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CONTESTO	DI 	R IFERIMENTO	

Razionale		
	
Dai	dati	diffusi	del	Rapporto	2014	dal	Censis	si	evince	un	ridimensionamento,	per	quanto	riguarda	 i	
servizi,	 del	 welfare	 pubblico.	 L’allungamento	 delle	 aspettative	 di	 vita,	 il	 marcato	 invecchiamento	
della	 popolazione,	 le	 previsioni	 di	 incremento	 della	 disabilità	 e	 del	 numero	 delle	 persone	 non	
autosufficienti,	 il	 ridimensionamento	 della	 spesa	 assistenziale	 e	 previdenziale	 prefigurano	 bisogni	
crescenti	di	protezione	sociale.	Negli	anni	a	venire	l’incremento	della	domanda	di	protezione	sociale	
salirà	 a	 ritmi	 serrati.	 Una	 domanda	 che	 l’offerta	 pubblica	 non	 potrà	 soddisfare.	 Urge	 fare	 una	
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riflessione	su	quanto	ancora	sia	“sostenibile”	questo	sistema	pubblico	di	offerta	e	quanto	sia,	invece,	
necessario	che	si	vada	verso	una	piena	integrazione	di	offerta	di	servizi	tra	pubblico	e	privato.	
	
A	 questo	 quadro	 occorre	 aggiungere	 alcune	 criticità	 del	 sistema	 di	 welfare	 che	 incidono	 (e	
incideranno)	sempre	più	drammaticamente	nei	prossimi	anni:	

• Famiglie	sempre	più	unipersonali;	
• Consumi	sociali	individuali	e	prestazionali;	
• Riduzione	delle	reti	e	del	capitale	sociale;	
• Clusterizzazione	sociale	crescente;	
• Solidarietà	perimetrata	che	determina	gapping	e	non	bridging	sociale;	
• Innalzamento	dell’età	pensionabile.	

	
In	prospettiva	 il	 sistema	di	protezioni	di	 vecchiaia,	ovvero	 il	 sistema	pensionistico,	 stante	 le	attuali	
regole	 dovrà	 coniugare	 l'esigenza	 di	 sostenibilità	 sul	 piano	 finanziario	 ma	 anche	 la	 necessità	 di	
assicurare	 una	 adeguatezza	 degli	 importi,	 prevedendo	 tutele	 significative	 per	 coloro	 che	 devono	
lasciare	 il	 lavoro	 per	 gravi	 motivi	 di	 salute	 senza	 aver	 maturato	 il	 diritto	 a	 un	 trattamento	
pensionistico.	 In	assenza	di	provvedimenti	 i	giovani	di	oggi,	soggetti	deboli	del	mercato	del	 lavoro,	
rischiano	di	divenire	i	poveri	anziani	del	domani	per	l’effetto	combinato	di	importi	pensionistici	ridotti	
e	per	carenza	di	sostegno	pubblico	nella	cura	di	familiari	fragili.		
	
Si	 rileva,	 inoltre,	 in	maniera	sempre	più	urgente,	 l’esigenza	di	pianificare	un	sistema	di	welfare	che	
vada	a	compensare	la	tradizionale	disponibilità	all’attività	di	cura	interna	alle	famiglie,	generalmente	
in	 carico	 alle	 donne,	 in	 passato	 facilitata	 anche	 dalla	 	 possibilità	 di	 pensionamento	 relativamente	
anticipata	rispetto	all’attuale.	
	
L'evoluzione	demografica	ed	epidemiologica	evidenziano	sempre	più	 la	necessità	di	provvedere	ad	
interventi	 di	 tutela	 in	 caso	 di	 non	 autosufficienza	 (long	 term	 care).	 Il	 bisogno	 fisico,	 psicologico,	
spirituale	e	sociale	delle	persone	fragili	è	sempre	più	evidente	in	una	Società	in	crisi	che	sempre	più	si	
sviluppa	secondo	il	modello	delle	grandi	metropoli	dove	le	persone	sono	sempre	più	sole	e	senza	il	
supporto	 di	 una	 cittadinanza	 consapevole.	 		Nell’isolamento	 sociale,	 i	 bisogni	 non	 espressi	 sono	
inevitabilmente	 in	aumento	e	riguardano	 innanzi	tutto	gli	anziani.	Quando	poi	 la	vecchiaia	si	unisce	
alla	 povertà,	 alla	 malattia	 avanzata	 inguaribile	 e	 alla	 sofferenza	 psichica,	 risulta	 una	 situazione	 di	
totale	esclusione.	
	
Come	si	potrebbe	dare	un	senso	e	reinserire	gli	ultimi	in	una	nuova	comunità	più	solidale?	
La	 proposta	 che	 potrebbe	 tradursi	 in	 un	 progetto	 concreto	 e	 fattibile	 da	 presentare	 per	 il	 Bando	
europeo,	vorrebbe	ridare	dignità	e	di	nuovo	un	ruolo	sociale	a	Cittadini	ora	emarginati	sino	ad	essere	
esclusi	e	a	diventare	invisibili.	
	
In	 Lombardia	 nel	 2011	 la	 popolazione	 residente	over	 65	 non	 autosufficiente	 si	 attestava	 a	 368.239	
persone,	il	4%	della	complessiva	popolazione	residente	in	Lombardia,	il	18%	della	popolazione	anziana.	
La	stima	della	spesa	annuale	per	badanti	è	di	1,62	mld	di	euro.	Il	lavoro	di	cura	per	l'assistenza	delle	
persone	 non	 autosufficienti	 prestato	 dalle	 famiglie	 in	 Lombardia	 si	 stima	 in	 oltre	 14	mld	 di	 €	 pari	
all'80%	della	quota	sanitaria	regionale.	Dai	dati	si	evince	che	vi	è	un'area	di	bisogno	che	ad	oggi	non	
trova	risposta	adeguata	 in	termini	di	risorse	a	disposizione	e	di	servizi	resi.	D'altro	canto	si	richiede	
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una	 maggior	 riconoscimento	 e	 valorizzazione	 delle	 modalità	 di	 risposta	 sussidiarie	 svolte	 dalle	
famiglie.	
	
