
	

	

	

	
	
 

 
Una professione in cambiamento 

Ricerca degli elementi innovativi della pratica 
dell’Assistente Sociale con l’anzianità 

 
  
 
Studente/essa 

 
Mattia Caggìa  
Corso di laurea Opzione 

 
Bachelor in Lavoro Sociale 

 
Assistente Sociale 

Progetto 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, 16.07.2021  



	
	

Tesi di Bachelor – Mattia Caggìa 

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un ringraziamento sincero a tutte le colleghe di Pro Senectute e di ATTE, con le quali ho condiviso 

la mia esperienza di stage e che hanno permesso a questo lavoro di prendere vita. 
Un grazie particolare anche alle Assistenti Sociali che si sono messe a disposizione per le interviste, 

per il tempo che mi hanno dedicato. 
Ringrazio inoltre il mio relatore di Tesi Danilo Realini per avermi seguito e consigliato durante lo 

sviluppo di questo progetto. 
 Voglio anche ringraziare mia madre per il supporto morale ed economico costante e per aver sempre 

creduto in me. 
In ultimo, ma non per importanza, ringrazio la mia compagna, che mi ha sostenuto e sopportato in 

questi intensi anni di formazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	
	

Tesi di Bachelor – Mattia Caggìa 

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quando soffia il vento del cambiamento, 

alcuni costruiscono dei ripari ed altri 

costruiscono dei mulini a vento.” 

(Proverbio Cinese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro. 



	
	

Tesi di Bachelor – Mattia Caggìa 

	
 

ABSTRACT 
 
Il continuo mutamento che caratterizza la società odierna pone la professione dell’Assistente 
Sociale davanti a nuove sfide le quali richiedono, ai professionisti, di immaginare nuove 
modalità operative ed innovare costantemente la loro azione, orientandola verso una delle due 
dimensioni caratterizzanti la propria professione; ovvero il lavoro di comunità. 

Durante il mio stage presso la Pro Senectute TiMo, il tema del cambiamento nel lavoro 
dell’Assistente Sociale è apparso fin da subito di grande attualità; ho infatti avuto la possibilità 
di partecipare attivamente all’interno del Progetto Pilota tra la Fondazione Pro Senectute TiMo 
e l’Associazione Ticinese Terza Età, nel quale l’Assistente Sociale è chiamato ad operare, un 
giorno a settimana, all’interno dell’équipe multidisciplinare del Centro Diurno Socio 
Assistenziale alternando il classico lavoro di consulenza in ufficio con un lavoro di prossimità 
con gli utenti del Centro. Il Progetto ha mostrato come, anche nell’ambito dell’anzianità, la 
professione dell’Assistente Sociale si stia modificando: proprio da questa esperienza è nato 
l’interesse di affrontare la tematica dei cambiamenti del lavoro dell’Assistente Sociale con 
l’anzianità, nel tentativo di evidenziare quali siano gli elementi innovativi della sua pratica 
lavorativa.  

Tuttavia, trattandosi di un tema emergente, non è stato possibile reperire una documentazione 
unica e mirata; si è pertanto deciso di prendere come principali autori di riferimento, per quanto 
concerne il tema del cambiamento della professione, Maria dal Pra Ponticelli e Patrizia Marzo. 
In seguito sono state individuate alcune dimensioni, all’interno della pratica professionale 
dell’Assistente Sociale, che sono diventate oggetto di studio ed approfondimento: esse sono 
principalmente la prossimità; il lavoro di rete e coordinamento e l’integrazione socio-sanitaria 
nel lavoro d’équipe. Gli autori di riferimento per questi temi sono stati Fabio Folgheraiter e le 
autrici Laura Brizzi e Fiorella Cava. All’interno di queste dimensioni sono stati poi evidenziati 
alcuni elementi innovativi che sono diventati oggetto della dissertazione: il mandato 
professionale dell’Assistente Sociale; la prossimità relazionale; il lavoro al di fuori delle mura 
dell’ufficio; una nuova concezione di tempo; l’osservazione diretta; la prevenzione; le nuove 
modalità di aggancio; l’ abbattimento dei pregiudizi; una concezione più ampia di lavoro di rete; 
il passaggio dell’Assistente Sociale da case manager a guida relazionale e i vantaggi e 
svantaggi di lavorare all’interno di un’équipe multi-disciplinare.  

Per indagare al meglio il tema scelto si è deciso di utilizzare, come strumenti metodologici, sia 
le interviste semi-strutturate, sia un diario di bordo dell’esperienza svolta; inoltre, per ampliare 
maggiormente il tema, si è deciso di intervistare, oltre all’Assistente Sociale presente all’interno 
del Centro Diurno Socio Assistenziale, anche altri Assistenti Sociali operanti sul territorio, i 
quali contemplano, all’interno della propria pratica professionale, un lavoro sul territorio diretto 
alla comunità locale e all’utenza anziana. In aggiunta, ai fini della ricerca e considerata la sua 
rilevanza all’interno del Progetto Pilota, si è deciso di estendere le interviste anche alla 
responsabile del progetto presso l’Ufficio degli Anziani e delle Cure a Domicilio (UACD). 

In conclusione si è cercato di rispondere all’interrogativo di fondo, delineando quale sia la 
nuova modalità operativa dell’Assistente Sociale di oggi con l’anzianità. Si è svolta poi una 
riflessione personale sugli insegnamenti tratti da questa ricerca e dall’esperienza diretta, per 
aprire poi una riflessione più ampia verso il futuro della professione.  
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1. INTRODUZIONE 

A seguito del mio stage SUPSI precedente presso l’Autorità Regionale di Protezione di Lugano 
(ARP3), ho deciso di dar continuità a tale percorso accrescendo le mie conoscenze e 
competenze nell’ambito già conosciuto dell’anzianità, attraverso un’esperienza professionale 
presso la Pro Senectute TiMo di Lugano. Durante il primo colloquio di presentazione con la 
mia Responsabile Pratica di stage, Alessia Sahin, ho preso atto dell’esistenza del progetto 
pilota tra Pro Senectute TiMo e l’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE), il quale vede 
inserito all’interno del Centro Diurno Socio-Assistenziale (CDSA dell’ATTE a Lugano) la figura 
dell’Assistente Sociale di Pro Senectute un giorno a settimana. 

Questo progetto, che al momento del mio arrivo in Pro Senectute era già avviato da circa un 
anno, in un primo momento ha suscitato in me curiosità e interesse; in seguito è diventato 
un’idea concreta sulla quale costruire il mio lavoro di ricerca, in quanto si tratta di un’esperienza 
lavorativa nuova, in un contesto insolito per la pratica dell’Assistente Sociale (da qui in avanti 
AS) e alla quale ho potuto partecipare attivamente. Esso rappresenta, secondo la mia 
opinione, un esempio concreto di come si sta modificando l’operato dell’AS a seguito dei 
cambiamenti socio-culturali introdotti dalla post-modernità, la quale ha richiesto una 
trasformazione delle tradizionali pratiche dei servizi sociali. Il territorio Ticinese, infatti, oltre ad 
investire in questo ed altri progetti simili, sta attuando una politica sociale sempre più rivolta 
verso la comunità, dove quest’ultima sta assumendo un ruolo centrale nell’intervento degli AS 
di vari servizi presenti sul territorio. Ne consegue, per gli AS operanti all’interno di essi, la 
creazione di una modalità operativa «innovativa», che gli consente di far fronte alle esigenze 
del mondo odierno. Questa tematica è ancora poco esplorata, sia dalla letteratura, sia nella 
pratica lavorativa; vi sono infatti molte idee, progetti, e azioni che fanno riferimento al concetto 
di «community care», che però rimangono ancora, almeno per il momento, esperienze isolate 
e perlopiù locali. Questo cambiamento di prospettiva e di operatività implica un grande 
investimento di pensiero, risorse e progettualità; ciò genera sicuramente molte domande a cui 
però mancano ancora tante risposte. 

Proprio in questo senso nasce questo lavoro di tesi, che cerca di rispondere ad alcune 
domande sorte sia all’interno della pratica lavorativa nel CDSA, sia durante la consultazione 
della bibliografia di riferimento. Nello specifico si cercherà di meglio comprendere in che modo 
l’AS, sia all’interno del CDSA, sia all’interno di altri servizi sociali del territorio Ticinese, 
modifica la sua operatività in funzione dei contesti lavorativi in cui si trova ad agire, mettendone 
in evidenza gli aspetti innovativi e quali, se ci sono, i vantaggi e gli svantaggi. Per svolgere 
questa ricerca si è dapprima affrontato il tema del cambiamento e dell’innovazione del servizio 
sociale e della professione dell’AS a seguito delle evoluzioni che hanno accompagnato la 
postmodernità, privilegiando, come oggetto di studio, il suo lavoro con l’anzianità. A tal 
proposito è stato poi presentato più nel dettaglio il Progetto Pilota e gli Enti coinvolti in esso, 
per poi proseguire con un approfondimento teorico da cui sono state individuate le principali 
dimensioni entro cui si muove il lavoro dell’AS oggi. All’interno di esse sono stati poi estrapolati 
gli elementi innovativi che caratterizzano la sua pratica lavorativa; questi ultimi sono diventati 
oggetto di analisi e interpretazione nella dissertazione. In conclusione si è cercato di 
rispondere agli interrogativi di fondo, evidenziando anche il mio personale percorso all’interno 
del progetto e i limiti e le risorse della nuova modalità operativa.  
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2. CONTESTUALIZZAZIONE 

	
2.1 Cambiamento e innovazione nel lavoro sociale: una prima definizione 

Il lavoro sociale viene definito come una professione che “(…) promuove il cambiamento 
sociale, il processo di soluzione dei problemi nelle relazioni umane, l’empowerment e la 
liberazione delle persone per accrescere il loro benessere.” (Hare, 2006, pag. 154)    Pertanto 
gli operatori sociali possono essere considerati come “(…) agenti di cambiamento a livello 
sociale e a livello individuale, familiare e comunitario.” (pag. 154)   

Il cambiamento è definito come “(…) l’atto ed effetto del diventare diverso (…)” (Treccani, s.d.-
a) e prevede una trasformazione, che nel lavoro sociale può essere intesa come mutamento 
positivo di una situazione di difficoltà vissuta dal singolo, da un gruppo o da una comunità. Ma 
il lavoro sociale di oggi si trova di fronte ad una moltitudine di cambiamenti che lo rendono 
“(…) dinamico e in continua evoluzione (…)” (Hare, 2006, pag. 163), spingendo la professione 
stessa a modificarsi in base agli stimoli della realtà circostante e adattarsi al contesto in cui 
svolge la sua funzione.  

Il lavoro sociale trae le sue origini da due iniziative indipendenti nate in due nazioni diverse: la 
Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Nel primo caso parliamo delle Charity Organisation Society, 
che furono, grazie all’apporto di Mary Richmond, le pioniere nell’ambito del case work; nel 
secondo invece si tratta del movimento di Settlement, che rappresenta, per la professione, 
l’aspetto dell’azione e della riforma sociale. Sebbene secondo la Hare (2006) “(…) gli interventi 
diretti (o lavoro riparativo, di tipo ‘clinico’) erogati ai singoli, alle famiglie e ai piccoli gruppi 
hanno sempre avuto una posizione dominante (…)” (pag. 158), oggigiorno l’altra componente 
del lavoro sociale, quella denominata «lavoro di comunità», acquisisce sempre più importanza 
per poter far fronte alle continue modificazioni della società odierna. Nonostante questi due 
aspetti hanno continuato, e continuano tutt’ora, a caratterizzare la pratica del lavoro sociale, 
la postmodernità ci mette di fronte alla necessità di ripensare e adattare questi approcci, 
cercando di ampliare la visuale sul contributo che il lavoro sociale può offrire attraverso il suo 
ampio spettro di metodologie, per far fronte alle problematiche contemporanee. Ma come fare 
ad ampliare la visuale, cambiare la prospettiva e ripensare a modalità e approcci più 
funzionali?  

Secondo l’autrice Marzo (2015) la professione del servizio sociale, così come tante altre, 
subisce gli effetti delle problematiche che la società del rischio ha generato e per questo 
sembra trovarsi, oggi, in quello che lei definisce un “guado”, ovvero “(…) una posizione di 
impasse fra disincanto e innovazione, e la necessità di attraversarlo è determinata dalla stessa 
sopravvivenza della professione”. (pag. 27)            

A tal proposito il termine innovare, secondo il dizionario Treccani, è un “(…) sinonimo 
di rinnovare (…)[che significa] mutare uno stato di cose, introducendo norme, metodi, sistemi 
nuovi (…)”. (Treccani, s.d.-b) L’innovazione dunque si contrappone alla staticità e implica il 
modificare e il variare le precedenti modalità di azione e/o pensiero, per meglio adattarli al 
contesto nel quale si opera. L’innovazione nel lavoro sociale si traduce in “(…) un’innovazione 
che è sociale sia nei mezzi che negli scopi che persegue.” (Luppi et al., 2016, pag. 27) Ciò 
implica l’emergere di nuove idee, che si concretizzano in nuovi servizi e modelli, che allo stesso 
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tempo riescano a rispondere in modo più efficace alle problematiche e a creare nuove relazioni 
e collaborazioni.  

Nello specifico, per l’AS, l’innovazione si concretizza anche negli scopi che egli si prefigge di 
raggiungere con le sue azioni, che dovrebbero essere sempre più rivolte alla prevenzione del 
disagio e ad una presa in carico volta al potenziamento della capacità di agire delle persone. 
Inoltre, sempre secondo Luppi ed altri (2016), “le nuove sfide sociali emergenti a livello 
territoriale richiedono (…) un’innovazione nei mezzi, cioè delle regole e del sistema di governo 
che presiedono all’insieme dei servizi sociali allo scopo di renderli più adeguati alle esigenze 
e ai bisogni dei cittadini e delle comunità locali (…)” (pag. 28); tutto questo attraverso interventi 
che prediligano la valutazione multidimensionale del bisogno, la collaborazione e una 
maggiore vicinanza alle persone e ai loro contesti di vita.  

Cambiamento e innovazione sono dunque accomunati dall’idea di movimento e mutamento; 
di una spinta verso qualcosa di nuovo, inesplorato o rivisitato. Questo potrebbe far credere 
che per poter affrontare i cambiamenti sia necessario soltanto agire e modificare le proprie 
azioni ed i propri pensieri: tuttavia oggi l’idea di cambiamento e innovazione deve fare sempre 
più i conti anche con la capacità dell’operatore sociale di “sostare”, inteso come “(…) stare 
fermi (…) in posizione vigile e attiva (…)” (Camarlinghi & D’Angella, 2005, pag. 82) Questo 
tipo di sosta richiama la capacità dell’operatore di porsi in ottica riflessiva, per ripensare e 
riscoprire la proria pratica professionale; allo stesso tempo si riferisce anche alla dimensione 
dello stare in relazione, fermo accanto all’altro, dando nuovo valore all’incontro. 

 

2.2 Cambiamenti del Welfare e nuove modalità operative del servizio sociale 

La transizione tra la società moderna, caratterizzata da una forte incidenza della razionalità e 
una profonda fiducia nella scienza e nel progresso, e quella postmoderna, definita dal 
relativismo, dalla frammentazione sociale e dall’individualismo, ha portato con sé luci ed 
ombre. Oggi ci troviamo all’interno di quello che viene definito, da molti studiosi, come 
«Welfare Mix», nel quale si trova la compresenza di settore pubblico e privato che operano 
seguendo i principi di integrazione, sussidiarietà e promozione della cittadinanza attiva. 
Questo modello, così come i precedenti, non è esente da problematiche; la transizione tra 
Welfare State e Welfare Mix, infatti, “(…) ha portato e sta portando (…) ad una maggiore 
complessità del vivere sociale, che vede intrecciata, in molte traiettorie della vita delle persone, 
la presenza di problemi che potremmo definire postmaterialistici, legati soprattutto a difficoltà 
relazionali insieme a una sempre maggiore presenza e urgenza di problemi esistenziali.” (Dal 
Pra Ponticelli, 2010, pag. 85) In questo contesto le persone appaiono sempre più fragili e 
vulnerabili, bisognose di ascolto e sostegno per far fronte alle difficoltà, causate perlopiù da 
una mancanza di mezzi economici, precarietà lavorativa, fragilità dei legami famigliari e 
inabilità o scarsa autosufficienza. 

La postmodernità dunque ha influito anche sul lavoro sociale e secondo l’autrice Dal Pra 
Ponticelli (2010) “ci troviamo di fronte ad una società complessa, con apparati 
socioassistenziali in continuo cambiamento, che sembrano aver perso il senso dei valori di 
solidarietà, sostegno e ascolto che hanno da sempre caratterizzato i processi di aiuto specifici 
del servizio sociale.” (pag. 40) Infatti, il servizio sociale, nato con obiettivi di protezione, 
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controllo e cura all’interno del welfare, si trova oggi a dover perseguire obiettivi atti a garantire 
una migliore qualità di vita e un maggior benessere, cercando di combattere la 
frammentazione e l’individualismo che caratterizzano la società odierna. In particolare, la 
frammentazione sociale diffusa sia in ambito delle relazioni personali, sia in quello delle reti 
dei servizi, mostra una debolezza e trascuratezza dei legami e una gestione del disagio e delle 
problematiche sociali disarticolata e a volte poco efficace. Le risposte che il servizio sociale, 
così come la vasta gamma dei servizi sul territorio, sono in grado di dare alle nuove 
problematiche sociali, sembrano perlopiù di tipo burocratico e amministrativo e le persone a 
cui si rivolgono “(…) vengono prese in considerazione più come possibili acquirenti di pacchetti 
di prestazioni, spesso standardizzati, che non come persone alla ricerca di ascolto e sostegno 
per attivare le proprie capacità di far fronte ai problemi (…)”. (Dal Pra Ponticelli, 2010, pag. 86) 

Il servizio sociale si è sempre posto come obiettivo fondamentale quello di attivare un 
cambiamento nei singoli/nei gruppi o nella comunità in relazione alle difficoltà incontrate; allo 
stesso modo orienta il suo operato verso le istituzioni, affinché possano attuare un’efficace 
presa in carico delle situazioni che li riguardano. Bisogna infatti ricordare che “(…) gli obiettivi 
del servizio sociale hanno tre fuochi specifici e interrelati: le persone nei loro contesti 
relazionali ed esistenziali, le comunità come ambito di vita e possibile insieme di reti di 
sostegno e le istituzioni (…) detentrici di risorse assistenziali deputabili al sostegno delle 
persone e delle comunità in difficoltà.” (Dal Pra Ponticelli, 2010, pag. 48) Questa trifocalità 
permette all’AS di progettare e attuare interventi sinergici fra i tre ambiti considerati, attuando 
così la sua specifica forma di aiuto che si concretizza nel processo di aiuto. È dunque 
necessario, nel contesto sociale odierno, che l’AS riscopra e valorizzi la trifocalità dei suoi 
obiettivi, dando sempre più spazio alla relazione, al vissuto e alle interazioni che intercorrono 
tra gli utenti e il loro contesti relazionali; aprendosi alla comunità, costruendo reti e 
collaborazioni forti e durature; attivando risorse istituzionali e immaginando nuove forme di 
cooperazione tra enti. Tuttavia, affinché ciò accada, è necessario che anche i servizi inizino a 
ripensare alla loro funzione in un contesto sociale contraddistinto da forme di malessere in 
continua evoluzione, mirando a “tessere relazioni” (Manoukian, 2005, pag. 26) che permettano 
di co-costruire, con i diversi attori coinvolti, una visione condivisa dei problemi e delle potenziali 
soluzioni applicabili. È importante che essi acquisiscano la consapevolezza di non essere più 
in grado di occuparsi da soli del disagio, ma di dover agire in sinergia tra più soggetti; allo 
stesso modo assume sempre più rilevanza l’idea che bisogna uscire dalla logica tradizionale 
dei servizi secondo cui è chi vive la difficoltà che deve recarvisi per cercare aiuto e non 
viceversa. 

Pertanto, la pratica professionale dell’AS non può prescindere da ciò che lo caratterizza 
maggiormente e dagli strumenti che utilizza, ma deve porre tutto questo secondo un’ottica 
innovativa, nel tentativo di ridare forza, vigore ed efficienza al suo operato. Ma come si traduce 
tutto questo nella realtà Ticinese e nell’azione dell’Assistente Sociale che opera con 
l’anzianità? 
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2.3 Servizio sociale e anzianità in Ticino: dalla politica sociale all’operatività 

In Svizzera, negli ultimi decenni si constata un aumento progressivo delle persone anziane; 
questo grazie all’aumento della speranza e delle condizioni di vita, dei progressi medici e di 
un minor tasso di natalità (Ufficio federale di Statistica, s.d.). In particolare, uno studio 
effettuato nel 2016 dall’Ufficio di Statistica del cantone Ticino (Bruno, 2017), dimostra come il 
nostro cantone sia risultato “(…) a fine 2015 il cantone svizzero con la più alta quota di anziani 
(65 anni e più).” (pag.8) Lo studio evidenzia inoltre come l’invecchiamento della popolazione 
continuerà anche per i prossimi decenni. 

Il Ticino, sempre secondo lo studio, “(…) presenta una distribuzione dell’anzianità piuttosto 
eterogenea e che evolverà verosimilmente in maniera diversificata nei prossimi anni.” (pag.8) 
Questa eterogeneità, unita alla frammentazione sociale che caratterizza sempre più la società 
odierna, crea bisogni e necessità diversi. I cambiamenti della famiglia e l’esplosione di una 
serie di servizi sempre più diversificati e poco collegati tra loro, hanno generato profonde 
problematiche sociali, tra le quali il rischio di isolamento sociale e una difficoltà crescente 
nell’integrare in modo funzionale i servizi e gli interventi rivolti a questa fascia di popolazione. 
Nel nostro Cantone diverse leggi concorrono a tutelare e migliorare le condizioni degli anziani: 
tra esse figurano la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento 
delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) che si occupa di emanare le direttive 
riguardanti le attività per gli anziani (ovvero le persone che, in base alla LAVS, hanno diritto 
ad una rendita di vecchiaia) e le applica attraverso il regolamento d’applicazione della LAnz 
(Repubblica e Cantone Ticino, 2010); e la legge sull’Assistenza e Cura a Domicilio (LACD), 
che mira invece a permettere ad ogni persona domiciliata o dimorante in Ticino di ricevere 
cure e assitenza a domicilio, coordinando le risorse disponibili sul territorio (Repubblica e 
Cantone Ticino, s.d.). L’organo preposto alla pianificazione, alla regolamentazione, al controllo 
e promozione della qualità di strutture, servizi e prestazioni di assistenza (sia al domicilio, sia 
come servizi di appoggio) è l’Ufficio degli Anziani e delle Cure a Domicilio (UACD), il quale si 
suddivide in tre settori in cui sono presenti numerosi servizi per accogliere e aiutare gli anziani 
a seconda delle loro necessità. Il primo è quello delle strutture per anziani (case per anziani e 
appartamenti protetti); il secondo quello dell’assistenza e cure a domicilio (servizi di assistenza 
e cura a domicilio, infermieri indipendenti) e il terzo quello per il mantenimento a domicilio 
(servizi d’appoggio quali trasporti, centri diurni, pasti a domicilio, servizi di consulenza sociale, 
…). 

L’invecchiamento in Ticino, così come in altre parti del mondo, è considerato come un 
processo estremamente variabile e differenziato; ciò ha fatto sì che “il tema dell’assistenza 
alle persone anziane è venuto assumendo, nel corso degli ultimi decenni, una posizione di 
assoluta centralità nel dibattito politico, sociale e scientifico.” (Perino, 2013, pag. 19) 
L’invecchiamento della popolazione, infatti, richiede una riflessione in merito alla proposta di 
servizi e prestazioni socio-sanitarie presenti sul territorio atte a sgravare da un lato le famiglie 
da una presa in carico spesso difficile e onerosa, dall’altro a favorire la permanenza a domicilio 
dell’anziano e il suo invecchiamento attivo. Gli anziani di oggi non costituiscono infatti una 
categoria omogenea, ma presentano bisogni e problematiche differenziate che necessitano di 
interventi e di assistenza diversificati. Oggigiorno si parla sempre più di «terza» e «quarta età»: 
nel primo caso si intendono giovani anziani, in genere ancora in buona salute, considerati 
risorsa per la società; nel secondo di grandi anziani che presentano diverse problematiche a 
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livello bio-psico-sociale. Ovviamente la presa in carico di questi due gruppi di anziani non può 
essere la stessa e l’esigenza di diversificare gli interventi si traduce, per l’autrice Perino (2013), 
in una necessità di “(…) innovazione dell’offerta, nonché di creare sinergie, collaborazioni tra 
enti e servizi pubblici e privati, volontariato, associazioni (…)” (pag. 21).  

Secondo gli autori Luppi et al. (2016) fare lavoro sociale implica necessariamente muoversi e 
agire all’interno delle politiche sociali, sfruttando le opportunità che esse offrono e attuando 
strategie e azioni volte ad un costante miglioramento (pag. 21). Per questo motivo l’AS che si 
trova ad operare con l’anzianità deve necessariamente trovare nuove strategie, modalità e 
risorse per far fronte alle problematiche attuali, facendo convergere interventi e prestazioni di 
carattere assistenziale, con azioni di promozione, attivazione e coordinazione di reti di 
sostegno adeguate. Egli deve, da un lato, accogliere e ascoltare la narrazione dell’anziano e 
dei suoi famigliari valutando i bisogni, mediando tra le richieste e organizzando aiuti pratici e 
di supporto: dall’altro invece “(…) agire sinergicamente sia con le persone che richiedono il 
suo intervento, sia con le comunità di riferimento che possono diventare fonti di risorse (…)” 
(Dal Pra Ponticelli, 2010, pag. 111)  

 

2.4 Le nuove prospettive di intervento: il Progetto Pilota tra CDSA ATTE e PRO 
SENECTUTE 

Il Progetto Pilota, nato circa un anno fa su richiesta dell’UACD e attuato attraverso la 
collaborazione tra L’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) e Pro Senectute Ticino e 
Moesano, mostra un chiaro esempio di come il lavoro sociale con l’anzianità si stia muovendo 
all’interno della politica sociale Ticinese, creando sinergie e collaborazioni tra enti e 
professionisti e proponendo modalità di intervento innovative. Esso prevede la presenza, un 
giorno a settimana, di un AS del Servizio di Consulenza Sociale di Pro Senectute all’interno di 
un Centro Diurno Socio-assistenziale (CDSA) dell’ATTE. Il progetto nasce essenzialmente 
come risposta al rischio di isolamento sociale della popolazione anziana, come nuova forma 
di intervento precoce per far fronte al disagio e combattere la frammentazione dei servizi e 
come supporto nella gestione dei casi complessi. Essendo Pro Senectute e ATTE due enti 
molto attivi e conosciuti all’interno del territorio ticinese, si è pensato di affidare a loro il compito 
di attuare questo Progetto Pilota, che attualmente, dopo una prima verifica di efficacia, si sta 
ampliando anche ad altri CDSA sul territorio. 

Pro Senectute Ticino e Moesano viene creata nel 1920, sotto il cappello di Pro Senectute 
Svizzera, al fine di permettere ad ogni Cantone di disporre di un rappresentante locale nei 
diversi comuni. Lo scopo attuale della Fondazione è quello di “(…) mantenere e migliorare il 
benessere delle persone anziane nel suo comprensorio di attività, in particolare attraverso 
l’erogazione e la promozione di attività e servizi destinati a favorire la permanenza al proprio 
domicilio.”(Statuto di Pro Senectute Ticino e Moesano, 2015, pag. 4) Essa opera in 
collaborazione con istituzioni pubbliche e private, svolgendo attività di informazione, 
consulenza e prevenzione, favorendo inoltre occasioni di contatto e socializzazione anche tra 
generazioni. Il suo operato si basa sui valori di “incisività” (intesa come interventi attivi, volti 
alla qualità); “lungimiranza” (capacità di evolvere costantemente, integrando competenze 
metodologiche professionali e specialistiche); “calore umano” (comportamento rispettoso, 
empatico, comprensivo e collaborativo). (Pro Senectute TIcino e Moesano, 2020) 
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L’Associazione Ticinese Terza Età, invece, è attiva dal 1980 su tutto il territorio cantonale, ed 
è stata costituita con “(…) l’intento di offrire alle persone non più giovani occasioni di 
aggregazione per ampliare i rapporti sociali, rafforzare le amicizie, favorire forme di solidarietà 
e stimolare lo sviluppo di interessi culturali e/o manuali. (…) essa promuove perciò iniziative 
volte a facilitare l’integrazione sociale e intergenerazionale delle persone anziane”. (ATTE, 
2017) Inoltre, offre prestazioni utili a rafforzare e mantenere l’autonomia degli utenti/soci, la 
loro permanenza al proprio domicilio e ad evitare forme di isolamento sociale, stimolandoli ad 
essere attivi, aperti e protagonisti della loro esistenza.  

Sebbene i due Enti descritti presentino delle finalità comuni; essi operano in modo diverso 
all’interno del territorio ticinese. Pro Senectute, infatti, è una Fondazione che opera anche a 
livello nazionale, con sedi dislocate all’interno dei diversi cantoni e un catalogo di prestazioni 
molto variegato e improntato sul lavoro professionale; ATTE, invece, è un’associazione 
presente solo all’interno del territorio cantonale che offre un numero minore di attività e servizi 
e si avvale prevalentemente del lavoro dei volontari (anche se, all’interno dei CDSA è presente 
anche del personale qualificato). Entrambi contemplano, nella loro organizzazione, i CDSA, 
che operano in favore delle persone anziane con lo scopo di favorirne il benessere, la 
socializzazione e l’incontro; proprio all’interno di uno di questi spazi, il CDSA CD2 
dell’Associazione ATTE, ha preso forma il Progetto Pilota. 

I CDSA rientrano nel quadro della politica Ticinese a favore degli anziani come servizi di 
appoggio, per favorirne il mantenimento a domicilio. Come sostiene infatti l’autore Pesaresi 
(2018), “(…) l’accoglienza nei Centri Diurni può avere un effetto molto positivo nella qualità di 
vita dell’azione e nell’allontanare l’ipotesi del ricovero in una struttura residenziale.” (pag. 26) 
Essi sono promossi e finanziati dall’UACD e destinati principalmente a persone anziane 
autonome e/o con bisogni di assistenza limitati. ATTE definisce il CDSA come “(…) la sede in 
cui si opera, anche con personale specializzato, per conservare a lungo e stimolare le risorse 
personali e l’autonomia della persona anziana (…)” (ATTE, 2017); combattere il disimpegno e 
l’isolamento sociale e come punto d’incontro giornaliero per favorire relazioni, amicizie e 
attività del tempo libero. Le persone possono decidere autonomamente come, quando e per 
quanto tempo frequentare il CDSA; anche l’adesione alle attività proposte rimane una libera 
scelta di ogni utente.            

L’AS inserito al suo interno è chiamato a svolgere il suo lavoro alternando prestazioni di 
consulenza, informazione e stesura della documentazione, ad altre di accompagnamento 
quotidiano dell’utenza nelle attività e nei momenti conviviali (come il pranzo terapeutico). Egli 
collabora attivamente all’interno dell’équipe multi-professionale, assumendo il ruolo di case 
manager nella gestione di eventuali casi complessi; fungendo da “antenna sociale” per 
prevenire o intervenire precocemente sulle problematiche bio-psico-sociali degli utenti; 
offrendo supporto ai famigliari curanti e attivando le varie reti di sostegno. 
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3. METODOLOGIA  

Per poter svolgere questo lavoro di ricerca in modo completo e rispondere all’interrogativo di 
fondo, ovvero «In che modo si è modificato l’operato dell’AS con l’anzianità a seguito dei 
cambiamenti della post-modernità? Quali gli aspetti innovativi della sua azione?», si è 
proceduto innanzitutto con la ricerca della teoria di riferimento, che si è dimostrata difficile da 
reperire in quanto non esiste una letteratura specifica in merito agli aspetti innovativi del lavoro 
dell’AS. Si è pertanto deciso di analizzare dapprima la bibliografia riguardante i cambiamenti 
del lavoro sociale, di cui i testi di Patrizia Marzo e Maria Dal Pra Ponticelli hanno funto da base 
teorica; in seguito è stato svolto un approfondimento di alcune dimensioni chiave evidenziate 
nei testi di Fabio Folgheraiter, Gianfranco Marocchi e Maria Luppi, ovvero la prossimità; il 
lavoro di rete e il lavoro interdisciplinare all’interno dell’équipe.  

Al fine di ampliare il più possibile questa ricerca di tesi, oltre al Progetto Pilota si è deciso di 
prendere in esame anche altre esperienze professionali di AS sul territorio che presentano 
delle similitudini in quanto contemplano tutte, al loro interno, oltre alla pratica tradizionale in 
ufficio anche degli aspetti innovativi riguardanti le dimensioni citate pocanzi. Nello specifico si 
è deciso di prendere come oggetto di analisi, a complemento dell’intervista all’AS di Pro 
Senectute all’interno del CDSA ATTE (Alessia Sahin), anche le esperienze professionali delle 
AS comunali di Rovio (Martina Pedraglio) e Bioggio (Federica Valnegri); dell’AS del Servizio 
Antenna Anziani di Mendrisio (Sonia Zanetti) e dell’AS di Pro Senectute (Alessia Sala) attiva 
all’interno di due Centri Diurni Socio Assistenziali del bellinzonese. Tutte queste esperienze 
professionali si svolgono in diverse tipologie di comunità locale, dal piccolo paesino di Rovio 
ai grandi centri abitati come Mendrisio, Lugano e Bellinzona e ciò ha permesso di allargare lo 
sguardo su diverse realtà del nostro territorio. 

Per poter indagare al meglio le dimensioni sopracitate e far emergere in ognuna di esse gli 
elementi innovativi della pratica dell’AS, si è deciso di utilizzare, come strumento 
metodologico, l’intervista semi strutturata e il diario di bordo. L’intervista semi-strutturata, 
infatti, ha consentito di indagare più in profondità le varie sfaccettature di ogni argomento, 
permettendo alle intervistate di esprimere idee, opinioni ed esperienze. Tutte le interviste sono 
state registrate e in seguito trascritte ai fini della ricerca. Il diario di bordo, invece, ha 
rappresentato lo strumento di raccolta dati utilizzato durante la mia pratica professionale 
presso il CDSA e ha fornito degli spunti di riflessione interessanti rispetto ai temi trattati nelle 
interviste e al ruolo dell’AS in questi nuovi contesti operativi. 

A complemento del lavoro, considerando anche le sue implicazioni nel Progetto Pilota, si è 
deciso di intervistare anche la responsabile del progetto Stefania Bernasconi, operativa presso 
l’Ufficio degli Anziani e delle Cure a Domicilio (UACD). 

Infine è importante ricordare che l’intera ricerca si è svolta durante il periodo della pandemia 
COVID-19, che ha comportato diverse limitazioni sia all’interno del CDSA, sia nel lavoro delle 
AS intervistate. Pertanto, i dati reperiti dalle interviste si riferiscono principalmente alle 
esperienze lavorative del periodo antecedente alla pandemia, ovvero ad un regime lavorativo 
«normale», mentre quelli raccolti attraverso il diario di bordo rappresentano una fotografia del 
momento attuale, nel quale erano in vigore delle limitazioni di distanziamento sociale che 
hanno in parte influito e in alcuni momenti ridotto, il lavoro a diretto contatto con l’utenza.  
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4. TEORIA DI RIFERIMENTO 

4.1 Come si può reinventare il lavoro sociale?  

Dalle considerazioni fatte in precedenza in merito alla trasformazione dei bisogni, dell’anzianità 
e della professione stessa dell’AS, appare sempre più importante operare una connessione 
tra micro e macro: tra persone, istituzioni, politica sociale e comunità. Creare sinergie, 
condivisione di azioni e di pensieri, al fine di tornare a tessere relazioni e avvicinarsi alle 
comunità locali. Come ritiene l’autrice Manoukian (2005), “Nei momenti di cambiamento 
sociale (…) sembrano essere richieste e risultare più necessarie competenze che si fondano 
sulle capacità di variare la modalità di azione, di costruire in modi diversi gli oggetti del lavoro, 
anziché sulla ripetizione o il perfezionamento delle pratiche di intervento già collaudate”. (pag. 
34) Ovviamente non si tratta di dimenticare ciò che caratterizza l’operato dell’AS: il processo 
di aiuto, il colloquio, la documentazione professionale, la visita domiciliare e l’erogazione di 
servizi avranno sempre un ruolo fondamentale all’interno della sua pratica professionale. Essi, 
insieme al codice deontologico e ai valori di fondo delle diverse istituzioni in cui l’AS si trova 
ad operare, rappresentano “(…) dei punti cardinali, delle coordinate di fondo che ci aiutano a 
interagire ‘attivamente’ con i cambiamenti.” (pag. 82) 

Al contrario è importante considerare il lavoro in prospettiva creativa, rivedendo queste 
pratiche in un’ottica innovativa, adattandole ai nuovi bisogni e a nuovi contesti di azione, 
aprendosi a nuove possibilità e creando modalità di intervento che non si focalizzino più solo 
sul caso, ma che si sviluppino sempre più a contatto con la comunità locale. Secondo l’autrice 
Marzo (2015), infatti, una volta “assodata l’esigenza di contribuire a innovare la professione e 
adeguarla alla post-modernità, ben altra questione sono le direzioni da intraprendere, le 
strategie da adottare, gli strumenti da usare.” (pag. 28)  

Secondo la sua opinione non è più possibile agire solo in un’ottica puramente riparativa, ma è 
importante operare un ripensamento della professione e rientrare “(…) attraverso 
un’immaginaria ‘porta girevole’, in una delle due originarie dimensioni del Servizio Sociale (…)” 
(p.28): quella della comunità. 

Dal momento che esistono diversi tipi di comunità, la definizione non potrà mai essere univoca. 
L’autrice Marzo (2015) considera la comunità come un sistema dinamico e complesso “(…) 
nel quale i singoli individui condividono il medesimo contesto spaziale (…); temporale; gli 
stessi fondamenti culturali (…); i sistemi di regolazione di convivenza civile (…); il comune 
senso di appartenenza (…)”. (pag. 93) La comunità locale, per la sua configurazione più 
contenuta a livello di spazio e relazioni, sembra oggi la tipologia di comunità che interessa 
maggiormente l’operato dell’AS, che all’interno di essa può trasferire la sua azione dal «caso» 
alla «rete», agendo secondo principi di prossimità e benessere collettivo.  

In Ticino il lavoro di comunità è sicuramente conosciuto e riconosciuto sia a livello politico, sia 
a livello di intervento; ma esso è perlopiù praticato nel campo della prevenzione e nell’ambito 
del disagio giovanile, attraverso azioni spesso attuate da Educatori Professionali. All’interno 
del lavoro dei diversi servizi sociali del territorio, invece, sembra rimanere fortemente 
preponderante l’aspetto del lavoro sul caso, mentre il lavoro nella comunità appare ancora 
limitato ad alcuni progetti puntuali che non consentono un vero e proprio sviluppo della 
community care. Tuttavia, alcuni elementi di questa metodologia operativa sembrano farsi 
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largo sempre più anche nell’operato degli AS. Questi ultimi sono riscontrabili sia all’interno del 
Progetto Pilota descritto nel capitolo precedente, sia nell’attività di alcuni AS comunali 
intervistati in questa ricerca. 
 
Proprio queste esperienze rappresentano il terreno «pratico» all’interno del quale si è svolta 
questa ricerca di tesi; attraverso la mia partecipazione diretta al Progetto Pilota e le interviste 
rivolte agli AS operanti sul territorio, si è cercato di portare alla luce gli elementi innovativi 
all’interno delle diverse pratiche professionali degli AS nel campo dell’anzianità.  

Questi elementi si collocano prevalentemente in alcune dimensioni del lavoro di comunità, 
ovvero quella della prossimità e del lavoro fuori dalle mura; il lavoro di coordinamento e di rete; 
l’integrazione interdisciplinare e sociosanitaria. Dal momento che queste dimensioni 
fungeranno da quadro di riferimento teorico per lo svolgimento di questa tesi, di seguito 
verranno descritte in modo più approfondito. 

 

4.2 Il concetto di prossimità e il lavoro “Extra Muros” 

La prospettiva del lavoro di comunità esposta in precedenza contiene al suo interno due aspetti 
molto rilevanti per procedere con l’analisi degli aspetti innovativi del lavoro dell’AS: essi sono 
l’avvicinamento alla comunità attraverso pratiche di prossimità e l’azione sul territorio, svolta 
all’interno o all’esterno dei servizi o delle istituzioni. Da un lato si tratta di entrare e 
«camminare» all’interno della comunità; dall’altro invece “(…) starci dentro e operare come 
professionisti (…)”. (Luppi et al., 2016, pag. 23) 

Il concetto di prossimità include “(…) la vicinanza, la presenza anche fisica e, nel caso di enti, 
istituzioni o servizi, l’aiuto e l’assistenza.” (Treccani, 2020). Tale vicinanza, nella pratica del 
lavoro sociale, si rivela in “(…) uno stare in relazione che implica un avvicinarsi all’altro con 
attenzione e cura.” (Marocchi, 2017, pag. 7) Prossimità dunque significa stare accanto all’altro 
senza imporsi, ponendosi in una posizione di ascolto e accoglienza, facendo della relazione 
l’elemento costitutivo e qualificante dell’intervento stesso.  

Rimettere al centro la relazionalità, come aspetto fondamentale della prossimità, permette di 
cogliere il legame tra la persona, il suo contesto e la rete dei soggetti che lo circondano: ciò 
consente di pensare alla cura come al risultato di azioni integrate di una rete.  

Nella prossimità lo spazio fisico tra il luogo di vita delle persone e i luoghi dove sono erogate 
le prestazioni viene ridotto o addirittura eliminato; si rende dunque praticabile la soglia, ovvero 
la metaforica linea che divide qualcosa che finisce da qualcos’altro che inizia, rovesciando la 
logica secondo cui chi ha bisogno di aiuto si reca al servizio preposto a fornirgli l’aiuto e non 
viceversa. Inoltre, la prossimità permette di attuare più efficacemente interventi di prevenzione; 
questo colloca l’operatore sociale nella posizione di «catalizzatore» dei bisogni a cui può 
rispondere con maggiore tempestività. 

L’azione sul territorio, invece, si concretizza con interventi pensati, strutturati e condivisi con 
le persone che ne fanno parte, all’interno del contesto in cui vivono e con la finalità di produrre 
benessere. Questo significa anche, per l’AS, «uscire dall’ufficio», sia fisicamente che 
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mentalmente. Egli, infatti, per operare sul territorio e in un’ottica di prossimità, deve 
abbandonare la propria zona di comfort, avventurandosi nella comunità, “(…) navigando a 
vista, insieme ad altri (…) mettendosi in discussione, (…) procedendo per tentativi, imparando 
dall’esperienza quotidiana.” (Luppi et al., 2016, pag. 38) Tutto ciò può portare l’operatore a 
sentirsi espropriato di alcuni elementi che caratterizzano il suo ruolo e il suo operato: uscendo 
dalle istituzioni ed entrando in luoghi diversi, l’AS è chiamato a mettersi in gioco in prima 
persona e a trovare nuove modalità di esercitare la professione. 

Nella prospettiva del community care, prossimità e azione sul territorio vengono interpretate 
anche come “(…) partecipazione e impegno diretto da parte dei cittadini nell’affrontare bisogni 
e aspirazioni che li accomunano (…)” (Marocchi, 2017, pag. 7); tuttavia nella realtà Ticinese 
questa componente non può essere ancora definita come assunta per quanto riguarda le 
azioni dei vari servizi sociali. Nel nostro territorio, infatti, prevalgono singole esperienze di 
servizi sociali che hanno assunto, nella propria operatività, alcune caratteristiche proprie della 
prossimità. Ne sono un esempio l’Antenna Sociale di Mendrisio e l’operato di alcuni AS 
comunali che svolgono, all’interno del loro servizio sociale, delle pratiche più rivolte alla 
comunità in termini di prevenzione, socializzazione e creazione di legami. Nonostante ciò la 
figura dell’AS sembra essere ancora relegata, nell’immaginario comune, a svolgere 
prevalentemente funzioni burocratiche all’interno del suo ufficio, dentro i servizi e raggiungibile 
solo da chi si trova in situazione di bisogno. Per questo motivo il percorso per trasformare il 
suo operato in «azioni di prossimità» appare ancora lungo e tortuoso; tuttavia le nuove 
iniziative proposte, di cui il Progetto Pilota fa parte, iniziano ad orientarsi verso un 
«coinvolgimento del territorio» e chissà che in futuro si arrivi a creare una vera e propria azione 
di prossimità, in cui il territorio diventerà il vero e proprio focus dell’intervento sociale. Questo 
porta con sé la riflessione su come l’agire del servizio sociale e nello specifico l’azione dell’AS, 
debba necessariamente “(…) integrare la metodologia con l’arte professionale, per un servizio 
capace di operare oltre sé stesso.” (Marzo, 2015, pag. 9) 

 

4.3 Il lavoro di rete e il coordinamento 
Con il termine «rete» si intende metaforicamente un modello sistemico di organizzazione 
sociale all’interno del quale vi sono persone in reciproca e costante interazione tra loro, 
all’interno di un contesto socio-culturale.  

Per l’autore Folgheraiter (1996), “(…) ciò che viene chiamato «lavoro di rete» o «intervento di 
rete» è un metodo generale di lavoro sociale che si addice (…) alla nuova fase del «post 
moderno» (…)” (pag. 30), in quanto presuppone un modo più complesso di considerare i 
problemi sociali e le possibili soluzioni ad essi. Il lavoro di rete, dunque, si propone come 
tentativo sia a livello di pensiero, sia a livello operativo, di rispondere in modo più efficace ai 
nuovi bisogni, proponendo una forma di assistenza direzionata verso una prospettiva più 
comunitaria. 

Sempre secondo l’autore “l’orientamento comunitario si basa sui seguenti assunti: che 
l’assistenza alle persone non autosufficienti o con problemi di varia natura debba essere 
assicurata dentro il perimetro della comunità locale, nell’ambiente umano e socioculturale da 
cui la persona proviene”. (Folgheraiter, 1996, pag. 31) Per questo motivo egli sostiene che sia 
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indispensabile proporre ed operare un tipo di aiuto che non preveda lo sradicamento delle 
persone dal loro contesto di vita e dalle loro relazioni, ma piuttosto che incentivi i legami e attivi 
reti di fronteggiamento ai problemi attraverso sinergie tra risorse formali e informali. 

