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Introduzione 
G. Fabrizi  
 

 
Questo libro è il frutto del lavoro comune di ricerca e sperimentazione di quattro organizzazioni 

operanti in tre paesi europei: 
- l’Istituto Romano di San Michele, una IPAB di Roma (IT), 
- la Cooperativa Sociale San Saturnino, di Roma (IT), 
- ZIVOT 90 che opera a Praga (CR), 
- HRDC – Hellenic Regional Development Center, operante a Patrasso (GR)1. 

 
Il lavoro è stato realizzato tra il 2007 e il 2009 nell’ambito del progetto “AMISL – Active Model 

for Improvement and Self Learning”, finanziato nell’ambito del Programma d’azione comunitaria nel 
campo dell’apprendimento permanente denominato Lifelong Learning Programme (LLP), 
sottoprogramma GRUNDTVIG. 

 
Il Programma di Apprendimento Permanente è stato istituito con Decisione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio il 15 novembre 20062, sostituendo i precedenti programmi Socrates e 
Leonardo attivi dal 1995 al 2006. 

Il Programma sostiene le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell’istruzione e della 
formazione dal 2007 al 2013, al fine di “contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della 
Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future. 
L’obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e 
la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello 
mondiale”3. 

Obiettivi specifici del Programma sono: 
a) contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati, 
l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore;  
b) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente; 
c) contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente 
disponibili negli Stati membri; 
d) rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo 
interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale; 
e) contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito 
imprenditoriale; contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con 
particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all'apprendimento permanente a prescindere dal retroterra 
socioeconomico; 
g) promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; 
h) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche 
e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC; 

                                                 
1 A conclusione del testo, una breve presentazioni delle organizzazioni 
2 Decisione N. 1720/2006/CE - Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 327 /45 del 24 novembre 2006. Si è fatta la 
scelta di elaborare l’introduzione al testo utilizzando i paragrafi-chiave della Decisione istitutiva del Programma di 
Apprendimento Permanente al fine di favorire la diffusione degli obiettivi 
3 Si veda testo della Decisione, Titolo I Articolo 1 
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i) rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea 
basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e nella promozione della 
tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture; 
j) promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e della 
formazione in Europa; 
k) incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone prassi nei 
settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e 
della formazione 

  
 Il Programma persegue i propri obiettivi attraverso l’attuazione dei seguenti programmi 
settoriali o “sottoprogrammi”: 

- COMENIUS, per l’Istruzione Scolastica; 
- ERASMUS, per l’Istruzione Superiore e l’Alta Formazione; 
- LEONARDO DA VINCI, per la Formazione iniziale e continua;  
- PROGRAMMA TRASVERSALE, con 4 attività chiave: Sviluppo politico; Apprendimento 

delle lingue; Nuove tecnologie (ICT); Diffusione dei risultati;  
- PROGRAMMA JEAN MONNET, che sostiene le istituzioni e le attività nel campo 

dell’integrazione europea con 3 attività chiave: Azione Jean Monnet; Istituzioni europee; 
Associazioni europee; 

- GRUNDTVIG, per l’Educazione degli adulti. 
 

Il programma settoriale GRUNDTVIG risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone 
coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo 
di istruzione o lo agevolano. Esso persegue due  obiettivi specifici: Rispondere alla sfida educativa posta 
dall’invecchiamento della popolazione europea, Fornire agli adulti percorsi nuovi volti al miglioramento delle loro 
conoscenze e competenze. 

Gli Obiettivi operativi del sottoprogramma sono i seguenti:  
• Migliorare la qualità e l’accesso alla mobilità in ambito europeo dei soggetti coinvolti nell’educazione degli 

adulti e accrescerne il volume, in modo che entro il 2013 venga sostenuta la mobilità annua di almeno 7.000 
persone coinvolte nell’istruzione degli adulti;  

• Migliorare la qualità e accrescere il volume della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nell’educazione degli 
adulti in tutta Europa; 

• Prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti marginali, soprattutto agli 
anziani e a coloro che hanno lasciato gli studi senza aver conseguito le qualifiche di base, per offrire loro 
opportunità alternative di accesso all’istruzione degli adulti;  

• Agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell’istruzione degli adulti e il trasferimento di queste prassi 
anche da un paese partecipante agli altri; 

• Promuovere lo sviluppo di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;  
• Migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo dell’istruzione degli 

adulti. 
 
Gli obiettivi del Programma di Apprendimento Permanente e del sottoprogramma 

GRUNDTVIG sono apparsi perfettamente rispondenti alle necessità di intervento cui le quattro 
organizzazioni componenti la partnership del Progetto A.M.I.S.L. hanno voluto rispondere. In 
particolare, all’esigenza rilevata in ciascun contesto di sviluppare strategie e approcci metodologici 
innovativi tesi a promuovere un più ampio accesso alla formazione permanente di operatori impegnati 
nell’assistenza e negli interventi di educazione e sostegno nei confronti di persone anziane. In questa 
direzione, si è voluto assumere l’Indicatore relativo alla partecipazione a processi educativi e formativi 
di operatori in servizio nella fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni (LIS-E19) 4 come punto di 

                                                 
4 Lisbon Education & Training Progress Indicators  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html 
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partenza per favorire il miglioramento e la valorizzazione degli apprendimenti informali degli operatori 
stessi. 

 
La presente pubblicazione è finalizzata ad illustrare il processo attivato e  i percorsi realizzati nei 

due anni di vita del progetto. 
Il Capitolo 1 tenta di offrire un quadro – a livello europeo e negli specifici ambiti locali - sia dello 

stato dell’arte dei processi di ricognizione e riconoscimento delle competenze non formali e informali 
sia delle esperienze di valutazione dei servizi alla persona. 

Con il Capitolo 2 viene fornita una descrizione più dettagliata possibile del progetto, delle ragioni 
che ne hanno provocato l’elaborazione e lo sviluppo, delle attività, degli approcci metodologici e dei 
risultati che il partenariato ritiene di aver raggiunto. Il Capitolo 3 e il 4 entrano maggiormente nel 
dettaglio, approfondendo i due filoni di intervento con i quali sono state affrontate le tematiche e 
tracciando le linee per l’elaborazione dei modelli di intervento. 

Il Capitolo 5 riferisce della sperimentazione di metodologie innovative di intervento con le persone 
anziane in situazione di istituzionalizzazione, finalizzate a    

Le Conclusioni, infine, forniscono alcune riflessioni e proposte per dare continuità e garantire la 
trasferibilità dell’intervento attuato. 

I materiali e i report del Progetto sono reperibili anche nel sito web www.amisl.org  
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1. Il contesto del progetto. Il quadro Europeo e le specificità nazionali  
G. Fabrizi  
 
 
1.1 Il processo di invecchiamento della popolazione 
 

All’inizio di questo secolo, il numero degli abitanti in età superiore al 65° anno a livello 
mondiale è stato stimato in 419 milioni. Trenta anni prima essi erano 203 milioni, ovvero meno della 
metà. In base alle previsioni, nel 2030 potrebbero essere poco meno di un miliardo. La quota di anziani, 
sull’insieme della popolazione, è assai più elevata nei paesi sviluppati: circa il 14% nel 2000 e circa tre 
volte in più rispetto agli altri paesi. 

In Europa, i valori dell’invecchiamento raggiunti nel 2000 erano attorno al 16% della 
popolazione; ciò vuol dire che nel 2030 le prospettive di crescita della popolazione anziana potrebbero 
arrivare a rappresentare il 25% del totale. Secondo le statistiche EUROSTAT, da qui al 2060 la fascia di 
persone con più di 65 anni raddoppierà – passando dal 17% al 30% della popolazione – e le persone 
con più di 80 anni triplicheranno. Nella pagina successiva, si riporta la tabella EUROSTAT che illustra 
il tasso di invecchiamento per tutti i paesi europei5. 

È facilmente prevedibile un sostanziale cambiamento dello scenario dei bisogni sociali e sanitari 
della popolazione.  

 
Da qui al 2060, i bassi indici di natalità, il costante aumento della speranza di vita e i continui afflussi di 

migranti manterranno quasi immutata la popolazione totale dell’UE che sarà, però, nettamente più anziana. Ciò 
significa che l’UE passerà da un rapporto di quattro persone in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni) per ogni persona 
oltre i 65 anni, ad un rapporto di solo due a uno. Il calo più considerevole dovrebbe registrarsi durante il periodo tra il 
2015 e il 2035, in coincidenza con il raggiungimento dell’età della pensione dei figli del baby-boom.  

L’invecchiamento della popolazione determinerà un aumento della necessità di trasferimenti e di servizi pubblici 
ad esso legati. L’impatto dell’invecchiamento sui bilanci dovrebbe essere notevole in quasi tutti gli Stati membri e 
comincerà a manifestarsi già nel corso dei prossimi dieci anni. 

In futuro, i sistemi sanitari dell’UE dovranno affrontare sfide importanti. Nell’UE, la spesa pubblica per la 
sanità dovrebbe crescere di 1½ punti percentuali del PIL entro il 2060. Condizioni di vita più sane possono contribuire a 
contenere la spesa futura. La spesa sanitaria è d’altro canto strettamente legata all’aumento del reddito e al progresso 
tecnologico. I metodi per una diagnosi e un trattamento precoci sviluppati di recente contribuiscono fortemente a un 
aumento della spesa, ma è probabile che a lungo termine alcuni dei progressi della medicina comportino una riduzione dei 
costi. Investire nella prevenzione e nelle tecnologie della salute vuol dire mettere a disposizione della popolazione gli 
strumenti per rimanere produttivi e in salute più a lungo6. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Le tabelle sono tratte da ddikeoma.eu/news/wp-content/.../2008/.../Population%20projections.doc  
6 “Gestire l’impatto dell’invecchiamento della popolazione nell’Unione Europea (relazione 2009 sull’invecchiamento 
demografico) COM (2009) 180 del 29.04.2009”, la quale contiene dati aggiornati basati sulle proiezioni demografiche 
EUROSTAT del 2008 e gli elementi di riflessione per le strategie da adottare. Si vedano anche “2009 Ageing Report: economic 
and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060)”, European Economy, e “Demography Report 2008: Meeting Social 
Needs in an Ageing Society” (SEC(2008) 2911). (“Relazione 2009 sull’invecchiamento demografico: previsioni economiche e di 
bilancio per gli Stati membri dell’UE a 27 (2008-2060)”, European Economy, numero in uscita e la “Relazione demografica 
2008: far fronte ai bisogni di natura sociale in una società in via di invecchiamento”, SEC(2008) 2911) 
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Tasso di invecchiamento 

 Percentage aged 65+ Percentage aged 80+ Old age dependency 
ratio (%) 

2008 2035 2060 2008 2035 2060 2008 2060 

EU27 17.1 25.4 30.0 4.4 7.9 12.1 25.4 53.5 

Belgium 17.0 24.2 26.5 4.7 7.4 10.2 25.8 45.8 

Bulgaria 17.3 24.7 34.2 3.6 7.1 12.8 25.0 63.5 

Czech Republic 14.6 24.1 33.4 3.4 7.9 13.4 20.6 61.4 

Denmark 15.6 24.1 25.0 4.1 7.7 10.0 23.6 42.7 

Germany 20.1 30.2 32.5 4.7 8.9 13.2 30.3 59.1 

Estonia 17.2 22.8 30.7 3.6 6.8 10.7 25.2 55.6 

Ireland 11.2 17.6 25.2 2.8 5.0 9.6 16.3 43.6 

Greece 18.6 26.3 31.7 4.1 7.9 13.5 27.8 57.1 

Spain 16.6 24.8 32.3 4.6 7.2 14.5 24.2 59.1 

France3 16.5 24.4 25.9 5.0 8.5 10.8 25.3 45.2 

Italy 20.1 28.6 32.7 5.5 9.1 14.9 30.5 59.3 

Cyprus 12.4 19.0 26.2 2.8 5.3 8.6 17.7 44.5 

Latvia 17.3 23.7 34.4 3.6 6.7 11.9 25.0 64.5 

Lithuania 15.8 24.3 34.7 3.3 6.4 12.0 23.0 65.7 

Luxembourg 14.2 21.3 23.6 3.5 5.8 8.9 20.9 39.1 

Hungary 16.2 23.1 31.9 3.7 7.6 12.6 23.5 57.6 

Malta 13.8 24.8 32.4 3.2 8.3 11.8 19.8 59.1 

Netherlands 14.7 25.9 27.3 3.8 8.0 10.9 21.8 47.2 

Austria 17.2 26.1 29.0 4.6 7.2 11.4 25.4 50.6 

Poland 13.5 24.2 36.2 3.0 7.7 13.1 19.0 69.0 

Portugal 17.4 24.9 30.9 4.2 7.6 12.8 25.9 54.8 

Romania 14.9 22.9 35.0 2.8 6.2 13.1 21.3 65.3 

Slovenia 16.1 27.4 33.4 3.5 8.4 13.9 23.0 62.2 

Slovakia 12.0 23.0 36.1 2.6 6.4 13.2 16.6 68.5 

Finland 16.5 26.4 27.8 4.3 9.4 10.8 24.8 49.3 

Sweden 17.5 23.6 26.6 5.3 8.1 10.0 26.7 46.7 

United Kingdom 16.1 21.9 24.7 4.5 6.7 9.0 24.3 42.1 

Norway 14.6 22.6 25.4 4.6 7.1 10.0 22.1 43.9 

Switzerland 16.4 25.2 28.0 4.7 7.7 11.1 24.1 48.5 

 
In Europa, dunque, è alto l’allarme relativo alla sostenibilità di un sistema di welfare che al 

crescente invecchiamento della popolazione e alla progressiva diminuzione delle cure “informali” sinora 
erogate dalle famiglie stenta sempre più a far fronte con le ridotte capacità di spesa pubblica.  
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Le rapide e profonde trasformazioni verificatesi negli ultimi 35/50 anni in ambito demografico, 
economico e sociale hanno inciso profondamente sulle famiglie, provocandone rilevanti cambiamenti 
sia a livello strutturale che relazionale e sociale. In particolare, il quadro che emerge negli anni più 
recenti mostra una minore presenza media di figli nelle famiglie e un netto aumento della quota di 
famiglie costituite da coppie di anziani o da anziani soli, prevalentemente di sesso femminile. 

Viene quindi sempre più delineandosi un processo di transizione che segna il passaggio da una 
struttura familiare “allargata”, caratterizzata nel passato dalla convivenza di più “nuclei”, ad una 
struttura assai più “ristretta” o, per meglio dire, mononucleare. Infatti, è sempre più ampia la diffusione 
(o per necessità dettata quasi sempre dalla vedovanza o, meno spesso, per scelta) della tipologia della 
“famiglia unipersonale”7. 

L’invecchiamento demografico comporterà, inoltre, un aumento della spesa pubblica per l’assistenza a lungo 
termine. Dal momento che in futuro i più anziani (oltre gli ottant’anni) costituiranno la fascia d’età della popolazione 
che aumenterà più in fretta, a politiche invariate la spesa pubblica per l’assistenza a lungo termine dovrebbe aumentare di 
1¼% del PIL entro il 2060. Ancora una volta, i fattori demografici non saranno gli unici elementi trainanti. 
Attualmente, a fornire assistenza agli anziani più deboli sono, in larga misura e in maniera informale, i membri della 
famiglia. Le trasformazioni nella struttura delle famiglie, una più alta partecipazione delle donne alla forza lavoro e 
un’accresciuta mobilità geografica potrebbero ridurre la disponibilità di questa forma di assistenza. È probabile che, nei 
paesi in cui i sistemi assistenziali ufficiali sono meno sviluppati, le previsioni di aumento della spesa pubblica per 
l’assistenza a lungo termine sottovalutino il futuro impatto sulle finanze pubbliche della possibile necessità di maggiori 
prestazioni assistenziali di tipo formale8. 

Un recente studio italiano9 sottolinea alcuni fattori legati all’invecchiamento e le conseguenze sul 
piano sociale e sanitario:  

- si registra un numero sempre più elevato di anziani soli; 
- le possibilità di cure nell’ambito familiare diminuiscono a causa del maggiore tasso di 

occupazione femminile e della tendenza a posticipare l’età della pensione; 
- i servizi pubblici si rivelano sempre più insufficienti; 
- le possibilità di invecchiamento attivo e la diminuzione del bisogno di cure sanitarie grazie agli 

ausili farmacologici e medici, favoriranno l’allungamento delle possibilità di indipendenza della 
popolazione anziana; 

- di contro, si registra un progressivo aumento delle malattie di lunga durata, che porteranno ad 
una sostanziale crescita del fabbisogno di figure sanitarie – quali gli infermieri – e socio-
sanitarie. 

La triplice strategia per affrontare le sfide economiche e di bilancio poste dall’invecchiamento della popolazione 
decisa dal Consiglio europeo di Stoccolma nel 2001, ovvero: i) ridurre velocemente il debito, ii) aumentare i tassi di 
occupazione e la produttività e iii) riformare i sistemi pensionistici, sanitari e d’assistenza a lungo termine, nonché i cinque 
obiettivi politici individuati nell’ottobre 2006 nella comunicazione della Commissione sul futuro demografico dell’Europa 
rimangono una valida strategia politica a lungo termine10. Tali obiettivi consistevano nel: 

• favorire in Europa il rinnovamento demografico attraverso la creazione di migliori condizioni per le famiglie; 
• promuovere l’occupazione in Europa attraverso un maggior numero di posti di lavoro e una vita attiva più lunga e 

di migliore qualità; 
• rendere l’Europa più produttiva e dinamica; 
• accogliere ed integrare i migranti in Europa; 
• garantire in Europa finanze pubbliche sostenibili, assicurando in questo modo un’adeguata protezione sociale e 

l’equità tra le generazioni.  

                                                 
7 Progetto “Cittadella della Solidarietà”, Istituto Romano di San Michele, Roma, 2006 
8 COM (2009) 180 del 29.04.2009” cit. 
9 Welfare e immigrazione. Impatto e sostenibilità dei flussi migratori diretti al settore socio-sanitario e della cura. Risultati di 
una consultazione tra esperti. Flavia Piperno, CESPI,  Working papers 55/2009. 
10 COM(2006) 571 definitivo. 
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Assicurare un’aspettativa di vita più sana sarà fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo della strategia di 
Lisbona di attrarre più persone sul mercato del lavoro e di trattenervele11.  
 

Dal quadro sopra descritto emerge l’importanza e la delicatezza del ruolo che la società è 
chiamata a svolgere nel prossimo futuro rispetto al problema della vecchiaia e dell’invecchiamento. 
Dalla capacità che essa avrà di rispondere alle esigenze di un numero sempre maggiore di anziani 
dipenderà non solo la quantità ma soprattutto la qualità degli anni di vita degli stessi. 

Al contrario,  la società attuale sempre più agisce meccanismi di discriminazione sulla base dell’età 
più o meno espliciti, più o meno sottili. Generalmente, chi ha più di 70 anni e non lavora non ha più la 
possibilità di svolgere un ruolo nella società ed è escluso da molte occasioni di partecipazione, anche se 
autonomo e autosufficiente. Ciò riguarda la possibilità di esprimere la propria opinione e di essere 
ascoltati, l'accesso ai consumi, l'accesso ai mezzi di comunicazione e di informazione. Riguarda la 
progressiva perdita delle amicizie, dei legami sociali; la preoccupante mancanza di solidarietà 
intergenerazionale. Un gran numero di persone anziane,  inoltre, è a rischio di povertà: il 30% circa in 
quasi tutti i paesi europei, mentre in alcuni il tasso di rischio sale al 50%. La condizione degli anziani 
non autosufficienti è ovviamente ancora più grave. Spesso sono stati denunciati abusi nei contesti che 
dovrebbero al contrario essere di protezione e assistenza: famiglia, ospedali, comunità. In conseguenza, 
sono state attivate molte iniziative come le proposte di “carte dei diritti”12. 

Per affrontare in maniera adeguata tali problematiche, sia da un punto di vista politico che da 
quello della programmazione di tutti gli interventi di carattere socio-sanitario, occorre anzitutto 
superare la tradizionale logica che porta a considerare singolarmente i vari aspetti della condizione 
dell’anziano. Le valutazioni devono essere multidimensionali, tenendo sempre presente che esiste una 
forte interazione tra fattori culturali, socio-economici e sanitari. Appare dimostrato, ad esempio, che le 
persone che hanno risorse economiche insufficienti sono più soggette a più serie alterazioni dello stato 
di salute e che il livello di scolarizzazione esercita una maggiore protezione nei confronti di alcune 
malattie, quali l’Alzheimer; ciò è evidenziato anche da una Comunicazione della Commissione13 la quale 
cita una ricerca effettuata sulle persone anziane, secondo la quale “coloro che partecipano ad un’attività di 
apprendimento godono di una salute migliore”.  

Occorre, pertanto, provvedere allo sviluppo di una cultura adeguata, unitamente alla 
consapevolezza che il mondo degli anziani è estremamente vario e diversificato. Ciò al fine di 
individuare meglio le direzioni in cui muoversi, pensando per il futuro alla creazione e all'affermazione 
di nuove figure professionali e nuove forme assistenziali14. 

Al tempo stesso, l’invecchiamento della popolazione rappresenta un’opportunità per una rapida creazione di posti 
di lavoro nei servizi sanitari e sociali e richiederà misure di attivazione e formazione15. 
 

1.2 La sfida dell’apprendimento permanente 
 

Per la Commissione Europea, dunque, l’istruzione e la formazione sono fattori cruciali per 
incrementare la competitività e le prospettive occupazionali, per favorire l’inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva e per lo sviluppo e la realizzazione personali. In particolare, per quanto riguarda la 
promozione della cittadinanza attiva, essa è finalizzata a sostenere le persone ad acquisire le 
conoscenze, le competenze e le capacità richieste per partecipare pienamente ad una società 

                                                 
11 COM (2009) 180 del 29.04.2009” cit. 
12 per l’Italia, è possibile citare la “Carta dei diritti degli anziani”, del COMIDAN – Comitato Italiano per i diritti degli 
anziani (in “Nuova cultura per nuovi anziani”, COMIDAN, edit. Franco Angeli, 1998), o la “Carta dei diritti degli anziani 
non autosufficienti” della Fondazione ZANCAN (“I diritti negati degli anziani non autosufficienti”, Servizi Sociali, 
Fondazione ZANCAN, 1998) 
13 “Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere”, COM(2006)614, 23.11.2006 
14 “Cittadella della Solidarietà”, op. cit. 
15 COM (2009) 180 del 29.04.2009” cit. 
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maggiormente integrata e complessa caratterizzata da notevoli cambiamenti economici, tecnologici e 
sociali16.  

Come evidenziato dal Rapporto ISFOL 200817, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato, 
già nel maggio 2002, un livello medio europeo di riferimento di performance per il lifelong learning, nel 
quadro dell’Education and Training 2010`. Secondo tale benchmark, la media europea del livello di 
partecipazione al Lifelong Learning dovrebbe essere almeno pari al 12,5% della popolazione adulta (25-64 
anni). Purtroppo, diversi paesi europei sono ancora lontani da questo traguardo. Le rilevazioni 
effettuate nel 2005 individuano 4 gruppi differenziati rispetto alla diffusione della formazione continua.  

Il primo gruppo comprende i paesi più attivi in materia di formazione e raggruppa le imprese 
dell’Austria, della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Svezia, del Lussemburgo e del Regno Unito. A titolo 
di esempio, la Svezia presenta un tasso di imprese formatrici pari al 78%, con un più alto utilizzo dei 
‘corsi’ di formazione (72%) rispetto alle ‘altre forme’ (60%).  

Nel secondo gruppo sono compresi Francia, Belgio, Germania, Norvegia, Finlandia, Slovenia, 
Repubblica Ceca, Estonia, i cui comportamenti in materia di formazione continua sono abbastanza 
simili a quelli del primo gruppo, con un tasso di accesso di dipendenti più basso: in media, meno di un 
lavoratore su tre ha partecipato a corsi di formazione. La Francia presenta un tasso di imprese 
formatrici pari al 74%, con un più alto utilizzo dei ‘corsi’ di formazione (71%) rispetto alle ‘altre forme’ 
(44%).  

Sono indicati nel terzo gruppo Italia, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Malta. Per quanto 
riguarda i primi tre,  il tasso di accesso per i dipendenti ai corsi è pari, in media, al 34%  con una 
percentuale di imprese formatrici piuttosto bassa. Valori particolarmente bassi si evidenziano in Italia 
(32%) e, soprattutto, in Grecia (21%), che rientra in questo gruppo solo per gli alti costi della 
formazione, a dimostrazione di uno specifico mercato evidentemente poco efficiente. In media, meno 
di due imprese su cinque hanno coinvolto i propri dipendenti in corsi di formazione, con una durata 
degli interventi formativi che va dalle 26 ore per addetto formato della Spagna, Italia e del Portogallo, 
fino a 30 ore di Cipro. 

Del quarto gruppo infine fanno parte paesi neocomunitari come la Bulgaria, l’Ungheria, la 
Slovacchia, la Romania, la Polonia, la Lituania e la Lettonia. Si tratta dei paesi con il minor numero 
medio di ore di formazione per addetto, imputabile soprattutto alla bassa percentuale di imprese 
formatrici.  

Nella citata Comunicazione 18018, si evidenzia che il ruolo dell’istruzione è sì sempre più 
riconosciuto nell’ambito dei programmi nazionali di riforma attuati dagli Stati membri, ma si rileva 
altresì come la maggior parte dei sistemi di istruzione e formazione siano organizzati prevalentemente 
intorno alla formazione dei giovani e come poco rispecchino le esigenze dell’apprendimento 
permanente. 

Le conseguenze di tale situazione sono dimostrate anche dalle indagini Eurostat che misurano il 
livello di partecipazione al lifelong learning degli individui (occupati e non)19. Infatti, i giovani tra i 25 e i 34 
anni partecipano di più sia alle attività formali che a quelle non formali, mentre le persone meno giovani 
(55 anni e oltre) preferiscono i percorsi non formali di formazione. Rilevanti appaiono anche le 
differenze nel background educativo, sia nei sistemi di istruzione formale che in quelli non-formali. In 
tutti i paesi, infatti, le persone che hanno raggiunto il più alto livello di istruzione partecipano 
maggiormente sia a percorsi formativi di tipo formale che non-formale. Centrale risulta il ruolo 
dell’autoformazione: 

                                                 
16  Memorandum  sull’istruzione e la formazione permanente, SEC (1832) del 30/10/2000 
17 Rapporto 2008 sulla Formazione Continua, ISFOL, IT. Il Rapporto è stato elaborato dall’Isfol per conto del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione. 
18 COM(2006)614, 23.11.2006 
19 Si veda anche “Adult Learning in Europe”, Helen Keogh and “AES overview”, Maria Pia Sorvillo, in Grundtvig Projects 
Meeting 19-20 February 2009, http//eacea.ec.europa.eu/llp/projects/events/grundtvig_meeting2009/index_htm  
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▪ Il 51% di chi ha partecipato ad almeno un’attività di formazione ha svolto solo attività di 
autoformazione, il 34,7% ha svolto sia corsi di studio e/o di formazione sia autoformazione e il 
14,3% ha praticato solo corsi di studio e/o di formazione. 
▪ Il ricorso all’autoformazione come canale esclusivo di formazione è minimo tra i giovani, per 
poi aumentare con l’età. Infatti, ricorrono alla sola autoformazione il 72,2% delle persone di 60-
64 anni e l’87,1% degli ultra sessantacinquenni. 
▪ Al contrario, la quota più elevata di persone che frequentano solo corsi di studio e/o 
formazione o che abbinano la frequenza di questi con l’autoformazione si riscontra tra le 
persone fino ai 24 anni20. 
Ciò appare in aperto contrasto con le sfide che gli stati europei devono affrontare, in particolare 

quella posta dalla crisi economica o quella relativa ai mutamenti demografici in atto (invecchiamento 
della popolazione, fenomeno delle immigrazioni) in atto, che inevitabilmente stanno avendo e avranno 
un forte impatto sulla società e sull’economia, e l’altra – strettamente connessa alle precedenti – relativa 
alla povertà e all’emarginazione sociale. Tutto ciò pone importanti domande ai sistemi educativi e 
formativi, oltre che sociali. 

Un altro studio italiano21 evidenza come siano ancora limitate le ricerche relative agli operatori 
sociali e agli educatori impegnati con le fasce di popolazione con svantaggio, generalmente orientate 
verso le forme della presa in carico istituzionale della domanda, evidenziandone i retaggi 
assistenzialistici e/o facendo emergere le forme innovative di lavoro sociale sviluppatesi in questo 
ambito. Pur prestando attenzione alla formazione continua degli operatori e alla loro supervisione quali 
condizioni di un intervento efficace, manca tuttavia un articolato progetto di ricerca sulla relazione di 
aiuto: è ancora poco studiato il vissuto quotidiano dell’operatore, la sua traiettoria biografica e 
professionale, le motivazioni che lo hanno spinto a questo lavoro.  

A fronte di budget spesso esigui e di un conseguente mandato di prestazioni “minime”, i servizi 
alla persona, essendo a forte valenza relazionale e sociale, sempre più richiedono agli operatori un 
ventaglio di competenze estremamente ampio e specialistico. Tale contraddizione influenza il vissuto 
degli operatori, che si sentono dequalificati, non riescono a valorizzare la propria professionalità e sono 
demotivati sia ad intraprendere percorsi di aggiornamento e formazione sia a sentirsi partecipi delle 
organizzazioni di cui fanno parte. 

Uno degli obiettivi strategici fondamentali evidenziati dalla Comunicazione citata22 consiste al 
contrario nel “Garantire la qualità dell’educazione degli adulti”; il Messaggio della Commissione in proposito 
recita “Gli stati membri dovrebbero adottare misure per lo sviluppo professionale iniziale e continuo, 
miranti a qualificare e aggiornare le qualifiche di coloro che operano nell’educazione degli adulti”. Altro 
obiettivo, sempre attuale, sta nella necessità di operare ai fini di “Riconoscimento e convalida dei risultati 
dell’apprendimento”; ciò riguarda tutti i tipi di apprendimento: formale, non formale e informale23.  

In particolare, il riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali consentirebbe alle 
persone “di definire il loro punto di partenza, accedere a un programma di apprendimento a un livello 
determinato, ottenere crediti per conseguire una qualifica e/o ottenere una qualifica completa basata 
sulle competenze”. Ma l’aspetto del riconoscimento degli apprendimenti e della certificazione delle 
competenze acquisite negli ambiti non formali e informali rappresenta un elemento cruciale e 
particolarmente critico.  

In questa direzione sono state effettuate diverse iniziative europee, come ad esempio 
EUROPASS che intende garantire la trasparenza delle qualifiche e delle competenze per mezzo di un 
portfolio di documenti pensato per valorizzare il patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze 

                                                 
20 Rapporto ISFOL, op. cit. 
21 “S. Marcellino: operatori nel sociale in trasformazione”, M. Bergamaschi, D. De Luise, A. Gagliardi, ed. F. Angeli 2007 
22 COM (2009) 180 del 29.04.2009” cit. 
23 Si veda il Glossario CEDEFOP (www.cedefop.eu.int), secondo il quale l’apprendimento formale avviene in un contesto 
strutturato, esplicitamente progettato, che conduce alla certificazione, intenzionale da parte dell’individuo; l’apprendimento 
non formale è sempre intenzionale per l’individuo, è connesso ad attività pianificate ma non esplicitamente progettate e non 
conduce alla certificazione; l’apprendimento informale di solito non è intenzionale, non è strutturato e pianificato ex ante in 
quanto deriva da attività correlate al lavoro, alla famiglia e del tempo libero e non conduce alla certificazione. 
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acquisite e i percorsi professionali e formativi realizzati nel tempo nei tre diversi ambiti di 
apprendimento24. 

Nel 2005, inoltre, è stato confermato l’obiettivo di pervenire ad un quadro europeo delle 
qualifiche, European Qualifications Framework – EFQ25, che metta in relazione i sistemi di qualificazione a 
livello nazionale e settoriale. 

Rispetto alle politiche nazionali, ciascun Stato membro redige un Programma Nazionale di 
Riforma; i Piani costituiscono i principali strumenti di attuazione della strategia di Lisbona volti a 
tradurre gli orientamenti politici integrati in riforme di cui gli stati membri hanno la responsabilità e il 
controllo26. 

Il panorama delle politiche nazionali è tuttavia estremamente variegato. I livelli di adozione e 
accettazione dei metodi di validazione dell'apprendimento non formale e informale (VINFL27) variano 
notevolmente da paese a paese e tra i diversi settori, come illustrato dalla tabella n. 1; varia anche la 
disponibilità di informazioni e dei dati quantitativi sulla diffusione di risultati delle attività di 
validazione.  

In alcuni paesi, come Danimarca, Finlandia e Francia, che godono di  un forte quadro politico 
nel settore e di strutture giuridiche in grado di sostenere l’attività di validazione,  si ottengono risultati di 
grande impatto. Ad es.:  

- In Francia, tra il 2002 e il 2005, sono stati assegnati oltre 50.000 titoli attraverso il sistema VAE 
(Validation des Acquis de l’Experience); nello stesso periodo anche le parti sociali hanno 
finanziato oltre 110.000 azioni di validazione. 

- In Danimarca, tra il 2004 e il 2006 sono state validate le competenze per 129.000 persone28.  
Un secondo gruppo di paesi (come Italia, Lussemburgo, Slovenia e Repubblica Ceca) o hanno 

recentemente istituito un quadro giuridico definito e/o politiche a favore delle azioni di validazione e 
sono attualmente in fase di attuazione della stessa, oppure hanno realizzato esperienze per 
l’applicazione di diverse metodologie attraverso Progetti Pilota e stanno attualmente sviluppando 
approcci da applicare a livello nazionale. 

Un terzo gruppo comprende paesi come Malta, Croazia, Lettonia, etc. Questi mostrano un 
basso livello di accettazione dei metodi di VINFL; vi sono molti soggetti interessati, ma non esistono 
ancora politiche definite o prassi consolidate, in quanto è molto forte la posizione dei sistemi formali di 
istruzione e formazione.  