Attualmente	 lo	 sviluppo	 del	 Sistema	 socio-sanitario	 è	 orientato	 verso	 una	 integrazione	 in	 rete	
Ospedale-Territorio	per	assicurare	la	continuità	assistenziale	in	particolare	per	i	cittadini	con	malattie	
avanzate	croniche	inguaribili	o	con	gravi	fragilità	psico-fisico-sociali.		
	
A	 tali	 dimensioni	 di	 analisi	 occorre	 aggiungere	 che	 negli	 ultimi	 due/tre	 decenni	 si	 è	 sempre	 più	
affermato	 il	 diritto,	 eticamente	 irrinunciabile,	 a	 garantire	 a	 qualsiasi	 persona	 affetta	 da	 una	
sofferenza,	 fisica,	psichica	o	 sociale,	 l’opportunità	di	poter	 fruire	di	un’assistenza	o	di	un	 supporto	
commisurati	 ai	 propri	 bisogni,	 onde	 giungere	 alla	 possibilità	 di	 condurre	 un’esistenza	 personale	
qualitativamente	soddisfacente;	e	ciò	 indipendentemente	dal	proprio	status	sociale	e,	ancor	meno,	
da	quello	patologico	o	esistenziale	quando,	come	per	gli	anziani,	la	fase	esistenziale	non	è,	in	senso	
stretto,	una	propria	malattia.	
	
L’attuale	 concetto	di	 cura,	 sostegno,	 riabilitazione	e	 rieducazione	alla	 vita	 si	 articola	 intorno	a	due	
strategie	 fondamentali,	 interdipendenti	 e	 complementari,	 finalizzate	 a	 promuovere	 l’autonomia	 e	
l’integrazione	psicosociale	della	persona:	 1)	 sviluppare	 le	abilità	della	persona,	del	caregiver	e	della	
famiglia;	 2)	 sviluppare	 le	 risorse	 dell’ambiente	 in	 una	 direzione	 che	 sia	 supportiva	 o	 facilitativa	
dell’intervento	su	di	lei	operato.	
	
In	 questo	 contesto	 uno	 degli	 obiettivi	 fondamentali	 delle	 professioni	 sanitarie	 ed	 assistenziali	 è	
quello	di	aiutare	le	persone	in	situazione	di	disagio	a	mantenere	il	più	elevato	grado	di	autonomia	e	
dignità	possibile,	pur	nella	 specifica	condizione	esistenziale	o	clinica.	L’operatore	socio-sanitario	ha	
un	 ruolo	 privilegiato	 (insieme	 alla	 famiglia)	 nell’aiutare	 l’assistito	 in	 questa	 direzione,	 grazie	 alle	
tecniche	di	relazione	di	aiuto	e	di	counseling.	
	
LE 	L INEE 	D I 	 INDIR IZZO 	 IN 	MATERIA 	

	
Le	 linee	di	 indirizzo	che,	normando	la	materia,	contestualizzano	 il	progetto	all’interno	delle	 linee	di	
sviluppo	del	sistema	di	cura	e	assistenza	in	particolare	di	Regione	Lombardia	sono,	sinteticamente	e	
per	macrotemi,	le	seguenti:	
	
Sostegno	alla	fragilità	e	alla	domiciliarietà		

- DGR	IX/3239/2012	(4.4.12)	“Linee	guida	per	 l’attivazione	di	sperimentazioni	nell’ambito	delle	
politiche	di	welfare”;	

- DGR	 X/116/2013	 (14.05.13)	 “Determinazioni	 in	 ordine	 all'istituzione	 del	 fondo	 regionale	 a	
sostegno	della	famiglia	e	dei	suoi	componenti	fragili:	atto	di	indirizzo”;	

- DGR	X/856/2013	(25.10.13)	“Interventi	a	sostegno	della	famiglia	e	dei	suoi	componenti	fragili	ai	
sensi	della	dgr	116/2013:	primo	provvedimento	attuativo”;	

- DGR	X/2942/2014	(19.12.14)	“Interventi	a	sostegno	della	famiglia	e	dei	suoi	componenti	fragili	
ai	sensi	della	DGR	116/2013:	secondo	provvedimento	attuativo	-	Conferma	misure	avviate	nel	
2014	e	azioni	migliorative”;	

- Legge	Regionale	23/2015	(11.8.15)	“Evoluzione	del	sistema	socio-sanitario	lombardo”;	
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- DGR	X/4134/2015	(08.10.15)	“Determinazioni	in	merito	alla	ripartizione	delle	risorse	del	fondo	
sociale	regionale	2015”;	

- DGR	 X/4152/2015	 (08.10.15)	 “Reddito	 di	 autonomia:	 determinazioni	 in	 merito	 a	 misure	 a	
sostegno	della	famiglia	per	favorire	il	benessere	e	l'inclusione	sociale”;	

- DGR	 X/4249/2015	 (30.10.15)	 “Programma	 Operativo	 regionale	 a	 favore	 di	 persone	 in	
dipendenza	 vitale	 e	 in	 condizione	 di	 non	 autosufficienza	 e	 grave	 disabilità	 di	 cui	 al	 fondo	
nazionale	per	le	non	autosufficienze	anno	2015”;	

- DGR	X/4662/2015	 (23.12.2015)	“Indirizzi	 regionali	per	 la	presa	 in	carico	della	cronicità	e	della	
fragilità	in	Regione	Lombardia	2016-2018”;	

- DGR	 X/4702/2015	 (29.12.15)	 “Regole	 di	 gestione	 del	 Servizio	 socio-sanitario	 lombardo	 nel	
2016”.	

	
Assistenti	familiari	

- Decreto	D.G.	 Istruzione,	 Formazione	 e	 Lavoro	 17.12.2008	 “Indicazioni	 regionali	 per	 percorsi	
formativi	di	Assistente	familiare”;	

- Legge	 Regionale	 15/2015	 (19.5.15)	 “Interventi	 a	 favore	 di	 assistenza	 e	 cura	 svolti	 dagli	
Assistenti	familiari”.	