La prospettiva di rete consente dunque di attuare una pratica lavorativa in grado di connettere 
i problemi del «micro» e contestualizzarli nel «macro»; di connettersi con gli altri per affrontare 
le situazioni di disagio; di collegare risorse sia materiali, sia immateriali e fare investimenti di 
pensiero che permettano un’elaborazione condivisa della situazione.  

Ciò significa anche connettere le letture di diversi mandati: secondo l’autrice Manoukian (2005) 
il mandato dell’AS è “(…) sociale e, in quanto tale, è un mandato complesso, costruito a partire 
dalle diverse rappresentazioni e interpretazioni dei problemi che i singoli «attori» hanno”. 
(pag.83)  

Il mandato primario dell’AS è dunque di tipo sociale, ma deve poi essere declinato all’interno 
dei diversi mandati istituzionali con cui entra in contatto, che ne definiscono modalità di azione 
e compiti. Ovviamente assumere l’idea del mandato sociale genera un costo, poiché la presa 
in considerazione di diverse posizioni potrebbero costringere l’operatore a rivedere le proprie 
idee e modalità: un prezzo da pagare per costruire un mandato davvero sociale. 

Quanto esposto fino ad ora consente di immaginare un modo di lavorare integrato e 
interconnesso, che non si focalizza solo sull’erogazione di prestazioni, ma che rimette in primo 
piano i problemi del contesto sociale affrontati in modo co-costruito e condiviso. Affinchè ciò 
accada il lavoro di rete necessita della figura del case manager, che in letteratura è definito 
come l’operatore “(…) che assolve funzioni di regista, rispetto alla necessità di un utente, per 
interconnettere tutte le risorse (…) presenti ed esigibili, formali e informali, del pubblico e del 
privato, al fine di sviluppare strategie di risposte ai bisogni presenti.” (Brizzi & Cava, 2003, pag. 
97) Tutto questo rientra nei compiti dell’AS, che può ricoprire questo ruolo in modo formale – 
poiché il suo mandato lo contempla – o per assegnazione da parte dei colleghi con cui si trova 
ad operare.  
In entrambi i casi è necessario, affinché il lavoro di rete diventi davvero efficace, che la 
funzione di case manager sia riconosciuta e accettata da tutti i partecipanti della rete: se 
questo non dovesse avvenire il rischio è quello di assistere a lotte interne per detenere il 
«potere» e ciò comprometterebbe gli esiti del progetto comune.  

Nelle reti di assistenza a lungo periodo (Long Term Care) che spesso vengono attivate con gli 
utenti più anziani con problematiche complesse, il case manager deve, in particolare, “(…) 
assicurare che le prestazioni dell’assistenza socio-sanitaria siano opportunamente 
organizzate per l’aiuto e il sostegno alla persona e alla sua rete naturale di riferimento.” (Brizzi 
& Cava, 2003, pag. 98); nell’ambito della prevenzione o della promozione della socializzazione 
e della creazione di legami, invece, l’AS può assumere il ruolo di facilitatore e di guida 
coordinando le diverse attività sul territorio rispetto a delle necessità sociali/comunitarie e 
connettendo le risorse per creare occasioni di incontro, aggregazione e aiuto reciproco. 
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4.4 La collaborazione interdisciplinare e l’integrazione socio-sanitaria 

Come espresso nel capitolo precedente, parlare di rete e di lavoro di rete introduce 
inevitabilmente il concetto di integrazione, il quale viene definito, dall’autrice Dal Pra Ponticelli 
(2010) come “(…) rendere completo aggiungendo ciò che manca”, permettendo ad ogni 
aspetto della realtà analizzata di unirsi in “(…) una relazione organica e funzionale con ogni 
altro elemento.” (pag. 155) L’integrazione può essere intesa, sempre secondo l’autrice, in due 
modi differenti: nel primo caso si tratta di interventi e processi messi in atto dall’AS e dalla rete 
per sostenere le persone nella creazione e nel mantenimento delle relazioni sociali, le quali 
permettono di sviluppare senso di appartenenza e percepirsi come soggetti attivi all’interno 
del proprio contesto sociale di riferimento. Nel secondo caso, invece, si tratta di integrazione 
tra diverse professioni, servizi e risorse comunitarie, al fine di progettare interventi che 
riescano a fronteggiare in modo più completo e strutturato le situazioni multidimensionali che 
si presentano nel lavoro sociale (pag.156). 

Nell’anzianità, l’aiuto fornito alle persone per far fronte alla situazione di disagio in cui si 
trovano, “(…) è intimamente percorso da due logiche essenziali, che sono connesse ma 
divergenti, come due fianchi di una montagna.” (Folgheraiter, 1998, pag. 35) Questi due 
versanti sono rappresentati dalla logica sanitaria (o clinica) e da quella sociale. La prima, 
definita come «curing», implica il “produrre guarigione da patologie in atto”; la seconda, invece, 
denominata «caring», comprende l’atto del “prendersi cura” secondo la logica della reciprocità 
(pag. 35). Sia l’aspetto di curing che quello di caring, si esprimono nell’atto dell’assistere, 
ovvero dell’essere presente prestando le proprie competenze e le proprie cure a chi lo 
necessita fornendo sostegno, ascolto e supporto nella risoluzione dei problemi. Il bisogno, 
nell’anzianità, è spesso caratterizzato da un concatenamento di aspetti diversi, che possono 
toccare elementi di tutta la sua sfera bio-psico-sociale, generando situazioni complesse che 
richiedono un intervento integrato di queste due logiche assistenziali. 

Pertanto, per rispondere in modo efficace alla sfida dell’invecchiamento, è necessario che 
sistema sociale e sistema sanitario agiscano in modo sinergico per evitare l’ospedalizzazione, 
favorendo interventi sul territorio volti alla prevenzione, alle facilitazioni ambientali, al sostegno 
economico e sociale, nonché all’empowerment dell’anziano e della sua rete famigliare. Questa 
azione integrata – che si concretizza in quella che viene chiamata integrazione socio-sanitaria 
– permette l’attivazione di “(…) forme di collaborazione e partnership (…), e significa 
soprattutto porre al centro la persona anziana e considerarla come unicum.”  (Perino, 2013, 
pag. 22) 

In questo modo è possibile procedere ad una valutazione multidimensionale della situazione 
e del bisogno, la quale si rende necessaria per poter immaginare e definire un progetto di 
intervento funzionale, volto al raggiungimento e al mantenimento del benessere dell’utente. 
Una valutazione svolta da più professionisti, che agendo in rete e a volte addirittura all’interno 
di una stessa équipe multidisciplinare, permette di raggiungere una visione olistica della 
persona e della sua situazione e l’attuazione di interventi condivisi ed efficaci. 
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5. DISSERTAZIONE  

	
5.1 Il punto di partenza dell’innovazione: la riflessione sul mandato dell’AS 

Affinché la professione dell’AS possa innovarsi e modificarsi in funzione dei cambiamenti e 
delle sfide odierne, il primo aspetto da considerare è il suo mandato sociale e la sua 
declinazione nella pratica professionale all’interno delle diverse istituzioni attraverso quelli che 
vengono definiti i «mansionari», i quali dovrebbero essere in grado di modificarsi a seconda 
dei bisogni e dei contesti incontrati, traendo dalla pratica gli elementi utili al loro ampliamento 
e adattamento. 

Il mandato del Servizio Sociale, in generale, “(…) legittima l’azione degli assistenti sociali nei 
confronti della collettività (…)” identificando allo stesso tempo “(…) gli impegni dello stesso nei 
confronti della professione e della comunità professionale (…)”. (Bartolomei & Passera, 2010, 
pagg. 393–394) . Questo tipo di mandato, che è stato definito come «sociale», deve sempre 
interagire e connettersi con altri due tipi di mandato: quello professionale e quello istituzionale. 
Il primo si esplicita nella realtà lavorativa e soprattutto nel codice deontologico, il quale 
definisce essenzialmente le linee etiche e di condotta per svolgere il lavoro sociale; il secondo, 
invece, si declina nei mansionari o cataloghi di prestazioni delle diverse organizzazioni e 
riguarda più nel dettaglio “(…) il complesso delle funzioni che un professionista è incaricato, e 
pertanto, tenuto a svolgere (…)” all’interno di una specifica istituzione, dando delle direttive 
chiare sulle “(…) competenze, i contenuti, le modalità attraverso i quali può e deve operare 
(…)”. (Bartolomei & Passera, 2010, pag. 394) 

Quando l’AS si trova a lavorare in rete, o all’interno di équipe multidisciplinari o ancora, come 
nel caso del Progetto Pilota tra Pro Senectute e ATTE, all’interno di un’organizzazione diversa 
da quella di appartenenza, egli deve operare una connessione tra diversi mandati, che devono 
essere letti e integrati mediante il confronto e la collaborazione tra più enti e/o professionisti. 
Questo perché, secondo l’autrice Manoukian (2005), non è sufficiente che il singolo operatore 
abbia in chiaro il suo mandato, in quanto questo riporta solo ad una visione parziale del lavoro 
da svolgere; è invece necessario che esso venga condiviso con gli altri, affinché possa 
assumere maggiore chiarezza (p.83). La condivisione dei mandati e in particolare di quelli 
istituzionali, permette di aprire spazi di confronto sia tra operatori, sia tra istituzioni, di 
apportare modifiche e chiarire funzioni, generando un arricchimento comune. 

Attraverso l’analisi delle risposte dei diversi AS intervistati in merito al loro mandato 
istituzionale, sono emerse diverse declinazioni di esso; da quella più articolata e delimitata del 
catalogo di prestazioni del Servizio di Consulenza Sociale di Pro Senectute, che definisce in 
modo particolareggiato il lavoro dell’AS senza però tener conto del nuovo contesto in cui si 
trova ad operare, a quelli inesistenti degli AS comunali e del Servizio Antenna Anziani di 
Mendrisio, che si basano principalmente sul mandato professionale, che gli garantisce, seppur 
sempre sotto le influenze della politica, una maggiore libertà d’azione.  

All’interno del Progetto Pilota l’operato dell’AS deve essere in grado di connettere il mandato 
generale proposto dall’UACD, ovvero “(…) migliorare la gestione dei casi complessi, ridurre i 
tempi di intervento, fornire consulenza sociale alle persone maggiormente vulnerabili, lavoro 
di prossimità verso i luoghi di vita delle persone, ridurre il carico di lavoro dei coordinatori dei 
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CDSA (…) svolgere anche delle attività come il pranzo, aiutando anche a servire ai tavoli, o 
svolgere delle attività nel pomeriggio (…).” (Allegato 3, Intervista, 21 aprile 2021), con i mandati 
professionali dei diversi operatori con i quali collabora all’interno dell’équipe e con il catalogo 
di Prestazioni di Pro Senectute.  
Nel CDSA ATTE, così come in quello di Pro Senectute e della Fondazione Vita Serena, 
all’interno dei quali operano Alessia Sahin e Alessia Sala (AS di Pro Senectute) non vi è infatti 
un mansionario specifico per quel contesto e ciò genera, a volte, della confusione. 

Dopo un anno di attività presso il CDSA, per Alessia Sahin il suo mandato, seppur non ancora 
definito formalmente poiché il progetto è ancora in divenire, è piuttosto chiaro e secondo lei 
non è corretto affermare che il Catalogo di Prestazioni sia riportato nella realtà del CDSA, 
poiché ritiene che “(…) il progetto non è voluto con l’AS che sta seduto in ufficio tutto il giorno, 
ma che si mischi e si confonda con l’équipe”. (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021) Per 
questo motivo il partecipare alle attività o al pranzo terapeutico, sono vissute da lei come 
momenti di lavoro legittimi, in quanto parte integrante dell’idea di fondo del progetto. 

Per Alessia Sala, invece, presente nei CDSA del bellinzonese da pochi mesi, il non avere un 
mansionario specifico rappresenta una difficoltà, in quanto si è approcciata al nuovo contesto 
con l’idea di svolgere le stesse mansioni di consulenza praticate in ufficio e per questo motivo 
“(…) non è stato facile, almeno all’inizio, (…) trovare una modalità di lavoro” e quando si trova 
confrontata con attività o compiti che esulano dal Catalogo di Prestazioni si trova a chiedersi 
se “(…) sto facendo bene il mio lavoro o se invece non rientra nelle mie mansioni.” (Allegato 
7, Intervista, 12 maggio 2021).  

L’acquisizione di una nuova modalità di lavoro sembra costituire un elemento essenziale per 
operare in sinergia con le altre figure professionali, con competenze e conoscenze diverse 
all’interno del nuovo contesto operativo. Non si tratta, infatti, di trapiantare la «cultura» di Pro 
Senectute nel nuovo contesto, ma piuttosto capire come essa possa adattarsi e rinnovarsi per 
poter vivere e prosperare in questo nuovo ambiente. Questo perché lavorare come AS di Pro 
Senectute all’interno di un'altra organizzazione significa anche confrontarsi con le difficoltà di 
far incontrare una Fondazione con un’Associazione, entrambe con “(…) obiettivi differenti, una 
storia e una filosofia differenti (…)” e per questo “(…) ci si incontra e scontra su due mondi 
differenti e bisogna trovare il giusto equilibrio.” (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021)  

All’interno dei comuni di Rovio, dove opera Martina Pedraglio e di Bioggio, dove opera 
Federica Valnegri, invece, non esiste un «mansionario comunale» dell’AS e le loro linee guida 
provengono perlopiù da un mandato professionale molto ampio. Infatti, entrambe si 
definiscono “(…) molto libere professionalmente (…)” e si occupano dell’“(…) assistenza 
sociale a 360°” (Allegato 4 e 5, Interviste, 28 aprile 2021).  

Nello svolgere il loro ruolo di AS comunali, sebbene entrambe asseriscano di non aver 
«inventato» il lavoro, ma di averlo ereditato da chi lo svolgeva prima di loro, hanno potuto dare 
un taglio personale all’operatività e definire individualmente alcune linee guida. Martina si è 
concentrata, oltre al suo normale lavoro di sportello, sull’aspetto dei progetti intergenerazionali, 
mentre Federica si è creata delle linee guida più generiche su ciò che il suo intervento può o 
non può fare e ha promosso molte attività e iniziative per la popolazione anziana.  
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Nella realtà del Servizio di prossimità Antenna Sociale di Mendrisio, in cui opera da molti anni 
Sonia Zanetti, il lavoro di prossimità si traduce in un mansionario che “(…) sulla carta è rimasto 
lo stesso (…)” (Allegato 6, Intervista, 3 maggio 2021), ma nella pratica ha saputo trarre 
dall’osservazione delle trasformazioni dei bisogni degli anziani e del contesto, gli elementi utili 
per modificarsi e ampliarsi.  

Queste testimonianze mostrano l’importanza di quanto detto in apertura rispetto alla 
condivisione dei mandati e alla chiarezza degli stessi; la connessione di più mandati richiede, 
da parte degli operatori e delle istituzioni, un’opera di adattamento e integrazione; ciò può 
generare, soprattutto all’inizio, della confusione che potrebbe essere amplificata da indicazioni 
troppo generiche (come nel caso dei Comuni) o troppo dettagliate (come nel caso delle AS di 
Pro Senectute). Appare dunque importante, per l’AS che si appresta a lavorare in contesti 
sempre più diversificati, dentro istituzioni altre o nella vastità del territorio, avere delle linee 
guida che possano orientarlo, senza «ingabbiarlo» nella sua operatività. La costruzione di 
queste linee guida non dovrebbe essere lasciata unicamente al singolo AS, ma dovrebbe 
essere il frutto di una discussione e condivisione fatta a più livelli (politico, istituzionale, sociale, 
individuale), al fine di creare mandati «innovativi» e flessibili, che tengano conto del contesto 
in cui si attuano e che possano costruirsi a partire dagli insegnamenti tratti dalla pratica. 
Sicuramente il mandato, come sostiene l’autrice Marzo (2015), “(…) può/deve essere 
interpretato (…)” (p.74); per questo motivo è fondamentale rivedere, ampliare e innovare 
modalità e prospettive dell’agire professionale dell’AS, declinandole sulle necessità odierne. 
Si tratta, in conclusione, di aprirsi a nuove prospettive, a nuovi pensieri e letture dei diversi 
mandati, affinché si possa effettuare una continua riformulazione delle azioni, degli obiettivi, 
dei limiti e del senso dell’azione dell’AS. 

 

5.2 Il lavoro extra muros  

L’esperienza dell’uscire dal proprio ufficio e compiere quello che viene definito un lavoro «extra 
muros» comporta, per gli autori Luppi ed al. (2016), “(…) uno sforzo maggiore, un navigare a 
vista (…) che deve coniugarsi con la disponibilità a mettersi in discussione (…), imparando 
dall’esperienza quotidiana.” (pag. 38) Questo perché uscire dal proprio servizio e dal proprio 
ufficio capovolge la logica tradizionale dei Servizi Sociali, secondo la quale essi sono attivabili 
solo quando la persona, o chi gli sta intorno, riconosce un bisogno e si attiva personalmente 
per la risoluzione del problema. 

Nelle esperienze degli AS confrontate in questa ricerca tutte le intervistate, per diversi motivi, 
sono state chiamate ad uscire dal proprio ufficio per raggiungere luoghi altri, dove svolgere la 
loro pratica professionale. Per le AS comunali e dell’Antenna Anziani, questo ha significato 
recarsi nei luoghi dove avviene l’aggregazione e la socializzazione, come ad esempio piazze, 
bar, centri ricreativi, e altro; per le AS di Pro Senectute, invece, abbandonare l’ufficio ha 
significato entrare all’interno di altre mura. Sebbene queste ultime si presentino come più 
aperte e rivolte verso il territorio, si potrebbe pensare che il lavoro all’interno del CDSA, 
essendo esso un luogo più formale, non possa essere realmente considerato un lavoro extra 
muros, tuttavia anche in questo caso “(…) l’operatore esce dal suo ufficio e va verso il luogo 
dove si incontrano le persone per facilitare la conoscenza.” (Allegato 3, Intervista, 21 aprile 
2021) Questo permette di affermare che anche l’AS che opera all’interno del CDSA può essere 
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considerato un lavoratore fuori dalle mura, poiché ha abbandonato il suo usuale contesto di 
lavoro (ufficio) e il servizio di cui fa parte, per entrare nella comunità, introducendosi in un 
luogo di aggregazione e in un quartiere densamente popolato di anziani, stringendo una 
collaborazione con un’Associazione del territorio. 

Lavorare in questa nuova ottica non tradizionale può essere difficile, poiché essendo ancora 
poco conosciuta, praticata e in costante divenire, non è sempre chiaro, nel concreto, cosa l’AS 
è chiamato a fare e come debba approcciarsi in questo nuovo contesto. Questo perché, come 
espresso in precedenza, l’operato degli AS fuori dalle mura del servizio va costruita pian piano, 
attraverso l’analisi di ciò che il contesto e le persone a cui ci si rivolge necessitano e di ciò che 
viene effettivamente fatto.  

In questi nuovi contesti operativi l’AS perde spesso un elemento costitutivo della sua pratica 
tradizionale; ovvero un setting delimitato e sicuro riconosciuto da colleghi, istituzioni e utenti 
in cui svolgere il suo lavoro. Allo stesso tempo deve rinegoziare il proprio ruolo e il suo 
intervento con altri, costruendo alleanze e nuove progettualità. La perdita del proprio setting 
abituale è un elemento importante per le due AS di Pro Senectute, che nelle interviste hanno 
espresso le loro difficoltà rispetto a questo aspetto «innovativo» del lavoro. Nel nuovo 
contesto, infatti, Alessia Sahin non si sente del tutto a “casa propria” poiché non ha accesso 
sempre e liberamente a tutti i documenti necessari, che invece sono sempre presenti nel suo 
ufficio e non sempre ha uno spazio suo dove svolgere i colloqui. Allo stesso modo per Alessia 
Sala “(…) il fatto di non avere un ufficio quando devi stampare, scansionare, ecc.” (Allegato 7, 
Intervista, 12 maggio 2021) rappresenta una scomodità e per questo motivo ritiene che sin 
dall’inizio dell’esperienza nel CDSA abbia dovuto attingere molto alle proprie capacità di 
flessibilità e adattamento. 

Ovviamente uscire nel territorio attraverso queste esperienze lavorative nuove, non significa 
traslare il proprio ufficio e il lavoro svolto al suo interno; occorre invece mettersi in gioco e 
trovare la modalità di adattamento migliore per raggiungere gli obiettivi comuni. 

Proprio questo aspetto emerge in modo chiaro sia dalle parole di Stefania Bernasconi 
dell’UACD, sia da quelle di Alessia Sahin, che nelle interviste hanno evidenziato l’importanza 
di non attuare, all’interno dei CDSA, il lavoro del “(…) classico Assistente Sociale che sta lì e 
prende appuntamento con gli utenti.” (Allegato 3, Intervista, 21 aprile 2021), ma di trovare il 
giusto equilibrio tra il “(…) tempo in ufficio e tempo con gli utenti, perché sono entrambi 
importanti.” (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021) 

Nelle esperienze delle AS comunali, invece, oltre alla normale funzione di «sportello», Martina 
Pedraglio e Federica Valnegri si muovono molto sia a domicilio, sia negli spazi del paese più 
frequentati dagli anziani, come le piazze, i ritrovi per attività ricreative e i bar. Per quanto 
concerne la realtà di Rovio, il fatto di avere una comunità locale piccola, all’interno del quale 
tutti si conoscono, ha permesso all’AS di crearsi una sua modalità operativa non sempre 
convenzionale – ma che sembra esserle ben congeniale – che la porta a spostarsi spesso 
verso i luoghi di aggregazione per incontrare le persone. “Quando io vedo qualcuno in piazza, 
per esempio, sto facendo comunque l’assistente sociale; prendo, chiudo l’ufficio, vado là, o mi 
fumo la sigaretta o bevo il caffè e chiacchiero con loro in dialetto” (Allegato 5, Intervista, 28 
aprile 2021); in questo modo Martina sfrutta questi momenti informali di incontro per svolgere 
comunque il suo mandato di AS, avvicinandosi alle persone, ascoltando i loro racconti, 
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osservandoli e sondando i loro bisogni. In contemporanea si impegna a promuovere attività di 
socializzazione e aggregazione all’interno del Comune, lanciando iniziative intergenerazionali 
o sviluppando quelle nate o proposte dagli interessi della popolazione. 

Allo stesso modo Federica Valnegri, all’interno del Comune di Bioggio, alterna alla sua attività 
tra le mura dell’ufficio, un accompagnamento dell’utenza negli atti di vita quotidiani, come ad 
esempio fare la spesa e la promozione e partecipazione di attività aggregative come il pranzo 
anziani. Anche per lei questo muoversi al di fuori dell’ufficio, nel territorio, sembra essere una 
modalità d’azione ben integrata e vissuta come componente indispensabile del suo lavoro 
come AS, in quanto essendo molto libera di interpretare il suo mandato, ha fatto del lavoro sul 
territorio una parte fondamentale del suo intervento. 

Il servizio Antenna Anziani, nato proprio sull’idea di prossimità e lavoro «fuori dalle mura», 
nell’intento di promuovere una modalità operativa basata sulla prevenzione, si muove 
prevalentemente al di fuori dell’ufficio e soprattutto a domicilio, in quanto “(…) l’attenzione è di 
arrivare al domicilio per avere un primo sguardo e capire come si è organizzata la persona a 
casa.” (Allegato 6, Intervista, 3 maggio 2021). Tutta la pratica degli AS è dunque connotata da 
questo tipo di lavoro, e pertanto essi sono già legittimati, da mandato, ad operare in questo 
senso; questo genera, a mio avviso, una «cultura» lavorativa già improntata verso 
l’innovazione.   

Tutte queste esperienze di partica professionale «extra muros» mostrano come, in Ticino, i 
diversi servizi sociali stiano muovendo i primi passi verso un’operatività diversa, 
contraddistinta dall’andare verso la popolazione per “(…) andare a raggiungere soprattutto le 
fasce più deboli, che da soli non raggiungerebbero mai un servizio di consulenza (…)” 
(Allegato 3, Intervista, 21 aprile 2021). Al contempo si sta cercando di trovare il modo giusto 
per bilanciare l’aspetto del lavoro sul caso, con quello del lavoro sul territorio, prestando 
un’attenzione particolare agli aspetti di aggregazione, socializzazione e prevenzione. 

La pratica al di fuori dell’ufficio non è sempre facile, soprattutto per gli AS che operano 
all’interno di servizi più «tradizionali» in cui l’aspetto della consulenza risulta preponderante; 
tuttavia uscire dalla propria «zona di comfort» porta con sé molti vantaggi, che possono 
incidere positivamente sia sull’operatività dell’AS, sia sulla costruzione e sul mantenimento 
della relazione con l’utenza.  

 

5.3 Verso una nuova operatività  

Secondo l’autore Muschitiello (2020) “(…) una comunità, un progetto, un centro diurno (…) 
non è un rifugio per sempre: è una soglia. (…) l’assistente sociale, stando sulla soglia, deve 
saper fare un lavoro di prossimità, di vicinanza “ (p.75) Attraverso questa vicinanza, nel sostare 
in queste «soglie», l’AS può orientare il suo operato verso una delle dimensioni entro cui la 
sua pratica professionale si muove, ovvero la prevenzione, che da sempre ha un valore 
importantissimo per le professioni di aiuto. La prevenzione permette di prevenire dei rischi, 
ovvero qualcosa di non gradito o potenzialmente dannoso, che potrebbe accadere nel corso 
della vita. Essa viene spesso attuata a tre livelli che si distinguono in base alla tempistica in 
cui viene proposta; la prevenzione primaria si occupa di informare e formare le persone prima 



	
	

Tesi di Bachelor – Mattia Caggìa 

19/90	
 

che il rischio si presenti; la prevenzione secondaria si occupa dell’esordio di una patologia; 
mentre quella terziaria si concentra sulla riduzione o contenzione del «danno». Secondo 
l’autore Bertelli (2006) “(…) la prevenzione è un modo di essere, prima ancora che di agire: è 
capacità di andare oltre, di cogliere in anticipo, di riflettere sul senso del fare.” (p. 48) 

Proprio questa capacità anima il servizio Antenna Anziani di Mendrisio, che si prefigge di “(…) 
raggiungere le persone nel loro contesto di vita in un’ottica preventiva e informativa (…) senza 
che ci sia un bisogno conclamato”; questo permette, secondo Sonia Zanetti,  “(…) di uscire 
dall’ottica del puro assistenzialismo (…)” (Allegato 6, Intervista, 3 maggio 2021) per entrare 
invece nell’ottica di un servizio sociale che vada verso la popolazione e i suoi bisogni. 

La possibilità di vedere e osservare le persone in contesti di vita diversi, come può essere un 
centro diurno, la piazza del paese, un centro ricreativo, ecc. e di muoversi entro essi, permette 
di attuare la logica preventiva, soprattutto grazie ad un’osservazione diretta e partecipata della 
quotidianità, la quale consente di raggiungere una visione più globale della persona e dei suoi 
bisogni. Questo perché, seguendo la logica di Folgheraiter (1998), “(…) l’operatore sociale 
non smette mai di essere un osservatore (…) l’intervento è pertanto osservazione (…) ma non 
solo: l’intervento produce anche osservazione.” (p. 343) 

Alessia Sahin, infatti, nella sua intervista riporta che uno degli aspetti innovativi del Progetto 
Pilota è proprio vedere gli utenti nel quotidiano, perché si riescono a captare “(…) degli 
elementi che altrimenti non vedresti in ufficio”. Questo perché, sempre secondo la sua 
opinione, c’è molta differenza tra il vedere una persona in ufficio, a casa, o all’interno del 
CDSA; il fatto di operare contemporaneamente in queste tre dimensioni le consente di avere 
“(…) una visione tra le diverse sfere, [poiché] il CDSA ti dà un po' più l’idea dell’indipendenza 
della persona e di come si muove (…) come socializza, mentre al domicilio vedi la sfera privata 
(…), com’è organizzato, se tiene in ordine, (…)  mentre in ufficio la persona si prepara per 
venire.” (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021) 

Tutto questo è confermato anche dalla mia esperienza all’interno del CDSA, nel quale ho 
potuto osservare come la presenza dell’AS “(…) gli permette di cogliere eventuali segnali di 
bisogno/fragilità, di comprendere e valutare meglio la situazione (…)” (Allegato 9, Diario di 
bordo, 1 febbraio 2021); inoltre, grazie all’incontro con i famigliari e i caregivers al momento 
dell’accoglienza o della partenza, è possibile osservare delle dinamiche relazionali che in altri 
contesti forse non si sarebbero manifestate.  

Tuttavia l’osservazione svolta dall’AS in questi contesti di prossimità assume particolare 
rilevanza anche nella dimensione «dell’assenza» di una persona da un evento pubblico. Per 
Federica Valnegri, infatti, la possibilità di partecipare, una volta al mese, al pranzo anziani, le 
permette di avere uno sguardo più ampio sulla popolazione anziana e la mancanza di un 
membro della comunità è subito visibile. Dalle sue parole si evince che “(…) se manca 
qualcuno te ne accorgi e puoi chiedere. Se per esempio ti dicono che è all’ospedale allora ti 
attivi, chiami per sapere come sta, verifichi se ha bisogno qualcosa per il rientro.” (Allegato 4, 
Intervista, 28 aprile 2021) Anche attraverso quella che potremmo definire la «consapevolezza 
dell’assenza» questi momenti di incontro sul territorio portano l’AS a scoprire situazioni fino a 
quel momento sconosciute, permettendogli di attivarsi tempestivamente. 
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Ovviamente per poter osservare le persone nella loro quotidianità è necessario disporre di 
tempo, che nella pratica quotidiana di un AS all’interno di un servizio e dell’ufficio, viene spesso 
vissuto come veloce e a volte insufficiente per svolgere tutto. Nella sua intervista, Alessia Sala 
racconta del lavoro presso il Servizio di Consulenza di Pro Senectute definendolo “frenetico”: 
nella sua esperienza in ufficio, infatti, la sua giornata si svolge tra “(…) colloquio, diario, 
telefono, mail, fare questo, quell’altro, pausa mezz’ora al massimo (…) non avevo un minuto 
libero.” (Allegato 7, Intervista, 12 maggio 2021). Per questo motivo, una volta arrivata 
all’interno dei CDSA, inizialmente si è sentita spaesata dai nuovi ritmi di lavoro, rallentati 
rispetto alla frenesia del lavoro in ufficio. “(…) Sono arrivata qui e si inizia alle 9, fino alle 10 si 
beve il caffè, leggi il giornale con l’utente, chiacchieri, guardi l’orologio e sono le 11, poi attività, 
pranzo e alle 16 gli utenti vanno”. 

All’inizio questa nuova modalità di vivere il tempo le sembrava poco funzionale, in quanto, 
pensando al lavoro che si accumulava nel suo ufficio presso la Pro Senectute, le sembrava di 
fare troppo poco: tuttavia adesso ritiene di aver cambiato idea in quanto “(…) è vero che è 
tutto più rallentato, ma comunque ti dà il tempo di fare tutto. Il pranzo per esempio dura da 
mezzogiorno alle due, ma perché c’è il tempo di mangiare, parlare e chiaramente è un tipo di 
lavoro anche questo.” A seguito di questa riflessione ha trovato una sua modalità di azione per 
far convivere la parte più burocratica del suo lavoro e l’aspetto nuovo della vicinanza con gli 
utenti; quando deve lavorare al computer, infatti, cerca di farlo nella sala comune e di stare 
comunque in relazione con loro. In questo modo “(…) se qualcuno ha bisogno (…) io sono lì, 
se deve chiedermi qualcosa io ci sono (…)” (Allegato 7, Intervista, 12 maggio 2021) e questo 
essere presente potrebbe anche fungere da stimolo di curiosità per gli utenti. 

Allo stesso tempo, entrambe le AS di Pro Senectute hanno usato questo tempo «dilatato» per 
conoscere meglio il funzionamento di diversi Centri Diurni Socio-Assistenziali e questo ha 
influito positivamente anche sul loro lavoro di Consulenza Sociale, in quanto operare al suo 
interno ne ha aumentato la conoscenza rispetto al funzionamento, all’utenza che lo frequenta, 
alle attività proposte e a quali sono i costi da sostenere. Ciò ha permesso “(…) di consigliarlo 
e avvicinare le persone che potrebbero accedere al centro con più facilità.” (Allegato 8, 
Intervista, 28 maggio 2021). 

Prevenzione, osservazione partecipata e una nuova modalità di vivere il tempo sembrano 
essere degli elementi centrali della nuova modalità operativa dell’AS nella prossimità. 
Sebbene prevenzione e osservazione sembrino essere stati assunti dagli AS intervistati come 
punti focali dell’agire e per questo ben accettati, il fatto di essere abituati a vivere secondo la 
logica produttiva, nella quale tutto deve essere svolto entro tempistiche rigide e senza sprechi, 
rende ancora difficile calarsi nella nuova concezione di tempo proposta dalla prossimità. 
Tempo però che si dimostra particolarmente utile per cogliere elementi validi per orientare 
l’azione, agire tempestivamente e coerentemente con esigenze e bisogni e per favorire la 
conoscenza reciproca, sia tra AS e utenza, sia verso i diversi servizi/associazioni e i contesti 
operativi. 
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5.4 Nuove occasioni di incontro, di aggancio e abbattimento pregiudizi 

La prossimità relazionale, intesa come un essere presente, un «esserci» sia nella relazione 
con l’altro sia nello spazio fisico dell’incontro, genera occasioni di incontro diverse, ma allo 
stesso modo importanti per favorire l’aggancio e la costruzione della relazione; inoltre, essa è 
un presupposto fondamentale per attuare un servizio di prossimità che si muove entro i luoghi 
di vita e della quotidianità delle persone. L’AS in questo frangente deve praticare un costante 
“(…) ascolto attento e partecipe, interessato e sincero (…)” al fine di raggiungere una 
conoscenza più approfondita delle persone e “(…) rendere la propria funzione consona ai reali 
bisogni.” (Campanini, 2013, pag. 62) 

All’interno del CDSA, questo stare insieme si traduce sia nel condividere momenti conviviali 
come quello del pranzo, sia nel partecipare alle attività proposte dal Centro. Nonostante la 
situazione pandemica abbia in parte modificato la struttura delle giornate, riducendo la 
possibilità di vivere appieno la prossimità, prima delle restrizioni i pranzi rappresentavano un 
momento importante, per le AS, per farsi conoscere in un contesto più informale. Allo stesso 
tempo la partecipazione alle attività fornisce un valido canale per osservare gli utenti e 
compiere una valutazione globale del loro stato bio-psico-sociale. Come riporta Alessia Sahin 
nella sua intervista, infatti, “(…) prima stavo proprio seduta a pranzare con gli utenti (…) 
eravamo tutti insieme ed era un momento dove si poteva parlare, (…) raccogliere le storie di 
vita, vedere se ci sono dei bisogni (…) Le attività di animazione invece servono proprio per 
farti vedere le difficoltà dell’utente, come partecipa, come socializza.” (Allegato 8, Intervista, 
28 maggio 2021) Anche Alessia Sala è dello stesso avviso, in quanto ritiene che le attività 
rappresentano un buon modo per entrare in relazione, conoscersi, comprendere i bisogni e 
fare una valutazione dello stato fisico e cognitivo degli anziani. 

Attraverso questi momenti l’AS può dunque “(…) entrare ‘in punta di piedi’ nella loro vita, 
avvicinandosi e varcando la ‘soglia’ della formalità data del contesto dell’ufficio che in genere 
separa gli utenti dall’AS quando entrano nei servizi” (Allegato 9, Diario di Bordo, 8 febbraio 
2021), mostrando interesse e vicinanza. Ovviamente, trattandosi di una relazione 
professionale, questa vicinanza ha anche lo scopo di “(…) permettere all’AS di osservare 
aspetti particolari e mirati” (Allegato 9, Diario di Bordo, 8 febbraio 2021), come è successo ad 
esempio nel caso del Signor A., riportato nel diario precedentemente citato, nel quale 
l’osservazione diretta, la partecipazione insieme alle attività e la possibilità di condividere un 
momento insieme “(…) mi ha permesso di compiere una prima osservazione sulle sue 
capacità relazionali, di espressione, di concentrazione ed attenzione”, ma anche di conoscere 
e farmi conoscere da lui. Allo stesso tempo, nell’esperienza riportata da Alessia Sahin con 
un’utente del Centro (cfr. Diario di Bordo del 22 marzo 2021), emerge in modo chiaro come 
“(…) se c’è un ascolto attivo la persona si riavvicina: per esempio nel caso della signora A. è 
successo proprio così, ci sono stati dei momenti dove lei si è sfogata, dove c’è stato un ascolto 
attivo da parte mia ed ora i lunedì mi ricerca per aggiornarmi, e ha voglia di parlare, anche se 
non abbiamo istituito dei veri e propri colloqui formali.” (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021) 
La possibilità di essere presente nella quotidianità della signora A., in un momento in cui si 
sentiva fragile e aveva bisogno di sostegno e supporto morale, ha permesso all’AS di 
avvicinarsi a lei ed entrare in empatia; la valorizzazione del racconto e delle sue emozioni, 
lette attraverso le sue lenti professionali, le hanno poi permesso di co-costruire con l’utente un 
possibile percorso di aiuto, mettendola al centro dell’intervento. 
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Secondo il parere di Federica Valnegri c’è inoltre una differenza, al momento del primo 
colloquio, tra una persona sconosciuta e una conosciuta al pranzo anziani, poiché la 
conoscenza in quel contesto informale e “(…) il fatto di esserci, di passare nei tavoli fa tanto. 
Anche il momento della sigaretta, anche se è brutto da dire, è un momento che favorisce la 
relazione.” (Allegato 4, Intervista, 28 aprile 2021) Questo permette di iniziare la presa in carico 
e la collaborazione con l’utente e la sua rete su basi preesistenti di conoscenza, che 
favoriscono l’intero processo di aiuto. Dello stesso parere è anche Martina Pedraglio, la quale 
ritiene che rispetto al suo lavoro in ufficio, gli incontri informali in piazza o nelle attività nella 
comunità permettono di avvicinarsi agli utenti senza “maschera”, intesa come formalità del 
ruolo dell’AS, e questo “(…) facilita la relazione (…)” (Allegato 5, Intervista, 28 aprile 2021) 
perché le permette di avvicinarsi alle persone come Martina, prima ancora che come AS.  

Sia le AS di Pro Senectute, sia le AS comunali, dunque, ritengono questa possibilità di 
migliorare la conoscenza dell’anziano come «valore aggiunto» che aiuta la relazione; tuttavia 
è di un parere discordante Sonia Zanetti, per la quale “(…) l’incontro nel contesto informale 
con l’utenza non è di grande aiuto alla relazione (…) Il fatto che la persona mi senta più vicina 
perché mi ha conosciuta in un altro momento nulla toglie che in quel contesto [extra muros] si 
troverà in difficoltà nel parlarmi delle sue problematiche.” Nella sua esperienza, infatti, gli 
anziani si affidano maggiormente alla figura dell’agente di quartiere (ndr. Poliziotto), che svolge 
visite di cortesia e mantiene l’aggancio, mentre vedono la figura dell’AS ancora ancorata alla 
sua funzione più riparativa.  

Tutto questo si traduce, secondo il parere della maggior parte delle AS intervistate, in una 
facilitazione nell’accesso al Servizio Sociale e nell’aggancio degli utenti ad esso: se è vero 
infatti che spesso gli utenti si rivolgono “(…) al Servizio Sociale (…) in occasione del verificarsi 
di un evento critico (…)”  (Perino, 2013, pag. 37), nelle esperienze analizzate “(…) l’accesso 
non avviene sempre tramite colloquio e momenti prefissati, ma possono capitare in ogni 
momento della giornata” (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021) e non per forza per un evento 
particolare. Gli utenti, secondo Alessia Sala e Alessia Sahi si avvicinano all’AS all’interno del 
CDSA con più facilità, poiché questa figura professionale è presente, parte dell’équipe e ha 
potuto conoscere gli utenti anche attraverso dei momenti informali. Inoltre, “(…) un altro 
aspetto positivo o se vogliamo ‘innovativo’ è che chi ha avuto un’esperienza positiva all’interno 
del gruppo poi lo riporta (…) c’è un passaparola.” (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021); 
questo permette all’AS di intervenire in modo tempestivo e preventivo, poiché le persone non 
attendono a lungo prima di richiedere il suo intervento e in questo modo evitano che la 
situazione di difficoltà o disagio si possa aggravare.  

Allo stesso modo anche Martina Pedraglio, nella sua esperienza comunale, riporta che il fatto 
di organizzare il pranzo anziani e parteciparvi ha favorito l’aggancio e la presa in carico, in 
quanto, proprio dopo questi momenti di incontro informali “la gente ha cominciato a venire in 
ufficio.” (Allegato 5, Intervista, 28 aprile 2021) 

Anche l’esperienza riportata da Federica Valnegri rispetto al periodo delle vaccinazioni contro 
il COVID-19, nella quale ha dovuto contattare tutti gli anziani over 75 e in seguito operare 
all’interno del centro vaccinazioni del paese, mostra come la vicinanza alla popolazione, 
seppur in modo non convenzionale, abbia portato dei benefici per quanto concerne l’aggancio 
e la presa in carico. Questa occasione, anche se generata da un evento negativo, “(…) ha 
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permesso agli anziani di sentirmi e conoscermi. (…) Si è creato un rapporto e sono riuscita ad 
agganciarli in qualche modo, vedendo anche delle situazioni di cui prima non ero a 
conoscenza”. (Allegato 4, Intervista, 28 aprile 2021)  

Infine, ma non meno importante, operare nella prossimità sembra avere un influsso anche 
sull’abbattimento dei pregiudizi rispetto alla figura dell’AS, che nell’immaginario comune è 
ancora legato all’idea “(…) di quell’operatore che porta via i bambini, che giudica (…), di cui 
non si può fidare perché mentre ti aiuta toglie, (…) che si impiccia (…) (Galavotti, 2020, pag. 
35) Ciò è confermato anche dalle parole di Alessia Sala, la quale riferisce che “(…) a volte gli 
anziani pensano che l’Assistente Sociale è la persona che decide se metterli o no in casa 
anziani.” (Allegato 7, Intervista, 12 maggio 2021) e per questo motivo è importante, attraverso 
la vicinanza e la presenza nel CDSA, far capire meglio il lavoro dell’AS e le sue finalità, che si 
dirigono verso il dare aiuti piuttosto che togliere qualcosa. Questo è anche ciò che è avvenuto 
nel comune di Rovio, dove Martina Pedraglio si è resa conto che oggi “(…) le persone parlano 
di un assistente sociale che organizza anche eventi ed è chiaro che l’immagine viene 
modificata.” (Allegato 5, Intervista, 28 aprile 2021) 

Certamente la dimensione della prossimità, oltre ai lati positivi fin qui descritti, presenta anche 
delle insidie, poiché uno degli aspetti fondamentali della professione dell’AS è il saper 
collocarsi nella giusta distanza relazionale. Il rischio, soprattutto nella prossimità, è quello di 
avvicinarsi troppo agli utenti, prendendosi magari a cuore delle situazioni e andando oltre il 
proprio mandato, come è successo a Federica Valnegri, la quale ha ammesso che “(…) è 
capitato di fare più di quello che dovevo fare, ti prendi delle situazioni a cuore e vai un po' oltre” 
(Allegato 4, Intervista, 28 aprile 2021). Un altro rischio è quello di non essere riconosciuto nel 
proprio ruolo, come è successo ad Alessia Sala, la quale ha faticato a farsi riconoscere come 
AS poiché le sue mansioni erano spesso confuse con quella di una volontaria. Infine, vi è 
anche il rischio di essere considerati come amici e non come professionisti: questo è un 
aspetto che mi ha interrogato da vicino in quanto nella pratica nel CDSA sono stato spesso 
avvicinato da un utente, il signor U. (cfr. Diario di Bordo del 22 marzo 2021), con la richiesta 
di giocare a carte con lui. Sebbene io sfruttassi questi momenti informali per approfondire la 
conoscenza, sondare i bisogni e fornire informazioni, non sono sicuro che egli mi riconoscesse 
come professionista e pertanto ho dovuto svolgere una buona pratica riflessiva al fine di non 
cadere nel rischio di avvicinarmi troppo a lui attraverso una relazione amicale.  

 

5.5 Una concezione più ampia di lavoro di rete 

Il lavoro in rete, come espresso nel capitolo teorico, è un elemento essenziale nella pratica 
dell’AS nella postmodernità, perché il concetto di rete permette di immaginare e attuare un 
intervento integrato di prestazioni e legami, che meglio si addice ai bisogni attuali. L’intreccio 
tra reti formali e informali “(…) esiste sempre (…) perché se un servizio offre anche solo 
prestazioni alla persona, indirettamente supporta o facilita in qualche modo anche i compiti 
dell’informale (ad esempio, un centro diurno funziona anche come servizio di respite per la 
famiglia).” (Folgheraiter, 1996, pag. 84) Tuttavia nelle diverse esperienze lavorative delle AS 
intervistate, questo intreccio può diventare più o meno profondo. Inoltre, se si considera il 
lavoro di rete come una “forma mentis” (Folgheraiter, 1996, pag. 39), anche l’operato dell’AS 
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assume diverse sfumature in quanto egli è chiamato a farla propria, mettendosi in discussione 
e cercando di assistere una rete che diventa di fatto la protagonista indiscussa dell’azione.  

Nell’esperienza del lavoro all’interno dei CDSA, l’AS è chiamato a svolgere un lavoro di rete 
ancora contrassegnato dalla presa in carico del singolo, fornendogli un’assistenza che 
Folgheraiter (1996) definisce come “Assistenza nella comunità” (p. 31), in cui si opera 
attraverso l’attivazione di prestazioni al domicilio o aiuti puntuali, al fine di mantenere l’anziano 
nella sua comunità di appartenenza. Egli dunque cerca di creare una rete di risposte ad hoc e 
riadattate in base alle esigenze in continua evoluzione, intrecciando interventi attuati dalla rete 
informale e formale, costituendo un mosaico di azioni ben integrate e coordinate tra loro.  

