico sempre 

che è anche una persona umana che aiuta e sostiene l'altro. Questa persona può 

essere un disabile, può essere una persona confusa, senza abilità. Come lo fa? 

Tramite ascolto, non giudicare, rispetto, non manipolare e riabilitare verso un 

cambiamento. [...] Dare una sicurezza ed accettarlo per quello che è. [...] Però noi 

dobbiamo anche capire che con tutti obiettivi e con tutta la rete, che tante volte non 

riusciamo a fare tanto perché c'é una patologia, c'é un limite mentale, tipo tutti i nostri 

utenti che hanno fatto le scuole speciali, veramente c'é una disabilità mentale, tu non 

riesci ad andare. Quindi sto lì con te e "Dimmi, dimmi come ti posso aiutare. Ma 

dimmi tu, non dico io per te. Facciamo insieme. Magari tu dici una cosa e io vedo che 

non è corretta e non ce la fai." Lavoriamo insieme ma sempre perché loro sono 

protagonisti. C'era l'ultima parola, che tu dici "provocante", che il paziente è il nucleo. 

Io ho visto, dove hanno fatto decisione altre persone, non è funzionato se non hanno 

ascoltato la persona. Non funzionerà mai. Va bene, bisogna ascoltarla, magari non è 

fattibile quello che ti dicono ma lo porti al punto che lui accetta certe cose, quello che 

da lui è accettabile, magari per noi non è ma è unico cosa per lui conta. [...] Bisogna 

mediare tra la società, la persona e tutti i soggetti per trovare una soluzione. Per 
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questo dico, l'obiettivo deve essere condiviso. Perché lui una volta mi ha detto che se 

lo si costringe, si ammazza. Quindi io non posso decidere. [...] Quando parlo di 

relazione d'aiuto, parlo sempre di vedere come aiutarlo, cosa ha capito questa 

persona, non mettere i miei obiettivi oppure della rete, tante cose partono da questa 

persona. Altrimenti le cose vanno a fallire e quando parlo di relazione d'aiuto, non 

giudicare. È una scelta di questa persona, sono i suoi valori e non sono io che dico, 

non va bene. Sempre con rispetto, devo rispettare questa persona. [...] Non 

manipolarlo, pensi "Non capisce un tubo", invece dopo un po' di tempo "Ah ti ricordi 

quella volta che mi hai detto questa cosa". [...] Quindi, quando dico rispetto sempre 

con queste persone, è una cosa veramente prioritaria perché se fai una gaffe, poi è 

finita la relazione. Specialmente con psichiatrici, con altri non lo so, può essere. Però 

la relazione d'aiuto, quando si tratta di psichiatrici, bisogna essere doppiamente 

attenti. Poi c'é empatia, comunicazione non verbale con uno psichiatrico, se io 

ascolto solo quello che dicono, ti dico una cosa e dalle posture si vede che è un‟altra. 

È molto importante. Molto importante. Poi empatia, io essere umano se mi succede di 

essere al posto di questa persona che devo essere contenuta, in questo momento 

avrei bisogno che qualcuno mi sorride, mi incoraggia e mi mette una mano sulla 

fronte. Io facevo così, funzionava, si accorgevano. [...] Rispetto, non verbale ed 

empatia sono cose che devono esserci nella tua borsa. Empatia, tanti la usano ma 

non sanno cos'é e dipende dalla nostra natura. Io sento tante volte usare "empatia, 

empatia, empatia", alle persone che guardi e dici "Tu non hai capito cos'é l'empatia". 

È una parola anche molto moderna, da utilizzare nelle strutture. Ma veramente se 

non sei portato per certe cose, è inutile utilizzare certi concetti. 

4. È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il manager sociale 

possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di metodologie e tecniche 

capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e gestire differenti risorse per la 

realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.” 

INF: La domanda numero 4. Hai messo un mucchio di questi attrezzi che io dico devi 

avere nella borsa e io l'ho interpretato un po' così. In base a questi concetti messi, 

sono proprio quelli attrezzi che devi avere nella borsa e tirare nel momento... C'é 

anche una metodologia, delle tecniche, coordinare, potenziare, connettere, gestire e 

sono delle cose che devi sapere appunto per gestire queste situazioni.  

I: Questa era una definizione che avevo trovato nella letteratura che appunto era una 

delle più complete, che però poi andava un po' a scapito di tutti quegli aspetti che mi 

hai citato prima.  

INF: Io penso, magari non dobbiamo, parlo dal punto di vista di persona che lavora 

con pazienti psichiatrici e casi gravi e complessi. Io vedo la complessità peggiore, 

magari se tu lavori in un settore dove c'é altro tipo di problema, che tu devi gestire un 

caso che ha problemi economici, dove non entri tanto in relazione con la persona. La 

persona può dirti quello o l'altro, ma tu devi sapere come trovare i soldi per gestire un 

progetto. È vero che è per questa persona, ma sarai tu ad avere queste capacità. Un 
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altro settore può essere anche quello sanitario, ma non di questa complessità, dove 

tu lavori con questa persona ma non è proprio nucleo. Uno psichiatrico, può essere 

psichiatrico quanto vuoi, ma sa cosa vuole e cosa va bene per lui. Sfido qualsiasi 

professionista in questo mondo, che diranno "va bene questo per te". Te lo esprime 

poi andiamo ad elaborare questo suo bisogno, questa cosa che ha espresso, poi 

vediamo se non va bene. Però dobbiamo sempre seguire questo e magari in un altro 

caso, uno che può avere problemi economici, o magari ti trovi anche in una struttura 

casa anziani che devi gestire un progetto riguardo che consumano tanti farmaci, ci 

sta anche questo. Non è soltanto questa complessità, ci sono anche altre 

problematiche. Gestire un progetto per diminuire i costi di una struttura. È vero che 

entrano i pazienti, se devo ridurre qualcosa, posso togliere anche da loro. Però parlo 

specialmente di psichiatrici, è molto complesso. Li sono veramente loro al centro. 

Dipende dal progetto. Io mi sono basata tanto sul mondo psichiatrico, veramente 

sono nucleo e bisogna avere più competenze, bisogna essere più attenti ogni volta 

che apro la bocca cosa dirò. Dipende chi è che ho davanti. [...] Ci sono delle cose in 

questa metodologia, ci sono tante belle tesi, ho provato a guardare un libro, è 

bellissimo. Ma se io non mi metto dentro, come persona. [...] È possibile e utile se 

utilizzo tutti questi attrezzi, e c'é bisogno. Io ho visto casi che c'era bisogno poco per 

certe persone, ma proprio questa rete che non comunicava, non c'era uno che tirava i 

fili, che prendeva e li metteva insieme. Devi essere un mago. [...] A volte in maniere 

stupide, trovi queste soluzioni per farli mettere insieme, bevi un caffè. [...] Bisogna, 

quando siamo dentro, fare un passo avanti. Mi perdo 5 minuti del mio pranzo, vedo in 

questo momento occasione di fare certi collegamenti, vedo la telefonata, capisco in 

questo momento che posso salvare un ricovero. Rispondo. "Cosa ti è successo? 

Parlami" Anche se ho un caso, in questo momento non ha tanta priorità ma questo ha 

priorità perché se non lo calcolo, quello va a chiamare la polizia, come fa spesso, e 

qualcuno chiama l'ambulanza. "Guarda non chiamare. Arrivo". [...] Questo è andare 

oltre, se voglio che una cosa funziona. Se io voglio che lui si fida di me come 

persona, riesco a convincerlo di prendere i farmaci. Quindi io ho dovuto dire a lui 

"Guarda io ci tengo a te". [...] Bisogna guadagnare fiducia. Per questo ti dico, tutti 

questi attrezzi che avrai nella borsa, se non metti qualcosa di tuo, non funzionano da 

soli. Per questo ti dico, c'é una metodologia, è una cosa molto bella. [...] quindi, c'é 

una teoria ma se io, come persona con tutti questi attrezzi che mi mettono con il 

diploma della SUPSI, questa cosa è veramente importante. Io dico sempre, bisogna 

capire il nostro lavoro. Se un giorno non mi sento di lavorare così, vado a vendere le 

patate alla coop con orgoglio. Con orgoglio anche perché io penso che se fai questo 

lavoro e non lo ami, è frustrante. Io ho visto lavorare persone con una frustrazione. 

Magari non vogliono mollare, ma loro non sopportano vedere che una persona soffre 

e stavano male loro. [...] 

5. Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve possedere un 

assistente sociale case manager? 
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INF: Quali sono le abilità organizzative e di gestione di risorse che deve possedere 

un assistente sociale. Allora, abbiamo tanto parlato di relazione, sicuramente è una 

cosa di base. Pianificazione, ascolto, empatia, responsabilità, lavoro di squadra, 

creatività. Quello che dico, ho perso cinque minuti della mia pausa ma io queste 

persone sono riuscita a coinvolgerli e a farli incontrare. Questo è creatività. Come 

trovo una soluzione? Creatività è veramente, ci aiuta tanto. Un facilitatore, una 

persona che va a facilitare questa situazione in qualche modo, supporto, gestire 

progetti, gestire stress. Quando ti parlo di stress, quando tutti quanti della rete ti 

dicono "È colpa tua", nonostante che siamo una rete, magari vanno a dire che è 

colpa tua. Persone che non hanno autocritica, o anche la persona stessa, magari con 

tutto quello che fai per questa persona, alle volte non ha la capacità di ringraziarti, ti 

accusa sempre. E questa cosa veramente ci può causare stress. Alle volte, quando 

tu hai un mucchio di queste persone è una cosa veramente rischiosa. Bisogna capire 

questo stress. Altra cosa che ho pensato, i tempi. Quando hai un obiettivo, i tempi 

sono molto importanti per me, per il gruppo ma anche per questa persona. Perché 

può dirti "Ah ma mi avete detto che erano 4 mesi, e adesso sono passati 3 anni. Non 

avete fatto niente per me". Non si fida più di te. Se vai ad analizzare certe cose, vedi 

veramente che la persona qualcosa si poteva fare. Poi ci sono i costi. Nel frattempo 

c'erano un mucchio di persone che erano pagate. I tempi li trovo veramente molto da 

scadenze, soprattutto in un ruolo importante. Le abilità. Abbiamo parlato di abilità, è 

uscito un po' quello che rispecchia. 

6. Quali sono i fattori agevolanti nell‟avere una figura di assistente sociale case manager nel 

lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti? 

INF: Quali sono i fattori agevolanti nella figura di assistente sociale? Ecco, prima ho 

detto una parola: facilitare i progetti. Tu sei questa persona che devi trovare queste 

strategie, questa creatività, di portare questo progetto tramite questa rete di persone, 

rendere possibile questo progetto, dare appoggio dove non vedi che funziona. 

Appoggio questa persona perché magari ha un po' di difficoltà in questo tempo, 

perché è stressata per tanto lavoro, per i problemi. Ma questo professionista, in 

questo modo, ostacola un po' questo nostro progetto. Mi concentro un po' su di lui, lo 

aiuto anche come persona, sono umano. Favorire questo progetto, sono un po' 

queste cose i fattori. Poi c'erano fattori ostacolanti. Fattori ostacolanti, io li vedo 

proprio, ecco magari, una non predisponibilità per fare questo lavoro. Sono magari 

una persona non portata a lavorare con i pazienti, per esempio psichiatrici, magari 

trovo una situazione che mi fa riflettere sulla mia famiglia. [...] Io penso essere 

creativi, anche nel tuo ruolo è una cosa molto importante.  

Competenze comunicative/relazionali nel case management 

7. Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve possedere un assistente 

sociale case manager nel lavoro di rete? 

INF: Quali sono le competenze comunicative e relazionali che deve possedere un 

assistente sociale? Sono emerse anche prima, ho parlato di empatia e 
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comunicazione non verbale. Molto importante. Ti dico, parlo sempre dal mio angolo di 

psichiatria e complessità. Comunicazione non verbale, sicuramente vedrai nel 

frattempo, non è che devi studiare, imparerai che un certo gesto di una persona, non 

corrisponde a quello che mi sta dicendo. Predisposizione all'ascolto, se io veramente 

mostro questa cosa alla persona, lei mi ascolta ma se il mio non verbale non 

corrisponde, non mi ascolta e non mi racconta. E me lo dicono. Comunicazione ho 

messo anche in base al contesto sociale. L'ho messo perché se mi trovo in un 

contesto dove c'é la gente che capisce il mio linguaggio va bene. [...] Vedo che in 

questo momento è bloccato, ha preso la terapia, ma aspetto o lo vedo mezz'ora 

dopo. [...] Devo adattare il mio linguaggio alla lingua della persona che ho di fronte, 

una persona religiosa, dove i valori sono... Anche questo è veramente... contesto e 

cultura, limiti di capire della persona. [...] Accogliere le loro emozioni, rispetto le 

emozioni. Non gli chiedo delle cose mentre sta piangendo. Veramente, quando parlo 

devo capire in che stato si trova questa persona. Le emozioni le trovi dappertutto, 

anche in un incontro di rete dove un operatore che è professionista, ad un certo punto 

vedi che è arrabbiato, o non riesce a comunicare, o piange. Troverai anche altri. Poi 

nel senso, ho scritto riformulazione. Vado a capire cosa ha capito di questo discorso. 

"Guarda sciora, oggi abbiamo parlato di queste cose, mi dica, cosa ha capito?" 

Allora, se non ha capito, ripeto. Importante. Tante volte, escono ognuno di loro, si 

scrivono nelle loro agende, ma questa persona non ha un‟agenda e non ha capito un 

tubo. Esce, tu lo chiami domani e non ha capito un tubo. Quindi, magari i 

professionisti non vanno a capire questa cosa. A te ti tocca se tu vuoi coordinare. A te 

ti tocca. Importante capire, riassumere, chiarire. "Signora, ha capito?" È importante 

chiarire con le persone, importante chiarire anche con certi professionisti. Vedrai 

quando ti trovi, magari quando loro tra professionisti hanno conflitti non risolti che si 

vanno ad attaccare in questa sede. Quindi, competenze, ecco. 

8. In che misura, l‟esercizio di competenze comunicative/relazionali da parte dell‟assistente 

sociale case manager incidono nella realizzazione di un progetto di presa a carico in rete? 

INF: In che misura, l‟esercizio di competenze comunicative/relazionali da parte 

dell‟assistente sociale case manager incidono nella realizzazione di un progetto di 

presa a carico in rete? Secondo me la comunicazione è efficace se io all'inizio riesco 

a comunicare e avere delle chiarezze, è basale. Chiarire con me e con altri per un 

assistente sociale è basale per la buona riuscita di un lavoro di qualità. Quindi tramite 

chiarezza, capire l'altro cosa vuole, capire la vita dell'altro, cosa va bene per lui, non 

per noi. Partiamo sempre da questa persona, ma per lui cosa va bene. Quindi a 

questo punto posso proseguire e fare gli obiettivi che saranno chiari. Noi abbiamo 

chiarezza, capisco limiti e risorse della rete, capisco quelli della persona, possiamo 

fare obiettivi chiari. Quindi chiarezza importantissima. Poi a questo punto l'obiettivo 

sarà realizzabile. Non perdo tempo, perché se l'obiettivo non sta tanto in piedi 

all'inizio, inutile andare avanti. Io dico, è vero che gli anni passano ed inizio ad avere 

qualche capello bianco, ma mi è servito capire queste cose se non hai certezze. Oggi 

abbiamo un incontro di rete, è prevista un'ora, ma rimaniamo ancora dieci minuti, 
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cari, non guardate l'orologio, non abbiamo chiarito le idee, non facciamo gli obiettivi 

oggi, ne organizziamo un altro incontro. Poi andiamo oltre. Questa cosa sicuramente 

sarà il tuo ruolo, perché altri magari arrivano, o magari arriva curatore che lui è 

amministrativo, non capisce il linguaggio di una sofferenza psichiatrica dice "non è il 

mio ruolo, io devo pagargli le fatture". Magari trovi un curatore bravo che capisce, ma 

magari ne trovi uno che non si sposta oltre. Quindi, con questo tuo ruolo, sarai tu a 

portare a me chiarezze e realizzare al meglio. I tempi anche, ho messo, se ci sono 

chiarezze, anche i tempi andranno come abbiamo previsto. Quindi è importante 

dall'inizio capire la persona, capire le sue risorse, ma capire anche un po' di 

anamnesi. Chi è questa persona qua, quali sono i suoi valori. Se io non so, 

ovviamente non faccio lo psicologo, però una base per me è importante per capire. 

Poi saranno anche contenti di raccontarti. Quindi in questo modo, posso fare gli 

obiettivi, con chiarezza e realizzabili, e non perdo tempo. Costerà meno perché se 

facciamo gli obiettivi, e questa cosa crolla nel tempo, tutto questo ha un costo. Oggi 

non possiamo permetterci, casse malati, è veramente oggi una cosa, ... quando io 

vedo che una cassa malati vuole veramente obiettivi chiari con un utente "Ma perché 

hai bisogno queste ore?" Perché quella lì che lavora, non sa cosa vuol dire seguire 

una persona che ha idee suicidali, quanto tempo hai bisogno. Adesso per fortuna, 

presso le casse malati, ci sono persone con il mio ruolo, qualche medico. Però mi 

ricordo una volta queste domande, così sciocche, di queste persone che ti viene da 

dire "Ma lavori lì?". Troverai queste cose, per questo dico, non possiamo permetterci 

di perdere tempo. L'importante con questa chiarezza all'inizio, se io voglio gestire la 

rete, sono io che cerco di crearla. Io voglio che tu senti il tuo lavoro, ci sono strategie 

ben descritte e tanti bei libri, che parlano di relazione, da Rogers a Frigerio, possiamo 

leggere giorno e notte. Ma se io non ho questa capacità di sintetizzare dentro di me, 

di capire cos'é che ha bisogno un essere umano... Ognuno deve scegliere il lavoro in 

base a quello che siamo... [...] c'é resilienza, in certe situazioni ti potrebbero portare 

ad essere un professionista migliore perché lo hai vissuto sulla tua pelle a casa e 

saprai gestire un paziente etilista, o con sostanze, o angosciato perché da piccolo hai 

imparato questo mestiere a casa. C'é altri che sono bloccati per questa cosa, come 

potrebbe un domani andare a gestire una persona così? Se non hai elaborato? Ti 

capiterà, magari un collega o qualcuno in rete, è il suo lavoro ma in mezzo, il 

paziente, il suo problema, è questo il problema che non ha elaborato. E tu vedrai che 

c'é qualche cosa che non va e ti tocca, magari, nel tuo piccolo, andare verso questa 

persona e vedere cosa puoi fare. Perché va ad ostacolare tutta la rete. È molto 

complesso se vogliamo avere dei risultati. Devi guardare tanti aspetti, ma ti viene 

naturale. Vedrai, dopo un po' che sei dentro, ti viene molto naturale. Poi giustamente, 

ad un certo punto, non è tutto buonismo. Ad un certo punto tu devi staccare perché 

quando c'é un accumulo di tutti questi problemi, tu devi dire "Questo è il mio lavoro." 