	
Cure	palliative	e	terapia	del	dolore		

- Legge	 38/2010	 “Disposizioni	 per	 garantire	 l’accesso	 alle	 Cure	 palliative	 e	 alla	 Terapia	 del	
dolore”;	

- DGR	4610/2012	“Determinazioni	in	merito	alla	Rete	di	Cure	palliative	/	Terapia	del	dolore	e	al	
loro	sviluppo”;	

- Accordo	 Conferenza	 Stato	 Regioni	 (10.7.14)	 “Individuazione	 figure	 professionali	 in	 Cure	
palliative	con	percorsi	e	contenuti	formativi”.	

ESPERIENZE 	 IN 	ESSERE	

Presso	 il	 Centro	 Universitario	 Interdipartimentale	 per	 le	 Cure	 palliative	 è	 in	 fase	 di	 completa	
realizzazione	il	Progetto	Cascina	Brandezzata	che	prevede	una	integrazione	di:	

- Assistenza	(Hospice	Cascina	Brandezzata);	
- Formazione	(Master	e	corsi	di	aggiornamento	per	Operatori	socio-sanitari	della	Rete	di	Cure	

palliative;	 Corsi	 per	 Volontari	 nel	 settore	 socio-sanitario;	 Corsi	 di	 formazione	 per	 Assistenti	
familiari);	

- Ricerca	nella	Medicina	palliativa;	
- Comunicazione	 con	 la	 Cittadinanza	 milanese	 per	 sviluppare	 la	 cultura	 della	 Accoglienza	 e	

della	Solidarietà.	
	

Dal	mese	di	aprile	2015,	 inoltre,	è	stato	avviato	 il	Programma	Ospedale-Territorio	per	 la	continuità			
assistenziale	nelle	 rete	 socio-sanitaria	 area	 sud	di	Milano	 cui,	oltre	al	Centro	Universitario	Cascina	
Brandezzata,	aderiscono:	

- Servizi	sanitari	ATS	area	metropolitana	milanese	
- Servizi	sociali	Comune	di	Milano	
- Consigli	di	Zona	4,	5	e	6	del	Comune	di	Milano	
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- Fondazione	Ospedale	Maggiore	Policlinico,	A.O.	H	S.	 Paolo,	 IRCCS	 IEO,	Centro	 cardiologico	
Monzino	

- Associazione	Vidas	
- Associazioni	 di	 Volontariato	 in	 area	 socio-sanitaria	 del	 Territorio	 area	 sud	 di	 Milano	 (es.	

Anteas)	
- Medici	di	famiglia	del	Territorio	area	sud	di	Milano	
- Hospice	Cascina	Brandezzata	

	
La	 struttura	 del	 Centro	 Universitario	 Cascina	 Brandezzata	 svolgerà	 la	 funzione	 di	 access	 point	 del	
Centro	di	ascolto	con	uno	sportello	accessibile	al	pubblico	in	fasce	orarie	adeguate,	per	ascoltare	e	
valutare	i	bisogni	delle	Persone	fragili	che	vivono	nel	territorio.	
	
Il	 Centro	 sarà	 presidiato	 anche	 grazie	 al	 contributo	 ed	 al	 coinvolgimento	 di	 volontari	 con	 il	
coordinamento	e	la	supervisione	di	professionisti	adeguatamente	formati	al	ruolo.		

L’ IDEA 	PROGETTUALE	

Un	progetto	innovativo…	un	processo	innovativo	
	
Il	 progetto	 intende	 valorizzare,	 nella	 rete	 socio-sanitaria	 di	 un	 territorio	 circoscritto	 (area	 sud	 di	
Milano),		risorse	che	siano	facilmente	accessibili	alle	Persone	fragili	(in	particolare	alle	Famiglie	in	cui	
siano	presenti	pazienti	con	malattie	avanzate	inguaribili	o	anziani	con	perdita	parziale	o	totale	della	
autonomia	o	 	Disabili	e	Minori	con	necessità	di	sostegno,	…)	e	che	rappresentino	una	risposta	del	
privato	sociale	di	sussidiarietà	al	bisogno	di	assistenza	domiciliare	qualificata	e	sostenibile,	in	sinergia	
con	il	welfare	pubblico.	
	
Scopo	del	progetto	è	pertanto	realizzare	in	un	Territorio	circoscritto	(area	sud	di	Milano)	un	Centro	
di	 ascolto	 e	 di	 supporto	 delle	 fragilità	 che	 vivono	 nella	 Comunità	 locale,	 inserito	 nella	 rete	 socio-
sanitaria	pubblica	(Servizi	ATS,	ASST	e	Comune)	e	privata	(privato	sociale,	volontariato,	ecc.).	
	
Il	 Centro	di	 ascolto	 e	 di	 supporto	 avrà	 una	 collocazione	 territoriale	 in	 stretta	 collaborazione	 con	 i	
Servizi	socio-sanitari	(ATS,	ASST	e	Comune)	e	con	le	Associazioni	di	Volontariato	e	del	terzo	settore	
operanti	in	ambito	sociale	e	dovrà	documentare	requisiti	minimi	di	qualità	con	uno	sportello	aperto	al	
pubblico	 in	 fasce	orarie	adeguate	e	consentendo	visite	di	 audit	da	parte	delle	 Istituzioni	pubbliche	
con	delega	in	materia	di	welfare	(Regione,	ATS,	ASST	e	Comune).	
	