Nelle esperienze dell’Antenna Anziani di Mendrisio e di quelle comunali di Rovio e Bioggio, 
invece, si sta facendo largo l’idea di un lavoro di rete che si sposta sempre più verso la 
comunità, incentivando la creazione di legami tra gli individui appartenenti alle reti informali e 
tra i professionisti e i servizi che operano all’interno delle comunità locali di appartenenza.  
Un’azione che considera sempre più lo scambio tra le diverse reti, tra i servizi e i professionisti 
del territorio, come un arricchimento e un tassello fondamentale per poter attuare un lavoro di 
rete davvero funzionale. Nella sua intervista, Sonia Zanetti afferma infatti che all’interno del 
suo servizio assumono particolare rilevanza le “(…) collaborazioni con i servizi del territorio 
come ATTE, Pro Senectute, Generazionepiù (…) che rappresentano gli anziani e sono stati 
degli interlocutori attivi.” (Allegato 6, Intervista, 3 maggio 2021) Inoltre, nella progettazione 
delle attività, il servizio cerca sempre di coinvolgere “(…) le animatrici delle case anziani, al 
fine di creare dei legami (…)”. (Allegato 6, Intervista, 3 maggio 2021) Tutto ciò permette di 
ideare e attuare progetti importanti per la fascia di popolazione anziana che ne promuovono 
la partecipazione attiva anche sotto forma di volontariato.  

Allo stesso modo anche l’operato di Martina Pedraglio e Federica Valnegri si orienta verso la 
creazione di legami tra istituzioni, professionisti e comunità, attraverso l’incremento delle 
conoscenze verso i servizi, la mobilitazione di risorse e promuovendo la collaborazione e la 
condivisione. Durante i piccoli pranzi anziani di Bioggio, Federica promuove la partecipazione 
del Servizio Spitex del Malcantone, “(…) che fornisce prestazioni di presa parametri (…) e allo 
stesso tempo fanno conoscere il servizio che ha sede a Serocca d’Agno e quindi è proprio 
territoriale.” (Allegato 4, Intervista, 28 aprile 2021). Martina, invece, nell’organizzazione del 
pranzo anziani mensile, ha saputo sfruttare le sue conoscenze come AS, chiedendo a persone 
in assistenza o senza lavoro di partecipare come volontari e questo ha permesso di creare un 
gruppo di lavoro piuttosto ampio. Allo stesso tempo, sempre attraverso l’incontro che questa 
attività conviviale permette, alcune persone “(…) che hanno lavorato nel ramo bancario o 
fiduciario (…)” si sono messe “(…) a disposizione per esempio per fare le tasse (…)” e tutto 
questo ha creato una buona collaborazione e “un bel gruppo” che nel periodo della pandemia 
ha mostrato “(…) tanta collaborazione e sostegno reciproco (…)”. (Allegato 5, Intervista, 28 
aprile 2021). 

Queste esperienze mostrano anche, a mio avviso, ciò che afferma Folgheraiter (1998) rispetto 
alla rete, ovvero che essa (…) non sempre deve risolvere problemi, ma può anche solo 
esistere” (p. 472). Proprio questa esistenza sembra il focus dell’azione delle due AS comunali, 
che attraverso la promozione di attività definite da Martina come “trasversali”, hanno investito 
sulla comunità, portando le persone destinatarie del loro intervento a creare legami e aiuto 
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reciproco. Sempre secondo l’AS di Rovio, infatti, l’obiettivo di questa ed altre iniziative, “(…) 
non è che tutti partecipino (…) ma che si possano creare delle relazioni dove magari ho delle 
persone anziane a casa da soli, tutti lo sanno, per cui c’è chi chiama ogni tanto, chi passa e 
gli chiede se ha bisogno per la spesa, ecc. Diciamo che tu non fai il progetto proprio su quello, 
ma se crei relazione e solidarietà, le cose poi arrivano in automatico ed è bellissimo.” (Allegato 
5, Intervista, 28 aprile 2021)  
Dello stesso parere è anche Federica Valnegri, che nell’esporre quanto accaduto durante il 
periodo del lockdown, ha messo in luce l’importanza di aver lavorato sulla costruzione e 
l’incremento dei legami, il quale ha portato la popolazione ad attuare una sorta di mutuo-aiuto 
e azioni di solidarietà sia per le questioni più concrete e quotidiane (come ad esempio fare la 
spesa), sia per ciò che concerne la sfera più astratta, intesa come supporto morale. 
 
Analizzando poi le parole di Stefania Bernasconi, sembra che la visione di un lavoro di rete 
inteso anche come investimento di pensiero, maturato attraverso l’elaborazione e condivisione 
da parte di più soggetti, stia assumendo, nelle nuove prospettive operative, sempre più 
rilevanza. L’esperienza di una piattaforma (fisica e virtuale) proposta dall’UACD come 
occasione di scambio tra i tre progetti pilota dei CDSA (Lugano, Bellinzona e Riva San Vitale), 
nella quale «mettere in rete» esperienze, conoscenze e buone pratiche (Allegato 3, Intervista, 
21 aprile 2021), può essere considerata come un’esperienza innovativa nell’ottica del lavoro 
di rete, che potrebbe aiutare, in futuro, a creare azioni più mirate, sinergiche, efficaci ed 
efficienti.  
Anche nella realtà comunale di Bioggio, Federica Valnegri riporta la possibilità, cinque o sei 
volte l’anno, di confrontarsi con “(…) tutti gli assistenti sociali comunali del cantone (…)” 
(Allegato 4, Intervista, 28 aprile 2021) all’interno di incontri predefiniti, nei quali spesso 
vengono anche presentati alcuni dei servizi presenti sul territorio. “(…) Questo serve a 
conoscere il servizio, che magari non tutti conoscono e a conoscere le persone, perché poi è 
più facile lavorare e parlare con qualcuno che hai già visto”. 

 

5.6 Da case manager a guida relazionale 

Affinché il lavoro di rete svolto dall’AS sia efficace, sia esso rivolto ad una situazione di 
bisogno, in cui è necessario attivare una rete di assistenza di lunga durata, o alla promozione 
di attività e iniziative per il benessere della comunità, è indispensabile che tutto venga 
sviluppato unendo l’aspetto della progettazione, con quello dell’organizzazione. Il compito di 
unire questi due aspetti dell’intervento viene generalmente affidato alla figura del case 
manager, spesso rivestita dall’AS, che si propone come “(…) guida sulla base di una qualche 
attribuzione di ruolo.” (Folgheraiter, 1998, pag. 496) Il ruolo del case manager, letteralmente 
«responsabile del caso», dovrebbe essere infatti definito formalmente e riconosciuto e 
accettato da tutti i partner della rete.  

Soprattutto in quella che viene definita come assistenza di lungo periodo (Long Term Care), 
di cui le AS all’interno del CDSA si occupano maggiormente, questa figura professionale deve 
impegnarsi ad assicurare “(…) che le prestazioni dell’assistenza socio-sanitaria siano 
opportunamente organizzate per l’aiuto e il sostegno alla persona e alla sua rete naturale di 
riferimento”.  (Brizzi & Cava, 2003, pag. 98) Allo stesso tempo l’AS, per svolgere la sua 
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funzione di case manager, deve fare in modo di essere riconosciuto da tutti in queste vesti, 
facendo attenzione a rispettare comunque le azioni e gli apporti di tutti i membri della rete.  
Su questo argomento Alessia Sahin riferisce che per tutto l’arco del primo anno del Progetto 
Pilota ha assunto “(…) la figura del case manager (…) perché essendo assistente sociale 
riesco poi a riportare un po' tutto anche in ufficio (…) “. (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021) 
Dalle sue parole emerge anche che questo ruolo, sebbene sia contemplato nel Catalogo di 
Prestazioni di Pro Senectute e il Progetto Pilota fosse già volto in questo senso, non le è stato 
imposto, ma piuttosto “costruito” nell’azione quotidiana con l’équipe e forse per questo 
maggiormente “(…) riconosciuto dai colleghi.” (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021) 
 
Quanto detto fino ad ora è sicuramente confermato anche dalle mie osservazioni riportate nei 
Diari di Bordo, nei quali emerge sia l’operato dell’AS come case manager, sia il riconoscimento 
di questo ruolo da parte dei membri dell’équipe. Dalle osservazioni scritte, infatti, appare chiaro 
come “la responsabile deleghi spesso all’AS la responsabilità di coordinare la rete, 
mantenerne i contatti e sondare le situazioni (…)” (Diario di Bordo, 8 marzo 2021) e di 
occuparsi inoltre della verifica delle prestazioni erogate, al fine di valutare la possibilità di 
eventuali correttivi. Anche nella presa in carico di nuovi utenti, all’AS viene chiesto di valutare 
il bisogno, gli interventi da attuare e la rete a cui far capo; a seguito della condivisione in équipe 
è spesso affidato a lei il compito di organizzare incontri di rete o coordinare i diversi servizi 
intorno alla persona. Anche nel caso di uno spostamento all’interno di una casa anziani, o di 
un Centro Diurno Terapeutico, è in genere l’AS ad assumere la gestione del caso, anche se 
in queste circostanze svolge perlopiù un’azione di coordinamento e guida condiviso con la 
responsabile del Centro. (Diario di Bordo dell’8 e del 22 marzo 2021) 
 
Nelle esperienze extra muros delle AS comunali di Rovio e Bioggio, invece, il ruolo di case 
manager sembra ricondursi maggiormente all’idea di guida relazionale, concetto secondo cui 
“l’esperto è come un satellite che riceve segnali, li decodifica e li restituisce alla rete che glieli 
ha mandati. Sulla base di tali imput la rete può progredire o modificare la sua direzione avendo 
consapevolezza di dove stia andando.”  (Folgheraiter, 1998, pag. 441) In questa concezione, 
più legata all’azione dell’AS all’interno della comunità, la sua funzione sembra essere quella 
di un regista, che assume “(…) un ruolo contestualmente esterno e interno alla comunità (…) 
nel quale si guida e contemporaneamente ci si sporca le mani.”  (Marzo, 2015, pag. 15) Ciò 
su cui si focalizza l’azione dell’AS non è dunque il coordinamento di reti formali e informali per 
garantire l’assistenza di una persona in difficoltà, ma piuttosto sullo slancio e sulla promozione 
della rete stessa, al fine di realizzare degli interventi innovativi e creativi.  

Sia Federica Valnegri, sia Martina Pedraglio, si occupano infatti di supportare e valorizzare sia 
progetti da loro proposti, come ad esempio il pranzo anziani, la mostra fotografica sui gatti di 
Rovio o il progetto «fili tra i libri»; sia iniziative autonome, provenienti dalla popolazione anziana 
stessa. Dal momento che la loro azione sul territorio si orienta principalmente verso gli obiettivi 
di benessere, socializzazione e creazione di legami, entrambe danno molto valore agli 
interessi espressi dalla popolazione, che spesso diventa promotrice di progetti e attività 
comuni. Martina Pedraglio è infatti convinta che “è chi partecipa che determina l’andamento di 
un progetto.” (Allegato 5, Intervista, 28 aprile 2021) poiché se la decisione fosse presa 
solamente da lei, magari non incontrerebbe le esigenze e l’interesse di tutti. La sua azione nel 
supportare la rete viene ben evidenziata nel racconto dell’organizzazione della castagnata, nel 
quale ha accolto l’iniziativa proposta da un anziano durante un pranzo comune, riformulandola 
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chiedendogli come proponeva di organizzarla e lasciando libera la rete di svilupparsi intorno 
al progetto.  
Allo stesso modo agisce Federica Valnegri, la quale afferma che “l’iniziativa può venire da 
chiunque, può arrivare da un anziano, dai volontari, da un cittadino (…) da me” (Allegato 4, 
Intervista, 28 aprile 2021); nell’esempio del corso di computer per gli anziani, idea nata 
anch’essa da un pranzo comune, l’AS si è fatta promotrice dell’iniziativa, mandando un 
sondaggio a tutta la popolazione anziana ed attivandosi per cercare un insegnante e una sede. 
Tuttavia, una volta iniziato il corso, l’AS si è ritirata, lasciando ai corsisti e al docente la 
responsabilità dell’attività; essa si è poi evoluta in una serie di altri brevi corsi sempre 
sull’utilizzo della tecnologia.  

Riflettendo su quanto esposto rispetto all’ampliamento dell’idea di lavoro in rete e al passaggio 
dalla funzione di case manager a quella di guida relazionale, sembra indispensabile, per gli 
AS di oggi, trovare un equilibrio tra il lavoro tradizionale, in cui il ruolo di case manager appare 
preponderante e quello di promotore di iniziative, nel quale è possibile esercitare sempre più 
il ruolo di guida relazionale. Le diverse esperienze analizzate mostrano come nelle realtà 
territoriali di piccole o medie dimensioni, come Rovio e Bioggio, il fatto che le persone si 
conoscano ed abbiano dei rapporti più prossimi genera con maggior naturalezza più un senso 
di comunità e delle reti di sostegno efficaci; in realtà più grandi, come quella di Lugano e 
Mendrisio, invece, manca forse ancora una visione collettiva da parte della popolazione. Il 
CDSA rappresenta inoltre una realtà a sé stante, rivolto verso la comunità, ma delimitato dal 
suo ambiente fisico, che consente un lavoro di rete interno (nell’équipe), più esterno (con i 
care givers e con i diversi servizi del territorio), ma non ha ancora uno sguardo rivolto verso 
l’intera comunità. 

 

5.7 L’inserimento dell’AS in un’équipe multi-disciplinare  

Uno degli aspetti fondamentali nel lavoro sociale in generale e in quello di rete, è che non si 
agisce mai da soli, perché gran parte del lavoro, per essere efficace, deve essere svolto 
attraverso interventi coordinati e sinergici. Per questo motivo la collaborazione 
interprofessionale assume un ruolo importante nel lavoro dell’AS e in particolare, per quelli 
che si trovano confrontati con l’anzianità “(…) in cui non è possibile definire la prevalenza 
dell’uno o dell’altro fattore sociale o sanitario poiché la complessità è tale da non poter scindere 
le due fattispecie (…), essa si traduce nell’attuazione di “(…) prestazioni socio-sanitarie.”  
(Brizzi & Cava, 2003, pag. 73) 
Oltre al classico lavoro di rete svolto dall’AS nella presa in carico delle diverse situazioni, 
l’esperienza del Progetto Pilota ha cercato di praticare un’integrazione socio-sanitaria non solo 
a livello macro di rete, ma anche a livello micro, inserendo l’AS nell’équipe dei vari CDSA. In 
genere “(…) un’équipe pluriprofessionale è una squadra di diversi operatori, con qualifiche e 
ruoli funzionali diversi, che appartengono a uno stesso Ente” (Folgheraiter, 1998, pag. 499), 
tuttavia in questo caso ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, poiché l’AS opera all’interno 
del CDSA ATTE e in quello di Fondazione Vita Serena, ma il suo Ente di riferimento rimane 
Pro Senectute. Pertanto il suo ruolo all’interno del CDSA ha una doppia valenza operativa, 
poiché si realizza sia dentro che fuori l’istituzione, collocandosi metaforicamente in una 
posizione di confine, sulla soglia, tra dentro e fuori, tra istituzione, associazione e comunità di 
riferimento. L’AS appartiene dunque a più sotto-insiemi anche a livello di équipe: da un lato è 
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inserita in quella multidisciplinare del CDSA, dall’altro (se équipe si può definire) in quella di 
AS di Pro Senectute, con i quali ha la possibilità di confrontarsi tramite l’intervisione. Questa 
appartenenza «diffusa», genera benefici ma anche difficoltà, in quanto oltre a far convivere e 
cooperare diverse figure professionali all’interno di uno stesso team, è necessario anche far 
combaciare due mandati e modalità operative differenti. 
 
Stefania Bernasconi, che si è occupata personalmente del Progetto Pilota, ritiene che questa 
appartenenza a più sistemi abbia generato “(…) uno scambio interessante” poiché “(…) non 
solo l’Assistente Sociale lavora nel Centro Diurno, ma conoscendo bene la sua realtà ha potuto 
anche indirizzarne e accompagnare utenti che ha conosciuto a domicilio o tramite consulenza 
nel suo ufficio, aiutandoli nella socializzazione. Possiamo dire che ci sia una doppia valenza e 
uno scambio tra il lavoro dell’Assistente Sociale che svolge durante la sua altra attività (n.d.r 
Consulenza Sociale) e quella all’interno del CDSA.” (Allegato 3, Intervista, 21 aprile 2021) Allo 
stesso tempo, il fatto di essere collegate al Servizio di Consulenza Sociale di Pro Senecute, 
consente loro di rimanere sempre aggiornate sulle procedure, che sono in costante evoluzione 
e di avvalersi dell’intervisione con i colleghi o con il direttore, utile soprattutto nella presa in 
carico di situazioni particolarmente complesse.  

Uno degli scopi del progetto, infatti, era proprio quello di aiutare l’équipe con quelli che 
vengono definiti casi complessi, ovvero “(…) situazioni in cui non si capisce se vi sia un 
maltrattamento verbale o fisico, situazioni ambigue a livello finanziario, carenze a livello 
dell’assistenza o conflitti importanti all’interno della famiglia, ecc.” (Allegato 3, Intervista, 21 
aprile 2021), ma anche condizioni di fragilità dell’anziano che impongono un passaggio verso 
un Centro Diurno Terapeutico o una Casa Anziani. Ovviamente questo tipo di situazioni 
richiedono un intervento più incisivo ed articolato, con tempistiche più lunghe; la presenza 
dell’AS aiuta il lavoro d’équipe poiché assumendo il ruolo di case manager riesce ad operare 
in sinergia con la rete riducendo i tempi di intervento. Inoltre, sempre secondo Stefania 
Bernasconi, “spesso gli operatori percepiscono che c’è una situazione problema, ma è difficile 
fare un intervento; in questi casi la presenza dell’Assistente Sociale è stata molto utile nel 
cercare di gestire queste situazioni in modo professionale (…)” (Allegato 3, Intervista, 21 aprile 
2021)  

Allo stesso modo si esprime Alessia Sala, che nella sua esperienza presso i due CDSA si è 
resa conto di essere un elemento importante e riconosciuto dall’équipe, la quale ritiene molto 
utile la sua presenza, sia a livello pratico per aiutare in cucina o nelle attività, ma anche “(…) 
per aiutare la responsabile quando accoglie i nuovi utenti o le problematiche.” (Allegato 7, 
Intervista, 12 maggio 2021) 

Un esempio di ciò si può ritrovare nel caso della signora N. (Allegato 9, Diario di Bordo, 8 
Marzo 2021), utente del CDSA ultra settantenne che a causa di un declino psico-fisico 
importante osservato dall’équipe del Centro, era ritenuta dalla responsabile non più idonea a 
frequentare il CDSA. La figlia, interpellata dalla responsabile in merito allo stato di salute della 
madre, aveva espresso la sua volontà di prenderla in carico al domicilio nonostante la madre 
avesse più volte ribadito di avere un cattivo rapporto con il genero. In questa circostanza l’AS, 
la responsabile e il resto dell’équipe si è interrogato rispetto alla direzione e ai passi da 
intraprendere in quanto, vista la delicatezza della situazione, non si escludeva una possibile 
segnalazione all’Autorità Regionale di Protezione. In questo caso l’AS, dopo aver raccolto tutte 
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le informazioni da parte dei colleghi e aver concordato e organizzato con la responsabile una 
riunione di rete, si è anche confrontata, tramite intervisione, con il direttore di Pro Senectute: 
questo momento di scambio è stato importante per la progettazione dell’intervento e anche 
per generare una sorta di condivisione delle responsabilità in merito alle decisioni da 
intraprendere. 

A sua volta, però, anche l’AS trae un beneficio dal lavoro in équipe nel prendersi a carico 
queste situazioni: come sostiene Alessia Sahin, infatti, “(…) se non avessi avuto l’apporto delle 
mie colleghe che (…) vedono la difficoltà nel quotidiano più di quello che vedo io, non avrei 
potuto agire tempestivamente.” (Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021) Questo perché la sua 
presenza una volta alla settimana non consente di avere una visuale continua e globale sulle 
situazioni e per questo motivo è fondamentale il ruolo della coordinatrice che svolge una prima 
funzione di “antenna” e poi passa le informazioni all’AS. 

Oltre alla gestione dei casi complessi, essere all’interno dell’équipe permette all’AS di 
confrontarsi con figure e lenti professionali diverse e ciò ha generato uno scambio di idee, di 
visioni e apprendimenti reciproci. Alessia Sahin conferma infatti che “(…) per la presa in carico, 
il fatto di provenire da punti di vista formativi e professionali differenti è un arricchimento, 
perché ci sono veramente tante lenti e la condivisione di tutte queste “lenti” arricchisce.” 
(Allegato 8, Intervista, 28 maggio 2021) Questo aspetto è emerso bene anche durante il 
periodo del mio stage, durante il quale, in più di un’occasione, ho potuto osservare 
personalmente come il momento della riunione d’équipe, svolta ogni lunedì mattina, 
permettesse uno scambio di osservazioni, informazioni e riflessioni molto utili e funzionali per 
la presa in carico delle diverse situazioni. Nell’caso del signor R. riportato nel diario 
dell’8.02.2021, “(…) il momento della riunione ha permesso di condividere le differenze tra 
quanto osservato e riferito dai famigliari e dal servizio di cure a domicilio e quanto osservato 
all’interno del CDSA. Queste discrepanze sono diventate motivo di condivisione, riflessione e 
attivazione da parte dell’AS, che ha mantenuto, per tutto il giorno, uno sguardo professionale 
nell’osservare più da vicino l’utente al fine di verificare le informazioni ricevute dai parenti e 
dalle operatrici del CDSA e svolgere una valutazione della situazione più completa e veritiera.” 
(Allegato 9) 
 
Allo stesso tempo però, lavorare con altre persone può essere difficile, poiché implica la 
capacità, da parte di tutti i partecipanti al team, di saper collaborare, ascoltare e integrare i 
diversi punti di vista, cercando di non prevaricare sugli altri. Per le AS, dunque, abituate a 
lavorare spesso in solitaria e ad assumere il ruolo di case manager dei propri casi, la 
collaborazione in team significa anche «fare un passo indietro» e rinegoziare il proprio spazio.  

Inoltre, anche il fatto di non possedere una documentazione condivisa, presenta un potenziale 
nodo critico per la collaborazione in team, in quanto, in generale, “(… ) il documentare (…) 
aiuta a diffondere il sapere professionale individuale e di gruppo ed a introdurre un linguaggio 
comune tra i diversi professionisti (…)” (Bartolomei & Passera, 2010, pagg. 236–238). 
Tuttavia, sia Alessia Sala, sia Alessia Sahin, nelle loro esperienze presso i CDSA non 
dispongono di un sistema di documentazione condiviso, pertanto gli inteventi attuati e le 
valutazioni svolte vengono registrate solo sul sistema informatizzato di Pro Senectute e non 
sono accessibili dal resto dell’équipe. L’unico momento di scambio e confronto risulta dunque 
essere la riunione, che non viene verbalizzata; le informazioni rischiano dunque di essere 



	
	

Tesi di Bachelor – Mattia Caggìa 

30/90	
 

perse o consultabili solo da chi le ha ricevute. Per svolgere un lavoro condiviso e sinergico, 
però, potrebbe essere utile ripensare alla documentazione professionale e trovare, in futuro, 
una modalità diversa e più condivisa per sistematizzarle. 

 

6. CONCLUSIONI  

6.1 Risposta all’interrogativo di fondo 

In conclusione, per rispondere all’interrogativo di fondo di questa tesi, ovvero «In che modo si 
è modificato l’operato dell’Assistente Sociale con l’anzianità a seguito dei cambiamenti della 
postmodernità? Quali gli aspetti innovativi della sua azione?» si può sicuramente affermare 
che il lavoro dell’AS si sta modificando sotto diversi aspetti che lo portano a innovare 
costantemente la sua pratica professionale in base al contesto in cui si trova ad operare e alle 
esigenze a cui deve rispondere.  

Il lavoro dell’AS, come già espresso all’inzio di questa tesi, si trova attualmente in una fase di 
transizione tra il classico modello assistenziale, prevalentemente legato al caso e 
all’erogazione di prestazioni e il lavoro di promozione ed empowerment rivolto più ai gruppi e 
alle comunità locali. Questa trasformazione richiede “(…) nuovi equilibri di governance, 
un’evoluzione del quadro normativo, una diversa concezione dei servizi, (…).” (Bardelli & 
Fronte, 2004, pag. 11) Ciò che è emerso all’interno di questa ricerca è sicuramente una 
volontà, da parte della politica, delle istituzioni e degli AS coinvolti, di mettersi in gioco e creare 
nuove forme di lavoro, contraddistinte da un’operatività sempre più rivolta al territorio e alla 
connessione tra risorse formali e informali. Allo stesso tempo emerge anche un cambiamento 
di pensiero, che porta l’AS ad operare «fuori dagli schemi», in luoghi altri, dove i confini tra la 
sua professionalità e quelle altrui appaiono sempre più sfumati. Sebbene il Progetto Pilota sia 
ancora molto legato alla pratica sul caso, con un’apertura però verso il territorio, l’integrazione 
dell’AS nell’équipe multidisciplinare propone una modalità operativa nuova ed efficace. Le 
pratiche delle AS Comunali e il Servizio Antenna Anziani, invece, mostrano un’operatività 
legata maggiormente alla prossimità e alla comunità locale, sviluppando legami e orientandosi 
sempre più verso un vero e proprio lavoro di comunità. 

Secondo l’autrice Dal Pra Ponticelli (2010) oggigiorno si può parlare di «transmodernità», un 
concetto che implica una ricerca di “(…) orientamenti che vadano oltre le contraddizioni della 
modernità e della postmodernità, alla ricerca di un set integrato di valori vecchi e nuovi con 
valenza etica profonda. (…)” (pag. 46). Alla luce di quanto emerso in questo lavoro di tesi 
credo sia possibile affermare che anche i Servizi Sociali operanti sul suolo Ticinese si trovino 
ora in questa nuova dimensione, all’interno della quale sembrano trovare spazio tutti gli 
elementi emersi da questa ricerca: la necessità di una maggiore vicinanza che permetta di 
prevenire e allo stesso tempo «intercettare» in tempi brevi i bisogni sempre in mutamento; la 
capacità di andare verso, piuttosto che attendere che la persona giunga con il proprio 
problema; la flessibilità di uscire dalla propria zona di comfort per incontrare l’altro, gli altri, la 
comunità, promuovendo iniziative che consentano alle persone di attivarsi e sentirsi cittadini 
attivi. Allo stesso tempo emerge sempre più la necessità di sconfiggere la frammentazione, 
privilegiando l’integrazione delle competenze, delle conoscenze e delle risorse, al fine di 
rendere il lavoro in rete sempre più efficace e tramutarlo, con il tempo, in un lavoro più orientato 
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alla comunità locale. Anche le esperienze del lavoro in équipe, proposte dal Progetto Pilota di 
Lugano e Bellinzona, rappresentano una proposta innovativa per favorire la presa in carico 
della popolazione anziana che, a causa della natura complessa e multisfaccetata dei bisogni, 
necessita di reti di sostegno sempre più integrate e articolate. Tutto questo avviene però senza 
dimenticare la tradizione: il colloquio, la visita domiciliare, l’erogazione di servizi e la pratica di 
informazione, prevenzione e consulenza, si fondono perfettamente con gli elementi innovativi, 
generando una nuova pratica lavorativa sospesa tra passato e futuro. 

Dalle esperienze prese in analisi viene evidenziato come l’operatività dell’AS di oggi, con 
l’anzianità, sia orientata verso un’osservazione svolta nel quotidiano, anche nelle occasioni di 
incontro informale, laddove sia la dimensione della presenza, sia quella dell’assenza, 
assumono particolare rilevanza e permettono di agire sempre più in un’ottica di prevenzione. 
Anche la dimensione del tempo chiede di essere interrogata e rivisitata, abbandonando la 
frenesia del lavoro in ufficio per privilegiare un tempo più lento e dilatato. Tutto ciò si è 
dimostrato particolarmente efficace sia per effettuare interventi tempestivi, sia per favorire 
l’aggancio; oltre a ciò attuare un lavoro di prossimità ha permesso, in alcune circostanze, di 
abbattere i pregiudizi che sembrano ancora ben radicati rispetto alla figura dell’AS. Allo stesso 
modo le innovazioni che stanno interessando il lavoro di rete, hanno portato questo concetto 
ad espandersi; non si parla più solo di lavoro in rete per creare reti di sostegno, ma si sta 
facendo largo una concezione più ampia, intesa come creazione di legami, di aiuto reciproco, 
di sinergie tra le diversi reti (formali e informali) all’interno della comunità. Ciò implica 
necessariamente una modifica anche del ruolo dell’AS, che da case manager diviene guida 
relazionale e si può trovare ad operare non solo con le reti formali e infomali, ma anche 
all’interno dei gruppi diversificati o équipe multidisciplinari. 

Accanto a tutti questi elementi innovativi esplorati, però, ci sono stati altri aspetti che per ragioni 
di spazio non hanno potuto trovare posto in questa ricerca e nello specifico mi sarebbe piaciuto 
trattare più approfonditamente l’aspetto della componente educativa del lavoro dell’AS. Essa 
mi ha interrogato molto sia durante la pratica nel CDSA, sia nel corso della stesura di questa 
tesi in quanto spesso mi sono trovato ad agire in equilibrio tra assistenza ed educazione. Dal 
mio punto di vista, infatti, operare nella quotidianità permette all’AS di far emergere 
maggiormente questo aspetto del suo lavoro che sebbene sia intrinseco nel suo operato, 
poiché legato ad ogni forma di lavoro sociale, viene solitamente espresso maggiormente dalla 
pratica degli Educatori. Ciò che ho potuto osservare durante il mio stage, è che l’AS, “(…) in 
differenti momenti della giornata può svolgere funzioni di assistenza in senso stretto, funzioni 
educative o di supporto, amministrative, di consulenza e segretariato, di animazione 
comunitaria, ecc.”  (Folgheraiter, 1998, pag. 81) Questo continuo passaggio tra una funzione 
e l’altra, all’interno del CDSA non è stato sempre facile, poiché in alcune occasioni non mi 
sono sentito riconosciuto nel mio ruolo di AS (mi sentivo più volontario o animatore) e a volte 
avevo il timore di «non fare abbastanza» o di svolgere delle attività (come quelle ricreative con 
gli utenti) che esulavano dalle mie mansioni. Tuttavia, come espresso in uno dei Diari di Bordo 
(8 febbraio 2021), “forse uno dei sensi più profondi di questa idea innovativa del Progetto Pilota 
risiede proprio nell’iniziare a cambiare la nostra visione dell’AS, che in questo contesto deve 
«reinventarsi», coniugano aspetti tipici del suo lavoro, con aspetti più educativi, di solito 
preponderanti nel lavoro dell’educatore. Il cambiamento di visione però non può essere solo 
dell’AS, ma è necessario un cambiamento e un’accettazione globale, sia da parte degli enti 
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coinvolti, sia da chi usufruisce dei servizi o collabora con essi e, più in generale, dalla politica 
sociale.” (Allegato 9) 

L’innovazione, dunque, richiede un cambiamento sia nel modo di svolgere e immaginare il 
proprio lavoro, sia nel modo di interpretare il proprio ruolo come AS. Il cambiamento, per 
essere efficace, richiede sempre degli sforzi e implica anche dei rischi; l’AS di oggi deve 
dunque essere creativo, sapersi rinnovare sia nel ruolo, sia nei mezzi, varcando confini e 
adattandosi a ciò che il contesto lavorativo offre e allo stesso tempo richiede. Al contempo, 
però, deve confrontarsi con i limiti dati dall’esterno, che non sempre possono essere aggirati. 
Nelle interviste è emerso più volte, infatti, come l’influenza della politica, soprattutto per gli AS 
che operano all’interno dei Comuni, può frenare o incentivare le iniziative; allo stesso modo le 
questioni riguardanti i costi, che devono essere costantemente monitorati e contenuti, 
rischiano di frenare le iniziative e il lavoro in generale. Gli AS di oggi devono dunque essere 
consapevoli di entrare in un mondo lavorativo in trasformazione ed essere pronti ad affrontare 
i cambiamenti con consapevolezza, flessibilità e tanta voglia di mettersi in gioco. 

 

6.2 Il mio percorso: cosa ho imparato  

Il percorso effettuato all’interno del Progetto Pilota e la stesura di questo lavoro di ricerca mi 
hanno permesso da un lato di vivere dall’interno, attraverso un’esperienza lavorativa concreta, 
gli aspetti innovativi messi in risalto dalla ricerca, dall’altro di interrogarmi costantemente sulla 
mia pratica professionale e sul mio ruolo di AS.  

Essere all’interno del progetto mi ha fatto vivere, fin da subito, l’ambivalenza di essere in parte 
un AS del Servizio di Consulenza Sociale Pro Senectute e in parte un AS del CDSA. Anche 
se apparentemente questi due ruoli professionali potrebbero sembrare molto differenti, in 
quanto si muovono all’interno di due contesti professionali diversi, in realtà possono essere 
considerati come «due facce della stessa medaglia». Esse infatti possono essere viste come 
due parti distinte, ma allo stesso tempo connesse, del lavoro dell’AS e permettono di 
sperimentare due tipi di operatività, che in alcuni momenti si trovano a fondersi insieme per 
creare una nuova modalità operativa. Vivere contemporaneamente questi due ruoli ha 
sollecitato molto la mia flessibilità e capacità di adattarmi alle esigenze dei diversi contesti. 
All’interno del CDSA, rispetto al lavoro in ufficio nel Servizio di Consulenza Sociale, è stato 
inizialmente più difficile orientarmi e capire quale fossero i miei compiti e il mio margine 
d’azione. Inoltre, essendo ancora in formazione, spesso il mio agire professionale era limitato 
dalla mia condizione di stagiaire. Dopo un primo momento di ambientamento, in cui ho 
osservato gli spazi, la vita del Centro e l’operato dell’AS in questo contesto, ho iniziato ad 
apprendere attraverso la sperimentazione diretta sul campo quali erano i miei compiti, le 
necessità dell’équipe, i bisogni dell’utenza e ho costruito, giorno per giorno, una mia modalità 
operativa, alternando momenti più formali di consulenza o lavoro in ufficio, a momenti più a 
stretto contatto con l’utenza (attività, pranzi, …). Per fare ciò ho attinto sia dalle conoscenze e 
competenze maturate all’interno del CDSA, sia da quelle sviluppate all’interno del Servizio di 
Consulenza Sociale; le due pratiche professionali, infatti, si sono intrecciate per tutto il 
percorso, consentendomi di trarre da entrambe insegnamenti diversi, ma egualmente 
importanti. Infatti, se da un lato l’esperienza all’interno di Pro Senectute mi ha permesso di 
migliorare le mie competenze e conoscenze rispetto ai temi legati all’anzianità, alle modalità 
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di svolgimento dei colloqui, alla redazione della documentazione e nello svolgere il lavoro in 
rete; dall’altro il lavoro presso il CDSA ha favorito la messa in pratica di tutti questi 
apprendimenti in un’ottica innovativa, nella quale hanno trovato maggiore spazio anche 
l’osservazione partecipata, la prossimità e la collaborazione diretta con altre figure 
professionali. Inoltre, il lavoro all’interno del CDSA ha influito positivamente su quello svolto 
presso Pro Senectute, in quanto la conoscenza diretta di questa realtà mi ha aiutato ad attuare 
delle consulenze più ricche e mirate; allo stesso tempo l’osservazione diretta di alcune 
situazioni ha favorito l’aggancio dell’utenza e un’azione tempestiva e preventiva. 

Tuttavia, la pratica lavorativa all’interno del CDSA ha comportato anche altre difficoltà, legate 
perlopiù al riconoscimento del mio ruolo da parte dell’utenza. Sebbene all’interno dell’équipe, 
il ruolo dell’AS fosse riconosciuto e rispettato, così come il mio di AS in formazione, per l’utenza 
è stato più difficile comprendere e ricordare il mio ruolo e le mie funzioni. Essendo infatti 
persone anziane con difficoltà sensoriali, di memoria o principi di demenza, non sempre erano 
in grado di ricordare il mio nome e il motivo della mia presenza e questo ha comportato spesso 
la necessità di ridefinire il mio ruolo. In aggiunta a ciò, il fatto di svolgere, nell’arco della giornata 
diverse funzioni (volontario durante i pasti, animatore durante le attività, …) ha reso più difficile 
il riconoscimento del mio ruolo di AS. Per facilitare questa identificazione ho inizialmente 
creato un segno visibile (cartellino con nome e professione) e al contempo ho cercato di farmi 
conoscere dagli utenti, i quali, con il tempo, hanno iniziato a riconoscermi e chiedermi aiuto 
quanto necessario. Il passaggio tra queste funzioni, come già espresso in precedenza, non è 
stato sempre facile nemmeno per me, poiché nonostante non abbandonassi mai le mie lenti 
professionali da AS, ero chiamato a svolgere anche azioni che esulavano dal classico lavoro 
in ufficio e sul quale a volte mi sono interrogato. Per esempio compiere un’osservazione 
durante una partita a carte, o durante un’attività ricreativa, oppure intrattenermi con un utente 
al di fuori del momento formale del colloquio, mi sembrava inizialmente difficile da giustificare 
come tempo lavorativo; tuttavia, grazie all’auto-osservazione e all’autocritica, ho potuto 
mantenere sempre aperta una riflessione sul mio ruolo e sul mio agito, mettendola in relazione 
a ciò che il contesto mi richiedeva di fare e al senso delle mie azioni. 

A questo proposito, vivere l’esperienza della prossimità e dell’accompagnamento quotidiano 
con l’utenza mi ha permesso di sperimentare una nuova modalità di entrare e stare in 
relazione, imparando a sfruttare sia i momenti formali del colloquio, sia quelli informali per 
migliorare la conoscenza e costruire la relazione di fiducia. Attraverso questa esperienza mi 
sono reso conto che a volte essere lì con gli utenti, nella vicinanza fisica, non solo stimola la 
loro curiosità, ma li aiuta anche ad aprirsi. Allo stesso tempo ho appreso che non tutte le 
narrazioni servono direttamente per il lavoro (attivazione di sostegni o altro), ma sono 
fondamentali per la conoscenza e l’instaurarsi della relazione di fiducia. Creare una modalità 
operativa che consenta la costruzione della relazione anche attraverso attività, momenti ludici, 
momenti informali (caffè durante la visita domiciliare) e valorizzare questi momenti sarà 
fondamentale in ogni contesto lavorativo in cui mi troverò ad operare, in quanto essi 
rappresentano importanti occasioni di incontro e conoscenza. La dimensione della prossimità, 
però, mi ha portato anche a riflettere sul tema della giusta distanza relazionale: spesso mi 
sono chiesto se mi stavo avvicinando troppo all’utenza o se stavo rischiando di confondere il 
mio ruolo professionale con uno troppo «amicale». Ho dunque cercato di definire al meglio la 
relazione, meta-comunicando quando necessario e ricercando il giusto equilibrio tra la pratica 
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più formale del colloquio, della consulenza e dell’erogazione delle prestazioni e lo stare 
semplicemente in relazione con l’utenza. 

L’essere all’interno di un’équipe multidisciplinare e allo stesso tempo potermi confrontare con 
le altre AS del Servizio di Consulenza Sociale e con il direttore della Fondazione, mi ha 
mostrato una modalità operativa basata sulla collaborazione, in cui l’AS non agisce da solo, 
ma come parte integrante di un insieme. Infatti, ciò che ho avvertito sia all’interno dell’équipe, 
sia nelle intervisioni con le altre AS, con la responsabile del servizio o con il direttore, è il 
desiderio di lavorare insieme, per e con l’utenza, di condividere le responsabilità soprattutto 
nelle situazioni difficili, come nel caso dei casi complessi. Allo stesso modo questa esperienza 
mi ha mostrato l’importanza, per agire al meglio attraverso interventi efficaci ed efficienti, di 
promuovere soluzioni collaborative, creare sinergie e collaborazioni sia con altri professionisti, 
sia con le reti formali e informali. Sicuramente uno dei vantaggi di essere all’interno di 
un’équipe è la possibilità di scambiare idee, opinioni e osservazioni; tutto questo consente un 
arricchimento reciproco, una co-costruzione del progetto di aiuto e in alcuni casi anche 
un’accelerazione nella presa in carico. 

In conclusione, come futuro AS sarà importante che io non dimentichi mai la «tradizione», 
ovvero le pratiche e gli strumenti (colloquio, Vistita Domiciliare, ecc.) del classico lavoro in 
uffcio, ma allo stesso tempo dovrò essere in grado di creare modalità operative innovative, 
che si adattino al meglio al contesto lavorativo in cui mi troverò ad agire. Ovviamente si tratta 
di un’innovazione che interessa anche il pensiero: quando si opera in un luogo «altro», che 
sia la casa di un’utente, una piazza, un CDSA, ecc. bisogna essere in grado di adattarsi al 
nuovo contesto, all’utenza, valutando cosa è richiesto, cosa si può fare, come si può adattare 
il proprio ruolo professionale alle esigenze del luogo e ai bisogni delle persone. Tutto questo 
mantenendo uno sguardo professionale, contraddistinto dalle lenti dell’AS. Si tratta di un 
cambio di prospettiva, in cui il qui ed ora assume nuove sfumature, perché non si incontra 
l’utenza soltanto nei momenti concordati e pianificati dai colloqui - con una finalità spesso 
precisa e prestabilita in precedenza -, ma si ha la possibilità di vivere con loro momenti di vita 
quotidiana, trovando a volte, attraverso l’osservazione diretta, nuovi obiettivi e finalità per 
progettare un intervento immediato o duraturo. 

Nel mio futuro professionale, magari come AS comunale o in un servizio di prossimità, mi 
piacerebbe coniugare aspetti di consulenza con il lavoro sul territorio, concentrandomi, oltre 
che sul classico lavoro in ufficio, anche sulla creazione di legami e sull’attivazione di processi 
partecipativi all’interno delle comunità locali. Essere sul campo, infatti, non solo aiuta nella 
pratica in ufficio, ma consenta anche all’AS di mantenersi flessibile e continuare a coltivare le 
sue conoscenze e la sua passione professionale. 

 

6.3 Uno sguardo al futuro: verso un servizio sociale di comunità? 

Giunti alla fine di questo percorso sono ancora tante le domande che non hanno trovato una 
risposta e per questo motivo sarà importante continuare a interrogarsi in merito ai cambiamenti 
del lavoro dell’AS e alle implicazioni che questi ultimi hanno nella sua pratica professionale, 
anche in relazione ad altre fasce di popolazione. Nell’intervista a Stefania Bernasconi, infatti, 
emerge l’idea di creare, sempre per la popolazione anziana, degli sportelli 65+ nei vari centri 
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diurni; questo rappresenta sicuramente un’importante espansione progettuale per la 
popolazione anziana, ma quali sono le prospettive per le alte categorie d’intervento?  