Appare opportuno approfondire ulteriormente il quadro, focalizzando l’attenzione sui tre paesi 
coinvolti nella sperimentazione, i cui “comportamenti” relativi alla VINFL vengono sintetizzati in 
tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Il Lifelong Learning nel quadro delle politiche comunitarie 2007-2013, ISFOL, 2007. Il rapporto contiene anche un 
interessante elenco di normative relative al settore sia a livello europeo sia a livello italiano nazionale e regionale. 
25 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo della Qualifiche dei Titoli per l’apprendimento 
permanente, COM (2006) 479 del 05-09-2006. 
26 ISFOL 2007, op. cit. 
27 Validation of Informal and Non Formal Learning 
28 “European Inventory on Validation of Informal and Non-formal Learning. 2007 Update”, a final report to DG 
Education and Culture of the European Commission, ECOTEC, 2008 (www.ecotec.com) 
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ITALIA 
Sono assenti standard nazionali relativi alle qualifiche e alle competenze e vi è un forte bisogno di un quadro 
metodologico e procedurale. Nonostante il fatto che tutti gli stakeholders politici e sociali concordino 
sull’importanza della determinazione di un sistema definito, questo traguardo non è ancora stato raggiunto. Il 
NQF29 non è ancora stato completato. 
Nel 1996 Governo e Parti Sociali hanno siglato un Accordo per l’Occupazione che contiene diverse linee 
strategiche per la riforma del Sistema di Istruzione e Formazione, in cui viene individuata tra i punti 
fondamentali la creazione di un sistema di certificazione per il riconoscimento dei crediti formativi e la 
registrazione delle competenze. Sono state condotte importanti esperienze per la convalida dei crediti formativi. 
Il sistema IFTS è particolarmente efficace in questa direzione. 
Nelle regioni di tutto il paese è in fase di sperimentazione il “Libretto Formativo del Cittadino”30. 
Molto importante il sistema EDA – Educazione degli Adulti, che coinvolge una pluralità di sistemi (scuola, 
formazione professionale regionale, servizi all’impiego, imprese, terzo settore, università, infrastrutture 
pubbliche). 
Sono state realizzate nei diversi settori - pubblico, privato e terzo settore - molte iniziative e progetti pilota in 
tema di VINFL, anche sostenuti da finanziamenti europei (EQUAL, Leonardo Da Vinci, etc.), come ad es. la 
sperimentazione di modelli di Bilancio di Competenze. I risultati di queste attività dovrebbero essere 
formalizzati e trasformati in un sistema di validazione. 

GRECIA 
Sono presenti ancora pochi sistemi di VINFL, anche se ormai il tema è all’ordine del giorno nelle politiche 
nazionali, sia grazie alle sollecitazioni europee sia per la necessità interna di razionalizzare il sistema di istruzione 
e formazione. Tuttavia, non è ancora stato raggiunto un quadro definito. Uno sviluppo positivo è stato 
sicuramente determinato dall’approvazione della Legge sull’interconnessione  dei sistemi della formazione 
professionale31. 
Molto importante il ruolo di EKEPIS32 per lo sviluppo di sistemi di VINFL di OEEK33. 
L’apprendimento informale è erogato da diverse realtà: Le Scuole per la Seconda Chance per gli adulti che non 
hanno completato l’istruzione obbligatoria; i KEE - Centri per l’Educazione degli Adulti; le Scholes Goneon - 
Scuole per i Genitori; il KEENAP – Centro per l’Educazione e la Formazione Permanente a Distanza. Possono 
condurre all’acquisizione di “Certificati di Formazione” per programmi fino a 75 ore o a Certificati di 
Apprendimento Permanente” per programmi fino a 250 ore. 
Anche nel caso della Grecia, sono molte le iniziative e le sperimentazioni attuate con Progetti Pilota come 
EQUAL. 

REPUBBLICA CECA 
Fino a poco tempo fa non esistevano sistemi VINFL. Tuttavia, la Legge The New School Act, attiva dal 2005, 
consente a persone oltre i 15 anni di età di acquisire una qualifica parziale, un certificato attestante il 
completamento di una parte di un iniziale programma di istruzione, per mezzo di un esame coincide con una 
parte del corrispondente esame finale; ciò indipendentemente da come abbiano acquisito le competenze. Una 
successiva Legge34 prevede la possibilità per gli adulti di ottenere una qualifica professionale “parziale” 
attraverso il sostenimento di un esame, indipendentemente da come siano state acquisite le competenze. 
Occorre sottolineare che non è possibile ottenere la piena qualificazione mediante queste procedure. 
Dal 2007 è in sviluppo un NQF organizzato in Unità (2 tipi di qualifiche: complete e parziali), Standard (per la 
descrizione delle qualifiche), Livelli e Settori. 
Da segnalare i BDCs – Balance Diagnostic Centres e i Regional Centres for Human Resource. Anche in questo 
caso, molti Progetti Pilota sono stati avviati nel campo dell’apprendimento Non Formale e Informale da un 
insieme di organismi (pubblico, associazioni datoriali, non profit, partner sociali). 

                                                 
29 National Qualification Framework 
30 (Citizen’s Training Portfolio). Approvato con Decreto nazionale del 2005 
31 Legge Quadro ESSEEKA, approvata nel 2003 e divenuta operativa a partire dal 2006 
32 National Accreditation Centre for Continuing Vocational Training istituito nel 1997 
33 Organisation of Vocational Education and Training 
34 The New School Act on the Recognition of Further Education Results, attiva dall’Agosto 2007  
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Come si vede, i tre paesi devono fare ulteriori sforzi per arrivare alla definizione di sistemi 

unitari coerenti. 
Il rapporto ECOTEC35 indica diverse motivazioni per l’elaborazione di un sistema di 

validazione dell’apprendimento conseguito in modalità non-formali o informali; tra queste, appaiono 
particolarmente interessanti le seguenti: 

- I fattori riguardanti i sistemi educativi, in quanto la validazione può migliorare l’accessibilità e 
l’efficienza del sistema formale evitando la ripetizione di apprendimenti già raggiunti e 
favorendo la creazione di percorsi personali; 

- I fattori demografici come il livello crescente di  invecchiamento della popolazione e quello 
della migrazione, in quanto le persone over 65 e i migranti spesso dispongono di un’ampia 
gamma di competenze che non sono riconosciute; 

- I fattori sociali: la validazione infatti può contribuire a ristabilire la parità ed equità nei sistemi di 
istruzione e del lavoro anche per le fasce svantaggiate; 

- I fattori economici, in quanto la validazione può favorire e garantire un efficace utilizzo delle 
risorse umane, soddisfare il bisogno di competenze e promuovere i processi interni di 
ristrutturazione delle organizzazioni. 
Gli approcci comunemente utilizzati per la validazione sono i seguenti36: 

METODO37 DESCRIZIONE PUNTI DI FORZA E DI 
DEBOLEZZA 

Test ed Esami 
 

Generalmente usato negli istituti di 
istruzione. L'individuazione e la 
validazione dell'apprendimento informale 
e non formale viene realizzato con l'aiuto 
di esami svolti nel sistema formale 
 

.Metodo considerato corretto, affidabile e 
trasparente. Può rappresentare un ostacolo 
per le persone per le quali la validazione 
rappresenta una “seconda chance”, perché 
può essere associato a precedenti 
esperienze formative negative.  

Metodi Dichiarativi  
 

Sono basati sull’auto identificazione e 
registrazione delle proprie competenze da 
parte dei singoli, generalmente sottoscritte 
da una terza parte al fine di verificare 
l’autovalutazione  

È un metodo accessibile alle persone che 
sono ormai distanti dai percorsi formativi. 
Si basa tuttavia sulla capacità degli 
individui di fornire una valutazione 
realistica delle loro competenze. È utile il 
supporto di una figura di supporto. 

Portfolio 
  

È una combinazione di metodi e 
strumenti impiegati in fasi consecutive per 
la produzione di un insieme coerente di 
documenti attestanti in modi diversi le 
capacità di un individuo 
 

Si propone di superare il rischio della 
soggettività del metodo precedente, sia 
con l’utilizzo di strumenti diversi sia con 
l’eventuale apporto di una figura di 
supporto; ma anche questo non 
rappresenta completamente una garanzia 
di trasparenza ed equità. 

Osservazione          
 
 

Generalmente utilizzato nell’ambito della 
formazione professionale. Vengono 
analizzati elementi di prova di 
competenza mentre l’individuo svolge i 
propri compiti quotidiani al lavoro 

Rileva cosa la persona è in grado di fare 
sul campo, in modo da rilevare le capacità 
reali e non solo potenziali.  
È però uno strumento non totalmente 
oggettivo, in quanto pur partendo da una 
griglia  definita di elementi da osservare, 
non può prescindere dalla soggettività del 
valutatore 

Simulazione e/o  
Testimonianze 

Nell’ambito della simulazione una persona 
fisica è posta in una situazione che 

Gli estensori del rapporto hanno trovato 
difficoltà a reperire esempi di utilizzo di 

                                                 
35 ECOTEC, European Inventory, op. cit. 
36 ECOTEC, European Inventory, op. cit. 
37 Esempi di applicazione dei diversi metodi indicate si trovano anche in “The learning continuity: European inventory on 
validating non-formal and informal learning. National policies and practices. CEDEFOP, 2005 
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estratte dal lavoro 
 
 

soddisfa tutti i criteri di uno scenario di 
vita reale, al fine di far valutare le proprie 
competenze. Nelle testimonianze estratte 
dal lavoro, un candidato raccoglie prove 
di tipo fisico o intellettuale per dimostrare 
i risultati dell’apprendimento. Questi due 
metodi si riferiscono a situazioni di 
lavoro, attività di volontariato, in famiglia 
o in altri setting. 

questi due metodi. 

 
Secondo il Rapporto ECOTEC, la scelta dei metodi sopra descritti è diversa rispetto all’ambito 

di utilizzo: 
SETTORE PUBBLICO SETTORE PRIVATO TERZO SETTORE 
Test ed Esami  Dichiarazioni Dichiarazioni 
Dichiarazioni Portfolio Portfolio 
Portfolio Test ed Esami  
Osservazione   
Simulazione e Testimonianze   
 L’esperienza degli autori della presente pubblicazione, tuttavia, suggerisce che il metodo forse 
più utilizzato nell’ambito del Terzo Settore è quello dell’Osservazione. Mentre la Dichiarazione 
costituisce lo strumento idoneo per l’ingresso nelle organizzazioni, l’Osservazione rappresenta 
generalmente il metodo per eventuali progressioni di carriera (passaggio da “status” di volontario ad 
altre forme di lavoro stabile, assegnazione di nuovi incarichi, passaggi di ruolo).  

Si ritiene che il dato rilevato dal rapporto relativo alla scarsa visibilità e alla mancanza di 
trasmissione di informazioni esaurienti sia veritiero. Gli autori della presente pubblicazione sono infatti 
consapevoli sia della ricchezza delle esperienze pilota condotte nei rispettivi paesi, che in molti casi 
hanno prodotto risultati estremamente interessanti e sicuramente trasferibili in contesti diversi, sia della 
difficoltà relativa alla possibilità di patrimonializzare centralmente le suddette esperienze. 
Evidentemente, lo sforzo richiesto e svolto dai gestori dei progetti e delle singole iniziative in termini di 
“exploitation” è condizione necessaria ma non sufficiente in quanto manca forse un anello di 
collegamento formalizzato con le politiche locali. 

 Si vuole concludere il capitolo riportando alcune interessanti questioni di riflessione poste dal 
rapporto del CEDEFOP del 200538. In esso infatti si sottolinea che a fronte dell’utilità dei termini 
“Non Formale” e “Informale” per il livello delle politiche, occorre riconoscere le incoerenze dei termini 
stessi dal punto di vista della ricerca, in quanto sono i risultati dell’apprendimento a dover essere 
valutati e validati e non il processo di apprendimento. L’apprendimento di per sé, infatti, non è 
Formale, Non formale o Informale. Tuttavia, se i processi di apprendimento devono essere pienamente 
compresi, occorre riflettere su termini come "auto-apprendimento", “apprendimento auto-
organizzato”, “apprendimento di contesto”, “apprendimento nel processo di lavoro”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 “The learning continuity: European inventory on validating non-formal and informal learning. National policies and 
practices. CEDEFOP, 2005 
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2. Il progetto A.M.I.S.L. per l’elaborazione di modelli di intervento finalizzati al 
miglioramento dei servizi dedicati alle persone anziane 
G. Fabrizi, A. Finazzi Agrò, E. Georgakopoulou, L. Giacani, P. Machova, G. Scagno, O. Stanek,  
 
 
 
2.1  A.M.I.S.L.: Motivazioni, obiettivi e approccio metodologico 

 
Il progetto A.M.I.S.L. è nato dalla necessità di migliorare i servizi rivolti alle persone anziane. In 

accordo con la già citata Comunicazione della Commissione 614, i partner hanno ritenuto che i 
principali nodi  da affrontare per assicurare qualità ai servizi sono due: 

a) La Qualità degli staff. Lo sviluppo professionale di chi opera nel campo dell’educazione degli 
adulti è una variabile determinante; tuttavia, nei servizi rivolti alle persone anziane spesso manca 
una chiara definizione delle figure professionali e dei ruoli. I servizi alla persona, in special 
modo quelli rivolti alle categorie definibili come “fragili” quali gli anziani in età avanzata con 
problematiche sociali o sanitarie invalidanti, richiedono – da parte delle organizzazioni che li 
gestiscono - delle attenzioni particolari nei riguardi del personale che vi opera. Si tratta infatti di 
lavori individuati nella letteratura specializzata come “usuranti”; infatti, l’instaurarsi 
imprescindibile di relazioni profonde con “l’altro” da assistere e curare, il cui crescente acuirsi 
dello stato di dipendenza, di situazioni invalidanti e il graduale progresso verso la morte non 
può non determinare sentimenti dolorosi in chi vi opera, che solo parzialmente è “protetto” dal 
necessario distacco professionale. Tutto ciò può comportare progressive situazioni di disagio – 
individuale e collettivo – dei lavoratori, rispetto alle quali l’organizzazione deve attivare 
interventi sia di natura preventiva, ad esempio rispetto al rischio burn out, sia di “cura” del 
personale. 

b) La Qualità degli enti che erogano servizi deve essere raggiunta mediante meccanismi di 
accreditamento pubblico, strutture garanti della qualità, sistemi di monitoraggio e valutazione - 
sia interni che esterni - dei processi educativi e assistenziali e dei risultati. Molto è stato fatto, 
anche mediante i fondi europei, in termini di incremento e standardizzazione della qualità dei 
servizi e della loro valutazione. Ciò ha prodotto un ampio complesso di modelli, strumenti, 
indicatori e procedure; tuttavia, permangono diversi limiti nel contesto dei servizi alla persona, e 
nello specifico in quello  dei servizi assistenziali ed educativi agli anziani:  

o Il concetto di qualità è sovente inteso in modo burocratico e formalistico e si esaurisce 
spesso in pesanti adempimenti e procedure che richiedono l’impegno di risorse 
consistenti pur rivelandosi inutili ai sensi del raggiungimento di una qualità effettiva. 

o Non sempre nelle organizzazioni e nei servizi la cultura della valutazione è consolidata. 
Al contrario, la tendenza generale è quella di assimilare la valutazione al controllo. Ciò 
produce spesso atteggiamenti difensivi che poco giovano al miglioramento effettivo dei 
servizi. A causa di ciò, la valutazione subisce la stessa sorte dei processi di qualità, ai 
quali sovente viene collegata: si tende quindi a puntare più sulla valutazione degli aspetti 
amministrativi e formali, proceduralizzando la percezione di qualità, che sulla valutazione 
dell’efficacia reale di un servizio. 

o Una siffatta concezione della valutazione non riesce a tenere conto del fatto che, in un 
lavoro squisitamente relazionale come quello educativo e assistenziale, è assolutamente 
necessario porre attenzione agli aspetti flebili, intangibili e imponderabili dei servizi 
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erogati (saperi e processi impliciti, competenze tacite), che spesso determinano tanto la 
qualità erogata quanto quella percepita. 

o L’attenzione ai beneficiari dei servizi è nei processi di valutazione generalmente molto 
debole; essi infatti raramente sono coinvolti nei processi valutativi se non attraverso una 
generica “rilevazione del livello di soddisfazione”, che non tiene conto degli elementi 
individuali, i quali al contrario devono essere presi in seria considerazione per 
l’individuazione di approcci metodologici ad hoc che consentano una comprensione 
attenta dei risultati raggiunti dagli interventi e dai servizi. 

Il progetto A.M.I.S.L. ha inteso affrontare tali criticità sviluppando modelli per l’auto-
valutazione dei servizi e per il riconoscimento e la valorizzazione degli apprendimenti informali degli 
operatori; ciò attraverso un approccio bottom up che prevedesse l’individuazione di indicatori di qualità 
emergenti dai servizi stessi e includesse sia sistemi di People Care sia sistemi di Customer Satisfaction intesi 
come ascolto mirato delle persone anziane. 

 Punto di partenza imprescindibile degli interventi di people care è rappresentato da un lavoro 
preliminare di ricerca-studio che permetta da un lato un’analisi approfondita dell’ente gestore e della sua 
cultura organizzativa, dall’altro l’individuazione dell’identità professionale di ciascuno, dell’appartenenza 
al servizio e dell’adesione alle strategie operative dell’ente nonché dei livelli di soddisfazione. 

Un efficace piano di people care richiede infatti un approccio multidisciplinare necessario per 
riuscire a cogliere aspettative e opportunità e su questo calibrare gli interventi. Esso si deve basare 
sull’avvio e mantenimento di due processi fondamentali per un’organizzazione, che assumono valenza 
di estrema urgenza e importanza in organizzazioni che gestiscono servizi a forte usura relazionale: 

- il processo dell’identità (riconoscimento del proprio spazio e ruolo professionale e 
riconoscimento delle strategie dell’ente), 

- il processo di appartenenza (condivisione dei ruoli professionali e delle politiche dell’ente). 
Questi processi ruotano intorno alle tre dimensioni fondamentali: persona, ruolo professionale e 

contesto di lavoro (servizio/ente) ed entrambi i processi si attivano e si mantengono mediante tre 
tipologie di azioni: 

 la supervisione e la consulenza psicologica alla persona e all’équipe, 
 la formazione permanente sui contenuti tecnico-professionali e sulla relazione,  
 i sistemi di programmazione e qualità del servizio e dell’ente.  

Affinché il piano e gli interventi possano essere realmente efficaci ed utili ai lavoratori e 
all’organizzazione stessa, è necessario che vengano articolati in tappe ben definite all’interno di un 
processo circolare del quale tutti gli attori siano compartecipi. È infatti fondamentale che tutti i 
lavoratori non solo siano messi a parte degli obiettivi e delle metodologie che verranno adottate ma 
abbiano la possibilità di integrare la proposta con suggerimenti. 
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A sua volta, la customer satisfaction (processo di conoscenza del livello di soddisfazione dei 

destinatari rispetto ad uno specifico servizio) costituisce uno degli strumenti più utilizzati  per la 
misurazione della differenza tra le aspettative degli utenti e l’effettiva percezione che essi hanno del 
servizio. 

 
In questo modo, si viene a determinare un prezioso spunto di riflessione per una valutazione 

della qualità delle prestazioni erogate.  
Nei servizi alla persona, gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle prestazioni 

offerte sulla misura degli effettivi bisogni dei propri utenti devono essere realizzati attivando l’ascolto e 
specifiche azioni per la rilevazione della soddisfazione dei destinatari dei servizi stessi. In particolare nei 
servizi residenziali per anziani sia di natura sociale che di natura sanitaria, tale attività assume una 
valenza particolarmente importante in quanto consente di prevenire e/o contenere il rischio di una 
erogazione di prestazioni in qualche modo influenzate dalla “diagnosi” pervasiva di cronicità, dalla 
assenza di obiettivi relativi all’uscita degli utenti dai servizi, che possono di per sé essere stimolanti e 
“attivanti”, e dalla consapevolezza della morte quale destino ineluttabile. Le azioni di rilevazione del 
grado di soddisfazione degli utenti dei servizi servono ad ascoltare e comprendere a fondo i bisogni che 
essi esprimono, a porre attenzione costante al loro giudizio, a sviluppare e migliorare la capacità di 
dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve. Rilevare la customer satisfaction consente ad 
una organizzazione:  
- di uscire dalla propria autoreferenzialità, aiutandola a relazionarsi con i propri utenti;  
- di conoscere e comprendere sempre meglio i bisogni dei destinatari delle proprie attività;  
- di riprogettare il sistema di erogazione dei servizi.  

L’ascolto, pertanto, dovrebbe diventare una funzione permanente, pianificata e organizzata 
all’interno di ogni organizzazione che fornisce servizi alla persona. 

Porre al centro dell’attenzione e della riflessione sui servizi gli anziani ospiti come soggetti 
portatori del diritto di esprimere opinioni e altresì in grado di possedere le capacità per farlo e per 
fornire suggerimenti, può aiutare gli operatori a contenere il vissuto di un lavoro in qualche modo 
“senza speranza” che può divenire con il tempo causa di burn out. 

 
Rispetto ai due sistemi sopra descritti – people care e customer satisfaction – il progetto ha attivato il 

primo e innescato i presupposti teorici e metodologici per il secondo, attraverso un processo di 
Ricerca Azione. 

La Ricerca Azione39 è il metodo di ricerca sociale che “che tende a coniugare teoria e prassi, rendendo la 
ricerca direttamente finalizzata ad un’azione e intraprendendo questa azione in modo mirato ad una trasformazione in 
contesti educativi, psicologici e sociali, secondo criteri strutturati, che consentano di calibrarla, di esserne consapevoli, di 
monitorarla, di valutarla e di ridefinirla periodicamente in modo da renderla sempre più efficace”40. Essa tende quindi 
a intrecciare (o a far proprio il modo in cui sono costitutivamente intrecciate) soggetto e oggetto, 
pensiero e azione, giudizio sulla realtà e intervento trasformativo. Laddove le ricerche classiche 
separano i due momenti, acquisendo prima una descrizione neutrale della realtà sulla base della quale 
orientare poi l’intervento, la RA parte dal presupposto che soggetto e oggetto dell’indagine non siano 
due entità separate, ma, paradigmaticamente, due fuochi che si (con)-costituiscono nel medesimo 
processo di scoperta, nel quale a ogni movimento nell’ordine della conoscenza segue un movimento 
nell’ordine della realtà indagata. Nel corso del progetto, tale presupposto è stato rigorosamente 
rispettato ed ha prodotto i risultati sperati. Il rapporto tra i ricercatori e gli operatori dei servizi è stato 
infatti paritario: non sono stati giocati i consueti ruoli attivo/passivo (ricercatore/oggetto della ricerca, 
intervistatore/intervistato); al contrario, gli operatori hanno potuto svolgere il ruolo di esperti degli 
argomenti e i ricercatori hanno semplicemente svolto la funzione di facilitatori. 

                                                 
39 L’introduzione metodologica alla Ricerca Azione che segue è tratta da uno dei primi prodotti del progetto: “Linee Guida 
alla prima fase di Ricerca Azione”, disponibile sul sito del progetto www.amisl.org  
40 Anna Aluffi Pentini, La Ricerca Azione Motore di Sinergia tra Teoria e Prassi, Bologna, Pitagora ed., 2001 
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La Ricerca Azione solitamente svolge una pluralità di funzioni: euristico/descrittiva, trasformatrice, di 
mediazione teoria/prassi, ecc. Le funzioni che essa ha svolto nell’ambito del progetto A.M.I.S.L. sono 
prevalentemente critico/valutativa ed esplicativo/maieutica. Il percorso realizzato ha infatti consentito di 
acquisire in modo riflessivo e critico una pluralità di informazioni sulla qualità che ciascuno dei servizi 
esprime e di comprendere come impostare una valutazione di qualità nei servizi alla persona anziana. 
Inoltre, muovendo dai saperi taciti e dalle competenze inespresse degli operatori, al fine esplicito di 
renderli consapevoli e auto-critici, ha saputo innescare un senso di responsabilizzazione nella ricerca, 
nella proposta e nella partecipazione a percorsi formativi.  

  Il Focus Group è apparso come lo strumento metodologico più idoneo agli scopi della ricerca e 
quindi all’approccio bottom up che si voleva garantire; esso infatti può essere definito come “un’intervista 
di gruppo” o come un’osservazione condotta su un piccolo gruppo di persone; è allo stesso tempo uno 
strumento di osservazione e di interazione sociale, in grado di modificare le prassi e il punto di vista di 
chi vi partecipa. Il Focus Group è dunque un’analisi esplorativa che, attraverso la discussione di gruppo, 
permette di verificare o di individuare le idee e le convinzioni dei partecipanti, in quanto il confronto di 
gruppo aiuta a far emergere aspetti che ad esempio un’intervista individuale non potrebbe rilevare.  Il 
Focus Group è condotto da un moderatore o intervistatore, accompagnato da un osservatore. Il 
moderatore può assumere sia un ruolo direttivo sia non direttivo. Nel primo caso, partecipa 
direttamente, interviene ponendo domande e stimoli, avendo una chiara lista di domande da porre; nel 
secondo ha il compito di fornire spunti di riflessione e interviene solo quando la discussione si sta 
interrompendo o sta deviando dal tema iniziale, al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato. Altri 
elementi caratterizzanti il moderatore sono: la capacità di creare un clima sereno, quasi confidenziale, 
utilizzando anche l’umorismo; avere buona capacità di ascolto, di mantenere il controllo del gruppo, 
stimolare la discussione, anche incoraggiando coloro che tendono a non intervenire e contenendo 
invece chi interviene troppo.  

All’interno della Ricerca realizzata, sono stati di volta in volta proposti entrambi i ruoli sopra 
indicati: in alcuni Focus il moderatore ha proposto i contenuti delle schede predisposte (riportate nel 
prossimo paragrafo), ciascuna con un ampio numero di domande, e ha cercato di focalizzare la 
discussione sui punti individuati dai ricercatori come rilevanti; in altri incontri ha utilizzato brevi 
domande per aiutare i partecipanti ad esprimersi liberamente senza eccessive limitazioni. In entrambi i 
casi, sia il moderatore sia l’osservatore hanno posto grande attenzione alle dinamiche dei gruppi, 
tenendo conto anche dell’influenza che la conoscenza e il rapporto lavorativo hanno nell’espressione 
individuale.  

 
2.2 La Ricerca  
 

La Ricerca Azione si è svolta in due fasi:  
 la Prima Fase, dedicata alla Pianificazione complessiva della ricerca, all’implementazione delle 

azioni previste per la fase specifica, all’analisi e alla utilizzazione dei risultati ottenuti ai fini della 
costruzione degli strumenti; 

 la Seconda Fase, per la sperimentazione degli strumenti elaborati sulla base dei risultati ottenuti 
con la Prima Fase, per la taratura degli strumenti stessi e per l’elaborazione dei Modelli finali 
previsti. 
La Seconda Fase viene illustrata ampiamente nei due capitoli successivi. I due Modelli completi 

si trovano nel sito del progetto e sono stati pubblicati in specifici CD ROM che potranno essere 
richiesti ai partner..  

In questo capitolo viene descritta la Prima Fase, obiettivo della quale era produrre le 
conoscenze di merito, i criteri di analisi e gli strumenti necessari a costruire modelli innovativi di 
autovalutazione della qualità dei servizi, di analisi dei fabbisogni formativi e di rilevazione e 
valorizzazione degli apprendimenti informali. Vale forse la pena approfondire le diverse sotto-fasi, per 
meglio illustrare il percorso realizzato ed evidenziare la complessità dello stesso determinata dal fatto 
che la ricerca si è svolta in contesti diversi da diversi ricercatori. 
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2.2.1 Prima sotto-fase: la pianificazione della Ricerca 
 
La Pianificazione ha riguardato: 

- Un’attenta ricerca bibliografica sulla letteratura disponibile sull’argomento41, utile alla 
realizzazione del primo prodotto di questa sottofase, ovvero le “Linee Guida alla prima fase di 
Ricerca Azione”42 finalizzato a chiarire alcuni aspetti metodologici fondamentali, situando le 
attività di ricerca nell’ambito specifico dei servizi alla persona anziana. 

- L’individuazione e l’analisi dei servizi rivolti alle persone anziane in cui svolgere la ricerca ed 
effettuare successivamente la sperimentazione degli strumenti elaborati. 

- L’elaborazione degli strumenti della fase di Ricerca (Linee Guida per la conduzione dei Focus 
Group43 e schede per la conduzione degli stessi). 

- La pianificazione di dettaglio delle fasi della ricerca, mediante una “Road map44” per evidenziare 
gli incontri di Focus Group da attivare, con chiara individuazione dei tempi e delle modalità e la 
definizione dei ruoli di ciascun partner, che può essere così sintetizzata:  

 
IRSM SAN SATURNINO ZIVOT 90 HRDC 

Costituzione della Task Force con operatori dell’IRSM 
e confronto sui contenuti da indagare 

 

Costruzione degli strumenti metodologici della prima 
fase della ricerca ed invio ai partner 

Analisi degli strumenti e proposta di correttivi 

Realizzazione dei Focus Group presso i 2 servizi 
dell’IRSM 

Realizzazione dei Focus 
Group presso i 2 servizi 
interni 

Realizzazione dei Focus 
Group presso i 2 servizi 
esterni individuati Realizzazione dei Focus Group presso un servizio 

interno di San Saturnino 
Sistematizzazione dei risultati e Report Sistematizzazione dei 

risultati e Report 
Sistematizzazione dei 
risultati e Report 

Analisi dei Reports   
Costruzione degli strumenti da sperimentare nella 
seconda fase della ricerca, relativi ai 2 Modelli, ed invio 
ai partner 

Analisi degli strumenti e proposta di correttivi 

Sperimentazione degli strumenti relativi alla 
ricognizione e valutazione delle competenze degli 
operatori presso i servizi dell’IRSM 

Sperimentazione degli 
strumenti relativi alla 
ricognizione e valutazione 
delle competenze degli 
operatori presso i servizi 

Sperimentazione degli 
strumenti relativi alla 
ricognizione e valutazione 
delle competenze degli 
operatori presso i servizi 

Sperimentazione degli strumenti relativi alla auto-
valutazione dei servizi, presso i servizi dell’IRSM 

Sperimentazione degli 
strumenti relativi alla 
auto-valutazione dei 
servizi, presso i servizi 

Sperimentazione degli 
strumenti relativi alla 
auto-valutazione dei 
servizi, presso i servizi 

Sperimentazione degli strumenti relativi alla auto-
valutazione dei servizi, presso il servizio di San 
Saturnino 
Sistematizzazione dei risultati e Report Sistematizzazione dei 

risultati e Report 
Sistematizzazione dei 
risultati e Report 

Analisi dei Reports   
Elaborazione dei Modelli finali 

 

                                                 
41 La Ricerca Azione, come approccio metodologico di ricerca, è radicata soprattutto negli ambienti della scuola e 
dell’educazione; la gran parte dei resoconti di esperienza ruota quindi intorno al mondo della didattica e della pedagogia, 
mentre sono assai rari i contributi di esperienza e i resoconti scientifici di Ricerche Azioni effettuate nel mondo dei servizi 
alla persona, e in particolare alla persona anziana. Il saggio “La Ricerca Azione Motore di Sinergia tra Teoria e Prassi”, Anna 
Aluffi Pentini, Pitagora, 2001 è stato particolarmente utile per inquadrare metodologicamente la ricerca. 
42 Il documento è pubblicato sul sito del progetto www.amisl.org; alcune parti dello stesso sono state utilizzate nella presente 
pubblicazione. 
43 Anche questo documento è pubblicato nel sito del progetto 
44 La Road map è contenuta nelle Linee Guida, doc. citato 
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In origine, il ruolo di San Saturnino doveva essere limitato alla collaborazione con il capofila per 
la costruzione degli strumenti e per le sperimentazioni presso i soli servizi dell’IRSM. Successivamente, 
la Cooperativa e il capofila hanno concordato di effettuare alcune sperimentazioni presso il proprio 
servizio (Focus Group e Auto-valutazione del Servizio), ai fini della disseminazione e per avere un 
campione più ampio.  

 
2.2.2 Seconda sotto-fase: l’implementazione della prima fase di ricerca 

  
Ciascun partner ha individuato gli operatori dei servizi da coinvolgere per la realizzazione dei 

Focus Group e ha costituito i gruppi. L’Istituto Romano di San Michele, la Cooperativa Sociale San 
Saturnino e ZIVOT 90 hanno coinvolto servizi interni, mentre HRDC ha svolto la ricerca presso 
servizi esterni. La tabella seguente fornisce una breve descrizione dei contesti in cui la ricerca è stata 
realizzata: 

 
ROMA PRAGA PATRASSO 

IRSM San Saturnino ZIVOT 90 HRDC 
Casa di Riposo, offre 
ospitalità a persone 
anziane di ambo i sessi in 
condizione psicofisiche di 
autosufficienza o di 
parziale autosufficienza. 
Nella struttura vengono 
fornite prestazioni di tipo 
alberghiero, nonché servi-
zi specifici a carattere 
socio-assistenziale, inter-
venti culturali e ricreativi 
per promuovere la vita 
comunitaria e di 
relazione. 

SAISA – Servizio di 
Assistenza domiciliare 
gestito in convenzione 
con il Municipio e rivolto 
alle persone anziane in 
condizioni di fragilità 
fisica e sociale 

House Health Care 
Service - Servizio di 
Assistenza sanitaria 
domiciliare, rivolto a 
persone con patologie in 
fase acuta o cronica, che li 
rendono dipendenti dagli 
altri nella gestione della 
quotidianità, con l’obiet-
tivo di evitare l’ospe-
dalizzazione. Tale tipo di 
servizio viene attivato su 
richiesta del medico 
generico ed è rimborsato 
dalle compagnie di assicu-
razione. 

“Konstantopouleio”, un 
centro residenziale per 
anziani con patologie 
croniche dove gli utenti 
sono parzialmente auto-
sufficienti. È gestito da 
un ente non profit di tipo 
caritatevole. 
 

Residenza Sanitaria 
Assistita (RSA), con 
medio livello d’intensità 
assistenziale, fornisce 
prestazioni a persone 
anziane con totale o 
prevalente limitazione 
della propria autosuf-
ficienza, portatori di 
patologie geriatriche, 
neurologiche e psico-
geriatriche stabilizzate, 
non assistibili a domicilio 
e che non necessitano di 
ricovero in strutture di 
tipo ospedaliero. 

Home Care Giving 
(social) service - 
Servizio di Assistenza 
domiciliare a carattere 
sociale, grazie al quale 
l’utente riceve assistenza 
nelle funzioni della vita 
quotidiana, quali l’igiene 
della persona e dell’am-
biente, l’alimentazione, il 
disbrigo pratiche e la 
salvaguardia dei diritti ed 
interessi personali. 

“KAPI”, un centro 
rivolto a persone 
autosufficienti. 
Gestito da ente non 
profit con supervisione 
della municipalità di 
Patrasso. 
 

 
 Ciascun partner ha realizzato 6 Focus Group; si fornisce un resoconto degli stessi inserendo gli 
strumenti che sono stati adottati, ovvero le tracce per la conduzione, ovvero una scheda propedeutica, 
sotto riportata, e schede specifiche. 