In	 particolare	 fornirà	 servizi	 in	 rete,	 tramite	 il	 coordinamento	 delle	 attività	 degli	 stakeholder	 che	
partecipano	al	progetto,	fornendo	alla	persona	fragile	ed	al	suo	contesto	famigliare:		

- Supporto	informativo	alla	domiciliarietà;	
- Supporto	 informativo	 alla	 attivazione	 ed	 accessibilità	 dei	 servizi	 a	 livello	 assistenziale	 ed	

amministrativo;		
- Supporto	nell’individuare	 il	 livello	di	 servizi	 adeguato	per	 il	mantenimento	a	domicilio	della	

personale	fragile;	
- Supporto	alla	persona	fragile	e	al	caregiver	famigliare	mediante	l’offerta	di	servizi	informativi	

individuali,	 con	 lo	 scopo	 di	 favorire	 l’attivazione	 delle	 risorse	 personali	 (empowerment)	 e	
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delle	strategie	di	coping,	cioè	degli	adattamenti	personali	e/o	famigliari	che	consentano	di	far	
fronte	ai	problemi	e	alle	situazioni	di	disagio;	

- Supporto	informativo	nella	gestione	operativa	domiciliare	del	paziente	fragile,	 in	particolare	
supportando	l’attivazione	di	approcci	e	pratiche	risolutive	per	superare	le	eventuali	barriere	
architettoniche	presenti	presso	il	domicilio;	

- Supporto	 formativo	 alla	 gestione	delle	 fragilità	 da	parte	dell’operatore	 sociosanitario	 e	 del	
volontario	 tramite	 intervento	 finalizzato	 ad	 acquisire	 competenze	 relazionali	 di	 ascolto	 e	
comunicazione	 empatica	 attraverso	 il	 Counseling	 integrato	 con	 tecniche	 Corpo-Mente-
Energia	(CoMeTE);	

- Supporto	 alla	 gestione	 dello	 stress	 e	 alla	 prevenzione	 del	 burnout	 nell’operatore	 socio-
sanitario	 e	 nel	 volontario	mediante	 l’acquisizione	 di	 adeguate	 competenze	 relazionali	 e	 di	
cura	di	sé	con	il	Counseling	Integrato	con	tecniche	Corpo-Mente-Energia	(CoMeTE);	

- Formazione/informazione	ai	Volontari	finalizzata	alla	acquisizione	di	competenze	relazionali	
di	ascolto	e	comunicazione	empatica;	

- Supporto	 allo	 sviluppo	 di	 una	 cultura	 della	 solidarietà	 nel	 territorio	 in	 cui	 abitano	 persone	
fragili.	

	
Siamo	innovativi:	ci	prendiamo	cura	di	te	a	360°	e	non	ti	abbandoniamo	mai	
	
Il	 carattere	 innovativo	 del	 progetto	 è	 la	 possibilità	 da	 parte	 della	 persona	 fragile	 e	 della	 propria	
famiglia	di	rivolgersi	tramite	un	unico	access	point	della	fragilità	ad	una	rete	di	servizi	coordinata	che	
si	 prende	 cura	 in	 maniera	 omnicomprensiva	 delle	 sue/loro	 necessità	 e	 cerca	 di	 orientare	 l’utenza	
all’interno	della	rete	dei	servizi.	
	
L’idea	è	fornire	un’informativa	tale	da	rendere	disponibili	servizi	in	rete,	ponendo	realmente	al	centro	
del	 sistema	 l’assistito	 e	 la	 sua	 famiglia,	 evitando,	 ove	 possibile,	 che	 sia	 il	 soggetto	 a	 muoversi	 in	
maniera,	il	più	delle	volte,	difficoltosa	all’interno	della	rete	dei	servizi	o,	alternativamente,	orientare	
in	maniera	professionale	 l’accesso	ai	 servizi	 ed	ai	nodi	della	 rete	assistenziale	e	amministrativa	per	
fare	in	modo	che	la	percezione	non	sia	di	disorientamento	e	di	abbandono.	
	
Una	logica	sussidiaria…	per	generare	valore	sociale	“pubblico”	
	
La	presente	proposta	progettuale,	 che	 si	 intende	 attivare	 in	 una	prima	 fase	 in	 via	 sperimentale,	 si	
inserisce	 nel	 solco	 di	 quanto	 indicato	 dagli	 indirizzi	 normativi	 regionali	 (DGR	 X/4662/2015;	 DGR	
X/4702/2015)	fonti	di	prima	attuazione	dell’evoluzione	del	Sistema	Sanitario	Regionale	lombardo	(L.R.	
23/2015).	In	ottica	pienamente	sussidiaria,	si	vuole,	con	senso	civico,	spirito	di	servizio	e	piena	volontà	
di	collaborazione,	mettere	a	disposizione	un	possibile	modello	di	sviluppo	progettuale	del	decisore	
pubblico	 nelle	 sue	 varie	 articolazioni,	 a	 cui	 compete	 piena	 e	 riconosciuta	 titolarità	 in	 materia	 di	
programmazione	e	governance	dei	servizi	sanitari,	socio-sanitari	e	sociali.		
	
L’attività	 che	 si	 intende	 avviare	 sarà,	 pertanto,	 oggetto	 di	 valutazione	 e	monitoraggio,	 di	 cui	 sarà	
fornita	 all’ente	di	governo	 territoriale	 (Comune,	ATS	e	ASST)	piena	 informativa	e	di	 cui,	 qualora	 lo	
ritenesse	 necessario,	 potrà	 fare	 eventuali	 supplementi	 valutativi.	 In	 questo	 senso	 la	 presente	 idea	
progettuale	è	aperta	al	dialogo	istituzionale	e	si	configura	con	i	dovuti	elementi	di	flessibilità,	tali	da	
apportare	i	necessari	correttivi	a	seguito	della	fase	valutativa	delle	applicazioni	e	degli	esiti.		
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Si	è	cercato	tramite	questa	azione	di	proporsi	rispetto	a	quanto	dovrà	essere	messo	a	regime	in	un	
prossimo	futuro	da	parte	delle	istituzioni	deputate	in	tema	di	cronicità.	In	tal	senso	l’idea	esplicitata	
nel	 presente	 documento,	 che	 si	 offre	 come	 possibilità	 realizzativa	 a	 disposizione	 dell’istituzione	
pubblica,	può	svolgere	una	funzione	di	“orientamento	culturale	e	operativo”	all’azione	istituzionale,	
secondo	un	approccio	fattivo	e	collaborativo	con	la	pubblica	amministrazione.		
	