Perché io domani, se non dormo e penso all'utente, non lavoro. Devo essere io più 

forte di questa persona e trovare soluzioni. Quindi un distacco sano, non tutto è 

empatia che mi distrugge che divento depressa. È facile scivolare in questo mondo. 

Quindi se io voglio essere efficiente, devo capire che ad un certo punto stacco. 
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[...]Appare una persona come te nella rete, dobbiamo dividerci i compiti, siamo 

risorsa una all'altra e questa può essere un'infermiera in salute mentale o 

un'infermiera di famiglia. Tu hai il tuo compiti, ma gli obiettivi sono condivisi. Per 

questo ti dico, ha una complessità questo metodo, perché lo usano tanti, consulenti 

delle casse malati, incontrerai anche loro. Persone che lavorano dalle assicurazioni 

AI, infortunio, hanno tanti consulenti che utilizzano questa metodologia per diminuire 

l'invalidità. Il loro obiettivo è altro. Non ti do tanti soldi, ma io ti aiuto che tu vai a 

lavorare. Fai una formazione in base a quello che riesci andare a lavorare. "Non 

perché non sono umano, ma io non ti pago tutti questi soldi per mantenerti." Tu 

vedrai, quanto tu incontri un tuo collega, un consulente della SUVA. Tu andrai a 

vedere questi aspetti umani, che tu assistente sociale hai, perché hai altri bagagli 

nella borsa. Lui ha altri bagagli nella sua borsa. Poi vi incontrare con questo ruolo 

comune, ma obiettivi non sono quelli. Anche se lui ha studiato questa metodologia, 

ma la utilizza in un altro modo. Lui ha obiettivi di risparmiare per l'assicurazione. Ti 

proverà a mettere i bastoni tra le ruote, per risparmiare soldi. Lo fanno anche in 

maniera non onesta delle volte. Ci sono anche quelli carini, che ti fa piacere lavorarci. 

Ti danno soluzione loro. 

9. Quali sono le competenze necessarie che deve avere l‟assistente sociale case manager, 

per costruire e mantenere delle collaborazioni? 

I: quindi anche alla nove mi hai risposto in sé. 

INF: Nove... Sono le competenze necessarie... appunto anche li. Ho nominato anche 

lì competenze professionali. Ci tenevo tanto a portarti per riflettere, competenze 

professionale che tu sei assistente sociale. Ma vedrai un altro che utilizza la tua 

stessa metodologia, ma lavora per una SUVA. È molto importante anche interessante 

mettersi insieme per trovare un progetto che va bene per questa persona. 

Disponibilità. Rispondo anche fuori orario, magari quando sono a cena. Flessibilità. 

Va bene, oggi non siamo riusciti, proviamo prossima volta, rimaniamo dieci minuti di 

più, ma proviamo ancora cosa la persona mi dice. Condividere. Io ho scoperto certe 

cose che altri non sanno, ma glielo dico. Altrimenti come possiamo lavorare insieme. 

Invece diverse volte, specialmente i medici generici, avevano i dati e non me lo 

volevano dire. [...] Oltre condividere, anche garantire l'attuazione del progetto, 

lavorare sempre coinvolgendo la rete primaria e secondaria. Troverai anche lì, le 

persone più importanti e meno importanti, magari di rete secondaria trovi chi non 

c'entra tanto, ma si mette e vuole dirigere. Fai fatica, anche lì, da distinguere i ruoli. 

Esperienza professionale 

10. Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa richiedevano 

maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali? Se sì, come mai? 

INF: Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa 

richiedevano maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali? Se sì, come mai? 

Ho nominato diverse complessità. Maggior investimento può essere anche che io 
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capisco che c'é una certa situazione e non mi posso, se gestisco un caso, non 

rispondere più dopo le quattro, io investo il mio tempo, calmo magari una persona in 

cinque minuti anche telefonicamente e non si becca un ricovero. Non vado a creare i 

costi, la persona è tranquilla, non vado ad allarmare l'ambulanza. Investimento 

umano, mi metto disponibile a questa persona. Vedrai non lo fanno tutti, è un 

investimento particolare. Soprattutto con chi lavora con psichiatrici. Andare oltre, è 

difficile entrare nel mondo di queste persone. [...] Se andiamo un po' tutti oltre, si fa 

un buon lavoro. Giustamente, ci sono gli attrezzi, ma se tu non vai oltre è difficile... 

I: in questo senso era se aspetti organizzativi e burocratici, ti prendessero più tempo 

di quelli relazionali. 

INF: Sono importanti entrambi. Io mi sono resa conto l'altro giorno quando stavo 

facendo un po' di lavoro amministrativo. Non mi sono resa conto prima, c'é stato un 

periodo in cui ho accumulato tante cose, lettere da scrivere, ... Sai che io quasi non 

mi sono resa conto di quante cose amministrative ho. [...] Quando c'é una rete, io 

sempre come un pappagallo, ripeto alla persona ogni volta che ruolo ha ognuno delle 

persone coinvolte. [...]  

11. Crede ci siano delle criticità nell‟applicare questa metodologia? Se sì, per quali motivi? 

INF: Criticità nell'applicare questa metodologia? Se si, come mai? 

I: Nel senso se, questa metodologia ha delle criticità nell'applicazione. 

INF: La criticità per me può essere la non capacità relazionale di una persona. Se io 

non ho queste capacità, non posso fare queste cose. Sia competenze professionali 

che competenze umane. Devi essere disponibile, sei tu coordinatrice ed esci ultimo 

dall'incontro. Capacità di non relazionarsi, capacità di non osservare, per questo ho 

detto che è importante il linguaggio non verbale. Queste sono criticità, non essere 

portato per queste competenze che sono richieste, avere questa rigidità, io ho 

ragione gli altri sbagliano, tenere le informazioni per sé. [...] Queste capacità, di 

creare progetti e portarli al termine che ti dico... sono importanti. 

12. Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l‟utente? 

INF: Domanda provocatoria, pensando, ho messo cliente in centro, professionista 

intorno e poi tutta la rete intorno, che può essere il medico generico, lo psichiatra. 

Capire il curatore, capire dall'ufficio AI e se c'é qualcosa che puoi ottenere, centro 

diurno, la cassa malati, spesso anche li devi capire... posto di lavoro, famigliare. 

Giustamente c'é rete primaria e secondaria, dare priorità a certe persone, non li 

metterei tutti insieme. Però sicuramente dentro dentro c'é l'utente, poi ci sei tu, che tiri 

tutti i fili. Magari a volte spostare anche i posti, quelli che sono in rete secondaria, 

metterli in prima e sposto qualcuno. Dipende da caso a caso. Oppure a volte c'é 

qualcuno che ha un ruolo professionale, ma poi ti ostacola il lavoro. [...] Quindi c'é 

utente dentro, il nucleo, proprio come atomo e molecole. Lui è dentro e gli altri 

ruotano intorno. Non è una domanda provocatoria, perché tu devi coinvolgere questa 
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persona. Se io non parto dai bisogni della persona, la osservo, valuto quali sono i tuoi 

bisogni, quali sono le tue risorse, fallisce. Poi quello che ho osservato, poi chiedo al 

curatore, al dottore, chiedo alla mamma di questo utente per avere un idea. Poi 

condividiamo, io non posso sapere per un dottore cosa può essere un obiettivo 

comune, o per un curatore. Io devo discutere con loro. Non posso decidere io, 

andiamo a decidere tutti. Con questa persona. Se proprio non va, organizziamo 

anche senza persona un incontro. Se proprio si offende ad ascoltare, facciamo senza 

persona, ma per il suo bene. Dopo con lui, lo coinvolgiamo. Se no è un fallimento. Se 

però uno lavora con SUVA dove non è proprio coinvolta la persona, anche lì, come 

vai a descrivere uno che va in AI... sfido veramente chi fa una valutazione e deve 

decidere la percentuale di questa persona. 
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Allegato 7: Trascrizione intervista - medico psichiatra 

Intervistatrice: I 

Medico psichiatra: MP 

Conoscenze generali e punto di vista rispetto al tema 

1. Cosa conosce in merito al case management? 

MP: So che è una figura, diciamo professionale che accompagna alcune persone in 

difficoltà, o alcuni pazienti un po' nel percorso di guarigione o di ripresa delle loro 

funzionalità. O del reintegro anche in ambito lavorativo.  