I primi due Focus Group erano centrati principalmente sulle funzioni svolte dai servizi, sulle 
figure professionali coinvolte, sulle competenze necessarie.  
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FOCUS GROUP N. 1 E N. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E ANALISI DELLE COMPETENZE DEGLI 

OPERATORI 
 
Data l’ampiezza e la complessità del tema, si consiglia di procedere alla Preparazione dei focus attraverso:  

1. Una prima definizione delle funzioni del servizio e delle attività erogate (sia mediante brevi 
interviste a responsabili e coordinatori sia attraverso l’utilizzo di regolamenti istitutivi); sulla base delle 
risultanze delle interviste e dell’analisi dei regolamenti, si può predisporre il seguente schema, sul quale lavorare 
poi nell’ambito del focus: 

Tipologia di servizio: 
Funzioni svolte Attività erogate 
ad es.:  Centro diurno 

- Struttura semiresidenziale destinata a fornire accoglienza a 
persone anziane in condizioni di autosufficienza o con 
un livello di autonomia ridotto a causa di 
problematiche di natura prevalentemente fisica, che 
necessitano di supervisione, tutela, sostegno e aiuto nello 
svolgimento di alcune delle attività di vita quotidiana. 

- screening della  domanda, 
- accoglienza o invio ad altri servizi, 
- attività di socializzazione, 
- attività di assistenza, 
- … 
 

ad es.: Casa di Riposo 
-  Struttura di tipo residenziale gestita da soggetti pubblici o 

privati, finalizzata a fornire accoglienza ad anziani 
autosufficienti o parzialmente autosufficienti, 
non assistibili dalle famiglie e che non possono vivere da 
soli. 

 
 

- assistenza alberghiera 
- assistenza socio-sanitaria 
- assistenza infermieristica diurna e 

notturna 
- assistenza medica di base e specialistica 
- assistenza sociale 
- attività riabilitative 
- attività ricreative, culturali ed 

occupazionali 
-  … 

 
2. La mappatura delle figure professionali (sempre attraverso le interviste) presenti nel servizio e delle 

attività previste per ogni figura; anche in questo caso, può essere utilizzato uno schema esemplificativo: 
Figure professionali  numero attività 
Medici di base   
Geriatri   
Fisiatri   
Psicologi   
Assistenti sociali   
Educatori   
Fisioterapisti   
Terapisti occupazionali   
Operatori socio sanitari   
Addetti all’assistenza    
Animatori   
…   

 
3. La somministrazione del preliminare questionario di rilevazione del fabbisogno formativo45 a tutti coloro che 
parteciperanno ai focus. 
 

SCHEDA FOCUS N. 1 
 
Il gruppo sarà impegnato sulle seguenti tematiche: 

a. Rilevazione, analisi e condivisione delle funzioni svolte dal servizio. Il gruppo effettuerà  
a.1 una rapida lettura/analisi dello schema predisposto nella fase di preparazione e  
a.2 procederà quindi ad una valutazione, che può essere stimolata attraverso le seguenti domande 

                                                 
45 Era allegato un questionario di rilevazione, disponibile sul sito del progetto 
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                     - le funzioni svolte dal Servizio “…” sono effettivamente quelle indicate nella tabella? 
                     - se no, quali sono le differenze? 
                    - le attività indicate in tabella sono effettivamente quelle erogate dal Servizio “…”? 
b. Il lavoro di valutazione proseguirà utilizzando una riproduzione della Piramide della Promozione della Salute così come definita 
dall’OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I partecipanti dovranno cercare di riconoscere come obiettivi del Servizio i 6 ambiti individuati dall’OMS per descrivere gli aspetti 
fondamentali della qualità di vita:  

- ambito fisico,  
- ambito psicologico,  
- livello di indipendenza,  
- rapporti sociali,  
- ambiente,  
- credenze personali/spiritualità. 

 
Gli aspetti che verranno riconosciuti come perseguiti/realizzati dal Servizio dovranno essere collocati nella Piramide nella giusta 
posizione. 

 
Le domande sulle quali il gruppo dovrà riflettere potrebbero essere le seguenti:  

- Il Servizio in cui operiamo riesce effettivamente a lavorare nella direzione individuata dall’OMS? 
- Se no, perché? 
- Cosa occorre? 

 
 
CONTENUTI EMERSI DAL FOCUS N. 1 
 

Le prestazioni offerte dai due servizi di ZIVOT ‘90 riguardano sia interventi di cura (igiene della 
persona e dell’ambiente di vita, accompagnamento in passeggiata o per visite mediche, alimentazione 
etc.), che interventi di tipo sanitario (bendaggi, medicazione di piaghe, iniezioni, insegnamento su come 
utilizzare gli ausili, etc.). 

In entrambi i casi, lo sforzo dell’operatore è mirato a mantenere attivo l’anziano, anche attraverso 
l’insegnamento di tecniche per salire e scendere le scale e in casi gravi anche di alzarsi e distendersi dalla 
sedia a rotelle al letto. Inoltre, l’utente è supportato nelle procedure terapeutiche prescritte dal medico 
di base e nella somministrazione dei farmaci. 

I due servizi (sociale e sanitario) sono strettamente connessi in quanto, qualora un operatore del 
servizio di cura riscontri un aggravamento dell’anziano, lo deve segnalare al servizio di assistenza 
sanitaria. Attraverso le prestazioni infermieristiche e riabilitative, insegnando ai pazienti a camminare di 
nuovo dopo un periodo di immobilità e supportandoli nelle attività di vita quotidiana, il servizio aiuta 
gli anziani ad essere fiduciosi in se stessi e nelle proprie capacità. 

È stata sottolineata come molto rilevante la dimensione “spirituale” nella cura degli anziani. Gli 
anziani non hanno solo bisogni materiali, o bisogni affettivi e di relazione, ma anche bisogni spirituali, 
legati al trascendente e alla dimensione della fine della vita, con cui si confrontano quotidianamente. 
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Indipendentemente dalle credenze di chi eroga servizi, non è possibile trascurare questa dimensione di 
cura alla persona anziana. 

I servizi di tipo residenziale di IRSM e quello coinvolto da HRDC, associano alle prestazioni di 
tipo sanitario, anche attività finalizzate alla socializzazione (gite, attività di animazione, Pet Therapy, 
programmi di ginnastica dolce), per gli anziani autosufficienti. Le strutture sanitarie, operano invece 
principalmente con anziani portatori di malattie croniche e invalidanti, che rendono spesso impossibile 
una riabilitazione e un recupero che permettano di tornare presso il proprio domicilio. 

I principali obiettivi individuati da HRDC sono:  
• Promuovere un’immagine positiva e sana dell’anziano; 
• Valorizzare  il tempo libero, le conoscenze, le abilità e l’esperienza degli anziani; 
• Ampliare le relazioni sociali, i momenti di socializzazione, creando anche attività di 

intrattenimento; 
• Migliorare la salute fisica e psicologica, ponendo l’attenzione sul mantenimento delle capacità 

cognitive (lucidità mentale, vigilanza, orientamento spazio-temporale) e motorie; 
• Disseminare l’informazione e la promozione culturale, anche della tradizione folkloristica greca; 
• Dare supporto psicologico, lavorando in particolare sull’auto-accettazione e valorizzazione della 

propria età; 
• Creare modelli di igiene, standard e comportamenti relativi alla nutrizione, al fumo, all’ambiente; 
• Creare un collegamento tra terza età e giovani con l’obiettivo di raggiungere una conoscenza 

reciproca e il superamento di pregiudizi; 
Gli operatori hanno evidenziato quanto la formazione permanente sia un elemento necessario per 

chi lavora in questo tipo di servizi, per poter essere in grado di migliorare sia il proprio lavoro che il 
servizio nella sua complessità. 
 Sostanzialmente, gli obiettivi individuati dagli operatori dell’IRSM sono simili. Forte rilevanza 
viene data a 

• Migliorare la salute dell’anziano con interventi di igiene, cura, riabilitazione fisica; 
• Mantenerne il più possibile i livelli di autonomia; 
• Comprendere i bisogni dell’ospite e fornire un’assistenza ottimale; 
• Garantire la dignità della persona. 

Gli operatori tengono a sottolineare alcuni aspetti “forti”, positivi: 
- Il fatto stesso che esista un’istituzione come il San Michele: come dice il nome: Istituto Pubblico di Assistenza e 

Beneficienza … è un luogo in cui la società si prende cura di sé stessa, delle proprie fragilità …  ce ne vorrebbero 
altre di strutture come questa … la nostra società ne ha un urgente bisogno. 

- Un aspetto molto positivo del servizio RSA è che in molti anziani il processo di ingravescenza è 
estremamente contenuto, grazie alle cure erogate. Da una ricerca effettuata a livello regionale 
risulta che la RSA del San Michele ha la più bassa incidenza di piaghe da decubito. È un 
evidente risultato delle cure che si somministrano e della buona prassi di mobilizzare il più 
possibile tutti i pazienti ogni giorno. 
Gli operatori sottolineano di aver registrato tra gli ospiti un forte bisogno di assistenza 

spirituale, intesa come sostegno morale a persone che si confrontano costantemente con la dimensione 
della morte. La possibilità di praticare la religione è assicurata, manca piuttosto la dimensione 
relazionale della spiritualità, la dimensione del consolare, del dare conforto al di là del rito (abbiamo visto 
spesso piangere le persone che hanno perso qui i propri amici).  

Il servizio domiciliare svolto da San Saturnino riguarda interventi di igiene della persona e 
dell’ambiente, sostegno all’alimentazione, supporto attivo a progetti riabilitativi e sanitari 
(accompagnamento a visite mediche e a presidi sanitari o di terapia, aiuto nella deambulazione), 
segretariato sociale, sostegno alla vita di relazione. Gli operatori riferiscono che nel corso degli anni si è 
registrato un cambiamento sostanziale nella tipologia dell’utenza: le persone assistite sono sempre più 
anziane (la maggior parte sono ultra ottantenni, qualcuno ha superato i 100 anni), sono aumentate le 
malattie gravi (demenza senile, Alzheimer, cancro), le persone sono sempre più in stato di abbandono. 
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In conseguenza di ciò, il lavoro stesso è cambiato delineandosi sempre più con un carattere di “alta 
intensità assistenziale”. Anche gli operatori della Cooperativa riconoscono il loro servizio come 
fondamentale  e ritengono che andrebbe potenziato. 

 
 
 

Il gruppo lavorerà sulle seguenti tematiche: 
a. Analisi dei Profili professionali presenti nel servizio attraverso: 

a.1 una lettura/analisi della tabella predisposta, 
a.2 una rapida valutazione dei dati. Le domande-stimolo potrebbero essere: 
       - I profili professionali presenti nel Servizio sono sufficienti e funzionali? 
      - Proporreste dei cambiamenti? 
      - Se sì, di che tipo? 

b. Valutazione delle competenze degli operatori:  
b.1 Definizione di competenza: rapido brain storming per una definizione condivisa; 
b.2 Individuazione delle competenze necessarie allo svolgimento del servizio in due fasi: 

 Rapida lettura dalle schede di rilevazione del fabbisogno compilate (si consiglia di fare riferimento alle 
schede compilate da entrambi i gruppi), 

 Ricostruzione ragionata e condivisa dello schema di riferimento: 

 
b.3 Ricostruzione, all’interno dello schema di riferimento, e valutazione delle competenze possedute da ciascuno (i 
propri punti di forza) 

 
- Ricostruzione delle competenze del gruppo di lavoro. Domande stimolo: 

 All’interno del Servizio, è possibile la trasmissione delle conoscenze, e delle abilità tra i singoli? 
 Attraverso quali modalità? 
 Vi sono altre modalità possibili, che potrebbero essere altrettanto efficaci? 
 Quali? 

 
- Costruzione della Piramide, all’interno della quale collocare i “mattoncini” delle competenze necessarie ad 

una erogazione di qualità del Servizio. Anche per questo gruppo si consiglia di utilizzare la Piramide della 
Promozione della Salute così come definita dall’OMS, aiutando i partecipanti a individuare/collocare: 

 le competenze possedute dal Servizio nel suo complesso (prima Piramide),  
 le competenze da sviluppare maggiormente (seconda Piramide). 

 
Il Focus si concluderà con un rapido lavoro di confronto tra le due Piramidi costruite. 
 

SCHEDA FOCUS N. 2 

Conoscenze Capacità professionali Abilità Sociali e Relazionali 
   
   

Conoscenze Capacità professionali Abilità Sociali e Relazionali 
   
   

 
CONTENUTI EMERSI DAL FOCUS N. 2 
 

Tutte le organizzazioni utilizzano figure professionali quali: infermieri, operatori sociali, operatori 
socio-sanitari, assistenti sociali, medici, psicologi, educatori professionali e responsabili amministrativi 
esperti in risorse umane. 

Hanno partecipato ai Focus Group di ZIVOT 90 rappresentanti dei servizi distribuiti su tutti i 
livelli organizzativi, dai responsabili agli operatori. I gruppi sono quindi stati caratterizzati da una forte 
trasversalità delle funzioni, che ha consentito un buon livello di analisi delle diverse questioni trattate 
nei Focus. Il Focus ha portato all’individuazione di specifiche categorie:  
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- Conoscenze teoriche: le infermiere possiedono un certificato di qualifica per l’esercizio 
della professione oltre ad un’esperienza pluriennale sul campo; gli operatori sociali hanno 
invece un diploma di scuola superiore, un corso di primo soccorso, un corso di qualifica 
come care-givers, oltre ad una lunga esperienza sul campo. 

- Abilità tecniche: le infermiere possiedono conoscenze informatiche di base, in quanto la 
gran parte del lavoro si svolge presso il domicilio degli utenti e tale capacità non risulta 
dunque particolarmente utile ai fini delle mansioni da espletare. Sono però formate e 
competenti rispetto all’utilizzo di strumenti quali: misuratori di pressione, glicemia e ausili 
(deambulatori, sedie a rotelle, sollevatori). Gli operatori sociali, oltre all’utilizzo degli 
ausilii, sono anche in grado di affrontare tutti i compiti relativi alla gestione della casa e al 
disbrigo delle pratiche burocratiche. 

- Abilità e prerequisiti sociali e interpersonali: tutti gli operatori (sia sociali che sanitari) 
possiedono capacità di ascolto dei problemi e bisogni dell’anziano. Pur cercando di avere 
un comportamento sempre amichevole e paziente, devono essere in grado di mantenere 
la relazione a livello professionale, cosa non sempre semplice in quanto alcuni anziani 
hanno difficoltà a comunicare, o sono irritabili e con un brutto carattere.  
Empatia, capacità di fronteggiamento dello stress, capacità di ascolto e pazienza, sono 
prerequisiti essenziali per chi opera in questi servizi.  
Per la prevenzione del burn out vengono organizzate riunioni di gruppo, dove operatori 
discutono dei problemi e delle difficoltà incontrate durante gli interventi. Talora, se il 
confronto con i colleghi non è sufficiente a superare la situazione di difficoltà nella 
gestione di uno specifico utente, come misura alternativa si opera un cambio (ossia un 
utente viene affidato ad un altro collega). 

Gli operatori appaiono tutti capaci e qualificati, ma al fine di fornire un servizio qualitativamente 
migliore essi ritengono importante partecipare a corsi di formazione permanente, soprattutto presso 
strutture di riabilitazione dove sarebbe possibile apprendere sul campo.  

Per quanto riguarda i servizi sui quali HRDC ha focalizzato la ricerca, gli operatori, partendo 
dall’analisi della situazione greca dove l’aumento di persone anziane che richiedono assistenza comporta 
una conseguente ricerca di professionisti competenti, hanno tracciato una mappa delle categorie in cui 
le competenze possono essere suddivise: 

- Competenze formali: acquisite attraverso lo studio e la formazione e risultano quindi 
differenti da persona a persona; 

- Competenze potenziali: sono quelle che permettono a livello teorico di gestire con 
successo una situazione o di portare a termine un certo tipo di compito. 

- Competenze reali: sono legate alle capacità potenziali individuali utilizzate per portare 
a termine un determinato compito. Includono non solo la formazione, ma anche la 
rielaborazione degli apprendimenti sulla base del proprio lavoro e un’ampia gamma di 
attività formali ed informali; 

- Competenze richieste dal lavoro: riguardano le qualifiche professionali; 
- Competenze in uso: sono il frutto dell’interazione tra l’individuo e il lavoro che svolge.  

Il bagaglio di competenze è considerato un processo continuo che si amplia sulla base di 
esperienze, situazioni o contesto. Ciò che emerge è che la formazione permanente in questo campo è 
una priorità che l’organizzazione deve assicurare ai dipendenti, i quali di conseguenza si impegnano a 
mantenere alti i propri standard lavorativi.  

Le competenze professionali includono l’effettiva e appropriata applicazione di:  
- Conoscenze mediche: sono considerate sempre basilari da tutti e comprendono 

nozioni di scienze biomediche, cliniche e affini. È l’insieme delle conoscenze che 
permettono di identificare sintomi e rischi di patologia, di gestire la 
somministrazione dei farmaci, di attivare strategie di intervento e prevenzione del 
rischio. 
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- Abilità interpersonali e di comunicazione: comprendono tutto ciò che è relativo alla 
comunicazione non solo con gli utenti e i loro familiari, ma anche il confronto tra i 
membri dell’equipe. La costruzione di una relazione solida e duratura con paziente e 
familiare, può avvenire attraverso l’ascolto attivo, la comprensione del linguaggio 
non verbale, lo stile comunicativo. Ma è anche importante mostrare stabilità 
emozionale, pur possedendo flessibilità e tolleranza. 

- Cura del paziente: il lavoro d’equipe deve sempre fondarsi sulla centralità del paziente 
e dei suoi bisogni, sulla promozione della salute attraverso informazioni accurate e 
sostegno anche ai familiari.  

- Professionalità: l’operatore deve farsi carico delle proprie responsabilità, deve aderire a 
dei saldi principi etici e avere una forte sensibilità di fronte a qualunque tipo di 
pazienti e problematiche. La professionalità comporta una costante riflessione critica 
su di sé e anche la capacità di prendere iniziative, di mantenersi aggiornati sulle 
novità mediche e strumentali.. 

- Apprendimento basato sulla pratica e miglioramento: riguarda lo studio, la ricerca e 
la valutazione dell’intervento attraverso l’esperienza, ma anche attraverso il 
confronto con i colleghi. L’aggiornamento continuo deve portare ad un 
miglioramento all’interno del servizio 

- Pratica basata sul sistema: comprende gli ambienti sociali, organizzativi ed economici 
in cui il servizio di assistenza viene fornito. Per fornire un servizio di qualità non si 
può prescindere dal contesto in cui si opera, dalle sue caratteristiche. 

Per il gruppo dell’IRSM, gli operatori con qualifiche “alte” hanno effettuato percorsi formativi 
formali per il conseguimento della qualifica ed hanno intrapreso percorsi per l’aggiornamento, anche in 
situazioni non formali. Occorre sottolineare che l’Istituto è fortemente condizionato nei suoi 
funzionamenti e nelle sue logiche operative dall’essere una struttura pubblica, per cui contano molto 
nella definizione delle professionalità gli elementi formali: titoli di studio, diplomi professionali, attestati 
ecc. C’è poca valorizzazione dei saperi informali e non formali acquisiti da chi opera da 20 o 30 anni 
nello stesso settore e talvolta nello stesso servizio. I fabbisogni formativi degli operatori si estendono 
sia alle materie tecniche legate alle proprie attività (medicina geriatrica, riabilitazione, psicologia 
geriatrica, tecniche infermieristiche ecc.), che a materie “trasversali”: dinamiche di gruppo, modelli 
organizzativi, contenimento del burn out,  gestione creativa del conflitto, etica e deontologia ecc. Da 
circa tre anni l’Istituto ha intensificato la formazione continua del personale, anche attraverso 
l’organizzazione di corsi per i crediti ECM – Educazione Continua in Medicina.  

Nel corso del Focus il gruppo ha focalizzato l’attenzione sulle seguenti categorie: 
- Competenze acquisite in percorsi di apprendimento formali: legate a qualifiche 

professionali precise, per gli operatori sono quelle che garantiscono un lavoro di 
qualità e la fiducia in se stessi. Rientrano in questa categoria le conoscenze e 
competenze mediche e infermieristiche, le competenze riabilitative e quelle 
educative. Una difficoltà rilevata è relativa alla possibilità di dimensionare il 
“mantenimento dell’autonomia”, che andrebbe considerata ai diversi livelli (fisici, psichici, 
comportamentali, …). Questo è uno dei punti rispetto ai quali il gruppo sente di non 
essere completamente “competente”: sono presenti specifiche competenze, facenti 
capo a qualifiche professionali precise, mentre per gli operatori di base si percepisce 
“una carenza”. 

- Competenze informali; ma su queste il gruppo esprime due percezioni diverse: gli 
operatori con qualifica professionale (come gli infermieri) non hanno grandi 
difficoltà ad individuarle; mentre per gli operatori con bassa qualifica 
l’individuazione delle competenze riesce solo dopo un’ampia discussione e una forte 
azione di stimolo. Rientrano in questa categoria le competenze relative al sostegno 
psicologico (si intende con questo non il sostegno fornito da eventuali figure 
professionali specifiche, bensì quello fornito trasversalmente dagli infermieri e dagli 
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operatori addetti all’assistenza), all’ascolto (agito soprattutto in momenti informali), 
alla costruzione della relazione educativa, alla capacità di osservazione che consente 
di comprendere i bisogni della persona anche in assenza della capacità di questa ad 
esprimerli. Si tratta di competenze legate all’esperienza sul campo, acquisite 
“facendo” e imparando dai colleghi più disponibili; molti operatori ammettono di 
aver molto imparato dagli anziani stessi. Tuttavia, particolarmente critico è il 
processo di trasferimento dei saperi tra colleghi, sotto forma di condivisione di 
esperienze, contaminazione reciproca tra profili professionali e funzioni diverse, 
processi comunicativi tra livelli organizzativi (direzione, coordinatori, operatori); 

- Attitudini: senso di responsabilità, adesione a valori di solidarietà, pazienza, 
disponibilità, empatia. 

 Il gruppo di San Saturnino è molto eterogeneo. La maggior parte degli operatori “storici” 
hanno il titolo di ADEST (addetto all’assistenza domiciliare), ora non più sufficiente. I nuovi operatori, 
prevalentemente provenienti da altri paesi (Sud America ed Est Europeo), sono in possesso di titoli alti 
(diplomi e lauree) che non sono però riconosciute in Italia. La cooperativa ha facilitato in quest’ultimo 
anno la partecipazione della maggior parte degli operatori a corsi di formazione per l’ottenimento della 
qualifica di OSS – Operatore Socio Sanitario. Il gruppo è coordinato da psicologi e assistenti sociali. 
Hanno partecipato ai Focus solo gli operatori impegnati nell’assistenza diretta, i quali hanno rivolto 
l’attenzione in particolare a due categorie: 

- Competenze informali: molta importanza viene attribuita alla costruzione della 
relazione educativa, alla capacità di ascolto e comunicazione, alla capacità di 
osservazione. 

- Attitudini: anche in questo caso forte rilevanza viene riconosciuta alla disponibilità, 
alla pazienza, all’empatia. 

 
FOCUS GROUP N. 3 - 4 – DIMENSIONI E SOTTODIMENSIONI DEL SERVIZIO 
Per gestire questi FG è essenziale partire da una definizione comune di ciò che nel progetto si intende per dimensioni e sottodimensioni di 
valutazione della qualità di un servizio. Le dimensioni sono i diversi ambiti che compongono un servizio. Ogni ambito può essere 
analizzato in sottoambiti più piccoli. Esemplificando, un servizio che eroga assistenza residenziale ad anziani fragili, può essere ad 
esempio analizzato secondo un certo numero di dimensioni: 

1. accoglienza dell’anziano; 
2. gestione del personale; 
3. tipologia dei servizi resi; 
4. gestione dei reclami; 
5. ecc.  

Ogni dimensione può essere scomposta in sottodimensioni più piccole, ad esempio, riprendendo i primi due item dello schema precedente, 
potremmo avere le seguenti sottodimensioni correlate a ciascuna delle dimensioni sopra individuate: 

1. accoglienza dell’anziano: 
 gestione della domanda di accesso 
 procedure di inserimento dell’anziano nella comunità/residenza/casa di riposo 
 informazioni di ingresso fornite all’ospite 
 informazioni di ingresso rese ai familiari 

2. gestione del personale 
 gestione dei turni 
 formazione permanente del personale 
 coordinamento interno e riunioni di equipe 
 gestione della comunicazione tra colleghi 

Ovviamente il numero di dimensioni e sottodimensioni che è possibile individuare in una ricerca valutativa è potenzialmente molto ampio. 
Noi ci limiteremo tuttavia a un ristretto numero di dimensioni di qualità, descritte nelle schede specifiche. 
 

SCHEDA FOCUS N. 3 
In questo FG, i gruppi di ricerca attivati localmente dovranno evidenziare, utilizzando la griglia di intervista proposta, le sottodimensioni 
che essi ritengono più rilevanti, relativamente alle seguenti dimensioni: 

• Accoglienza della persona anziana  
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• Gestione del personale 
• Gestione del coordinamento e delle riunioni di equipe 
• Ascolto della persona anziana  

Per ciascuna delle dimensioni sopra individuate è proposto un set di domande da sottoporre al gruppo degli intervistati. Esse sono: 
 
Accoglienza della persona 
anziana  
 

1. Che funzioni deve svolgere un buon servizio di accoglienza e accettazione 
degli anziani? 

2. Se voi foste i dirigenti di un servizio, come organizzereste le procedure di 
ingresso e primo accesso al servizio degli anziani? 

Gestione del personale 

3. Cosa rende efficace, dal vostro punto di vista, la gestione del personale? 
4. Nella vostra esperienza, che cosa vi aiuta di più a lavorare bene? 
5. Nel lavoro che fate tutti i giorni, che posto occupa la formazione 

continua o la formazione che avete svolto? 

Gestione del coordinamento 
e delle riunioni di equipe 

6. Se voi foste i dirigenti di un servizio, come organizzereste il 
coordinamento e le riunioni di equipe? 

7. Che attività del vostro lavoro mettereste dentro il coordinamento e le 
riunioni di equipe, e cosa invece lascereste fuori? 

Ascolto della persona 
anziana 

8. Che cosa è importante per realizzare un buon ascolto della persona 
anziana? 

9. Nella vostra esperienza, che cosa rende difficoltoso l’ascolto 
dell’anziano? 

10. se migliorasse la qualità dell’ascolto dell’anziano nei vostri servizi, che 
cosa cambierebbe concretamente nel lavoro di tutti i giorni? 

 
 
 
 
CONTENUTI EMERSI DAL FOCUS N. 3 
 

Il fatto che i partner del progetto gestiscano servizi per anziani sia domiciliari che residenziali ha 
consentito una visione ampia, favorendo l’individuazione sia degli elementi fermi e imprescindibili per 
fornire servizi qualitativamente adeguati sia degli elementi che variano a seconda del contesto di 
intervento.  

Accettazione/Accoglienza della persona anziana ai servizi: il processo di accettazione 
dell’anziano richiede uno sforzo e un lavoro molto complesso in quanto ogni persona richiede un 
progetto specifico con il coinvolgimento di diverse figure professionali e interventi diversificati. I criteri 
ideali di ammissione si basano su una raccolta anamnestica che va redatta dopo un incontro personale 
con l’utente e i suoi familiari.  

Per i centri di Patrasso il paziente è invitato a visitare la struttura per familiarizzare con essa, con 
l’ambiente, il personale e con gli altri ospiti. Se questa prima fase procede in maniera adeguata, è 
possibile fornire un servizio qualitativamente adeguato. A questa prima fase segue un attento 
monitoraggio sull’andamento della cura.  

ZIVOT sottolinea come il servizio debba essere facilmente accessibile e fornito da personale 
specializzato il cui obiettivo è quello di aiutare la persona nei suoi bisogni quotidiani al fine di evitare 
l’ospedalizzazione. Nel corso dell’incontro per la raccolta delle informazioni e la definizione del 
servizio, viene anche presentato l’operatore che svolgerà il servizio di assistenza. È molto importante 
sin dal primo incontro, puntare sulla condivisione delle informazioni tra utente, operatore e familiari 
per avere un quadro chiaro dei bisogni e delle abilità e per far sentire tutti gli attori ugualmente coinvolti 
nel processo. Ciascun anziano sarà preso in carico sulla base della propria complessità, connessa a: 
problematiche di salute, bisogni sociali, salute mentale, bisogni psicologici, spirituali, economici e 
ambientali. 

Per quel che riguarda i servizi dell’IRSM, il regolamento di accoglienza è diverso tra i due servizi. 
Le persone accedono alla RSA su segnalazione dell’Unità Sanitaria Locale competente per territorio. 
Per l’accoglienza alla Casa di Riposo, l’IRSM ha uno specifico servizio interno che svolge colloqui sia 
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con la persona interessata sia con i familiari. Di regola, l’ammissione è subordinata all’espressa volontà e 
alla libera e consapevole scelta della persona. A questo proposito, gli operatori sottolineano come 
questo sia vero solo formalmente, in quanto spesso l’ingresso è determinato da condizioni di necessità 
(solitudine, abbandono) o da pressioni da parte dei familiari; ovviamente, questo aspetto emerge solo 
successivamente all’ingresso, quando si riesce ad instaurare con l’ospite una relazione significativa che 
favorisce la confidenza. Sia per la Casa di Riposo sia per la RSA, le persone anziane e i loro familiari 
sono invitati a visitare le strutture 

Gli anziani usufruiscono del SAISA gestito da San Saturnino su segnalazione del Servizio Sociale 
del Municipio territoriale. Sulla base della valutazione effettuata dal Servizio Sociale, viene redatto un 
Progetto individuale che prevede il livello di assistenza necessario. A seconda dei bisogni rilevati sulla 
base di due indicatori fondamentali (il livello di autosufficienza e l’isolamento relazionale), il servizio 
può essere 1) a bassa intensità assistenziale, che prevede da 1 a 2 interventi settimanali; 2) a media 
intensità assistenziale, da 3 a 4 interventi; 3) ad alta intensità assistenziale, da 5 a 6 interventi. I 
coordinatori della Cooperativa effettuano una prima visita, finalizzata a verificare la situazione, ad 
illustrare alla persona e alle eventuali figure di riferimento gli obiettivi del servizio e le attività previste e 
a presentare l’operatore.   

Coordinamento e gestione dello staff: per mantenere una buona qualità nell’ambito della 
gestione dello staff è necessaria una fluidità nella comunicazione tra i manager e gli altri membri 
dell’equipe. È importante a tal fine mantenere il personale motivato e aggiornato, che condivida ruoli, 
funzioni, valori e principi, con una prospettiva centrata sul beneficiario del servizio e l’abilità di lavorare 
con professionalità diverse. Il coordinatore deve essere sempre consapevole di ciò che il lavoro implica. 
I programmi di aggiornamento dello staff devono includere una vasta gamma di temi, relativi alle 
innovazioni e ai progressi in campo medico e tecnologico, ma soprattutto basarsi sulle strategie per 
stabilire una buona relazione e un dialogo costruttivo con l’utente. 

Il coordinatore deve fornire supporto nella risoluzione dei problemi e nel processo decisionale, 
sia in situazioni di gruppo che individuali. A tal fine periodicamente vengono organizzate riunioni 
d’equipe e talvolta anche delle supervisioni. Gli operatori sottolineano quanto sia per loro importante 
avere chiare le loro mansioni e avere dei compiti ben definiti. Questo produce un senso di sé e del 
proprio ruolo più chiaro oltre che una maggiore soddisfazione tratta dal proprio lavoro e dal lavorare in 
un team multi professionale, oltre ad una percezione minore della pressione lavorativa dovuta alla 
possibilità di condividere il carico lavorativo all’interno dell’organizzazione. 

Ascolto della persona anziana: per stabilire un ascolto efficace è necessario prima di tutto avere 
del tempo sufficiente a disposizione oltre che la capacità di empatia e pazienza. A volte però alcuni 
utenti hanno problemi di udito o di memoria, in alcuni casi associati anche a problemi di orientamento 
spazio/temporale; alcuni sono molto introversi, altri al contrario sono molto prolissi. Comunque, 
riuscire a coinvolgere l’anziano nella conversazione, stimolandolo a partecipare attivamente nel 
processo decisionale relativo alla sua assistenza, al servizio che riceve, è considerato molto importante. 
HRDC evidenzia come però il coinvolgimento degli utenti nella presa di decisioni o nella proposta di 
nuove attività, comporta un ulteriore onere dal punto di vista economico per l’organizzazione che deve 
mettere a disposizione personale e spazi idonei.  

Ciò che però appare innegabile per tutte le organizzazioni è che un ascolto migliore riduce 
sicuramente l’incidenza di incomprensioni e conflitti con conseguente soddisfazione sia degli utenti che 
degli operatori. Molti operatori ritengono che per realizzare un ascolto efficace sia necessario non solo 
possedere l’attitudine personale (e qualcuno riscontra stanchezza in proposito) ma anche  formarsi in 
modo specifico ed avere una supervisione. 
 

SCHEDA FOCUS N. 4 
Anche in questo FG i gruppi di ricerca attivati localmente dovranno evidenziare, utilizzando la griglia di intervista 
proposta, le sottodimensioni che essi ritengono più rilevanti, relativamente alle seguenti dimensioni: 

 Metodologia di lavoro con la persona anziana   
 Dotazione strumentale (strumenti di lavoro, sussidi, ausili ecc.) 
 Ambienti e strutture del servizio (spazi a disposizione delle attività) 



35 
 

 Network territoriale in cui è inserito il servizio  
Per ciascuna delle dimensioni sopra individuate è proposto un set di domande da sottoporre al gruppo degli intervistati. 
Esse sono: 

Metodologia di lavoro con la 
persona anziana 

1. Se voi foste i dirigenti del servizio, come costruireste gli obiettivi 
individuali per ciascuno dei vostri anziani utenti? 

2. Se voi foste i dirigenti del servizio, come verifichereste i risultati raggiunti 
con ciascuno dei vostri anziani utenti? 

3. Se voi foste i dirigenti del servizio, con che intervalli di tempo 
riadattereste gli obiettivi iniziali individuali per ciascuno dei vostri 
anziani utenti? 

Dotazione strumentale 
(strumenti di lavoro, sussidi, 
ausili ecc.) 

4. Di quali strumenti materiali o ausili non fareste mai a meno nel vostro 
lavoro? 

5. Quali sono gli strumenti materiali o gli ausili che utilizzate di più? 
6. Se dipendesse da voi, come gestireste l’approvvigionamento degli strumenti 

di lavoro e degli altri ausili? Con quali criteri? 

Ambienti e strutture del 
servizio (spazi a disposizione 
delle attività) 

7. Che principali caratteristiche deve avere la struttura che ospita il vostro 
servizio, per essere funzionale e confortevole? 

8. Quanto può essere adattata la struttura che ospita il vostro servizio, 
mediante interventi di ristrutturazione, alle esigenze degli anziani utenti? 