Secondo l’autrice Allegri (2015) in alcune realtà italiane e non solo, si sta procedendo in 
direzione di un Servizio Sociale di comunità, inteso come “(…) l’approccio complesso che il 
servizio sociale adotta per concorrere allo sviluppo della comunità locale, utilizzando le 
conoscenze, il metodo, gli strumenti, e le tecniche specifiche della professione e adattando le 
proprie funzioni alle esigenze del territorio (s)oggetto d’intervento.” (pag.47)  

Si tratta di un Servizio Sociale diverso da quelli a cui siamo abituati alle nostre latitudini, nel 
quale si abbandona la logica basata sul bisogno e sulla mancanza, per creare un’azione 
fondata sulle risorse e sulle capacità delle persone presenti all’interno di una comunità. 
All’interno di questo nuovo Servizio Sociale si lavora sulla responsabilizzazione collettiva, 
sull’attivazione di sostegni e collaborazioni tra tutti gli elementi di un sistema e sullo sviluppo 
delle competenze da parte dei membri delle comunità. L’AS che opera al suo interno è un 
facilitatore, che mediante tecniche di negoziazione e mediazione aiuta i protagonisti della rete 
ad interrogarsi su come procedere, attivarsi, mobilitare risorse, conoscenze e competenze 
intrinseche nella rete stessa. Gli elementi che lo contraddistinguono sono “(…) il 
coinvolgimento dei cittadini, la collaborazione su base volontaria, il problem solving 
collaborativo, l’orientamento all’empowerment, il focus sui risultati significativi per la comunità. 
La finalità è accompagnare le persone, i gruppi e le diverse forme associative nella definizione 
dei bisogni, dei problemi e nella valorizzazione delle risorse presenti, da incrementare per 
diventare una comunità competente. In questo senso l’obiettivo pragmatico principale è 
promuovere il senso di comunità, per ritirarsi dal campo, come professionisti, quando le 
condizioni lo consentono.” (Allegri, 2015, pag. 64)  

Sorge dunque spontaneo chiedersi, alla luce di quanto espresso in questo lavoro di tesi, se 
l’insieme dei Servizi Sociali Ticinesi riusciranno, nel corso dei prossimi anni, a compiere i passi 
necessari per arrivare a costituire esperienze di un vero e proprio Servizio Sociale di comunità: 
le basi sono di certo state gettate, resta da capire in quale direzione andranno gli sviluppi futuri. 
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Allegato 1  
Mansionario dell’Assistente Sociale nel Servizio di Consulenza Sociale di Pro 

Senectute TiMo1 
 
Il mansionario dell’Assistente Sociale nel settore consulenza sociale della Pro Senectute, non 
è un documento unico su cui vengono riportate le mansioni generali dell’operatore, ma bensì 
un catalogo più ampio, articolato e dettagliato. Si compone, infatti, di due documenti: il catalogo 
degli obiettivi e degli indicatori di “Consulenza sociale” (Pro Senectute Svizzera, 2017b) e 
l’“Ausilio per l’attuazione del Catalogo degli obiettivi e degli indicatori del settore Consulenza 
sociale” (Pro Senectute Svizzera, 2017a).  Essi sono approvati dalla commissione di 
prestazioni e coordinamento e hanno una validità di 4 anni. 
Nel primo documento sono esplicitate dapprima le condizioni quadro necessarie per poter 
fornire le prestazioni di consulenza sociale, ovvero la disponibilità di personale specializzato 
(assistenti sociali); in seguito gli obiettivi specifici e gli indicatori propri della consulenza sociale 
(obiettivi d’effetto, obiettivi e indicatori di prestazione, obiettivi e indicatori di qualità). 
Nel secondo, invece, sono indicate le “(…) prestazioni attuali della consulenza sociale di Pro 
Senectute, (…) le caratteristiche qualitative della fornitura delle prestazioni e indica chi ne è 
competente e/o responsabile.” È inoltre indicato un elenco delle attività svolte dall’assistente 
sociale. 
Il lavoro sociale svolto all’interno di Pro Senectute “(…) ha l’obiettivo di creare rispettivamente 
di ripristinare e mantenere la capacità d’agire del sistema-utente (la persona direttamente 
interessata E il suo ambito di vita), in caso di situazioni sociali, personali ed economiche 
problematiche.” (Pro Senectute Svizzera, 2017a, pag. 2) 
La consulenza sociale si colloca entro questo quadro operando, sulla base del rilevamento 
dati iniziale, in rete; coordinando e offrendo consulenza e sostegno agli utenti nella gestione 
di situazioni delicate e complesse, causate dalla somma dei problemi presenti.  
I compiti essenziali della consulenza sociale professionale sono l’analisi multidimensionale 
della situazione, il chiarimento della competenza rispetto alla domanda, la definizione degli 
obiettivi e l’elaborazione dell’intervento da attuare. 
Una consulenza sociale inizia quando avviene una presa a carico (intake) e termina, 
solitamente, quando gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.  
L’assistente sociale che opera all’interno di questo servizio utilizza un dossier elettronico 
(software di Case Management) per tenere un monitoraggio dei diversi casi di cui si occupa; 
all’interno di questo sistema devono essere descritti i colloqui, gli obiettivi, le informazioni e il 
tempo dedicato al singolo incontro. 
Le attività che caratterizzano l’operato dell’assistente sociale sono essenzialmente cinque: 

1. Intake (presa a carico della situazione/triage) 
2. Favorire l’accesso alle risorse (mediazione di aiuti materiali e di servizi) 
3. Creazione di reti di intervento e coordinamento  
4. Attivazione e mantenimento delle risorse dell’utente e del sistema-utente 
5. Prestazioni indirizzate a determinati gruppi di utenti. 
6. Prese di posizione all’indirizzo dell’autorità 
7. Assunzione di curatele professionali 

 

	
1 Dal momento che il documento ufficiale non poteva essere inserito nella ricerca in quanto materiale interno alla Fondazione, ho 
deciso di allegare una rielaborazione personale delle informazioni ritenute da me essenziali ai fini della ricerca. 
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Per quanto riguarda l’aspetto della presa in carico (intake), i compiti dell’assistente sociale 
sono di esaminare la situazione, capirne la problematica (o le problematiche), esaminare la 
questione della competenza rispetto all’intervento da attuare, analizzare le risorse disponibili 
e negoziare con l’utente i primi obiettivi da raggiungere. Una volta definita la presa in carico, 
l’assistente sociale è anche tenuto a pianificare gli interventi futuri, informando gli utenti sulle 
proposte di Pro Senectute e di altri servizi e dando informazioni puntuali su questioni specifiche 
(finanze, salute, alloggio, stile di vita, questioni giuridiche). 
L’assistente sociale svolge anche un ruolo di mediazione tra i diversi aiuti, favorendo l’accesso 
alle risorse (aiuti finanziari e amministrativi, aiuti di assistenza e cura a domicilio e alloggio).  
Offre inoltre accompagnamenti amministrativi, facilitando le richieste di condoni (es: Billag) e 
aiutando gli utenti a creare un piano di risanamento degli eventuali debiti. Può inoltre 
organizzare soggiorni temporanei in strutture per anziani (centri diurni, centri di riabilitazione, 
istituti, …) o dare sostegno in caso di trasloco o entrata dell’utente in un istituto (casa per 
anziani). 
Attraverso il case management, aspetto importante della consulenza sociale professionale, 
l’assistente sociale crea e sostiene reti di intervento, coordinandole e promuovendo 
l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i nodi. 
L’obiettivo dell’assistente sociale è quello di progettare, garantire, coordinare e valutare 
l’intervento individuale, assicurando la partecipazione dei diversi servizi competenti. Per 
raggiungere questo fine egli organizza occasioni per sviluppare i contatti sociali, stabilisce la 
divisione del lavoro e delle responsabilità con gli altri servizi coinvolti e coordina le varie 
prestazioni fornite all’utente.  
L’attivazione e il mantenimento delle risorse dell’utente e del suo sistema si compone di diversi 
tipi di sostegno: quello psicosociale, per sostenere l’utente nell’elaborazione di eventi o 
situazioni particolarmente difficili; il sostegno e accompagnamento nella gestione delle 
questioni amministrative; la mediazione in caso di problemi a livello relazionale con i congiunti 
o con terzi e l’aiuto nell’allestimento di documenti previdenziali personali. 
Infine, in casi particolari, possono essere fornite delle prestazioni a determinati gruppi specifici 
(composti da almeno 5 partecipanti).  
Nei casi più complessi, dove si presentano situazioni al limite che richiedono un’attenzione 
particolare, l’assistente sociale potrebbe essere chiamato a prendere posizione nei confronti 
dell’autorità; in questo caso il suo compito principale sarà quello di redigere un rapporto 
peritale secondo le richieste dell’autorità interpellante e nel rispetto del codice deontologico. 
In alcune circostanze l’assistente sociale può anche decidere di assumere delle curatele 
personali e amministrative (questo in accordo con il proprio superiore).  
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Pro Senectute Svizzera. (2017a). Contratto di sovvenzionamento 2018-2021: Ausilio per 

l’attuazione del catalogo degli obiettivi e degli indicatori del settore Consulenza 
Sociale. 

Pro Senectute Svizzera. (2017b). Contratto di sovvenzionamento 2018-2021: Catalogo degli 
obiettivi e degli indicatori <<Consulenza sociale>>. 
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Allegato 2 

Rielaborazione Scheda Progetto Pilota e valutazione finale2  

Nella Scheda di Progetto elaborata dall’Ufficio Anziani e Cure a Domicilio (UACD) in 
riferimento al Progetto Pilota tra Pro Senectute TiMo e l’Associazione Ticinese Terza Età 
(ATTE), che vede l’introduzione della figura dell’Assistente Sociaele presso i CDSA, vengono 
espressi obiettivi, responsabilità, possibili partner e collaborazioni, durata del progetto, 
principali destinatari, attività, risultati attesi, indicatori di valutazione e costi.  
 
La problematica riscontrata all’interno dei CDSA, strutture a bassa soglia di accesso, è un 
numero sempre maggiore di utenti con situazioni di vulnerabilità e complessità, che richiedono 
un forte intervento da parte delle figure professionali del Centro, che si trovano a dover gestire 
spesso i rapporti tra rete formale e informale. Inoltre, sorge la necessità di favorire e 
semplificare i processi di transizione verso i Centri Diurni Terapeutici (CDT) o le Case per 
Anziani (CPA). 
 
Lo scopo del progetto è di valutare l’impatto dell’introduzione della figura dell’Assistente 
Sociale all’interno del CDSA e l’eventuale estensione anche ad altre realtà territoriali. 
 
Più nel dettaglio, gli obiettivi generali del progetto sono i seguenti: 

• Riduzione della frammentazione sociale 
• Evoluzione dei CDSA (potenziamento dell’offerta sul territorio) 
• Prossimità dei servizi alla popolazione anziana 
• Miglioramento della qualità di vita degli anziani al domicilio (riduzione isolamento 

sociale, accesso facilitato a servizi e prestazioni sociali, sgravio dei famigliari curanti, 
ecc.) 

 
Gli obiettivi specifici invece sono: 

• Migliorare la gestione dei casi complessi 
• Favorire i processi di transizione delle persone verso le strutture idonee 
• Ridurre i tempi di intervento 
• Fornire consulenza sociale alle persone maggiormente vulnerabili e che difficilmente 

accedono ai servizi preposti 
• Ridurre il carico di lavoro dei coordinatori del CDSA 

 
Gli Enti coinvolti nel progetto sono Pro Senectute (Servizio di Consulenza sociale), ATTE 
(CDSA Lugano) e l’UACD; la durata del progetto sarà di un anno (gennaio-dicembre 2020) 
con possibilità di estensione ed ampliamento per un altro anno. Il progetto verrà valutato due 
volte nell’arco dell’anno; dopo sei mesi dalla messa in pratica e dopo un anno. 
I destinatari del progetto sono gli anziani che frequentano il CDSA, con particolare attenzione 
alle persone con bisogno assistenziale che necessitano un progetto di presa in carico e i 
famigliari curanti.  

	
2 Anche in questo caso i documenti ufficiali non potevano essere allegati a questa tesi, pertanto ho deciso di svolgere una 
rielaborazione delle informazioni contenute nel documento “Scheda Progetto Assistente Sociale CDSA, sperimentazione primo 
anno ATTE Lugano” e “Scheda Progetto Assistente Sociale CDSA -Valutazione del primo anno ed estensione” 
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La scelta del contesto del CDSA ATTE è stata determinata dal numero elevato di utenti con 
presa in carico, dal forte afflusso di anziani all’interno del CDSA e la collocazione del Centro 
Diurno in un quartiere di Lugano densamente popolato e con un’elevata presenza di persone 
anziane.  
 
L’Assistente Sociale all’interno del Centro è regolarmente impiegato e svolge le attività 
proposte dal Centro per entrare in relazione con gli utenti, colloqui con utenti, familiari e rete 
formale, riunioni d’équipe.  
 
I risultati attesi dal progetto sono i seguenti: 

• Creare un’équipe mutidisciplinare efficace e collaborativa 
• Migliorare la corrispondenza tra bisogni di utenti e famigliari e le prestazioni di strutture 

e servizi 
• Aumento delle persone vulnerabili che accedono ai servizi e alle prestazioni, 

migliorando così la propria qualità di vita e la permanenza al domicilio. 
 
La valutazione finale del progetto (dopo un anno) si è rivelata molto positiva e il progetto ha 
raggiunto tutti gli obiettivi che erano stati prefissati. Entrambi gli Enti si sono dimostrati 
soddisfatti della collaborazione svolta. Si procederà dunque all’estensione del progetto presso 
altri tre CDSA, al fine di valutare l’introduzione della figura dell’Assistente Sociale anche presso 
altri Centri, che presentano caratteristiche diverse dal CDSA ATTE a Lugano. Nello specifico 
si tratterà di inserire la figura dell’Assistente Sociale presso il CDSA di Riva San Vitale, che 
rappresenta più una realtà di paese; in seguito si procederà ad inserire questa figura anche a 
Bellinzona, presso il CDSA di Vita Serena e il CDSA di Pro Senectute TiMo. In questo caso, 
oltre agli obiettivi già citati in precedenza, si vuole valutare la sinergia e la collaborazione tra i 
due diversi Centri Diurni. 
 
 
Fonti consultate: 
Documentazione interna sul Progetto Pilota elaborata dall’Ufficio Anziani e Cure a Domicilio 
UACD. (2019). Scheda Progetto Assistente Sociale CDSA, sperimentazione primo anno 
ATTE Lugano” 
UACD. (2021). “Scheda Progetto Assistente Sociale CDSA -Valutazione del primo anno ed 
estensione” 
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Allegato 3  

Trascrizione intervista a Stefania Bernasconi, Referente del Progetto Pilota nell’Ufficio 
Anziani e Cura a Domicilio (UACD)3 

 

M.C: Innanzitutto volevo chiederti qual è il tuo ruolo in questo Progetto Pilota? 

S.B: Allora parto dall’inizio… I Centri Diurni esistevano già da tempo in Canton Ticino ma in 
modo piuttosto eterogeneo, quindi avevamo Centri Diurni perlopiù ricreativi, gestiti a titolo 
volontario con aperture di uno o due giorni alla settimana, ecc. 

Io di formazione sono educatrice SUPSI e nel 2010, quando sono arrivata all’Ufficio Anziani e 
Cure a Domicilio, mentre mi occupavo di un altro tema, cioè degli aiuti diretti per il 
mantenimento a domicilio, mi è stato chiesto di fare un’analisi dei Centri Diurni che erano 
presenti in Canton Ticino che già finanziavamo ma in modo del tutto eterogeneo. Non solo era 
eterogeneo quello che era presente sul territorio, ma anche i finanziamenti che davamo in 
qualità di servizi d’appoggio alla legge sull’Assistenza e Cure a Domicilio. 

Da questa analisi ne è risultato che c’erano molti Centri Terapeutici, che però abbiamo lasciato 
da parte perché hanno la parte gestita a livello dall’Ufficio del medico cantonale e un altro tipo 
di regolamentazione. Da questo è nata la volontà di fare un progetto di organizzazione e 
riqualifica dei Centri Diurni presenti in Ticino, andando incontro a quelli che erano i bisogni del 
momento sul territorio per la popolazione. Ne è risultato che c’era uno stress elevato dei care 
givers, che ci sono molte persone che restano al domicilio il più a lungo possibile, quindi con 
un ricovero in casa anziani veramente quando le condizioni di salute sono molto avanzate e 
che quindi c’era bisogno di uno sgravio della presa in carico dei care givers. Dall’altra parte 
avevamo bisogno di mantenere sempre più diciamo “in forma” la popolazione autosufficiente, 
quindi fare attività di prevenzione con un certo livello qualitativo: da lì nasce il progetto dei 
Centri Diurni con presa in carico Socio- Assistenziale. Abbiamo guardato quello che c’era già 
sul territorio, lo abbiamo riqualificato riorganizzandolo con tutta una serie di nuove attività. 
Diciamo che all’inizio erano solo quattro quelli che risultavano già un po' conformi e abbiamo 
chiesto di avere un operatore socio-sanitario o socio-assistenziale oltre al coordinatore, che 
potesse garantire e coadiuvare la presa in carico di persone con bisogni di assistenza. Quindi 
il Centro Diurno è un mix tra un’apertura a tutta la popolazione, soprattutto anziana 
chiaramente, per attività di prevenzione e socializzazione di vario tipo e una presa in carico 
pianificata di persone con bisogni di assistenza fino a moderato, dopodiché ci sono comunque 
i Centri Terapeutici. Quindi sono due attività che viaggiano nella stessa struttura però con due 
modalità un po' diverse. 

All’inizio siamo partiti con questi quattro Centri e con una piattaforma, che è la piattaforma dei 
coordinatori dei Centri Diurni, che permettesse, da una parte, il far nascere e costruire insieme 
questo progetto che è nuovo e non c’è neanche nel resto della Svizzera e dall’altra uniformare 
le prestazioni e migliorarle attraverso formazioni e una messa in comune anche uno scambio 
con le pratiche ecc. Tutto questo è sempre stato coordinato dal nostro Ufficio, da me e dalla 

	
3 Intervista avvenuta in data 21.04.2021 



	
	

Tesi di Bachelor – Mattia Caggìa 

6/90	
 

mia collega che adesso è andata a lavorare altrove e quindi è da lì che nasce questo tavolo di 
lavoro che è andato avanti per più di dieci anni (lì eravamo nel 2012) e da lì nasce un po' 
anche un ascolto dei bisogni. Quindi oltre a “dettare” alcune regole, che chiaramente noi 
diamo, perché c’è una direttiva e bisogna rispettarla, facciamo comunque uno scambio; 
costruiamo linee guida, nuovi progetti, formazioni e cerchiamo di uniformare anche un’attività 
dei Centri che, come hai visto, sono tutti gestiti da Enti diversi, ma loro si sentono comunque 
una “famiglia” di insiemi di Centri Diurni. Da questo nasce appunto anche un ascolto dei 
bisogni; chiaramente l’Ufficio ha anche un’antenna molto forte sul territorio per capire quali 
sono i bisogni e questi bisogni, riportati negli anni dai coordinatori, erano anche legati ai 
processi di transizione: le persone che vanno in un Centro Diurno Socio Assistenziale col 
tempo si aggravano e non è più il Centro Diurno la struttura giusta per loro, perché hanno delle 
difficoltà un po' più importanti, ma questo processo non è sempre facile. Come hai visto queste 
prestazioni (n.d.r. CDSA) sono gratuite, mentre in un Centro Terapeutico c’è una retta, ecc. 
Un altro motivo è che la persona si lega agli operatori, ad altri amici e a un Centro, una struttura 
che sente un po' come casa sua, quindi un cambiamento è molto difficile da accettare per sé 
stessi ma anche da parte dei famigliari. Quindi abbiamo incontrato negli anni delle grosse 
difficoltà da parte dei Centri a gestire anche questi processi di transizione verso una struttura 
che può essere la casa anziani o un Centro Terapeutico e questo ha appesantito molto il loro 
lavoro. 

Un po' sulla base di questo e un po' sulla base del fatto che molte persone magari avrebbero 
diritto a prestazioni finanziarie o abitative o di altro tipo, ma fanno fatica ad accedervi, nasce 
l’idea di provare e sperimentare la presenza di un Assistente Sociale nel Centro Diurno. 
Questo però, a titolo un po' informale, era già stato provato da alcuni Centri Diurni della Pro 
Senectute e quando ho proposto di fare questa sperimentazione mi avevano detto che non 
aveva funzionato. Ma non ha funzionato perché loro volevano fare il classico Assistente 
Sociale che sta lì e prende appuntamento con gli utenti. 

M.C.: Intende dire che volevano traslare il lavoro d’ufficio della Pro Senectute all’interno 
del Centro Diurno? 

S.B: Ecco, sì. E questo ci sembrava poco funzionale per quello che era l’obiettivo, cioè quello 
di aiutare l’équipe soprattutto nei processi di transizione e quindi da lì ci siamo detti “si ok, ma 
noi proviamo a farlo in un modo un po' diverso” e infatti abbiamo scelto il Centro Diurno 
dell’ATTE che tu conosci, proprio perché è uno dei Centri che quando viaggia a pieno regime 
è veramente un ambiente molto vivace. Adesso tu l’hai visto in una situazione un po' 
particolare, a causa del Covid-19, ma diciamo che nella normalità ci sono molte persone che 
vanno e che vengono, a fare corsi, tante persone fragili, casi complessi, anche perché si 
trovano comunque in un quartiere anche abbastanza popoloso e popolare e per questo 
abbiamo deciso che quello era il posto giusto per provare a fare un’attività di questo tipo. Il 
progetto è iniziato a gennaio 2020 e gli obiettivi che ci eravamo posti – c’è anche una scheda 
di progetto – erano soprattutto la riduzione della frammentazione sociale; l’evoluzione dei 
CDSA come potenziamento dell’offerta per la popolazione anziana, quindi come luogo di 
erogazione di più prestazioni; la prossimità dei servizi alla popolazione anziana, voglio dire 
che non è sempre la popolazione che deve andare verso il servizio, ma il servizio che si sposta 
in prossimità per andare soprattutto a raggiungere le fasce più deboli, quelli che da soli non 
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raggiungerebbero mai un servizio di consulenza, perché questo richiede già delle competenze 
che non tutti hanno. 

M.C: Si potrebbe dire che questo progetto pilota sia orientato al lavoro di comunità? Da 
quello che mi ha detto fino ad ora mi sembra di aver capito che il progetto è stato 
concepito anche con l’intento di fungere da antenna, essere sul territorio, per favorire 
l’accesso proprio per le persone che magari da sole non hanno quelle abilità per recarsi 
dall’Assistente Sociale e affrontare questa dinamica relazionale. È corretto? 

S.B: Dipenda da che cosa intendi. Adesso io mi sto occupando di lavori di comunità in modo 
abbastanza approfondito, in particolare nel progetto “BarAtto” di Pro Senectute, a Morbio 
Inferiore abbiamo fatto una sperimentazione molto interessante che viene anche da un DAS 
che ho conseguito recentemente proprio in welfare community, che si occupa proprio di 
attivazione delle reti sociali in favore delle comunità e quindi da lì nasce questo progetto nuovo 
e innovativo proprio di comunità. In questo caso c’è un’osteria che abbiamo poi fatto diventare 
un’osteria sociale, che è un luogo multi servizi e con molte sfaccettature ed è un progetto che 
si svolge nelle comunità per ricreare i legami tra le persone in modo che queste reti informali 
possano creare forme di auto-aiuto, di sostegno, ecc. 

Quando io intendo un progetto di comunità intendo quello. Qui siamo già in un luogo un 
pochino misto, perché è comunque una struttura formale. Ci sono altri progetti, c’è né uno che 
sta facendo ATTE nel Sopraceneri nelle valli, dove addirittura non hanno nemmeno uno spazio 
fisico, sono fuori, sul territorio e lì abbiamo creato questa prestazione di “attivazione sociale” 
che è al momento in fase di pluri-sperimentazione, in cui stiamo proprio andando a vedere 
come riusciamo a intervenire sulle comunità per fare in modo di rafforzarle e creare questi 
legami. Perché abbiamo capito, proprio dal progetto dei Centri Diurni, che potremmo farne 
all’infinito, ma ancora non abbiamo inciso in modo così importante sulla solitudine e 
l’isolamento sociale. E quindi vorremo intervenire su due lati: sulla struttura dove le persone 
vanno e sul territorio, ma in questo caso poi i legami tra le persone devono rafforzarsi e 
diventare autonomi e l’operatore si deve staccare gradualmente. Questa è la sperimentazione 
che per me è proprio comunitaria. Quindi se per comunitario intendi quello che intendo io, non 
lo so, nel CDSA siamo ancora in un contesto molto formale, una struttura che resta e sempre 
resterà. Tutti i legami tra persone formano una comunità, quindi forse anche quella è una 
piccola comunità, ma non è inteso come vero e proprio lavoro di prossimità. 

M.C: Diciamo che io lo intendevo più come aspetto innovativo rispetto al classico lavoro 
dell’Assistente Sociale della Pro Senectute che fa consulenza sociale, è in ufficio e dove 
l’utente si reca lì; qui invece si stanno facendo, dal mio punto di vista, dei passi nella 
direzione del lavoro di comunità, che ancora non lo è appieno perché appunto c’è un 
contesto ancora formale, una struttura ben delimitata, ma rispetto a prima penso si 
possa dire che stiamo andando sempre più verso questa direzione. 

S.B: Sì è comunque un lavoro di prossimità, l’operatore esce dal suo ufficio e va verso il luogo 
dove si incontrano le persone per facilitare la conoscenza. Abbiamo anche fatto uno step 
aggiuntivo facendo sì che l’Assistente Sociale sia parte dell’équipe; la persona infatti è stata 
inserita nell’équipe e svolge anche delle attività come il pranzo, aiutando anche a servire ai 
tavoli, o svolge delle attività nel pomeriggio, ecc. e in questo modo le persone si avvicinano e 
la sentono parte dell’équipe del Centro Diurno e hanno meno “resistenze” verso l’Assistente 



	
	

Tesi di Bachelor – Mattia Caggìa 

8/90	
 

Sociale che spesso è visto come “invadente” rispetto alla propria sfera personale. Dai primi 
riscontri emersi nel rapporto intermedio fatto da ATTE e da Pro Senectute e nel rapporto finale 
del 2020, malgrado la pandemia e malgrado il lockdown, sembra che la cosa ha funzionato 
molto bene e sembra esserci anche uno scambio interessante: non solo l’Assistente Sociale 
lavora nel Centro Diurno, ma conoscendo bene la sua realtà ha potuto anche indirizzare e 
accompagnare utenti che ha conosciuto a domicilio o tramite consulenza nel suo ufficio, 
aiutandoli nella socializzazione. Possiamo dire che ci sia una doppia valenza e uno scambio 
tra il lavoro dell’Assistente Sociale che svolge durante la sua altra attività (n.d.r. Consulenza 
Sociale) e quella all’interno del CDSA. In questo senso il direttore Paolo Nodari ha voluto 
fortemente che queste persone non fossero distaccate completamente all’interno dei Centri 
Diurni, ma che mantenessero la loro attività in Pro Senectute perché prima di tutto restano 
sempre aggiornate sulle procedure che sono in continua evoluzione, inoltre sono all’interno di 
un équipe di Assistenti Sociali e possono servirsi dell’intervisione, utile soprattutto quando si 
presentano casi complessi e c’è sempre questa dualità tra il lavoro all’interno del Centro e 
quello in Pro Senectute. Abbiamo visto tra l’altro, anche questo è molto interessante, che 
hanno fatto diversi interventi anche sulle situazioni un po' più difficili, su segnalazioni che più 
volte vengono fatte dai Centri Diurni, di situazioni in cui non si capisce se vi sia un 
maltrattamento verbale o fisico, situazioni ambigue a livello finanziario, carenze a livello 
dell’assistenza o conflitti importanti all’interno della famiglia, ecc. Spesso gli operatori 
percepiscono che c’è una situazione problema, ma è difficile fare un intervento; in questi casi 
la presenza dell’Assistente Sociale è stata molto utile nel cercare di gestire queste situazioni 
in modo professionale e sgravare la coordinatrice del Centro che si trova spesso sola ad 
affrontare queste situazioni.  

M.C: Possiamo quindi definire queste situazioni i “casi complessi” di cui si parla nel 
progetto? 

S.B: Sì, casi complessi. Negli obiettivi del progetto, infatti, uno dei primi punti riguarda proprio 
il migliorare la gestione dei casi complessi in collaborazione con la rete formale e informale. 
Abbiamo infatti visto che i coordinatori si ritrovavano a dover gestire un Centro con le attività, 
le équipe ecc. e in più magari anche fuori dall’orario dovevano gestire tutte queste situazioni 
complesse con la rete. Questo diventava un carico davvero importante; chiamare il medico, 
chiamare i famigliari, gli operatori e chiaramente continuano a farlo, ma nei casi più complessi 
interviene l’Assistente Sociale. Gli obiettivi erano anche ridurre i tempi di intervento, fornire 
consulenza sociale alle persone maggiormente vulnerabili, lavoro di prossimità verso i luoghi 
di vita delle persone e ridurre il carico di lavoro dei coordinatori dei CDSA. 

Adesso stiamo facendo uno step aggiuntivo, quindi finito il primo anno, nel 2021 siamo andati 
su Riva San Vitale inserendo un’Assistente Sociale sempre di Pro Senectute al 20% in un 
CDSA e a Bellinzona abbiamo pensato ad una presenza di un 20% e un 20% per un totale di 
un 40% su due Centri Diurni e cioè Vita Serena di Generazionepiù a Giubiasco e sempre Pro 
Senectute a Bellinzona. Il progetto a Riva è iniziato a gennaio mentre a Bellinzona a marzo; 
quello che vogliamo vedere in questo secondo step della sperimentazione è cosa succede se 
invece di essere in città a Lugano siamo in un paese come per esempio Riva San Vitale. 
Abbiamo già avuto uno scambio la settimana scorsa, un momento di incontro in ufficio per fare 
uno scambio di buone pratiche tra i due Centri Diurni, quello di Lugano che ha già fatto la 
sperimentazione da un anno e quello di Riva San Vitale, per capire cosa ha funzionato e cosa 
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non ha funzionato e perché. Abbiamo visto che ci sono differenze tra una città e un paese 
come Riva San Vitale anche se lavora a livello sovracomunale, però siamo in una zona 
completamente diversa.  Poi sperimentiamo un’altra cosa che è quella di Bellinzona in cui 
abbiamo due Centri Diurni e una stessa Assistente Sociale che dovrebbe lavorare con 
maggiore sinergia, perché la rete di riferimento è la stessa. Quindi vogliamo un po' valutare 
questi differenti parametri, con l’idea di arrivare ad un’estensione a livello Cantonale. 

M.C: Questo perché si vede che gli obiettivi, i bisogni e le necessità vengono soddisfatte 
e che vi è una necessità di agire in questo senso con progetti di questo tipo?  

S.B: Sì assolutamente. Abbiamo visto dai primi rapporti di attività sia del Centro Diurno, sia 
della Pro Senectute, che veramente abbiamo centrato l’obiettivo, tutti gli obiettivi della scheda 
di progetto sono stati raggiunti e riteniamo che valga la pena investire in questa direzione. 
Addirittura nella pianificazione fatta dal nostro Ufficio, che viene poi approvata dal Gran 
Consiglio, quest’anno abbiamo fatto qualcosa di diverso dal solito perché abbiamo integrato il 
settore di mantenimento e cure a domicilio con quello delle case anziani, facendo una 
pianificazione unica per il periodo 2021-2030. Attualmente si trova in fase di consultazione, 
quindi non è ancora stata approvata, è stata redatta dal nostro ufficio e dal DSS e sottoposta 
agli stakeholder per consultazione. All’interno di questo rapporto c’è un capitolo che si intitola 
“accessibilità e coordinamento” e comprende l’idea di avere uno sportello 65+ all’interno di tutti 
i CDSA, gestito da Assistenti Sociali che permetta a tutte le persone anziane di accedere a 
informazioni e consulenza sociale. Questo che abbiamo fatto è un primo step, cioè andare ad 
integrare nell’équipe dei CDSA un’Assistente Sociale per l’utenza; poi c’è uno step aggiuntivo. 
Vogliamo dunque introdurre questo concetto di case manager a più livelli, con funzioni di 
informazione oppure, se la persona è fragile o sola e ha bisogno di un supporto maggiore, 
questa figura di case manager dovrebbe essere in grado di spaziare fra quello che è la 
situazione finanziaria, abitativa, il coordinamento dei vari servizi, ecc.  

Questi sportelli sarebbero all’interno del CDSA, sempre per quello che dicevamo prima, ovvero 
la prossimità, andiamo dove ci sono già i luoghi di vita delle persone anziane, non andiamo a 
crearlo da un’altra parte. Questa è l’idea, per il momento non mi sembra abbia suscitato 
moltissimi consensi, però l’idea sembra buona. 

M.C: Mi viene una domanda riguardo alla figura dell’Assistente Sociale, in quanto 
all’inizio del mio stage avevo chiesto alla mia RP, che collabora nel CDSA, se vi fosse 
un mansionario specifico, ma lei mi disse che veniva utilizzato quello di Pro Senectute. 
Essendo un catalogo di prestazioni, creato nello specifico per il Servizio di Consulenza 
Sociale, non contempla le attività con gli utenti, i pranzi terapeutici, aspetti presenti 
invece nell’idea del Progetto Pilota. Quindi mi chiedevo se non si è pensato ad un 
mansionario ad hoc per l’Assistente Sociale nel CDSA? 

S.B: Non credo, per il momento penso si faccia riferimento ancora alla scheda di progetto, 
anche perché siamo ancora in una fase di sperimentazione e l’attività non è ancora 
consolidata, quindi ci riferiamo a questo e in un secondo tempo probabilmente verrà fatto un 
mansionario un po' più specifico o aggiunto al mansionario dell’Assistente Sociale questo tipo 
di attività specifica. Però siamo ancora in una fase di sperimentazione. 
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M.C: Quindi sarà un lavoro futuro, fatto dopo che si sarà un po' consolidato il ruolo 
dell’Assistente Sociale lì dentro e forse anche in base e come viene riconosciuto da 
utenti, colleghi… 

S.B: Sì, anche perché infondo quando si è in una sperimentazione proprio il bello della 
sperimentazione è che magari delle cose che inizialmente hai messo sulla carta poi cambiano 
nel tempo, quindi effettivamente magari ci saranno degli adattamenti, degli aggiustamenti e 
questo ruolo magari si modificherà leggermente rispetto a quello che si era pensato all’inizio. 

M.C: Avrei ancora una domanda rispetto al Progetto, con quale frequenza vi tenete 
aggiornati sull’andamento del progetto? 

S.B: Nella prima fase del 2020 abbiamo previsto dei rapporti qualitativi e quantitativi sia da 
parte di Pro Senectute, sia da parte di ATTE a sei mesi e dopo un anno. Dopo il primo anno 
abbiamo previsto un’estensione del progetto di altri dodici mesi e abbiamo previsto un solo 
rapporto a fine anno. Tuttavia sulla piattaforma c’è sempre un aggiornamento che avviene 
ogni due o tre mesi; questo mese abbiamo fatto un “tavolo di scambio” e ne abbiamo previsto 
un altro prima dell’estate con i tre progetti, dove valuteremo come sta andando e cercheremo 
di condividere le buone esperienze o le cose che non hanno funzionato, ci si scambieremo dei 
consigli, ecc. 

M.C: quindi diciamo che i criteri di valutazione sono questi racconti e la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi. 

S.B: Formalmente nel 2020 ci sono stati due rapporti intermedi redatti da ATTE e Pro 
Senectute che noi abbiamo valutato, nel 2021 abbiamo deciso di non fargli fare anche il 
rapporto intermedio anche per cercare di ottimizzare le risorse che già sono poche e quindi 
avremo solo un rapporto finale. In più ci sono dei momenti di scambio e la piattaforma, che noi 
utilizziamo con duplice valenza per fare in modo che gli operatori abbiano un momento di 
scambio tra loro, e per noi, per essere aggiornati sui bisogni e sull’andamento dei Centri. La 
utilizziamo anche per promuovere la qualità. Ciò significa che in quei momenti inseriamo anche 
dei concetti e degli obiettivi qualitativi e delle linee guida comuni, che fanno capo anche alla 
qualità. Per noi il tavolo di lavoro che viene svolto tra i tre Centri è un elemento qualitativo. 

M.C: Come mai si è deciso di inserire solo un giorno a settimana l’Assistente Sociale 
nel CDSA? Personalmente, vedendo il carico di lavoro, per un progetto simile avrei 
pensato ad una presenza maggiore, magari non l’intera settimana ma tre o quattro 
giorni.  

S.B.: Effettivamente può diventare un po' un limite. A Lugano potremmo inserirlo tutti i giorni 
perché il bisogno abbiamo visto che è molto alto, bisogna però considerare che è anche una 
questione di costi: se bisogna mettere un’Assistente Sociale nei 16 Centri Diurni arriviamo 
subito a spendere almeno 2 milioni. Dobbiamo quindi cercare di rendere tutto efficace ed 
efficiente, mantenendo i costi sotto un certo livello.  
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M.C: Ma questi costi sono sostenuti dal Cantone? 

S.B: Il 20% dal cantone e 80% dai comuni perché c’è un’istanza di compensazione tra cantone 
e comuni. Invece Pro Senectute ha un mandato federale, anche questo introduce un po' la 
novità, quindi tutto deve essere un po' contenuto a livello di costi.  

Sarà comunque da rivalutare la presenza dell’Assistente Sociale e bisognerà fare sempre più 
una gestione del caso ponderata da parte dei coordinatori, cioè dagli operatori del Centro, 
perché non tutti i casi devono essere sottoposti per forza all’Assistente Sociale, ma bisogna 
cercare di capire quali sono gli elementi che ci portano a dire che una situazione va gestita in 
un modo più specifico. 

Abbiamo per esempio visto che a Riva San Vitale il bisogno non è così importante come a 
Lugano, perché ci troviamo in un paese, c’è già l’Assistente Sociale comunale che fa già la 
sua parte e la realtà è più contenuta. Adesso il Centro Diurno dovrebbe ampliarsi e vedremo 
con i nuovi utenti come andrà. L’idea è poi che giri anche gli altri Centri Diurni del mendrisiotto 
per esempio Vacallo e Chiasso. È tutto un po' da definire e da adattare al tipo di Centro. In 
altre realtà hanno poi altre figure: a Caslano per esempio hanno introdotto l’infermiera di 
prossimità che svolge un po' un ruolo simile per le persone anziane e noi non la finanziamo 
perché quello è un progetto specifico di quel comune. 

Dicevo all’inizio che è un limite perché abbiamo visto che per esempio la presenza di lunedì 
non consente di vedere tutta l’utenza perché ci sono persone che non vengono quel giorno, 
ma magari solo il giovedì e il venerdì e quindi risultano più difficili da raggiungere. Stiamo un 
po' riflettendo su come uscire da questa dinamica, ma credo che debbano essere trovate delle 
soluzioni un po' cammin facendo. 

M.C: Ho fatto questa domanda perché osservando questo progetto da fine gennaio ad 
oggi ho avuto la percezione che il giorno che si è all’ATTE sia molto “concentrato”, 
anche se non in senso negativo. Ad esempio la mattina si fa riunione dove ci si passa 
le informazioni tra operatori e Assistente Sociale e questo prende tutta la mattina anche 
se non ci si sofferma su tutti i casi ma solo su quelli più complessi. Nel pomeriggio si 
fanno colloqui o si partecipa alle attività, ma il tempo sembra sempre troppo poco. 

S.B. Questo è qualcosa che potremo sicuramente rivalutare ma in modo molto ponderato, 
perché questa ponderazione, noi come Ufficio, la possiamo sempre fare con i Centri Diurni 
proprio perché li conosciamo bene tramite lo scambio approfondito svolto in piattaforma e 
questo ci permetterà di decidere se per l’ATTE di Lugano sarà necessario potenziare mentre 
per un altro Centro magari, dove non c’è così tanta complessità, non è necessario. Al momento 
non abbiamo ancora abbastanza elementi. 
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Allegato 4  

Trascrizione intervista a Federica Valnegri, Assistente Sociale nel Servizio Sociale del 
Comune di Bioggio4 

 
M.C: Buongiorno Federica, vorrei iniziare questa intervista chiedendoti quali sono le 
tue funzioni e mansioni all’interno del servizio sociale di Bioggio. 
 
F.V: Allora, io sono un’assistente sociale SUPSI, lavoro all’80% e sono da sola. Il mio lavoro 
è molto ampio perché l’assistente sociale comunale è un lavoro in cui veramente vai a toccare 
qualsiasi aspetto di qualsiasi tipologia di persona che abita nel Comune. Le persone al servizio 
sociale comunale si possono auto-segnalare: per esempio l’anziano che ha bisogno chiama, 
viene allo sportello, prende un appuntamento con me e mi spiega la sua problematica. Può 
segnalare anche la famiglia, oppure degli enti esterni come per esempio Pro Senectute, o 
possono essere altre figure come municipali, consiglieri comunali, medici curanti, curatori, 
servizio infermieri a domicilio, donne delle pulizie: insomma qualsiasi persona che è a 
conoscenza di una situazione di difficoltà. Poi a dipendenza del bisogno che c’è intervengo in 
determinati modi.  
Seguo diversi anziani, adesso con il COVID si è un po' complicato tutto, ma normalmente 
faccio all’incirca una visita domiciliare al mese, quindi vado dalla persona, il colloquio dura 
circa un’oretta, si guarda tutta la parte amministrativa, la corrispondenza, i pagamenti, la cassa 
malati, le tassazioni ed eventuali lettere a cui bisogna dare una risposta, diciamo tutta 
l’amministrazione della persona che solitamente è sola. 
Il momento più importante di queste visite domiciliari è il momento del caffè: nel senso che io 
arrivo e inizio subito a fare la parte amministrativa e poi mi prendo una mezz’ora per bere il 
caffè.  
Per gli anziani il caffè è tutto, loro aspettano quel momento in cui tu arrivi – e magari hanno 
già preparato i cioccolatini, i biscottini, il fiorellino – per bere il caffè insieme a te. Con il COVID 
io non potevo più fare visite a domicilio e adesso sto andando dagli anziani che sono già 
vaccinati e quindi posso togliere la mascherina per il momento del caffè, berlo e rimettermi la 
mascherina. È mancato tantissimo, durante la pandemia, questo contatto a cui sono abituati 
gli anziani con me, l’hanno sempre richiesto e non è stato sempre semplice fargli capire che 
non potevo perché c’era e c’è una pandemia mondiale in corso. 
Quando poi sono tornata al domicilio da persone che non vedevo più da tre-quattro mesi, ho 
visto quanto questa pandemia e quanto questa reclusione abbia portato all’isolamento e al 
declino. Magari al non riuscir più a coordinare un verbo o fare una frase, perché magari sono 
settimane che non parlavano più con nessuno. Sai a volte non hanno una famiglia, non hanno 
nessuno… C’era una signora che anche durante la quarantena usciva lo stesso e andava in 
chiesa, solo per evitare di restare in casa e non fare niente tutto il giorno. 
 
Quello che faccio con gli anziani più soli e che magari hanno difficoltà a venire in ufficio è 
proprio l’andare a domicilio, invece la parte di anziani che sono ancora autonomi, che magari 
hanno una rete dietro, vengono in ufficio e non c’è mai stato bisogno di andare a domicilio.  

	
4 Intervista avvenuta in data 28.04.2021 
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A volte arrivano gli anziani anche con i famigliari e poi magari io continuo il lavoro solo con la 
persona anziana, ma il primo contatto è con i figli. Ci stati colloqui in cui dovevo far capire alla 
persona che se voleva continuare a rimanere a domicilio da sola doveva avere o una badante 
o comunque qualcuno che si occupasse di lei, una rete con orari strutturati, magari far venire 
un volontario al mattino per fare una passeggiata, poi magari l’attivazione del centro diurno, 
ecc. In questi casi mi è capitato di fare il colloquio con la persona e il medico curante per far 
capire un po' alla persona quali possibilità ci sono. Questa è tutta la parte a livello pratico di 
quello che faccio.  
Va detto che a Bioggio c’è e non c’è un Centro Diurno per anziani. Facciamo finta che il COVID 
per un momento non esiste: il Centro Diurno è aperto due giorni alla settimana e si fanno 
anche i pranzi.  
Il lunedì pomeriggio il centro diurno è aperto per le attività (solitamente la tombola). Il mercoledì 
è aperto per il pranzo anziani “piccolo” (tutti i mercoledì), seguono poi attività (tombola, lavoretti 
o altro). Un mercoledì al mese circa vi è il pranzo “grande” dove più anziani partecipano e non 
solo una cerchia ristretta. Ogni tanto viene sostituto il pranzo anziani “grande” con una 
passeggiata della durata di tutto il giorno.  
 
M.C: Si tratta dunque di un Centro Diurno Socio- Assistenziale? 
 
F.V: Si tratta di un Centro Diurno gestito da volontari che sono più anziani degli anziani. Non 
è classificato, è un luogo, una struttura comunale, dove si fanno anche degli eventi, e si chiama 
Centro Diurno Terza Età. Si trovano lì il lunedì e il mercoledì e pranzano insieme il lunedì con 
questo gruppo “piccolo” e poi il pomeriggio si fanno attività che di solito è la tombola e guai a 
toccargliela. Il mercoledì c’è sempre il pranzo piccolino e una volta al mese, invece, c’è un 
pranzo “grande”. Non c’è una regola: gli anziani sanno che c’è un pranzo grande un mercoledì 
al mese e arrivano ottanta anziani e ci sono gli altri pranzi piccoli dove arrivano quindici o venti 
anziani. 
 
M.C: Quindi questo Centro Diurno è nato su iniziativa popolare? 
 
F.V: Sì. C’è da tanti anni, è gestito da volontari e volontarie non formate, che alla fine si sono 
formate con gli anni perché stanno lì, fanno compagnia agli anziani, dicono i numeri della 
tombola. Io come assistente sociale vado ai pranzi anziani grandi, quando riesco: questo è 
molto importante per gli anziani perché ti fai conoscere e vedono una presenza del municipio. 
In genere viene anche la mia capo dicastero, Anna Zali, che è la municipale che si occupa 
della socialità; andiamo insieme, facciamo il giro dei tavoli, mangiamo con loro, ti sposti di 
tavolo in tavolo e dove c’è posto ti siedi. Chiaramente con il COVID non abbiamo più potuto 
farlo. 
Durante i pranzi piccoli ogni tanto viene la Maggio, che è un servizio Spitex del Malcantone, 
che fornisce prestazioni di presa parametri, come ad esempio prendere la pressione, e allo 
stesso tempo fanno conoscere il servizio che ha sede a Serocca d’Agno e quindi è proprio 
territoriale. 
 
M.C: Questo va proprio in parallelo con quello che faccio ogni lunedì in Pro Senecute 
che siamo all’interno del CDSA dell’ATTE per un Progetto Pilota che vede l’Assistente 
Sociale inserito in questo contesto e fa anche i pranzi con gli utenti (quando possibile 
viste le norme COVID vigenti attualmente). Ho avuto modo di osservare quanto può 
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essere utile operare anche all’interno di un contesto più informale rispetto a quello 
dell’ufficio. Anche sul piano relazionale mi sembra che favorisca questo aspetto. 
 
F.V: Assolutamente. Parlando delle differenze di fare un colloquio qui, in una sede istituzionale 
o in casa, bisogna dire che cambia tantissimo. Anche solo il momento del caffè, di cui abbiamo 
parlato prima, è un momento dove saltano fuori delle cose che se non facessi quel momento 
non emergerebbero. Anche solo quando l’anziano apre il frigo per prenderti il latte e tu vedi se 
il frigo è pieno, se è vuoto, se è sporco o se c’è qualcosa che non va, l’occhio fa tantissimo e 
negli anni ti si attivano delle “antenne” e cogli aspetti che ti permettono di capire se la persona 
è seguita oppure no. L’andare a casa non è solo il non far spostare l’anziano, ma è anche 
vedere tutto il contesto della casa. 
Tornando al Centro Diurno mi piacerebbe tantissimo poter farlo diventare qualcosa di più, ma 
purtroppo… 
 
M.C: Quanto potere hai in merito? 
 
F.V: Quanto potere ho? Allora c’è tutta una parte legata alla questione dei costi: si è pensato 
anni fa di mettere un OSA o un OSS anche non a tempo pieno. 
Abbiamo uno spazio comunale, abbiamo gli anziani che vengono e ci tengono a questo 
Centro, ma non si è mai arrivati a fare un vero e proprio progetto. Per un anno abbiamo chiesto 
alle volontarie, che seguono il calendario scolastico e quindi chiudono a giugno e riaprono a 
settembre, di mantenere un giorno di apertura in settimana anche durante l’estate. 
Non lo abbiamo mai più fatto perché secondo loro non funziona, perché l’anziano d’estate non 
vuole venire al Centro Diurno. 
La proposta era partita dal vecchio capo dicastero della socialità, che puntava tantissimo ad 
ampliare e sfruttare questo Centro che alla fine è poco utilizzato. 
 
M.C: Si è chiesto il parere degli utenti in merito al cambiamento del Centro Diurno? 
 
F.V: Era stato mandato un sondaggio a tutta la popolazione. Sarebbe una cosa da rifare 
perché prima o poi quel Centro sarebbe da aprire un po' di più. Si sono fatte negli anni sempre 
più attività, nel senso che le volontarie hanno creato una volta alla settimana un corso di ballo, 
due volte al mese fanno delle passeggiate, … Hanno inserito delle attività ma il Centro è 
sempre rimasto aperto due giorni alla settimana. Si è tentato di togliere la tombola perché si 
diceva che poteva portare ad un indebitamento, anche se costa poco, ma è sacrissima per gli 
utenti. Quindi hanno cercato di ridurla ad una volta alla settimana e di introdurre delle altre 
attività, dei lavoretti, dei cruciverba, ecc. Tuttavia quelli che volevano fare la tombola sono 
arrivati a scacciare quelli che volevano fare altre attività e alla fine si è tornato a fare la tombola 
due volte alla settimana. Non so se è Bioggio o il fatto che gli utenti erano abituati in un 
determinato modo e cambiare la loro routine è difficile. Per loro fare la tombola, con i loro 
amici, è fondamentale. 
 
M.C. È vero che qualsiasi cambiamento è difficile da accettare. Magari però con una 
figura professionale, all’interno, sarebbe più facile mediare questi conflitti? 
 