2. Qual è l‟obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare? 

MP: Per me, più che un obiettivo, è un'opportunità di condividere anche altri punti di 

vista e di poter coordinare il lavoro e le energie. 

3.  Cosa significa per te relazione d‟aiuto? 

MP: Ma relazione di aiuto significa di poter far significare ai miei pazienti di ritornare 

un po' protagonisti della loro vita. Aiuto bisogna stare attenti che non diventi una 

dipendenza, dal professionista, allo psichiatra, alla psicologo o quant'altro. Quindi 

poter credere di nuovo un po' nelle loro competenze in generale.  

4. La domanda 4 è una frase che ho trovato per definire cos'é il case manager. La frase dice: 

“Il manager sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di 

metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e gestire 

differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.” La mia domanda era se 

è esaustiva dal tuo punto di vista.  

MP: Si, trovo che possa essere una buona definizione. Diciamo, aldilà delle 

competenze professionali e formative, trovo che ci vuole anche una buona dose di 

umanità e soprattutto di poter costruire con la persona una relazione significativa, per 

quanto possibile solida. Io dico relazione terapeutica, comunque anche umana. Ecco, 

poi da lì si parte con un lavoro di accompagnamento.   

I: Perché la problematica del lavoro di tesi è: c'é una metodologia chiara con 

determinate competenze, ma in questa metodologia quanto spazio c'é per tutti quegli 

aspetti relazionali, comunicativi. 

MP: A mio avviso, forse io ho un po' più lo sguardo da terapista, ma l'aspetto 

relazionale è fondamentale. Se no si diventa dei funzionari dove si maneggiano dei 

dossier o dei dati al computer. Trovo che è una visione riduttiva se non pericolosa. 

Anche perché poi le persone, a mio avviso, sono delle persone sensibili e intelligenti. 

Aldilà del loro disagio, spesso questo lo avvertono. Questa mancanza, questo limite, 

questa non volontà anche di poter investire o comunque di spaziare in questo ambito. 

Di non mettere l'accento sull'aspetto relazionale che, a mio avviso, rimane la base.  
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5.Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve possedere un 

assistente sociale case manager? 

MP: Mah, sicuramente deve avere voglia di potere vivere in maniera serena, nel 

senso, anche con passione nel suo lavoro. Secondo me, chi lavora in questo ambito 

sociale-riabilitativo è fondamentale. La passione un po' nel suo lavoro. Aver voglia di 

condividere ed incontrare aldilà del paziente, della persona o dell'utente, magari altre 

figure di riferimento che possono essere dei professionisti, ma possono essere anche 

altre persone significative per l'utente: la famiglia o a volte anche delle amicizie. 

Quindi un apertura mentale. Diciamo, dalla mia esperienza, aggiungo anche essere 

ben consapevoli del contesto professionale, forse anche con una certa leggerezza. 

6. Quali sono i fattori agevolanti nell‟avere una figura di assistente sociale case manager nel 

lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti? 

MP: Dalla mia esperienza di lavoro in rete, le persone che hanno voglia di portare 

avanti un discorso serio riabilitativo e di poter puntare sulle risorse della persona e del 

sistema, sono sempre le benvenute. Rispettando i ruoli e cercando di avere anche un 

atteggiamento un po' aperto e di collaborazione. Penso sia importante non entrare in 

una logica "Io ho in mano le verità e gli altri sono al disotto delle mie competenze o 

delle mie..." Penso che, dalla mia esperienza, possa essere importante organizzare 

un lavoro in rete sul piano orizzontale e non verticale. Ognuno, è giusto e importante, 

che possa portare alla rete e all'utente le sue competenze e la sua esperienza, e il 

suo punto di vista. Dall'altra parte comunque mettere sempre la persona al centro. 

Competenze comunicative/relazionali nel case management 

7. Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve possedere un assistente 

sociale case manager nel lavoro di rete? 

MP: A mio avviso, il primo punto fondamentale è che al centro del lavoro nostro, 

anche del lavoro in rete c'é la persona con le sue esigenze, a volte le sue sofferenze, 

a volte i suoi limiti, a volte anche i suoi pregiudizi che da qualche parte vanno 

rispettati, vanno considerati. In questo percorso, di poter costruire qualcosa insieme 

in maniera, per quanto possibile, trasparente ma che abbia soprattutto un senso per 

la persona. Bisogna essere un po' bravi a volte, a trovare un linguaggio comprensibile 

per la persona, di non volare troppo in alto con teorie che possono essere 

interessanti, ma che magari sono di difficile accesso per la persona. 

8. In che misura, l‟esercizio di competenze comunicative/relazionali da parte dell‟assistente 

sociale case manager incidono nella realizzazione di un progetto di presa a carico in rete? 

GM: Tutte le relazioni a livello della rete che sono ben vissute da parte dell'utente, per 

quanto possibile, anche del resto della rete sono un valore aggiunto, un punto di 

forza.  
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9. Quali sono le competenze necessarie che deve avere l‟assistente sociale case manager, 

per costruire e mantenere delle collaborazioni? 

MP: Ripeto, l'apertura, anche mentale. Essere in chiaro, per quanto possibile, sul 

quadro e la cornice del suo intervento. E a volte, considerando anche i suoi limiti, 

poterli esprimere. Quando ci sono... a volte può succedere anche per noi psichiatri, ci 

vengono chieste delle valutazioni o di poterci pronunciare aldilà delle nostre 

competenze, nel senso che è importante che possiamo dirlo. 

Esperienza professionale 

10. Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa richiedevano 

maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali? Se sì, come mai? 

MP: Spesso succede, anche quando ci sono delle prese a carico in rete con più 

operatori, l'aspetto organizzativo può prendere molto tempo. È importante coordinarsi 

e poter identificare un capo rete, una persona che si occupa in primis di questa 

organizzazione e che ci sia un'informazione che possa circolare. Però anche lì, come 

psichiatra e psicoterapeuta, devo stare attento a quello che può essere funzionale e a 

quello che è più nell'ambito di un aspetto terapeutico individuale. Poi trovo 

essenziale, un altro punto che non ho citato, il fatto di potersi permettere di sbagliare. 

Quando si lavora in questo ambito, con le persone, ogni tanto ci possono essere delle 

valutazioni errate, ogni tanto possono esserci delle situazioni durante il quale si va in 

una direzione ma poi si fa una verifica e ci si rende conto che non è probabilmente la 

direzione più idonea o corretta, o che non porta dove si pensava. Non bisogna aver 

paura di poterlo dire. È vero che bisogna farlo davanti alla persona, ma avere il 

coraggio anche di farlo davanti ad altri professionisti. Questo secondo me è 

importante. 

11. Credi ci siano delle criticità nell‟applicare questa metodologia? 

MP: Criticità si possono sempre trovarne. Dalla mia esperienza, diciamo, in generale 

il lavoro in rete è un punto di forza. A volte può succedere che ci sono delle tensioni, 

ma come è giusto che ci sia in un insieme di relazioni umane. È importante potere 

anche esplicitarle e poter anche permettere un evoluzione a questi punti di tensione. 

Che possono essere delle volte, un po' la proiezione dei punti di tensione che 

possono essere individuali della persona, come della famiglia o come del contesto di 

vita della persona. Ma anche poi degli elementi della rete. Quindi, in generale, anche 

se si dovessero trovare dei punti di criticità a livello dell'organizzazione, a livello di 

coordinamento, possono diventare, paradossalmente, anche dei punti di forza. 

Perché il fatto di potersi, in maniera funzionale, confrontare, anche in presenza della 

persona, trovo che può essere un valore aggiunto, quindi ben venga anche i momenti 

di criticità.  

12. Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l‟utente? 
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MP: Per me, la persona è centrale. Questo... io faccio ancora un passo indietro. La 

persona è centrale anche nella costruzione del lavoro in rete. Quindi, se da parte di 

una mia visione che può essere una visione parziale, io vedrei bene un certo tipo di 

lavoro terapeutico o di rete terapeutica, però poi magari per il mio paziente ha poco 

senso... penso sia importante che si rispetti questo e soprattutto che si possa 

costruire un lavoro in rete partendo da lui, quindi proprio come costruzione. 

Considerando che possono essere le persone che in quel momento possono aiutarlo 

o spingerlo verso una progressione nel suo percorso di vita. 

I: Grazie, non so se volevi aggiungere qualcosa d'altro. 