9. Immaginate per un attimo che il vostro servizio esista solo sulla carta, e 
spetti a voi decidere dove ubicarlo; in quale contesto territoriale vi 
piacerebbe collocarlo? (Metropoli, piccole città, campagna, periferia, 
centro, quartieri popolari, quartieri residenziali…) 

Network territoriale in cui è 
inserito il servizio 

10. Che vantaggi può avere il vostro servizio dall’essere inserito in un 
network di altri servizi e istituzioni? 

11. Che problemi avrebbe il vostro servizio se fosse isolato, cioè non inserito 
in un network territoriale? 

 

 
 
CONTENUTI EMERSI DAL FOCUS N. 4 

 
Metodologia di lavoro: si deve basare su un approccio integrato, ma soprattutto centrato sulla 

persona, cercando di rilevare i reali bisogni e di porre la massima attenzione alle preferenze e 
soprattutto ai cambiamenti dell’anziano. Quotidianamente chi opera in questo settore si trova a 
fronteggiare problematiche complesse dove disagio fisico, psichico e sociale si intersecano. L’obiettivo è 
quello di prevenire o migliorare lo stato di salute, ma soprattutto promuovere quanto più possibile 
l’autonomia al fine di migliorare la qualità di vita. 

Per ogni nuovo utente sia i servizi di ZIVOT sia quelli coinvolti da HRDC stabiliscono un piano 
di intervento individuale partendo dalla diagnosi e dalle condizioni attuali di salute. Periodicamente 
viene fatto un monitoraggio e un’eventuale rivalutazione e ridefinizione del piano progettuale (ogni 
mese dai servizi di Patrasso e ogni tre da ZIVOT).  

Per regolamento, gli ospiti della RSA dell’IRSM devono essere periodicamente valutati dall’Unità 
Valutativa territoriale. Le prestazioni vengono erogate sulla base di un programma di cura individuale 
concordato con il medico curante (che rimane punto di riferimento anche dopo l’ingresso nella 
struttura) sulla base dei bisogni individuati. Gli operatori ritengono che andrebbero implementati i Piani 
di Assistenza individualizzati così come dovrebbero essere realizzate in maniera maggiormente puntuale 
le valutazioni periodiche. Anche lo stato di autosufficienza dell’ospite della Casa di Riposo può essere 
oggetto di verifiche periodiche sia con idonei strumenti di valutazione interni sia attraverso il Servizio 
Sanitario Territoriale. Qualora le condizioni di salute dell’ospite si aggravino ed egli perda totalmente 
l’autosufficienza, può essere trasferito alla RSA; gli operatori sottolineano come questo sia causa di un 
vissuto di paura da parte degli ospiti, perché è considerato un passaggio di non ritorno, in quanto 
solitamente le persone possono uscire dalla RSA soltanto da morte. 

I coordinatori del SAISA di San Saturnino effettuano visite periodiche per la verifica 
dell’andamento del progetto; gli operatori rilevano la necessità di visite più frequenti per le rivalutazioni 
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e la revisione dei progetti individuali, in quanto le condizioni delle persone possono cambiare anche 
repentinamente. I coordinatori inoltre mantengono un’interazione costante con le persone assistite 
anche tramite telefono: per fronteggiare eventuali emergenze segnalate dagli operatori, per rispondere ai 
quesiti degli assistiti e dei loro familiari, per ribadire le regole del servizio. 

Attrezzature strumentali: attrezzature quali guanti, siringhe, aghi, grembiuli, sono basilari, ma ci 
sono poi degli ausili che variano molto a seconda del tipo di intervento e della sede. Qui emerge una 
differenza tra il servizio domiciliare e quello residenziale. A casa degli utenti, infatti, non sempre si 
hanno a disposizione gli ausili più idonei (letti, materassi antidecubito etc.) per due ordini di motivi: la 
disponibilità economica della persona assistita, in quanto molti ausili sono a pagamento e a volte 
estremamente costosi, e la volontà della stessa ad utilizzarli; spesso infatti le persone esprimono una 
forte resistenza ad introdurre in casa propria attrezzature considerate “ospedaliere”. La maggior parte 
degli operatori sia dei servizi residenziali sia di quelli domiciliari evidenziano la necessità di sollevatori 
per quei pazienti allettati i cui spostamenti per le pratiche igieniche e le medicazioni sono difficili; 
questo comporta un rischio per i pazienti ma anche per gli operatori (molti infatti hanno problemi alla 
schiena). Inoltre gli operatori di ZIVOT necessitano di un telefono cellulare per poter comunicare 
direttamente con il coordinamento del proprio servizio qualora sia necessario fornire o ricevere 
informazioni o chiarimenti. 

Ambiente di lavoro e struttura del servizio: secondo gli operatori di tutti i servizi, l’ambiente 
ideale deve essere facilmente accessibile, ordinato, senza barriere, ma anche con arredamento 
ergonomico, con spazi che permettano di muoversi in maniera comoda. Gli operatori greci sottolineano 
come un ambiente di lavoro confortevole e comodo migliori la qualità del lavoro, aiuti a fronteggiare 
meglio lo stress, riduca l’assenteismo e diminuisca il turnover. Tutti questi elementi contribuiscono a 
migliorare la qualità del servizio fornito. 

Sia gli operatori di ZIVOT che quelli di San Saturnino sottolineano come lavorare in ambienti 
diversi e spesso poco adeguati renda più difficoltoso l’intervento. Spesso la mancanza di tali requisiti è 
legata ad una situazione economica svantaggiata, ma a volte ad una scarsa disponibilità o informazione 
dei familiari; per questo gli operatori sottolineano quanto sia importante stabilire un rapporto di 
coinvolgimento e cooperazione con i familiari. Per gli operatori di entrambe le organizzazioni, che si 
spostano a casa degli utenti, la disponibilità e la frequenza di mezzi pubblici diventa un elemento 
prioritario. 

Secondo gli operatori di Patrasso la collocazione centrale del luogo di lavoro è per alcuni aspetti 
positiva perché permette una maggiore accessibilità anche con i mezzi pubblici, ma alcuni ritengono che 
una zona di campagna potrebbe offrire maggiore tranquillità e privacy degli ospiti.  

La collocazione dell’IRSM è al contrario considerata ottimale: è collocata all’interno di un 
quartiere abbastanza centrale – piuttosto tranquillo, cosa che consente agli ospiti autosufficienti di 
uscire da soli senza problemi - ma al contempo è sufficientemente isolata per assicurare tranquillità, è 
facilmente accessibile, è dotata di un ampio parco che consente agli ospiti di passeggiare in sicurezza. 

Rete territoriale: l’inserimento dei servizi all’interno di una rete territoriale è considerato da tutti 
come importante. Il lavoro di rete permette infatti di implementare strumenti di screening e valutazione 
olistici e scambiare informazioni accumulate in anni di esperienza. Se i servizi sono isolati senza il 
supporto e l’integrazione delle altre strutture territoriali, i bisogni e le richieste degli utenti potrebbero 
non venire totalmente soddisfatte. 
 
FOCUS GROUP N. 5 E N. 6 – DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI QUALITÀ 
 
Gli ultimi due Focus sono finalizzati ad individuare gli indicatori che consentano di definire i servizi agli anziani come “di 
qualità”. Attori del primo saranno gli operatori, mentre per il secondo saranno coinvolti gli stessi utenti. 
 
SCHEDA FOCUS N. 5 

 
Gli operatori dovranno muovere la riflessione a partire dalla loro esperienza individuale. 
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Le domande stimolo potrebbero essere almeno 3: 
- Descrivi un episodio di “buon servizio” avvenuto all’interno di un servizio per anziani; 
- Descrivi un episodio di “cattivo servizio” avvenuto all’interno di un servizio per anziani; 
- Immagina di dover parlare del tuo servizio in un’intervista alla televisione: cosa diresti? 

Domande ulteriori per mantenere alto il livello di attenzione: 
- Quale episodio ricordi meglio da quando lavori in questo servizio? 
- Che idea hai del servizio? 
- Il servizio è cambiato nel tempo? 

 
 
CONTENUTI EMERSI DAL FOCUS N. 5 
 

Questo Focus era centrato sulle buone prassi, ossia sulla descrizione degli elementi che 
caratterizzano un buon servizio per anziani, visto dalla parte di chi vi lavora. 

Per i servizi domiciliari l’obiettivo principale è rendere quanto più possibile autonomo l’utente, 
così da permettergli di rimanere a casa propria il più a lungo possibile, cercando di mantenere un buona 
qualità di vita. L’operatore deve quindi essere in grado di individuare i bisogni reali dell’utente, nel 
rispetto di quelli che sono i suoi desideri, le capacità e le abitudini di vita, deve saper stimolare l’anziano 
ad affrontare i problemi quotidiani con le proprie forze, essendo però consapevole di avere sempre il 
supporto del servizio che lo salvaguarda mentalmente e fisicamente.  

La professionalità e le competenze specifiche quali empatia, comprensione e aggiornamento 
rispetto alle novità tecniche e mediche, insieme all’accessibilità intesa sia in termini economici sia di 
diffusione dell’informazione, sono altri elementi fondamentali.  

Nell’ambito dei servizi residenziali, la presenza di un’equipe che lavora a stretto contatto, con 
differenti funzioni e ruoli operativi, diverse conoscenze e competenze, se da un lato è fonte di 
ricchezza, dall’altro comporta l’insorgere di dinamiche relazionali a volte problematiche. Ciò che deve 
prevalere è lo spirito e la voglia di collaborare, il sostegno reciproco e la condivisione delle difficoltà che 
di volta in volta possono insorgere, utilizzando le differenze come punto di forza per trovare soluzioni 
nuove e diversificate.  

Il tipo di rapporto con i colleghi influisce anche sulla motivazione al lavoro; ovviamente un 
clima più disteso e sereno permette di svolgere il proprio lavoro con maggiore soddisfazione e 
appagamento. 
 Accanto a questi elementi legati alla professionalità degli operatori, l’IRSM evidenzia anche degli 
elementi legati più all’organizzazione e alla sua struttura interna, ossia una organizzazione dove gli 
operatori che vi lavorano abbiano ben chiare le procedure, gli orari, i tempi in cui vanno svolti 
determinati compiti, le mansioni e le competenze di ciascuno. In particolare è necessario che ogni 
membro dello staff abbia ben chiari: 

- l’Organigramma: ossia quali sono le figure che lavorano all’interno della struttura e la loro 
posizione gerarchica. 

- il Funzionigramma: quali compiti o mansioni ciascun ruolo riveste all’interno 
dell’organizzazione. 

Ma una struttura efficiente deve anche fornire le strumentazioni e attrezzature necessarie allo 
svolgimento delle proprie mansioni, oltre che una chiara definizione delle procedure relative al 
passaggio delle informazioni sul funzionamento della struttura, sulla sua organizzazione, sulla tipologia 
e i bisogni degli utenti. In particolare, tale aspetto riveste un ruolo determinante al momento 
dell’ingresso sia di nuovi anziani che di nuovi operatori: è allora che appare necessario un protocollo di 
intervento, una standardizzazione rispetto alle procedure per la raccolta delle informazioni relative 
all’utente e alla loro archiviazione. Al momento dell’inserimento di un nuovo paziente è importante 
sapere cosa si deve fare, qual è la sua diagnosi, il tipo di trattamento da seguire, le figure di riferimento 
(familiari, badanti, volontari). 

Alla definizione di un cattivo servizio concorrono quindi diversi elementi a partire dallo 
scollamento tra ciò che il servizio prevede e ciò che poi si verifica nella realtà, la mancanza di regole 
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chiare e condivise, che non permette la corretta valorizzazione delle abilità sia degli operatori che degli 
utenti. Occorre inoltre fare molta attenzione alle variabili di tipo psicologico, al sostegno e all’ascolto, 
sia rispetto ai bisogni espliciti ma soprattutto a quelli impliciti che ogni utente porta dentro di sé. Una 
buona struttura deve anche essere in grado di offrire il proprio servizio in maniera rapida ed efficiente, 
ossia cercando di raggiungere al meglio ed in tempi brevi gli obiettivi preposti. L’economicità è un altro 
punto importante, anche se alcuni partecipanti sottolineano che tale aspetto è comunque secondario 
rispetto ad un servizio qualitativamente adeguato. 

Tutti i partner del progetto hanno rilevato che i bassi compensi dei lavoratori impiegati in questo 
settore fanno sì che il personale più qualificato (soprattutto medici) si orienti verso altri campi di 
applicazione con la conseguenza di turn over frequenti oltre che un calo della motivazione al lavoro, 
che viene vissuto come più faticoso e pesante.  

In particolare, il turn over ossia l’assenza degli operatori e di conseguenza la loro sostituzione, fa 
sì che l’equipe sia poco stabile, che manchino le figure di riferimento e un’organizzazione stabile del 
lavoro. 

Gli operatori hanno sottolineato nuovamente – come già nel corso del Focus n. 1 – che i 
cambiamenti nel tempo dei servizi derivano sostanzialmente dai cambiamenti della condizione anziana: 
l’allungamento della vita e il miglioramento generale della sua qualità fa sì che accedano ai servizi 
persone sempre più avanti negli anni, in condizioni di salute sempre più precarie o con patologie gravi. 
In particolare, gli operatori di San Saturnino rilevano un sostanziale cambiamento del servizio: ai suoi 
inizi (trenta anni fa), esso consisteva sostanzialmente nel supporto alla socializzazione, 
nell’accompagnamento, nel disbrigo di pratiche burocratiche e nel supporto domestico; con il tempo, è 
sempre più aumentato l’impegno in mansioni molto più faticose, come l’igiene personale e l’igiene 
domestica. Questo ha causato negli operatori storici una graduale perdita di identità professionale, in 
quanto sentono di aver perso la caratteristica di “operatore sociale” e di essere al contrario percepiti 
dagli utenti – ma ancor più dai loro familiari – come “collaboratori domestici”.  

 
SCHEDA FOCUS N. 6 

 
In questo Focus sono coinvolte le persone anziane utenti dei servizi ed è finalizzato ad individuare i criteri che gli anziani utilizzano 
per esprimere il loro giudizio sui servizi e a rilevare le modalità personali, relazionali e sociali con cui gli anziani fruiscono dei 
servizi e li valutano. 
 
Indicazioni metodologiche:  
Fase iniziale: creare un contesto accogliente. Presentarsi. Spiegare brevemente il progetto: denominazione, da chi è promosso, le 
finalità (miglioramento della qualità dei servizi).  
Fase centrale: formulare domande “aperte” a cui non si possa rispondere solo si o no, ma che stimolino il racconto e la riflessione; far 
sentire ai partecipanti che ciò che dicono è interessante. 
Ricondurre la discussione nel contesto, ritornare quando necessario su concetti chiave espressi, facilitare lo scambio comunicativo, 
assicurarsi che tutti si esprimano. 
Fase conclusiva. Formulare una chiusura che testimoni il reale interesse del conduttore precedentemente dichiarato, dimostrando di 
aver “capito” ciò che è stato detto possibilmente utilizzando concetti ed episodi riportati nell’incontro in atto. Dare indicazioni sulla 
restituzione e/o un eventuale report. 
 
Tre domande base: 

- Descriva un episodio in cui ha ricevuto un “buon servizio”  
- Descriva un episodio in cui ha ricevuto un “cattivo servizio”  
- Immagini di parlare del servizio di cui usufruisce in un intervista televisiva cosa direbbe? 

Domande alternative per riprendere sollecitazioni e ricondurre al contesto: 
- Qual è l’evento che vi è rimasto più in mente da quando usufruite di questo servizio? 
- Che idee avete sul servizio? 
- E’ cambiato il servizio nel tempo? 
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CONTENUTI EMERSI DAL FOCUS N. 6 
 

In questo focus l’obiettivo era quello di individuare gli elementi di qualità del servizio e la 
soddisfazione degli utenti chiedendo a loro stessi di esprimersi. 

ZIVOT riporta che gli utenti, specialmente coloro che sono maggiormente dipendenti dagli altri a 
causa della limitata mobilità, descrivono il servizio come fondamentale poiché fornisce conforto e li 
libera dalle proprie preoccupazioni. Inoltre, se questo servizio è fornito da una persona ben preparata, 
capace di far fronte a situazioni spesso molto difficili, gentile e paziente e che sappia riconoscere e 
rispondere correttamente ai cambiamenti delle condizioni della persona, allora il servizio diventa ideale. 

Un altro elemento rilevato che definisce un buon servizio è la corrispondenza tra ciò che viene 
definito nel progetto e il servizio reale. 

Rispetto agli elementi che rendono un servizio qualitativamente scadente le risposte 
corrispondono a quelle degli operatori, ossia il turn over, la scarsa gentilezza e disponibilità del 
personale, ma vi si aggiunge una scarsa comunicazione rispetto alla programmazione degli interventi 
futuri.   

HRDC ha raccolto una serie di idee che gli operatori, sulla base dei bisogni degli anziani da loro 
stessi rilevati, hanno proposto per migliorare il servizio:  

- la costruzione di un sito web dove presentare la struttura, la località, il personale e il range 
di servizi erogati;  

- un servizio di aiuto telefonico, dove fornire supporto psicologico e informazioni su 
infrastrutture, servizi e professionisti specializzati; 

- programmi di salute attraverso l’uso delle tecnologie informatiche (e-Health programmes); 
- pianificazione centrale: collegare le varie strutture residenziali per superare l’isolamento e 

supportare gli anziani presso il proprio domicilio; 
- Associazione di assistenti: con la finalità di ampliare in maniera coordinata gli interessi e 

il sostegno agli anziani, ma anche per organizzare seminari, centri per care-givers 
informali. 

L’IRSM invece da particolare rilievo alla sfera relazionale e al clima che si “respira” all’interno di 
una organizzazione. Un ambiente dove il personale appaia collaborativo, disponibile, efficiente e nello 
stesso tempo discreto e professionale, fa sentire l’utente accolto e preso in carico.  

 
2.2.3 L’analisi dei risultati 
 

La principale difficoltà metodologica affrontata nell’effettuare la sintesi dei risultati è stata 
proprio la comparabilità degli stessi. La Ricerca Azione, infatti, essendo un approccio di ricerca sociale 
tipicamente qualitativa, rende particolarmente difficoltoso il processo di generalizzazione dei risultati ed 
estensione degli stessi all’intero universo della ricerca, che nell’ambito del progetto è il contesto dei 
servizi agli anziani in Europa. La complessa comparabilità dei risultati è controbilanciata nella Ricerca 
Azione da una serie di vantaggi, che sono  

 l’alto indice di adattabilità nei diversi contesti,   
 le ricadute pragmatiche che è in grado di produrre nei contesti in cui viene applicata.  

I risultati pertanto, prima e più che teorici, vanno indagati nella capacità di produrre 
consapevolezza critica presso i gruppi di ricerca. Questa consapevolezza critica è sia una dimensione di 
acquisizione cognitiva che un primo importante elemento di auto miglioramento dei servizi gestiti.  

Da questo punto di vista tutti i ricercatori hanno confermato nei propri report l’importanza del 
lavoro svolto in termini di coinvolgimento diretto e personale delle persone e di mobilitazione di risorse 
cognitive, motivazionali e tecnico pratiche verso un obiettivo di auto miglioramento dei gruppi di 
lavoro. 

Anche sul piano degli output teorico/cognitivi il lavoro è stato fruttuoso e in linea con gli 
obiettivi iniziali. È stato infatti possibile isolare, attraverso il confronto tra i singoli output di ricerca, i 
principali indicatori e dimensioni da utilizzare nella costruzione di modelli per:  
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- l’autovalutazione delle competenze informali e non formali degli operatori; 
- l’analisi dei fabbisogni formativi interni; 
- l’autovalutazione dei servizi. 

 
2.3 La realizzazione dei nuovi strumenti e l’avvio della seconda fase sperimentale della ricerca 
 

L’analisi dei risultati della prima fase della ricerca ha consentito l’elaborazione degli strumenti da 
adottare nella seconda fase, finalizzata alla sperimentazione dei nuovi modelli per l’autovalutazione delle 
competenze, la rilevazione dei fabbisogni formativi e l’autovalutazione dei servizi. 

Come per la precedente fase di messa a punto degli strumenti di ricerca, è stato realizzato il 
“Kit” di strumenti tra loro integrati che prevedono in questo caso, oltre che sessioni di gruppo sul 
modello dei Focus Group (per l’auto-valutazione dei servizi), anche interviste individuali agli operatori 
(rilevazione delle competenze informali e del fabbisogno formativo)46.  

Anche per questa fase della ricerca è stata delineata una “Road Map” relativa alla fase di 
rilevazione di saperi e competenze informali e non formali degli operatori, la cui applicazione si 
presentava decisamente più complessa dell’altra; era quindi necessario concordare con i partner non 
solo le modalità ma anche i tempi. 
 

La descrizione  degli strumenti e dei risultati della sperimentazione è oggetto dei capitoli 
successivi (cap. 3 e cap. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Nel sito web del progetto è pubblicato il kit dal titolo “Guidelines to the second phase of the Research-Action” 
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3. La valutazione delle competenze informali  
 A. Finazzi Agrò 
 
 
3.1 Ricerca Azione e autovalutazione delle competenze 
 

Comprendere, comprendersi, autovalutare, progredire: questo è il caratteristico circolo riflessivo 
che la Ricerca Azione messa in moto nell’ambito del progetto A.M.I.S.L. ha inteso istruire, tanto per la 
valutazione dei servizi quanto per la valutazione delle competenze degli operatori, dei cui risultati 
specificamente si occupa questo capitolo.  

Valutazione che è sempre proceduta parallelamente a una ricognizione dei fabbisogni formativi 
degli operatori che lavorano nel campo dell’assistenza sanitaria ed educativa agli anziani. Anzi, si 
potrebbe dire che, mentre si rischiaravano i significati soggiacenti al lavoro svolto, mentre si compiva lo 
sforzo di trarre dall’anonimato competenze, conoscenze, abilità variamente iscritte nel proprio percorso 
formativo e biografico, si veniva simultaneamente determinando il campo delle competenze, 
conoscenze e abilità ancora da acquisire. Tali complessi risultavano necessari tanto a perfezionare il 
proprio lavoro quanto a definire il profilo professionale dell’educatore, dell’infermiere, dell’assistente 
sociale e dell’operatore dell’assistenza, secondo una ricchezza di significati che trascendevano 
abbondantemente l’ordinaria descrizione formale, per iter formativi e per requisiti curriculari, che di 
queste professioni si è soliti dare. 

Introducendo l’analisi di questo processo di rilevazione delle competenze, è importante 
osservarne da subito la caratteristica rilevante che la contraddistingue rispetto ad altri processi di 
valutazione del potenziale umano dei servizi, ugualmente giustificati e necessari, ma profondamente 
diversi dal presente per spirito, obiettivi e metodo.  

Come è già stato descritto nel capitolo precedente, l’autovalutazione istruita nel processo di 
Ricerca Azione del progetto AMISL prendeva di mira, tra le competenze che caratterizzano o 
dovrebbero caratterizzare il lavoro di assistenza, cura ed educazione degli anziani, una classe molto 
specifica di queste, definita come insieme di competenze informali. Il presupposto guida del processo di 
rilevazione, ma si potrebbe dire dell’intero progetto AMISL, è che proprio in questo campo posto per 
nascita al crocevia tra percorsi di formazione e biografie personali, tra apprendimenti informali e 
pratiche sul campo, tra cognizioni esplicite e assunti di valore, sia da ricercare il quid che nel lavoro di 
assistenza e cura alla persona determina la qualità del servizio reso. Era ed è convinzione del progetto di 
ricerca che troppo spesso sia proprio questo insieme a passare indenne attraverso le maglie di metodi di 
rilevazione tradizionali, fondati sugli strumenti oggettivi tipici della ricerca sociale quantitativa quali 
questionari, analisi curriculari e indagini a campo chiuso, che non prevedono un coinvolgimento 
interpretativo del soggetto indagato.  

Lo sforzo da produrre era invece di segno opposto. Si trattava di condurre lo sguardo del 
valutatore dal noto al meno noto, valorizzando piuttosto che escludendo il punto di vista dei soggetti 
toccati dall’indagine, con l’obiettivo infine di “prestare un nome” a tali competenze, di oggettivarle per 
il possibile, fornendone una misura intersoggettiva e socializzabile tra tutti i gruppi di lavoro. Vale la 
pena sottolineare a questo punto che, se la costruzione di significati e parametri in origine largamente 
soggettivi e tutt’altro che stabili obbliga alla scelta di una forte compartecipazione di tutti i soggetti 
toccati dall’indagine, sino al punto da far vacillare la tradizionale distinzione di ricercatore e target della 
ricerca, l’output di tale processo è caratterizzato da una caratteristica ambivalenza.  

Come si avrà modo di vedere nelle pagine che seguiranno, non mancheranno in questa 
descrizione del processo né dati quantitativi né caratteristiche rappresentazioni degli stessi, sotto forma 
di grafici, istogrammi e tabelle, per molti aspetti simili alla reportistica di ricerche sociali più tradizionali. 
Né questo deve sorprendere, dal momento che acquisire dati e informazioni oggettivabili era uno degli 
obiettivi espliciti del progetto. Tuttavia l’aspetto più rilevante che il progetto ha consentito di acquisire 
non è tanto nei dati che si sono venuti accumulando, e di cui vengono effettuate un’analisi e 
un’interpretazione, quanto nel processo stesso che si è seguito. Questo processo, consistente in un 



42 
 

metodo di interpretazione e rappresentazione delle competenze informali detenute dagli operatori che 
operano nel contesto dei servizi agli anziani, è il vero e proprio risultato che si è venuto determinando, 
e che altrove sarà descritto e definito come modello, generalizzabile a tutti gli altri contesti diversi da 
quelli nativi della ricerca. 
 
3.2 Gli strumenti della ricerca 

 
Nel percorso della ricerca si è utilizzato un kit di strumenti collegati, elaborato sulla base della 

prima fase della ricerca svoltasi a Roma, Praga e Patrasso. In tale prima fase, tutta orientata a focalizzare 
i principali significati e gruppi di competenze informali che esercitano una funzione di rilievo nel 
determinare la qualità dei servizi, si sono effettuati una serie di Focus Group tematici, partecipati da 
rappresentanti dei servizi e operatori, nei quali è stato possibile individuare i contesti che la rilevazione 
delle competenze avrebbe dovuto interrogare, le ipotesi di lavoro a cui rifarsi e le metodologie da 
adottare. 

È infine emerso che il percorso più idoneo sarebbe potuto essere quello costituito da serie di 
interviste individuali a campo aperto, somministrate da un ricercatore/facilitatore, sulla base di schemi 
orientativi (gli strumenti) che dirigessero la riflessione e l’analisi dell’intervistato e del facilitatore su 
gruppi di questioni, che possono essere così riassunti: 

- Qual è l’influenza che il contesto educativo e di crescita dell’operatore esercita sulla sua vita 
professionale? Che tipo di competenze è in grado di indirizzare questo contesto? 

- In che modo la scuola e i percorsi di educazione formale hanno contribuito a determinare le 
scelte professionali e le competenze degli operatori? A quali condizioni ciò è avvenuto? 

- Quali sono gli altri contesti che hanno avuto un qualche rilievo nel determinare le scelte 
professionali dell’operatore? Che tipo di competenze hanno indirizzato? 

- Quali, tra le competenze dell’operatore, sono da considerarsi basilari? Quali sono invece da 
considerare un risultato delle prime? E queste e quelle, sono competenze di tipo basico, 
strettamente tecnico professionali o trasversali? Si sono formate attraverso percorsi educativi di 
tipo formale, informale o non formale? 

- La ricognizione delle competenze attuali e latenti è in grado di innescare una progettualità 
formativa nell’operatore? Rende più chiaro e trasparente il campo delle competenze ancora da 
acquisire e dei possibili miglioramenti professionali? 

- È possibile, infine, formalizzare le competenze che si sono rilevate, anche quelle di tipo più  
personale e attitudinale, in modo intersoggettivo, traducendole in un “classico” Portfolio di 
Competenze? 
Gli strumenti elaborati ed adottati, corrispondenti ad altrettanti incontri individuali della durata 

di un’ora circa, da svolgere con gruppi campione di almeno 15 operatori provenienti da tutte le 
categorie professionali, erano in numero di 5: 
1. Schema di Intervista: è una traccia di intervista introduttiva, finalizzata a consolidare un primo 

rapporto di conoscenza tra il facilitatore e l’intervistato e ad acquisire alcune prime informazioni di 
carattere biografico circa l’ambiente di nascita ed educazione, il percorso scolastico, il percorso 
formativo, il curriculum lavorativo ecc.; 

2. Linee Guida per l’Autobiografia dell’operatore: queste linee guida costituiscono un approfondimento 
dell’incontro precedente, e aiutano facilitatore e intervistato a mettere maggiormente a fuoco gli 
snodi biografici decisivi, relativi all’educazione, alla formazione e all’esperienza lavorativa, 
comprendendo il proprio processo di crescita professionale come un tutto organico, cui non sono 
estranee anche vicende personali ed eventi esistenziali; 

3. Le mie competenze: con questo strumento si entra propriamente nel campo della rilevazione e 
dell’analisi delle competenze. Lo strumento propone all’intervistato di compilare due diagrammi. Il 
primo propone la metafora di un albero, composto di radici, fusto, frutti. Tra le radici è richiesto di 
iscrivere e descrivere quelle competenze ed esperienze personali ritenute basilari, a partire dalle quali 
si è sviluppato il proprio percorso professionale. Nel fusto è richiesto di codificare quelle 
competenze e conoscenze ritenute portanti rispetto all’attività quotidianamente svolta. Tra i frutti 
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l’intervistato indica quelle competenze e abilità che invece costituiscono il risultato attuale del 
proprio processo di formazione, crescita e sviluppo professionale. Il secondo diagramma propone 
invece una matrice, nel quale al candidato è richiesto di posizionare le competenze, conoscenze e 
abilità precedentemente individuate secondo che queste risultino di tipo “basico” (competenze 
basilari quali conoscenze informatiche, linguistiche ecc.), tecnico professionale o trasversale, e 
acquisite attraverso un percorso di tipo formale, informale o non formale. 

4. Progetto Personale: con questo strumento si sollecita l’intervistato a trarre le conseguenze del lavoro di 
individuazione delle competenze precedentemente svolto, allargando lo sguardo all’ambito delle 
competenze ancora da acquisire in ordine al perfezionamento del proprio lavoro. È questo anche il 
contesto nel quale elaborare una valutazione delle motivazioni possedute e del proprio percorso di 
discernimento professionale. Nelle tappe precedenti del percorso, può infatti darsi che l’intervistato 
abbia gradualmente maturato la consapevolezza di un basso livello motivazionale, determinato 
principalmente da tre fattori: a) scarsa preparazione e scarse competenze possedute in ordine alla 
attività professionale da svolgere, e conseguente percezione di inadeguatezza; b) scarso 
discernimento vocazionale e professionale a monte della scelta lavorativa effettuata, e conseguente 
necessità di ripensarne le ragioni profonde, eventualmente ri-orientando la propria attività 
lavorativa; c) difficoltà di natura ambientale connesse al contesto lavorativo in cui l’intervistato 
opera, e conseguente esigenza di pianificare un eventuale trasferimento ad altro contesto o servizio. 
Progetto Personale è dunque soprattutto uno strumento di orientamento professionale, che sostiene il 
candidato nell’elaborazione di un piccolo progetto di sviluppo professionale, all’interno del quale 
individuare obiettivi e cambiamenti desiderati, azioni da svolgere per ottenere il cambiamento, 
strumenti e risorse disponibili per il cambiamento, tempi in cui effettuare le azioni, indicatori di 
risultato. 

5. Portfolio delle Competenze: il percorso si conclude con la costruzione di un portfolio delle competenze 
dell’intervistato. Rispetto al tradizionale portfolio, quello elaborato al termine del percorso di 
rilevazione ha il pregio di raccogliere, codificare e certificare, oltre ai comuni items di carattere 
formale (curriculum vitae, titoli di studio, certificazioni di formazione professionale), molti di quegli 
elementi taciti e non formali che compongono la base delle competenze possedute da un lavoratore 
dei servizi alla persona anziana. Tra questi elementi rientrano non solo conoscenze e abilità, ma 
anche bagagli esperienziali, assunti valoriali, principi etici e tutto quanto contribuisce a formare, 
spesso in modo cospicuo, lo “stile” di lavoro della persona. Conoscere questi aspetti è importante 
per il lavoratore sia in ordine ad un aumento della propria autostima e consapevolezza 
professionale, sia in ordine a un eventuale trasferimento ad altro contesto lavorativo, come 
strumento di presentazione del proprio profilo. Questi aspetti sono certificati da un report del 
ricercatore/facilitatore, che riassume sintetizza e valuta i principali elementi intersoggettivi, connessi 
alle competenze, alle conoscenze, alle attitudini e alle abilità interpersonali emersi nel processo di 
rilevazione. Il report del facilitatore è inserito nel fascicolo finale del portfolio. 

 
3.3 I dati acquisiti attraverso la ricerca 

 
Nelle pagine che seguono vengono illustrati i dati relativi alla rilevazione e valutazione delle 

competenze, ricavati attraverso la sperimentazione degli strumenti sopra descritti 
Si sottolinea tuttavia che tali informazioni non costituiscono il “core” del processo di 

rilevazione che, ispirato ai principi della Ricerca Azione, è piuttosto indirizzato a determinare strumenti, 
a individuare criteri e a sperimentare prassi efficaci e condivise nel campo della valorizzazione delle 
risorse umane. Volendo gerarchizzare i risultati della ricerca, essi possono essere ordinati come segue 
prendendo a riferimento gli obiettivi di partenza: 

a. il processo di rilevazione puntava a “testare” a livello europeo – ovvero attraverso l’azione 
congiunta dei tre paesi coinvolti - l’efficacia degli strumenti di indagine, producendo 
informazioni utili ai fini di una loro definitiva codifica e disseminazione. Nei paragrafi successivi 
si illustreranno i risultati relativi a questo specifico test, che hanno condotto i ricercatori a 
parziali modifiche e quindi alla pubblicazione finale degli strumenti, reperibili in Allegato n. 1; 
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b. il processo di rilevazione intendeva produrre immediati benefici a vantaggio del campione di 
intervistati che si sono resi disponibili al processo di rilevazione. Da questo punto di vista, 
fondamentali sono le indicazioni che provengono dalle sintesi prodotte dai 
ricercatori/facilitatori. Come si vedrà in seguito, nella maggior parte dei casi presi in esame il 
processo di rilevazione ha conseguito presso gli intervistati importanti benefici sia di natura 
conoscitiva sia di natura personale, collegati a un effettivo empowerment della propria autostima 
professionale; 

c. come ultimo risultato in ordine di rilevanza, va indicata la messe piuttosto significativa di 
informazioni e costanti individuate attraverso il processo di rilevazione, che offre una buona 
panoramica circa le competenze diffuse nei servizi alla persona anziana nei tre paesi, quindi una 
valutazione di queste stesse competenze, e infine una serie di elementi utili alla definizione della 
figura di assistente alla persona anziana sotto il profilo delle competenze non formali e 
informali, secondo le sue diverse specializzazioni (infermiere, educatore, assistente sociale ecc.). 