F.V: Io lo vedo, peccato che non ho materiale per poter progettare una cosa del genere. Però 
io lo vedo come Centro Diurno. C’è la struttura ed è anche comunale, c’è una cucina, ci sono 
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gli accessi, è all’interno di un parco, quindi una zona un po' protetta, ci sono molti bimbi per 
uno scambio intergenerazionale, la possibilità c’è. Solo che nessuno si mette lì a farlo e il 
tempo che ho io è quello che è.  
Mi piacerebbe tanto che il Centro Diurno diventasse qualcosa, ma ci sono troppi limiti, costi, 
tanti ma… Però abbiamo una struttura che sembra fatta apposta, ma non la stiamo utilizzando. 
 
M.C. A questo proposito, la settimana scorsa ho avuto un’intervista con la signora 
Bernasconi dell’UACD, nella quale è emerso molto bene come l’impronta sia quella di 
andare avanti ad inserire gradualmente la figura dell’assistente sociale anche nei Centri 
Diurni. Il fatto che quello di Bioggio sia nato dalla popolazione credo sia un valore 
aggiunto, ma se non lo si sfrutta, è un gioiellino forse un po' sprecato. 
 
F.V: Assolutamente sì. Un altro progetto che è nato con gli anni per gli anziani, sempre 
all’interno del parco e all’interno del Centro Diurno è il “Bar Baretto del Parco”. È aperto tutti i 
giorni, poche ore al giorno ma in orari diciamo così “cruciali”, tipo al mattino dalle 8 alle 10, 
negli orari dove gli altri bar di Bioggio sono ancora chiusi. Si è pensato di creare questo baretto 
sia per le mamme che portano i bambini all’asilo, a scuola, a giocare al parco, sia per gli 
anziani che non sapevano dove andare a bere il caffè. Sono circa due o tre anni che esiste ed 
è molto funzionale. Anche in questo caso l’iniziativa è nata su idea popolare; il gerente è il 
cuoco dell’asilo, le cameriere sono l’aiuto cuoche e poi c’è un'altra ragazza che ha fatto la 
scuola di gerente e ora lavora lì qualche ora alla settimana. 
 
Un altro progetto ancora che avevamo pensato qualche anno fa con il vecchio capo dicastero, 
perché ogni quattro anni questa figura può cambiare, ma che però non siamo riusciti a mettere 
in pratica, era quella, a Natale, di passare porta per porta a consegnare i biscotti agli anziani. 
Poi a livello di tempistiche non ho potuto farlo. Bellissimo progetto perché sarei andata a casa 
della persona, ma se consideriamo tutti gli anziani parliamo di 400 persone e neanche in mese 
ce l’avrei fatta perché non è che porti i biscotti e te ne vai, anche perché lo scopo è quello di 
farsi conoscere e magari “agganciarli”. Quindi è stato bocciato, bellissima idea ma infattibile in 
termini di tempistiche. 
 
M.C: Quindi nel progetto del Bar Baretto tu come Assistente Sociale non sei all’interno. 
 
F.V: No, in un centro diurno è più facile pensare di offrire una consulenza, nel baretto sarebbe 
più difficile. 
 
M.C: Tu come Assistente Sociale ti occupi anche di prevenzione, magari tenendo delle 
giornate informative su qualche tema particolare? 
 
F.V: No perché non ci ho mai pensato. Io lavoro a Bioggio, ma Bioggio ha diversi paesi 
aggregati che sono un po' dislocati e se non hai la macchina andare a Bosco Luganese, a Iseo 
o a Cimo non è così semplice. Una cosa che ho fatto per gli anziani, per circa sei mesi perché 
poi non ha funzionato, era andare una mezza giornata alla settimana nelle vecchie case 
comunali. Avevamo mandato un volantino a tutta la popolazione, si chiamava “Servizio sociale 
di Prossimità”, per annunciare che io sarei andata nelle vecchie case comunali per far sì che 
se le persone lontane da Bioggio avessero avuto bisogno di me io ero lì presente. È arrivata 
una persona in sei mesi.  
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Quindi adesso per farmi conoscere vado al pranzo anziani una volta al mese e poi Bioggio ha 
un giornaletto che si chiama “Qui Bioggio” che esce ogni due mesi circa, e oltre ai numeri di 
telefono e alla spiegazione del servizio e cosa faccio, ogni tanto c’è un’intervista in cui io mi 
presento e ripresento ai nuovi abitanti per farmi conoscere anche da chi non leggeva prima il 
giornaletto. Poi quando vado a casa degli anziani spesso mi fanno vedere l’articolo che hanno 
ritagliato con la mia faccia e la scritta “Io lavoro qui”. 
 
M.C: Ma tutti questi progetti, visto che sei Assistente Sociale comunale, devono essere 
approvati dal comune giusto? 
 
F.V: Assolutamente sì. Tu fai il progetto, deve essere accettato dal capo del personale che è 
il segretario comunale, il segretario comunale ne parla con il capo dicastero della socialità, che 
è un municipale e poi va portato nella seduta municipale e viene presa una decisione 
municipale.  
 
M.C: Se ho capito giusto, da tutto quello che mi hai detto fino ad ora, uno dei problemi 
che percepisco è che sei da sola a svolgere tutto il lavoro per la vastità del territorio. 
 
F.V: Diciamo di sì. Questa pandemia ha calato, e sembra una cosa assurda, il lavoro. La 
persona non ti arriva più in ufficio per farti vedere una lettera, piuttosto ti chiama, non esce più 
di casa per venire a raccontarti qualcosa. Perché non per forza vengono sempre a portarti 
qualcosa, a volte vengono anche solo per parlare. E durante la pandemia ci è mancato 
tantissimo il contatto. Per questo abbiamo deciso, insieme alla stagiaire, di chiamare tutte le 
persone di cui mi sono occupata per chiedere se stavano bene, se avevano bisogno di 
qualcosa. Se ci pensi è assurdo perché la pandemia forse avrebbe dovuto raddoppiare il 
lavoro, ma probabilmente arriverà dopo. Adesso c’è il calo. Prima c’era la chiusura e non 
potevamo più vedere le persone, solo videochiamate, solo telefonate, lavoro da casa. Torni e 
le persone non vengono più perché hanno paura, ci sono degli aiuti di qua e di là, ma dopo 
arriva la bomba. Prepariamoci perché questa è la calma prima della tempesta. Adesso il lavoro 
si è quasi normalizzato, ma non c’è più una settimana piena. 
Quindi per il discorso che dici, che sono da sola, sì, sono da sola, lavoro per due non c’è né 
con pandemia, né senza pandemia, ma sarebbe bello avere una persona con cui poter parlare 
di determinate cose e determinati progetti. 
Abbiamo una supervisione di gruppo, una volta ogni mese e mezzo, volontaria, con gli 
assistenti sociali degli altri comuni del malcantone. C’è una councelor che gestisce. Il gruppo 
attualemente non favorisce molto l’espressione personale. Posso comunque chiamare gli altri 
assistenti sociali, per esempio quella di Agno, e parlare del caso. 
Cinque o sei volte all’anno ci troviamo con tutti gli assistenti sociali del cantone, sempre 
comunali, e viene un ente esterno che parla del proprio servizio. Per esempio, Pro Senectute 
viene, parla del servizio e ci si conosce. Questo serve a conoscere il servizio, che magari non 
tutti conoscono e a conoscere le persone, perché poi è più facile lavorare e parlare con 
qualcuno che hai già visto. Per esempio una volta sono venuti quelli della CPC a presentarci 
il loro servizio per il ricovero coatto degli anziani: gli infermieri vanno a domicilio e mantengono 
la persona a domicilio invece di “coattarla”. Questa riunione può servire anche per parlare di 
temi degli anziani. Spesso ho contatto con il Centro Diurno Croce Rossa di Manno, perché 
non essendoci un centro diurno per anziani a Bioggio, se gli anziani ne hanno bisogno li 
mandiamo là oppure a Lamone a quello della Pro Senectute. Diciamo che chiamo Pro 
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Senectute quando non so bene come girarmi. Quando il caso diventa troppo complesso e non 
ho le capacità di arrivare, chiamo il servizio specifico, che magari ha degli appigli in più; in quei 
casi accompagno la persona a colloquio. Cerco di fare il più possibile, ma dove non arrivo 
chiedo aiuto, anche tramite consulenza telefonica. 
 
M.C: A questo punto mi sorge spontaneo chiederti in che modo il tuo mandato 
contempla tutto questo lavoro sul territorio? 
 
F.V: Io non ho un mandato. Io sono libera di fare quello che voglio. Posso accompagnare un 
anziano a fare la spesa, e nessuno mi dice niente. 
Io sono qui, al primo piano, completamente da sola, ho un campanello di allarme nel caso 
qualcuno voglia farmi del male, ma nessuno viene a controllare quello che faccio. A grandi 
linee il segretario comunale sa cos’é il mio lavoro, ma ogni tanto mi fa delle richieste che 
esulano dalle mie competenze. Non è che io mi sia creata il lavoro da sola, c’era già questo 
servizio e io sono arrivata qui sostituendo l’assistente sociale che c’era, ma non ho un 
mandato. 
 
M.C: Quindi possiamo dire che in qualche modo il lavoro sul territorio è comunque 
contemplato perché lo gestisci tu e valuti tu se farlo o meno. 
 
F.V: Assolutamente sì. Mi sono fatta un po' delle linee guida su fin dove posso arrivare e dove 
invece non posso. Mi è capitato di fare più di quello che dovevo fare, ti prendi delle situazioni 
a cuore e vai un po' oltre, ma non avendo dei limiti, io prendo, esco, vado, non devo dire niente 
a nessuno, hanno il mio calendario e quindi sanno cosa sto facendo. Mi creo io il lavoro che 
c’é. Se tu parli con un altro assistente sociale comunale vedrai che ci sono delle cose magari 
completamente diverse: se vai per esempio a parlare con l’assistente sociale di Paradiso, lei 
non fa le visite a domicilio, le fa solo in casi urgenti quando l’anziano non apre la porta, perché 
ognuno si crea il suo lavoro, oppure c’è una politica comunale dietro che ti impedisce o non 
impedisce di fare determinate cose, oppure per esempio a Pardiso lei è da sola e ha una 
popolazione maggiore rispetto a Bioggio, quindi se lei dovesse fare le visite al domicilio non 
finirebbe più e per questo ha scelto di farle sono in casi assolutamente estremi. 
Noi come comuni ruotiamo attorno alla politica e dobbiamo fare i conti con i costi, bisogna 
contenerli. 
 
A questo proposito magari ti parlo un attimo del periodo vaccinazioni, perché siamo stati 
catapultati nel mondo vaccinazioni. Te lo dico perché abbiamo toccato tutta la fascia dai 75 
anni in su. Abbiamo preso contatto con tutti gli anziani del comune e abbiamo chiesto a tutti 
loro se volevano o non volevano fare la vaccinazione e se volevano farla a Bioggio. Abbiamo 
creato il centro vaccini per una parte del malcantone, l’abbiamo attivato e ci abbiamo anche 
lavorato. Quindi tutte le assistenti sociali, tutte le funzionarie amministrative dei diversi comuni 
hanno dovuto abbandonare il proprio lavoro e lavorare al centro vaccini. La parte di lavoro più 
grande non è stata quella di essere presenti e fare la parte amministrativa al centro vaccini al 
momento della vaccinazione, ma è stata tutta la parte prima. La raccolta di informazioni, 
chiamare le persone, organizzare i trasporti, fare le schede di tutti gli utenti che volevano 
vaccinarsi (medicamenti, malattie,..) questo ha portato a far sì che i servizi comunali in 
generale fossero attivi nella vita delle persone. Non avevo mai preso la lista di tutti gli anziani 
dai 75 anni in su per chiamarli e questa volta invece l’ho dovuto fare. Questo ha permesso agli 
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anziani di sentirmi e conoscermi. Allo stesso tempo una collega del centro giovani ha creato 
delle tavolette fatte dai giovani con scritto “andrà tutto bene” e le avevano spedite a tutti gli 
anziani, con la promessa che a fine pandemia avrebbero fatto un pranzo intergenerazionale 
tra centro giovani e anziani. Sia la parte vaccinazioni, sia la parte lockdown nel fare qualcosa 
per gli anziani ha dimostrato che come comune siamo stati molto presenti, ci sono stati dei 
comuni che non hanno chiamato tutti gli anziani, gli hanno mandato una lettera con scritto: se 
volete vaccinarvi chiamateci. Invece noi ci siamo stati ed è stato un lavoro molto duro, molto 
lungo, che ha rischiesto moltissime risorse perché ho dovuto abbandonare tutta la parte di 
lavoro che facevo di solito e ho preso contatto con davvero tutti gli anziani. C’è l’anziano che 
ti mandava a quel paese, l’anziano che rispondeva alle tue domande e finita la chiamata non 
lo sentivi più e poi c’erano chiamate che duravano un’ora perché ti raccontavano vita, morte e 
miracoli. Questo è stato secondo me un’aggancio: hai chiamato la persona, hai dato e preso 
delle informazioni e in più sei presente nel centro vaccini quando ti fanno la puntura. Era 
soddisfacente essere lì a lavorare e sentirsi dire “a ma lei è quella che mi ha chiamato, come 
sta tutto bene?”. Si è creato un rapporto e sono riuscita ad agganciarli in qualche modo, 
vedendo anche delle situazioni di cui prima non ero a conoscenza. A volte ricevevo anche 
delle segnalazioni dalla stagiaire, o dalla collega del centro giovani presenti al centro vaccini. 
 
M.C: La pandemia dunque ha in parte frenato il lavoro abituale, ma dall’altro vi ha 
permesso di creare nuove modalità operative sul territorio. In parte ne abbiamo già 
parlato in precedenza, quando mi raccontavi delle diverse iniziative all’interno del 
comune, ma mi potresti spiegare nel dettaglio in che modo vengono progettate, attuate 
e valutate le attività sul territorio in favore della popolazione anziana? 
 
F.V: L’iniziativa può venire da chiunque, può arrivare da un anziano, dai volontari, da un 
cittadino. Un cittadino potrebbe scrivere una lettera al comune chiedendo di fare un progetto, 
scrivere due righe e il comune poi potrebbe valutarla, o in alcuni casi invece non prenderla in 
considerazione. Allo stesso modo può arrivare da me, dal capo dicastero, può arrivare davvero 
da chiunque. È chiaro che ci sono degli step da seguire. 
Nell’ideazione, se c’è già un’idea io posso portare un complemento all’idea preesistente, nella 
coordinazione…. Per esempio l’idea del corso computer che ho portato avanti appena arrivata 
qui, era nata ad un pranzo anziani dove ci si è accorti che gli anziani facevano fatica con i 
computer. Parlando con diversi anziani si è arrivati a pensare di fare un corso computer adatto 
a loro; allora si è mandato un sondaggio a tutta la popolazione anziana, chiedendo chi fosse 
interessato a svolgere eventualmente un corso computer e che tipologia di conoscenze 
avevano. Grazie a questo sondaggio abbiamo cercato un insegnante di informatica in 
pensione; abbiamo cercato la struttura, ovvero la scuola media di Agno e abbiamo dato il via 
al corso una volta alla settimana. Lì io ero presente, quindi ho creato il progetto, l’ho portato 
avanti e poi me ne sono andata. Diciamo che questa prima fase di coordinamento l’ho fatta io, 
poi una volta che il progetto è partito ho lasciato fare agli insegnanti. Diciamo che se il progetto 
viene approvato dai “piani alti” e c’entra con il sociale sono io ad occuparmene.  
 
M.C: E quali sono stati i feedback degli utenti rispetto a questo progetto? 
 
F.V: Questo corso è andato benissimo, agli utenti è piaciuto molto e infatti poi abbiamo fatto 
anche il corso Tablet, il corso telefonino e quello avanzato di computer. Il docente era molto 
empatico verso gli interessi degli anziani e quindi gli ha insegnato cose che rappresentavano 
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una forte motivazione per loro come ad esempio entrare su youtube per ascoltare le canzoni. 
Aveva anche molta pazienza. L’insegnante ha sicuramente fatto tanto, ma anche la 
disponibilità del luogo, degli anziani,… era l’incastro giusto di tutti i fattori messi insieme e per 
questo ha funzionato molto bene. Sicuramente anche il Centro Diurno per quello che fa è molto 
seguito, così come il Bar Baretto, se tu vai al mattino vedi tutti questi anziani seduti insieme 
che chiacchierano tra loro: a Lugano Centro è magari normale vedere nei baretti gli anziani 
chiacchierare, ma qui mancava. Durante la pandemia la gerente non potendo lavorare nel bar, 
ha lavorato qui con me per fare le chiamate agli anziani e li conosceva quasi tutti, perché 
lavorando lì vedeva tutti gli anziani del paese. 
 
M.C: Secondo la tua opinione in che modo tutte queste attività favoriscono il lavoro di 
prossimità e di prevenzione e quali sono, se ci sono, le difficoltà di operare in 
quest’ottica comunitaria? 
 
F.V: Secondo me favoriscono tanto. Per esempio non potrei immaginare il mio lavoro senza 
le visite domiciliari e non potrei pensare al mio lavoro senza il partecipare ai pranzi anziani. 
Sai, vai al pranzo anziani una volta al mese, ognuno ha il suo tavolo, con i suoi amici, in un 
tavolo portano i biscotti che non possono far vedere all’altro tavolo….e se manca qualcuno te 
ne accorgi e puoi chiedere. Se per esempio ti dicono che è all’ospedale allora ti attivi, chiami 
per sapere come sta, verifichi se ha bisogno qualcosa per il rientro. Spesso le volontarie, 
quando succede qualcosa, se un’anziano non si presenta al centro per un po', oppure se 
vedono qualcuno che sembra star male mi chiamano; questo perché c’è molto contatto tra di 
noi.  
Durante il pranzo anziani non riesco mai a fare il giro di tutti i tavoli perché spesso mi fermano 
e mi raccontano tutti gli avvenimenti dell’ultimo mese; a volte propongo un colloquio in ufficio 
o una visita domiciliare per continuare il discorso e allo stesso tempo poter continuare il mio 
giro negli altri tavoli.  
Rispetto alle difficoltà direi che la più grossa è il tempo. Sarebbe bello creare qualcosa in più 
e fare qualcosa in più. Ma non c’è il tempo e spesso anche le risorse. Se tu hai già dei fondi, 
che sono tuoi, puoi progettare quello che vuoi, quindi decidi di assumere le figure professionali 
che vuoi, hai magari una struttura e hai le risorse finanziarie. Se dipendi da qualcun altro non 
è così semplice. Se avessi anche solo un collega o una collega potremmo parlare di un 
progetto e sarebbe più facile poi progettarlo e portarlo avanti insieme piuttosto che da sola. 
 
M.C: E secondo te, all’interno di questi contesti diversi dall’ufficio, quali possono 
essere gli aspetti innovativi legati alla relazione con l’utenza? 
 
F.V: Incontrarli in un contesto diverso, meno formale, sia in visita domiciliare, sia all’esterno 
dei pranzi dicevamo prima che favorisce l’aggancio, si scoprono situazioni di cui non si era a 
conoscenza come per esempio che un utente è in ospedale, gli utenti ti conoscono e sanno 
chi sei, quindi ti parlano più volentieri.…Durante il caffè in visita domiciliare escono delle cose 
magari famigliari, o sulla salute oppure del passato: sai di solito non si parla tantissimo del 
passato, dell’infanzia, ma per esempio seguo una signora di 94 anni, e non avevo mai saputo 
che da piccola aveva vissuto in un orfanotrofio in Ungheria. Questo fatto non cambia di per sé 
quello che devo fare lavorativamente con lei, ma il fatto che questa persona, dopo tanti anni, 
si sia aperta con me davanti a un caffè è davvero un valore aggiunto per la relazione. 
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M.C: E nel caso vi fossero delle resistenze, delle paure da parte degli utenti rispetto alla 
figura dell’AS pensi che questi momenti possano favorire la relazione e magari aiutare 
nella presa in carico? 
 
F.V: Allora a livello di barriere tra l’anziano e me per la figura che ricopro non ne ho mai viste. 
Magari ci sono e non me ne sono mai accorta. Se penso a una famiglia ecco loro possono dire 
“quella li tira via i bambini”, perché si pensa che l’assistente sociale sia la cattiva della 
situazione, con l’anziano invece non mi è mai capitato di trovare delle barriere. 
 
M.C:Te lo chiedo perché all’interno del centro diurno ATTE invece mi è capitato di 
vedere alcune reazioni di diffidenza da parte degli anziani, che quando capiscono che 
siamo assistenti sociali cercano di starci alla larga. Invece avvicinarsi all’utenza tramite 
le attività, piuttosto che subito con un colloquio formale in ufficio aiuta a costruire la 
relazione. 
 
F.V: Sì in effetti una differenza tra una persona che arriva in ufficio e una conosciuta al pranzo 
anziani c’è, perché con la persona che arriva in ufficio, magari nuova, non hai ancora iniziato 
la conoscenza, mentre l’aver già incontrato e parlato con l’anziano in un altro contesto 
permette di inziare la collaborazione con delle basi già preesistenti. 
Mi viene anche in mente che una volta all’anno, a Natale, il comune di Bioggio offre il pranzo 
in Birreria a tutti gli anziani e anche quello è un momento che tu trascorri, circa dalle 11 del 
mattino alle 17 del pomeriggio – perché dopo il pranzo c’è la tombola – e anche quel momento 
prima di Natale fa tantissimo perché è un periodo delicato per l’anziano, che con l’avvicinarsi 
delle feste, magari lui non ha più nessuno, si sente molto solo. Il fatto di esserci, di passare 
nei tavoli fa tanto. Anche il momento della sigaretta, anche se è brutto da dire, è un momento 
che favorisce la relazione. 
 
M.C: Ancora poche domande e abbiamo concluso: volevo chiederti se pensi che 
operare all’interno della comunità e non solo all’interno del servizio sociale influisce sul 
lavoro di rete.  
 
F.V. Beh, essendo Bioggio un comune ancora vecchio stile e “piccolo”, si conoscono tutti ed 
è tanto comunità, quindi la rete a volte si costruisce naturalmente. All’inizio del COVID 
pensavamo di dover attivare il mondo, per portar fuori i cani, pagare bollette, fare la spesa agli 
anziani e sì lo abbiamo in parte fatto, ma alla fine hanno fatto tantissimo tra di loro, come 
mutuo-aiuto. Già si sentiva che c’era questa atmosfera comunitaria, e il COVID ce lo ha 
dimostrato. 
 
M.C. Infine volevo chiederti se, secondo la tua opinione, le attività svolte sul territorio 
richiedono una maggiore presenza della componente educativa del lavoro 
dell’Assistente Sociale. 
 
F.V: Assolutamente sì. Seppur io sia contenta di fare l’assistente sociale e non l’educatrice, in 
questa tipologia di lavoro devi metterci qualcosa di educativo e salta fuori in qualsiasi cosa che 
fai. Che tu stia lavorando con una famiglia o che tu sia a domicilio con un anziano la tua parte 
educativa salta fuori. Nei centri diurni o in altri contesti esce ancora di più. 
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Allegato 5 

Trascrizione intervista a Martina Pedraglio, Assistente Sociale nel Servizio Sociale del 
Comune di Rovio5 

M.C: Innanzitutto volevo sapere quali sono le tue funzioni e le mansioni all’interno del 
servizio sociale di Rovio e se hai un mansionario specifico per il tuo lavoro. 
 
M.P: Diciamo che il mio mandato, dato dal bando di concorso, riguarda l’assistenza sociale a 
360°, per cui mi occupo dei giovani, delle famiglie, fino agli anziani.  
Non c’è invece un vero e proprio mansionario, tant’è che come comune di Rovio a breve 
faremo un’aggregazione con Melano e Maroggia e per questo motivo arriveranno dal cantone 
proprio per fare un mansionario. Siccome molti comuni hanno aggiunto di recente la figura 
dell’assistente sociale, non hanno mai fatto il lavoro di redigere un mansionario. Noi assistenti 
sociali comunali siamo molto liberi professionalmente e abbiamo la fortuna, e la sfortuna in 
certi casi, di essere in una cancelleria comunale, dove c’è tutto il resto, come contabilità, 
amministrazione, ecc. e poi il servizio sociale, che è praticamente un’oasi lontana che i politici 
a volte fanno fatica a comprendere e come assistenti sociali a volte è difficile lavorare sotto la 
politica. 
Rispetto al mandato c’è un aspetto che all’inizio era poco considerato e poi io l’ho rivendicato, 
legato ai progetti intergenerazionali, per cui attività e proposte per incentivare gli scambi tra gli 
anziani e varie generazioni degli abitanti di Rovio. All’inizio lavoravo ad una percentuale che 
mi permetteva di fare solo il lavoro di sportello, per cui il classico lavoro da assistente sociale, 
molto all’interno, quindi molta carta, molto computer, molto telefono e qualche visita al 
domicilio. Con il passare del tempo, visto che c’era sul mio mandato, sul bando di concorso, 
ho chiesto di poter fare qualcosa in più e quindi mi hanno permesso un 10%, cioè una mezza 
giornata, strettamente legato, anche se io ci nuoto un po' dentro, per organizzare delle attività, 
anche se adesso non è proprio un buon periodo. 
Per esempio c’è il pranzo anziani, che ho ereditato dalla collega precedente, che aveva dato 
avvio a questo progetto dei pranzi rivolti alle persone over 65 o comunque pensionati. Ha 
funzionato per diversi anni e quando l’ho ereditato, dopo circa due anni, era un pranzo piuttosto 
strutturato nel senso che c’è sempre il momento dell’aperitivo, poi c’è il pranzo e poi lei 
organizzava dei momenti di informazione per gli anziani. Poteva essere il poliziotto che veniva 
e faceva tutto un discorso sul rischio delle truffe telefoniche, poteva venire qualcuno a trattare 
il tema del diabete, ecc. Erano tutti temi legati a quella fascia d’età, un discorso di prevenzione 
e informazione. Il pranzo è una volta al mese e ha bisogno di volontari. I volontari sono circa 
cinque persone, per la maggior parte dei pensionati e ci sono circa una quindicina di 
commensali. Il pranzo era offerto dal comune. Quando sono arrivata io ho fatto un pranzo, 
quello conclusivo di giugno, perché seguiamo il calendario scolastico, anche se adesso stiamo 
pensando di cambiare questa cosa perché non è che tutti gli anziani a luglio vanno in vacanza 
e sarebbe bello organizzare qualcosa anche alla sera. Ovviamente per quest’anno, a causa 
del Covid-19 abbiamo lasciato un po' tutto in standby. Per cui io sono arrivata che conoscevo 
ben poco, anche se la mia famiglia è di Melano, quindi qui vicino; devo dire che visto che il 
mio cognome da queste parti è conosciuto, questo mi ha aiutata ad entrare velocemente in 
relazione.  

	
5 Intervista avvenuta in data 28.04.2021 
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M.C: Non ho capito bene se il progetto è nato da un’esigenza della popolazione o è stato 
ideato dall’Assistente Sociale.  
 
M.P: No, era l’assistente sociale che aveva chiesto il permesso di fare questi pranzi e poi 
aveva reclutato i volontari. Quando però io ho preso in mano questo progetto non stava 
andando tanto bene, perché i volontari erano piuttosto avviliti dalla scarsa presenza e 
adesione della popolazione. Perciò ho fatto una riunione, durante l’estate, con i volontari e ho 
cercato di capire come mai fossero così demotivati. Da ciò che è merso da questa riunione, 
da quello che mi hanno detto i volontari, ho creato un questionario per la popolazione anziana 
in generale e gli ho chiesto come gli sembrava il pranzo anziani, se andava bene, se erano 
contenti, se i momenti informativi dopo il caffè erano di loro piacimento e se avevano delle 
proposte da portare e sono uscite delle cose molto interessanti. Abbiamo quindi raccolto le 
loro proposte; c’era chi voleva andare al fiore di pietra, chi voleva andare a far la spesa a 
Como, ecc. e le abbiamo unite a quelle dei volontari, che avevano a loro volta partecipato al 
questionario perché io penso che se una persona si mette a disposizione, nel suo tempo libero, 
per fare del volontariato, deve stare bene nel fare questa attività. Per cui tutti i momenti 
informativi li abbiamo abbandonati e abbiamo iniziato a lavorare in un altro modo. Un altro 
aspetto che aveva demoralizzato i volontari e gli anziani stessi è che c’era gente a Rovio, così 
come accade in altri paesini, che diceva “ma non vi vergognate di mangiare sulle spalle del 
comune, noi paghiamo le tasse e voi avete il pranzo offerto” e cose anche più gravi. Per ovviare 
a questa situazione abbiamo deciso di introdurre una partecipazione minima di 5 CHF e 
abbiamo rivisto proprio tutto il momento del pranzo anziani. Lavorando come assistente 
sociale mi capita di conoscere gente che è in assistenza ed è a casa, per cui ad alcuni ho 
proposto di venire a lavorare come volontari e ad oggi, come partecipazione generale, siamo 
in quaranta/cinquanta. 
Una cosa che abbiamo inserito sono un pranzo al mese e il terzo mese organizziamo delle 
uscite. Per cui abbiamo fatto l’uscita al parco San Grato, a delle Cantine, perché io ho delle 
persone super “fit”, molto dinamiche e anche molto lucide, insieme ad altre con alcuni 
problemi, ma nessuno con un handicap grave. Magari qualcuno ha le stampelle, problemi di 
obesità e allora abbiamo fatto anche delle gite fuori porta, a piedi. Per esempio abbiamo 
organizzato un’uscita alle cantine di Arogno, abbiamo fatto un gruppo di volontari e anziani 
che si sono trovati un’ora prima e hanno fatto la passeggiata, mentre noi abbiamo fatto il 
servizio di trasporto per chi era impossibilitato ad arrivare a piedi.  
Poi abbiamo fatto la cantina di Rovio, perché fondamentalmente a loro piace mangiare e bere 
e passare dei bei momenti, è quello che spesso vogliono. Abbiamo organizzato anche una 
gita al SACEBA (ndr. Ex cementificio nel parco delle gole dalla Breggia) che è un posto molto 
bello a Balerna. 
Diciamo che abbiamo un po' stravolto il pranzo anziani sulla base dei desideri che erano 
emersi. In questo modo loro si sentono anche molto più partecipi. Per esempio, sempre tra 
queste persone super “fit” ci sono molte persone che hanno lavorato nel ramo bancario o 
fiduciario, persone con delle conoscenze e della liquidità importante, che si mettono volentieri 
a disposizione per esempio per fare le tasse. Si è creato veramente un bel gruppo che ha 
portato ad avere una condivisione e in questo periodo si è vista tanta collaborazione e 
sostegno reciproco. In più se durante il pranzo si fanno delle proposte, come è successo una 
volta in cui un anziano mi ha chiesto, visto che in autunno non si organizzava mai niente, se 
si poteva pensare di fare una castagnata, io accolgo queste richieste. In quel caso gli ho detto 
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“organizzala”, ma da solo non voleva, allora gli ho proposto di organizzarla insieme; però poi 
lui è andato a cercare altri volontari e pian piano il gruppo si allarga. 
Quindi l’obiettivo non è che tutti partecipino ai pranzi, ma che si possano creare delle relazioni 
dove magari ho delle persone anziane a casa da sole, tutti lo sanno, per cui c’è chi chiama 
ogni tanto, chi passa e gli chiede se ha bisogno per la spesa, ecc. Diciamo che tu non fai il 
progetto proprio su quello, ma se crei relazione e solidarietà, le cose poi arrivano in automatico 
ed è bellissimo. La castagnata è andata benissimo, prima abbiamo fatto la raccolta delle 
castagne, abbiamo la fortuna che a Rovio c’è un bellissimo castagneto e abbiamo fatto tutto 
un pomeriggio nel bosco a raccogliere le castagne. Il mattino della castagnata abbiamo messo 
i tavoli in piazza e abbiamo iniziato a tagliare le castagne. Le castagne sono andate tutte e la 
piazza era piena. Per cui anche la gente del paese, quelli che prima criticavano quelli che 
venivano al pranzo anziani, vedevano che non si trattava in un “ghetto” o una “banda mafiosa” 
di persone che vanno ai pranzi anziani. Ci sono molte influenze politiche o religiose e purtroppo 
è un paese che è molto radicato in queste dinamiche, per cui non vado perché son tutti “rossi”, 
son tutti “gialli” o “tutti blu”. 
Tornando un attimo al pranzo anziani, quest’estate manderò la proposta che sia aperto a tutta 
la popolazione di Rovio, proprio per uscire da queste “categorizzazioni” ed entrare nell’idea 
che quando facciamo qualcosa lo facciamo per tutti. Così magari l’anziano conosce persone 
nuove e può creare nuovi legami. Quindi se gli anziani saranno d’accordo, a giugno faremo 
l’ultima grigliata e c’è il gruppo che si è proprio organizzato per fare la griglia. E siccome sto 
lavorando tanto con le scuole, in particolare con la scuola dell’infanzia, si è deciso che a Natale 
si fa pranzo con i bambini che vengono e fanno i canti natalizi e anche per la grigliata di giugno 
abbiamo deciso di collaborare con le scuole. Quest’anno purtroppo non si può fare, ma l’anno 
scorso l’abbiamo fatta e ogni classe, Rovio ne ha quattro, avevano i loro compiti. C’è chi ha 
fatto i segna posti, chi ha apparecchiato, quelli di seconda elementare sono andati a prendere 
la legna nei giorni precedenti e i più grandi grigliavano con gli anziani. È stato bellissimo.  
 
M.C: Mi viene da dire che magari dando “il buon esempio” con queste attività di 
comunità gentile, si contribuisce ad abbattere tutti questi pregiudizi. 
 
M.P: Sì, devi fare tutte queste attività trasversali. Io lavoro molto e credo molto in questo. Nel 
senso che, per esempio, ho fatto un progetto in una bellissima biblioteca nel nucleo di Rovio, 
che però è uno spazio poco frequentato. Siccome cerco di lavorare parecchio su quello che 
c’è già a disposizione sul territorio e conosco tutte le persone che vogliono impegnarsi nei 
progetti, quindi so chi devo chiamare, ho fatto un progetto che si chiama “fili tra i libri”. Siccome 
durante la castagnata avevamo proposto un’offerta libera per finanziare altre future attività e 
contro ogni aspettativa abbiamo raccolto una bella cifra, avevo deciso di tenere il ricavato da 
parte. Siccome in comune, non so se lo sai, c’è un preventivo e un consuntivo, quando tu hai 
degli extra, delle entrate importanti e non lo hai anticipato, quello che hai guadagnato lo si 
mette in una sorta di deposito che viene poi utilizzato per le spese di quell’anno. In questo 
caso, visto che la castagnata è stata fatta in ottobre e in dicembre si chiudono i conti e si 
ricomincia l’anno nuovo da zero, ho deciso di tenerli e usare il ricavato per il progetto di cui ti 
dicevo prima. 
Lavorare nel comune di Rovio non è sempre semplice, per fortuna ho una maggioranza che 
mi sostiene, ma siccome la maggioranza è tre contro due, devo sempre capire quando 
proporre i progetti. 
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Il progetto “fili tra i libri” nasce circa due anni fa a settembre, grazie anche a questo ricavato 
della castagnata, perché grazie ad esso ho potuto pagare in parte una sarta, che si era messa 
a disposizione. D’estate è partita una raccolta, ho a mandato tutti i fuochi, spiegando a grandi 
linee il progetto, ovvero un progetto di sartoria di base, e chiedendo alle persone che avevano 
qualsiasi risorsa utile al cucito di portarle in cancelleria. È arrivato un bel po' di materiale e 
sono anche arrivate le macchine da cucire che costano parecchio. Quindi il progetto era 
abbastanza auto-finanziato, in più il comune, seppur in minima parte, mi è venuto incontro. Poi 
abbiamo mandato l’iscrizione al corso di cucito base, ma aperto a tutta la popolazione. Sono 
arrivate delle mamme, casalinghe, fino a signore che vengono al pranzo anziani e hanno fino 
ad 82 anni. Quindi si sono creati dei gruppi intergenerazionali. Abbiamo raccolto una 
quindicina di iscritti e a fine corso abbiamo proposto che il corso potesse continuare e adesso 
è un progetto che va avanti e si auto-finanzia. Adesso siamo fermi e sono tutti molto tristi. 
 
M.C: La valutazione di questo progetto, così come degli altri tipo il pranzo anziani o la 
castagnata, come viene fatta? 
 
M.P: La faccio fare ai partecipanti. Per esempio alla fine del corso avevo fatto compilare, ai 
partecipanti, una scheda proprio minima di valutazione del corso. In base alle informazioni 
raccolte la docente ha poi “raddrizzato un po' il tiro”. Diciamo che lavoro con gente tutta molto 
sincera e diretta, per cui tu fai la scheda ma sai già cosa diranno. In genere sono i partecipanti 
che decidono le sorti dei vari progetti, perché io sono convinta che è chi partecipa che 
determina l’andamento di un progetto. Perché se io decido, dall’alto, un progetto, questo può 
piacere a me e magari sono così brava da indovinare tutto giusto, ma io credo molto che è dal 
basso che si cambiano le cose, non dall’alto. Tant’è che anche con questo comune io sto 
proprio facendo le cose dal basso, in modo che quando so che le cose proprio non passano, 
inizio già a preparare il campo, a dirlo a tutti, in modo che poi se non dovesse passare il 
progetto qualcuno manifesterà il suo disappunto. È forse una politica al contrario, però è 
efficace perché più le persone spingono, più in alto capiscono che un progetto è necessario. 
Lavorare in un comune dove il risparmio sembra essere una delle cose più importanti, mette 
sicuramente in difficoltà anche il numero di proposte. Chiaro che bisogna fare tutto il lavoro 
anticipato di costruzione del progetto che non sia troppo caro e se lo è bisogna cercare delle 
sponsorizzazioni o reperire materiale riciclato o altro, nel tentativo di contenere le spese. Per 
cui l’assistente sociale dovrebbe fare altro, però poi ti ritrovi a fare anche questo. La mia fortuna 
è che faccio parte di svariate associazioni per cui organizzo manifestazioni e questo mi aiuta, 
perché ho tantissimi contatti e riesco a contenere meglio le spese. Ho anche tantissime 
amicizie con cui ci scambiamo favori e questo avviene a costo zero. Adesso per i “gatti di 
Rovio” verrà una mia amica che è un’artista e verrà a costo zero. Quindi ho questi due lati del 
mio lavoro che mi piacciono molto, quello da assistente sociale di sportello e quello di 
promotore di iniziative. 
 
M.C: Prendendo spunto da quello che mi hai appena detto, vorrei farti scavare anche 
nella tua routine da assistente sociale, per chiederti la differenza tra quello che succede 
nel colloquio, cioè nel momento formale in ufficio e quello che succede invece quando 
si è fuori, sul territorio, in questi eventi ed occasioni più informali. 
 
M.P: Io ho una modalità di assistente sociale un po' anomala, nel senso che ho una personalità 
molto diretta e come sono durante i colloqui sono anche fuori. Quando io vedo qualcuno in 
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piazza, per esempio, sto facendo comunque l’assistente sociale; prendo, chiudo l’ufficio, vado 
là, o mi fumo la sigaretta o bevo il caffè e chiacchiero con loro in dialetto. La gente quando 
arriva da me trova un ufficio accogliente e mi piace essere anche molto spontanea. Poi ci sono 
anche delle persone con cui mantengo maggiormente le distanze, ma nell’80% delle persone 
che arrivano da me mi danno del tu, che è un tu di rispetto reciproco e con alcune persone ho 
un rapporto particolare, sempre nel pieno rispetto. Quello che mi piace di me è che nella 
relazione riesco a far arrivare proprio quello che sono. Chiaro che sul lavoro ci poi sono delle 
procedure, ma per alcuni la “maschera” che non ho facilita la relazione perché gli anziani sanno 
che quello che sto dicendo, anche nel momento più formale in ufficio, non lo sto dicendo 
perché sono l’assistente sociale e non sono più la Martina del pranzo. A me non piace il dover 
trasformarmi a seconda delle situazioni perché mancherebbe una parte di me e questo non 
arriverebbe all’altra persona. Chiaro che a scuola ti insegnano a mantenere le distanze, a dare 
del lei, ma io lavoro in un paesino di 800 persone, dove 200 sono pensionate, dove la maggior 
parte parla in dialetto – e io ho avuto questo dono dal cielo di saper parlare il dialetto. 
 
M.C: E rispetto all’ufficio, i momenti informali aiutano secondo te la narrazione, 
l’apertura da parte dell’utente, il raccontare un vissuto o una situazione di disagio? 
 
M.P: Ti dirò, per me, a Rovio, ha funzionato il contrario. Organizzando i pranzi, ed essendo 
essi dei momenti davvero ludici, in cui io mi diverto tantissimo, la gente ha cominciato a venire 
in ufficio. Per cui vedendo che probabilmente non ero lì come un soldato, la gente si è detta 
“dai che passo dalla Martina”. Il mio ufficio è aperto solo il martedì ed è un ex ufficio postale, 
che ha una finestra proprio sulla piazza. La gente ogni tanto passa e mi bussa sulla finestra e 
io faccio dei colloqui dalla finestra. Quando la porta è aperta, vuol dire che non c’è nessuno 
all’interno, per cui la gente mi arriva senza appuntamento e questa è una cosa molto bella, 
che uno non si sente vincolato a chiamare in comune per fissare un appuntamento. A volte 
passano anche solamente perché vogliono parlare con qualcuno, durante questo periodo del 
lockdown c’erano persone che mi parlavano dalla finestra per mantenere anche le distanze e 
solo per dirmi com’è andata la giornata, perché c’è bisogno anche di quello. A me piace questo, 
che quello che sei traspare da qualche parte, altrimenti non potrei nemmeno chiedere a chi 
entra di aprirmi il proprio cuore. Penso che devi essere bravo a non essere troppo distaccato 
e nemmeno troppo vicino, devi trovare una via di mezzo che faccia stare bene te e la persona 
che hai di fronte. In un paese così piccolo come Rovio, dove vedi sempre le persone, il rapporto 
è comunque più intimo rispetto ad altre realtà. Quindi sì, tutto quello che abbiamo organizzato 
aiuta il mio operato, ma il mio operato andrebbe comunque avanti in quella modalità lì; le 
persone parlano di un assistente sociale che organizza anche eventi ed è chiaro che 
l’immagine viene modificata. E si lavora anche per questo. Non c’è più l’idea che chi entra nel 
mio ufficio sono tutti matti o hanno dei problemi – e in un paesino come questo l’idea è spesso 
questa, anche da parte dei più giovani –; il fatto di vedermi in piazza quando ci sono le 
manifestazioni, chiacchierare con tutti, ridere e scherzare, consente di dire che l’assistente 
sociale è una persona umana a cui piace star bene. Per cui magari posso permettermi anche 
di andare, dire le mie cose, perché non è un alieno. A me piace vivere così, essere parte di 
attività, movimento, discussione, a me piace così tanto quell’aspetto lì che non riesco a 
chiudermi in ufficio. 
 
M.C: E la componente educativa in queste attività extra muros è più presente secondo 
te? Mi chiedevo se questi momenti più informali, in cui come mi dicevi prima si 
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abbattono anche i pregiudizi verso l’assistente sociale, favoriscano anche quello che è 
la dimensione educativa. 
 
M.P: In sé, quando noi organizziamo le uscite, io delego dei compiti. Diciamo che chi porta le 
proposte si fa anche promotore dell’attività. Anche con un piccolo gruppo lascio che si 
gestiscano e si organizzano; il fatto è che io ho delle persone veramente in forma che possono 
farlo. 
Per quanto riguarda il fatto dell’accompagnamento più educativo mi può capitare, nel lavoro, 
che alcune persone arrivino con delle richieste rispetto al diritto alle prestazioni complementari 
o agli AGI e in questo caso faccio con loro o con loro e con i figli. Solitamente lavoro 
direttamente con la persona pensionata, poi eventualmente coinvolgo anche i figli e poi faccio 
un accompagnamento di qualche settimana. Se la cosa non funziona poi mi attivo per cercare 
una persona che possa aiutare, che sia esterna, un famigliare o un curatore generale se 
proprio non c’è nessuno. Questo per un fatto di tempo, perché lavorando al 20 o 30 % non 
posso farmi così carico della situazione.  
Si parte sempre con l’idea, come servizio sociale, di accompagnare, ma se la mole è davvero 
alta o se la persona presenta una situazione complessa non si può. 
Per cui penso che l’assistente sociale alla fine è anche un educatore, perché le due cose non 
si possono proprio scindere. 
 
L’ultimo progetto su cui stiamo lavorando è un progetto artistico, ma sociale. A Rovio c’è un 
fotografo importante, che ha lavorato per l’alta moda e adesso sta facendo dei lavori in proprio, 
che ha proposto alla capa dicastero di fare un progetto. Io credo che dobbiamo puntare ad 
organizzare delle cose proprio a livello del comune, per abbattere i muri che ci sono tra svariate 
persone e i gruppi. Tant’è che quando organizzo qualcosa i volontari devono essere misti, non 
appartengono solo a un gruppo o ad un altro, sono solo volontari. L’idea è fare qualcosa che 
non ti metta per forza un “cappello” sotto il quale devi stare. E questo è un progetto molto bello 
perché Yuri dice che sulla bandiera di Rovio c’è disegnato un gatto, che è un gatto nero, ma 
potrebbe anche essere una pantera, e non si riesce a risalire al motivo di questa effige che c’è 
sulla bandiera. Lui vorrebbe dare qualcosa in cambio a Rovio perché è la sua seconda casa, 
dove sta bene e ama i suoi abitanti e vorrebbe quindi fare qualcosa per il comune di Rovio, 
ovvero una mostra a cielo aperto intitolata “i gatti di Rovio”, perché nei paesi, se c’è disegnato 
un animale sulla bandiera questo va automaticamente a essere il nome degli abitanti di quel 
paese lì. Io ho colto subito l’occasione e ci siamo accorti che oltre ad essere un lavoro artistico 
è anche molto sociale, di aggregazione, perché le persone si devono iscrivere per essere 
fotografate, devono mettere a disposizione la facciata della propria casa e magari mettersi a 
disposizione loro. Quindi la parte più sociale è legata all’aggregazione, che dopo questo 
periodo è stata una boccata d’aria. Poi ci sarà anche una questione di memoria, perché le foto 
saranno affisse e le persone che cammineranno per le strade diranno “ecco qui la Elsa, la mia 
vicina”. Stiamo anche organizzando che vicino ad ogni foto ci sia il codice QR, che si potrà 
leggere con il telefonino e ci sarà la descrizione della persona. I volontari lavoreranno nel 
comune vecchio e sono a disposizione per tagliare e creare i manifesti. 
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Allegato 6 

Trascrizione intervista a Sonia Zanetti, Assistente Sociale nel Servizio Antenna 
Anziani di Mendrisio6 

M.C: Quali sono le tue funzioni e mansioni all’interno del Servizio Sociale in cui operi? 
 