MP: Più o meno queste sono le mie considerazioni in generale. Poi pensando un po' 

alle situazioni che seguo, e poi ho anche una formazione sistemica, quindi per me la 

rete, diciamo, non è la regola fissa però ho tante situazioni che seguo con questo tipo 

di approccio. Io avevo fatto proprio un lavoro sul lavoro in rete, ma quando il lavoro in 

rete si generano dei conflitti. Li come cercare di ascoltarli e di poterli, per quanto 

possibile anche risolverle. L'ho fatto quando ero ancora in svizzera romanda, ad 

Yverdons se non sbaglio. Un caso molto interessante, di una signora sulla sessantina 

con un disturbo di personalità e interessante, a volte, come poi a livello della rete, 

certe dinamiche che vive la persona, poi un po' si rispecchiano. A me capita, quando 

ci sono persone con disturbi di personalità, che magari triangolano, con la rete non è 

sempre evidente. Questo bisogna un po' saperlo. Di sapere anche che, a volte, al 

rete terapeutica mette un po' in scena quelle che possono essere delle dinamiche 

magari più interne alla persona o magari qualcosa che lei ha vissuto nel suo contesto 

famigliare. Il rischio è che se poi si crea, più che una tensione, una difficoltà che se 

vissuto a livello personale, anche il terapista, lì bisogna stare attenti perché poi si 

creano delle dinamiche così. Osservare, riconoscere, per quanto possibile, saperle 

esprimere e poi, a volte, è vero che quello che non è sempre evidente, nel lavoro di 

rete, lo dico come psichiatra, ci devi mettere proprio la faccia. Cioè ti devi un po' 

esporre. C'è l'ARP, c'è il pedopsichiatra e... a me capita, magari lavori in rete, 

momenti di bilancio, ecco li si deve mettere la faccia. Come professionista e nel tuo 

ruolo. 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

 
 

Allegato 8: Tabella Excel - Informazioni utili 

 

Intervistati Durata intervista

Educatore sociale 00:34:53

Curatore Ufficiale 00:49:50

Consulente Assicurazione 

Invalidità
00:14:00

Infermiere specializzata in 

salute mentale
01:48:04

Medico psichiatra 00:20:55

Totale 03:47:42

Informazioni utili
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Parole chiave in comune

Aspetti organizzativi e 

gestionali

Attuare

Conoscenze tecniche e 

metodologiche

Coordinare

Creare soluzioni

Disponibilità

Divisione dei ruoli

Feedback

Flessibilità

Fornire informazioni

Gestione del tempo

Organizzazione del lavoro

Problem solving

Risorse presenti

Sfruttare le abilità

Questa tabella ha come scopo esplicitare le parole chiave che 

ho scelto per definire un elemento significativo appartenente 

alla categoria "Aspetti comunicativi e relazionali" e/o alla 

categoria "Aspetti organizzativi e gestionali"

Legenda:

Curiosità

Aspetti comunicativi e relazionali

Accettazione incondizionata

Accoglienza

Accompagnare

Apertura

Ascolto

Atteggiamento

Autonomia

Chiarezza

Condivisione

Creare soluzioni

Negoziazione

Disponibilità

Empatia

Feedback

Fiducia

Flessibilità

Fornire informazioni

Punti di vista

Rispetto

Umanità

Voglia

Parole Chiave

Non-giudizio

Pari dignità umana

Passione

Pensiero creativo

Positività

Problem solving

Gestione dei conflitti

Guardare nella stessa direzione

Iniziativa

Mediazione

Motivare

Allegato 9: Tabella Excel - Parole chiavi 
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Allegato 10: Tabella Excel - Tabella numerica 

 

Legenda 0

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot

Educatore sociale 3 2 1 3 2 2 8 3 7 0 0 3 34

Curatore Ufficiale 7 3 7 4 2 1 3 1 3 0 2 1 34

Consulente 

Assicurazione Invalidità
1 1 4 1 2 0 1 1 2 0 0 2 15

Infermiere specializzata 

in salute mentale
8 3 17 7 7 2 9 7 4 0 0 3 67

Medico psichiatra 2 1 3 3 3 5 4 1 2 2 3 2 31

21 10 32 18 16 10 25 13 18 2 5 11 181

Legenda 0

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot

Educatore sociale 5 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 14

Curatore Ufficiale 2 2 0 3 1 3 1 0 2 0 2 1 17

Consulente Assicurazione 

Invalidità
3 3 0 2 2 1 3 1 0 0 1 1 17

Infermiere specializzata in 

salute mentale
5 2 0 3 6 1 0 3 2 0 0 1 23

Medico psichiatra 0 1 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 8

15 9 10 15 8 4 4 5 2 3 4 79

Tabella numerica
R

u
o

lo
 p

ro
fe

ss
io

n
al

e
 in

te
rv

is
ta

ti

Nessun elemento 

significativo relativo 

all'importanza degli aspetti 

relazionali e comunicativi.

Presenza di almeno un elemento 

significativo relativo all'importanza 

degli aspetti relazionali e comunicativi.

Domande

R
u

o
lo

 p
ro

fe
ss

io
n

al
e

 in
te

rv
is

ta
ti

Nessun elemento 

significativo relativo 

all'importanza degli aspetti 

organizzativi e gestionali.

Presenza di almeno un elemento 

significativo relativo all'importanza 

degli aspetti organizzativi e gestionali.

Domande
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Elementi: 

Aspetto 

relazionale / 

comunicativo

Elemento: 

Aspetto 

organizzativo 

/ gestionale

Elemento 1 x

Elemento 2 x x

Elemento 3 x x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 1 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Le figure professionali "convergono nella figura del case manager"

"È un buon animatore"

Domanda 10: Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa 

richiedevano maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali?

Niente di rilevante

Niente di rilevante

Domanda 11: Creda ci siano delle criticità nell'applicare questa metodologia?

Domanda 12: Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l'utente?

L'utente al primo posto.

Trovare questa positività, questa curiosità nel farlo. Se c'è una persona che anch'essa ha queste doti e in più 

riesce a tenere insieme tutta la rete sociale, perché non dovrebbe durare?"

"È un buon relatore"

Domanda 7: Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve possedere 

un assistente sociale case manager nel lavoro di rete?

Dare importanza ad ogni ruolo.

Dare il giusto tempo ad ogni figura.

Conoscere la rete.

Gestione dei conflitti.

Domanda 8: In che misura, l'esercizio di competenze comunicative/relazionali da 

parte dell'assistente sociale case manager incidono nella realizzazione di un 

progetto di presa a carico in rete?

Domanda 9: Quali sono le competenze necessarie che deve avere l'assistente 

sociale case manager, per costruire e mantenere delle collaborazioni?

"È un buon mediatore"

Stimolare la curiosità.

Stimolare l'interesse.

"Persone d'accordo che remano veramente dalla stessa parte, si può fare tanto nel lavoro sociale."

Da soli non si va da nessuna parte.

"Tutti dovrebbero essere contenti di avere una persona che si assume questo ruolo."

"Il fatto della relazione, della conoscenza dell'utente, del fatto di quel briciolo di affetto perché poi se ne 

parla, lo si nega ma comunque un pizzico di affetto se non si vuole chiamare amore, nel nostro lavoro, 

secondo me, non guasta mai."

Se no "diventiamo come quelli dell'ufficio tassazione."

"È solo si avere quel pizzico di curiosità, di curiosità affettiva verso la persona"

Domanda 5: Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve 

possedere un assistente sociale case manager?

"Molto importanti da tenere in considerazione"

"Gestisce bene, organizza bene e conosce di ogni suo utente, aiuta comunque la fiducia dell'utente."

"Se la figura del case manager avesse queste abilità di base tout-court, secondo me sarebbe un gran 

miglioramento in questo senso."

Rischio: mischiare il lavoro, sprecare energie, fare quello che "sta facendo qualcun altro e che ci si è messi 

d'accordo che fa qualcun altro" 

Domanda 6: Quali sono i fattori agevolanti nell'avere una figura di assistente sociale 

case manager nel lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti?

Agevolare: "L'organizzazione, lo sfruttamento di tutte quante le risorse, il mettersi insieme e avere una 

persona che coordina tutto ciò."

"Una persona che media gli incontri di rete, sarebbe geniale già solo quello"

In riferimento al case manager: "Potrebbe trarre conclusioni, potrebbe scartare alcune idee, potrebbe 

evidenziarne altre, potrebbe fare un po' il punto della situazione."

Domanda 3: Cosa significa per lei relazione d'aiuto?

"Sono un accompagnatore."

Domanda 4: È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il 

manager sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di 

metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e 

gestire differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.”

Fare da "cappello per le altre figure"

"Le informazioni convergano verso questa figura"

"Organizzare il progetto pedagogico che si vuole fare e gli obiettivi che si vogliono conseguire"

Tutti devono avere il focus principale e iniziale sull'utente.

"Io come educatore, io come psichiatra, io come infermiere, io come curatore, devo venire con il bagaglio 

dell'utente. Anzi quando è possibile con l'utente stesso"

Educatore sociale - Sintesi

"Se questa figura riesce a tenere insieme tutte le altre figure e a mediare, a farle andare d'accordo, a farle 

condividere progetti, si può fare un bel lavoro."