Date	 tali	premesse,	 le	attività	alla	presente	si	pongono	 in	 funzione	complementare	e	 sperimentale	
rispetto	a	quanto	sviluppato	da	chi	ha	istituzionalmente	compiti	di	governance	e	di	regia.	Il	presente	
servizio	 non	 si	 configura,	 pertanto,	 in	 alcun	 modo,	 in	 tale	 fase	 sperimentale,	 come	 sostituto	
all’esistente	ma	complementare/integrativo.	
	
In	questo	orizzonte	l’attività	informativa	sviluppata	del	presente	progetto	si	esplicherà	come	primo	
ascolto	 e	 orientamento	 dell’utenza	 e	 della	 cittadinanza	 per	 essere	 trasferita,	 ove	 le	 esigenze	 del	
Paziente	 fragile	 e/o	 della	 sua	 famiglia	 lo	 richiedano,	 alle	 strutture	 pubbliche	 competenti	 ed	 ai	
professionisti	di	riferimento.	
	
L’auspicio	 è	 che,	 valutata	 la	 fase	 sperimentale,	 si	 possano	 fornire	 delle	 indicazioni	 al	 decisore	
pubblico	per	mettere	a	sistema	 il	 servizio,	 sotto	 il	 coordinamento	e	 la	governance	del	pubblico,	 su	
base	 territoriale,	 realizzando	 nel	 metodo	 e	 nel	 merito	 una	 logica	 sussidiaria	 che	 da	 sempre	 ha	
contraddistinto	il	territorio	e	la	cultura	lombarda.	
	
La	finalità:	in	sintesi	
	
Finalità	 del	 progetto	 è	 un	 supporto	 e	 l’informazione	 alle	 Persone	 fragili	 e	 alle	 loro	 Famiglie	 per	
garantire	una	vita	dignitosa	e	sostenibile,	qualora	possibile,	a	domicilio	nel	proprio	contesto	sociale	in	
una	Comunità	consapevole	e	solidale.		Nelle	fasi	finali	delle	malattie	inguaribili,	qualora	non	ci	siano	le	
condizioni	 per	 una	 assistenza	 domiciliare,	 vi	 sarà	 la	 possibilità	 di	 interfacciarsi	 per	 offrire	
l’opportunità	di	un	ricovero	in	un	Hospice	accreditato	con	il	SSN/SSR.		

OBIETTIV I 	DEL 	PROGETTO	

Obiettivi	generale	
La	 finalità	del	nostro	progetto	è	 il	 supporto	 informativo	alle	persone	 fragili	 e	alle	 loro	 famiglie	per	
assicurare	una	vita	dignitosa	e	sostenibile,	possibilmente	a	domicilio	nel	proprio	contesto	sociale	 in	
una	 comunità	 consapevole	 e	 solidale.	 	 Nelle	 Persone	 fragili	 nella	 fase	 finale	 della	 loro	 malattia,	
qualora	non	sia	possibile	una	adeguata	assistenza	a	domicilio,	dovrà	essere	facilitato	il	ricovero	in	un	
Hospice	accreditato	con	il	SSN/SSR.		
	
In	sintesi	 il	progetto	si	pone	 l’obiettivo	di	attivare	un	centro	di	ascolto	per	persone	 fragili	e	 le	 loro	
famiglie,	che	vivono	nel	territorio	area	sud	di	Milano,	accompagnandole,	a	seguito	di	una	adeguata	
valutazione	del	bisogno,	con	iniziative	a	supporto	della	loro	domiciliarietà.	
Obiettivi	specifici	
In	sintesi	si	prevedono	le	seguenti	azioni:	
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• Sostegno	 informativo	 alle	 Famiglie	 che	 gestiscono	 a	 domicilio	 persone	 fragili,	 croniche	 e/o	
pluripatoliche;	

• Supporto	informativo	alla	domiciliarità	di	persone	fragili	che	vivono	da	sole;	
• Sviluppo	di	una	cultura	della	solidarietà	nel	territorio	in	cui	abitano	persone	fragili;	
• Percorsi	 formativi,	 basati	 in	 particolare	 sulle	 tecniche	 della	 	 Scuola	 di	 Counseling	 Integrato	

con	 tecniche	 Corpo-Mente-Energia	 (CoMeTE),	 riconosciuta	 da	 AssoCounseling,	 per	 coloro	
che	si	trovano	ad	assistere	persone	fragili.	

APPROCCIO 	PROGETTUALE	

Attività	
	
Nell’ambito	del	Centro	di	Ascolto	sono	previste	le	seguenti	attività:	

• Centro	di	Ascolto	presidiato	da	Volontari	motivati	e	coordinati	da	una	Assistente	sociale	che	
sappia	sia	effettuare	una	prima	analisi	adeguata	del	bisogno	sia	relazionarsi	con	i	Servizi	socio-
sanitari	pubblici	e	privati	esistenti	nel	territorio.	Ove	opportuno	 la	Persona	fragile	e/o	 il	suo	
familiare	avranno	l’opportunità	di	un	colloquio	con	l’Assistente	sociale	per	eventuale	invio	ad	
altri	Servizi	della	rete	socio-sanitaria	locale	o	per	proposte	di	interventi	domiciliari	da	parte	di	
volontari	 adeguatamente	 formati	 o	 di	 assistenti	 familiari	 con	 garanzia	 di	 competenza	 in	
rapporto	al	bisogno	individuale;		