 
3.4 Risultati universali e generalizzabili? 

 
Il lavoro di sintesi e interpretazione dei dati è stato svolto  prendendo a base la reportistica del 

lavoro svolto e trascritto sotto forma di appunti direttamente dai facilitatori. Perché tale opzione di 
analisi indiretta dei dati? È da ricordare che l’indagine non consisteva nella somministrazione agli 
intervistati di questionari a campo chiuso, i cui risultati erano immediatamente aggregabili e analizzabili 
con metodo statistico. L’indagine era invece di carattere qualitativo e idiomatico. Tendeva cioè a 
privilegiare un approccio di tipo biografico e interpretativo, nel quale il “dato” acquisito era 
all’intersezione del lavoro di interpretazione prodotto dall’intervistato e dal facilitatore.  

Un secondo livello di analisi, indispensabile per ottenere la comparabilità dei dati, è stato 
proposto attraverso un “Report Form” nel quale era richiesto al ricercatore/facilitatore di interpretare, 
questa volta secondo indicatori omogenei e confrontabili, i risultati del lavoro di indagine svolto con 
ogni intervistato. Solo questo secondo passaggio ha reso comparabili i dati aggregati nei diversi paesi, 
consentendo di individuare costanti e linee di tendenza generali. Le analisi statistiche che seguiranno 
prenderanno pertanto in considerazione quest’unica fonte di dati. 

Questa scelta, in qualche modo obbligata, rivela in realtà la caratteristica ambivalenza del 
metodo della Ricerca Azione, da sempre presente ai coordinatori e ai ricercatori del progetto. Come è 
stato ampiamente illustrato in precedenza, la Ricerca Azione in quanto modello di indagine sociale 
finalizzato alla contaminazione di teoria e prassi, pone diversi problemi in ordine alla generalizzabilità 
dei risultati. Tipicamente i suoi risultati tendono a valere limitatamente ai soggetti, agli ambiti e ai 
contesti operativi in cui è circoscritta la ricerca. Cosa è dunque generalizzabile di una Ricerca Azione? 
Di solito, non tanto i suoi risultati teorici quanto il percorso seguito nella sintesi degli stessi. Non sono 
di norma i dati informativi a confluire in un report finale di ricerca, dati che hanno valore soprattutto 
per i soggetti compulsati dall’indagine, quanto piuttosto la forma del processo, che invece è 
generalizzabile, modellizzabile e quindi replicabile in altri contesti sociali. 

Il progetto A.M.I.S.L., anche per quanto riguarda la rilevazione delle competenze, non giunge 
tuttavia a queste conseguenze “estreme”. Come si avrà modo di vedere, resta la tendenza a 
generalizzare e rendere rappresentabili costanti valide a livello europeo circa le competenze informali 
degli operatori e, per mezzo di queste, circa la qualità espressa dai servizi alle persone anziane. I dati che 
di seguito verranno esposti, sintetizzati e interpretati ci consentiranno di tracciare un quadro, seppure 
parziale, della diffusione di competenze informali nei distretti del servizio alle persone anziane, così 
come di provvedere a una prima codifica e sistemazione di queste competenze secondo i loro “luoghi 
di nascita”, se cioè esse vengono apprese tramite la famiglia, l’ambiente di formazione, la scuola, il 
luogo di lavoro ecc., demarcando pertanto competenze di tipo “attitudinale” tali da non poter essere 
apprese e trasmesse e competenze di tipo non formale che invece possono essere acquisite, sebbene 
attraverso percorsi non tradizionali. Sarà inoltre possibile delineare un provvisorio “bilancio di 
competenze” dei servizi, individuando linee di sviluppo per quei contesti che vogliano migliorare lo 
sviluppo delle risorse umane, ponendo l’accento sull’aspetto informale e non formale dei processi di 
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apprendimento. Risulterà infine confermata l’ipotesi “madre” del progetto AMISL, cioè che le 
competenze di carattere informale e non formale, indipendentemente dal contesto di rilevazione, 
giocano un ruolo di primo piano nella conformazione della qualità erogata (o negata) dai servizi alla 
persona, che dunque devono attrezzarsi per lo sviluppo e la diffusione di tali competenze. 

Tuttavia, a far da contrappeso a tali linee di tendenza molto generali enucleati nell’indagine, 
restano i dati idiosincratici, propri di ogni contesto, anzi di ogni soggetto interrogato, e pertanto non 
generalizzabili. Emozioni attivate, frammenti di coscienza collettiva, capacità di intersoggettivazione e 
introspezione delle persone restano nel chiuso delle stanze in cui sono stati effettuati i Focus Group e 
le interviste individuali. Questi elementi non vanno del tutto dispersi, ma rifluiscono da un lato sotto 
forma di benefici direttamente ed effettivamente conseguiti dai soggetti dell’indagine, come si potrà in 
parte dimostrare, e dall’altro lato attivano processi di riflessione e codifica dei metodi e degli strumenti 
che anche altri servizi potranno in futuro fare propri, in quel processo di costante miglioramento della 
qualità fondato si sul rigore degli assetti organizzativi, ma anche sulla costante attenzione al lavoratore e 
al suo effettivo potenziale umano, cioè insieme valoriale, emozionale e cognitivo. Ciò che costituiva lo 
scopo ultimo della ricerca. 
 
3.5 Luoghi e servizi coinvolti nella rilevazione 
 

La ricerca è stata svolta nelle tre città dei paesi a cui appartengono i partner del progetto: Roma, 
Patrasso, Praga. 

Gli operatori che si sono resi disponibili alle interviste provengono dai servizi direttamente 
gestiti dai partner, nel caso dell’Istituto Romano di San Michele (IRSM) e di ZIVOT ‘90, e da servizi 
agli anziani collegati da rapporti di collaborazione al partner, nel caso di HRDC: 

(tabella 1) 
Luoghi della rilevazione 

Paese Ente partner Servizio n. di intervistati 

Italia IRSM  in  collaborazione con la 
Cooperativa Sociale San Saturnino 

Casa di Riposo 8 
Residenza Sanitario Assistenziale 12 

Repubblica Ceca ZIVOT ‘90 Department care service and home care 
(Dum Portus) 15 

Grecia HRDC 

KAPI Care Center for the Open Care of 
the Elderly 7 

Konstantopouleio House for elderly 
people 7 

  
3.6 La composizione del campione e le professionalità coinvolte 
 

Il campione degli intervistati è stato composto, secondo le attese, di 49 intervistati, appartenenti 
a un ampio ventaglio di professioni caratterizzate sia da percorsi formativi “alti” (medici, assistenti 
sociali, educatori professionali, infermieri professionali), che da qualifiche cosiddette “basse” (operatori 
sociali di base, nelle diverse accezioni e denominazioni in uso nei tre paesi in cui è stata svolta la 
ricerca). 

A causa della considerevole disparità di titoli di studio e percorsi formativi di accesso alla formazione nei tre paesi 
coinvolti dalla ricerca, alcune figure professionali non hanno una denominazione univoca. Si premette pertanto uno 
specchietto riepilogativo delle professioni ricomprese nelle denominazioni d’ora in poi utilizzate: 

(tabella 2) 
Direttori, responsabili di area, di dipartimento, di reparto, infermieri caposala
Medici delle diverse aree specialistiche 
Infermieri (sia con titoli di laurea che senza)
Assistenti sociali 
Educatori professionali 
Operatori di base dell’assistenza, OTA, OSS, esecutori  dei servizi assistenziali
Fisioterapisti 
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Il campione, per quanto riguarda le professioni coinvolte nel processo di rilevazione, è così 
composto: 

(grafico 1) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Series1 19 17 4 3 3 2 1

Nurses Social operators Managers Social workers Physiotherapists Professional 
educators Doctors

 
 

 (grafico 2) 
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Come è possibile notare, il campione più distribuito è quello costituito dagli intervistati di 
HRDC. Il campione di ZIVOT ’90 è costituito di sole tre categorie professionali, mentre quello di 
IRSM ricomprende al proprio interno un buon numero di figure professionali (quasi tutte quelle 
raggiunte dalla ricerca nel suo complesso), ma con una forte prevalenza di operatori sociali. Ciò è indice 
di uno degli aspetti di fondo del progetto e dei bisogni di partenza, ovvero l’esigenza di costruire 
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percorsi di formazione e strumenti di rilevazione delle competenze per gruppi di lavoro caratterizzati da 
profili formativi mediamente bassi. 

In ogni caso, nel complesso il campione è molto trasversale. Sono infatti rappresentate quasi 
tutte le professionalità caratteristiche del comparto dei servizi assistenziali agli anziani. Tuttavia 
spiccano per consistenza numerica due profili in particolare: gli infermieri e gli operatori sociali.  

Questo tipo di composizione indirizza da subito alcuni risultati della ricerca. Come si vedrà, le 
competenze più sottolineate sono di tipo informale e trasversale. Ciò è tipico di professioni “deboli”, 
con percorsi formativi di accesso al lavoro non troppo prolungati e specializzati, sebbene vi siano 
alcune rimarchevoli differenze tra il profilo degli infermieri in Italia, che hanno ormai l’obbligo per 
l’accesso all’albo di un titolo di laurea specialistica, e in Repubblica Ceca e Grecia, in cui la professione 
infermieristica è ancora aperta a semplici diplomati.  

D’altro canto, come si è già sottolineato, questo tipo di professioni “deboli” era esattamente il 
target della ricerca, rispetto alle quali professioni più consolidate sul profilo formale (medici e manager) 
avrebbero dovuto fungere da controprova.  
 
3.7 Caratteristiche salienti del campione 
 

È interessante osservare alcune caratteristiche del campione, tanto complessivo che distribuito 
per contesti di indagine, quali i titoli formativi degli intervistati e la loro età media, in quanto queste 
influenzano i risultati generali della ricerca. Partendo dai titoli formativi, è possibile esaminare 
l’elaborazione grafica sotto riportata: 

(grafico 3) 
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  Come si nota, il campione del IRSM è il più distribuito quanto a titoli formativi e di studio 
posseduti dagli intervistati. Mostra inoltre una discreta incidenza di laureati sul totale del campione. Nel 
caso di HRDC e ZIVOT, i titoli universitari sono quasi assenti, mentre sono prevalenti i diplomi 
professionali e di scuola secondaria. Ciò è riflesso, come detto, della disparità di accesso ad alcune 
professioni nei diversi paesi, tra cui soprattutto quella di infermiere. 
 
 

 
 
 
 



48 
 

(grafico 4) 
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Il grafico 4 evidenzia la distribuzione generale dei titoli di studio sul campione complessivo dei 

49 intervistati. Come si vede, è confermata la prevalenza assoluta di diplomi professionali e di scuola 
secondaria su altri titoli. Del tutto marginali sono gli estremi “in basso” della sola scuola dell’obbligo e 
“in alto” dei master e altri titoli post lauream. 

Per quanto riguarda l’età media degli intervistati, esistono scostamenti abbastanza significativi 
tra i tre gruppi di intervistati italiani, cechi e greci. Il caso dell’IRSM evidenzia un’età media di 42,8 anni. 
Nel gruppo di ZIVOT l’età media cresce a 48,3 anni, mentre HRDC evidenzia la media più giovane, 
con un valore di 34,2. L’aggregazione dei dati dai tre contesti di rilevazione evidenzia una media 
anagrafica di età degli intervistati pari a 44,8 anni: 

(grafico 5) 
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3.8 I risultati della valutazione sulla formazione 
 

È ora possibile addentrarsi nell’analisi dei risultati emersi nel processo di rilevazione, per quanto 
riguarda il giudizio espresso dagli intervistati circa le proprie esperienze formative. Agli intervistati era 
richiesto di riferire nella prima intervista (Schema di Intervista) se la propria formazione professionale, 
intesa come quel processo di apprendimento direttamente finalizzato allo svolgimento delle proprie 
mansioni, si fosse svolta prima, durante o dopo la propria collocazione professionale, sfruttando 
periodi di inoccupazione. Era inoltre richiesto di esprimere un semplice giudizio su questa esperienza 
formativa, riferendo se era possibile ritenere questa un’esperienza positiva o negativa rispetto 
all’acquisizione di competenze da impiegare nel proprio lavoro. Ovviamente il quesito consentiva di 
rilevare il periodo in cui più efficacemente poteva inserirsi la formazione, e di trarre alcune conseguenze 
rispetto agli obiettivi generali dell’indagine.  

I dati emersi possono essere riepilogati nelle seguenti elaborazioni grafiche. È bene tener conto 
sia dei dati emersi dai singoli contesti di rilevazione che del trend complessivo evidenziato dalla loro 
aggregazione. Il grafico n. 6 illustra il caso dell’IRSM: 

(grafico 6) 
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Le “bolle” evidenziano la consistenza delle classi di risposte generate da due valori: periodo in 

cui si è effettuata la formazione (prima o durante l’attività lavorativa o in periodi di inoccupazione) e 
giudizio positivo o negativo espresso circa la formazione. Naturalmente la dimensione delle bolle 
evidenzia la consistenza numerica delle risposte. Come si nota, per quanto riguarda l’IRSM i tre gruppi 
più consistenti sono rappresentati, in ordine decrescente, da chi riconosce come positiva la formazione 
svolta durante l’esperienza lavorativa (n. 9), da chi riconosce come positiva la formazione svolta prima 
dell’esperienza lavorativa (n. 8), e da chi riconosce come negativa la formazione svolta prima 
dell’esperienza lavorativa. È da evidenziare che, mentre l’attività formativa svolta durante l’esperienza 
formativa è generalmente considerata positiva, con un solo caso contrario, al giudizio positivo circa 
l’attività formativa svolta prima dell’esperienza lavorativa fa riscontro un numero consistente (n. 6) di 
intervistati che viceversa giudica negativamente l’attività formativa svolta nel medesimo periodo. Segno 
che, in attività professionali a spiccata vocazione pratica come quelle di natura assistenziale ed educativa 
agli anziani, la formazione è colta soprattutto come esperienza di sostegno al lavoro svolto 
quotidianamente, mentre una formazione a monte del lavoro corre il rischio di essere colta come 
“astratta” e ininfluente rispetto all’attività professionale effettiva. 

Il grafico n. 7 illustra il caso presentato dagli intervistati di ZIVOT: 
(grafico 7) 
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Come si nota dall’elaborazione grafica, la parte preponderante del campione ha svolto 
formazione continua durante l’attività lavorativa. Su 10 risposte, una sola attribuisce una valutazione 
negativa all’esperienza formativa effettuata, il che conferma la linea di tendenza emersa presso gli 
intervistati dell’IRSM. Tuttavia i risultati qui rappresentati si discostano dal caso dell’IRSM per un 
gruppo abbastanza consistente di intervistati (n. 5) che hanno svolto formazione prima del lavoro e 
giudicano positivamente tale esperienza, a cui non fa riscontro nessun giudizio negativo relativo alla 
medesima esperienza. Se ne può dedurre una maggiore efficacia dei percorsi formativi svolti in quel 
contesto? Ricordiamo che una caratteristica saliente del campione praghese era l’attestarsi di profili 
formativi più bassi rispetto al caso dell’IRSM, indice forse di maggiore orientamento pratico di quegli 
stessi percorsi. 

Infine, il caso di HRDC illustrato dal grafico n. 8: 
(grafico 8) 
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In questo caso, le esperienze formative sono tutte considerate positive, con una sola eccezione 
che ricorre nel caso della formazione svolta precedentemente l’avvio al lavoro. Ciò sembrerebbe 
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confermare il trend esaminato nel caso di IRSM. Cresce inoltre a 2 il numero degli intervistati che 
hanno svolto formazione in periodi di inoccupazione, giudicando positiva l’esperienza.  

L’aggregazione dei dati fa emergere il seguente quadro generale: 
 (grafico 9) 

Educational vocational evaluation; All

before the working 
experience/positive; 20

before the working 
experience/negative; 7

during the working 
experience/positive; 21

during the working 
experience/negative; 1

during layoffs, mobility 
or unemployment 

periods/positive; 2

other/positive; 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 0,5 1 1,5 2 2,5

 
Come si nota, il trend generale evidenzia una generale positività delle esperienze formative 

accumulate durante il lavoro o in periodi di inoccupazione, con un solo giudizio negativo su 49 
intervistati. Alla formazione svolta prima del lavoro, comunque considerata in prevalenza positiva con 
20 risposte su 27, viene in 7 casi attribuito un giudizio negativo. Questi dati fanno riflettere sul 
gradimento soggettivo della formazione, che in prevalenza viene accordato a quelle esperienze che 
supportano l’attività presente, anche in forma di esperienze sul campo di tipo non formale, o 
sostengono nella ricerca di nuova occupazione in caso di periodi di mobilità, rispetto a modalità di 
formazione più tradizionale e formale svolta prima dell’ingresso nel mondo del lavoro. 
 
3.9 Fattori che hanno influenzato la scelta lavorativa: ambiente di nascita ed educazione ed 
esperienza lavorativa 
 

In questo paragrafo vengono presi in esame alcuni risultati emersi dall’elaborazione dei dati 
circa l’ambiente di nascita e l’esperienza lavorativa, correlati all’influenza che queste esperienza hanno 
avuto nel determinare le scelte professionali degli intervistati. Gli item della rilevazione, alcuni dei quali 
implicavano un livello di mediazione e interpretazione delle risposte da parte del ricercatore abbastanza 
significativo, erano i seguenti: 
- Ambiente di nascita e famiglia: era richiesto di evidenziare attraverso un punteggio da 1 a 5 quanto 

questi due fattori abbiano contribuito a indirizzare la scelta lavorativa e ancora oggi esercitino un 
influsso sul lavoro svolto dall’intervistato; 

- Esperienze lavorative, esperienza nell’attuale settore lavorativo e coerenza della propria carriera: era richiesto di 
marcare con un punteggio da 1 a 5 la consistenza del curriculum professionale dell’intervistato, le 
esperienze da lui accumulate nel settore in cui attualmente opera e la coerenza complessiva del 
percorso di sviluppo professionale; 

- Importanza attribuita ai colleghi: era richiesto di marcare con un punteggio da 1 a 5 l’importanza che 
l’intervistato attribuisce al rapporto coi colleghi, come emersa dall’intervista effettuata; 

- Coerenza tra caratteristiche individuali e lavoro svolto: anche in questo caso era richiesto al ricercatore di 
attribuire un punteggio da 1 a 5 al livello di coerenza emersa nel colloquio tra caratteristiche 
individuali e lavoro attualmente svolto; 



52 
 

- Soddisfazione sul lavoro: con un punteggio da 1 a 5 era richiesto di esprimere il livello di soddisfazione 
professionale emerso nel colloquio; 

- Consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza sul lavoro: era infine chiesto di valutare con un 
punteggio da 1 a 5 il grado di consapevolezza dei punti di debolezza e di forza nel lavoro che il 
colloquio aveva consentito di evidenziare. 

Scopo di questi item, che attraverso un lavoro di interpretazione del ricercatore rendevano 
commisurabili e confrontabili dati qualitativi emersi nella rilevazione altrimenti inconfrontabili, era 
iniziare a circoscrivere i fattori di natura informale e non formale che influenzano positivamente o 
negativamente il lavoro. 

Questi elementi qualitativi (fattori educativi, esperienze lavorative, rapporto coi colleghi, fattori 
motivazionali, autoconsapevolezza). 

L’aggregazione dei dati è rappresentabile graficamente come segue: 
 

(grafico 10) 
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Nelle risposte ottenute è possibile individuare sia differenze tra i tre campioni che linee di 
tendenza comuni. L’istogramma colorato di azzurro evidenzia la media generale risultante 
dall’aggregazione delle fonti di dati.  

I risultati per gruppi di items forniscono le seguenti informazioni: 
- Ambiente di nascita e famiglia: su questi item le risposte ottenute dagli intervistati per gruppi di 

rilevazione sono piuttosto differenti. Mentre infatti i partecipanti alla ricerca di ZIVOT e HRDC 
sono portati a considerare trascurabile l’influsso della famiglia e dell’ambiente educativo, le risposte 
dell’IRSM evidenziano come questi fattori siano considerati molto influenti dagli intervistati nel 
determinare le loro scelte e i loro orientamenti professionali; 

- Esperienze lavorative, esperienza nell’attuale settore lavorativo e coerenza della propria carriera: i risultati 
aggregati evidenziano una sostanziale convergenza delle risposte ottenute dai tre gruppi di 
intervistati. Tuttavia si evidenziano nel gruppo di ZIVOT valori più bassi di coerenza della propria 
carriera. Tale risultato però potrebbe essere influenzato dall’età media degli intervistati di ZIVOT 
più alta rispetto al resto del campione, da cui conseguono esperienza lavorative più articolate e 
frastagliate; 
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- Importanza attribuita ai colleghi: la linea di tendenza comune evidenzia che al rapporto coi colleghi è 
attribuita una generale importanza nel determinare la qualità del lavoro e le proprie scelte 
professionali. Tuttavia va evidenziata la tendenza più “individualista” rilevata nel gruppo di 
intervistati dell’IRSM, a cui viene attribuito un punteggio relativamente più basso rispetto a questo 
item; 

- Coerenza tra caratteristiche individuali e lavoro svolto: in questo caso, il campione nel suo insieme evidenzia 
un trend comune. Le risposte ottenute rilevano infatti una generale percezione di coerenza tra 
attività lavorativa svolta e caratteristiche individuali. Punto di forza generale questo delle professioni 
di cura e assistenza alle persone, che verrà rilevato anche in seguito rispetto ad altri profili di 
indagine, e che è l’elemento informale di base delle altre competenze non formali rilevate nel 
processo di ricerca; 

- Livello di soddisfazione sul lavoro: la percezione media di soddisfazione delle persone intervistate è in 
genere molto elevata. Tuttavia in questo caso la forbice di risposte ottenute è piuttosto larga. Se il 
gruppo di intervistati di ZIVOT evidenzia infatti valori generalmente elevati, quello dell’IRSM 
mostra valori complessivamente più bassi. Una spiegazione di queste differenze potrebbe essere 
rintracciata collegando la soddisfazione dei lavoratori al tipo di motivazioni che essi dichiarano. Nel 
caso di ZIVOT si ha a che fare con motivazioni di ordine etico-morale, non di rado collegate a 
credenze religiose, fortemente radicate nella mission e nella vision dell’ente. Nell’IRSM invece sembra 
di avere a che fare con una maggiore “atomizzazione” dei valori di riferimento, che hanno poco o 
nessun radicamento nella mission e nella vision dell’ente di appartenenza. Inoltre sembra avere un 
peso anche la tipologia di strutture giuridiche in cui gli intervistati sono inseriti: nel caso dell’IRSM, 
all’opposto di ZIVOT che è una ONG, i lavoratori operano in una pubblica amministrazione di 
dimensioni medio grandi che, anche in base ad altri indicatori ottenuti nel corso dell’indagine, 
sembra favorire forme di anonimato, spersonificazione ed elevata burocratizzazione del lavoro di 
assistenza alle persone. 

- Consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza sul lavoro: un dato che risulta evidente dal confronto 
dei risultati tra i tre gruppi di rilevazione, è che i livelli di autoconsapevolezza dei lavoratori sono 
fortemente influenzati dai livelli formativi. Questo sembra in parte spiegare la differenza tra i 
risultati di HRDC, IRSM e ZIVOT. In modo trasversale si osserva infatti che i valori più elevati 
sono conquistati da quegli intervistati in possesso di livelli formativi più elevati. 

 
3.10 Altri fattori che influenzano le scelte lavorative: percorsi scolastici e ambiente familiare 
 

Prima di passare all’analisi del “core” dell’indagine, rappresentato dalla rilevazione delle 
competenze informali, è bene dedicare ancora qualche attenzione ad altri fattori rilevati che sono 
ritenuti importanti dagli intervistati nel determinare le proprie scelte lavorative e i propri “stili” di 
lavoro. Si fa riferimento a due gruppi di indicatori: indicatori circa l’influsso che i percorsi di educazione 
formale hanno esercitato sulle persone, e indicatori circa l’influsso che altri fattori di natura emotiva, 
affettiva, valoriale e culturale hanno esercitato sulla formazione degli stessi al lavoro. L’intersezione di 
questi elementi “formali” e “non formali” consentirà di precisare meglio il quadro nel quale si iscrive la 
rilevazione vera e propria delle competenze non formali. 

Anche in questo caso, è stato fondamentale il contributo interpretativo fornito dai 
ricercatori/facilitatori, a cui è stato chiesto di individuare da una serie chiusa di fattori “orientanti” 
quello ritenuto più significativo rispetto ai colloqui effettuati con gli intervistati. Così è stato chiesto di 
indicare per ogni intervistato se avesse avuto maggiore peso nella sua formazione: 

o il contesto emotivo familiare; 
o il livello culturale dei genitori; 
o il lavoro svolto dai genitori; 
o credenze e valori trasmessi dalla famiglia di origine.  

Per quanto riguarda infine il giudizio sulla carriera scolastica, è stato chiesto di precisare per 
ogni intervistato se questa rispetto al lavoro e alle scelte professionali: 

o ha avuto un’influenza positiva; 
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o ha avuto un’influenza negativa; 
o non ha avuto alcuna influenza; 
o è coerente con le scelte professionali operate in seguito; 
o non è coerente con le scelte professionali operate in seguito; 
o se i modelli educativi forniti dagli insegnanti hanno inciso in modo significativo; 
o se i modelli educativi forniti dagli insegnanti non hanno inciso in modo significativo; 
o se vi sono altre esperienze legate alla scuola che hanno avuto un significativo ruolo nelle 

scelte operate. 
Come si può notare, attraverso queste domande è possibile delineare il contesto degli elementi 

non formali che condizionano, in modo positivo o negativo, il proprio sviluppo professionale (oltre che 
naturalmente altre scelte di natura privata e personale). L’aggregazione dei risultati dell’indagine produce 
le seguenti elaborazioni grafiche delle percentuali sul totale degli intervistati che ciascuno di questi item 
ha riscontrato: 

(grafico 11) 
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Partendo dal grafico relativo ai fattori di natura biografica che hanno inciso nella 
determinazione delle carriere lavorative degli intervistati, si rileva che l’elemento ritenuto maggiormente 
formativo dalla totalità degli intervistati è l’insieme dei valori e delle credenze trasmessi dalla famiglia di 
origine. Nel caso degli intervistati dell’IRSM la percentuale degli intervistati che ha fornito questo 
genere di risposte sale addirittura al 75%, ma si mantiene comunque significativa anche negli altri casi. 
Segno che la “struttura etico-morale” ereditata dalla famiglia di origine è un importante bagaglio di 
apprendimenti, che il lavoratore dei servizi sanitari assistenziali ed educativi alla persona anziana tende a 
tradurre nei propri contesti operativi. 

Passando ora all’analisi dei giudizi espressi circa l’influsso della scuola nella propria formazione 
umana e professionale, prendiamo in considerazione i risultati sia per singolo contesto di rilevazione 
che per universo di indagine, come si evidenzia dal grafico sotto riportato: 
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(grafico 12) 
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Come si può notare, i valori percentuali per i diversi item sono distribuiti in maniera molto 
diseguale tra i diversi contesti di rilevazione (l’istogramma in azzurro evidenzia la media del campione 
complessivo). È bene dunque analizzare i risultati contesto di rilevazione per contesto di rilevazione, 
tenendo conto che per questo gruppo di items l’intervistato prima e il ricercatore potevano esprimere 
risposte multiple: 
‐ IRSM: gli intervistati dell’IRSM sembrano attribuire scarsa importanza alla carriera scolastica, 

rispetto alle scelte professionali compiute in seguito. Per la maggior parte di loro la scuola non ha 
esercitato alcun influsso sulle proprie scelte, mentre per una percentuale significativa la scuola è 
risultata essere un’esperienza nel complesso negativa. Ne consegue che generalmente le scelte 
professionali effettuate non sembrano essere molto coerenti con la propria carriera formativa; 

‐ HRDC: al contrario dell’IRSM, gli intervistati di HRDC giudicano in maggioranza positivamente la 
propria esperienza scolastica. Solo un piccolo numero la giudica negativamente, mentre una 
percentuale più rilevante, ma sempre minoritaria, la giudica irrilevante rispetto alle scelte 
professionali compiute. La conseguenza di questo quadro dio orientamenti è una sostanziale 
coerenza rilevata tra carriere scolastico-formative e attività professionale esercitata; 

‐ ZIVOT: il campione  è sostanzialmente distribuito a metà, tra chi considera la scuola un’esperienza 
positiva e chi invece la considera un’esperienza irrilevante ai fini del futuro lavoro. 

Che conclusioni è possibile trarre da questi risultati così diversi? Come è evidente, la deviazione 
più forte dalla media è rappresentata dal campione di HRDC. Rispetto agli intervistati di IRSM e 
ZIVOT, essi attribuiscono infatti maggior peso alla scuola nello sviluppo della propria carriera 
lavorativa. Questo aspetto è correlabile probabilmente ai livelli formativi più elevati conseguiti dal 
gruppo di HRDC rispetto agli altri due. D’altro canto, più avanti potrà meglio vedersi che proprio lo 
scarso peso attribuito alla scuola e ai percorsi formativi formali è un potente motore nell’elaborazione e 
individuazione delle competenze informali, come vera base del lavoro quotidianamente svolto. 
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3.11 L’analisi e valutazione delle competenze 
 

L’analisi dei risultati relativi all’indagine sulle competenze, prodotta soprattutto attraverso lo 
strumento n. 3 “Le mie Competenze”,  introduce al cuore della ricerca svolta. Agli intervistati è stato 
chiesto infatti uno sforzo di autoanalisi e descrizione di quelle competenze che essi ritengono cruciali 
rispetto all’attività svolta, partendo dalle “radici” e arrivando ai “frutti”. È stato inoltre richiesto di 
descrivere e classificare queste competenze secondo che esse siano di tipo formale, informale o non 
formale, e secondo che esse rispetto all’attività lavorativa risultino basiche, tecnico specialistiche o 
trasversali. 

Prima di analizzare i risultati veri e propri, è necessario tuttavia precisare in premessa alcuni 
principi metodologici, relativi alla tecnica adottata di comparazione e quantificazione dei dati “grezzi” 
ottenuti dall’intervista. Come già è stato descritto, agli intervistati non è stato proposto alcuno schema 
di analisi chiuso, con item predefiniti che consentissero loro di indicare in quali tipologie di competenze 
si riconoscessero di più. Ciascuno ha invece dovuto, partendo da alcune semplici facilitazioni e 
lasciandosi stimolare da queste, individuare e “prestare un nome” alle proprie competenze, solo in 
seguito classificandole, secondo che si è detto, per macrotipologie. Ciò ha naturalmente messo capo a 
una congerie di dati prevalentemente o del tutto idiosincratici, e quindi non comparabili tra loro. 
D’altro canto, tale esito era assolutamente previsto nel quadro e nello spirito di un’indagine che si 
proponeva più di facilitare l’empowerment personale che di raccogliere informazioni di carattere generale. 

Stante un simile quadro di insieme, come è possibile delineare un set di risultati omogenei tra di 
loro e generalmente validi, almeno al livello di immanenza ai tre contesti di rilevazione? È qui che più 
ha giocato l’elemento “interpretativo”, agito dai ricercatori attivi nei tre contesti. Ai facilitatori, più che 
agli intervistati, è stato chiesto di mediare i risultati operando un secondo processo di generalizzazione, 
questa volta guidato dalla griglia di analisi delle interviste che è stata distribuita. Fermo restando che le 
singole competenze, e il nome che è stato loro attribuito, non sono in sé e per sé confrontabili, 
l’interpretazione del ricercatore ha dovuto astrarre alcuni attribuzioni delle competenze descritte dagli 
intervistati, rendendole in tal modo comparabili. 

Si sono isolate tre variabili, assegnando a ciascuna di esse un “peso” in una scala da 1 a 10: 
o variabile “x”: competenze di tipo formale/informale (max. formale = 1; max. informale 

= 10); 
o variabile “y”: competenze tecniche e basiche/competenze trasversali (max. competenze 

tecniche o basiche = 1; max. competenze trasversali = 10); 
o variabile “z”: intensità (cioè percezione chiara e distinta) delle competenze possedute 

(min. = 1; max. = 10) 
Soprattutto la terza variabile è stata isolata mediante un processo di astrazione interpretativa 

piuttosto avanzata, e quindi discutibile. Il criterio adottato è stato assegnare valori più elevati a quelle 
risposte che mostravano maggiore chiarezza e consapevolezza nell’intervistato circa le proprie 
competenze. 

Correlando tra loro queste tre variabili, intervista per intervista, è stato possibile ottenere le 
rappresentazioni grafiche sotto riportate. 

Il grafico seguente è relativo alla rilevazione delle competenze presso il gruppo di intervistati 
dell’IRSM: 
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(grafico 13) 
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La grandezza delle bolle esprime la variabile “z” legata all’intensità di percezione delle 
competenze. La dislocazione delle bolle nel quadrante invece esprime le altre due variabili “x” e “y”, e 
precisamente: 
‐ sull’asse delle ascisse (x) è rappresentata la dimensione della formalità vs informalità delle 

competenze. Più il valore di informalità è elevato, più la bolla è collocata sull’asse delle ascisse 
lontano dallo “0”; 

‐ sull’asse delle ordinate (y) è rappresentata la dimensione della trasversalità delle competenze. Più il 
valore di trasversalità è elevato, più la bolla è collocata sull’asse delle ordinate lontano dallo “0”. 

Questo significa che ogni bolla è descritta formalmente dai valori che la generano (per es. bolla 
1 {x=n; y=n1; z= n2}). Ogni bolla inoltre equivale a un set e a un set soltanto di risposte, cioè a un 
soggetto effettivamente intervistato. La bolla di colore rosso rappresenta la media dei risultati elaborati 
presso il gruppo di rilevazione. 