"Butta là l'idea che dice 'così no', 'così forse', 'così magari'"

"È un buon motivatore"

Si mette in gioco

"Tutto l'insieme di quello che è la persona"

"Sono tutti progetti singoli, proprio singoli con le persone, avendo però delle abilità, delle caratteristiche 

standard e su quello sono d'accordo."

"Fare un po' l'educatore della rete sociale, […] un po' lo psicologo di tutti. […] ma anche l'animatore"

In riferimento alla domanda: "Si, sulla carta è esaustiva"

Domanda 1: Cosa conosce in merito al case management?

"Opportuno centralizzare"

"Prenda in mano le redini"

Domanda 2: Qual'è l'obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare?

"Può essere tutto una gran risorsa, bisogna poi sapere cosa farsene di tutte queste cose"

Allegato 11: Tabella Excel - Educatore sintesi 
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Elementi: 

Aspetto 

relazionale / 

comunicativo

Elemento: 

Aspetto 

organizzativo 

/ gestionale

Elemento 1 x

Elemento 2 x x

Elemento 3 x x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 1 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Le figure professionali "convergono nella figura del case manager"

"È un buon animatore"

Domanda 10: Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa 

richiedevano maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali?

Niente di rilevante

Niente di rilevante

Domanda 11: Creda ci siano delle criticità nell'applicare questa metodologia?

Domanda 12: Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l'utente?

L'utente al primo posto.

Trovare questa positività, questa curiosità nel farlo. Se c'è una persona che anch'essa ha queste doti e in più 

riesce a tenere insieme tutta la rete sociale, perché non dovrebbe durare?"

"È un buon relatore"

Domanda 7: Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve possedere 

un assistente sociale case manager nel lavoro di rete?

Dare importanza ad ogni ruolo.

Dare il giusto tempo ad ogni figura.

Conoscere la rete.

Gestione dei conflitti.

Domanda 8: In che misura, l'esercizio di competenze comunicative/relazionali da 

parte dell'assistente sociale case manager incidono nella realizzazione di un 

progetto di presa a carico in rete?

Domanda 9: Quali sono le competenze necessarie che deve avere l'assistente 

sociale case manager, per costruire e mantenere delle collaborazioni?

"È un buon mediatore"

Stimolare la curiosità.

Stimolare l'interesse.

"Persone d'accordo che remano veramente dalla stessa parte, si può fare tanto nel lavoro sociale."

Da soli non si va da nessuna parte.

"Tutti dovrebbero essere contenti di avere una persona che si assume questo ruolo."

"Il fatto della relazione, della conoscenza dell'utente, del fatto di quel briciolo di affetto perché poi se ne 

parla, lo si nega ma comunque un pizzico di affetto se non si vuole chiamare amore, nel nostro lavoro, 

secondo me, non guasta mai."

Se no "diventiamo come quelli dell'ufficio tassazione."

"È solo si avere quel pizzico di curiosità, di curiosità affettiva verso la persona"

Domanda 5: Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve 

possedere un assistente sociale case manager?

"Molto importanti da tenere in considerazione"

"Gestisce bene, organizza bene e conosce di ogni suo utente, aiuta comunque la fiducia dell'utente."

"Se la figura del case manager avesse queste abilità di base tout-court, secondo me sarebbe un gran 

miglioramento in questo senso."

Rischio: mischiare il lavoro, sprecare energie, fare quello che "sta facendo qualcun altro e che ci si è messi 

d'accordo che fa qualcun altro" 

Domanda 6: Quali sono i fattori agevolanti nell'avere una figura di assistente sociale 

case manager nel lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti?

Agevolare: "L'organizzazione, lo sfruttamento di tutte quante le risorse, il mettersi insieme e avere una 

persona che coordina tutto ciò."

"Una persona che media gli incontri di rete, sarebbe geniale già solo quello"

In riferimento al case manager: "Potrebbe trarre conclusioni, potrebbe scartare alcune idee, potrebbe 

evidenziarne altre, potrebbe fare un po' il punto della situazione."

Domanda 3: Cosa significa per lei relazione d'aiuto?

"Sono un accompagnatore."

Domanda 4: È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il 

manager sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di 

metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e 

gestire differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.”

Fare da "cappello per le altre figure"

"Le informazioni convergano verso questa figura"

"Organizzare il progetto pedagogico che si vuole fare e gli obiettivi che si vogliono conseguire"

Tutti devono avere il focus principale e iniziale sull'utente.

"Io come educatore, io come psichiatra, io come infermiere, io come curatore, devo venire con il bagaglio 

dell'utente. Anzi quando è possibile con l'utente stesso"

Educatore sociale - Sintesi

"Se questa figura riesce a tenere insieme tutte le altre figure e a mediare, a farle andare d'accordo, a farle 

condividere progetti, si può fare un bel lavoro."

"Butta là l'idea che dice 'così no', 'così forse', 'così magari'"

"È un buon motivatore"

Si mette in gioco

"Tutto l'insieme di quello che è la persona"

"Sono tutti progetti singoli, proprio singoli con le persone, avendo però delle abilità, delle caratteristiche 

standard e su quello sono d'accordo."

"Fare un po' l'educatore della rete sociale, […] un po' lo psicologo di tutti. […] ma anche l'animatore"

In riferimento alla domanda: "Si, sulla carta è esaustiva"

Domanda 1: Cosa conosce in merito al case management?

"Opportuno centralizzare"

"Prenda in mano le redini"

Domanda 2: Qual'è l'obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare?

"Può essere tutto una gran risorsa, bisogna poi sapere cosa farsene di tutte queste cose"
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Allegato 12: Tabella Excel - Curatore sintesi 

Elementi: 

Aspetto 

relazionale / 

comunicativo

Elemento: 

Aspetto 

organizzativo 

/ gestionale

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 8 x x

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x x

Elemento 6 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Domanda 1: Cosa conosce in merito al case management?

"Deve integrare tutta la sfera della persona" (abitazione, salute, datore di lavoro)

"È solo attraverso l'esperienza di ognuno messa in comune che riusciamo davvero ad aiutare l'utente"

"È fondamentale che tutti ci si parli"

"La persona è al centro e tutto si sviluppa intorno"

"Riuscire intanto a capire quali sono i suoi bisogni e considerare anche i suoi desideri"

"Accogliere la persona" 

"Far si che questa persona ti dia fiducia"

"Deve un po' imporsi"

"Prova a guardarla da questo punto di vista"

Domanda 3: Cosa significa per lei relazione d'aiuto?

"Fiducia cieca"

"Si costruisce"

"Con ognuno ci si relaziona in modo diverso"

Domanda 4: È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il 

manager sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza 

di metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, 

connettere e gestire differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi 

e integrati.”

In riferimento alla domanda: "Sembra un extraterrestre"

"Bisogna essere tutti convinti che la direzione che abbiamo deciso di prendere, sia quella giusta."

"Lavorare in tanti insieme permette proprio di vedere delle cose che io non vedo."

"Persona molto pragmatica"

Domanda 5: Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che 

deve possedere un assistente sociale case manager?

Carismatico

Prendere decisioni.

Domanda 6: Quali sono i fattori agevolanti nell'avere una figura di assistente 

sociale case manager nel lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti?

Ostacoli: Deresponsabilizzazione degli altri ruoli

Capacità di "ributtare la palla nell'altro campo."

Conoscenze del territorio 

Conoscenze dei servizi

Conoscenza in materia di assicurazioni sociali.

Curatore Ufficiale - Sintesi

"Instaurare una buona relazione di fiducia"

"Trovare ascolto"

"Accoglienza"

"Accompagnare la persona nella ricerca della risposta di cui ha bisogno"

"Riuscire a portare la chiesa al centro del paese"

"Buona relazione"

Cercare di lavorare nel qui ed ora.

"Gestore del caso a 360°"

Domanda 2: Qual'è l'obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare?

"Dovremmo guardare tutti nella stessa direzione"

"Come gestire un'economia domestica"
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Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Essere pragmatico

"Stare un po' da parte e cercare di mettere insieme le cose bene."

Domanda 7: Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve 

possedere un assistente sociale case manager nel lavoro di rete?

Conoscere il territorio

Facilità nello stabilire contatti

Accogliente

"Deve essere 'mia ün müson"

"Un gestore dell'economia domestica è la stessa cosa."

"Avere iniziativa"

Domanda 10: Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura 

organizzativa richiedevano maggior investimento, rispetto agli aspetti 

relazionali?

Niente di rilevante

Domanda 11: Creda ci siano delle criticità nell'applicare questa metodologia?

Capacità di ascolto

"Chi non è gestore del caso, tende a mollare."

"Quindi l'assistente sociale fa un po' da assistente sociale anche per me, nel senso che mi aiuta ad 

abbassare l'ansia, lo stress, mi dice no tranquilla funziona bene, tranquilla non succede niente."

"L'importante è sfruttare le abilità di ognuno, di ogni persona della rete."

Domanda 12: Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l'utente?