• Supporto	 all’attivazione	 di	 Servizi	 a	 supporto	 della	 domiciliarità	 delle	 Persone	 fragili	 con	
sostegno	 eventuale	 alle	 Famiglie.	 A	 titolo	 esemplificativo	 si	 potrà	 prevedere	 il	 supporto	
all’attivazione	 dei	 seguenti	 servizi:	 riparazione	 di	 guasti	 elettrici	 o	 idraulici,	 piccoli	 lavori	 di	
ristrutturazione	dell’abitazione,	 svolgimento	di	pratiche	amministrative,	 accompagnamento	
da	 parte	 di	 Volontari,	 ecc.	Le	 prestazioni	 erogate	 dal	 Centro	 saranno	 dichiarate	 in	 modo	
trasparente	 (gratuite	 o	 con	 compartecipazione	 al	 pagamento	 con	 tariffe	 riportate	 in	 un	
elenco	facilmente	consultabile	dalla	Persona	fragile	e	dal	suo	care	giver);	

• Accompagnamento	 alle	 Famiglie	 e	 agli	 Assistenti	 familiari	 perché	 l’offerta	 corrisponda	 ai	
bisogni	 anche	 attraverso	 percorsi	 formativi	 finalizzati	 all’acquisizione	 di	 competenze	
relazionali,	di	 comunicazione	e	di	cura	di	 sé	attraverso	 il	Counseling	 Integrato	con	 tecniche	
Corpo-Mente-Energia	 (CoMeTE)	 ed	 i	 supporto	 alla	 gestione	 contrattuale	 degli	 assistenti	
familiari	(accompagnamento	alla	stipula	di	contratti	regolari	e	sostenibili).			

	
Tali	 servizi	 saranno	 integrati	da	attività	già	presenti	nell’ambito	del	progetto	di	 sviluppo	di	Cascina	
Brandezzata,	in	particolare:	

• Offerta	assistenziale	nell’Hospice	Cascina	Brandezzata	 (unico	Hospice	nel	 territorio	area	sud	
di	Milano,	 inserito	nella	 rete	per	 le	Cure	palliative	della	 città	di	Milano),	dopo	colloquio	del	
Familiare,	indirizzato	e	accompagnato	dal	Centro	di	ascolto,	con	il	Direttore	medico	e	con	la	
Coordinatrice	infermieristica	dell’Hospice.	

• Percorsi	 formativi	 per	 qualificare/riqualificare	 persone	 attualmente	 senza	 lavoro:																																																		
corsi	intensivi	di	lingua	italiana	per	stranieri	migrati	in	Italia	da	Paesi	poveri	o	sede	di	conflitti	
bellici;	formazione	di	Assistenti	familiari	perché	siano	in	grado	di	assistere	a	domicilio	persone	
fragili	con	garanzia	di	adeguata	competenza,	ecc.	



9 
 

COINVOLGIMENTI 	E 	PARTNERSHIP 	

	
I	partner	di	progetto	coinvolti	a	titolo	prevalente	sono	 i	seguenti:	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus,	Centro	
Universitario	 Cascina	 Brandezzata;	 FNP	 CISL	Milano	Metropoli;	 ANTEAS;	 CISL	Medici	 Lombardia	 e	
Milano	 Metropoli;	 Laboratorio	 MIPS	 del	 Dipartimento	 di	 Informatica	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Milano;	REF.	
	
Per	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 progettuali	 si	 verificherà	 la	 disponibilità	 dei	 seguenti	 soggetti	
interlocutori:	 Direzione	 Generale	 Welfare	 Regione	 Lombardia	 –	 Direzione	 Generale	 ATS	 area	
metropolitana	milanese	–	Assessorato	Servizi	sociali	Comune	Milano	–	Consigli	di	Zona	4-5-6	Comune	
di	Milano	–	Enti	ospedalieri	area	sud	di	Milano	(Fondazione	Policlinico,	IRCCS	IEO,	Asst	Santi	Paolo	e	
Carlo)	 –	 Associazione	 Vidas	 –	 Istituzioni	 cattoliche	 (Decanati/Caritas	 decanale	 Territorio	 area	 sud		
Milano)	–	Università	degli	Studi	di	Milano.	

FASI 	PROGETTUALI 	E 	TRASVERSALITÀ	

	
Il	progetto,	sinteticamente,	prevede	le	seguenti	fasi	attuative:	

1. Definizione	dello	Steering	Committee	e	del	Coordinamento	operativo	di	progetto;	
2. Assessment	e	progettazione	del	portfolio	di	attività	del	Centro	per	l’Ascolto;	
3. Definizione	di	un	piano	di	comunicazione	e	promozione	delle	attività;	
4. Sviluppo	delle	attività	del	Centro	per	l’Ascolto;	
5. Verifica	delle	attività	sviluppate,	tuning	dei	servizi	e	copertura	dei	bisogni	emersi.	

	
Trasversalità:	

1. Sviluppo	di	un	percorso	formativo	per	care	giver	finalizzato	all’acquisizione	di	competenze	in	
counseling	integrato	con	tecniche	Corpo-Mente-Energia	(CoMeTE)	

	
Fasi	progettuali	

	
1. Definizione	dello	Steering	Committee	e	del	Coordinamento	operativo	di	progetto	

	
Tale	attività	prevede	la	costituzione	dello	Steering	Committee	di	progetto	per	il	coordinamento	delle	
attività	 progettuali	 e	 la	 verifica	 periodica	 delle	 finalità.	 Il	 Comitato	 di	 Indirizzo	 progettuale	 sarà	
composta	dagli	stakeholder	partner	di	progetto.	Tali	attori	avranno	funzione	di	indirizzo	e	di	verifica	
delle	modalità	di	coordinamento	e	attivazione	dei	servizi.		
	
Le	attività	previste	sono	le	seguenti:	

- Identificazione	componenti	dello	Steering	Committee	di	progetto	e	del	Team	di	
coordinamento	operativo;	

- Scheduling	degli	incontri	dello	Steering	Committee	e	del	Team	di	coordinamento	operativo	di	
progetto.	

	
L’approccio	 metodologico	 alle	 attività	 prevede	 che	 i	 seguenti	 tempi	 di	 convocazione	 dei	
coordinamenti:	
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- Steering	Committee:	ogni	3	mesi	di	attività,	in	occasione	dei	SAL	intermedi	di	progetto;	
- Team	 di	 coordinamento	 operativo	 di	 progetto:	 una	 volta	 al	 mese	 e,	 qualora	 le	 necessità	

operative	di	progetto	lo	richiedano,	anche	in	momenti	intramensili.	
	