Osservando le caratteristiche così rappresentate mediante l’elaborazione grafica, si nota che: 
‐ nel caso rappresentato dall’IRSM, è piuttosto evidente il rapporto di inversa proporzionalità tra 

informalità e trasversalità delle competenze (variabili “x” e “y”) e intensità delle loro percezione 
(variabile “z”). Quanto più le bolle si collocano verso l’estremo in alto e a destra del quadrante, 
tanto più la loro dimensione si rimpicciolisce. Viceversa, le bolle collocate in basso e a sinistra del 
quadrante hanno tendenzialmente una maggiore dimensione. Ciò rende evidente nell’IRSM uno dei 
presupposti del progetto: le competenze informali e trasversali sono tendenzialmente meno 
consapevoli, e contribuiscono meno a determinare la percezione di adeguatezza al lavoro 
dell’operatore; 

‐ un altro aspetto degno d’analisi è che la gran parte delle competenze rilevate e giudicate rilevanti 
rispetto al lavoro svolto, si colloca sul versante dell’informalità e della trasversalità. Detto in termini 
di rappresentazione grafica, le bolle si collocano in maniera preponderante sul versante in alto e a 
destra del quadrante. Ciò è bene evidenziato anche dalla bolla di colore blu, che rappresenta la 
media dei risultati ottenuti, descritta dai seguenti valori: {x=7,05; y=7,35; z= 4,38}. Essa è 
“sbilanciata” in alto e a destra del quadrante, a indicare un assetto complessivo delle competenze 
del personale maggiormente orientate all’informalità e alla trasversalità, associate a un livello di 
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consapevolezza non troppo elevato. Si ottiene così in modo diretto conferma di un altro importante 
presupposto teorico del progetto: le competenze di natura informale e trasversale sono prevalenti e 
più rilevanti nei lavori di tipo assistenziale ed educativi di quanto non lo siano le competenze di 
natura formale e tecnico professionale, e pertanto ogni programma di analisi formativa e di 
formazione permanente deve attrezzarsi allo scopo di individuarle e/o rinforzarle. 

Il prossimo grafico prende in esame il caso di ZIVOT: 
(grafico n. 14) 
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Nel caso di specie, si trova conferma della linea di tendenza già evidenziata per quanto riguarda 
l’IRSM, circa il rapporto di proporzionalità inversa tra competenze informali/trasversali e percezione di 
competenza. Anche qui infatti si evidenzia la progressione inversa della percezione di competenza 
(variabile “z” rappresentata dall’estensione della bolla) e della informalità/trasversalità delle competenze 
rilevate (variabili “x”; “y” rappresentate dalla distribuzione delle bolle sul quadrante). 

L’elaborazione grafica lascerebbe tuttavia intendere che nel gruppo intervistato presso ZIVOT 
le competenze rilevate siano in massima parte di tipo formale e tecnico professionale. Tale impressione 
va in parte corretta. Si deve tener conto infatti che l’elaborazione grafica “sovrappone” bolle di eguale 
estensione e posizione nel grafico, rendendole così di fatto invisibili. L’analisi del dato evidenzia invece 
che, sebbene sia maggiore in valori assoluti la percezione di competenze formali e tecnico professionali 
rilevate rispetto al caso dell’IRSM, il bilancio numerico del numero totale di intervistati evidenzia una 
proporzione di 8 bolle (contro le 4 visibili) su 14 complessive collocate nel quadrante in alto e a destra 
del grafico. Ciò è reso evidente anche dalla bolla rappresentante la media dei risultati ottenuti (in rosso), 
collocata nel quadrante dell’informalità e della trasversalità, sebbene in modo meno marcato che 
rispetto al caso dell’IRSM, e descritta in termini numerici dai seguenti valori: {x=5,6; y=5,5; z= 4,38}. 

Infine, il caso di HRDC: 
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(grafico n. 15) 
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Anche in questo caso vengono confermate le linee di tendenza sopra enumerate: 
proporzionalità inversa di trasversalità/informalità delle competenze e percezione di competenze, e 
maggiore accumulo delle competenze rilevate sul versante dell’informalità e trasversalità rispetto a 
quello della formalità e della “tecnicalità”. 

Del resto, la convergenza sostanziale delle fonti di dati su queste linee di tendenza è resa 
manifesta anche dalla loro aggregazione, rappresentata nell’elaborazione grafica che segue: 

(grafico n. 16) 
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Le bolle blu, gialle e rosse rappresentano rispettivamente il caso dell’IRSM, di ZIVOT e di 

HRDC. La bolla azzurra rappresenta la media del campione nel suo complesso, e quella viola la media 
dei tre risultati ottenuti dai tre partner (la ragione per cui sono riportare due medie risiede nel fatto che 
numericamente il campione è distribuito in modo disuguale, con 20 intervistati dell’IRSM contro i 15 e i 
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14 di HRDC e ZIVOT). Come si nota, tutte le bolle sono descritte da valori maggiori di 5 per le 
variabili “x” e “y”. I due estremi sono rappresentati dal caso dell’IRSM e da quello di ZIVOT. 
Entrambe le medie sono poi largamente sbilanciate sul versante dell’informalità e della trasversalità 
delle competenze. Infine l’intensità di percezione delle competenze è sostanzialmente omogenea, con 
un range piuttosto ristretto esteso tra 3,80 e 4,38, che evidenzia una percezione di competenze 
mediamente e tendenzialmente bassa in tutto il campione di intervistati. 

Questi dati così sintetizzati sono in sé e per sé ancora insufficienti a provare per via induttiva la 
linea di tendenza generale del comparto dei servizi alla persona, circa una prevalenza e rilevanza delle 
competenze informali e trasversali a discapito delle competenze formali e tecnico professionali. 
Possiamo solo “sospettare” che questo sia generalmente vero, essendo tuttavia coscienti che una 
conferma simile la si potrebbe ottenere solo attraverso un campione più vasto e geograficamente più 
distribuito, cosa che, lo si è detto, esorbita i limiti e gli scopi di questa indagine. Tuttavia i risultati 
confermano ampiamente il quadro ipotetico di inizio progetto, ristretto ai servizi e agli enti che lo 
hanno promosso, e all’insoddisfazione che questi esprimevano circa l’efficacia di strumenti di indagine e 
valutazione meramente quantitativi e formali. Questa insoddisfazione pare ora invece colmata non 
tanto e non solo dai risultati ottenuti, del cui valore generale si è già discusso, quanto dall’efficacia degli 
strumenti di valutazione elaborati, indirettamente manifestata da queste elaborazioni.  
 
3.12 L’efficacia degli strumenti di indagine 
 

Esiste un riferimento circolare, interno al processo di indagine effettuata, tra problema 
individuato – scarsa consapevolezza delle proprie competenze nell’operatore e conseguente bassa 
autostima professionale – e risultati ottenuti. In quanto Ricerca-Azione, l’indagine, oltre che rilevare 
analiticamente il problema, impattava propria su questa scarsa consapevolezza, aumentando le capacità 
di autoanalisi degli operatori intervistati, le capacità di discernere le proprie competenze e intravvedere 
lucidamente le vie per accrescerle. 

È possibile dunque parlare di efficacia degli strumenti di indagine in un duplice senso: 
a) efficacia degli strumenti in quanto validi nel rilevare le competenze, circoscriverle, codificarle, 

contemporaneamente svolgendo un’analisi dei fabbisogni formativi; 
b) efficacia degli strumenti in quanto validi nell’attivare un processo di empowerment nell’operatore 

intervistato, nel mobilitarne le risorse motivazionali in ordine al proprio sviluppo professionale. 
Dell’efficacia degli strumenti come intesa al punto a) si è detto nei paragrafi precedenti. Resta 

ora da vedere che risultati hanno sortito gli strumenti somministrati, circa i benefici individuali che sono 
stati in grado di suscitare presso i destinatari immediati della ricerca. 

Tra gli strumenti somministrati, soprattutto il 4°, il “Progetto Personale”, era orientato ad obiettivi 
di crescita e sviluppo professionale individuale degli intervistati. L’indagine dei risultati relativi alla 
somministrazione di questo strumento consente dunque di rispondere alla domanda circa l’efficacia 
degli strumenti come intesa al punto b). 
  Il “Progetto Personale” è una linea guida, affidata alla mediazione del facilitatore, orientata a 
sollecitare l’intervistato l’elaborazione di un vero e proprio progetto di sviluppo professionale 
individuale, che tenga conto del percorso effettuato negli incontri precedenti. Così il “Progetto Personale” 
consente anche di effettuare una valutazione delle proprie motivazioni professionali, una sorta di 
“bilancio motivazionale”, utile eventualmente al fine di riorientare le proprie scelte professionali o 
riattivare un discernimento vocazionale forse troppo precocemente interrotto o mai iniziato. 

Come per “Le mie Competenze”, anche i risultati delle somministrazione di “Progetto Personale” al 
campione di intervistati è letta attraverso una griglia di interpretazione a campo chiuso distribuita ai 
facilitatori.  

Ai ricercatori era richiesto di esprimere un giudizio, espresso in termini numerici in un intervallo 
compreso tra 1 e 5, circa i seguenti item: 

o acquisizione di una più chiara visione dei propri obiettivi di sviluppo professionale; 
o acquisizione di una più chiara visione delle azioni da intraprendere in vista degli obiettivi 

di sviluppo professionale; 
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o chiarezza e coerenza delle azioni individuate rispetto agli obiettivi desiderati; 
o chiarezza e coerenza delle risorse individuate rispetto alle azioni da intraprendere; 
o chiarezza e coerenza della tempistica individuata rispetto alle azioni da intraprendere; 
o qualità (chiarezza e realismo) del progetto elaborato dall’intervistato; 
o aumento di motivazioni al cambiamento. 

Inoltre era richiesto di esprimere quale delle seguenti dimensioni il processo di ricerca avesse 
maggiormente favorito: 

o acquisire una qualificazione professionale più elevata; 
o acquisire una specializzazione; 
o migliorare il mio contesto e la mia posizione lavorativa; 
o ottenere un trasferimento presso un diverso servizio/ente. 

L’elaborazione aggregata dei dati relativi al primo gruppo di item è rappresentata nel modo che 
segue: 

 
(grafico n. 17) 
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abbondantemente sopra la mediana di 2,5. Il che decreta, nel complesso, un sostanziale successo degli 
strumenti adoperati rispetto alle dimensioni di valutazione che si sono scelte. 

L’aggregazione dei dati relativi al secondo gruppo di item di valutazione può fornirci alcune 
indicazioni utili circa l’uso individuale che gli utenti sono portati a fare di questo genere di strumenti. I 
risultati, rappresentati da istogrammi, esprimono questa volta delle percentuali di distribuzione: 
 

(grafico n. 18) 
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alle competenze via via rilevate e a quelle ancora da acquisire. Rimarchevole infine è il caso di ZIVOT, 
con uno 0% assegnato all’obiettivo di trasferimento lavorativo. Questo indicatore converge con quanto 
già rilevato a proposito della soddisfazione sul lavoro manifestata dagli intervistati di ZIVOT, 
generalmente su valori più elevati rispetto agli altri due gruppi di intervistati. Lì il fenomeno veniva 
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interpretato riconducendolo alla tipologia giuridica di ente non profit di ZIVOT, e alla forte coerenza 
rilevata tra i singoli valori e motivazioni di riferimento degli intervistati e la mission e la vision codificate 
dall’Ente di appartenenza. Qui è il caso di ribadire tale linea di tendenza, in quanto quest’ultimo dato 
sembra confermarla. 
 
Conclusioni  
 

Gli obiettivi individuati per questa fase della ricerca sulle competenze informali degli operatori 
erano i seguenti tre: 
1) Ottenere informazioni e dati comparabili a livello generale circa il tipo e il livello di competenze 

detenute da operatori di servizi sanitari, assistenziali ed educative agli anziani; 
2) Sperimentare la validità e l’efficacia di alcuni strumenti di assessement delle competenze, finalizzati 

allo sviluppo professionale continuo coerentemente con l’approccio del Life Long Learning; 
3) Stimolare e incoraggiare le persone raggiunte dalla ricerca a intraprendere un percorso di 

acquisizione di consapevolezza delle proprie competenze e potenzialità, attraverso un lavoro di 
codifica dei propri saperi e abilità finalizzato al cambiamento e al miglioramento professionale. 

La ricerca ha evidenziato che: 
1) Come ipotizzato intraprendendo il progetto AMISL, nel campo dell’assistenza educazione e cura 

delle persone anziane gli operatori detengono prevalentemente competenze di tipo informale e 
trasversale, spesso correlate a livelli formativi bassi o medio bassi; 

2) Come ipotizzato, le competenze di tipo trasversale e informale sono frequentemente collegate a un 
livello di autostima professionale basso o medio basso; 

3) Gli strumenti testati si sono rivelati efficaci, sia nel rilevare linee di tendenza generali e costanti 
relative alle competenze possedute dagli operatori del comparto dei servizi alla persona anziana, sia 
nell’aumentare l’autostima professionali dei destinatari della ricerca e nell’incentivare l’intrapresa di 
percorsi di crescita e sviluppo professionale. 

A conclusione non si può che ribadire l’esigenza, emersa in tutto il corso dell’indagine, di 
estendere l’uso di strumenti atti a rilevare e codificare le competenze informali. Anche allo scopo di 
restituire dignità e riconoscimento alle centinaia di migliaia di donne e uomini che, in tutta Europa, 
quotidianamente, si prendono cura delle persone anziane, facendo appello a risorse emotive affettive e 
relazionali, qualità soggettive e attitudini personali che, pur non avendo luogo né titolo di 
riconoscimento all’interno dei curricula e dei profili professionali, e men che meno sanzione all’interno 
della varia contrattualistica che ne regola le prestazioni, determinano la differenza tra un 
invecchiamento dignitoso e un lungo morire alla memoria civile, a cui purtroppo ancora tanti  anziani 
sembrano destinati. 
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4. La valutazione partecipata dei servizi come processo di apprendimento e 
miglioramento 
G. Fabrizi, C. Veronesi 
 
 
4.1 Le ragioni della valutazione partecipata e formativa dei servizi  
 

“Non basta valutare i soggetti senza contesto e non è sufficiente una valutazione di contesto senza tener presente i 
soggetti”47. 

La Valutazione è una strutturata azione di raccolta di informazioni e di analisi dei dati raccolti, 
finalizzata a fornire un giudizio circa un dato servizio/progetto/intervento/attività. Essa si configura 
come una attività di ricerca sociale che conduce gli attori coinvolti nella costruzione di un sapere idoneo 
ad individuare processi trasformativi.  
 In questa direzione, la “Partecipazione è caratteristica essenziale della Valutazione48” in quanto evita la 
separazione tra l’approccio metodologico e la tecnica del valutatore e l’operatività del 
servizio/intervento/ecc. L’azione di valutazione si definisce “partecipata” quando coinvolge i soggetti 
implicati allo scopo di fornire le informazioni più complete possibili al valutatore; a causa di questo 
coinvolgimento ha una forte connotazione formativa. 

Ciò è tanto più importante quando “oggetto” della valutazione è un servizio alla persona, di cui 
appare importante fornire una definizione  

“I servizi alla persona riguardano tutte quelle attività che coinvolgono gli operatori in un rapporto diretto coi 
beneficiari, tale che il prodotto e il processo del servizio coincidono.  

Caratteristiche fondamentali dei servizi alla persona sono la comunicazione e la relazione tra operatori e 
beneficiari. …”. I servizi alla persona  presentano infatti: 

  “un’alta componente di intangibilità, in quanto forniscono prestazioni non materiali e sono quindi difficilmente 
misurabili, 

 la negoziabilità data dalla interazione diretta tra operatore e utente che genera, ogni volta, una situazione unica 
alla quale adeguarsi con un minimo di flessibilità”49. 
È forse utile una piccola digressione relativa al processo cosiddetto di “terziarizzazione 

dell’economia”, che ha messo in evidenza anche nei processi economici e produttivi la “logica del 
servizio”, che in quanto tale assume come centrali due fattori: il cliente e i processi intangibili (si parla 
anche qui di relazione, di comunicazione, di partecipazione, ecc.). Per quanto riguarda l’elemento 
cliente, è andata evidenziandosi sempre di più l’importanza:  

a) del cliente esterno - già utente - quale attore del servizio stesso; ciò comporta la visione del  
servizio come co-produzione operatore-utente, la partecipazione dell’utente alla determinazione 
degli interventi che lo riguardano, l’organizzazione del servizio come non neutrale rispetto ai 
significati del servizio stesso;  
b) l’importanza del cliente interno (il lavoratore) quale anello intermedio tra l’organizzazione del 
servizio e la sua erogazione.  
Cliente esterno e cliente interno sono due attori ineludibili nella determinazione della qualità 

sociale che considera “di qualità” aspetti come relazione, comunicazione, etc. Infatti, tornando al 
“focus”, ovvero ai servizi alla persona, gli operatori del settore sanno come questi aspetti siano fondanti 
per i servizi stessi, ma … Coincidenza tra “prodotto” e processo, scarsa misurabilità, negoziabilità,  
intangibilità, … Se ci si ferma di fronte al significato letterale di questi elementi, può apparire 
impossibile definire criteri idonei a valutare l’efficacia di un servizio e l’atto stesso della valutazione 
potrebbe essere considerato addirittura un vuoto esercizio. 

                                                 
47 “Valori Valute Valutazioni”, Gabriele Boselli, Filosofia dell’Educazione, Università degli Studi di Urbino, in 
www.cadnet.marche.it/postprogrammando/2/valori.htm. e "La valutazione possibile", La Nuova Italia, 1999 
48 “La valutazione dei servizi alla persona”, Claudio Bezzi, Giada 2000 
49 Claudio Bezzi, op. cit. 
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Al contrario, il significato profondo di questi stessi elementi rappresenta la vera sfida del 
processo valutativo inteso come attività di ricerca sociale. Il progetto A.M.I.S.L. ha voluto focalizzare 
l’attenzione dei ricercatori dei diversi paesi proprio sull’elemento della intangibilità, che di per sé 
racchiude tutti gli altri; non a caso, l’esergo ideale prescelto per il progetto è stato “L’essenziale è 
invisibile agli occhi”50.  Infatti, “la valutazione è un'attività di conoscenza di tipo valoriale condotta da un soggetto 
consapevole di essere e di stare dentro una storia, una geografia, una tradizione e un'attualità scientifiche, un campo di 
intenzionalità … cercando di capire soprattutto ciò che vale, avvertiti che raramente ciò che vale é ciò che conta 51”. 
 La ricerca e la valorizzazione della Consapevolezza, o meglio del processo teso ad acquisire 
consapevolezza, è stato uno degli obiettivi fondamentali del progetto: la consapevolezza è un 
importante indicatore per la definizione delle competenze ed è un criterio imprescindibile dell’agire 
operativo.  È questo il motivo per cui è stato inserito, in un progetto finalizzato alla ricognizione e alla 
valorizzazione degli apprendimenti informali e quindi delle competenze degli operatori, il segmento 
relativo alla valutazione dei servizi in cui quegli stessi operatori sono impegnati.  

Segmento che in corso d’opera ha attraversato trasversalmente la Ricerca-Azione in modo 
significativo, per cui gli operatori dei servizi coinvolti si sono impegnati in un processo di valutazione 
partecipata che sempre più ha evidenziato la sua connotazione formativa, al punto da poter rientrare a 
buon titolo nella definizione di “valutazione formativa-costruttiva”52. Il paragrafo 4.3 illustrerà meglio 
questo aspetto.  
  
4.2 La sperimentazione del modello di auto-valutazione dei servizi. 
 
 Come descritto nel Cap. 2, le aree da valutare sono state individuate unitamente agli operatori 
dei diversi servizi nell’ambito dei Focus Group, così come le dimensioni, le sotto-dimensioni e gli 
indicatori. 

Sono state individuate 3 aree:  
‐ Struttura fisica, 
‐ Risorse Umane, 
‐ Lavoro con l’utenza. 

Gli standard dei servizi53 possono essere definiti in due modi: 
‐ a priori, prima che avvenga un fenomeno o un processo (standard di progetto), indicando prima ciò che si 

considera necessario riscontrare e le caratteristiche di qualità attese (dall’alto o approccio normativo), 
‐ a posteriori, dopo aver rilevato la effettiva distribuzione dei risultati (standard di risultato), procedendo dopo 

sulla base della constatazione empirica di ciò che si riscontra nei diversi aspetti di funzionamento e nelle prassi 
più diffuse (dal basso o approccio partecipativo)54.  
La seconda modalità rappresentava ovviamente quella più rispondente all’approccio 

fondamentale del progetto; infatti, ai fini del progetto non costituiva elemento di interesse 
l’accertamento di standard di tipo normativo, bensì la definizione degli elementi atti a definire un 
“modello qualitativo assunto volontariamente, come punto di riferimento, in una logica di miglioramento e in una 
prospettiva di sviluppo55”. 

                                                 
50 “Il Piccolo Principe”, Antoine de Saint Exupery 
51 Gabriele Boselli, op. cit. 
52 C. Bezzi, op. cit. 
53 Per standard di servizio si intende “l’insieme degli elementi che caratterizzano in modo costante e riconoscibile un determinato servizio; la 
definizione e la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei servizi/prestazioni che consentono di considerarli validi e accettati da parte di tutti i 
soggetti interessati; l’insieme di aspetti specifici dei servizi valutati necessari per assicurare la qualità. Individuano il livello di buona pratica per 
l’erogazione di un servizio, quindi sono funzionali all’innalzamento della qualità. Servono alla struttura per identificare e perseguire buone 
pratiche nell’erogazione, definiscono i risultati attesi di un servizio di qualità e offrono un’occasione per un miglioramento continuo”. Da 
“Glossario di base: ipotesi per una convergenza culturale dell’orientamento”, ex IRRE ER - Istituto Regionale Ricerca 
Educativa dell’Emilia Romagna (ora Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica) 
54 “Glossario di base”, op. cit. 
55  “Glossario”, op. cit. 
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Per questo motivo si è deciso di focalizzare la sperimentazione sulle prime due Aree, da 
assumere poi come punti di riferimento stabili. La terza Area da valutare, sicuramente la più importante 
e delicata, non poteva che scaturire da un’analisi attenta dei contenuti emersi dai Focus Group, che in 
questo senso erano stati molto ricchi, e da una riflessione derivante dalla lettura trasversale dei risultati 
della seconda fase della Ricerca Azione. Questa scelta, che poteva apparire azzardata in quanto rischiava 
di lasciare fuori dalle prime elaborazioni un contenuto importante, si è rivelata positiva perché ha 
permesso ai ricercatori di estrapolare dai dati emersi dalle sperimentazioni un modello di 
autovalutazione dei servizi più rispondente alle finalità del progetto e ai suoi risultati attesi e – 
soprattutto – più coerente con i contenuti evidenziati dagli operatori dei servizi.  

Per questo motivo, nel prossimo paragrafo si darà conto dei risultati della sperimentazione degli 
strumenti per l’auto-valutazione dei servizi nel seguente modo: una prima parte sarà incentrata sui 
risultati relativi alle prime due Aree, mentre la seconda tenterà di approfondire la terza Area.  
 Come si potrà verificare nell’Allegato 2, le schede elaborate per la valutazione sono di semplice 
utilizzo, concepite per stimolare la riflessione e la discussione di gruppo. 

Hanno partecipato alla sperimentazione 73  operatori, così distribuiti: 
 
Paese Ente partner Servizio n. partecipanti 

Italia IRSM   Casa di Riposo 32 Residenza Sanitario Assistenziale 
San Saturnino SAISA 15 

Repubblica Ceca Zivot ‘90 Department care service and home care (Dum Portus) 15 

Grecia HRDC KAPI Care Center for the Open Care of the Elderly 11 Konstantopouleio House for elderly people 
 
4.2.a La valutazione dell’Area Struttura e dell’Area Risorse Umane 
 
 Per quanto riguarda l’Area della Struttura fisica in cui i servizi sono collocati, sono state 
individuate dagli operatori due Dimensioni.  La prima, la cui denominazione coincide con quella 
dell’Area stessa: “La Struttura”,  è definita per mezzo di tre sottodimensioni: la Localizzazione, gli 
Interni e l’Igiene. La seconda è denominata “Il Comfort” e comprende a sua volta tre sottodimensioni: 
gli Arredi, gli Ausili e le Attrezzature. 
 Come era facilmente prevedibile, la valutazione di quest’Area è stata abbastanza semplice ed ha 
confermato i contenuti già emersi nel Focus Group n. 4. Gli operatori nel complesso hanno dimostrato 
di avere le idee chiare non solo rispetto al proprio livello di soddisfazione personale e di staff (ovvero, 
quanto e come gli elementi strutturali possono essere considerati facilitanti od ostacolanti rispetto al 
lavoro) ma anche rispetto alla percezione di come la struttura è vissuta dalle persone anziane che ne 
usufruiscono.  
  
Dimensione n° 1  “LA STRUTTURA” 
 
 La Valutazione che gli operatori danno a questa Dimensione può essere rappresentata 
graficamente: 

ZIVOT  
(Distress 

Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

  ☺ ☺ ☺  ☺  ☺  
 

La dimensione registra la piena soddisfazione degli operatori dei due servizi coinvolti da HRDC. 
“Konstantopouleio” gode di una localizzazione molto buona, perché pur trovandosi in area periferica è 
a soli 5 km rispetto al centro della città; l’area è inoltre molto verde. Unico aspetto non pienamente 
positivo è costituito dalla scarsa frequenza dei mezzi pubblici. Lo stato di conservazione della struttura 
interna è considerata sufficiente, mentre molto buone sono la luminosità e l’areazione. Anche la 
suddivisione degli spazi interni è valutata molto positivamente, in quanto consente lo svolgimento delle 
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diverse attività in aree specifiche (infermeria, attività di riabilitazione, attività di socializzazione). Gli 
operatori ritengono che debbano essere migliorati gli spazi e le attività di intrattenimento/divertimento. 
La presenza di spazi esterni è considerata importante. L’igiene è adeguata. Nel complesso, l’atmosfera 
della struttura è considerata molto piacevole. 

Anche la posizione di “KAPI” è valutata positivamente: si trova in un’area urbana con 
sufficienti spazi verdi e servizi adeguati. Oltre ai normali mezzi pubblici, gli anziani possono usufruire di 
appositi mini-bus. Gli operatori hanno evidenziato l’importanza dei centri diurni che consentono alle 
persone anziane di non abbandonare le loro case; hanno altresì sottolineato l’importanza per gli anziani 
di poter usufruire del pranzo. La struttura – molto vecchia - non gode di terrazzi o giardini, ma 
vengono regolarmente realizzate attività outdoor quali escursioni. La suddivisione degli spazi è 
soddisfacente. Viene sottolineata la soddisfazione espressa dall’utenza relativamente alla struttura. 
 Per quanto riguarda i due servizi di ZIVOT, gli operatori di “Distress Care” hanno espresso il 
loro apprezzamento per l’opportunità di effettuare la valutazione offerta dal progetto. La dimensione è 
valutata in modo non del tutto positivo, in quanto ritengono sia necessario incrementare le pulizie della 
struttura. Gli operatori di “Care Service” evidenziano naturalmente problemi completamente diversi, 
trattandosi di attività di assistenza domiciliare. Rispetto alla Struttura, i problemi evidenziati sono per 
alcuni aspetti simili a quelli emersi dal gruppo del SAISA di San Saturnino. Il problema maggiore per gli 
operatori di “Care Service” è costituito dal tempo speso per i viaggi con i mezzi pubblici e dal fatto che 
ognuno deve acquistare il biglietto. Infatti, anche se la sede di coordinamento si trova nella zona 
centrale di Praga, i loro utenti sono disseminati per tutta la città. Molte case inoltre sono senza 
ascensore e spesso i mezzi pubblici non hanno elevatori per facilitare l’accesso delle persone con 
disabilità fisiche. Tutto questo rende ancora più faticoso il lavoro.   
 Anche per gli operatori del “SAISA” di San Saturnino i trasporti implicano un aumento della 
fatica, anche perché spesso – a causa del traffico intenso di Roma – i tempi per passare da una casa 
all’altra sono ristretti. Gli operatori segnalano che le persone anziane spesso hanno difficoltà a tollerare 
eventuali ritardi; questo accade non solo da parte di persone particolarmente rigide, ma ancor più  
quegli utenti che vivendo in condizioni di totale solitudine attendono con ansia l’arrivo dell’operatore, 
che molte volte costituisce l’unico punto di riferimento e l’unico elemento di sollievo. La sede di 
coordinamento è considerata adeguata; vi è lo spazio per le riunioni programmate e, dietro richiesta, la 
sala può essere utilizzata anche per incontri spontanei tra operatori che hanno necessità di scambiarsi 
alcune informazioni urgenti. 
 La collocazione dei due servizi dell’IRSM è – come già emerso nel focus group – considerata 
ottimale. Nonostante i grandi spazi di cui gode l’Istituto, tuttavia, gli spazi per i servizi non sono 
sufficientemente idonei a tutte le esigenze operative e sarebbe necessaria una ristrutturazione radicale. 
Mancano i fondi per questo, ma alcuni operatori avanzano il sospetto che non vi sia un reale interesse 
per migliorare le condizioni di lavoro del personale o le condizioni di vita delle persone anziane ospiti 
della struttura. 
  

Azioni di miglioramento individuate per la Dimensione n° 1 
Servizio Azioni di miglioramento necessarie Cosa può fare lo staff 
HRDC Konstant. Migliorare l’area dell’intrattenimento / 

divertimento e quella della 
riabilitazione 

Esprimere richieste alla direzione 
Prendere iniziative per 
l’intrattenimento degli ospiti 

KAPI Migliorare l’area dell’intrattenimento / 
divertimento rendendola più piacevole 
e moderna 

Iniziative e idee per nuove attività 
ludiche 
Fare pressing nei confronti della 
municipalità perché fornisca le 
risorse necessarie (compito del 
Direttore) 

ZIVOT Care Service Gli interventi  presso gli anziani 
devono essere meglio coordinati  
Provvedere all’acquisto di 
abbonamenti per i mezzi pubblici 

Migliorare la comunicazione in modo 
da presentare alla direzione richieste 
e proposte coerenti 
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Dotare gli operatori di telefoni cellulari 
per avere la possibilità di contattare i 
coordinatori per ogni necessità 
Il Comune dovrebbe adeguare i mezzi 
pubblici 

Distress Care Incrementare le pulizie 
Aumentare le risorse economiche per 
il miglioramento della struttura 

Osservare regole di comportamento 
che contribuiscano a mantenere 
pulita la struttura 

San Sat SAISA Non sono ritenute necessarie 
IRSM Casa di Riposo La Direzione dovrebbe tentare di reperire 

i fondi per l’adeguamento degli spazi 
rivolgendosi alle istituzioni 

Continuare ad inoltrare richieste 
RSA 

 
 
Dimensione n° 2  “COMFORT” 
 
 Questa dimensione registra più problemi della precedente: 

ZIVOT  
(Distress 

Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

  ☺ ☺  ☺    
 

La dimensione è valutata come sufficiente dagli operatori di “Konstantopouleio”, in quanto essi 
registrano lentezze burocratiche e scarsità di risorse economiche che impediscono di apportare alcuni 
miglioramenti necessari. Tutte le stanze godono dei comfort possibili, compresa l’aria condizionata, e 
sono adatte ad ospitare persone con disabilità; è ammessa la possibilità di personalizzare le stanze. Il 
60% di queste sono doppie mentre il 40% sono singole. Gli ausili sono presenti, anche se non sempre 
sono sufficienti; questo tuttavia non rappresenta per gli operatori un particolare problema. Alcune 
attrezzature TIC dovrebbero essere incrementate, così come alcune particolari attrezzature mediche. È 
questo elemento che non consente una valutazione pienamente positiva. 
 “KAPI” è giudicato confortevole e gli arredi sono adeguati. Gli ausili sono sufficienti, anche se 
non vi sono particolari necessità in questo senso; il personale del resto è perfettamente in grado di 
fronteggiare le necessità che possono presentarsi. Solo le attrezzature ICT non sono pienamente 
funzionali ed andrebbero adeguate.  
 Gli operatori di “Distress Care” tornano ad evidenziare gli spazi piccoli, con poche possibilità di 
relax; lamentano la mancanza di uno spazio-cucina, che è collocato fuori dal posto di lavoro. 
 Il lavoro di “Care Service” è molto impegnativo e disagevole. Non esiste comfort: gli operatori 
sono costretti a mangiare nei giardini o nelle case degli utenti. 
 Anche per gli operatori del “SAISA” è difficile fornire una valutazione a questa dimensione; 
tuttavia, la sede del coordinamento è considerata confortevole ed adeguata.  
 Per il gruppo dell’IRSM la valutazione che emerge per questa dimensione è negativa: gli arredi 
degli spazi comuni sono sufficienti ed adeguati, mentre quelli delle stanze sono non adeguati e non 
funzionali. Mancano gli ausili, quali i sollevatori, che per molti operatori sono fondamentali: il lavoro di 
mobilizzazione comporta un sovraccarico per la schiena e molte persone accusano problemi di salute in 
tal senso. 
 

Azioni di miglioramento individuate per la Dimensione n° 2 
Servizio Azioni di miglioramento necessarie Cosa può fare lo staff 
HRDC Konstant. Incrementare gli arredi, le attrezzature e 

gli ausili 
Nulla  

KAPI Adeguare le attrezzature ICT Presentare richieste alla direzione, 
che deve a sua volta rivolgersi alla 
municipalità 
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ZIVOT Care Service La direzione dovrebbe erogare buoni-
pasto (una parte dei quali pagata dagli 
stessi operatori) e dare contributi per le 
calzature 

Essere coerenti e smettere di 
mangiare nei giardini o presso le 
case degli utenti! 