S.Z: Io sono assistente sociale e quindi ho una casistica di utenza anziana polivalente, quindi 
ho una piccola fetta che riguarda ancora situazioni di giovani adulti e anche famiglie, oltre alla 
parte che concerne gli anziani. Lavorando da molti anni in questo servizio, questo aspetto di 
intervento di prossimità in queste altre categorie è diventato man mano più ridotto e si è 
maggiormente formato e ampliato il servizio legato alle persone anziane. Infatti dallo scorso 
anno sono responsabile dell’Antenna Anziani; quindi l’Antenna Sociale è diventata un’Antenna 
Anziani perché ha uno sguardo prevalente sulla categoria degli anziani, cosa che comunque 
c’era già attraverso il servizio Anziani Soli. Questo anche perché i bisogni dell’anziano sono 
sempre diversi e cambiano nel tempo; non è che quello che è oggi sarà per l’eternità, 
soprattutto in una società così fragile e frastagliata. 
È chiaro che, viste queste trasformazioni, anche il mansionario dei compiti, negli anni, è 
cambiato, anche se sulla carta è rimasto lo stesso: oggi ci sono delle cose che sono rimaste 
le stesse ed altre che metterei in modo diverso. Direi che il mansionario, nella sua ampiezza, 
è un servizio di prossimità che risponde ai bisogni della cittadinanza. 
 
M.C: E come si svolge, nel concreto, il tuo operato nei confronti delle persone anziane 
all’interno del contesto formale dell’Ufficio e quali le finalità dell’intervento? 
 
S.Z: Allora diciamo che la consulenza prevalentemente degli anziani si svolge molto al di fuori 
dell’ufficio. Succede spesso che si va a domicilio; in generale l’Antenna Anziani si muove al di 
fuori del proprio ufficio. La sfida è proprio che l’anziano prenda parte a un servizio che avviene 
nell’ufficio; spesso e volentieri è proprio l’inverso. Mi è capitato, nella mia esperienza, di 
chiedere agli utenti di raggiungermi in ufficio più che altro per fargli capire il contesto dell’ufficio, 
ma in generale le consulenze si svolgono fuori da esso. Non è la formalità dell’ufficio che è 
dominante, ma piuttosto capire in quale luogo è più facile capire i miei compiti e agire. È proprio 
l’inverso di quello che succede di solito; spesso il setting di accoglienza della domanda è 
l’ufficio, nell’Antenna Anziani è più che altro il domicilio. Il servizio Anziani Soli offre un servizio 
di prossimità per gli anziani che vivono al loro domicilio soli, quindi in un’economia domestica 
dove vivono da soli, ma non per forza che si sentono soli o non hanno nessuno. L’attenzione 
è di arrivare al domicilio per avere un primo sguardo e capire come si è organizzata la persona 
a casa. Quindi l’Antenna Anziani si muove molto a domicilio, ma anche il servizio Anziani Soli, 
nella sua ottica di prevenzione, va molto verso il domicilio. 
Le finalità sono quelle di raggiungere le persone nel loro contesto di vita in un’ottica preventiva 
e informativa, perché ci sono persone che arrivano e hanno tutte le risorse del caso e quindi ti 
dicono “la contatterò”, ma ce ne sono altre che hanno bisogno e magari non sanno come fare, 
chi chiamare. In questo modo il servizio si fa conoscere e le persone possono sapere dove 
rivolgersi, senza che ci sia un bisogno conclamato. Questo serve sia alle persone anziane, sia 
a chi si occupa di loro. Quindi si può dire che l’’incontro informale, in un momento in cui non 
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per forza le persone vedono il bisogno, permette di uscire dall’ottica del puro assistenzialismo 
per cui ci si rivolge all’Ufficio solo nel momento del bisogno.  
Diciamo quindi che lo sviluppo dell’Antenna Anziani ha sempre avuto questo sguardo extra 
muros, di prossimità, di andare verso le associazioni, verso le diverse categorie, ma anche 
verso il singolo e di andare verso temi sensibili che possono essere molto ampi.  
 
 
M.C: Oltre al classico operato da Assistente Sociale “in ufficio”, mi hai anticipato che 
organizzate anche delle attività in favore degli anziani, potresti spiegarmi più nel 
dettaglio in che modo vengono progettate, attuate e valutate queste attività? 
 
S.Z: Da sempre il momento della primavera, che è questo, dove ci rivolgiamo alle persone che 
vivono al domicilio sole, è sempre stato un momento che abbiamo aperto alla comunità, ma 
alla comunità anziana. È sempre stato un momento dove abbiamo messo insieme sia i bisogni 
individuali, quindi andare verso gli anziani, ma allo stesso tempo sviluppare temi più ampi, che 
riguardano la terza età. Tutto questo basato però sul bisogno che può essere comune alla 
fascia anziani. Quindi abbiamo avuto il teatro intergenerazionale, la prevenzione alle cadute, 
città a misura di anziano, l’informatica agli anziani, i mezzi ausiliari, ecc., in vent’anni non me 
li ricordo nemmeno tutti. Abbiamo sempre messo insieme sia la visione individuale, quindi 
vedere colui che è a casa solo come si organizza ed eventualmente dargli l’informazione 
rispetto ai servizi a cui potrebbe far capo (perché noi abbiamo comunque una funzione 
primaria di antenna) e allo stesso tempo progettare delle idee su temi emergenti che sono di 
valore per questa fascia di popolazione. Come le progettiamo? Spesso sono delle 
concomitanze che avvengono durante l’anno. Per esempio lo scorso anno erano i 30 anni del 
servizio e si sarebbe voluto festeggiare, purtroppo a causa della pandemia si è dovuto 
rimandare. È sempre il servizio che lancia le proposte, anche se è chiaro che il feedback arriva 
sempre dagli anziani. Potrebbe però anche essere una richiesta da parte degli anziani. 
Sinceramente non ho mai sentito uno scollamento tra quanto proposto da noi e quello che era 
la realtà, proprio perché andando sempre a domicilio, valutando sempre i bisogni ed essendo 
una squadra di assistenti sociali presenti sui quartieri le idee non nascono mai dal nulla. 
Possiamo dire che c’è sempre stato un nesso causale in quello che si faceva. Noi siamo 
all’interno delle politiche sociali e questo significa che il valore politico e il loro sguardo è 
presente e imprescindibile.  
Adesso per esempio stiamo collaborando con Pro Senectute e il suo servizio del lavoro 
comunitario affinché vengano affiancati al nostro agente di quartiere, che fa delle visite di 
cortesia agli anziani, anche altre persone che beneficiano a loro volta di un sostegno sociale. 
Quindi diciamo che c’è sempre una parte di lavoro l’extra muros, ma anche delle prestazioni 
legate alle reti dei servizi e in particolare delle collaborazioni con i servizi del territorio come 
ATTE, Pro Senectute, GenerazionePiù, sempre legati al target anziani.  
Per valutare è chiaro che cerchiamo di vedere una corrispondenza nel numero, per capire 
l’interesse. Tuttavia ritengo che il fatto di avere uno sguardo su temi a grande respiro come la 
cultura degli anziani, i loro bisogni e i bisogni legati alla comunità che cambiano, creano l’idea 
di un nuovo servizio. Non si viene da me solo se si ha bisogno, mi si conosce perché faccio 
anche altre cose e mi vedono in contesti diversi. Il mio lavoro è sicuramente quello di anticipare 
dei bisogni che potrebbero divenire di intervento. Per valutare le attività abbiamo anche usato 
dei moduli di valutazione delle azioni sociali, che però stiamo sperimentando proprio adesso. 
Posso dirti, in base alla mia esperienza, che se dovessi stare solo al numero di partecipanti 
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potrei anche non farli, perché anche se ci sono 30-50 persone risulterebbero poche. Ma non 
è questo che premia l’intervento più ampio, ma piuttosto il fatto di creare una situazione di 
prossimità e di prevenzione. Con il servizio anziani gli utenti hanno un formulario da compilare 
dove dicono se sono interessati o meno ad essere seguiti, se hanno una persona di 
riferimento, ma sull’attività di lavoro comunitario non c’è una scheda di valutazione.  
 
M.C: Potrebbe essere interessante magari fare una scheda di valutazione in modo da 
raccogliere le suggestioni e magari i suggerimenti da parte degli anziani, così che le 
proposte possano partire anche dalla popolazione stessa. 
 
S.Z: Sì, hai ragione. Diciamo che non l’ho mai sentito come una necessità perché i bisogni in 
genere arrivano, anche perché come assistenti sociali non ci inventiamo di certo i bisogni, ma 
piuttosto ci arrivano già sul tavolo. Il problema dei diritti, dei famigliari curanti, ecc. ci sono tutti 
e se li capti gli dai un valore. Quindi non sono tanto per i questionari valutativi come strumento, 
in generale possono dare una visione, ma poi è davvero la rispondenza dell’ascolto attivo che 
ti permette di essere in contatto con i bisogni. L’importante è esserci e avere un ruolo e saperne 
fare qualcosa, perché ci sono contesti dove sei più contenuto. Il fatto di essere in un contesto 
di prossimità e di città ti permette proprio questo.  
 
M.C: Quindi la progettazione delle attività può comunque definirsi di tipo dialogico 
partecipata? 
 
S.Z: Sì, diciamo che non c’è un gruppo di anziani in cui ti trovi e decidi che cosa fare, ma 
abbiamo delle relazioni con diversi gruppi come ATTE, Generazionepiù, che rappresentano 
gli anziani e sono stati degli interlocutori attivi. Altre volte invece fanno più la parte dei 
finanziatori. Però questo tipo di lavoro impegnerebbe diversamente. Lo stiamo un po' facendo 
con il progetto “engagement locale”, che è un progetto, siccome la città di Mendrisio ha ricevuto 
un riconoscimento, che ha permesso di avere tutti gli interlocutori legati anche alla fascia 
anziani allo stesso tavolo per co-progettare delle idee legate alla partecipazione attiva e 
volontariato. Quando pensiamo a delle attività cerchiamo comunque anche di coinvolgere per 
esempio le animatrici delle case anziani, al fine di creare dei legami. 
 
M.C: Dal tuo punto di vista qual è il valore aggiunto di questi momenti di incontro 
informale, al di fuori delle mura dell’ufficio? 
 
S.Z: Innanzitutto che le persone possono informarsi prima che sorgano le domande: anticipare 
il bisogno. Il lavoro più grande è quella della prevenzione. 
 
M.C: Trovi che ci siano delle difficoltà, aldilà di quelle causate adesso dalla pandemia 
Covid-19, nell’operare in quest’ottica più “comunitaria”? 
 
S.Z: Io penso che in generale dobbiamo pensare che queste attività non sono facili da 
organizzare, in un contesto anche di prossimità dove ognuno agisce un po' nel suo interesse. 
Ultimamente trovo che c’è sempre più un certo disinteresse verso questi momenti di gruppo, 
anche rispetto al prendersi il carico di organizzare questi momenti di gruppo. Quindi la difficoltà 
è sicuramente quella di avere un coinvolgimento: con la mostra fotografica che stiamo 
organizzando vedremo quale sarà la rispondenza. In questo caso non c’è stata nessuna 
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difficoltà a trovare i venti anziani da fotografare, e questo dimostra che c’è un buon rapporto 
con la popolazione se no non ne avremmo trovato nessuno, ma che questo crei un momento 
di partecipazione e condivisione non lo sappiamo ancora. Per fare un esempio, ieri ho 
chiamato una signora per chiederle se sarebbe venuta mercoledì alla mostra; lei mi ha chiesto 
chi sarebbe andata a prenderla e quando le ho suggerito di chiedere al suo vicino, che ha 
partecipato alla preparazione della mostra, lei non sapeva se chiederglielo. 
Forse non c’è ancora proprio una visione collettiva nella popolazione di Mendrisio, nonostante 
l’intervento dell’Antenna Sociale. Questo esempio è abbastanza eclatante, vivono nello stesso 
paese, tutti e due devono scendere allo stesso momento, eppure non c’è quest’idea di aiutarsi 
l’un l’altro.  
Però mi viene anche in mente un momento particolare, avvenuto dieci anni fa, in cui abbiamo 
fatto una tombola ed è stato bellissimo. C’era la sala del consiglio comunale piena, abbiamo 
dovuto anche aggiungere delle sedie: quello è stato un bellissimo momento di aggregazione. 
La tombola era stata organizzata e gestita dall’ATTE e noi abbiamo aiutato nella ricerca dei 
regali mandando una lettera a tutti i fuochi. E le persone hanno partecipato volentieri ed erano 
molto soddisfatte, abbiamo anche coinvolto persone che risiedono nelle case anziani, 
accompagnate dal personale sanitario. Qui le persone vengono una volta, anche se 
l’esperienza è nuova e se si trovano bene poi tornano l’anno dopo, anche se le situazioni degli 
anziani, a distanza di un anno, possono essere molto cambiate. 
 
M.C: Tutte queste attività di cui mi hai parlato rientrano nel tuo tempo di lavoro? Sono 
riconosciute dal tuo mandato? 
 
S.Z: Alcune cose sì, altre invece sono extra. In generale mi è riconosciuto molto nel mio 
mandato, sono io che alcune piccole cose, come per esempio andare a comprare delle rose 
per un’inaugurazione, le faccio nel mio tempo libero. 
 
M.C: Dal tuo punto di vista quali sono, in questo nuovo contesto di prossimità, gli 
aspetti innovativi legati alla sfera della relazione con l’utenza? 
 
S.Z: È difficile da dire. Secondo me l’incontro nel contesto informale con l’utenza non è di 
grande aiuto alla relazione. Noi abbiamo il poliziotto di quartiere qui a Mendrisio che, dopo la 
prima visita, va a casa delle persone per vedere se va tutto bene. Prossimamente avremo 
anche degli AUP tramite Pro Senectute che faranno delle visite di cortesia per tenere un po' 
l’aggancio.  È successo ultimamente che ci ha chiamato la figlia di una persona anziana e ci 
dice che le piacerebbe che il papà avesse qualcuno che va una volta al mese a trovarlo per 
chiacchierare. Perché alla fine di questo si tratta, il poliziotto di quartiere va una volta al mese 
per parlare del più e del meno, ma allo stesso tempo mantiene un collegamento tra la persona 
e il servizio. Durante la telefonata però la figlia ci dice che il papà non vuole che va a casa 
l’assistente sociale, perché se vede l’assistente sociale pensa che lei lo vuole mettere in una 
casa anziani. Quindi ci ha chiesto di far andare direttamente l’agente di quartiere. Noi cosa 
abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che la persona voleva, non abbiamo mandato l’assistente 
sociale. In questo caso si è potuto fare perché il signore ha una figlia, non vive una situazione 
di estremo bisogno e quindi cerchiamo di mantenere con il maggior benessere possibile, la 
persona nella sua casa. Se io avessi incontrato questa persona, in questo momento, lui non 
mi avrebbe voluta in casa. Probabilmente neanche se l’avessi incontrato al Centro Diurno mi 
avrebbe voluta in casa. Sono obiettivi completamente diversi, secondo il mio parere. L’obiettivo 
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dell’incontro a domicilio, così come quello in ufficio, seppur costringente, ha delle finalità che 
sono diverse. Il fatto che la persona mi senta più vicina perché mi ha conosciuta in un altro 
momento nulla toglie che in quel contesto si troverà in difficoltà nel parlarmi delle sue 
problematiche. È giusto che sappiamo che i contesti non sono neutri e non li possiamo 
mischiare.  
 
M.C: Trovo interessante quello che dici e in particolare la figura dell’agente di quartiere 
di cui non conoscevo l’esistenza. Mi sai dire qualcosa in più su questa figura 
professionale? Perché mi immagino un poliziotto in divisa… 
 
S.Z: Sì, sì, il poliziotto di quartiere si presenta in divisa. C’è stato un periodo in cui non aveva 
la divisa e si è discusso molto sul fatto che potessero accettarlo o meno a dipendenza della 
divisa e il dibattito è ancora accesso. Fatto sta che lui si presenta in divisa ed è ben accetto. 
Questo servizio è nato su due dicasteri: quello della politica sociale e quello della polizia. Il 
precursore è proprio quello della polizia e l’obiettivo era quello di prevenire l’isolamento e la 
solitudine, ma anche la possibile situazione di abbandono della persona. Questo rischio 
ovviamente l’abbiamo sempre ma dobbiamo cercare di limitarlo al massimo. 
 
M.C: Questo è proprio il contrario di quello che pensavo, ovvero che la formalità, qui 
espressa da una divisa, possa generare della diffidenza e dei pregiudizi. In questo caso 
mi sembra di capire che l’agente di quartiere, nella sua formalità, contribuisce a dare 
un senso di sicurezza alla persona anziana.  
 
S.Z: Sì, devo dire che nella sua formalità lui (ndr. L’agente di quartiere) riesce a fare delle visite 
molto empatiche. 
 
M.C: Trovi che i momenti delle attività fuori ufficio possano favorire la narrazione e 
l’apertura degli utenti? 
 
S.Z: Diciamo che il racconto di sé avviene di più nei momenti in cui facciamo la prima visita 
domiciliare, nei momenti di gruppo, collettivi, c’è un aspetto più di occasione. Anche perché di 
momenti collettivi veri e propri ne abbiamo uno all’anno. 
 
M.C: E rispetto alla presa in carico e al lavoro di rete, essere un servizio di prossimità 
come favorisce questi due aspetti? 
 
S.Z: Quello che abbiamo già detto: il fatto che al momento in cui si presenta il bisogno, la 
persona è già conosciuta. Rispetto al lavoro di rete, questo è assolutamente importante. Il fatto 
che l’antenna anziani non corrisponda sempre ad un bisogno individuale ma che c’è, aiuta a 
fare le segnalazioni ad un dato servizio, oppure il servizio mi chiama per darmi delle 
informazioni. Intorno all’Antenna Anziani c’è una buonissima collaborazione. Sicuramente il 
fatto che abbiamo fatto conoscere il Servizio Anziani, perché dai 70 anni in avanti gli anziani 
ricevono delle lettere, che poi vengono visti anche dai servizi domiciliari e allora si parla della 
prevenzione e questo aiuta. Poi che ci possono essere dei malintesi nel lavoro di rete ci 
mancherebbe, ma se io ho bisogno di attivare qualcosa è sempre andato bene.  
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M.C: L’ultima domanda riguarda la dimensione educativa del lavoro dell’Assistente 
Sociale: secondo la tua opinione il lavoro di prossimità svolto all’interno dell’Antenna 
Anziani prevede una maggior presenza di questa dimensione? 
 
S.Z: Se la dimensione educativa è intesa come mantenimento delle competenze o 
l’acquisizione di nuove visioni di competenze mi ci ritrovo molto. Io ho l’impressione che gli 
anziani abbiano molte competenze, anche dal lato organizzativo. Se riuscissimo a coinvolgere 
nell’Antenna Anziani la figura degli anziani fit, che potrebbero organizzare molte cose, 
chiaramente il mio mansionario sarebbe davvero stravolto, perché nelle attività di lavoro 
comunitario si deve lavorare con altri ritmi e modalità. Il Centro Diurno, per esempio, è un’altra 
realtà rispetto ad un servizio sociale di prossimità, seppur integra al suo interno degli aspetti 
comunitari. È vero che quando coinvolgiamo gli anziani nella tavola di discussione spesso 
sono loro ad avere le competenze e noi apprendiamo da loro. Per esempio con ATTE abbiamo 
co-costruito un progetto sull’alimentazione e attraverso un programma radiofonico gli anziani 
venivano intervistati per raccontare i loro piatti. In questo senso penso si possa parlare di 
restituzione di competenze e promozione delle abilità. Però in generale non c’è tanto spazio, 
la mole di lavoro è alta. Vedo anche questo aspetto educativo più legato alle tecniche del 
colloquio. 
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Allegato 7  

Trascrizione intervista ad Alessia Sala, Assistente Sociale di Pro Senectute all’interno 
del CDSA della Fondazione Vita Serena a Giubiasco e del CDSA di Pro Senectute a 

Bellinzona7 

 

M.C: In che modo si declina il catalogo delle prestazioni del Servizio di Consulenza 
Sociale della Pro Senecute nel contesto del CDSA? 
 
A.S.: È una domanda che mi sono posta anche io all’inizio e che mi pongo tutt’ora. Io lavoro 
da marzo qui a Bellinzona nel CDSA di Pro Senectute il mercoledì ed il lunedì presso il Centro 
Diurno della Fondazione Vita Serena a Giubiasco, che è esterno a Pro Senectute e simile a 
quello dell’ATTE. Ho iniziato il lavoro qui non sapendo come funzionava un Centro Diurno 
Socio Assistenziale, perché sapevo a grandi linee che si fanno attività, con persone autonome, 
ginnastica, cruciverba, ecc. però non avevo mai visitato un Centro Diurno e non ci avevo mai 
lavorato. Per cui mi sono un po' informata tramite Alessia (ndr. AS nel CDSA ATTE) e la mia 
introduzione è stata che ho iniziato le mie prime giornate conoscendo gli utenti e poi a poco a 
poco mi sono presentata. In un Centro Diurno ho deciso di presentarmi subito come Assistente 
Sociale, nell’altro (ndr. Bellinzona) invece ho aspettato un po' in parte per richiesta della 
coordinatrice, un po' per non spaventare gli utenti. Per ora gli utenti, forse anche a causa della 
pandemia, sono sempre gli stessi, sia a Giubiasco, sia a Bellinzona. La decisione di conoscerli 
e farmi conoscere prima di presentarmi come Assistente Sociale ha funzionato sì e no. 
Diciamo che gli utenti che ci sono qui sono autonomi sì, ma hanno anche delle difficoltà a 
livello cognitivo quindi spesso si dimenticano chi sono e devo ricominciare un po' tutte le volte. 
In più, alcuni mi trattavano come volontaria anche se io ribadisco sempre che sono 
un’Assistente Sociale. È difficile anche per loro capire la differenza tra tutte le figure. Io sono 
arrivata con l’idea di fare più o meno lo stesso lavoro che facevo sul territorio, quindi di 
informare gli utenti sui vari servizi, rispondere alle loro domande puntuali, aiutarli nelle diverse 
richieste PC, AGI, Aiuto Domestico, … un po' tutte le prestazioni che si fanno sul territorio. 
Però è vero che non è stato facile, almeno all’inizio, per me, trovare una modalità di lavoro 
perché gli utenti che ci sono qui non mi chiedono nulla e perciò io ho iniziato a fare l’educatrice, 
partecipo alle attività se non ho altro da fare, aiuto con la cucina, con i pasti, li intrattengo.  
 
M.C: Quindi se ho capito bene ci sono mansioni che nel Catalogo di Prestazioni dell’AS 
di Pro Senectute non sono contemplate, che però tu svolgi. 
 
A.S: Sì. La maggior parte in realtà. Io sto un po' vagando al momento. Inizialmente avrei 
preferito avere un mandato preciso, perché è vero che è un progetto nuovo, ma io non so bene 
cosa fare e loro non sanno bene cosa farmi fare. Riguardo alle attività, per esempio il mercoledì 
quando arrivo, fanno la ginnastica dolce al mattino e il pomeriggio invece il cruciverba. Nel 
cruciverba è chiaramente più facile intervenire, nella ginnastica invece loro hanno fatto un 
corso per poterla fare e io più che partecipare, che non è proprio nelle mie attività, non posso 
fare. Quindi mi sarebbe piaciuto avere delle indicazioni più precise. Ogni tanto sono magari 
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qui a fare il caffè o fare altro e mi chiedo se sto facendo bene il mio lavoro o se invece non 
rientra nelle mie mansioni. Diciamo che come inizio non mi sembra di avere molto da fare. Qui 
a Bellinzona ci sono attività molto più programmate, mentre a Giubiasco decidono 
giornalmente a dipendenza del gruppo, di quello che hanno anche voglia di fare, ed è 
difficilissimo trovare l’attività che vada davvero bene per tutti. A Giubiasco faccio delle attività 
più manuali ed è un buon modo per entrare in relazione, conoscersi, ho un rapporto più “uno 
a uno” che permette all’utente di parlarmi, di raccontarmi delle questioni. A Bellinzona è più 
difficile in questo senso, perché se l’attività è quella, è più difficile che la persona venga a 
raccontarti qualcosa. Questo è quello che cerco di fare io al mattino durante il caffè, prima o 
dopo il pranzo, cerco di intrattenerli, parlargli e migliorare la conoscenza reciproca.  
 
 
M.C.: Come vengono riconosciute le attività non presenti nel Catalogo nella tua pratica 
nel CDSA dagli utenti, dai colleghi e dalla Pro Senectute in generale? 
 
A.S.: Questa è una bella domanda. Io ero abituata al lavoro da Assistente Sociale sul territorio, 
che è diverso, è più frenetico. Non avevo un minuto libero, colloqui, diari, telefono, mail, fare 
questo, quell’altro, pausa mezz’ora al massimo. Sono arrivata qui e si inizia alle 9, fino alle 10 
si beve il caffè, leggi il giornale con l’utente, chiacchieri, guardi l’orologio e sono le 11, poi 
attività, pranzo e alle 16 gli utenti vanno e all’inizio mi dicevo “ma cosa ho fatto oggi?”. Non 
avendo delle indicazioni mi chiedevo se stavo facendo giusto, vedevo le e-mail del lavoro che 
aumentavano sul telefono e pensavo che avevo tantissimo lavoro da fare e durante la giornata 
avevo fatto poco. Adesso in realtà ho cambiato idea. È vero che è tutto più rallentato, ma 
comunque ti dà il tempo di fare tutto. Il pranzo per esempio dura da mezzogiorno alle due, ma 
perché c’è il tempo di mangiare, parlare e chiaramente è un tipo di lavoro anche questo. Per 
gli utenti, penso che loro al momento mi vedono più come la volontaria di turno che c’è il 
mercoledì che gli dà il caffè, che parla con loro, alcuni si ricordano che sono Assistente Sociale, 
altri invece no. I colleghi mi dicono sempre che è utile avermi qui. Sono utile a livello pratico, 
nel senso che posso aiutare in cucina, a disinfettare, accolgo gli utenti, ma anche per aiutare 
la responsabile quando accoglie i nuovi utenti o le problematiche. Sarà poi da capire, con il 
tempo, se la mia presenza è troppa o troppo poco. Al momento è fin troppo; certo fa tantissimo 
il fatto che siamo al centro di una pandemia e che di conseguenza gli utenti sono pochi e sono 
sempre gli stessi. Dopo un po' che li conosci e hai risolto magari quel problema, non è che 
ogni settimana hanno un bisogno diverso. Questo vale anche nel lavoro in ufficio; in genere 
però in quel contesto c’è un ricambio che però qui nel Centro Diurno al momento non c’è. 
 
M.C.: Secondo te quali sono i vantaggi e gli svantaggi tra il lavoro nei Centri Diurni e 
quello nel contesto dell’ufficio? 
 
A.S: Il vantaggio è sicuramente il fatto di conoscere il Centro Diurno, sapere bene come 
funziona e poterlo spiegare quando mi trovo a fare una consulenza sociale. Adesso so bene 
qual è l’utenza, quali le attività, come sono strutturati i pasti, come sono organizzati i trasporti, 
quali sono i costi. Adesso so dare con precisione tutte le informazioni. Un altro fatto è quello 
di conoscere bene tutti gli utenti, nel senso che seguivo già alcuni utenti di Bellinzona che 
frequentano il Centro Diurno, ma magari non li conoscevo di persona perché avevo contatto 
solo con i figli. Per esempio, ho conosciuto una signora che non avevo mai visto prima perché 
avevo contatto solo con il figlio e vedendola ho capito molte cose, quali sono veramente i suoi 
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problemi. Il figlio mi chiamava spesso per la compilazione dell’Assegno Grandi Invalidi ed 
effettivamente adesso riesco a vedere meglio i bisogni della signora perché adesso la seguo 
quando va in bagno, la vedo mangiare, la vedo camminare, le parlo e quindi posso valutare 
anche il suo livello cognitivo e questo è un gran vantaggio. Perché quando vai a fare una 
consulenza hai un’oretta al massimo e puoi conoscerla più o meno, puoi notare delle cose, 
ma non vedrai mai la quotidianità della persona. Come quando si compila l’Assegno grandi 
invalidi in genere vai sulla fiducia di chi ti racconta le attività di vita quotidiana e tu non sei lì e 
non puoi sapere se effettivamente ha bisogno di questo o quell’aiuto. Svantaggio…a livello 
pratico il fatto di non avere un ufficio quando devi stampare, scansionare, ecc. non hai la 
comodità di essere nel tuo ufficio. Qui c’è questa saletta che usiamo un po' per tutto, colloqui 
di entrata, per colloqui con utenti, per le pause anche, io la utilizzo spesso per non disturbare 
la responsabile nel suo ufficio. Si trovano ovviamente delle soluzioni, però a livello 
amministrativo l’ufficio è comodo. 
Mi è stata chiesta molta flessibilità da entrambi i Centri Diurni, però non mi dispiace neanche. 
Al momento non mi serve più di quello che ho. Mi serve il computer che mi porto al lavoro, il 
wi-fi che mi hanno dato, una stampante che mi hanno dato e se devo fare un colloquio ho la 
possibilità di staccarmi dal gruppo e andare in un posto più riservato. Quindi devo dirti che al 
momento non sento l’esigenza di avere per dire un armadietto per tenere i formulari, perché 
se ho bisogno di qualcosa lo stampo. Gli opuscoli di Pro Senectute ci sono anche qua.  
 
 
M.C.: Visto quanto mi hai detto fino ad ora, pensi che il lavoro all’interno nei Centri 
Diurni implichi una maggior presenza della dimensione educativa del lavoro 
dell’Assistente Sociale? 
 
A.S.: Direi proprio di sì. Non penso ci sia bisogno di una grande esperienza, un assistente 
sociale può fare l’educatrice, devi essere però portato. Non tutti gli assistenti sociali possono 
lavorare come educatori. Quando mi è stato chiesto di lavorare all’interno dei Centri Diurni, ho 
accettato perché non mi dispiace il lavoro più educativo. Però chiaramente deve piacerti 
perché se sei abituata alla classica idea dell’assistente sociale che fa casa, ufficio, pausa, 
molto programmato, a fare colloqui, magari da sola, vedendo l’utente quell’oretta, non è facile. 
A me piace, però è diverso. 
 
M.C.: Dal tuo punto di vista ci sono degli aspetti innovativi del lavoro all’interno del 
CDSA rispetto a quello della pratica in ufficio? 
 
A.S.: Quello che faccio maggiormente è la parte iniziale del caffè, il pranzo e poi magari le 
attività nel pomeriggio. Ogni tanto, se devo fare qualcosa, porto il mio computer e mi metto di 
là con loro, per stare in presenza. Nel senso che se qualcuno ha bisogno, non so, di chiedermi 
dell’acqua, io sono lì, se deve chiedermi qualcosa io ci sono. A volte partecipo all’attività, 
preferisco comunque stare là con loro piuttosto che qui da sola in ufficio tutto il giorno. Il fatto 
che inizialmente non c’è tanta richiesta, il fatto di vedermi con il computer magari potrebbe 
suscitare in loro della curiosità; possono chiedermi cosa faccio, come mai, soprattutto per 
questo gruppo che spesso si dimentica che io sono l’Assistente Sociale, potrebbe aiutarli. 	
 
Noi abbiamo promosso, tramite flyers, la mia presenza nel Centro Diurno di Bellinzona. È stato 
messo in tutte le buca lettere del Centro Tertianum e a tutte quelle dei parenti. In seguito mi 



	
	

Tesi di Bachelor – Mattia Caggìa 

36/90	
 

ha contattato per esempio una signora con la necessità di aiutarla per la pratica PC ed essendo 
qui al Centro Diurno è stato più facile vederla, aiutarla a reperire i documenti e diciamo che in 
due giorni abbiamo fatto e spedito la pratica. Quando lavori sul territorio invece, mandi la lista 
dei documenti, poi non li trovano e passa molto tempo.  
Quindi a livello di comodità e praticità essere qui è comodissimo. Però se mi capita un caso e 
poi per un mese non mi chiedono più nulla, si perde anche il senso.  
 
M.C.: Anche qui, come al CDSA ATTE, avete delle riunioni d’équipe dove scambiarvi 
informazioni e impressioni? 
 
A.S.: Riunioni d’équipe in realtà, in entrambi i centri ne ho fatte poche. Ne ho fatta una a 
Giubiasco. Però ogni mattina quando arrivo facciamo un riassunto delle novità. Ne ho già 
parlato comunque con la responsabile. La mia paura in questi giorni è che ho poche 
consulenze e non so cosa si aspetta da me il Cantone, se si aspetta un tot di consulenze, …tra 
un po' bisognerà fare la valutazione intermedia e quella finale. Però non so quanti casi si 
aspettano in quest’anno di prova. Come Assistenti Sociali abbiamo sempre questa pressione 
di statistiche, utenti, tempistica, qui non so se va bene come sta andando adesso o no. 
 
M.C.: Sentendoti parlare mi viene da chiederti se tu utilizzi lo stesso strumento 
documentativo utilizzato all’interno del CDSA o se continui ad utilizzare quello del 
Servizio di Consulenza Sociale. Ti chiedo questo perché all’interno del CDSA ATTE si 
utilizzano due sistemi informatizzati diversi e l’unico “ponte” tra questi due sistemi è lo 
scambio di informazioni durante la riunione d’équipe tutti i lunedì mattina. Però la 
riunione non viene verbalizzata.  
 
A.S.: No. Se faccio un colloquio invio il riassunto alla responsabile del Centro così che possa 
copiarlo e inserirlo nel loro sistema informatizzato, ma adesso volevo chiedere di poter 
accedere anche io. Il sistema informatizzato è diverso. Poi non so quanti utenti ci sono a 
Lugano, ma penso che siano molti di più di quelli che ci sono qui. Qui adesso sono pochi, ieri 
a mangiare erano in 5. Bisognerà vedere quando la situazione covid finirà se arriveranno più 
persone, al momento c’è un limite di 15 persone, operatori compresi…sicuramente Lugano è 
una realtà diversa. Bellinzona e Giubiasco sono realtà più piccole. 
 
M.C: E le attività di informazione o prevenzione sono contemplate? 
 
A.S.: L’unica cosa che mi è venuta in mente è la presentazione del Docupass. Però non è una 
presentazione molto piacevole e non vorrei esordire con la presentazione del Docupass. Se 
viene richiesta perché tanti utenti sono interessati e vogliono sapere cos’è, sono disponibile a 
farla, però non è un tema su cui insisto. È un tema molto delicato.  
La responsabile mi aveva chiesto di promuovere il Centro Diurno e la mia figura ai medici e 
alle assistenti sociali comunali o negli ospedali, perché magari non sanno che ci sono. La sua 
idea era di farlo fare a me. 
 
M.C.: Secondo la tua opinione in che modo il tuo lavoro all’interno del CDSA favorisce 
il lavoro di prossimità e di prevenzione? 
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A.S.: Diciamo che la mia funzione è di informare, aiutare nelle pratiche. Alcune cose si possono 
vedere, ma la maggior parte delle cose le vedono gli operatori che lavorano qui tutta la 
settimana. Io vedendoli così poco non ti so dire. Mi fa strano, anche per la questione delle 
distanze, il fatto che qui stanno spesso molto seduti, soprattutto in questo Centro. Dopo il 
Covid non c’è più tanto il senso di comunità, già hanno problemi di udito, le distanze non 
aiutano perché poi bisogna urlare, non si sentono. Anche il fatto che all’interno del CDSA di 
Pro Senectute adesso ci sono tantissime regole, per esempio non si può giocare a carte 
perché, per regolamento, non ci si può passare oggetti, limitavano molto. Passeggiate non se 
ne fanno. Prima si organizzavano pranzi, si andava al mercato, adesso non si può fare quasi 
niente. 
 
M.C.: All’interno del CDSA svolgi anche una funzione di Antenna Sociale? 
 
A.S.: Con la presenza un giorno a settimana alcune cose si vedono, altre no. È più il 
coordinatore che dovrebbe fare da antenna e poi passare l’informazione.  
 
M.C.: Ma secondo te, se venisse deciso di inserire la figura dell’Assistente Sociale tutta 
la settimana presso il CDSA, con il proprio mandato, che deve rispondere alle domande, 
osservare e fungere da antenna. Tu come lo vedresti, più un compito da Assistente 
Sociale o da coordinatore? 
 
A.S.: Da assistente Sociale, sì. L’ideale sarebbe avere un Centro Diurno dove c’è l’ufficio di 
Pro Senectute vicino o interno.  
 
M.C.: Quello che mi chiedevo, nell’ambito della relazione, è quali sono, se ci sono, gli 
aspetti innovativi dell’operare in questo contesto. 
 
A.S.: Secondo me le persone non sanno effettivamente chi è l’Assistente Sociale. Conoscono 
il nome, però lo legano al fatto dei minori, oppure non riescono a capire il mio lavoro. A volte 
gli anziani pensano che l’Assistente Sociale sia la persona che decide se metterli o no in casa 
anziani. Secondo me è importante, all’interno del CDSA, spiegare quali sono le nostre 
mansioni come assistente sociale, così che incuriosisce un po' di più il fatto che possono anche 
solo chiedere un rimborso per le pulizie. Come Assistente Sociale sono più gli aiuti che diamo, 
che togliere la possibilità di stare al domicilio. Il nostro lavoro anzi è favorire la permanenza al 
domicilio. 
 
M.C.: E secondo te che valore hanno questi momenti di incontro extra per esempio sul 
pranzo, nelle attività? Pensi che favoriscano l’apertura e la narrazione? 
 
A.S.: A me fa molto piacere. Soprattutto per il fatto che io, nei miei colloqui sul territorio vedo 
quasi più i famigliari, che gli utenti. A meno che li seguo per degli accompagnamenti o che 
sono proprio gli utenti che mi chiedono. In ufficio soprattutto vengono i figli, i famigliari… e 
quindi il fatto di conoscere meglio la persona anziana è bello, è un valore aggiunto.  
Per quanto riguarda l’apertura e la narrazione…diciamo che io con loro parlo di tutto, magari 
poi non tutto quello che ci diciamo serve per il mio lavoro, ma aiuta la relazione. 
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M.C.: Rispetto al tuo lavoro all’interno di un’équipe multidisciplinare, pensi che essere 
parte di un’équipe abbia un’influenza sulla presa in carico dei casi complessi?  
 
A.S.: Casi complessi non ne ho ancora avuti. C’è stata solo una situazione, la dimissione di 
una signora, a cui ho assistito con la responsabile e i parenti, perché non era più da CDSA. 
Siccome non c’era un vero e proprio progetto, la mia presenza al colloquio era stata pensata 
per informare i parenti delle possibilità a seguito della dimissione. Abbiamo parlato di Centro 
Diurno Terapeutici, di badanti, casa anziani. Per la coordinatrice è stato un aiuto perché 
durante il colloquio lei ha fatto un’introduzione rispetto a com’era l’utente al Centro Diurno, di 
quello che non funzionava, ma poi i famigliari devono valutare cosa fare e io ero lì per aiutarli 
e consigliarli. 
Comunque, il fatto che io sia qui è un vantaggio per tutte le figure che lavorano al Centro 
perché assistendo solo ai colloqui o ascoltando quello che riferisco, possono imparare cose 
che per loro non sono scontate. Anche solo capire che il conteggio della cassa malati è da 
inviare alla Prestazione Complementare, può essere una novità. Imparare a riconoscere le 
attività dell’assegno grandi invalidi per capire e valutare se una persona può averne diritto o 
no, sono piccole cose non scontate.  
 
M.C.: Come Assistente Sociale all’interno del Centro Diurno il ruolo da Case Manager 
come viene affidato? 
 
A.S.: Per ora sono nuova, non sono ancora una figura di riferimento per gli utenti. Forse per i 
colleghi lo sono, perché se hanno domande chiedono a me le informazioni. 
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Allegato 8 

Trascrizione intervista ad Alessia Sahin, Assistente di Pro Senectute, attiva all’interno 
del CDSA dell’ATTE8  

M.C: In che modo si declina il Catalogo delle Prestazioni del Servizio di Consulenza 
Sociale di Pro Senectute nella pratica quotidiana all’interno del CDSA dell’ATTE? 
 
A.S: In realtà non abbiamo un mansionario di quello che dobbiamo fare all’interno del CDSA 
proprio perché è un progetto in divenire. Essendo un progetto pilota che c’è da un anno, è un 
progetto che si sta ancora costruendo. Di per sé facciamo tutto quello che facciamo anche in 
ufficio, incontriamo gli utenti, facciamo colloqui individuali, incontri di rete, mediazioni famigliari, 
coordinamento delle varie figure che ruotano nella rete attorno alle persone, offriamo un 
accompagnamento amministrativo, rispondiamo a domande puntuali. In realtà è un po' il lavoro 
dell’assistente sociale dell’ufficio là. Quello che un po' si differenzia è che l’assistente sociale, 
quando svolge le attività, entra un po' nell’educativo, ma non con uno scopo educativo di 
affinare le competenze di motricità o altro, ma più di osservazione volte a capire le difficoltà 
per capire poi se ci sono altri bisogni riportati all’esterno. 
 
M.C: Quindi possiamo dire che al di là delle mansioni riportate nel Catalogo di 
Prestazioni se ne svolgono altre che non sono direttamente contemplate? 
 
A.S: Sì, ci sono dei compiti che non sono inseriti, che rientrano un po' più nel campo 
dell’educativo e anche di animazione e di supporto all’équipe a volte. Quindi facciamo delle 
attività oppure il pranzo terapeutico che è un momento interessante, anche se adesso con il 
covid non è più un pranzo terapeutico ma piuttosto un pranzo in solitudine. Prima i pranzi 
erano molto interessanti, era proprio un momento per farmi conoscere e un momento 
informale; non era un servizio pasti come lo è adesso. Al momento io apparecchio, sparecchio, 
faccio lo sporco, il pulito, … Prima stavo proprio seduta a pranzare con gli utenti, la 
disposizione dei tavoli era diversa, eravamo tutti insieme ed era un momento dove si poteva 
parlare, senza mascherina, andare in giro, spostarsi tra i tavoli, adesso invece sono più 
limitata. Le attività di animazione invece servono proprio per farti vedere le difficoltà dell’utente, 
come partecipa, come socializza. 
 
M.C: Trovi che ci siano delle difficoltà nell’utilizzare un mansionario pensato per un altro 
contesto lavorativo? E come vengono riconosciute le mansioni che esulano da esso da 
colleghi, utenti e dalla Pro Senectute? 
 
A.S: Secondo me non è corretta la definizione di avere un catalogo di prestazioni di Pro 
Senectute riportato al CDSA, perché in realtà il nostro mansionario da Assistente Sociale che 
abbiamo a Pro Senectute non è lo stesso che abbiamo al CDSA, nel senso che il progetto è 
proprio volto a fare in modo che l’assistente sociale si integri all’interno dell’équipe e che venga 
riconosciuta come parte dell’équipe. Per cui è corretto e anche la nostra fondazione lo sa, che 
partecipiamo a delle attività, compreso il pranzo terapeutico. Il progetto non è voluto con 
l’assistente sociale che sta in ufficio tutto il giorno, ma proprio che si mischi e si confonda 

	
8 Intervista avvenuta in data 25.05.2021 
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all’interno dell’équipe, così che l’utente abbia un maggior accesso alla figura professionale. In 
futuro sicuramente arriverà anche un mandato più specifico, ma ora è ancora tutto in fase di 
progettazione. 
La difficoltà c’è e sta nel fatto che si tratta di un’associazione (ndr. ATTE) e una fondazione 
che hanno delle differenze. Hanno obiettivi differenti, una storia differente. L’ATTE si è creata 
attraverso i volontari e solo negli ultimi 7-8 anni si è cominciato ad avere una coordinatrice e 
delle figure diplomate, prima tutto era gestito dai volontari. Proprio una filosofia differente in 
cui ci si incontra e scontra su due mondi differenti e bisogna trovare il giusto equilibrio. 
 
M.C: Secondo te quali sono, se ci sono, i vantaggi e gli svantaggi di questo lavoro 
all’interno dell’ATTE e quindi al di fuori dell’ufficio?  
 
A.S: Il vantaggio è sicuramente poter vedere l’utente nella sua quotidianità. Io ho avuto degli 
utenti nell’ultimo anno che se non li avessi visti nel quotidiano non mi sarei probabilmente resa 
conto delle difficoltà. Tante volte andiamo in visita domiciliare o vediamo gli utenti in un 
colloquio, si presentano bene, sono prestanti e non riesci a vedere una serie di difficoltà che 
ci sono. Mentre invece in un centro diurno, sulla quotidianità, ti rendi conto delle difficoltà 
effettive. Svantaggi sinceramente non ne vedo. 
È vero che siamo sempre in divenire; per esempio da qualche mese mi è stato dato un ufficio 
all’interno del CDSA, che a volte mi è comodo perché posso utilizzarlo per fare i colloqui, per 
non essere nell’ufficio grande dove c’è un grande “via vai” di gente, a volte è scomodo perché 
non sono direttamente a contatto con gli ’utenti, per cui sta un po' a me trovare la misura di 
tempo in ufficio e tempo con gli utenti, perché sono entrambi importanti. 
Quando sono arrivata loro hanno deciso di fare la riunione quando ci sono io in modo che mi 
si fa un passaggio di consegna, di casi e oltre a ciò mi è stato dato un ufficio perché io incontro 
più spesso degli altri gli utenti singolarmente, trattando anche temi delicati o comunque 
personali, è giusto che ci sia uno spazio privato. 
 
M.C: Secondo il tuo parere ci sono degli aspetti innovativi per il lavoro dell’Assistente 
Sociale nell’operare all’interno del CDSA? 
 