I	deliverables/prodotti	attesi	da	tale	fase	di	attività	sono	i	seguenti:	

- Composizione	dello	Steering	Committee	e	del	Team	di	coordinamento	operativo	di	progetto;	
- Verbali	delle	adunanze	di	Steering	Committee/Team	di	coordinamento	operativo	di	progetto.	

	
In	sintesi	

Fase	
Definizione	dello	Steering	Committee/Coordinamento	operativo	di	progetto	
	

Attività	

1. Identificazione	componenti	dello	Steering	Committee	di	progetto	e	
del	Team	di	coordinamento	operativo;	

2. Scheduling	degli	incontri	dello	Steering	Committee	e	del	Team	di	
coordinamento	operativo	di	progetto.	

	

Deliverables	

1. Documento	di	composizione	dello	Steering	Committee	e	del	Team	di	
coordinamento	operativo	di	progetto;	

2. Verbali	 delle	 adunanze	 dello	 Steering	 Committee	 e	 dei	 Team	 di	
coordinamento	operativo	di	progetto.	
	

	
2. Assessment	e	progettazione	del	portfolio	di	attività	del	Centro	per	l’Ascolto	

	
Tale	 fase	 di	 attività	 prevede	 la	 definizione	 del	 portfolio	 delle	 attività	 che	 il	 Centro	 per	 l’Ascolto	
erogherà	a	favore	delle	persone	fragile	e	delle	famiglie.	In	tale	fase	saranno	definiti	tanto	gli	ambiti	di	
attività	quanto	le	singole	attività.		
	
Inoltre,	 verrà	 affrontato	 anche	 il	 tema	 della	 progettazione	 di	 dettaglio	 dei	 servizi,	 i	 tempi	 di	
attivazione	progressiva	e	le	modalità	attuative.		
	
Le	attività	previste	sono	le	seguenti:	

- Definizione	del	portfolio	di	attività	erogate	dal	Centro	per	l’Ascolto;	
- Progettazione	operativa	di	dettaglio	dei	servizi	e	tempi	di	attivazione.	

	
L’approccio	metodologico	alle	attività	prevede	dei	momenti	di	incontro	del	Team	di	coordinamento	
operativo	per	la	definizione	dei	task	individuati.	
	
I	deliverables/prodotti	attesi	da	tale	fase	di	attività	sono	i	seguenti:	

- Portfolio	delle	attività	erogate	dal	Centro	per	l’Ascolto;	
- Documento	di	progettazione	operativa	dei	servizi	e	scheduling	di	attivazione	dei	servizi.	

	
	
In	sintesi	

Fase	
Assessment	e	progettazione	del	portfolio	di	attività	del	Centro	per	l’Ascolto	
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Attività	
1. Definizione	del	portfolio	di	attività	erogate	dal	Centro	per	l’Ascolto;	
2. Progettazione	operativa	di	dettaglio	dei	servizi	e	tempi	di	attivazione.	

	

Deliverables	

1. Portfolio	delle	attività	erogate	dal	Centro	per	l’Ascolto;	
2. Documento	 di	 progettazione	 operativa	 dei	 servizi	 e	 scheduling	 di	

attivazione	dei	servizi.	
	

	
3. Definizione	di	un	piano	di	comunicazione	e	promozione	delle	attività	

	
Tale	fase	di	attività	prevede	la	definizione	di	un	piano	di	comunicazione	e	promozione	delle	attività	
previste	 ed	 erogate	 dal	 Centro	 per	 l’Ascolto.	 Si	 prevede	 che	 si	 individuino	 sia	 gli	 strumenti	 di	
comunicazione	sia	i	canali	idonei	alla	attività	di	promozione	e	comunicazione	delle	attività	del	Centro	
ed	i	tempi	di	attuazione	delle	campagne	informative	presso	i	soggetti	pubblici	e	privati	individuati.		
	
Le	attività	previste	sono	le	seguenti:	

- Definizione	degli	strumenti	di	promozione	e	comunicazione	delle	attività	del	Centro;	
- Definizione	dei	canali	di	promozione	e	comunicazione	delle	attività	del	Centro;	
- Definizione	dei	luoghi,	degli	ambiti	e	dei	soggetti	presso	i	quali	svolgere	tale	attività	di	

promozione	in	maniera	sinergica	alle	attività	che	tali	enti	svolgono	in	maniera	prevalente,	
siano	essi	pubblici	e/o	privati	(con	particolare	riferimento	al	privato	sociale	ed	al	non-profit).	

	
L’approccio	metodologico	alle	attività	prevede	dei	momenti	di	incontro	del	Team	di	coordinamento	
operativo	per	la	definizione	dei	task	individuati.	
	
I	deliverables/prodotti	attesi	da	tale	fase	di	attività	sono	i	seguenti:	

- Documento	 di	 definizione	 dei	 strumenti	 e	 dei	 canali	 di	 comunicazione	 e	 promozione	 delle	
attività	del	Centro;	

- Elenco	dei	soggetti	partner	che,	 in	funzione	integrativa	rispetto	alla	loro	attività	prevalente,	
promuovano	 le	 attività	 e	 le	 funzioni	 del	 Centro	 e	 relative	 seguiti	 operativi	 (contatti	 e	
committment).	

	
In	sintesi	

Fase	
Definizione	di	un	piano	di	comunicazione	e	promozione	delle	attività	
	

Attività	

1. Definizione	degli	strumenti	di	promozione	e	comunicazione	delle	
attività	del	Centro;	

2. Definizione	dei	canali	di	promozione	e	comunicazione	delle	attività	
del	Centro;	

3. Definizione	dei	luoghi,	degli	ambiti	e	dei	soggetti	presso	i	quali	
svolgere	tale	attività	di	promozione	in	maniera	sinergica	alle	attività	
che	tali	enti	svolgono	in	maniera	prevalente,	siano	essi	pubblici	e/o	
privati	(con	particolare	riferimento	al	privato	sociale	ed	al	non-profit).	
	