"Se non ci fosse, non ci sarebbe tutta questa cosa qua"

Non-giudizio

Domanda 8: In che misura, l'esercizio di competenze comunicative/relazionali 

da parte dell'assistente sociale case manager incidono nella realizzazione di un 

progetto di presa a carico in rete?

"Attraverso una buona relazione con la rete"

Domanda 9: Quali sono le competenze necessarie che deve avere l'assistente 

sociale case manager, per costruire e mantenere delle collaborazioni?
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Elementi: 

Aspetto 

relazionale / 

comunicativo

Elemento: 

Aspetto 

organizzativo 

/ gestionale

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x x

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 1 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Domanda 4: È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il 

manager sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza 

di metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, 

connettere e gestire differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi 

e integrati.”

Assistente sociale: "Figura importante per fornire delle informazioni importanti sull'integrazione 

professionale."

Domanda 1: Cosa conosce in merito al case management?

Figura "al centro rispetto alla rete"

"Funge da collegamento e da coordinamento"

Domanda 2: Qual'è l'obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare?

Il lavoro di rete è importante per "arrivare al progetto finale"

"Obiettivo è quello dell'integrazione professionale."

Garantire "un accesso ai servizi"

"Coordinare un progetto"

"Avere un feedback rispetto al problema di salute o rispetto anche alle risorse che ci sono"

Fiducia e rispetto

Domanda 3: Cosa significa per lei relazione d'aiuto?

"Creare un rapporto di fiducia"

"Si dovrebbe fidare di me affinché io possa riuscire in un progetto."

"Nel rispetto dell'accudimento, nel rispetto del problema di salute"

Consulente AI - Sintesi

Collaborare con il medico: "A me basta incontrare lui"

Domanda 12: Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l'utente?

"Promuovere la sua autonomia, quindi renderlo indipendente."

"Si lavora con lui, più che per lui"

Domanda 10: Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura 

organizzativa richiedevano maggior investimento, rispetto agli aspetti 

relazionali?

Niente di rilevante

Domanda 11: Creda ci siano delle criticità nell'applicare questa metodologia?

Domanda 8: In che misura, l'esercizio di competenze comunicative/relazionali 

da parte dell'assistente sociale case manager incidono nella realizzazione di un 

progetto di presa a carico in rete?

Chiarezza

Domanda 9: Quali sono le competenze necessarie che deve avere l'assistente 

sociale case manager, per costruire e mantenere delle collaborazioni?

Capacità di mediazione.

Capacità di negoziazione.

Durante il colloquio siamo in tre: "l'assicurato, io  e poi c'è anche l'istituzione"

Domanda 7: Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve 

possedere un assistente sociale case manager nel lavoro di rete?

Chiaretta del ruolo rispetto al servizio per il quale lavora.

"Rendere profiquo il tempo in cui ci si trova"

"Sono dentro molto il mio ruolo di consulente. Sono uscita per forza, anche mentalmente da questo 

ruolo […] di sostituzione."

In riferimento alla domanda: "Assolutamente si."

Considerare le leggi e le possibilità che offre l'istituzione.

Lavorare sulle risorse che sono presenti in un dato momento.

Domanda 6: Quali sono i fattori agevolanti nell'avere una figura di assistente 

sociale case manager nel lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti?

Criticità: Sovrapposizione di ruoli.

Domanda 5: Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che 

deve possedere un assistente sociale case manager?

Problem solving.

Realtà qui ed ora.

Allegato 13: Tabella Excel - Consulente AI sintesi 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

 
 

Elementi: 

Aspetto 

relazionale / 

comunicativo

Elemento: 

Aspetto 

organizzativo 

/ gestionale

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 8 x

Elemento 9 x x

Elemento 10 x

Elemento 11 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 8 x

Elemento 9 x

Elemento 10 x

Elemento 11 x

Elemento 12 x

Elemento 13 x

Elemento 14 x

Elemento 15 x

Elemento 16 x

Elemento 17 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 8 x

Elemento 9 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 8 x

Elemento 9 x

Elemento 10 x

Elemento 11 x

Elemento 12 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Domanda 2: Qual'è l'obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare?

Capire chi c'è in rete

Quando i professionisti non si conoscono, non si parlano, "prenderli tutti per la manica" e fare degli 

incontri di rete.

Mettere le persone a loro agio

Creare soluzioni

Coordinare la rete in base a dove si trova

Creare legami

Empatia

Responsabilità

Domanda 4: È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il 

manager sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza 

di metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, 

connettere e gestire differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi 

e integrati.”

In riferimento alla domanda: "Un mucchio di attrezzi che io dico devi avere nella borsa."

Riabilitare verso il cambiamento

Dare sicurezza

Accettarlo per quello che è

Riconoscere i limiti del cambiamento per la persona.

Gestione del linguaggio non verbale.

Fare insieme

Il paziente è il nucleo.

Capire come aiutare la persona

Verificare cosa ha capito la persona

Non mettere obiettivi personali o della rete davanti

Empatia

Ascolto

Ci sono aspetti importanti in questa metodologia che bisogna conoscere.

"Ma se io non mi metto dentro, come persona."

Cogliere quando è possibile fare dei collegamenti.

Domanda 5: Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che 

deve possedere un assistente sociale case manager?

Pianificazione

Andare oltre

Guadagnare la fiducia

"Se non metti qualcosa di tuo, non funzionano da soli [riferimento ai termini della domanda]"

"Bisogna capire il nostro lavoro."

"Io penso che se fai questo lavoro e non lo ami, è frustrante"

Essere creativi.

Capire risorse e limiti

Infermiere - Sintesi

Vado a capire chi fa parte della rete.

Reinserire

Orientare

Aiutare

Domanda 1: Cosa conosce in merito al case management?

"Penso che ancora non è abbastanza conosciuta nella nostra società, ma è necessaria."

"Utile se vogliamo aiutare la persona."

Obiettivo condiviso

Ridurre i costi

Attraverso gli obiettivi condivisi si può "portare l'utente ad un'autonomia ed integrarlo nella società"

Non giudicare

Rispetto

Non manipolare

Domanda 3: Cosa significa per lei relazione d'aiuto?

"Quando si parla di relazione di aiuto, come dice Rogers, io immagino sempre due persone: una è 

quella che ha bisogno aiuto e l'altra è quella che è in grado di dare aiuto."

Un professionista ma che "è anche una persona umana"

Ascolto

Domanda 6: Quali sono i fattori agevolanti nell'avere una figura di assistente 

sociale case manager nel lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti?

Facilitare i progetti

"Dare appoggio dove non vedi che funziona"

Aiutare altri professionisti da un punto di vista umano [se osservo difficoltà relazionali]

Lavoro di squadra

Creatività

Facilitatore

Gestire progetti

Gestire lo stress

Gestione dei tempi

Gestione dei costi

Supporto

Allegato 14: Tabella Excel - Infermiere in salute mentale sintesi 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

 
 

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 8 x

Elemento 9 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 6 x

Elemento 7 x

Elemento 8 x

Elemento 9 x

Elemento 10 x

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 5 x

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Partiamo sempre dalla persona.

Essere creativi.

Domanda 7: Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve 

possedere un assistente sociale case manager nel lavoro di rete?

Empatia

Osservazione e gestione della comunicazione non-verbale

Predisposizione all'ascolto

Capacità di riformulazione

Accogliere le emozioni

L'utente è in centro, il case manager intorno e poi tutta la rete intorno a loro due.

Flessibilità

Domanda 10: Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura 

organizzativa richiedevano maggior investimento, rispetto agli aspetti 

relazionali?

Niente di rilevante

Attitudine alla condivisione

Garantire l'attuazione del progetto

Adattare la comunicazione in base al contesto

Domanda 8: In che misura, l'esercizio di competenze comunicative/relazionali 

da parte dell'assistente sociale case manager incidono nella realizzazione di un 

progetto di presa a carico in rete?

Chiarire con la persona e con la rete è basale per la buona riuscita di un lavoro di qualità.

Domanda 9: Quali sono le competenze necessarie che deve avere l'assistente 

sociale case manager, per costruire e mantenere delle collaborazioni?

Competenze professionali specifici all'assistente sociale.

Disponibilità

Capacità di comprendere

Capacità di riassumere

Capacità di chiarire

Domanda 6: Quali sono i fattori agevolanti nell'avere una figura di assistente 

sociale case manager nel lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti?

Facilitare i progetti

"Dare appoggio dove non vedi che funziona"

Aiutare altri professionisti da un punto di vista umano [se osservo difficoltà relazionali]

In riferimento ad un professionista coinvolto: "Tu vedrai che c'è qualcosa che non va e ti tocca, magari, 

nel tuo piccolo andare verso questa persona e vedere cosa puoi fare."

Capacità di staccare. "Questo è il mio lavoro"

"Capire l'altro cosa vuole, capire la vita dell'altro."

Capire limiti e risorse della rete

Gestione del tempo

Flessibilità

Riduzione dei costi

"Capacità di sintetizzare dentro di me, di capire cos'è che ha bisogno un essere umano."

Domanda 11: Creda ci siano delle criticità nell'applicare questa metodologia?

Niente di rilevante

Domanda 12: Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l'utente?