Distress Care Migliorare l’accessibilità 
Allargare gli spazi delle attività 
provvedendo con mobili guardaroba 

Richiedere condizioni migliori 

San Sat SAISA Non è possibile individuare azioni di miglioramento 
IRSM Casa di Riposo Sostituire i letti 

Migliorare gli arredi 
Provvedere all’acquisto di ausili 
Incrementare le attrezzature per la 
fisioterapia 

Continuare a presentare richieste! 
RSA 

 
 L’Area delle Risorse Umane è così composta: 

‐ Dimensione 3, “Composizione delle Risorse Umane”, descritta attraverso le seguenti sotto-
dimensioni: Figure Professionali, Qualifiche, Esperienze Precedenti; 

‐ Dimensione 4, “Gestione delle Risorse Umane”, con le seguenti sotto-dimensioni: Selezione del 
Personale, Valorizzazione delle Competenze, Etica e Deontologia, Organizzazione Interna; 

‐ Dimensione 5 “Lavoro di Equipe” valutata attraverso Modalità Organizzative delle Riunioni, 
Riunioni, Programmazione delle Attività; 

‐ Dimensione 6 “Aggiornamento e Formazione del personale”: Piano di Aggiornamento, Attività 
di Formazione e Aggiornamento, Attività di Auto-formazione, Attività di Aggiornamento extra-
Piano, Trasmissione delle Competenze  

‐ Dimensione 7 “Supervisione”. 
Come si vede, la struttura di questa Area è ben più complessa della precedente e l’attività di 

valutazione si è rivelata molto meno semplice in quanto non riguarda qualcosa che è “altro da sé” come 
la struttura fisica o le attrezzature, che non solo sono facilmente valutabili (adeguati o non adeguati, 
funzionali oppure no, sufficienti e insufficienti) ma per le cui carenze è anche semplice individuare 
cause e responsabilità. I contenuti soggiacenti a quest’Area, al contrario, riguardano direttamente gli 
operatori, le loro motivazioni, il loro livello di consapevolezza, il senso di autostima e la percezione che 
ognuno ha della stima che gli altri nutrono per lui. Si tratta evidentemente di fattori in grado di 
influenzare in modo significativo le dinamiche di gruppo; nel corso della sperimentazione, difatti, i 
ricercatori hanno dovuto fronteggiare alcuni effetti distorsivi quali: la forte partecipazione emotiva, 
ricorrenti “racconti drammatici56” utilizzati da alcuni partecipanti, lo spostamento del conflitto. 
Complessivamente, i partecipanti hanno evitato l’espressione del conflitto diretto, utilizzando una 
interazione tacita di tipo difensivo, caratterizzata da singoli interventi che tengono conto degli argomenti 
degli altri senza imporre la propria visione57; solitamente questa modalità non contribuisce  a costruire 
una visione di gruppo. Lo sforzo dei ricercatori è stato proprio nella direzione di stimolare una 
interazione esplicita58 allo scopo di costruire una meta-realtà che andasse al di là dei singoli partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Ovvero singoli e prolungati “case history”, secondo la definizione di Roberto Angotti e Davide Premutico in “Le 
potenzialità di applicazione dei focus group nelle indagini sulla formazione continua”, Rassegna Italiana di Valutazione, n 24, 
Ottobre-Dicembre 2001  
57 R. Angotti, D. Premutico, op. cit. 
58 ibidem 
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Dimensione n° 3  “COMPOSIZIONE DELLE RISORSE UMANE” 
 
 

ZIVOT  
(Distress 

Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

  ☺ ☺   ☺  
 

Rispetto alla valutazione di questa dimensione, gli operatori di  “Konstantopouleio” si 
dichiarano soddisfatti: ritengono che vi sia molta coerenza tra le finalità della struttura, i profili 
professionali presenti e le mansioni assegnate. Non solo lo staff medico è molto competente e con una 
forte esperienza nel settore, ma l’intero staff nel suo insieme è qualificato e soprattutto fortemente 
motivato. Gli operatori pensano che lo staff andrebbe potenziato con un maggior numero di addetti 
all’assistenza in considerazione del numero e delle esigenze degli ospiti, ma questo dipende dalle risorse 
economiche a disposizione della struttura. Nonostante ciò, il funzionamento della struttura è molto 
buono. Sono presenti volontari. 

Secondo gli operatori di “KAPI” il funzionamento del centro è buono, anche se potrebbe 
essere migliorato aumentando il personale: vi è necessità soprattutto di animatori. Sono presenti alcuni 
volontari per le attività di animazione. Lo staff comunque è di buon livello, qualificato e con esperienza 
nel campo di intervento; anche il livello di motivazione è elevato. 

Le valutazioni di “Distress Care” evidenziano un duplice problema: la scarsità di risorse per la 
formazione continua (questione che dovrebbe essere affrontata dalla direzione) e il disinteresse di molti 
operatori. Molto correttamente, i partecipanti riconoscono le loro dirette responsabilità rispetto a 
questo aspetto. Stessi problemi e stesso atteggiamento emergono dalla valutazione di “Care Service”. 
 Per il gruppo del “SAISA” la composizione dello staff è adeguata e funzionale; sarebbe 
necessaria la compresenza di due operatori presso alcuni utenti: particolari condizioni di salute ed 
invalidità, unite molto spesso a obesità, comportano particolari difficoltà nella mobilizzazione e nelle 
pratiche igieniche. Questo tuttavia dipende dall’incremento dei fondi per il servizio erogati dal 
municipio. 
  Gli operatori della “Casa di Riposo” dell’IRSM hanno fornito una valutazione negativa a questa 
dimensione perché al momento della sperimentazione, infatti, erano ancora molti gli operatori con 
basso livello di qualificazione. L’Istituto tuttavia ha organizzato l’iscrizione degli operatori a specifici 
corsi di formazione per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario.  Gli operatori della RSA, al contrario, 
hanno valutato positivamente la dimensione perché il personale ha qualifiche idonee; unico elemento 
considerato meno positivamente è il fatto che la caposala sia responsabile sia della RSA sia della Casa di 
Riposo: secondo gli operatori, sarebbe necessario che ci fosse una caposala per la RSA (per questo 
servizio, questa figura professionale è fondamentale) e un’altra figura di coordinamento operativo per la 
Casa di Riposo. Tale opinione è condivisa anche dagli operatori della Casa di Riposo. Presso l’IRSM 
sono sempre state presenti numerose organizzazioni di volontariato, che sino a poco tempo fa hanno 
lavorato in modo del tutto scollegato dagli staff; recentemente, l’Istituto ha assegnato all’Assistente 
Sociale il compito di coordinare le attività dei volontari. Vi sono molte aspettative in tal senso da parte 
degli operatori, che riconoscono l’importanza che le attività svolte dai volontari possono rivestire ma 
solo se rese coerenti con il lavoro quotidiane. Gli operatori dell’IRSM ritengono inoltre che sarebbe 
utile inserire nello staff la figura dello psicologo: per sostenere la persona anziana al momento 
dell’ingresso e nel processo di elaborazione e accettazione del cambiamento del propria vita e rendere 
stabile questo sostegno, per attivare un ascolto specializzato, per aiutare l’anziano ad esprimere i propri 
vissuti, per gestire le relazioni con i familiari unitamente all’assistente sociale. 
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Azioni di miglioramento individuate per la Dimensione n. 3 
Servizio Azioni di miglioramento necessarie Cosa può fare lo staff 
HRDC Konstant. Aumentare il personale Lavorare con professionalità 

KAPI Inserire animatori nello staff. 
Assumere un autista in più per i minibus 

Le azioni individuate sono di 
competenza della direzione e 
della municipalità 

ZIVOT Care Service La direzione dovrebbe organizzare corsi 
di formazione e aumentare il personale 

Interessarsi della propria 
formazione, migliorare il proprio 
livello formativo e arricchire la 
propria esperienza 

Distress Care La direzione dovrebbe permettere la 
partecipazione a corsi di formazione 

Interessarsi alla propria 
formazione 

San Sat SAISA La direzione dovrebbe sollevare presso il 
Municipio il problema della compresenza 
di due operatori in particolari casi 

Presentare richieste alla direzione 

IRSM Casa di Riposo Assegnare una figura di coordinamento 
operativo 
Coordinare i volontari 

Continuare a porre il problema 
del coordinamento operativo 

RSA Assegnare una caposala full time 
Coordinare i volontari 

 
 
Dimensione n° 4  “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE” 
 

Questa dimensione non raccoglie nessuna valutazione interamente positiva da parte dei servizi 
coinvolti. 

ZIVOT  
(Distress 

Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

       
 

Quanto alla “Selezione del personale”, gli operatori di “Konstantopouleio” lamentano una 
scarsa elasticità e assenza di una pronta risposta all’esigenza di sopperire alla scarsezza di personale. 
Rispetto alle nuove assunzioni, non è previsto un periodo di prova né un periodo di affiancamento 
formativo. Stessa valutazione negativa gli operatori riservano alla sottodimensione relativa alla 
“Valorizzazione delle competenze”, in quanto a loro parere non viene svolta nessuna analisi delle 
capacità e delle attitudini del personale. La sottodimensione riguardante “Etica e Deontologia” è invece 
valutata positivamente perché gli operatori ritengono che la maggioranza del personale aderisca sia al 
Codice Etico sia al Codice Deontologico. Per quanto riguarda l’Organizzazione Interna, il personale 
riferisce che il lavoro è programmato tramite una “carta organizzativa” che descrive le funzioni di 
ciascun team e da una programmazione settimanale. Ritiene quindi che questa sottodimensione possa 
essere valutata positivamente. 

Per “KAPI” la selezione del personale avviene per pubblico avviso indetto dal Comune di 
Patrasso, che naturalmente descrive i requisiti necessari in termini di qualifiche professionali e 
competenze. Non è previsto un periodo di prova, ma non se ne avverte la necessità in quanto la 
selezione è mirata alle necessità. Il problema sta nel fatto che il Comune non è molto interessato ad un 
incremento del personale, e questo è valutato negativamente dal personale. Non è prevista un’analisi 
delle competenze e delle attitudini del personale e le competenze “aggiuntive” (necessarie per svolgere il 
lavoro ma non previste dal mansionario) possono essere acquisite soltanto sul campo. “Etica e 
Deontologia” riceve la stessa valutazione positiva espressa dagli operatori di Konstantopouleio 
 Il gruppo di “Distress Care” evidenzia la mancanza di informazioni da parte della direzione; 
ammettono tuttavia che allo stato attuale la situazione si sta evolvendo anche se in ritardo, con tentativi 
di “avvicinamento”. Anche in questo caso si evidenzia una responsabilità diretta rispetto al proprio 
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livello di interesse e partecipazione. Gli operatori di “Care Service” sottolineano la carenza di risorse 
economiche che impedisce i miglioramenti necessari per una ottimale gestione del personale. 
 Gli operatori del “SAISA” sono abbastanza soddisfatti: segnalano l’esigenza di maggiori 
informazioni circa le scelte gestionali. Vorrebbero anche che i coordinatori (figure fondamentali per il 
servizio) effettuassero un numero maggiore di visite presso l’utenza, al fine di comprendere meglio le 
richieste degli operatori stessi. Il servizio ha un preciso regolamento di comportamento che rappresenta 
una importante “bussola” per gli operatori. La Cooperativa ha redatto inoltre una Carta dei Servizi. 
 Negli ultimi tre anni la direzione dell’IRSM ha avviato dei miglioramenti in questo ambito, 
dimostrando una maggiore sensibilità verso le esigenze di miglioramento dei servizi e della qualità delle 
condizioni di lavoro. Comprensibilmente, tuttavia, gli operatori esprimono nelle loro valutazione il 
bisogno di “stare a guardare” e verificare l’effettiva portata di questi cambiamenti. Entrambi i servizi 
hanno un regolamento e una Carta del Servizio. 
 

Azioni di miglioramento individuate per la Dimensione n.  4 
Servizio Azioni di miglioramento necessarie Cosa può fare lo staff 
HRDC Konstant. Organizzazione di corsi di formazione 

interni. 
Riconoscimento / certificazione delle 
competenze informali degli operatori  

Solo lamentarsi!  

KAPI Organizzazione di corsi di formazione 
formali 
Possibilità di avanzamento di carriera 

Presentare richieste per la 
formazione alla direzione e alla 
municipalità 

ZIVOT Care Service Aumentare il personale. 
Maggior coordinamento delle visite 
presso l’utenza 

Utilizzare il tempo per l’auto-
aggiornamento 

Distress Care Migliorare il flusso delle informazioni Informarsi direttamente e cercare 
di partecipare più attivamente alla 
gestione dell’associazione 

San Sat SAISA Migliorare il livello di comunicazione 
IRSM Casa di 

Riposo 
Dare sostegno agli operatori 
Migliorare il flusso delle informazioni. 
Rendere più trasparenti le decisioni e le 
motivazioni delle stesse 

Fare richieste 

RSA 

 
 A posteriori, i risultati della valutazione relativa alla sottodimensione “Etica e Deontologia” 
meritano un approfondimento ulteriore. Generalmente, il tema è affrontato in modi diversi: 

‐ Alcune organizzazioni formulano un proprio codice etico;  
‐ Altre aderiscono a Codici Etici di rete (consorzi, confederazioni, etc.); 
‐ Quasi tutte stabiliscono un regolamento di comportamento a cui il personale deve adeguarsi; 
‐ Le figure professionali “forti” hanno come punto di riferimento il Codice Deontologico del 

proprio Ordine professionale. 
Ma non sempre tutto questo è sufficiente. Vi sono domande ulteriori da porsi, quali ad esempio:  

o Il servizio è a conoscenza delle Carte dei Diritti degli Anziani?  
o Ne ha assunto una in particolare?  
o La Carta (o le Carte) sono apposte in modo visibile all’interno del servizio stesso in 

modo che tutti (utenti diretti, familiari, personale) possano conoscerne il contenuto?  
o I contenuti della Carta vengono discussi e approfonditi nel corso delle attività di 

programmazione e verifica?   
Come si vedrà nell’Allegato2, nella rielaborazione del Modello di auto-valutazione successiva 

alla sperimentazione, tali domande sono state trasformate in indicatori 
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Dimensione n° 5  “LAVORO DI EQUIPE” 
 
 

ZIVOT  
(Distress 

Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

  ☺ ☺   ☺  
 

Presso “Konstantopouleio”, le riunioni di staff sono frequenti e i problemi sono affrontati con 
prontezza; naturalmente, questo non comporta che tutte le soluzioni siano funzionali oppure vengano 
tutte adottate in seguito! Ciò che appare rilevante è il livello di partecipazione e coinvolgimento del 
personale, che è sempre molto alto. Per quanto riguarda il vero e proprio lavoro di équipe non si sono 
sentiti in grado di esprimere una precisa valutazione, in quanto l’organizzazione del lavoro è molto 
gerarchica e ciascuna attività realizzata fa capo ad un preciso responsabile. I partecipanti hanno ritenuta 
che sarebbe stata necessaria la presenza di tutti ai fini di una valutazione seria e coerente. 
 Nel centro di “KAPI” le riunioni sono informali e vengono svolte secondo necessità; non c’è 
una durata prefissata. Gli operatori registrano una certa lentezza nell’organizzazione delle riunioni: può 
passare anche una settimana dalla richiesta. Lo svolgimento è comunque sempre positivo, con larga 
partecipazione, e se la soluzione del problema non implica  l’impiego di risorse economiche aggiuntive 
viene prontamente messa in pratica. Il lavoro dello staff si svolge in modo efficiente, in un’atmosfera 
amichevole a causa del numero ristretto; non vi è bisogno di formalizzare gli obiettivi, che vengono 
considerati impliciti. 
 Gli operatori di “Distress Care” ritengono di lavorare correttamente, in conformità agli standard 
previsti per questo settore; registrano tuttavia che gli attuali cambiamenti organizzativi sono attuati 
senza la necessaria consultazione con gli operatori. Gli operatori di “Care Service” ribadiscono quanto 
già emerso nel corso del Focus Group: essi infatti sottolineano l’alto livello di responsabilità individuale 
nel lavoro con l’utenza; per questo, il loro lavoro è molto più complesso di quello che si svolge in un 
centro comunitario. 
 Anche per gli operatori del “SAISA” il lavoro si svolge con un alto grado di responsabilità 
individuale e questo elemento, se da un lato consente autonomia e possibilità di autogestione, dall’altro 
è fonte di ansia. Gli operatori sentono l’esigenza di una maggiore collaborazione tra di loro; il 
coordinamento ha intensificato le riunioni di équipe proprio per trovare soluzione a questo bisogno.  
 Gli operatori della “Casa di Riposo” dell’IRSM risentono del livello di sfiducia e demotivazione 
descritto alla precedente dimensione. Si evidenzia nel corso delle discussioni uno sforzo nell’evitare 
discussioni e conflitti e al contempo emerge un alto livello di solidarietà interna. Il lavoro di équipe della 
RSA è valutato positivamente; la presenza di una caposala a tempo pieno potrebbe favorire un ulteriore 
miglioramento. 
 

Azioni di miglioramento individuate per la Dimensione n.  5 
Servizio Azioni di miglioramento necessarie Cosa può fare lo staff 
HRDC Konstant. / / 

KAPI Non necessarie Mantenere l’atmosfera 
amichevole, evitare possibili 
conflitti 

ZIVOT Care Service Migliorare la comunicazione verso gli 
operatori da parte della direzione 

Migliorare le proprie 
competenze comunicative. 
Essere utili e pazienti 

Distress Care Migliorare la comunicazione 
Fornire informazioni nei tempi 
corretti da parte della direzione 

Informarsi e partecipare 
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San Sat SAISA Maggiore frequenza e regolarità delle 
riunioni 

Maggiore collaborazione e 
comunicazione reciproca 

IRSM Casa di 
Riposo 

Maggiore trasparenza nei processi 
decisori 

/ 

RSA Assegnazione di una caposala Continuare a fare richieste 
 
 
Dimensione n° 6  “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO” 
 
 Anche questa dimensione presenta aspetti problematici. 

ZIVOT  
(Distress 

Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

    ☺  ☺  
 
 Presso “Konstantopouleio” non esistono né un piano di aggiornamento  né attività strutturate 
di formazione. Unico aspetto positivo è rappresentato dalla organizzazioni mensili nel corso delle quali 
il personale può esprimere i propri bisogni formativi; se questi possono essere soddisfatti internamente, 
vengono organizzati trimestralmente corsi della durata massima di 20 ore. Questi corsi rappresentano 
l’occasione per la trasmissione delle competenze tra i diversi team di lavoro. Gli operatori sono 
consapevoli che tale situazione rappresenta la normalità in Grecia, a causa della scarsità di risorse 
economiche: soltanto le grandi imprese possono organizzare programmi di formazione strutturati. Per 
tale motivo, non hanno individuato specifiche azioni di miglioramento a parte quella di incrementare le 
attività formative già espressa alla dimensione n. 4. 
 Anche “KAPI” registra l’assenza totale di un piano di aggiornamento e formazione. 
L’aggiornamento può avvenire unicamente on the job, così per la trasmissione delle competenze tra gli 
operatori.  
 Stessa situazione si ripropone per “Distress Care” e per “Care Service”, sia a causa della assenza 
di risorse economiche sia per l’atteggiamento di disinteresse del personale. 
 San Saturnino nel corso degli anni ha organizzato diversi momenti di formazione e 
aggiornamento. Quest’anno ha inoltre promosso l’iscrizione di quasi tutti gli operatori ai corsi di 
formazione per la qualifica di Operatore Socio Sanitario Gli operatori del “SAISA” ammettono di avere 
scarsa memoria dei percorsi intrapresi: l’attività di valutazione ha permesso loro di fare il punto sul 
percorso di ciascuno e sulle attività della Cooperativa. 
 Negli ultimi tre anni, la direzione dell’IRSM ha avviato un’attività di people care e 
l’implementazione di corsi di formazione ECM – Educazione Continua in Medicina, con il conseguente 
riconoscimento dei cre diti formativi (il progetto A.M.I.S.L. è nato all’interno di questo processo). Per le 
motivazioni già descritte, al momento della valutazione alcuni operatori della Casa di Riposo hanno 
evidenziato gli aspetti negativi pregressi senza riuscire a tenere sufficientemente conto del percorso in 
cui essi stessi si sono coinvolti. Tuttavia, nel corso dei colloqui per la rilevazione delle competenze, 
alcuni di loro hanno espresso la loro soddisfazione. Maggiore consapevolezza è stata dimostrata dagli 
operatori della RSA, ma anche questo è comprensibile: per loro – in quanto figure sanitarie – 
l’acquisizione dei crediti ECM è più importante che per il personale della struttura sociale.  
 

Azioni di miglioramento individuate per la Dimensione n.  6 
Servizio Azioni di miglioramento necessarie Cosa può fare lo staff 
HRDC Konstant. / / 

KAPI Presentare proposte di miglioramento alla direzione e al consiglio 
comunale 

ZIVOT Care Service Migliorare le condizioni economiche 
Migliorare gli stili comunicativi 

Migliorare la comunicazione 
interna 
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Promuovere la tolleranza reciproca Rispettarsi reciprocamente 
Distress Care Adoperarsi per trovare le 

migliori soluzioni sul lavoro e 
cercare di migliorare le relazioni 
interpersonali 

San Sat SAISA Proseguire nelle attività formative Mantenere un livello alto di 
partecipazione 
Aggiornarsi anche 
individualmente 

IRSM Casa di 
Riposo 

Proseguire nelle attività formative / 

RSA Continuare ad aggiornarsi anche 
individualmente  

 
 
Dimensione n° 7  “SUPERVISIONE” 
 
 Questa dimensione non ha ricevuto nessuna valutazione negativa ma le risposte meritano 
indubbiamente un approfondimento. 
 ZIVOT  
(Distress Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

  ☺ ☺ ☺   
 
 Gli operatori di “Konstantopouleio” evidenziano le seguenti attività di supervisione interna: 
Infermieri specializzati supervisionano gli altri infermieri; il Direttore svolge una supervisione del 
personale amministrativo e il buon andamento generale del lavoro di assistenza; i capi-reparto 
controllano il lavoro degli addetti alla cucina e alla lavanderia. Questa supervisione viene definita di tipo 
gerarchico ma la valutazione è positiva proprio perché informale.  
 Quasi identica è la valutazione espressa dagli operatori di “KAPI”: I medici supervisionano il 
lavoro dei fisioterapisti; per il resto, le modalità sono molto simili. 

Appare evidente come la supervisione realizzata dai due servizi greci, a parte quella dedicata agli 
infermieri e ai fisioterapisti, non sia né di tipo dinamico né metodologico ma sia al contrario venga 
confusa con un’attività di controllo procedurale simile alla impostazione delle ISO. Se è questa la 
concezione della supervisione, è comprensibile che la valutazione positiva discenda dal fatto che si tratti 
di un’attività non troppo strutturata (“a nessuno piace essere sgridato per come lavora, ma la supervisione procede 
tranquillamente senza troppe discussioni o lamentele”). 
 In “Distress Care” è molto sentita l’esigenza di un’attività di supervisione; purtroppo, questa è 
stata soppressa nell’ultimo anno a causa della scarsità delle risorse economiche. Anche per gli operatori 
di “Care Service” la supervisione è un fondamentale strumento per l’auto-riflessione. 
 Gli operatori del “SAISA” hanno valutato molto positivamente l’attività di supervisione, 
considerata occasione di riflessione collegiale tra operatori che solitamente lavorano a livello 
individuale; la possibilità di confrontarsi sull’utenza, di trasmettersi conoscenze e consigli è preziosa in 
un lavoro così delicato ed impegnativo. 
 Nell’ultimo anno e mezzo l’IRSM ha avviato un’attività di supervisione di tipo prevalentemente 
organizzativo, finalizzata a rendere fluidi i processi comunicativi e rendere collegiali le decisioni 
operative.  
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Azioni di miglioramento individuate per la Dimensione n.  7 

Servizio Azioni di miglioramento necessarie Cosa può fare lo staff 
HRDC Konstant. Non sono considerate  necessarie azioni di miglioramento 

KAPI Non sono necessarie azioni di 
miglioramento 

Dimostrare tolleranza ed 
evitare lamentele e conflitti 

ZIVOT Care Service La direzione deve effettuare una 
valutazione economica e cercare le 
risorse per riavviare la supervisione 
e renderla stabile 
 

Richiedere alla direzione di 
organizzare la supervisione e di 
partecipare ad essa 

Distress Care Attivarsi nel presentare 
richieste specifiche alla 
direzione 

San Sat SAISA Proseguire l’attività 
IRSM Casa di Riposo / 

RSA / 
 
4.2.b La valutazione dell’Area Lavoro con l’utenza 
 
 “È il motivo per cui siamo qui”. 
 Naturalmente, non viene negata l’importanza del lavoro di per sé, la necessità dello stipendio, 
che rappresenta uno degli elementi che compongono la motivazione a svolgere questo lavoro. Ma per la 
maggioranza degli operatori coinvolti nella valutazione, l’utenza rappresenta la ragione fondamentale. 
 In alcuni casi (soprattutto per quel che riguarda le qualifiche deboli), l’incontro con questo tipo di 
lavoro è stato casuale, una opportunità colta al volo; molto spesso è stata una scelta consapevole. In 
entrambi i casi, per la maggior parte delle persone la percezione della utilità del lavoro svolto, del ruolo 
che ciascuno svolge per ogni anziano con cui opera, costituisce una forte leva per proseguire anche se, 
come  illustrato nel Cap. 2, tutto questo non è sufficiente a scongiurare il rischio di burn out. 
 Tuttavia, l’esperienza dei Focus Group e della auto-valutazione ha evidenziato la necessità di 
costruire uno specifico spazio-tempo di riflessione che consenta agli operatori di elaborare i vissuti 
relativi al lavoro e al rapporto con l’utenza e di capire intimamente di essere parte attiva di una meta-
realtà che comprende e travalica le soggettività, valorizzandole e rendendole “fruibili” dagli altri. Non 
sentirsi soli, nel lavoro quotidiano, è fondamentale, ma è quel che spesso accade nei servizi alla persona 
sia che si tratti di servizi domiciliari - in cui l’operatore è effettivamente da solo in prima linea – sia che 
si tratti di servizi residenziali nei quali è previsto che operi uno staff composto da diverse figure 
professionali e quindi da diverse competenze e diversi livelli di responsabilità. Purtroppo, si verifica 
spesso che più è ampia la composizione dello staff più è difficile attuare quei processi di 
responsabilizzazione collettiva e trasmissione circolare delle competenze che potrebbero migliorare la 
qualità del lavoro e il relativo vissuto e che necessitano, per attuarsi, di una specifica attenzione 
dedicata, di una precisa intenzionalità. Ma i turni, i tempi programmati per le specifiche attività – che in 
questo modo divengono spesso semplici mansioni – non solo non aiutano l’operatore a riflettere sui 
significati del proprio lavoro ma operano una spersonalizzazione feroce degli individui per i quali il 
servizio esiste: le persone anziane.  
 Altro livello sul quale intervenire è quello degli approcci metodologici, degli strumenti, della 
coerenza tra gli obiettivi declamati e le attività effettivamente svolte. Come già evidenziato nel 
resoconto dei Focus Group, sono emersi segmenti importanti di lavoro che meritano un 
approfondimento. 
 

a) L’Accoglienza 
La maggioranza degli operatori – ma soprattutto quelli impegnati nei servizi residenziali - hanno 
tenuto a sottolineare l’importanza e la delicatezza di questo momento e hanno sottolineato il 
fatto che esso dovrebbe … conformarsi al proprio nome. Dovrebbe cioè non esaurirsi in una 
“accettazione” di tipo burocratico ma essere agito nella consapevolezza che l’ingresso in una 
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struttura residenziale (che quasi sempre rappresenta l’ultima dimora) è di per sé traumatico, così 
come può esserlo in alcuni casi l’avvio di un intervento domiciliare: l’allontanamento dalla 
propria casa e dalle proprie cose, la condizione di solitudine, la povertà, l’abbandono da parte 
dei familiari; oppure, dover accettare di non essere più in grado di badare a se stessi o alle 
proprie cose, avere presenze “estranee” in casa. Per quel che riguarda gli strumenti, le schede di 
immissione/avvio del servizio sono spesso carenti e soprattutto non sono in grado di definire 
un “ritratto” della persona che possa essere utile agli operatori. Sarebbe necessario effettuare:  

o una “riunione di ingresso”  tra gli operatori dell’accoglienza e lo staff operativo del 
servizio,  

o colloqui conoscitivi individuali con la persona accolta, 
o uno o più incontri tra referenti del servizio e  i familiari, 
o elaborazione di una scheda conoscitiva di ingresso che vada ad integrare le informazioni 

reperite al momento dell’accettazione. 
 

ZIVOT  
(Distress 

Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺    
 

b) La comprensione dei bisogni 
b.1) L’Ascolto 
È l’attività trasversale che tutti gli operatori dichiarano di svolgere. Questo è senz’altro vero, in 
quanto i servizi alla persona hanno una fortissima valenza relazionale. Ma è vero anche che, 
come tutti gli operatori hanno evidenziato, è necessario distinguere tra ascolto informale e 
ascolto formale, ovvero mirato. Entrambe le tipologie sono fondamentali, senza differenza di 
valore: ciò che cambia spesso è la modalità di registrazione delle informazioni e l’uso che si fa 
dell’ascolto. Le domande che il servizio deve porsi per valorizzare l’attività di ascolto sono le 
seguenti: 

o In quali momenti l’ascolto di tipo informale si rivela più prezioso ed efficace? 
(Momento dell’igiene personale, momento dell’igiene della casa o della stanza, 
passeggiate, accompagnamento ad altri servizi, momento dei pasti, attività di fisioterapia 
e riabilitazione, attività di animazione, ecc.). 

o Con quali modalità viene attivato l’ascolto formale? (Colloqui individuali, colloqui 
telefonici, piccoli gruppi di discussione, assemblee, rilevazione del livello di 
soddisfazione/gradimento). 

o Quali modalità di ascolto vengono intraprese nei confronti di persone con difficoltà di 
verbalizzazione, disabilità, demenza, Alzheimer, etc.? 

o Quali strumenti di registrazione/raccolta delle informazioni sono adottati? (trasmissione 
orale al responsabile e/o ai colleghi, diario delle consegne, rapporti scritti).  

o In quale modo le informazioni ricevute vengono utilizzate? (Costituiscono l’opportunità 
per ricalibrare l’intervento e riformulare il progetto individuale? Per riprogrammare le 
attività?) 

 
b.2) L’Osservazione 
Serve ad integrare i risultati dell’ascolto e qualche volta a sopperirne l’assenza nei casi in cui 
l’interazione verbale è di difficile realizzazione. Anche per essa è necessario porsi le domande 
relative agli strumenti e all’utilizzo dei risultati.  
Spesso, la mancanza di strumenti appositi rappresenta un ostacolo a che l’ascolto e 
l’osservazione  possano essere efficacemente utilizzati per la comprensione dei bisogni.  

 
ZIVOT  

(Distress 
ZIVOT 
(Care 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 
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Care) Service) (SAISA) Residence) 

       
 
 

c) La Promozione dell’autonomia 
o Le persone anziane possono personalizzare i propri spazi? (valido per le residenze) 
o Possono partecipare alla scelta del menu? (valido per le residenze e i centri diurni) 
o Possono provvedere alla pulizia e al riordino del proprio spazio personale? (valido per le 

residenze). Vengono stimolate e sostenute nell’espletamento di alcune faccende 
domestiche per evitare la passivizzazione? (valido per i servizi domiciliari)? 

o Possono decidere o richiedere quali attività svolgere? (valido per le residenze e i centri 
diurni) 

o Per quanto riguarda l’uso degli spazi comuni, il servizio definisce regole e orari 
unitamente agli ospiti? (valido per le residenze e i centri diurni) 

o Le persone anziane possono uscire autonomamente dalla struttura? (valido per le 
residenze) 

o Le persone sono stimolate e/o accompagnate ad uscire per effettuare i propri acquisti? 
E per svolgere attività sociali? (valido per tutti i servizi) 

o Possono ricevere amici? Hanno la possibilità di avere ospiti a pranzo? Se sì, come 
vengono definiti gli orari e le modalità? In quali occasioni? Se no, perché? 

  
Per questa dimensione sono valide le riflessioni espresse all’inizio del paragrafo circa l’influenza 

della tipologia di servizio e dei livelli organizzativi. Ad esempio, appare difficile che nelle grandi 
strutture residenziali gli ospiti possano partecipare alla compilazione del menu: possono tutt’al più 
scegliere tra due o tre opzioni. Allo stesso modo, se la struttura residenziale è prevalentemente sociale, 
la personalizzazione degli spazi è consentita, mentre nelle strutture a carattere sanitario questa 
possibilità è limitata dalle esigenze di funzionalità degli arredi per l’espletamento delle specifiche attività 
di assistenza. Per i servizi domiciliari, al contrario, la promozione e il mantenimento delle autonomie 
rappresenta obiettivo fondante. 
 

ZIVOT  
(Distress 

Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

 ☺ ☺   ☺ ☺  
 
 
4.2.d La Valutazione complessiva dei servizi 
 

ZIVOT  
(Distress 

Care) 

ZIVOT 
(Care 

Service) 

HRDC 
(KAPI) 

HRDC 
(Konst) 

San 
Saturnino 
(SAISA) 

IRSM 
(House) 

IRSM 
(Health 

Residence) 

  ☺ ☺ ☺   
 
 Complessivamente i servizi sono valutati in modo sostanzialmente positivo, con l’unica 
eccezione della Casa di Riposo dell’IRSM. Si ritiene che le motivazioni di questo siano le stesse già 
descritte ai punti precedenti; a ciò deve aggiungersi la particolarità del lavoro, l’impegno e la fatica che 
esso richiede. Si può a buon titolo ritenere che una valutazione fatta ora, a mesi di distanza dalla 
precedente, potrebbe avere risultati diversi non tanto – forse – nei contenuti espressi quanto 
nell’esplicitazione dei vissuti. I processi di miglioramento intrapresi, difatti, proseguono e stanno 
producendo discreti risultati. Probabilmente, sarebbe opportuno ri-progettare parte delle attività con il 
coinvolgimento diretto degli operatori. 
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Azioni di miglioramento individuate 
SERVIZIO AZIONI DI MIGLIORAMENTO NECESSARIE 
HRDC Konstantopouleio Rinnovare gli spazi interni 

Aumentare il personale 
Riconoscimento / certificazione delle competenze informali degli 
operatori 

KAPI Aumentare il personale 
Lavorare in rete con altri centri cittadini, realizzando programmi 
comuni 

ZIVOT Care Service Migliorare la comunicazione interna 
Organizzare corsi di formazione e stabilizzare l’attività di 
supervisione 
Migliorare la posizione sociale degli operatori e valorizzare il 
servizio nel suo insieme 

Distress Care 

San Sat SAISA Promuovere e facilitare la collaborazione tra gli operatori  
IRSM Casa di Riposo Fornire un sostegno agli operatori che rischiano il burn out 

Promuovere le possibilità di avanzamenti di carriera 
RSA Implementare le attività di formazione e aggiornamento 

Riconoscere e valorizzare le competenze 
Promuovere le possibilità di avanzamenti di carriera 

 
4.3 L’evoluzione del segmento valutativo nell’ambito del progetto A.M.I.S.L. Da segmento a 
processo 
 
 E’ forse utile rammentare gli obiettivi operativi del progetto: 
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 Lo schema sopra riportato potrebbe far pensare ad una sequenza lineare relativa a due obiettivi 
tra loro distinti anche se interconnessi  

 per i contesti in cui svolgere il processo,  
 grazie all’approccio metodologico prescelto (la Ricerca-Azione) per realizzarli, 
 per l’obiettivo generale: il miglioramento  dei servizi rivolti alle persone anziane.  

In realtà, sin dal momento dell’ideazione progettuale emergeva la necessità di una ottica 
circolare integrata per l’effettivo raggiungimento dei due obiettivi operativi, che consentisse ai 
ricercatori di cogliere quella fondamentale relazione tra i soggetti (gli operatori) e i contesti (i servizi) di 
cui si è parlato all’inizio del capitolo. Ed il filo conduttore che nel corso del progetto ha guidato i 
ricercatori – in modo via via più consapevole – ed ha coinvolto gli operatori è stato rappresentato 
proprio dal processo valutativo che ha intersecato i due filoni di attività unendoli in un continuum.  

 

 
Infatti, “l'atto valutativo é metarelazionale: é una relazione consapevole e manifesta con la relazione tra i 

soggetti e i contesti. … ed una valutazione incentrata sul solo gradimento esterno del contesto è limitativa perché i soggetti 
non sono solo il prodotto di esso ma ne dovrebbero essere il senso.”59. 