A.S: Beh diciamo che non mi sento proprio a casa mia, non ho tutte le mie cose che invece 
ho in ufficio, non posso “personalizzare” l’ambiente e non ho tutti i documenti belli in ordine 
come vorrei. Aspetti innovativi… sicuramente l’accesso non avviene sempre tramite colloquio 
e momenti prefissati, ma possono capitare in ogni momento della giornata. Però cerco 
comunque, quando mi viene sottoposta una questione che può essere più o meno lunga, di 
dare un colloquio, perché un po' come un ufficio, quando una persona arriva con un bisogno, 
in realtà dietro si celano altri bisogni. Quindi magari succede che arrivano e mi sottopongono 
una domanda, ma io cerco sempre di approfondire un po' la situazione. Mi viene l’esempio di 
un’utente che è arrivata da me con una richiesta di aiuto finanziario e poi sono emersi altri 
bisogni per far le imposte, la revisione di prestazione complementare, ecc. Quindi cerco 
sempre di offrire, quando mi viene sottoposta una domanda, anche uno spazio di incontro in 
cui ci conosciamo meglio e valutiamo se ci sono altri bisogni, che è la stessa cosa che succede 
quando sono in ufficio. Essere in presenza, come dicevamo prima, ti permette di vedere gli 
utenti nel quotidiano. Nel caso dei coniugi A., avevo già fatto una consulenza l’anno scorso al 
domicilio dove sembrava che, tra le varie difficoltà, andasse tutto bene e noi avevamo provato 
a dare dei suggerimenti e qualche correttivo e poi, in una situazione normale, tu chiudi la 
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consulenza e se la persona non si fa risentire e vedi che non è troppo fragile aspetti che ti 
ricontattino quando hanno bisogno. Con loro, anche se sembrava che tutto andasse bene, 
vedendoli nel quotidiano mi sono resa conto che non era così. 
 
M.C: Quindi forse un aspetto innovativo potrebbe essere quello del passare più tempo 
con l’utenza. 
 
A.S: Assolutamente sì, nel CDSA si può passare più tempo con gli utenti e vederli nella loro 
quotidianità. È anche vero che gli utenti accedono più facilmente a me e vedendomi come una 
figura mischiata nell’équipe si rivolgono a me più facilmente, ma io stessa, essendo che ho 
capito meglio il funzionamento di un Centro Diurno Socio-Assistenziale riesco a proporlo con 
più facilità e avvicinare la persona con più facilità, quando vedo che è una persona che 
potrebbe funzionare bene all’interno del gruppo. 
 
Adesso che è passato un anno, penso che bisognerebbe “impattare” meglio il progetto e 
impostare meglio il tempo lavoro, anche perché i casi stanno aumentando, poi abbiamo avuto 
un anno particolare con il lockdown, con chiusure, diminuzione di utenti, adesso cominceranno 
sicuramente ad aumentare pian piano. Organizzare e anche capire bene come spendere il 
tempo di lavoro perché le ore sono 8 e bisogna capire se si riesce a starci dentro e qual è la 
domanda. 
 
M.C: In che modo il lavoro svolto presso il CDSA favorisce la prossimità e l’aspetto di 
prevenzione? 
 
A.S: La conoscenza approfondita di quello che è un Centro Diurno Socio Assistenziale, proprio 
perché sono lì un giorno alla settimana, mi permette di consigliarlo e avvicinare le persone che 
potrebbero accedere al centro con più facilità. Cosa che facevo anche prima ma forse cadeva 
anche lì. L’altro vantaggio è che ci sono utenti che si fidano tanto di me per cui li ho avvicinati 
al Centro grazie a questa fiducia. Ci sono anche utenti che magari ho conosciuto prima di 
iniziare il mio lavoro nel CDSA e così ho occasione di vederli anche nella quotidianità. Per la 
prevenzione è previsto proprio un momento formativo dove posso spiegare agli utenti che 
cos’è un docupass, cosa sono le direttive anticipate, il mandato precauzionale, … L’anno 
scorso si è bloccato tutto per via della pandemia, ma in genere sono previsti momenti formativi 
anche per esempio su cos’è un assegno grande invalido, su chi può averne diritto. 
 
M.C: Questi momenti formativi, che purtroppo non ho potuto vedere a causa delle 
disposizioni Covid-19, vengono proposti da te o richiesti dagli utenti? 
 
A.S: In generale vengono organizzati e gestiti da me. Io mi accordo con la responsabile del 
CDSA, che provvede poi a fissare un giorno e mandare una locandina e poi nella palestra, 
libera a tutti, possono vedere la presentazione.  
 
M.C: Secondo te l’aspetto preventivo che importanza ricopre nel progetto pilota? 
 
A.S: In questo caso abbiamo una coordinatrice che ha una buona visuale dei bisogni sociali e 
spesso è lei che mi segnala i casi un po' più sensibili, dove secondo lei è bene fare una 
prevenzione. In quei casi in genere vedo i famigliari e valutiamo quali potrebbero essere, in 
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divenire, i possibili bisogni, ma anche su degli aspetti molto concreti. Magari la signora ha 
perso l’equilibrio due o tre volte, oppure il signore si è perso, cerchiamo di capire come 
possiamo far sì che la situazione sia in sicurezza. Oppure andiamo anche a valutare se è in 
sicurezza, se ci sono abbastanza supporti, cosa si può aumentare o aggiungere. In questo 
senso la prevenzione è molto importante. 
 
M.C: All’interno del CDSA svogli anche una funzione proprio di Antenna Sociale in 
riferimento alla popolazione anziana? 
 
A.S: Se intendi nel senso che valuti il bisogno e poi mandi la persona dove è più consono, sì, 
come in ufficio. Chiaramente se posso rispondere io, bene, ma cerco anche di valutare l’ufficio 
preposto corretto, poi posso accompagnare l’utente nel percorso, però si, sicuramente come 
in ufficio anche nel CDSA. Fungiamo da antenna sociale anche con il nostro servizio di 
consulenza sociale di Pro Senectute: c’è sempre il fatto di valutare il bisogno e indirizzare 
l’utente verso ciò che è più consono. 
 
M.C: In questo nuovo contesto del CDSA, quali sono secondo te gli aspetti innovativi 
legati alla sfera relazionale con l’utenza? 
 
A.S: L’aspetto innovativo è sempre legato al vederlo nel quotidiano dove capti degli elementi 
che altrimenti non vedresti in ufficio. L’aspetto innovativo è anche che noi possiamo fare delle 
visite domiciliari dove riportiamo, all’interno dell’équipe, degli elementi in più rispetto a come 
vive la persona al domicilio, perché è molto differente vedere una persona in ufficio, al domicilio 
o al Centro Diruno. Per cui è proprio una visione tra le diverse “sfere”, il CDSA ti dà un po' più 
l’idea dell’indipendenza della persona e di come si muove e anche di come socializza, mentre 
al domicilio vedi la sfera privata della persona, com’è organizzato, se tiene in ordine, ecc., 
mentre in ufficio la persona si prepara per venire. 
Devo dire che gli utenti del Centro Diurno, quando sono lì, si sentono un po' come a casa loro, 
per cui io sono ancora un ospite in quello spazio, forse perché siamo lì solo da un anno e loro 
invece sono lì da tanti anni. Al centro diurno la persona è sempre un po' più brillante perché il 
fatto di doverti rapportare con un gruppo e dover stare in relazione tutto il giorno, di non essere 
a casa tua, fa sì che la persona abbia l’input di vestirsi bene, di comunicare, …  Per esempio 
se una persona è depressa e facciamo un aggancio al Centro Diurno, probabilmente non 
vedremo dei forti momenti di tristezza, perché si trova in un contesto diverso e magari non si 
prende lo spazio che si prenderebbe in un colloquio.  
Diciamo che ci sono anche dei momenti un po' più “leggeri”, perché quando vediamo le 
persone a colloquio o in visita domiciliare abbiamo quell’ora, ora e mezza dove trattiamo anche 
temi impegnativi, mentre il Centro Diurno permette di vivere dei momenti più leggeri per 
l’utente, dove magari ti racconta anche le sue difficoltà, ma con meno introspezione. 
Chiaramente se c’è un ascolto attivo la persona si riavvicina: per esempio nel caso della 
signora A. è successo proprio così, ci sono stati dei momenti dove lei si è sfogata, dove c’è 
stato un ascolto attivo da parte mia ed ora i lunedì mi ricerca per aggiornarmi, e ha voglia di 
parlare, anche se non abbiamo istituito dei veri e propri colloqui formali. Questi momenti 
favoriscono anche l’accesso alla figura dell’assistente sociale che normalmente non vedresti 
e non ti confideresti, quindi in questi momenti più “neutri” e informali, in cui lavori sulla 
relazione, la persona si avvicina all’assistente sociale con più facilità. Un altro aspetto positivo 
o se vogliamo “innovativo” è che chi ha avuto un’esperienza positiva all’interno del gruppo poi 
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lo riporta. Per esempio con la signora G., con la quale facciamo un accompagnamento 
amministrativo, arriva tutti i lunedì con i suoi documenti e non tutti, ma tanti sanno e prendono 
coraggio per farsi aiutare a loro volta. C’è un po' il passaparola.  
 
M.C: Questo che dici è molto interessante, perché in effetti al di fuori del Centro Diurno 
questo potrebbe avvenire ma più che altro tra la persona e la sua rete amicale e non in 
modo così ampio. Rispetto invece al tuo lavoro in équipe, più volte mi hai detto che la 
figura dell’assistente sociale all’interno del CDSA è pensata per essere integrata 
nell’équipe; come influisce secondo te questo esserne parte nella presa in carico degli 
utenti e nella gestione dei casi complessi? 
 
A.S: Influisce dal momento che siamo tutte figure professionali diverse, per cui la coordinatrice 
infermiera ha sicuramente uno sguardo più infermieristico, l’OSA ha uno sguardo più educativo 
magari legato alle attività e ai progetti educativi, l’assistente sociale invece, secondo me, ha 
uno sguardo più globale. Per la presa in carico, il fatto di provenire da punti di vista formativi e 
professionali differenti è un arricchimento, perché ci sono veramente tante lenti e la 
condivisione di tutte queste “lenti” arricchisce. Io per esempio non avrei visto delle cose che 
invece le mie colleghe vedono. Sicuramente e soprattutto riguardo ai casi complessi, se non 
avessi avuto l’apporto delle mie colleghe che vedono comunque il bisogno sociale ma non 
riescono ad andare oltre, e vedono comunque la difficoltà nel quotidiano più di quello che vedo 
io, non avrei potuto agire tempestivamente.  
La difficoltà sta un po' nello spiegare il punto di vista dell’assistente sociale che ha, come 
dicevo prima, una visione un po' più globale. Magari a volte mi dicono che sembra esserci un 
maltrattamento e quindi bisogna segnalare in ARP, ma in realtà non va proprio così. Quindi 
vanno spiegati proprio bene i passaggi, come funziona la rete, come funzionano fuori i servizi. 
A volte bisogna spiegare un po' il funzionamento all’esterno e come operano i diversi servizi. 
Man mano si sta anche cercando di capire le diverse mansioni, quali sono le esigenze del 
centro e quali sono le mie, per cercare di costruire insieme questo progetto.  
 
M.C: E rispetto al passaggio di informazioni e la stesura della documentazione mi puoi 
spiegare meglio come avviene? Prima mi parlavi della riunione d’équipe dove si 
passano in rassegna i diversi casi, ci sono altri momenti di confronto? 
 
A.S: Sì ogni lunedì c’è la riunione. Loro non fanno un verbale, però io tutti i lunedì, quando c’è 
la riunione, prendo nota di tutti i passaggi di consegne. Però è un file mio, anche perché se 
dovessi fare un verbale su tutta la riunione diventerebbe tutto un po' tirato perché io lì ho solo 
8 ore. Anche perché dopo riporto tutti i singoli casi discussi anche su Geras (ndr. Sistema 
informatizzato Pro Senectute) e quindi va già via un pezzo di tempo. La mia idea, ci penserò 
ancora, è di diminuire le riunioni, quindi non farle più settimanalmente, ma farle bi-settimanali 
o addirittura mensile e di fare un verbale. È vero che io tengo nota solo dei casi che seguo e 
non degli altri, avere qualcosa di più completo e magari condiviso potrebbe essere 
interessante. Sicuramente le riunioni vanno diminuite; però arriviamo da due mondi diversi, 
noi assistenti sociali ogni riunione facciamo un verbale, facciamo riunioni mensili o bimensili, 
teniamo conto dei temi trattati, delle decisioni, mentre all’ATTE è più un passaggio di consegna 
anche sulla quotidianità dell’utente. Vedremo, anche perché ci saranno delle nuove assunzioni 
all’ATTE e più figure ci sono più ti devi adattare. 
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M.C: Rispetto al lavoro di rete pensi che essere all’interno e parte integrante di 
un’équipe multidisciplinare abbia un’influenza sul lavoro di rete? 
 
A.S: Diciamo che in quest’anno e mezzo ho assunto io la figura del case manager per sgravare 
la coordinatrice, perché essendo assistente sociale riesco poi a riportare un po' tutto anche in 
ufficio, nel senso che, soprattutto per i casi complessi, non mi è bastato essere lì i lunedì, ma 
ho portato il lavoro in ufficio. Ho sicuramente sgravato la coordinatrice del centro. 
 
M.C: A questo proposito ricordo che durante l’esperienza di volontariato presso il 
Centro Diruno della Croce Rossa con la quale Pro Senectute e ATTE collaborano, la 
responsabile mi aveva detto che secondo lei sarebbe stato bello avere la figura 
dell’Assistente Sociale all’interno del Centro, perché spesso si trovava lei a dover fare 
il “case manager”, sollecitare la rete, chiamare i famigliari, risolvere i problemi con i 
servizi. Mentre in questa nuova realtà per esempio sei tu che svogli questo lavoro. Mi 
viene quindi da chiederti se il ruolo del case manager ti è stato assegnato.  
 
A.S: È un ruolo che mi sono presa, anche se il progetto pilota era volto comunque a sgravare 
anche un po' la coordinatrice dai casi complessi e anche un po' dalle sue mansioni, quindi non 
è stato concordato, ma direi piuttosto che è stato costruito visto che negli obiettivi di fondo 
c’era sicuramente quello di sgravare la coordinatrice da questo lavoro di rete. Questo mio 
lavoro viene comunque riconosciuto dai colleghi. 
 
M.C: Benissimo, l’ultima mia domanda, a cui un po' hai risposto all’inizio quando mi hai 
detto che il lavoro dell’Assistente Sociale nel CDSA si differenzia un po' da quello in 
ufficio perché entra più nella sfera educativa per quello che riguarda l’osservazione, è 
proprio legata a questa dimensione educativa di cui parlavi. Mi sembra di capire, dalle 
tue parole, che all’interno del CDSA è presente maggiormente la dimensione educativa 
dell’Assistente Sociale. 
 
A.S: Sì, assolutamente. Questo a volte mi rema un po' contro. Il lavoro all’interno del Centro 
Diurno Socio Assistenziale è tanto e se si vogliono le cose fatte bene bisognerebbe avere più 
ore. Se si vuole partecipare al pranzo, alle attività e fare anche i colloqui otto ore non sono 
sufficienti. Se si vuole integrare al meglio la figura dell’assistente sociale all’interno dell’équipe 
educativa, che possa anche partecipare alle attività e avere il momento di scambio durante i 
pranzi, il tempo è tiranno. Bisognerebbe trovare una giusta misura. Proprio per questo motivo 
questa settimana ho detto che dalla settimana prossima non aiuteremo più sul pranzo, ma che 
useremo quel tempo in altro, per portare avanti il lavoro o gli accompagnamenti amministrativi. 
Piuttosto ci inseriamo nelle attività del pomeriggio nelle quali possiamo vedere l’utenza, 
possiamo scambiare due parole e raccogliere gli eventuali nuovi bisogni. Poi immagino che 
con le riaperture, quando potremo tornare a sederci e mangiare con gli utenti, torneremo alla 
situazione pre-pandemia e useremo quel momento per chiacchierare con loro, raccogliere le 
loro storie di vita, vedere se ci sono dei bisogni e allo stesso tempo farsi conoscere.  
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Allegato 9 

Diario di Bordo 

 
 
Data:  25.01.2021       Ora: dalle 8.30 alle 17.00 
Luogo: Centro diurno socio assistenziale ATTE (CDSA)     
Presenti: Operatori del CDSA, Responsabile CDSA, Assistente Sociale, Utenti, Io 
     
 
Riunione d’équipe: 
La giornata di oggi si è aperta con la consueta riunione d’équipe, durante la quale l’assistente 
sociale (AS) viene informato dagli operatori e dalla responsabile – e a sua volta informa loro – 
degli avvenimenti/osservazioni della settimana (l’AS infatti è presente all’interno del CDSA 
solo il lunedì) e delle azioni intraprese rispetto ai singoli casi. Il numero di utenti in questo 
periodo è ridotto a causa della situazione pandemica; le restrizioni COVID-19 prevedono, 
infatti, che vi sia un numero inferiore di utenti (massimo 30) al giorno e non tutti nello stesso 
momento. Gli utenti presenti all’interno del Centro Diurno provengono perlopiù dallo stesso 
quartiere o da quartieri vicini; alcuni si recano lì autonomamente, altri invece sono 
accompagnati quotidianamente da parenti o personale specializzato nelle cure a domicilio 
(infermieri, badanti, operatori socio-assistenziali). Gli utenti, sia nel periodo precedente alla 
pandemia sia adesso, possono recarsi al CDSA su scelta personale e in forma gratuita. Per 
le persone meno autosufficienti, l’ammissione viene concordata a seguito di un colloquio con 
la responsabile. Tuttavia, con le nuove direttive sanitarie, l’accesso rimane libero, ma deve 
essere annunciato, al fine di poter rispettare il distanziamento sociale ed evitare gli 
assembramenti (soprattutto durante i pasti). 
In alcuni casi gli utenti presenti al CDSA ATTE divengono poi utenti, a tutti gli effetti, della Pro 
Senectute (perché si avvalgono della consulenza sociale con gli AS, o perché iniziano ad 
usufruire di alcuni specifici servizi, oppure perché, a causa di un declino fisico e/o cognitivo, 
necessitano un trasferimento tra un Centro Diurno Socio-assistenziale ad un Centro Diurno 
Terapeutico). Viceversa, alcuni utenti che usufruiscono dei servizi di Pro Senectute possono 
iniziare a frequentare il CDSA ATTE per favorire la socializzazione e prevenire l’isolamento 
sociale. 
Durante la riunione si passano in rassegna tutti gli utenti che hanno presenziato o meno al 
CDSA nella settimana precedente, in modo da avere una visione condivisa e aggiornata delle 
singole situazioni.  
In particolare, durante questa riunione, viene presentato il caso della signora S., la quale, 
secondo le osservazioni quotidiane da parte della responsabile del CDSA, giunge al Centro 
Diurno con un’igiene personale molto scarsa, nonostante usufruisca di un servizio di cura a 
domicilio. 
La responsabile delega all’AS la responsabilità di sondare la questione, chiedendole di 
organizzare una riunione di rete con la figlia ed altre figure importanti.   
L’AS assume la gestione della situazione dell’utente al fine di verificare la necessità di 
potenziare gli aiuti (chiamati anche dall’AS “correttivi”) già presenti o eventualmente attivarne 
di nuovi. 
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Operato Assistente sociale: 
In generale la postazione dell’AS si trova all’entra del Centro Diurno, nell’ufficio principale che 
è uno spazio separato dal salone, ma allo stesso tempo accessibile. Attualmente, per poter 
rispettare le norme di distanziamento sociale, l’AS è stato dislocato in una piccola aula per 
attività fino ad ora però inutilizzata. 
L’AS segue maggiormente gli utenti che presentano situazioni problematiche (a livello psico-
fisico, economico, sociale) e che necessitano pertanto un accompagnamento/aiuto maggiore. 
Con alcuni utenti si svolgono accompagnamenti finanziari (aiuto nel gestire le questioni 
amministrative come fatture, rimborsi, compilazione di formulari per richieste di vario genere, 
ecc.), con altri si procede con la valutazione e la compilazione di domande per ricevere gli 
Assegni grandi invalidi (AGI), gli Aiuti domestici (AD), i servizi infermieristici SPITEX; con altri 
ancora si provvede a richiedere Aiuti finanziari individuali (AFI). In alcune circostanze l’AS 
affida al Servizio Finanziario di Pro Senectute (che è supervisionato da un’AS qualificato, la 
quale delega l’operato e la gestione dei casi a dei volontari competenti in ambito 
economico/finanziario) la presa in carico: questo solo per gli utenti che necessitano un aiuto 
mirato e possiedono ancora una buona autonomia personale. 
Durante questa prima giornata assisto a diversi colloqui telefonici; vengono contattate diverse 
casse malati, servizi di cure a domicilio, persone importanti per la rete (parenti, aiuti domiciliari, 
medici), principalmente per incrementare il supporto della rete per quanto riguarda le questioni 
di cura e assistenza a domicilio, a seguito di un peggioramento nelle condizioni di salute 
dell’utente in questione. 
Nelle telefonate di consulenza generale, invece, l’AS procede inizialmente con l’identificare la 
domanda/il bisogno dell’interlocutore, offrendo poi la possibilità di attivare alcuni servizi 
(perlopiù quelli di Pro Senectute) che potrebbero essere utili alla singola situazione.  
Verso la fine del pomeriggio, a seguito dello scambio sulla signora S. avvenuto durante la 
riunione d’équipe, l’Assistente Sociale contatta dapprima il servizio di cure a domicilio per 
sondare la situazione e in un secondo momento, previa valutazione, organizzerà se 
necessario un incontro con la rete. 
Durante questa giornata ho assistito alla stesura di una presa di posizione nei confronti 
dell’autorità; dopo un breve confronto telefonico con un’AS di Pro Senectute con sede a 
Locarno (luogo in cui viveva l’utente in questione prima del trasferimento a Lugano e l’accesso 
al CDSA), in cui i due professionisti si sono scambiati osservazioni ed informazioni, redigendo 
poi una segnalazione scritta da inoltrare presso l’ARP. 
L’AS tiene una traccia scritta di tutti gli interventi attuati (consulenze, consulenze telefoniche, 
contatti con la rete, accordi, ecc.) sul sistema informatizzato interno di Pro Senectute (mentre 
all’interno del CDSA viene utilizzato un altro programma); le informazioni non sono dunque 
sistematizzate e consultabili da tutti gli operatori che si occupano dell’utente e esse vengono 
trasmesse verbalmente solo durante la riunione. 
 
Riflessione personale:  
Durante questo primo giorno all’interno del CDSA ho iniziato a conoscere gli spazi, gli utenti e 
le diverse figure professionali che operano al suo interno. A causa della situazione pandemica 
il momento del pasto, di solito utilizzato dall’AS per entrare in relazione con gli utenti e costruire 
relazioni di fiducia, si è rivelato essere poco utile ai fini professionali, in quanto le distanze 
sociali e la collocazione discosta tra me e l’A.S. e gli altri, non ci hanno permesso di 
conversare.  
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La mia prima impressione sulla presenza dell’AS nel CDSA è che in questo contesto l’AS 
sembra essere un “ospite”; dopo la riunione d’équipe, infatti, abbiamo trascorso gran parte del 
tempo all’interno “dell’ufficio”, svolgendo solo colloqui telefonici, senza però entrare 
effettivamente nella quotidianità del CDSA. Su questo aspetto ha sicuramente inciso anche la 
situazione che stiamo vivendo; le restrizioni e il distanziamento sociale mettono in difficoltà 
l’AS, che essendo un operatore esterno - che passa gran parte del tempo fuori da quel 
contesto - ogni volta che vi rientra deve essere cauto e limitare i contatti fisici. 
Durante i colloqui telefonici effettuati in mia presenza sono emerse alcune difficoltà nella 
coordinazione/gestione dei servizi; il compito dell’AS, infatti, non è soltanto quello di coordinare 
le diverse prestazioni e gestire gli scambi della rete, ma anche quello di vigilare sulla qualità 
degli interventi effettuati a domicilio dai diversi servizi interpellati. Nel caso egli avesse dei 
dubbi al riguardo, è suo compito interpellare il servizio e verificare quanto sta accadendo. Ciò 
è spesso difficile, non solo perché non c’è la possibilità di visionare direttamente l’intervento, 
ma anche perché le visioni del servizio che effettua la prestazione e delle persone che ruotano 
intorno all’utente (in questo caso gli operatori del CDSA, ma potrebbero essere anche i 
famigliari o terze persone) possono essere molto discordanti. 
Questo è emerso molto bene nel caso sopracitato della signora S., segnalata all’AS dalla 
responsabile (concorde con l’équipe del CDSA), che aveva osservato nei giorni precedenti 
una problematica a livello di igiene personale. Da queste osservazioni l’AS si è attivato per 
chiarire la situazione, interpellando il servizio in questione per capire se vi fossero delle 
problematiche nella presa in carico della Signora S. 
Da questa situazione emerge l’importanza del momento della riunione (momento di confronto) 
tra operatori e AS; senza le osservazioni portate dalla responsabile, l’AS non avrebbe potuto 
intervenire tempestivamente sulla situazione, in quanto, essendo al momento poco presente 
nella quotidianità del centro e frequentandolo comunque solo una volta a settimana, non 
avrebbe magari avuto occasione di osservare direttamente questa situazione. 
L’ultimo elemento osservato durante i colloqui è legato all’erogazione di servizi e a come essi 
vengano proposti agli utenti. Durante le consulenze, come confermato dall’AS, si cerca 
innanzitutto di mantenere attivi ed eventualmente potenziare i servizi che la persona ha già 
(se si trova bene e funzionano), sia che si tratti di enti pubblici o privati. Nel caso in cui la 
persona richieda un servizio diverso, o necessiti l’attivazione di servizi specifici, l’AS 
generalmente propone dapprima i servizi di Pro Senectute, oppure quelli cantonali presenti sul 
territorio (Scudo o Opera Prima).  Ciò avviene, secondo la mia opinione, per diversi motivi. 
Uno di essi è che l’AS che opera all’interno del CDSA – ATTE rimane un operatore della Pro 
Senectute e pertanto deve presentarsi e presentare il servizio da cui proviene. 
Un altro motivo potrebbe essere legato al fatto che garantire e verificare la qualità dei servizi 
di Pro Senectute, qualora dovessero nascere delle problematiche, risulterebbe più facile. 
Infine, ma non meno importante, i servizi di Pro Senectute sono spesso gratuiti o a costo 
simbolico; questo permette ai suoi utenti di poter usufruire di prestazioni fondamentali senza 
aggravare ulteriormente la loro, magari, già precaria situazione finanziaria. 
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Data:  01.02.2021       Ora: dalle 8.30 alle 17.00 
Luogo: Centro diurno socio assistenziale ATTE (CDSA)     
Presenti: Operatori del CDSA, Responsabile CDSA, Assistente Sociale, Utenti, Io  
 
 
Riunione d’équipe 
Durante la consueta riunione d’équipe la responsabile e le operatrici OSA fanno il punto della 
situazione sugli utenti così da aggiornare l’AS sulle eventuali problematiche emerse e sulle 
novità. A sua volta l’AS spiega i passi intrapresi nei singoli casi trattati e fornisce le informazioni 
in suo possesso. Dal momento che la riunione è settimanale, ogni settimana si prendono gli 
accordi sulle responsabilità reciproche e sugli aspetti da monitorare rispetto alle situazioni degli 
utenti e ad ogni riunione successiva si provvede ad aggiornare gli altri su quello che si è fatto, 
sui cambiamenti avvenuti e su quali azioni devono ancora essere fatte. 
 
Operato Assistente Sociale 
Durante questa giornata chiedo di poter visionare il mansionario dell’AS all’interno del CDSA, 
per iniziare a comparare il lavoro svolto all’interno della Pro Senectute con quello svolto nel 
CDSA ATTE; scopro così che non esiste un mansionario specifico dell’AS nel Centro Diurno, 
ma che vale anche in quel contesto quello creato da Pro Senectute.  
In questa giornata ci occupiamo di diverse situazioni e come lo scorso lunedì passiamo la 
maggior parte del tempo all’interno dell’ufficio a svolgere chiamate. 
In particolare ci occupiamo della signora B., utente ultra settantenne in attesa di entrare in 
casa anziani a seguito dell’aggravamento del suo stato di salute. Procediamo con l’informare 
la nuora, persona di riferimento della signora, che il tempo di attesa per la casa anziani è di 
tre-quattro mesi e verifichiamo la necessità di incrementare l’aiuto a domicilio per questo 
periodo. 
La situazione della signora B., già conosciuta all’interno del CDSA da tempo, è stata subito 
affidata all’Assistente Sociale quando la sua figura professionale ha iniziato ad operare nel 
Centro Diurno. Prima di allora la gestione della rete, la verifica sulla necessità di aiuti più mirati 
e l’eventuale segnalazione per la ricerca di posto in casa anziani era di competenza della 
Responsabile del CDSA, che oltre a gestire il Centro e le risorse umane al suo interno, si 
faceva carico anche delle singole situazioni degli utenti.  
Nel pomeriggio accompagno gli utenti a svolgere l’attività di cucito. L’operatrice che si occupa 
dell’attività mi spiega brevemente il suo funzionamento e approfitto di questo momento per 
ripresentarmi agli utenti e gettare le basi di una relazione di fiducia.   
 
Riflessione personale 
Il fatto che non esista un mansionario specifico dell’AS nel contesto del CDSA mi ha stupito, 
in quanto credevo che, visto l’ambiente di lavoro diverso da quello del settore della consulenza 
sociale della Pro Senectute e l’integrazione di due servizi diversi in un unico progetto, sarebbe 
stato creato un mansionario ad hoc per l’AS che lavora lì, con delle sfumature anche 
sull’aspetto educativo. Dal momento che si tratta di un progetto pilota e che non ho ancora 
avuto l’occasione di visionare la documentazione ufficiale, ho ipotizzato che questa scelta sia 
stata fatta in parte per evitare di creare fin da subito, senza elementi di supporto, una 
documentazione nuova; in parte perché seppur in un contesto diverso, i compiti dell’A.S. 
all’interno del CDSA sono molto simili a quelli svolti all’interno del servizio di Consulenza 
Sociale. Tuttavia, l’incontro e l’accompagnamento dell’utenza nella quotidianità, offre delle 
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sfumature diverse nel lavoro dell’AS, che può avvalersi di un’osservazione diretta di alcune 
situazioni, può intervenire tempestivamente sulle situazioni ed attuare una certa prevenzione 
e allo stesso tempo deve collaborare con l’équipe multidisciplinare per gestire al meglio i casi 
presi in carico. Tutti questi elementi, a mio avviso molto importanti e probabilmente 
caratterizzanti l’intervento dell’AS in questo contesto, potrebbero trovare spazio all’interno del 
mansionario, rendendo il suo agire forse più consapevole e dinamico. Quello che mi sembra 
di aver osservato fino ad ora (senza dimenticare la situazione difficile causata dal COVID-19 
che rende tutto più complicato), anche se inizio ad intravvedere le sfumature di cui parlavo 
poco sopra, è una sorta di traslazione del lavoro dell’AS dall’ufficio della Pro Senectute a quello 
dell’ATTE. 
Tuttavia, nei brevi momenti che abbiamo potuto trascorrere con gli utenti e più in generale nel 
tempo trascorso nel CDSA, ho intravisto quello che si può definire un “lavoro di prossimità”. 
Essere all’interno del Centro Diurno, mostrarsi agli utenti, fargli sapere che se necessitano di 
qualsiasi cosa, anche solo di parlare, possono rivolgersi a noi, mi ha fatto sentire come se 
fossi “in trincea”, vicino agli utenti, ma allo stesso tempo lontano, consapevoli entrambi della 
presenza dell’altro, senza per questo esserne “turbati”. Credo che la presenza dell’AS 
all’interno del Centro Diurno favorisca anche l’abbattimento dei pregiudizi che spesso orbitano 
attorno a questa figura professionale, che a volte è vissuta dagli utenti come figura “ostile”, 
che entra nella loro vita quando il declino inizia a farsi sentire. Inoltre, la possibilità di svolgere 
il pranzo e delle attività tutti insieme permette di instaurare delle relazioni di fiducia con gli 
utenti, che dovrebbe permettere loro di riconoscere l’AS come figura di riferimento del Centro 
con la conseguenza positiva di aver meno reticenze nell’aprirsi e lasciarsi aiutare.  
Durante l’attività cucito svolta dagli utenti, infatti, ho potuto conoscere e allo stesso tempo farmi 
conoscere da loro, i quali, sebbene abbiano fin da subito accolto positivamente la mia 
presenza, non sembravano aver ben capito il mio ruolo all’interno del Centro. Dal momento 
che per ora il mio ruolo di stagiaire mi consente solo di osservare, ho cercato di spiegare, in 
modo semplice, chi sono e cosa sto facendo, senza però inoltrarmi troppo nelle loro situazioni. 
Ho cercato piuttosto di operare un buon ascolto attivo, prestando attenzione a quello che mi 
veniva detto, dando dei feedback e mostrando il mio reale interesse per i loro racconti. 
Alla luce di quanto osservato oggi, credo di poter affermare che la presenza dell’AS all’interno 
del Centro Diurno gli permette di cogliere eventuali segnali di bisogno/fragilità, di comprendere 
e valutare meglio la situazione grazie all’incontro con i famigliari e i caregivers (al momento 
dell’accoglienza/partenza) e di osservare in modo diretto e partecipato, elementi importanti per 
la valutazione degli interventi da intraprendere.  
Questa funzione che potremmo definire di “Antenna Sociale”, viene condivisa (e a volte 
delegata, soprattutto nei giorni di assenza dell’A.S) alla responsabile del Centro Diurno, che 
grazie alla sua presenza costante può osservare e fornire informazioni importanti e sempre 
aggiornate, favorendo così un intervento tempestivo da parte dell’Assistente Sociale. 
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Data:  08.02.2021       Ora: dalle 8.30 alle 17.00 
Luogo: Centro diurno socio assistenziale ATTE (CDSA)     
Presenti: Operatori del CDSA, Responsabile CDSA, Assistente Sociale, Utenti, Io  
 
Riunione d’équipe 
Durante la riunione si passano in rassegna tutti gli utenti del CDSA.  
In particolare, ci soffermiamo sulla situazione del signor R. L’AS informa l’équipe di aver sentito 
telefonicamente il servizio di cure a domicilio Scudo e i parenti dell’utente; nessuno sembra 
aver riscontrato un peggioramento nelle condizioni del signor R., che riferiscono essere bene 
orientato nello spazio e nel tempo.  
L’operatrice OSA del CDSA riferisce invece che ha riscontrato, in accordo con l’équipe, dei 
problemi a livello di orientamento nello spazio e nel tempo, portando degli esempi concreti 
avvenuti durante la permanenza del signor R. all’interno del CDSA.  
Dalle osservazioni svolte dagli operatori, infatti, emerge che in un’occasione egli si è 
allontanato dal Centro Diurno senza dire nulla, non rientrando per circa un’ora, nonostante 
abitasse vicino. La motivazione del suo allontanamento sembra essere legata alla sua 
dimenticanza delle chiavi nella serratura; al rientro l’utente è apparso disorientato. Inoltre, gli 
operatori segnalano che se viene cambiato il percorso per arrivare al CDSA, l’utente non è in 
grado di orientarsi e si perde. Anche in luoghi da lui conosciuti, in alcune circostanze, fatica 
ad orientarsi.  
 
Operato Assistente Sociale 
A differenza dei primi due giorni presso il CDSA, in questa occasione assisto ad un colloquio 
svolto in presenza tra un’utente del CDSA e l’AS. Accompagno la signora G. a colloquio 
nell’”ufficio” dell’AS; quest’ultima fa il punto della situazione e, dal momento che il medico le 
ha prescritto tre ore di movimento alla settimana, l’AS propone di attivare il servizio volontari 
della Pro Senectute per favorire le uscite e fare delle passeggiate. In seguito, dal momento 
che c’erano ancora delle questioni in sospeso e che l’utente non è in grado di compiere 
autonomamente queste azioni, l’AS concorda con l’utente che, a seguito del colloquio, si farà 
carico di chiamare l’IAS per verificare la possibilità di rimborsi riguardanti l’aiuto domestico, il 
Patronato ACLI SVIZZERA per accertare la sua rendita estera di vecchiaia. L’utente torna poi 
alla sua attività all’interno del CDSA e l’AS procede nello svolgere quanto concordato. 
Prima del pranzo svolgiamo anche alcune consulenze generali sempre per via telefonica. 
In seguito, durante il pranzo, l’AS mi propone di effettuare il pranzo terapeutico con gli utenti 
al fine di iniziare a farmi conoscere, continuare a instaurare la relazione di fiducia e osservare 
la signora N., utente presente al CDSA principalmente per incrementare la socializzazione, 
ma che fatica a iniziare e mantenere una conversazione/relazione con gli altri (sia utenti, sia 
operatori). 
In seguito, verso la fine del pomeriggio, l’AS mi propone di avvicinare il signor S. con la stessa 
finalità del pranzo appena svolto, ovvero osservare l’utente e conoscerlo cominciando a porre 
le fondamenta per la relazione professionale di fiducia. L’intenzione futura dell’AS, infatti, è 
quella di avvicinare l’utente per sensibilizzarlo ad un futuro coinvolgimento di volontari o 
professionisti, per supportarlo nella graduale perdita di autonomia che sta vivendo, ma che al 
momento non sembra accettare. Mi avvicino dunque a lui mentre sta giocando a carte con altri 
utenti del CDSA; l’AS mi introduce nuovamente a loro spiegandogli il mio ruolo e poi torna alle 
sue attività. Io rimango con loro e sono invitato a partecipare alla partita a carte che stavano 
già svolgendo. 
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Riflessione personale 
Lo scambio in équipe ha permesso di mettere in luce le differenze tra quanto osservato e 
riferito dai famigliari e dal servizio di cure a domicilio e quanto osservato all’interno del CDSA. 
Queste discrepanze sono diventate motivo di condivisione, riflessione e attivazione da parte 
dell’AS, che ha mantenuto, per tutto il giorno, uno sguardo professionale nell’osservare più da 
vicino l’utente al fine di verificare le informazioni ricevute dai parenti e dalle operatrici del CDSA 
e svolgere una valutazione della situazione più completa e veritiera.  
Durante il pranzo, come descritto in precedenza, cerco di conoscere e intrattenere una 
relazione ed una conversazione con la signora N., la quale sembra apprezzare la mia 
compagnia, anche se si denota subito un carattere piuttosto introverso e incline alla lamentela. 
Durante il pasto, infatti, la signora appare poco loquace; sebbene risponda alle mie domande, 
non dimostra particolare interesse verso di me o verso la conversazione. Dal momento che la 
signora faceva fatica a mantenere attiva la conversazione, ed essa risultava quasi una sorta 
di “interrogatorio”, ho cercato diverse strategie per incentivare la comunicazione e lo scambio, 
coinvolgendo anche gli utenti dei tavoli vicini. Dal momento però che i miei tentativi non si sono 
dimostrati molto efficaci, ho evitato di insistere, accontentandomi di essere comunque riuscito 
ad apprendere alcune informazioni importanti sul passato e sul presente della signora e 
cercando di mantenere un clima sereno e positivo durante il pranzo. Tuttavia, le informazioni 
raccolte durante questo momento, sono state in parte smentite dall’AS quando abbiamo 
discusso della situazione. 
Nel pomeriggio invece, su suggerimento dell’AS, faccio la conoscenza e trascorro del tempo 
con il signor S. mentre svolge l’attività ludico-sociale del giocare a carte. 
Dal momento che vengo accolto calorosamente e che gli utenti mi invitano spontaneamente e 
con apparente piacere a svolgere l’attività con loro, colgo l’occasione per unirmi al gruppo, 
conoscerli e osservare le dinamiche relazionali e gli elementi discussi precedentemente con 
l’AS.  
Dal momento che eravamo a fine giornata e che ricordare le regole del gioco e giocare richiede 
concentrazione, mi è stato difficile aprire un dialogo mirato e professionale con lui perché 
eravamo concentrati nell’attività e quindi era difficile iniziare e mantenere un discorso che 
esulasse dall’attività stessa. Inoltre, dal momento che era la prima volta che trascorrevo del 
tempo con lui e con gli altri utenti, ho preferito valorizzare il momento e l’attività anziché 
addentrarmi nell’intimità della sua vita privata. Prima di questo momento, inoltre, avevo 
concordato con l’AS che non mi sarei addentrato sulle questioni da lei citate (perdita 
autonomia, prevenzione, introduzione aiuto esterni, direttive sanitarie anticipate), ma che mi 
sarei concentrato sulla relazione, al fine di stabilire una relazione di fiducia con lui. In seguito 
si sarebbe occupata lei di avvicinare l’utente con le finalità appena citate.  
Svolgere attività con loro permette di entrare “in punta di piedi” nella loro vita, avvicinandosi e 
varcando la “soglia formale dell’ufficio” che in genere separa gli utenti dall’AS quando entrano 
in un servizio. Significa entrare nella loro quotidianità e in uno dei loro contesti di vita e vivere 
un momento conviviale, mostrando vicinanza e interesse. Essendo una relazione 
professionale, però, spesso questa vicinanza ha lo scopo di permettere all’AS di osservare 
aspetti particolari e mirati. In questo caso specifico, l’attività svolta insieme al signor A. mi ha 
permesso di compiere una prima osservazione sulle sue capacità relazionali, di espressione, 
di concentrazione ed attenzione. La creazione della relazione, svolta in questo modo, potrebbe 
aiutare l’AS ad introdurre, senza la formalità del colloquio, alcuni argomenti di prevenzione e 
raccogliere informazioni difficilmente reperibili nell’ambito più formale del colloquio; dal punto 
di vista dell’utente, un contesto meno formale del colloquio d’ufficio, potrebbe incentivarlo ad 
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aprirsi. Dal momento che alcuni argomenti sono difficili da trattare (es: direttive anticipate), 
questo avvicinamento graduale potrebbe permettere una minor resistenza rispetto 
all’approcciare questi discorsi.  
Durante l’attività svolta con gli utenti - seppur consapevole che il mio ruolo di stagiaire è forse 
più flessibile rispetto a quello dell’AS, che per contro ha un chiaro mansionario da seguire -, 
mi sono chiesto se lo svolgere quell’attività potesse essere comunque riconosciuta come 
attività professionale dell’Assistente Sociale. Visto dall’esterno, infatti, quel momento poteva 
sembrare un semplice momento di svago; tuttavia, consapevole di quello che stavo facendo, 
io l’ho vissuto come un momento di lavoro, poiché non ho mai abbandonato le lenti dell’AS. 
Tuttavia, nel mansionario di Pro Senectute (in vigore anche all’interno del CDSA), non è 
menzionato/codificato un momento simile, pertanto mi è difficile, al momento, capire come 
declinare/interpretare il ruolo dell’AS in questo frangente. Mi sono dunque chiesto quanta 
libertà individuale c’è nell’interpretare il ruolo dell’AS in questo contesto; rendendomi conto 
che, a volte, i confini tra l’aspetto “assistenziale” e quello più educativo sono molto sfumati. 
Forse uno dei sensi più profondi di questa idea innovativa del progetto pilota risiede proprio 
nell’iniziare a cambiare la nostra visione dell’AS, che in questo contesto deve “reinventarsi”, 
coniugano aspetti tipici del suo lavoro, con aspetti più “educativi” preponderanti nel lavoro 
dell’educatore. Il cambiamento di visione però non può essere solo dell’AS, ma è necessario 
un cambiamento e un’accettazione globale, sia da parte degli enti coinvolti, sia da chi 
usufruisce dei servizi o collabora con essi e, più in generale, dalla politica sociale.  
 
Questo momento trascorso insieme agli utenti mi ha permesso inoltre di riflettere su un aspetto 
secondo me fondamentale del lavoro sociale in generale. Per costruire una relazione di fiducia, 
infatti, il tempo di qualità trascorso insieme alla persona riveste un ruolo importante per portare 
avanti i progetti e consolidare la fiducia reciproca. In generale, per quanto concerne il lavoro 
dell’AS, il tempo di qualità faccia a faccia, trascorso con l’utente, è ridotto ai colloqui (rispetto 
ad un educatore che può arrivare a trascorre molte ore a stretto contatto con l’utente). Essere 
AS al CDSA potrebbe rappresentare un’occasione di aumentare questi brevi momenti di 
incontro, favorendo così il lavoro sulla relazione di fiducia. I pranzi terapeutici e le attività svolte 
al centro potrebbero essere utilizzate e regolamentate come momenti specifici di 
osservazione, valutazione e costruzione della relazione, utili (e forse a volte indispensabili) per 
il lavoro dell’AS. 
Il lavoro con un’utenza anziana (terza/quarta età), prevede il mantenimento delle capacità della 
persona (laddove possibile) piuttosto che un’azione per sviluppare le abilità; allo stesso tempo 
l’accompagnamento attuato dall’AS è più incentrato sull’aiutare la persona anziana a 
riconoscere ed accettare le conseguenze di un inevitabile declino psico-fisico, piuttosto che a 
sviluppare nuove competenze per affrontarlo. Nel fare questo tipo di accompagnamento, l’AS 
si trova ad operare entro delicati equilibri, poiché da un lato deve cercare di agire in modo 
tempestivo e preventivo, per rallentare e/o rendere meno traumatico il declino; dall’altro deve 
concedere il giusto tempo alla persona per elaborare ed accettare la situazione che sta 
vivendo. I momenti di avvicinamento e scambio offerti dall’esperienza del Centro Diurno, 
potrebbero favorire il lavoro relazionale dell’AS; questo potrebbe portare degli esiti positivi 
anche sul lavoro indirettamente riferito agli utenti, ovvero l’attivazione e la gestione dei servizi 
che potrebbe avvenire in modo più tempestivo, mirato e co-costruito. 
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Data:  15.02.2021       Ora: dalle 8.30 alle 17.00 
Luogo: Centro diurno socio assistenziale ATTE (CDSA)     
Presenti: Operatori del CDSA, Responsabile CDSA, Allievo OSA, Utenti, Io  
Assenti: Assistente Sociale 
 
Riunione d’équipe 
Dal momento che l’AS è assente per motivi personali, la riunione si svolge velocemente. 
Contribuisco a questo momento di scambio fornendo le informazioni in mio possesso sul 
lavoro dell’AS rispetto ad alcuni utenti del CDSA; tuttavia, non avendo con me la 
documentazione e non potendo accedere al sistema informatizzato della Pro Senectute, non 
riesco a rispondere a tutte le domande. 
 