L'utente è dentro, come il nucleo "proprio come un atomo e le molecole. Lui è dentro e gli altri ruotano 

intorno."

Non posso decidere da solo. "Andiamo a decidere insieme, con questa persona."

 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

 
 

Elementi: 

Aspetto 

relazionale / 

comunicativo

Elemento: 

Aspetto 

organizzativo 

/ gestionale

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x x

Elemento 5 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Figura professionale che accompagna nel "percorso di guarigione o di ripresa delle loro funzionalità."

Domanda 1: Cosa conosce in merito al case management?

Domanda 2: Qual'è l'obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare?

Accompagnamento nel "reintegro in ambito lavorativo"

"Opportunità di condividere altri punti di vista."

Domanda 3: Cosa significa per lei relazione d'aiuto?

Domanda 4: È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il 

manager sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di 

metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e 

gestire differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.”

"Coordinare il lavoro e le energie."

"Far significare ai miei pazienti di ritornare un po' protagonisti della loro vita."

Non deve diventare una dipendenza.

Poter credere di nuovo nelle loro competenze.

Domanda 5: Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve 

possedere un assistente sociale case manager?

"Buona definizione".

"Aldilà delle competenze professionali e formative, trovo che ci vuole anche una buona dose di umanità."

Competenze per poter "costruire con la persona una relazione significativa, per quanto possibile solida."

"L'aspetto relazionale è fondamentale."

Domanda 6: Quali sono i fattori agevolanti nell'avere una figura di assistente sociale 

case manager nel lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti?

"Le persone che hanno voglia di portare avanti un discorso serio riabilitativo e di poter puntare sulle risorse 

della persona e del sistema sono sempre le benvenute."

Essere consapevoli del contesto professionale. [conoscenza del proprio ente e della propria istituzione]

Passione nel proprio lavoro.

Voglia di condividere ed incontrare.

Apertura mentale.

Importante "rispettare i ruoli."

Importante avere un "atteggiamento aperto e di collaborazione."

"Importante organizzare un lavoro in rete sul piano orizzontale e non verticale."

Giusto e importante che ogni attore possa apportare alla rete e all'utente "le sue competenze e la sua 

esperienza, e il suo punto di vista".

Domanda 7: Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve possedere 

un assistente sociale case manager nel lavoro di rete?

Domanda 10: Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa 

richiedevano maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali?

Domanda 11: Creda ci siano delle criticità nell'applicare questa metodologia?

Rispetto delle esigenze della persona, della sua sofferenza, dei suoi limiti, dei suoi pregiudizi.

Atteggiamento trasparente.

Considerare il senso che la persona attribuisce al suo progetto.

Linguaggio comprensibile ed accessibile alla persona.

Medico psichiatra - Sintesi

La persona è centrale anche  nella costruzione del lavoro in rete.

Sapere osservare quando si generano dei conflitti, esplicitarli e poterli risolvere.

"Apertura mentale."

Essere in "chiaro sul quadro e la cornice del suo intervento ." [che abbia concetti che richiamano alla 

progettualità]

Considerare ed esprimere i propri limiti.

"Importante coordinarsi e poter identificare un capo rete, una persona che si occupa in primis di questa 

organizzazione"

Importante che le informazioni possano circolare.

"Potersi permettere di sbagliare. […] Non bisogna aver paura di poterlo dire." 

Domanda 12: Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l'utente?

"A volte può succedere che ci sono delle tensioni, ma come è giusto che ci sia in un insieme di relazioni umane."

Importante esplicitare le tensioni e permettere un'evoluzione.

Le criticità "possono diventare, paradossalmente, anche dei punti di forza. Perché il fatto di potersi, in 

maniera funzionale, confrontare anche in presenza della persona, trovo che può essere un valore aggiunto, 

quindi ben venga anche i momenti di criticità."

Domanda 8: In che misura, l'esercizio di competenze comunicative/relazionali da 

parte dell'assistente sociale case manager incidono nella realizzazione di un 

progetto di presa a carico in rete?

Le relazioni tra utente e professionisti e tra professionisti stessi, se vissute bene, sono un punto di forza.

Domanda 9: Quali sono le competenze necessarie che deve avere l'assistente 

sociale case manager, per costruire e mantenere delle collaborazioni?

Allegato 15: Tabella Excel - Medico psichiatra sintesi 

 

 

 

 

 



 

 

Case management e relazione di aiuto: un binomio possibile? 

 
 

Elementi: 

Aspetto 

relazionale / 

comunicativo

Elemento: 

Aspetto 

organizzativo 

/ gestionale

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x x

Elemento 5 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 4 x

Elemento 1 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Elemento 3 x

Elemento 1 x

Elemento 2 x

Figura professionale che accompagna nel "percorso di guarigione o di ripresa delle loro funzionalità."

Domanda 1: Cosa conosce in merito al case management?

Domanda 2: Qual'è l'obiettivo di lavorare in rete multidisciplinare?

Accompagnamento nel "reintegro in ambito lavorativo"

"Opportunità di condividere altri punti di vista."

Domanda 3: Cosa significa per lei relazione d'aiuto?

Domanda 4: È esaustiva la seguente frase? Potrebbe motivare la sua risposta: “Il 

manager sociale possiede competenze manageriali della gestione, e padronanza di 

metodologie e tecniche capaci di sviluppare, coordinare, potenziare, connettere e 

gestire differenti risorse per la realizzazione di obiettivi condivisi e integrati.”

"Coordinare il lavoro e le energie."

"Far significare ai miei pazienti di ritornare un po' protagonisti della loro vita."

Non deve diventare una dipendenza.

Poter credere di nuovo nelle loro competenze.

Domanda 5: Quali sono le abilità organizzative e di gestione delle risorse che deve 

possedere un assistente sociale case manager?

"Buona definizione".

"Aldilà delle competenze professionali e formative, trovo che ci vuole anche una buona dose di umanità."

Competenze per poter "costruire con la persona una relazione significativa, per quanto possibile solida."

"L'aspetto relazionale è fondamentale."

Domanda 6: Quali sono i fattori agevolanti nell'avere una figura di assistente sociale 

case manager nel lavoro di rete? Ed i fattori ostacolanti?

"Le persone che hanno voglia di portare avanti un discorso serio riabilitativo e di poter puntare sulle risorse 

della persona e del sistema sono sempre le benvenute."

Essere consapevoli del contesto professionale. [conoscenza del proprio ente e della propria istituzione]

Passione nel proprio lavoro.

Voglia di condividere ed incontrare.

Apertura mentale.

Importante "rispettare i ruoli."

Importante avere un "atteggiamento aperto e di collaborazione."

"Importante organizzare un lavoro in rete sul piano orizzontale e non verticale."

Giusto e importante che ogni attore possa apportare alla rete e all'utente "le sue competenze e la sua 

esperienza, e il suo punto di vista".

Domanda 7: Quali sono le competenze comunicative/relazionali che deve possedere 

un assistente sociale case manager nel lavoro di rete?

Domanda 10: Nella sua esperienza, è capitato che gli aspetti di natura organizzativa 

richiedevano maggior investimento, rispetto agli aspetti relazionali?

Domanda 11: Creda ci siano delle criticità nell'applicare questa metodologia?

Rispetto delle esigenze della persona, della sua sofferenza, dei suoi limiti, dei suoi pregiudizi.

Atteggiamento trasparente.

Considerare il senso che la persona attribuisce al suo progetto.

Linguaggio comprensibile ed accessibile alla persona.

Medico psichiatra - Sintesi

La persona è centrale anche  nella costruzione del lavoro in rete.

Sapere osservare quando si generano dei conflitti, esplicitarli e poterli risolvere.

"Apertura mentale."

Essere in "chiaro sul quadro e la cornice del suo intervento ." [che abbia concetti che richiamano alla 

progettualità]

Considerare ed esprimere i propri limiti.

"Importante coordinarsi e poter identificare un capo rete, una persona che si occupa in primis di questa 

organizzazione"

Importante che le informazioni possano circolare.

"Potersi permettere di sbagliare. […] Non bisogna aver paura di poterlo dire." 

Domanda 12: Le pongo una domanda provocatoria: ma in tutto questo, l'utente?

"A volte può succedere che ci sono delle tensioni, ma come è giusto che ci sia in un insieme di relazioni umane."

Importante esplicitare le tensioni e permettere un'evoluzione.

Le criticità "possono diventare, paradossalmente, anche dei punti di forza. Perché il fatto di potersi, in 

maniera funzionale, confrontare anche in presenza della persona, trovo che può essere un valore aggiunto, 

quindi ben venga anche i momenti di criticità."

Domanda 8: In che misura, l'esercizio di competenze comunicative/relazionali da 

parte dell'assistente sociale case manager incidono nella realizzazione di un 

progetto di presa a carico in rete?

Le relazioni tra utente e professionisti e tra professionisti stessi, se vissute bene, sono un punto di forza.

Domanda 9: Quali sono le competenze necessarie che deve avere l'assistente 

sociale case manager, per costruire e mantenere delle collaborazioni?

 