Il significato di quanto si sta affermando può essere colto se rapidamente si ripercorrono le fasi 
delle attività realizzate e i risultati raggiunti con il progetto, più estesamente illustrati nei capitoli 
precedenti: 
 

a) FOCUS GROUP 
 

Gli operatori: 
 
1. Hanno analizzato i servizi in cui lavorano operando un confronto 

 tra gli obiettivi “normativi” degli stessi con gli obiettivi operativi quotidiani; 
 tra gli obiettivi normativi, gli obiettivi operativi e le attività effettivamente svolte; 
 tra gli obiettivi e i bisogni reali degli anziani che ne usufruiscono. 

 
2. Hanno individuato le figure professionali 

 richieste “normativamente” per i servizi; 
 effettivamente presenti nei servizi; 

                                                 
59 G. Boselli, op. cit. 
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 necessarie per soddisfare i bisogni delle persone anziane; 
 e ne hanno valutato la funzionalità in termini quantitativi e in termini di ruoli e 

mansioni. 
  

3. Hanno lavorato per individuare le competenze  
 richieste “normativamente” per i servizi; 
 possedute dallo staff; 
 possedute dalle singole figure professionali; 
 necessarie per soddisfare i bisogni delle persone anziane. 

 
4. Hanno individuato le aree importanti da valutare, le dimensioni e le sottodimensioni nonché 

gli indicatori per misurarle.  
 

 Gli operatori quindi: hanno fatto valutazione. 
 
 

b) Sperimentazione degli strumenti di rilevazione e valutazione degli 
apprendimenti informali 

 
 
 
 Gli operatori che si sono resi disponibili a sperimentare gli strumenti hanno riflettuto 

 sulle proprie motivazioni e sui “fattori di influenza”, 
 circa i processi formativi formali e non formali, 
 sugli apprendimenti informali, 
 sulle proprie competenze esplicite ed implicite, 
 sulla loro relazione con gli anziani, 
 sui loro progetti, 
 sui loro punti di forza e di debolezza. 

 
 Gli operatori quindi: hanno accettato di mettersi in gioco ed hanno svolto 
un’attività di auto-valutazione. 

 
Per quanto riguarda questa area di attività, vale la pena riflettere nuovamente sulla ragione degli 

strumenti elaborati.  
Innanzitutto, appare importante sottolineare che qualsiasi strumento di rilevazione e valutazione 

deve essere considerato come non dato una volta per tutte, non statico ed immutabile. Al contrario, 
qualsiasi strumento deve essere facilmente adattabile al contesto in cui viene utilizzato, agli obiettivi che 
ci si propone di raggiungere tramite il suo utilizzo e alle persone con le quali viene usato. Ciò che conta, 
quindi, è l’approccio metodologico e la capacità di utilizzare gli strumenti con flessibilità, facendo sì 
attenzione a mantenere la loro struttura fondamentale ai fini della coerenza metodologica ma 
soprattutto ponendo attenzione alla persona che si ha davanti. Questo perché “è eticamente importante 
mantenere un senso dei limiti generali … perché l'altro è anche alterità non strumentalizzabile, enigma, mistero, non si 
spiega (e per fortuna non si domina) integralmente; sfugge sempre in qualcosa di importante. Si cercherà allora di 
comprenderlo ricostruendo la sua storia intersoggettivamente” 60.   

In questa direzione, il ricercatore / formatore-orientatore /valutatore utilizzerà gli strumenti – 
qualsiasi strumento – come bussola per accompagnare l’altro nel viaggio alla scoperta di sé, “tenendo 
presente che l'altro non è del tutto noto, né del tutto ignoto61”. 

                                                 
60 G. Boselli, op. cit. 
61 G. Boselli, op. cit. 
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Sono questi i motivi che hanno spinto la partnership ad elaborare strumenti “larghi”, non rigidi, 
che dessero spazio alla narrazione di sé, alla riflessione, anche se più complessi da decodificare e 
sintetizzare in una analisi complessiva. Un’ultima citazione può concludere egregiamente questa piccola 
riflessione, che aiuta gli autori a ricondurre i risultati del progetto all’interno degli obiettivi posti dal 
Lifelong Learning Programme: “La narrazione è portatrice di valori euristici: mette in moto un processo di ricerca che 
tende alla stima, all’evidenziazione e al miglioramento. La considerazione di ciò ci consente di riaffermare il concetto di 
deutero-apprendimento: apprendimento ad apprendere62, la capacità di inserire il proprio contesto iniziale in un 
insieme di contesti che ri-orientano le proprie scelte”63.  

 
 

c) Sperimentazione degli strumenti per l’auto-valutazione dei servizi 
 
 
Gli operatori, con l’ausilio degli strumenti predisposti, sulla base delle aree e delle dimensioni – 

sottodimensioni e degli indicatori individuati nei Focus Group, hanno 
 espresso dei giudizi sulla qualità dei servizi rivolti alle persone anziane in cui lavorano, 
 individuato le aree da migliorare. 

 
 Gli operatori quindi: hanno fatto valutazione. 

  
Dunque, riprendendo il discorso iniziale, si può a buon titolo affermare che il progetto 

A.M.I.S.L. ha raggiunto gli obiettivi preposti non solo perché la partnership ha effettivamente costruito 
e sperimentato i due Modelli sopra indicati, che hanno dimostrato la loro efficacia nel caso di specie, 
ma soprattutto perché si è riusciti ad innescare un processo di riflessione e miglioramento nei servizi, 
che può essere così rappresentato: 

 

 
 
 

                                                 
62 Imparare ad imparare è una delle competenze chiave individuate nella “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente” (2006/962/CE) 
63 G. Boselli, op. cit. 
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 L’ultimo livello dello schema, relativo al Miglioramento della qualità dei servizi, può essere 
definito come la “ricetta” per mantenere i risultati raggiunti.  

Tornando allo spazio-tempo di riflessione citato nel paragrafo precedente, sarebbe bene che 
questo venisse creato e implementato attraverso:  

‐ riunioni di équipe che non si esauriscano nella programmazione dei turni e delle attività  ma 
affrontino anche i contenuti del lavoro, 

‐ incontri di supervisione, che approfondiscano i significati, 
‐ corsi di formazione e aggiornamento, che dovrebbero essere progettati sulla base di quegli stessi 

contenuti e significati emersi dalle riunioni e dagli incontri di supervisione. 
 
È chiaro che l’ostacolo principale all’attuazione di questo piccolo decalogo risiede nella scarsità 

delle risorse economiche disponibili per questi servizi, come chiaramente è emerso dalle valutazioni 
effettuate. Ma provvedere a questo dovrebbe essere l’obiettivo delle istituzioni deputate. 
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5. La metodologia sofrologica: uno strumento innovativo nella promozione del 
benessere della persona anziana. Una buona prassi di apprendimento non 
formale degli operatori 
L. Suozzo 
 
 
5.1 La Sofrologia: che cos’è e a cosa serve 
 

Il termine "Sofrologia" rappresenta un neologismo di derivazione greca e sta ad indicare una 
nuova disciplina  che studia il benessere della coscienza e l’equilibrio della mente. 

Lo stesso Platone utilizza nei suoi “Dialoghi” il termine “sophrosyne” come pace spirituale, 
riposo e benessere interiore. Caycedo, il fondatore della Sofrologia, se ne ispira e crea il neologismo a 
partire dai termini greci: 
‐ *sos = armonia, serenità, equilibrio; 
‐ *phren = mente, spirito, coscienza; 
‐ *logos = studio, discorso, ricerca. 

La Sofrologia è pertanto la Scienza della Coscienza, un’arte di vivere che tende all’armonia fisica 
e mentale.  

La storia della Sofrologia è strettamente legata alla storia del suo fondatore, il neuropsichiatra 
Alfonso Caycedo, nato a Bogotà nel 1932 da una famiglia di origine basca. Caycedo inizia il suo 
percorso di studi in Colombia  e poi in Spagna dove, all’Università di Madrid, si laurea in Medicina e 
Chirurgia. Continua poi la sua formazione post universitaria conseguendo la specializzazione in 
Psichiatria presso l’Ospedale di Madrid, con il famoso psichiatra spagnolo Lopez Ibor. Nel 1959 crea a 
Madrid la “Società Spagnola di Ipnosi Clinica e Sperimentale”. Un anno dopo crea il termine Sofrologia 
e fonda nel contempo il primo Dipartimento di Sofrologia clinica presso l’antico Ospedale Santa 
Isabella di Madrid. 

In questi anni conduce tutta una serie di lavori scientifici, studi e sperimentazioni che 
dimostrano l’impossibilità di intraprendere un vero studio della coscienza partendo dall’ipnosi. A suo 
avviso, bisogna uscire dalle fantasie mesmeriane e dall’oscurantismo proprio dell’ipnosi  e arrivare, 
“senza spettacoli e in silenzio … alla necessità di cambiare il nome di ipnosi in quello di Sofrologia. Il cambiamento non 
è solo quello di una parola per un’ altra, ma qualcosa di più, un cambiamento molto più profondo”. In tal senso 
Caycedo sente l’esigenza di distaccarsi da una terminologia propria dell’ipnosi, legata ingiustamente a 
forme di magia, artisti circensi o occultisti ed arriva così a creare una nuova terminologia, libera e scevra 
da compromessi storici  e culturali. 

Nel 1963 incontra in Svizzera Ludwig Binswanger, padre fondatore della psichiatria 
fenomenologica, venendo così a conoscenza del metodo fenomenico. Caycedo è ammesso come 
neuropsichiatra presso il sanatorio “Bellevue “ di Kreuzlingen e sarà l’ultimo allievo di Binswanger. 
  La scuola fenomenologica, alla quale Caycedo si formò durante la sua collaborazione con 
Binswanger, si caratterizza per la peculiarità del suo metodo di ricerca; un metodo che si basa su di un 
tipo di indagine esistenziale e concreta e che conduce, al di là di ogni tipo di astrazione, al fenomeno 
nella sua essenza e nella sua dimensione universale e pluralistica. In tal senso, l’analisi esistenziale di 
Binswanger rappresenta un nuovo orientamento alla malattia mentale permettendo così  un nuovo 
approccio ai fenomeni della Coscienza. È proprio nella Clinica Svizzera che Caycedo decide di rendere 
la Sofrologia più operativa e inserirla nel contesto delle Scienze della salute piuttosto che nell’ambito 
delle Scienze Filosofiche.  

Tentativo che, grazie ad ulteriori viaggi che portano Caycedo in Oriente, inizia a prendere 
sempre più corpo. Infatti, proprio in Oriente Caycedo viene a contatto con le più antiche tradizioni 
indiane, giapponesi e tibetane. Lo Zen ed il Buddismo rappresentano modelli che affascinano Caycedo 
per i risultati realizzati nelle modificazioni degli stati di coscienza. La rivalutazione del corpo, inteso 
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come veicolo di benessere, è il messaggio che Caycedo coglie percorrendo gli itinerari in Tibet, India e 
Giappone dove ha potuto studiare e sperimentare in prima persona i fenomeni della coscienza insieme 
ai grandi mistici orientali. 

A Nuova Delhi pubblica due libri “Lettere del silenzio” e “L’India degli Yogi”, che riscuotono 
grande successo presso la società indiana. Dal suo viaggio in Oriente Caycedo porterà con sé materiali 
di studio di una ricchezza straordinaria che contribuiranno notevolmente alla sua teorizzazione della 
pratica sofrologica. 

Il merito di Caycedo, in tal senso, è stato quello di aver tentato di avvicinare tali pratiche di 
meditazione e di studio al modo di vita occidentale, al fine di strutturare un modello di intervento, sia  
preventivo che  terapeutico, che favorisse  non solo il  rilassamento ma consentisse un nuovo approccio 
all’individuo inteso nella sua totalità e pienezza. 

La ricerca di Caycedo, inoltre,  muove dall’esigenza di studiare in modo scientifico i fenomeni 
della coscienza al fine di scoprire nuove vie tese alla realizzazione di stadi di equilibrio psicofisico. Una 
ricerca che, partendo dall’esame delle modificazioni della coscienza, a lungo osservate e trattate con 
varie metodologie – compresa, come già sottolineato inizialmente, l’ipnosi - conduce Caycedo ad un 
nuovo approccio pratico-teorico e ad una nuova metodologia di studio e di intervento che rovescia il 
modello psichiatrico tradizionale. Infatti, il modello caycediano si distacca dagli altri modelli medici o 
psicologici in quanto si fonda sullo studio della coscienza positiva e, anziché partire dall’esame dei 
fenomeni patologici si basa sull’osservazione di quelli armonici, come espressione di benessere e 
armonia psico-fisica.  

Partendo da questi studi filosofici-esistenziali, Caycedo giunge ad una nuova ipotesi sulla 
struttura della coscienza, teorizzando un nuovo modello passibile di verifica sperimentale il quale, 
proposto come ipotesi di studio, concepisce la coscienza suddivisa in tre stati e tre livelli, secondo un 
tipo di paradigma definito “triadico”. L’individuazione dello stato della coscienza sofronica, costituito 
da un vissuto positivo, di profondo benessere, costituisce l’originalità del modello sofrologico: obiettivo 
di base dell’intervento sofrologico è pertanto il raggiungimento della coscienza sofronica.  

Gli stati, secondo Caycedo, stanno a rappresentare le possibilità esistenziali o variabili 
“qualitative” della coscienza e vengono da lui stesso divisi in : 

o COSCIENZA ORDINARIA (consapevolezza della propria realtà) 
o COSCIENZA PATOLOGICA (non essere consapevoli della propria realtà) 
o COSCIENZA SOFRONICA (coscienza potenziata, attiva, positiva, introspettiva) 

I livelli, invece indicano le variabili “quantitative” e sono pertanto ritenute da Caycedo come 
universali:  

o LIVELLO DI VEGLIA 
o LIVELLO SOFROLIMINALE (livello intermedio tra la veglia e il sonno) 
o LIVELLO DI SONNO 

Le variazioni dei livelli di coscienza esplicano una funzione equilibratrice del sistema nervoso e 
della realtà neuropsicologica dell’individuo: un abbassamento del livello di coscienza permette una 
regolazione dei vari sistemi dell’organismo, un’armonizzazione e un equilibrio tra mente e corpo. Il 
livello che si genera durante il passaggio tra la veglia e il sonno, definito da Caycedo “sofroliminale”, è 
caratterizzato dalla presenza di onde alfa e pertanto si è di fronte ad un abbassamento del livello di 
coscienza. 

Sempre dalla Grecia antica, culla della civiltà occidentale, Caycedo trae il secondo pilastro della 
Sofrologia: l’azione del linguaggio sullo spirito. Azione che si ritrova nelle descrizioni di terapie attuate 
mediante il terpnos logos (parola soave), che esercita un potere terapeutico e riconduce all’armonia dello 
spirito.  

Lo stesso Platone, pur non essendo medico era convinto che il terpnos logos avesse effetti sul 
timo e aumentasse lo stato definito da lui stesso, “sofrosyne”. 

Questo duplice approccio, che unisce idealmente Oriente e Occidente, conduce ad una visione 
olistica dell’essere umano e conduce al superamento del dualismo mente-corpo; in tal senso la 
Sofrologia è la scienza che si occupa dell’essere umano inteso nella sua pienezza e globalità. 
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Come già evidenziato, l’originalità della metodologia sofrologica, quindi, risiede  nell'orientare la 
sua attenzione sugli stati psicofisici armonici, sui fenomeni positivi della coscienza al fine di rinforzarli e 
non su quelli negativi, o patologici, come avviene solitamente in medicina o in psicoterapia. Infatti, uno 
degli scopi è quello di focalizzare l’attenzione del paziente su vissuti e sensazioni piacevoli e di 
benessere, cercando di sottrarlo alla situazione contingente dolorosa attraverso una distensione generale 
e una presa di coscienza del proprio corpo nel rilassamento.  

In tal senso, la Sofrologia permette ad ogni individuo di ritrovare fiducia in se stesso, migliorare 
le proprie condizioni di salute fisica e psichica, riconciliare il corpo e la mente attraverso la messa in atto 
di tutta una serie di esercizi che permettono la graduale riscoperta del corpo e delle sensazioni da esso 
provenienti. 

Siamo di fronte ad un tipo di approccio esistenziale che permette ad ogni individuo di mettersi 
alla ricerca, lenta e impegnativa, dei valori propri dell’esistenza grazie ad un nuovo modo di vedere il 
mondo e la vita stessa. Uno sguardo nuovo, ricco e consapevole che permette all’individuo di “essere 
nel mondo” coscientemente e consapevolmente. 

Si tratta di una disciplina che studia ed applica tecniche psicofisiche finalizzate al 
raggiungimento dell’armonia della mente ma anche di una filosofia di vita che intende presentare un 
nuovo modo di concepire e vivere l’esistenza; una “viventia” che si traduce in una nuova capacità 
esistenziale che ha come obiettivo la trasformazione positiva della coscienza al fine di consentire di 
vivere in armonia con se stessi e con la realtà circostante. 

La metodologia sofrologica, pertanto,  insegna a curare e soprattutto a prendersi cura di sé 
partendo dalle potenzialità endogene ed autogene dell’individuo stesso. Questo perché il metodo 
sofrologico stimola l’individuo nella ricerca del proprio benessere rendendolo protagonista 
dell’apprendimento, dell’auto-gestione e del mantenimento dell’equilibrio mente-corpo. 

 Obiettivo centrale della sofrologia è, quindi, il rinforzo globale della personalità che si realizza 
attraverso metodi e mezzi dell’intervento sofrologico consistenti in esercizi psicofisici in grado di 
produrre e stabilizzare stati di equilibrio della coscienza. 

La sofrologia, quindi, permette l’apprendimento di tecniche e metodologie semplici e naturali 
che stimolano lo sviluppo di condizioni mentali tali da consentire all’individuo di gestire e perché no, di 
liberarsi, dall’ansia e dallo stress. Ma non solo. Infatti, grazie allo sviluppo di capacità afferenti 
all’emisfero destro quali intuizione, immaginazione, creatività, l’individuo avrà la possibilità di 
sviluppare e incrementare le proprie risorse al fine di potenziare abilità artistiche, acquisire padronanza 
e sicurezza in pubblico e imparare ad utilizzare il pensiero positivo.  

Un tipo di apprendimento, quindi, che consente all’individuo, sia esso docente o discente, di 
scoprire e valorizzare la propria realtà personale attraverso vissuti di tranquillità, armonia e benessere 
utili alla rivelazione e al rinforzo della propria creatività personale. 

Inoltre, l’allenamento continuo e costante del training sofrologico consente il raggiungimento di 
un benessere psicofisico che diventa la condizione ottimale per il superamento di tensioni emotive e 
corporee, conflitti e stress. 

La Sofrologia utilizza tecniche sia individuali che collettive a partire dalla tecnica base  che fonda 
i suoi presupposti sul rilassamento muscolare e sulla respirazione. Attraverso questa tecnica l’individuo 
è in grado di scoprire e sperimentare il proprio corpo senza tensioni e mettersi in ascolto delle 
sensazioni di benessere e di armonia che scaturiscono dal corpo rilassato.  

Dal suo originario campo d’azione, la psichiatria, il metodo di Caycedo è ormai applicato da 
diversi anni nella medicina, nella pedagogia, nella psicologia e anche in ambito sociale, sia per quanto 
riguarda la terapia ma anche la prevenzione.  

Le tecniche sofrologiche sono pertanto facilmente applicabili nelle varie specializzazioni della 
medicina: nell’ostetricia per la preparazione al parto, nell’odontoiatria per evitare l’utilizzo di anestesie 
in piccoli interventi, nella traumatologia per il trattamento riabilitativo e per la manipolazione dolorosa 
di fratture e lussazioni, in gastroenterologia per la terapia di gastriti, vomiti neurogeni, coliti, in 
dermatologia per il trattamento di dermatiti psicogene. Nella psicoterapia si rilevano risultati nel 
trattamento di casi di nevrosi, depressioni, fobie, nonché di casi “borderline” attraverso l’associazione di 
trattamenti psicoanalitici e sofrologici.  
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In ambito pedagogico la metodologia sofrologica viene utilizzata in situazioni di difficoltà di 
apprendimento e di  concentrazione, nella scelta di una professione, nel miglioramento delle prestazioni 
atletiche, sportive e agonistiche, nell’incremento e nel recupero degli insuccessi scolastici. 

In ambito sociale per trovare una soluzione ai problemi di droga, alcool, fumo e nelle aziende 
per ottimizzare le prestazioni professionali, acquisire sicurezza nel parlare in pubblico e superare 
situazioni di burn-out. 

A Roma la sofrologia viene promossa dalla S.I.P.P.S. - Scuola Italiana di Psicologia e 
Psicoterapia Sofrologica, dove sono attualmente attivi diversi corsi di formazione per medici, psicologi 
e operatori. 
 
5.2 Il laboratorio con gli anziani nell’ambito del progetto A.M.I.S.L. 
 

L’intervento, diretto ad un gruppo di anziani ospiti sia della Casa di Riposo che della RSA 
dell’IPAB “San Michele”, è stato finalizzato: 

‐ Ad operare simultaneamente sia sul piano della relazionalità sociale che sul vissuto 
psico-corporeo individuale, tenendo presente i limiti oggettivi e specifici degli anziani.   

‐ A fornire agli anziani autosufficienti tecniche in grado di ampliare e salvaguardare le 
autonomie ancora presenti, nonché  di migliorare la qualità della vita. 

L’intervento è stato così articolato:  
a) per i pazienti della RSA, impossibilitati a muoversi, si è lavorato soprattutto grazie a tecniche 

specifiche di stimolazione sensoriale attraverso l’utilizzo di brani musicali specificatamente 
selezionati, l’uso di incensi e piantine aromatiche. Per stimolare l’udito si è anche utilizzata una 
campana Tibetana, il cui uso ha avuto un duplice scopo: ascoltare il suono e sentire le vibrazioni 
prodotte dalla campana tenendola in mano. La campana ha suscitato nelle persone coinvolte 
curiosità ed interesse. La tecnica che è stata  utilizzata per questo esercizio è stata la 
sofronizzazione semplice  abbinata ad un esercizio di stimolazione sensoriale. 

b) È stato inoltre dato ampio risalto al rafforzamento della memoria, attraverso il “diario dei 
ricordi” e si è utilizzata una tecnica che consiste nel rievocare, sempre a livello sofroliminale, dei 
ricordi positivi legati, spesso e soprattutto nel caso degli anziani, all’infanzia o a situazioni molto 
lontane nel tempo. Il ruolo dell’operatore anche qui è fondamentale in quanto fornisce al 
paziente uno stimolo su cosa ricordare. Alcune persone hanno ricordato momenti belli legati 
alla loro infanzia e adolescenza oppure ai periodi nei quali lavoravano . La difficoltà riscontrata 
in alcuni casi è stata quella di non ricordare eventi positivi della propria vita ed in un’occasione 
due anziani hanno ricordato soltanto eventi negativi legati a lutti. 

c) Un’altra tecnica utilizzata nel laboratorio è stat quella di utilizzare il rilassamento e la 
respirazione per allontanare le tensioni; anche in questo caso si parte sempre dalla tecnica di  
base per poi andare a contrarre molto dolcemente, i vari segmenti del corpo. L’idea è stata 
quella di far visualizzare all’anziano l’aria che entrava dal naso, scendeva nella pancia e poi 
riusciva portando con sé ogni possibili tensione, sia muscolare che stress o pensieri negativi. 
Vale la pena specificare che le tecniche sofrologiche utilizzate con gli anziani sono state adattate 

completamente ai bisogni, ai tempi e alle necessità degli utenti del San Michele, al fine di permettere agli 
anziani di trarne il massimo giovamento. Ad esempio in più di una situazione sono state utilizzate 
tecniche immaginative proprie della Sofrologia Ludica, ramo della sofrologia che utilizza le tecniche 
specificatamente per i bambini e gli adolescenti. Nel nostro caso si è lavorato sullo schema corporeo 
utilizzando l’immaginazione e la respirazione per sciogliere le piccole tensioni muscolari; gli anziani 
dovevano immaginare di avere delle stelline posizionate in vari distretti corporei: le stelline - in 
particolare quella legata ad una parte del corpo maggiormente sofferente - si accendevano e si 
spegnevano grazie alla respirazione. 
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L’innovatività del laboratorio è stata quella di fornire agli Educatori gli strumenti e le 
metodologie proprie della Sofrologia per poter poi trasferire loro delle competenze nuove e delle 
tecniche innovative di supporto sia alla loro professione che all’interazione con il gruppo degli anziani. 
Ponendosi il laboratorio in un’ottica di benessere olistico  si è proposto un  tipo di intervento con lo 
scopo di  valorizzare  nel suo insieme la complessa e delicata figura degli anziani. L’innovatività è 
espressa dalla trasmissione, oltre che di contenuti teorici, di uno strumento pratico quale la metodologia 
sofrologica che favorisce l’incontro dell’anziano con i suoi pari in un’ottica di socializzazione e di 
reciprocità.  

Durante le tecniche di sofronizzazione semplice, mentre il sofrologo conduceva la tecnica 
oralmente, gli operatori hanno avuto la possibilità di supportare le parole con il massaggio: se veniva 
richiesto all’anziano di rilassare ad esempio le spalle e le braccia, l’operatore interveniva massaggiando le 
parti del corpo interessate. 
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Conclusioni 
L. Giacani, G. Scagno, O. Stanek 
 
 

Gli strumenti e le metodologie sviluppate durante i due anni del progetto si sono dimostrati 
validi ed efficaci, nell’ambito dei servizi rivolti alla cura, al sostegno fisico e psichico e 
all’educazione di persone anziane. Tali strumenti sono stati costruiti e testati grazie al 
coinvolgimento di operatori con varie qualifiche e funzioni, che hanno collaborato attivamente e 
con entusiasmo. La possibilità di creare degli strumenti in grado di rilevare, riconoscere e 
potenziare le competenze informali degli operatori sociali, appare molto utile al fine di rendere 
merito a professioni spesso poco valutate e riconosciute, ma anche per aumentare 
l’autoconsapevolezza delle abilità e l’autostima soprattutto negli operatori con un livello di 
formazione meno elevato.  

Gli strumenti elaborati, grazie ai contributi dei partner del progetto, sono stati semplificati e 
resi facilmente fruibili da parte di tutti. Il loro utilizzo permette di valutare periodicamente 
l’andamento del servizio preso in esame, mettendo in luce pregi e difetti, di individuare gli  
elementi da correggere, cercando di trovare le possibili soluzioni attraverso l’attivazione di specifici 
Focus Group, e soprattutto dando la possibilità agli operatori di sentirsi coinvolti nel processo di 
crescita e miglioramento dei servizi e della loro professionalità.  
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Al termine della Ricerca, molti operatori hanno sottolineato l’importanza di divenire 
consapevoli dei propri “poteri” e delle proprie responsabilità, riconoscendo differenze e somiglianze 
tra le diverse figure professionali e le diverse funzioni. Ciò che è emerso come patrimonio comune 
e condiviso tra tutti gli operatori, indipendentemente dal tipo di qualifica e dal paese di 
appartenenza, è il rispetto e il valore attribuito ai principi etici e morali, elementi basilari 
nell’ambito di professionalità volte alla cura della persona.   

Molto importante è stata anche la possibilità di effettuare (tramite l’analisi delle singole 
sperimentazione attuate in ciascun paese) un confronto relativo alle modalità di lavoro non solo nei 
tre paesi coinvolti ma anche in paesi diversi (attraverso la lettura di altre indagini nel settore). Per 
gli operatori, ma anche per i ricercatori e i coordinatori, è stato confortante verificare che il lavoro 
realizzato è in linea con ricerche anche più ampie, di portata sia europea sia nazionale. 

Nell’estendere i risultati conseguiti nell’ambito del progetto alle politiche dell’Unione 
Europea si deve, innanzitutto, sottolineare l’efficacia e la qualità dei risultati legati all’utilizzo del 
metodo della Ricerca Azione. Il coinvolgimento di gruppi specifici in qualità di attori della ricerca 
ha portato benefici non solo alla ricerca stessa, ma anche ai partecipanti, grazie ad un processo di 
costruzione e sviluppo dell’autoconsapevolezza delle proprie competenze.  

L’invecchiamento della popolazione, comune tutti i paesi europei coinvolti, rende evidente 
la necessità di servizi per anziani a cui parallelamente si deve accompagnare un processo di 
miglioramento degli stessi: parte di questo miglioramento può venire dall’interno, attraverso un 
costante lavoro volto alla motivazione dello staff. In quest’ottica diventa elemento di rilievo la 
formazione continua, in quanto l’attenzione verso nuovi approcci e tecnologie per l’aiuto e il 
sostegno della persona anziana, non solo aiuta gli operatori a superare la sindrome del burn out, che 
colpisce frequentemente chi lavora in questo campo, ma facilita anche la costruzione e/o il 
potenziamento di autostima e autoconsapevolezza con conseguente miglioramento della 
professionalità. 

Purtroppo tali elementi sono strettamente connessi ai finanziamenti che i servizi ricevono. 
Come sottolineato nei capitoli precedenti, nonostante i servizi rivolti ad anziani (siano essi di 
assistenza domiciliare o presso strutture) divengano sempre più necessari nella nostra società, essi 
non ricevono l’attenzione adeguata da parte delle istituzioni, che non sempre stanziano 
finanziamenti adeguati per far fronte alle spese che essi comportano. Appare dunque evidente la 
necessità di un cambiamento delle politiche a livello amministrativo affinché, sia possibile 
soddisfare i bisogni formativi degli operatori con conseguente aumento degli standard qualitativi,  

Ci auguriamo di aver dato con questo nostro lavoro un valido contributo alle politiche 
dell’Unione Europea nel settore e soprattutto un nuovo spunto di riflessione, non solo affinché 
progetti di questo genere, in cui vengono coinvolti più paesi europei, continuino ad essere 
finanziati, ma anche e soprattutto affinché si possa sviluppare la consapevolezza che è necessario 
che tali risultati e strumenti riescano poi ad avere un concreto sviluppo all’interno degli enti e dei 
servizi coinvolti. 
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Presentazione delle organizzazioni partner del progetto e degli autori 
 
 

L’Istituto Romano di San Michele è una IPAB ed è finalizzata a fornire cure e assistenza alle 
persone anziane oltre i 65 anni di età, di entrambi i sessi, autosufficienti e non. Al fine di perseguire 
questo obiettivo, l’Istituto gestisce una Casa di Riposo e una RSA. Nel 2006 l’Istituto ha elaborato un 
nuovo piano di sviluppo, denominato "Cittadella della Solidarietà", mirante al miglioramento dei servizi 
erogati e a trasformare l’Istituto stesso in un punto di riferimento a livello locale, regionale e nazionale. 
In sintesi, gli obiettivi del piano sono: promuovere una maggiore integrazione tra l’Istituto e la 
comunità locale, i volontari, le istituzioni pubbliche e i cittadini attivi; sviluppare nuovi servizi, per far 
fronte ai maggiori bisogni relazionali, di assistenza sociale e sanitaria e di integrazione delle persone 
anziane, promuovendo il passaggio da una cultura dei servizi sanitari intesa unicamente come "cura 
delle malattie” ad una cultura di servizi sanitari come "prendersi cura della persona". Gabriella Fabrizi 
- Project Manager del progetto AMISL - è psicologa, formatrice ed esperta in sistemi di rilevazione 
delle competenze. Antonio Finazzi Agrò, formatore, ha coordinato la ricerca-azione nel progetto 
AMISL. Clio Veronesi, valutatore del progetto, è docente presso "La Sapienza" Università di Roma - 
Dipartimento di "Scienze della Comunicazione".  



91 
 

ŽIVOT 90 è un'organizzazione non governativa che dal 1990 opera con e per gli anziani in 
Repubblica Ceca. Sede dell'associazione è a Praga; essa conta oltre 10.000 iscritti e 3 sedi principali 
presenti in tutta la Repubblica Ceca. L'obiettivo principale dell'associazione è quello di creare le 
condizioni per lo scambio, la memorizzazione, la diffusione di esperienze, conoscenze e competenze 
per quanto riguarda gli anziani,  per il miglioramento della loro qualità della vita perché  “nessuno 
debba vergognarsi a causa della sua età”. Il servizio principale è rappresentato "Home è in casa". Si 
tratta di una sintesi dei servizi che mirano a sostenere le persone anziane, in particolare quelli tra loro 
che sono soli e socialmente svantaggiati, così come le persone con disabilità, nelle loro case, il loro 
ambiente naturale. Si tratta di un programma per il 95% delle persone di età superiore ai 60 anni. La 
nostra organizzazione si impegna per il miglioramento della qualità della vita e contribuisce con la sua 
attività a risolvere i problemi degli anziani che possono attiva e significativa la permanenza sul loro case 
più a lungo possibile e li accompagnano attraverso l'autunno della loro vita in modo che nessuno deve 
vergognarsi per la sua età. Oldrich Stanek è segretario esecutivo internazionale e Petra Machova 
coordina i servizi di assistenza.  

HRDC – Hellenic Regional Development Center, è una joint nazionale di Centri di 
sviluppo regionale ed è finalizzata a promuovere e rafforzare la cooperazione tra individui, enti, 
università e imprese in materia di istruzione e formazione professionale nel contesto europeo. Le aree 
fondamentali di attività sono: pianificazione e sviluppo di programmi di formazione iniziale e continua; 
contributo allo sviluppo dei territori attraverso il trasferimento di tecnologie e innovazioni; creazione di 
co-legami stabili tra il mondo dell'industria e il settore universitario, compreso il trasferimento di 
tecnologie tra la Grecia e gli altri membri dell'Unione europea. Gli obiettivi sono i seguenti: sviluppo di 
assi di cooperazione tra università e industria; facilitazione dell'integrazione delle regioni greche nei 
programmi dell'Unione europea con il coinvolgimento di tutti gli attori della società. Guido Scagno è 
segretario esecutivo internazionale; Eleni Georgakopoulou è ricercatrice.  

La Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus opera a Roma da 30 anni. Nata nel 1980 come 
associazione di volontariato che, in collaborazione con le autorità locali, si è avviato, insieme con altre 
cooperative a Roma, la prima esperienza di Casa-service per gli anziani a Roma. Nel 1989 è istituita la 
Cooperativa sociale San Saturnino a responsabilità limitata, che nel 1994 diventa Cooperativa di tipo A. 
Al momento attuale, si avvale della professionalità di circa 150 operatori sociali con diverse 
professionalità. La Cooperativa realizza e gestisce servizi alla persona al fine di migliorare la qualità della 
vita di ogni cittadino/utente, di stimolare la solidarietà sociale, l'accettazione delle differenze e la non 
discriminazione, di attuare i interventi di sostegno per la prevenzione del disagio di cittadini singoli o di 
gruppi  “categorie a rischio”, di facilitare l'accesso alle informazioni sui diritti e servizi. Laura Giacani è 
psicologa e nell’ambito del progetto AMISL ha svolto il ruolo di ricercatrice.  