Operato Assistente Sociale 
Vista l’assenza dell’AS, vengo affiancato ad un’operatrice OSA e svolgo perlopiù attività 
proprie del Centro Diurno. Aiuto a preparare il CD per l’arrivo degli ospiti e in seguito partecipo 
ad un’attività “autogestita” da un utente (cruciverba). 
Durante la mattinata, siccome non vengono svolte delle attività mirate, mi intrattengo con gli 
utenti conversando con loro e continuando la nostra conoscenza reciproca. 
Durante la mattinata vengo avvicinato dalla signora G. che mi porge alcuni documenti che le 
aveva richiesto l’AS il lunedì precedente. Controllo (basandomi sul ricordo di quanto fatto il 
lunedì precedente) che vi siano tutti i documenti e mi accorgo che ne mancano alcuni. Chiedo 
alla signora di tenerli e portare la documentazione completa la prossima volta; la rassicuro che 
avrei comunque passato l’informazione all’Assistente Sociale e che in caso di difficoltà nel 
reperire tutti i documenti, il lunedì successivo l’avremmo aiutata noi. 
Durante il pranzo mangio da solo ad un tavolo per mantenere le distanze sociali (su 
indicazione dell’operatrice), ma cerco di mantenere una visuale su tutta la sala, così da 
osservare le dinamiche relazionali che avvengono tra gli ospiti e gli operatori. A causa della 
pandemia e delle restrizioni ad essa connesse, la grande tavolata a forma di “U” dove si 
pranzava di solito è stata modificata; attualmente i tavoli sono tutti distanziati e separati e 
quindi la possibilità di chiacchierare risulta più complessa.  
Durante il pasto svolgo più l’operato del “volontario”, piuttosto che dell’AS, occupandomi di 
apparecchiare, sparecchiare e aiutare in cucina, scambiando solo qualche parola con alcuni 
utenti. Riesco tuttavia ad entrare in relazione con la signora G. e i coniugi A., con i quali esco, 
nel pomeriggio, a fare una passeggiata.  
Chiedo poi alla collaboratrice OSA, che nel pomeriggio doveva svolgere una consulenza per 
una potenziale nuova ammissione, di poter partecipare al colloquio; la possibilità mi viene 
negata e mi viene richiesto di restare insieme agli utenti. 
Nel pomeriggio alcuni utenti escono a fare le attività nelle aule preposte, mentre io partecipo 
all’attività ideata dell’allievo OSA sulla memoria. Seguo per un po' l’attività memoria e poi 
accompagno un utente a fare una passeggiata all’esterno del Centro. 
Verso la fine del pomeriggio torno a giocare a carte con gli utenti con cui avevo già legato la 
volta precedente. Mi chiedono nuovamente chi sono e cos’è la Pro Senectute, cerco di 
spiegare in modo semplice cos’è la Pro Senectute e cosa offre; alla fine della breve 
spiegazione riprendono l’attività ludica. 
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Riflessione personale 
La prima difficoltà che ho incontrato in questa giornata, vista l’assenza dell’AS, è stata quella 
di non aver accesso alle informazioni (poiché in genere l’AS porta il suo pc personale presso 
il CDSA e utilizza il sistema informatizzato della Pro Senectute); questo mi ha fatto riflettere 
ancora una volta su quanto sia importante disporre di tutte le informazioni e di come sarebbe 
stato più facile se esse fossero state documentate su un sistema informatico unico. 
Personalmente cerco sempre di tenere traccia di quanto fatto durante il lunedì al CDSA su un 
blocco per gli appunti, tuttavia avendo spesso il compito di compilare i diari elettronici 
direttamente sul momento, non riesco mai a tenere una traccia cartacea di tutte le informazioni 
necessarie. Sebbene io abbia l’accesso al sistema informatico della Pro Senectute, il fatto di 
non avere una postazione dove poter lavorare mi ha messo in difficoltà. 
Anche rispetto ai documenti portati dalla signora G., avevo paura di non ricordare esattamente 
tutto quello che doveva portare e non potendo consultare il diario elettronico con le indicazioni, 
non potevo averne la certezza e nemmeno catalogare ciò che aveva reperito. Pertanto ho 
preferito non assumermi la responsabilità di prendere i documenti, ma ho deciso di rimandarla 
all’AS. Tuttavia, il fatto che la signora mi abbia avvicinato per darmi i documenti, dimostra che 
mi ha osservato e che riconosce il mio ruolo di stagiaire AS e questo, visto il poco tempo 
trascorso al CDSA è un elemento molto importante per me.  
Ciò dimostra anche che alcuni utenti, in particolare quelli che hanno incontrato anche a 
colloquio l’AS e me, la/ci riconoscono come tale e sono consapevoli della nostra presenza 
(anche se sporadica). 
Un’altra difficoltà è legata allo svolgimento del mio ruolo all’interno del CDSA. Non essendoci 
la presenza dell’AS, ed essendo io arrivato da poco tempo, non posso ancora assumermi 
grandi responsabilità come AS e non sono ancora così bravo nel muovermi in questi panni.  
Per questo motivo, in alcuni momenti come ad esempio il pasto, mi sono sentito più un 
“volontario”, che un AS, in quanto ho svolto delle mansioni che generalmente sono affidate a 
coloro che svolgono del volontariato. Tuttavia, in alcune circostanze, ho visto svolgere queste 
mansioni anche all’AS.  
In altri, come ad esempio durante l’attività, mi sono sentito più “educatore/animatore”, perché 
ho cercato di aiutare l’Allievo nella sua prima prova di gestione dell’attività per mantenere alto 
il morale e la partecipazione, occupandomi poi di portare l’utente che lo aveva richiesto a fare 
una passeggiata. Tuttavia, durante il passaggio da un ruolo all’altro, non ho mai abbandonato 
le “lenti” dell’AS; ho infatti sfruttato questa giornata per continuare a conoscere e farmi 
conoscere dagli utenti, raccogliendo allo stesso tempo, dall’osservazione diretta, degli 
elementi utili. 
Nel caso del signor S., già osservato durante la partita di carte di settimana scorsa, il fatto di 
chiedermi nuovamente chi fossi e cosa fosse la Pro Senectute, mi ha permesso di fare una 
sorta di “mini consulenza generale” spontanea sul servizio. Questo lo ha aiutato a ricordare 
che ha già incontrato degli assistenti sociali della Pro Senectute (non solo l’AS presente nel 
CDSA, ma anche un’altra dell’ufficio di Lugano) e a parlarmi brevemente di questo. 
Conoscendo le sue resistenze verso i servizi e in generale gli aiuti “esterni”, questo piccolo 
interesse verso la Fondazione dimostra una lieve apertura che potrebbe aiutarci 
nell’avvicinamento futuro. Dal momento che era comunque preso dall’attività, in questa 
occasione non mi sono addentrato oltre nel fare domande personali; tuttavia ho interpretato 
quello che è successo come un elemento positivo di apertura nei miei confronti e in quelli della 
Pro Senectute. 
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Data:  08.03.2021       Ora: dalle 8.30 alle 17.00 
Luogo: Centro diurno socio assistenziale ATTE (CDSA)     
Presenti: Operatori del CDSA, Responsabile CDSA, Assistente Sociale, Utenti, Io  
 
Riunione d’équipe 
Questa volta la riunione è stata coordinata dall’AS, in quanto in possesso di molte informazioni 
a seguito della presa in carico di diversi utenti.  
In particolare si tratta il caso della signora N. (cfr. diario del 8.02.2021), a cui mi ero avvicinato 
un lunedì precedente durante il pranzo. La responsabile informa l’AS che, a suo avviso, la 
signora N. non è più idonea a frequentare il CDSA. La responsabile immagina un passaggio 
ad un CDT, poiché la signora, nonostante l’assunzione di una terapia farmacologica 
importante, è divenuta nel tempo sempre meno auto-sufficiente e sembra soffrire di un inizio 
di demenza. 
L’AS ricorda all’équipe che durante le ultime riunioni si era parlato del caso della signora N. e 
che l’idea di progetto per lei era di farle prendere coscienza e sensibilizzare anche la figlia, del 
suo declino psico-fisico. Tuttavia, fino a quel momento, non si era ancora organizzato un 
incontro con le diverse parti. 
La responsabile informa l’AS e me che giovedì scorso la signora è caduta ed è stata 
conseguentemente ospedalizzata per accertamenti. La figlia, con cui ha parlato a seguito 
dell’incidente, dice di voler prendersi in carico la madre, portandola al suo domicilio. Il timore 
della responsabile è che questa decisione sia stata dettata maggiormente da ragioni 
economiche piuttosto che da una reale volontà di presa a carico. Segnala inoltre che la signora 
ha più volte menzionato una cattiva relazione con il genero. 
L’AS e la responsabile concordano di organizzare una riunione di rete per progettare un 
percorso di sostegno adeguato e vista la delicatezza del caso l’AS decide di confrontarsi prima 
con la direzione per capire se è necessario compiere una segnalazione in ARP. 
 
Operato Assistente Sociale 
L’AS si confronta dunque con il direttore della Fondazione per capire come procedere con il 
caso della signora N. Dal confronto emerge che non ci sono i presupposti per compiere una 
segnalazione in ARP. Tuttavia, per tutelare la signora, si potrebbero proporre dei servizi di 
sostegno al domicilio. Dopo questa intervisione, che viene svolta ogni volta che l’AS si trova 
confrontato con casi definiti “complessi” perché necessitano di interventi più incisivi e/o invasivi 
(mentre per la responsabile sono “complessi” in quanto esulano dalle sue competenze); l’AS 
e la responsabile decidono di organizzare una riunione di rete con l’utente, il medico, la figlia 
e il genero. 
L’AS, insieme alla responsabile, chiamano il medico per proporgli l’incontro di rete e chiedergli 
se è già stata effettuata una valutazione geriatrica; dal momento che la responsabile è 
un’infermiera e quindi si intende maggiormente dell’ambito sanitario, la chiamata si è svolta in 
collaborazione in modo da essere il più chiara ed efficiente possibile. 
In seguito l’AS ha svolto il ruolo di case manager contattando tutta la rete per definire i dettagli 
dell’incontro.  
Dopo aver contattato la signora, che accetta l’incontro nonostante qualche resistenza, l’AS ha 
provveduto a contattare anche il resto della rete. Nella telefonata con la figlia, l’AS menziona 
già la possibilità, se la decisione sarà quella di prendersi in carico la signora presso il suo 
domicilio, di attivare alcuni servizi ritenuti necessari per il benessere psico-fisico della signora 
N., nello specifico il Sevizio promozione e qualità di Vita che tratta temi di abuso e 
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maltrattamento (del quale fanno parte delle psicologhe) e l’atelier della memoria. Informa 
inoltre la figlia che durante l’incontro si parlerà anche della possibilità di un passaggio da CDSA 
a CDT poiché le disposizioni cantonali non consentono di mantenere persone non auto-
sufficienti all’interno del Centro Diurno Socio-Assistenziale. 
L’intervento si conclude con la conferma, da parte di tutte le parti in causa, della partecipazione 
alla riunione di rete. 
In seguito mi sono occupato personalmente della signora G., che necessitava un aiuto per la 
compilazione delle tasse. Compiliamo insieme alcuni formulari e l’aiuto a reperire tutti i 
documenti necessari. 
In seguito, in collaborazione con l’AS, incontriamo il signor S. (cfr. diario 8.02.2021 e 
15.02.2021), anch’esso bisognoso di aiuto per la compilazione delle tasse.  
 

 
Riflessione personale 
In questa giornata sono emersi due aspetti caratterizzanti il lavoro dell’AS e che nel contesto 
del CDSA hanno molta rilevanza; il compito di gestire i casi definiti “complessi” e il ruolo di 
case manager. Nel primo caso, un elemento fondamentale è stato il confronto con il direttore 
che viene definito come “intervisione”: questo scambio è centrale nella progettazione e 
nell’ipotesi dei passi da compiere e aiuta l’AS a non sentirsi “solo” davanti alla possibilità di 
dover prendere delle decisioni importanti. Ogni potenziale segnalazione viene discussa 
insieme alla direzione che si assume, insieme all’AS, la responsabilità di portarla o meno 
avanti; questo genera una sorta di condivisione delle responsabilità, che permettono all’AS di 
ragionare in modo più sereno e senza pressioni sul da farsi.  
Anche il confronto con la responsabile del CDSA ha assunto oggi, ma anche in altre occasioni, 
un ruolo fondamentale nella presa in carico e nella progettazione; così come lo scambio 
reciproco di informazioni permette a entrambe di ampliare lo sguardo sulla situazione e 
cogliere maggiori elementi, le azioni svolte in sinergia (come per esempio la telefonata al 
medico), permettono di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi. Anche in questo caso 
l’AS, rispetto ad un lavoro in solitaria magari in un comune o in un ufficio, ha una maggiore 
possibilità di confronto e di condivisione delle responsabilità: non è sola nel prendere delle 
decisioni, ma anzi partecipa ad una presa di decisioni co-costruita. 
Il ruolo del case manager, legittimato dal catalogo di prestazioni della Pro Senectute, sembra 
ben riconosciuto anche all’interno del CDSA. La responsabile delega spesso, infatti, all’AS la 
responsabilità di coordinare la rete, mantenere i contatti e sondare le situazioni poco chiare, 
senza sovrapporsi al suo operato ma piuttosto agendo in un’ottica integrativa.  
L’AS ha, di fatto, il ruolo di coordinatore per quanto concerne la rete informale e formale, si 
occupa di verificare che le prestazioni erogate siano adatte e vengano fornite correttamente, 
si occupa di mantenere i contatti con utenti, famigliari e altri attori importanti.  
Dal momento che prima dell’arrivo dell’AS il ruolo del case manager era svolto dalla 
responsabile del CDSA, sussisteva il rischio che quest’ultima facesse fatica a delegare parte 
dei suoi compiti all’AS; quello che ho potuto osservare, invece, è un’ottima integrazione tra 
figure professionali sanitarie e sociali, all’interno delle quali le aree di competenza 
sanitaria/sociale sembrano ben definite e i ruoli ben riconosciuti.  
Infatti, quello che ho potuto osservare è che da un lato la responsabile riconosce e incentiva 
l’AS ad assumere il ruolo di Case Manager, dall’altro l’AS, soprattutto quando incontra utenti 
che potrebbero essere ammessi al CDSA oppure che vorrebbero aumentarne la frequenza, 
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rispetta il ruolo di coordinatrice del centro di quest’ultima e non prende mai decisioni in merito 
ad un inserimento o ad un aumento senza il suo consenso. 
 
In riferimento invece all’incontro con il signor S., questa era la prima volta che lo vedevo in una 
situazione formale (colloquio) poiché fino a questo momento mi ero avvicinato a lui solo nel 
contesto delle attività. Nonostante egli sappia chi sono e cosa faccio all’interno del CDSA, ha 
manifestato, in questo frangente, una preferenza verso il genere femminile, preferendo 
l’intervento e le spiegazioni dell’AS alle mie ed esplicitando in alcuni momenti e in fare 
apparentemente scherzoso, la sua intenzione di rimanere solo con lei. Questo elemento 
potrebbe essere importante nella decisione su chi affronterà, in seguito, con lui gli argomenti 
che da alcune settimane sono rimasti in sospeso (affiancamento di un volontario, eventuali 
aiuti domestici, presa di coscienza dell’inizio di un declino psico-fisico ed eventuali direttive 
anticipate). 
Nonostante la possibilità di iniziare a parlare con lui di queste questioni durante il colloquio, 
abbiamo deciso di rimandare ulteriormente e lavorare sulla costruzione della relazione con lui, 
sia tramite momenti più formali (fornendogli una prima consulenza generale sui servizi di Pro 
Senectute), sia tramite momenti più informali (attività, pranzo, altre occasioni che si possono 
presentare durante la quotidianità del CDSA). Questo sarà l’obiettivo dei prossimi giorni di 
presenza all’interno del Centro Diurno; migliorare la relazione, creare una base di fiducia più 
solida e osservare il signor S. per avere maggiori elementi su cui riflettere e aprire una 
discussione. 
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Data:  22.03.2021       Ora: dalle 8.30 alle 17.00 
Luogo: Centro diurno socio assistenziale ATTE (CDSA)     
Presenti: Operatori del CDSA, Responsabile CDSA, Assistente Sociale, Utenti, Io  
 
Riunione d’équipe 
Come di consuetudine durante la riunione si passano in rassegna gli utenti del CDSA e 
avviene uno scambio di informazioni tra l’AS e le operatrici del CDSA.  
In particolare, la responsabile informa l’AS della situazione dei coniugi A., una coppia che 
frequenta da tempo il CDSA e che è già stata seguita da parte dell’AS per un incremento di 
aiuti nelle cure a domicilio. Attualmente, a causa del peggioramento dello stato psichico del 
signor A., si sta valutando la sua idoneità a restare nel CDSA. Nel corso del weekend è stato 
ospedalizzato a causa di una caduta; la responsabile e l’AS si confrontano pertanto sulla 
possibilità di riflettere insieme alla moglie dell’accaduto, sensibilizzarla rispetto al 
peggioramento del marito e riflettere insieme a lei sulla possibilità di farlo accedere, una volta 
dimesso, ad un CDT. 
Si dedica anche del tempo per parlare del signor S. (cfr. diario 8.02.2021 e 15.02.2021); la 
responsabile riporta di alcuni suoi atteggiamenti inadeguati durante la permanenza al CDSA 
e del fatto che in alcune circostanze si rivolga in modo poco gentile agli altri utenti. La 
responsabile ritiene il signor S. di difficile gestione in quanto ritenuto “caratteriale”. 
Inoltre, vista l’assenza durante la settimana precedente dell’AS, la responsabile la informa di 
un nuovo inserimento (nuovo utente) che probabilmente necessiterà di una presa a carico da 
parte del servizio sociale. Espone dunque la situazione all’AS, esprimendole il suo sospetto, 
dopo aver parlato con la nuora, che il signor J. sia vittima di qualche forma di abuso e 
maltrattamento da parte della moglie.  
 
Operato Assistente Sociale 
Una volta terminata la riunione l’AS ed io procediamo inizialmente con l’inserire i dati del nuovo 
utente nel sistema informatizzato della Pro Senectute. In seguito ci rechiamo negli spazi 
comuni per fare una prima conoscenza del signor Q. e svolgere un’osservazione preliminare 
diretta. Osserviamo lo stato di salute/pulizia generale, gli facciamo alcune domande di routine 
per capire se l’utente è orientato nello spazio e nel tempo e poi ci congediamo. L’utente non 
mostra segni di maltrattamento fisico, è curato e sembra orientato nel tempo. Si è mostrato 
gentile, ma allo stesso tempo piuttosto taciturno e introverso. Una volta tornati alla nostra 
postazione contattiamo telefonicamente la persona di riferimento del signor Q. (la nuora) e 
ascoltiamo la sua narrazione. Quest’ultima ci racconta che la moglie del signor Q., negli ultimi 
tre anni, soffre di scompensi psichici sporadici (circa 1 volta all’anno). Durante questi episodi 
la moglie si rivolge a lui con toni aggressivi e, a suo dire, lo sottopone a “leggeri maltrattamenti 
verbali”. Il signor Q. ha perso la patente da qualche mese; prima di quel momento i due 
facevano spesso dei viaggi in auto. Inoltre, la situazione causata dal COVID-19 e dai 
conseguenti lockdown, sembrano aver influito negativamente sulla vita quotidiana della 
coppia. La nuora dice di essere preoccupata della situazione e vorrebbe proporre, al signor Q. 
e alla responsabile del CDSA, un aumento della frequenza (attualmente di un giorno a 
settimana) presso il CDSA.  
Durante il colloquio telefonico chiediamo alla nuora che tipo di soluzioni intravvede per questa 
situazione e quale pensa siano le problematiche più urgenti da affrontare e valutiamo insieme 
le possibili soluzioni. Proponiamo alla signora il servizio Promozione e Qualità di Vita di Pro 
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Senectute, che potrebbe essere attivato per supportare la coppia e valutiamo insieme una 
soluzione di socializzazione e supporto per la signora Q. in un centro diurno più piccolo e forse 
più adatto alle sue esigenze (Generazionepiù). Nel frattempo, se il signor Q. lo desidera, si 
chiederà alla responsabile un aumento della sua frequenza presso il CDSA.  
Al termine del colloquio la nuora si incarica di parlare con la coppia e proporgli quanto discusso 
insieme a noi, dal momento che io e l’AS saremmo due estranei la signora preferisce fare un 
tentativo da sola. Concordiamo con lei e ci congediamo con l’idea di risentirci la prossima 
settimana. 
Terminato il colloquio telefonico, prima di svolgere le altre mansioni (diversi colloqui telefonici, 
creazione classificatore utente per la signora G., ...) usciamo momentaneamente dall’ufficio e 
vediamo la signora A. (moglie dell’utente ospedalizzato), visibilmente sconvolta e in lacrime, 
che parla con un’operatrice OSA. L’AS si avvicina alla signora e conversano per qualche 
minuto.  
La signora racconta dell’incidente del marito avvenuto il martedì precedente (in cui si è rotto il 
naso e una mano) e riferisce che si trova attualmente ospedalizzato presso una clinica del 
Luganese. I due si sentono telefonicamente tutti i giorni, ma la signora dice di essere giù di 
morale per l’assenza del marito. Introduce poi un ulteriore motivo di sconforto; il 
comportamento della figlia nei loro confronti. La signora utilizza spesso il termine “veniamo 
maltrattati” e riporta comportamenti quali gridare, sminuire e insultare; ha inoltre il dubbio che 
la figlia, che si occupa della gestione amministrativa della coppia, non agisca in modo 
trasparente e che a volte prelevi soldi per sé stessa. La coppia ha anche un figlio che però 
non può essere considerato come risorsa perché pare influenzato dalla sorella.  
L’AS ascolta la narrazione della signora A. e le chiede se è d’accordo che parli della situazione 
con la coordinatrice del servizio di Promozione e Qualità di vita di Pro Senectute, per 
confrontarsi e verificare se vi sia la possibilità di fornirle un aiuto. Dopo averle illustrato 
brevemente il servizio la signora A. si dichiara d’accordo, ma chiede che la figlia per il momento 
non venga contattata poiché teme delle ripercussioni. L’AS propone allora di organizzare un 
colloquio con presenti lei e la figlia per esprimere i suoi timori, ma la signora ha troppa paura 
della possibile reazione della figlia.  
Alla domanda diretta dell’AS se la signora sia in difficoltà nell’accudimento del marito, lei 
risponde che seppur le cure richiedano attenzione e impegno, per lei non sono un peso e 
nemmeno motivo di stanchezza. In questo momento è il comportamento della figlia a 
preoccuparla e turbarla maggiormente. L’accordo finale è che l’AS contatti la responsabile del 
servizio qualità di vita per un confronto sulla situazione (il colloquio avviene qualche giorno 
dopo e la coordinatrice decide di contattare e approfondire con l’utente il maltrattamento per 
avere maggiori informazioni e capire come agire.)9 
In seguito la signora segue l’operatrice per svolgere un’attività e l’AS pensa di parlarle 
nuovamente durante il pranzo, per cercare di creare le condizioni per introdurre, in un secondo 
momento, la possibilità di spostare il marito presso il CDT.  
Tuttavia, a causa delle restrizioni COVID-19 ancora in vigore, visto il numero alto di utenti, io 
e l’AS non abbiamo potuto pranzare con gli utenti; pertanto il momento di scambio con la 
signora A. è stato spostato al pomeriggio.  
Chiedo all’AS di poter partecipare, se anche la signora è d’accordo, a questo momento di 
confronto, l’AS accetta e ci rechiamo verso l’atelier dove la signora sta svolgendo l’attività. 

	
9 Queste informazioni sono state tratte dal diario stilato dall’AS e presente sul sistema informatizzato della Pro 
Senectute. 
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Nel tragitto incontriamo la responsabile che ci riferisce che la signora A. appare ancora molto 
scossa dall’incidente del marito e che secondo lei non è il caso di affrontare il discorso proprio 
quel giorno. Le due professioniste si scambiano velocemente delle opinioni in merito e si 
decide di posticipare il colloquio.  
In seguito, mentre mi sto recando in una stanza per fare delle fotocopie noto, all’esterno del 
centro, il signor U. Dal momento che non l’ho mai visto fumare e che il signore si trova 
all’esterno da solo e sembra turbato, mi avvicino a lui per chiedergli se va tutto bene. Lui mi 
riconosce e mi saluta. Parliamo per qualche minuto e quando gli chiedo come mai non sia a 
giocare a carte con gli altri mi risponde in modo sbrigativo che presto tornerà da loro, 
invitandomi ad andare con lui. Declino l’invito perché ho ancora delle mansioni da svolgere e 
lo accompagno all’interno; noto allora che si dirige verso un tavolo di gioco diverso e con 
diversi utenti da quello frequentato abitualmente.  
 
Riflessione personale 
In merito alla situazione del signor Q., ho potuto osservare in prima persona l’importanza di 
trovarsi a stretto contatto con l’utenza in un luogo diverso dall’ufficio o dal domicilio. La 
possibilità di conoscere il signor Q. in un contesto più “informale”, ci ha permesso di cogliere 
alcuni elementi importanti rispetto al suo stato psico-fisico, fornendoci degli elementi aggiuntivi 
ai racconti della responsabile e in seguito della nuora. Dal momento che la situazione del 
signor Q. è piuttosto delicata, ritengo importante che l’AS, in vista di una probabile presa in 
carico, inizi a relazionarsi a lui cogliendo le occasioni che il CDSA le offre; essendosi 
dimostrato una persona piuttosto introversa e poco loquace, un avvicinamento graduale 
potrebbe permettergli una maggiore apertura e una facilitazione nella creazione di una 
relazione di fiducia.  
Rispetto all’agito dell’AS in questa situazione, si è ben delineata una co-costruzione della 
realtà, a partire dalla segnalazione della responsabile si è deciso di procedere con una prima 
osservazione diretta per poi concludere con l’ascolto del punto di vista della nuora. Il fatto di 
aver ponderato insieme alcune possibili soluzioni, e il fatto che la nuora abbia chiesto di essere 
lei a parlare con la coppia (e che l’AS abbia incentivato e sostenuto questa decisione, pur 
restando un punto di riferimento in caso di necessità), dimostra un lavoro basato 
sull’empowerment della rete degli utenti. Quello che è mancato, è stato l’ascolto del punto di 
vista del signor Q. e della moglie; questo probabilmente avverrà in un secondo momento, se 
la coppia accetterà di essere seguita ed aiutata dall’AS. 
Un aspetto importante, emerso durante il colloquio con la nuora, riguarda la perdita della 
patente del signor Q., con la conseguente riduzione dei viaggi che caratterizzavano la vita 
della coppia e il peggioramento della signora da quando è iniziata la pandemia. Questo 
aspetto, a mio avviso, non deve essere sottovalutato, in quanto le restrizioni che stanno 
limitando la nostra vita e il susseguirsi di periodi di lockdown, obbligano le persone a 
trascorrere molto più tempo in casa e insieme. Questo può generare, laddove ci siano già delle 
problematiche relazionali o come in questo caso psichiche, un peggioramento della qualità di 
vita e delle relazioni interpersonali; a questo proposito sarebbe interessante, come discusso 
nel colloquio con la nuora, pensare a delle alternative di svago per entrambi i coniugi.  
Rispetto alla situazione della signora A., credo che lo scambio avvenuto con l’AS sia stato 
un’occasione importante per permettere alla signora A. di dar voce ai suoi timori e ai suoi 
sentimenti, attraverso una narrazione dei suoi vissuti e delle sue paure. Il momento di 
colloquio, avvenuto in modo spontaneo, al di fuori del contesto del colloquio formale, ha 
permesso all’AS di fermarsi e stare in relazione, accogliere e ascoltare la narrazione e da 
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questo trarre degli elementi utili per immaginare un aiuto concreto per la situazione. La 
possibilità di essere presente nella quotidianità della signora, in un momento in cui si sentiva 
fragile e aveva bisogno di sostegno e supporto morale, ha permesso all’AS di avvicinarsi a lei 
ed entrare ancora più in empatia; la valorizzazione del racconto e delle sue emozioni, lette 
attraverso le lenti dell’AS, le hanno permesso di co-costruire con l’utente un possibile percorso 
di aiuto, mettendola al centro dell’intervento. Come dichiarato all’interno del catalogo delle 
prestazioni di Pro Senectute, il lavoro dell’AS contempla anche il supporto e l’ascolto degli 
utenti nei momenti di grande sconforto emotivo; in questo frangente l’operato dell’AS si è 
dunque rivolto maggiormente all’accoglienza dell’utente e del suo disagio, permettendo di 
rafforzare la relazione professionale e la fiducia reciproca.  
In merito all’incontro con il signor U., il fatto di averlo già incontrato nelle settimane precedenti 
e di aver condiviso con lui alcuni momenti informali (come il giocare a carte), mi ha permesso 
di osservare, nel suo comportamento, qualcosa di diverso dal solito. Questo mi ha spinto ad 
avvicinarmi a lui, nonostante mi stessi recando in un altro luogo per svolgere delle mansioni 
amministrative. Mi sono così reso conto che l’essere a stretto contatto con gli utenti e osservarli 
nei vari momenti della giornata all’interno del CDSA, permette di scoprire alcune loro abitudini, 
osservarli nelle relazioni e pertanto cogliere dei segnali di un potenziale malessere. Sebbene 
durante lo scambio avvenuto tra me e il signor U. non siano emersi esplicitamente degli 
elementi di mal contento, il suo comportamento (isolamento dal gruppo e apparente scarso 
interesse per il rientro nel Centro) e la sua richiesta di unirmi a loro, mi ha interrogato. Per 
questo motivo, dopo averlo visto avvicinarsi ad un tavolo composto da utenti diversi dal solito 
(il suo gruppo di gioco abituale sedeva ad un altro tavolo), mi ha spinto a chiedere alla 
responsabile se ci fosse, a suo avviso, un motivo particolare per questo cambiamento. A quel 
punto lei mi ha informato che, a causa di continui screzi con il signor S. (cfr. paragrafo sulla 
riunione d’équipe), l’équipe del CDSA ha deciso di proporre/imporre al signor U. di cambiare 
gruppo di gioco con la scusa di imparare un nuovo gioco di carte (scala quaranta). Queste 
informazioni mi hanno fatto riflettere molto, in quanto, dalla reazione del signor U., sembra che 
questa decisione non sia stata del tutto condivisa e accettata; inoltre, alla luce di queste nuove 
informazioni, la sua richiesta nei miei confronti di raggiungerlo al tavolo da gioco poteva 
nascondere una richiesta implicita di aiuto per affrontare una situazione di socializzazione 
nuova e non del tutto voluta.  
Allo stesso tempo però ho riflettuto su questa sua richiesta e sulle possibili implicazioni: mi 
chiedo se il fatto di aver già trascorso del tempo con lui nel gioco delle carte ci abbia “avvicinato 
troppo”. Sebbene lui sia uno dei pochi utenti che mi chiama per nome e sa che ruolo ho 
all’interno del CDSA, il fatto che mi proponga di giocare con lui potrebbe indicare che mi ha 
associato ad un “compagno” piuttosto che a un professionista a cui richiedere aiuto. Mi sono 
anche chiesto se, in altre circostanze in cui non avessi avuto del lavoro imminente da svolgere, 
avrei potuto accompagnarlo e stare un momento con lui nell’attività; ovviamente senza lasciare 
le mie lenti da AS e cercando di sondare il terreno per capire se vi fossero o meno dei problemi 
di relazione con gli altri utenti. Credo che il lavoro dell’AS nel CDSA e più in generale nei 
contesti di prossimità, sia anche questo; riuscire a trovare un equilibrio tra la pratica del 
colloquio, della consulenza e dell’erogazione delle prestazioni e lo stare semplicemente in 
relazione, con la finalità di sostenere e accompagnare l’utenza nella gestione della sua 
quotidianità e delle sue relazioni. Questo aspetto potrebbe essere più di competenza 
dell’educatore, in quanto l’accompagnamento nelle gestione delle relazioni è intrinseco 
dell’aspetto educativo dell’intervento; tuttavia ritengo che, essendo l’aspetto educativo anche 
parte integrante del lavoro dell’AS, in una concezione “innovativa” del lavoro esso possa 
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diventare un momento importante per cogliere elementi utili e necessari nella valutazione di 
un’eventuale presa in carico e di un accompagnamento volto all’empowerment e al 
miglioramento della qualità della vita. 
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Data:  26.04.2021       Ora: dalle 8.30 alle 17.00 
Luogo: Centro diurno socio assistenziale ATTE (CDSA)     
Presenti: Operatori del CDSA, Responsabile CDSA, Assistente Sociale, Utenti, Io  
 
Riunione d’équipe 
Nella riunione d’équipe non emergono situazioni particolari e si passano in rassegna, come di 
consuetudine, gli utenti condivisi tra CDSA e AS. 
 
Operato Assistente Sociale 
Durante la mattinata mi occupo di alcune telefonate e poi accolgo a colloquio la Signora O., 
utente di circa 70 anni che frequenta regolarmente il CDSA e che avevo già conosciuto nelle 
scorse settimane durante le attività comuni. Lo scopo del colloquio era quello di visionare 
insieme il Docupass (documentazione concernente le direttive anticipate) al fine di rendere la 
documentazione più chiara e comprendere le intenzioni della signora. Durante il colloquio, 
quest’ultima manifesta la sua intenzione di lasciare il corpo alla scienza; reperisco dunque il 
formulario necessario e discutiamo insieme della questione.  
Nel corso della discussione la signora definisce sé stessa come “una madre dura”, che ha 
sempre voluto essere un esempio per i figli, mostrandosi forte, così come aveva fatto sua 
madre con lei. Sostiene infatti che sua madre aveva sempre fatto tutto da sola e per questo 
motivo lei, adesso, non voleva essere da meno e pesare sulle figlie. Dal momento che la 
signora aveva indicato le sue due figlie come parenti più prossimi e quindi interpellabili nelle 
decisioni importanti riguardanti i temi del Docupass, propongo alla signora un colloquio con le 
figlie, nel quale avrei assunto il ruolo di mediatore. La signora si dimostra propensa a dar 
seguito alla mia proposta, ma le figlie, contattate telefonicamente, riferiscono che la madre è 
sempre stata fredda, distaccata e poco empatica nei loro confronti e pertanto sembravano 
reticenti nell’affrontare un incontro tutti insieme. Tuttavia, dopo il colloquio telefonico con me e 
l’AS, entrambe le figlie accettano di incontrarci tutti insieme per avere una visione comune e 
decidere definitivamente il da farsi. 
Durante il pranzo, visto il numero contenuto di utenti ed operatori, mi viene chiesto di aiutare 
nel servizio e in seguito di partecipare alle attività pomeridiane. 
Alla fine dell’attività mi si avvicina il signor U., utente con il quale avevo già giocato a carte 
alcuni lunedì (cfr. Diario precedente); mi saluta e mi chiede se sono occupato o se avessi 
tempo di giocare una partita a carte con lui. Avendo terminato il mio lavoro d’ufficio e le attività 
acconsento a fare una partita ed entro nello spazio comune adibito al gioco di carte con lui. La 
giornata si conclude con questo momento di gioco/scambio. 
 
Riflessione personale 
Questa giornata è stata molto significativa per me in quanto dapprima ho potuto gestire un 
colloquio in autonomia su un argomento complesso di cui ancora non mi ero occupato 
personalmente (Docupass) e in seguito ho potuto avere uno scambio interessante con il signor 
U., che cercando la mia presenza e aprendosi ha mostrato come, nel corso delle settimane, il 
condividere un momento informale ci abbia permesso di instaurare una relazione di fiducia.  
Rispetto al colloquio con la signora O., il fatto di esserci già incontrati durante la attività o 
durante i pranzi, le ha permesso di conoscermi e capire il mio ruolo e per questo motivo ha 
accettato positivamente che tenessi io il colloquio. I temi contenuti nel Docupass (direttive 
anticipate, mandato precauzionale) sono particolarmente delicati e sensibili e per questo 
motivo, nella compilazione del documento, è necessario che l’AS si dimostri particolarmente 
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sensibile ed empatico, cogliendo ogni segnale da parte dell’utente. È infatti importante capire 
come reagisce, lasciargli il tempo di elaborare le informazioni, ascoltare la sua narrazione e 
ciò che questi temi suscitano in lui. Attraverso questo colloquio ho potuto comprendere meglio 
il sistema di premesse della signora (fortemente influenzato da ciò che aveva vissuto in 
passato con sua madre) e il motivo per cui si è approcciata in un determinato modo con le sue 
figlie. Allo stesso tempo, il confronto avvenuto in un secondo momento con le figlie, mi ha 
mostrato come una stessa situazione, vista e vissuta da diversi punti di vista, possa generare 
letture della situazione completamente differenti e con l’associazione di emozioni totalmente 
discordanti.  
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Data:  10.05.2021       Ora: dalle 8.30 alle 17.00 
Luogo: Centro diurno socio assistenziale ATTE (CDSA)     
Presenti: Operatori del CDSA, Responsabile CDSA, AS Servizio Prevenzione e 
Promozione della Qualità di Vita di Pro Senectute, Assistente Sociale, Utenti, Io  
 
Riunione d’équipe 
In questa riunione è presente anche l’AS del servizio di Pro Senectute “Prevenzione e 
Promozione della qualità di vita” per procedere con uno scambio rispetto alla situazione dei 
coniugi A. (cfr. diario 22.03.2021). 
La riunione si concentra principalmente su questa situazione: la coordinatrice e l’AS riportano 
la situazione dei coniugi all’interno del CDSA e le osservazioni in merito alla relazione con la 
figlia; l’AS del servizio di Prevenzione e Promozione della qualità di vita racconta invece quanto 
emerso dal suo incontro con i coniugi a seguito della segnalazione da parte dell’AS del CDSA. 
 

Operato Assistente Sociale 
Nel corso di questa giornata ricevo a colloquio la signora G., rientrata nel CDSA dopo un 
periodo di ospedalizzazione. Visioniamo insieme la corrispondenza, le spiego le varie 
procedure per ottenere dei rimborsi e poi svolgo alcune mansioni in solitaria.  
Nel pomeriggio partecipo alle attività del Centro; nello specifico assisto ad attività sulla 
memoria tramite costruzione collettiva di una storia.  
Durante l’attività sono presenti anche i coniugi A.; osservo che la signora A. partecipa 
attivamente alla costruzione della storia e ogni tanto si sofferma su alcuni particolari per 
raccontarmi aneddoti e dettagli della sua vita/rete famigliare. Approfitto di questi scambi per 
farle delle domande e approfondire la conoscenza. Il marito invece appare poco connesso alla 
realtà circostante, fissa spesso il vuoto, ma quando si accorgeva che la moglie interagiva con 
me non perdeva occasione per fissarmi e lanciarmi delle occhiate.  
Improvvisamente il signor A., indicando il foglio della storia che aveva in mano, si rivolge alla 
moglie dicendole “C’è il trucco! C’è il trucco!”. La signora gli chiede che cosa intenda, ma lui 
non riesce a rispondere e inizia ad agitarsi. Lei riesce a calmarlo spiegandogli che stavano 
svolgendo un’attività comune e facendolo ragionare su ciò che stava accadendo. Il signor A. 
si calma e torna a fissare il vuoto.  
All’arrivo del trasporto dei coniugi, l’operatrice del CDSA dice al signor A. che è il momento di 
andare e quando il signor A. si alza, lei nota che utilizza la stampella in modo errato, con il 
rischio di inciampare. Suggerisce allora all’utente di girare la stampella al fine di non 
inciampare e lui accetta di buon grado il suo aiuto. Iniziano a camminare verso l’uscita e 
improvvisamente il signor A. inizia ad urlare e appare molto arrabbiato. L’operatrice cerca di 
calmarlo a parole, ma il signor A. è sempre più arrabbiato ed agitato e sembra intenzionato a 
passare all’atto fisico. Mi avvicino cautamente a lui, senza intervenire direttamente ma 
restando vicino all’utente e accompagnandolo all’uscita. Pian piano sembra ritornare ad uno 
stato di calma e quindi rimango ad osservare mentre sale sul trasporto con la moglie.  
Mentre osservo la partenza dei coniugi A., ho la possibilità di vedere anche il momento del 
congedo di altri ospiti. Mi colpisce la signora D., utente di origini straniere sulla sedia a rotelle, 
che viene accompagnata presso il CDSA dalla figlia, con la quale però non sembra esserci 
uno scambio comunicativo molto funzionale. Una volta rientrato all’interno del Centro chiedo 
maggiori informazioni all’équipe e all’AS; loro mi informano che è in progetto un passaggio al 
CDT, ma che per il momento la figlia si oppone. L’équipe sospetta che la figlia della signora 
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voglia lasciare la madre presso il CDSA perché esso è esente da costi, mentre un passaggio 
in un CDT comporterebbe una retta. I rapporti tra le due non sembrano dei migliori. L’AS, 
durante le prossime giornate presso il CDSA, cercherà di sfruttare questi momenti di 
arrivo/congedo per avvicinare la figlia e proporle un colloquio per valutare i possibili passi futuri 
e comprendere meglio le ragioni delle sue resistenze.  
In seguito svolgo di nuovo un’attività ludica con il signor U. e approfitto di questo momento per 
osservare e indagare meglio il suo stato psico-fisico. Durante la partita egli nota la cartella del 
Docupass che ho appoggiato vicino alla mia postazione; incuriosito mi chiede di cosa si tratta 
e approfitto di questo interesse per spiegargli in modo informale di cosa si tratta e lo scopo, 
invitandolo, se avesse voluto maggiori informazioni, a parlarne in un momento diverso, magari 
a colloquio.  

 
Riflessione personale 
In riferimento alla situazione vissuta con i coniugi A. durante l’attività comune, il fatto di essere 
presente e osservare direttamente le dinamiche tra i due e il comportamento del signor A., mi 
hanno permesso di farmi un’idea più concreta delle difficoltà della coppia e in particolare del 
signor A. Ho dunque prestato molta attenzione ai loro scambi comunicativi e al comportamento 
di lui sia nei confronti della moglie, sia in relazione al contesto e all’attività svolta. Gli elementi 
raccolti mi hanno fatto pensare che il momento di un passaggio presso un CDT sia sempre 
più imminente. Anche in merito al suo comportamento nel tragitto verso il trasporto, il fatto che 
egli si sia dimostrato potenzialmente aggressivo mi ha fatto riflettere sulle difficoltà 
probabilmente vissute dalla coppia stessa al domicilio, ma anche sui potenziali rischi rispetto 
al gruppo presente nel CDSA. A seguito di quanto accaduto, insieme all’operatrice abbiamo 
subito informato sia la responsabile, sia l’AS, mettendo in evidenza il nostro agito e quali 
possono essere i potenziali rischi per il resto del gruppo.  
Rispetto invece al momento di gioco con il signor U., questa esperienza informale mi ha 
permesso di introdurre, seppur molto brevemente e in modo generale, il Docupass, sfruttando 
la sua curiosità e invitandolo a riflettere ed eventualmente riparlarne insieme. Ciò dimostra che 
lo svolgere attività con gli utenti, anche se ludiche, permette all’AS di agganciarsi ad eventuali 
domande o richieste per introdurre temi importanti e favorire così l’aggancio. Non è tuttavia 
sempre facile trovare degli agganci su cui poi intavolare determinati interventi; è importante 
essere sempre attenti e vigili, sfruttando gli imput che l’altro offre per agganciarsi e fornire 
informazioni. 
Infine, rispetto alla situazione della signora D., mi sono reso conto di quanto l’essere presente 
e l’osservare direttamente le situazioni, favorisca il lavoro dell’AS, in quanto attraverso 
l’osservazione mi sono interrogato sulla situazione, ho raccolto delle informazioni dall’équipe, 
scoprendo (in questo caso) che la situazione era già conosciuta e in via di sviluppo. Inoltre, il 
fatto di poter incontrare l’utente e la figlia direttamente in alcuni momenti della giornata, 
potrebbe rendere più facile l’aggancio da parte dell’AS, la quale potrebbe sfruttare anche 
questi piccoli momenti per iniziare un dialogo con la figlia e raccogliere, informalmente, alcune 
prime informazioni, con l’obiettivo di svolgere, in seguito, un colloquio e una presa in carico 
più mirata. L’essere presente e l’osservazione diretta permettono dunque all’AS di agire in 
modo più mirato e tempestivo, evitando il protrarsi di situazioni potenzialmente problematiche 
o conflittuali. 
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Allegato 10 
 

Traccia delle domande per le interviste semi-strutturate 
 

 
Domande a S. Bernasconi - UACD 
 

1. Da quali bisogni e/o necessità è scaturita l’idea del Progetto Pilota tra Pro Senectute e 
Atte e come si inserisce la figura dell’AS nel CDSA? 

 
2. Si potrebbe dire che questo progetto pilota sia orientato al lavoro di comunità? 

 
3. Mi può raccontare lo sviluppo del progetto pilota dalla sua nascita ad oggi? 

 
4. In che modo viene integrato e riconosciuto il ruolo e l’operato dell’AS all’interno del 

CDSA? 
 

 
 
Domande ad A.Sala e A. Sahin 
 

1. In che modo si declina il catalogo delle prestazioni del servizio di consulenza sociale 
della Pro Senectute nella pratica del CDSA? 

 
2.  L’inserimento all’interno di questo nuovo contesto lavorativo come  ha modificato il suo 

operato rispetto a quello svolto all’interno dell’ufficio del servizio di consulenza sociale? 
 

3. In che modo la sua presenza all’interno del CDSA favorisce il lavoro di prossimità e di 
prevenzione? 

 
4. All’interno del CDSA svolge anche una funzione di “antenna sociale”? 

 
5. In questo nuovo contesto quali sono gli aspetti innovativi legati alla sfera della relazione 

con l’utenza? 
 

6. In che modo l’essere all’interno di un’équipe multidisciplinare influisce sulla presa in 
carico dell’utenza, dei casi complessi e la valutazione multidimensionale?  

 
7. Essere parte di un’équipe multidisciplinare ha degli effetti sullo svolgimento del lavoro 

di rete? 
 

8. L’accompagnamento dell’utenza nelle attività quotidiane del CDSA implica una 
maggior presenza della dimensione educativa del lavoro dell’AS? 
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Domande alle AS comunali: S. Zanetti; F. Valnegri e M. Pedraglio 
 

 
1. Quali sono le sue funzioni e mansioni all’interno del servizio sociale in cui opera? 

 
2. Come si svolge il suo operato nei confronti della popolazione anziana all’esterno 

del contesto formale dato dall’ufficio e quali sono le finalità? 
 

3. In che modo vengono progettate, attuate e valutate le attività all’interno del territorio 
in favore della popolazione anziana? 

 
4. In che modo lo svolgimento di queste attività favorisce il lavoro di prossimità e di 

prevenzione? 
 

5. In questo nuovo contesto, quali sono gli aspetti innovativi legati alla sfera della 
relazione con l’utenza? 

 
6. In che modo operare all’interno della comunità influisce sulla presa in carico 

dell’utenza e sul lavoro di rete? 
 

7. Le attività svolte sul territorio implicano una maggior presenta della dimensione 
educativa del lavoro dell’AS? 

 

 


