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Il progetto “le case 
ritrovate” nasce nel 2007 per 
concretizzare, condividere e 
sperimentare il lavoro che da 
tempo le cooperative sociali 
aderenti al coordinamento 
dell’area socio assistenziale 
del Consorzio Solidarietà 
Sociale hanno condotto 
sul tema della domiciliarità 
e dell’amministratore di 
sostegno in relazione alle 
persone con disabilità.

Il progetto fa riferimento alla 
Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità,
Art. 19 “Vivere in maniera 
indipendente ed essere inclusi 
nella comunità”.

Le azioni fondamentali realiz-
zate grazie ai fi nanziamenti 
di Fondazione Cariparma e 
dai Piani di Zona - Distretto 
di Parma e di Fidenza, sono 
oggi:

IL LAVORO CON LE
FAMIGLIE E LORO 
ASSOCIAZIONI

Il LAVORO CON GLI 
ENTI PUBBLICI

I PERCORSI FORMATIVI 
RIVOLTI ALLE 
ASSISTENTI FAMILIARI
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IL LAVORO CON LE FAMIGLIE
Incontri tematici con le famiglie, promossi dalle cooperative 
insieme al gruppo di progetto fi nalizzati a:
- divulgare l’istituzione dell’amministratore di sostegno e 

l’attività della Fondazione Trustee;
- far emergere e rilevare i bisogni e le rifl essioni dei 

familiari, degli operatori e dei cooperatori sul tema 
della domiciliarità;

- dare centralità al ruolo delle famiglie attivandole nella 
realizzazione di questo progetto;

- iniziare a promuovere risposte ai bisogni e alle 
indicazioni emerse negli incontri tra famiglie (incontri 
congiunti tra familiari di cooperative diverse per 
scambiare esperienze e progettualità specifi che).

 
IL LAVORO CON GLI ENTI PUBBLICI 
Parallelamente al lavoro interno con le famiglie e con gli 
operatori, i referenti del progetto e i rappresentanti delle 
cooperative sociali aderenti, nell’ambito distrettuale di 
riferimento, hanno realizzato un calendario di incontri per 
illustrare e coinvolgere gli enti nel progetto.
Il progetto è stato così anche recepito dai Piani di Zona.

I PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE
ASSISTENTI FAMILIARI
Tra i bisogni espressi dalle famiglie nel corso degli incontri, 
è stato raccolto quello sulla necessità di sostenere la 
professionalità delle assistenti familiari impegnate nel 
lavoro di cura con le persone con disabilità. 
L’ideazione del percorso formativo trova fondamento 
nell’importanza assunta dalle azioni di cura e di 
accompagnamento nella quotidianità rivolte alle persone 
in situazioni di diffi  coltà, riconosciute come sostegno 
domiciliare. Con il corso si intende:
A. off rire strumenti tecnici, metodologici e informativi 

relativi alle competenze essenziali per il lavoro di cura 
partendo dalle esperienze e dai bisogni formativi del 
gruppo;

B. sviluppare rifl essione e approfondimento sull’aspetto 
“biografi co” della domiciliarità e del lavoro di cura.

C. off rire alle assistenti familiari informazioni e conoscenze 

relative ai contesti lavorativi e sociali in cui si trovano a 
operare ed in relazione alle persone di cui si prendono 
cura.

Perchè domiciliarità comunitaria?
Il concetto di domiciliarità va oltre quello di “casa” e della sua 
gestione: esprime la storia, la cultura, gli aff etti, le abitudini e i 
bisogni di chi in quella casa vive. Sottintende quello di globalità 
della persona, quindi anche, ma non solo, degli aspetti legati 
alla salute e alla non autosuffi  cienza.
Non si può pensare alla domiciliarità di una persona con 
autonomie limitate senza tenere conto delle relazioni con 
la sua famiglia allargata, con l’ambiente sociale, con i servizi 
sanitari e assistenziali di cui può fruire.

Il sistema dei servizi pubblici e del privato sociale è sempre più 
impegnato nella ideazione e gestione di interventi di sostegno 
alla quotidianità. Ad esso viene richiesto di garantire la qualità 
del lavoro di cura domiciliare, volto a favorire il benessere 
delle persone nei loro luoghi di vita con azioni integrate e non 
con semplici prestazioni.
In tal senso si è consolidata la consapevolezza che il lavoro di 
cura domiciliare sia uno snodo importante per la qualità della 
vita delle persone portatrici di bisogni di sostegno alla loro 
quotidianità.  

Le competenze delle assistenti familiari
Il lavoro di cura delle assistenti familiari, agito secondo la 
logica di “domiciliarità” sopra descritta, si rivela una risorsa 
molto importante per chi ne usufruisce, ma anche una 
preziosa opportunità per chi lo svolge e non declinabile 
in semplici prestazioni. È volto a favorire il benessere nei 
luoghi di vita quotidiana con azioni integrate; il lavoro delle 
assistenti familiari deve assumere una sempre maggiore dignità 
professionale. Il suo “svolgersi” nella quotidianità lo rende 
sostegno signifi cativo nella storia della persona e della sua 
famiglia, da riconoscere in tutta la sua complessità e valori.
In questa logica diviene fondamentale il riconoscimento e il 
valore affi  dato dai familiari alla qualità del “prendersi cura” 
inteso come accompagnamento al percorso di vita della 
persona.

La costruzione di modelli
originali e fl essibili di nuova
domiciliarità
Il gruppo di progetto ha iniziato a lavorare 
alla defi nizione di progetti di domiciliarità 
innovativa, sulla base di bisogni specifi ci. 
In particolare si sta lavorando su:
- forme di domiciliarità dove la 

cooperativa socilale ha un forte ruolo 
di regia, con la stretta collaborazione 
dei familiari, degli enti publici e delle 
assistenti familiari;

- esperienze di domiciliarità “leggera” di 
sollievo, di osservazione e di “scuola di 
autonomia”;

- ulteriori opportunità di formazione 
in situazione per assistenti familiari e 
per operatori di cooperative motivati a 
seguire esperienze di domiciliarità;

- matrice/modello per la fattibilità della 
domiciliarità comunitaria (studio dei 
costi).

L’aggiornamento sullo stato del 
progetto e le prospettive
Il gruppo di progetto sta lavorando per 
presentare il percorso e le tappe salienti 
fi n qui svolte alle cooperative che, pur non 
avendo partecipato al primo avvio, vogliono 
coinvolgere sul tema della domiciliarità le 
famiglie e gli amministratori, con modalità 
da individuare e concordare caso per 
caso. In particolare verranno coinvolte 
le cooperative sociali che si occupano di 
Salute Mentale per avviare la costruzione 
di un modello specifi co di intervento 
domiciliare e comunitario.