Deliverables	
1. Documento	di	definizione	dei	strumenti	e	dei	canali	di	comunicazione	

e	promozione	delle	attività	del	Centro;	
2. Elenco	dei	 soggetti	partner	che,	 in	 funzione	 integrativa	 rispetto	alla	
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loro	 attività	 prevalente,	 promuovano	 le	 attività	 e	 le	 funzioni	 del	
Centro	e	relative	seguiti	operativi	(contatti	e	committment)	
	

	
4. Sviluppo	delle	attività	del	Centro	per	l’Ascolto	

	
Tale	fase	di	attività	prevede	l’avvio	e	la	progressiva	attivazione	delle	attività	del	Centro	dell’ascolto	e	
la	verifica	in	itinere	delle	attuazioni	di	progetto,	tramite	il	coordinamento	dei	professionisti	coinvolti	
e	 dei	 partner	 operativi	 di	 progetto.	 Tale	 fase	 risulta	 essere	 lo	 sviluppo	 operativo	 del	 Centro	 per	
l’ascolto	e	prima	interfaccio	con	l’utenza	delle	persone	fragili	e	dei	care	giver.	
	
Le	attività	previste	sono	le	seguenti:	

- Start-up	delle	attività;	
- Attivazione	dei	servizi	secondo	lo	scheduling	pianificato;	
- Monitoraggio	in	itinere	dei	servizi.	

	
L’approccio	metodologico	alle	attività	prevede	il	continuo	monitoraggio	del	Team	di	coordinamento	
operativo	per	la	definizione,	l’attuazione	ed	il	monitoraggio	delle	attività	operative	da	sviluppare.	
	
I	deliverables/prodotti	attesi	da	tale	fase	di	attività	sono	i	seguenti:	

- Verifica	 da	 parte	 del	 Coordinamento	 operativo	 di	 progetto	 dello	 stato	 di	 attuazione	 e	 del	
livello	dei	servizi;	

- Coordinamento	delle	professionalità	e	dei	partner	coinvolti	nelle	attività	operative	del	Centro	
per	l’Ascolto.	

	
In	sintesi	

Fase	
Sviluppo	delle	attività	del	Centro	per	l’Ascolto	
	

Attività	

1. Start-up	delle	attività;	
2. Attivazione	dei	servizi	secondo	lo	scheduling	pianificato;	
3. Monitoraggio	in	itinere	dei	servizi.	

	

Deliverables	

1. Verifica	da	parte	del	Coordinamento	operativo	di	progetto	dello	stato	
di	attuazione	e	del	livello	dei	servizi;	

2. Coordinamento	 delle	 professionalità	 e	 dei	 partner	 coinvolti	 nelle	
attività	operative	del	Centro	per	l’Ascolto.	
	

	
5. Verifica	delle	attività	sviluppate,	tuning	dei	servizi	e	copertura	dei	bisogni	emersi	

	
Tale	 fase	 progettuale	 prevede	 una	 verifica	 degli	 obiettivi	 progettuali	 e	 delle	 attività	 on	 going,	
valutando	 al	 contempo	 gli	 esiti	 operativi	 e	 la	 soddisfazione	 dell’utenza.	 Tale	 fase	 risulta	 di	
determinante	 importanza	per	 cogliere,	nel	momento	valutativo,	 spunti	di	 interesse	per	 la	 sviluppo	
dei	servizi,	in	logica	evolutiva	e	verificare	la	sostanziale	copertura	del	bisogno	individuato.	
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Le	attività	previste	sono	le	seguenti:	
- Valutazione	delle	attività	sviluppate	in	sede	progettuale	(concluse	e	on	going);	
- Verifica	degli	esiti	operativi	e	di	soddisfazione	dell’utenza;	
- Laboratorio	riflessivo	per	verificare	eventuali	elementi	di	miglioramento	del	servizio;	
- Restituzione	 degli	 esiti	 ai	 professionisti	 coinvolti	 ed	 ai	 partner	 operativi	 ed	 istituzionali	 di	

progetto.	
	
L’approccio	metodologico	alle	attività	prevede	dei	momenti	di	incontro	del	Team	di	coordinamento	
operativo	 per	 dare	 seguito	 al	 momento	 valutativo	 ed	 alla	 attivazione	 del	 laboratorio	 riflessivo,	
restituendo	gli	esiti	agli	stakeholder	operativi	e	istituzionali	di	progetto.		
	
I	deliverables/prodotti	attesi	da	tale	fase	di	attività	sono	i	seguenti:	

- Report	del	momento	valutativo,	di	verifica	degli	esiti	operativi	e	di	soddisfazione	dell’utenza;	
- Report	del	laboratorio	riflessivo	con	i	task	di	miglioramento	del	servizio.	

	
In	sintesi	

Fase	
Verifica	attività	sviluppate,	tuning	dei	servizi	e	copertura	dei	bisogni	emersi	
	

Attività	

1. Valutazione	delle	attività	 sviluppate	 in	 sede	progettuale	 (concluse	e	
on	going);	

2. Verifica	degli	esiti	operativi	e	di	soddisfazione	dell’utenza;	
3. Laboratorio	 riflessivo	 per	 verificare	 eventuali	 elementi	 di	

miglioramento	del	servizio;	
4. Restituzione	 degli	 esiti	 ai	 professionisti	 coinvolti	 ed	 ai	 partner	

operativi	ed	istituzionali	di	progetto.	
	

Deliverables	

1. Report	 del	 momento	 valutativo,	 di	 verifica	 degli	 esiti	 operativi	 e	 di	
soddisfazione	dell’utenza;	

2. Report	 del	 laboratorio	 riflessivo	 con	 i	 task	 di	 miglioramento	 del	
servizio.	
	

	
Trasversalità	progettuale	
	

1. Percorso	formativo	Counseling	Integrato	con	tecniche	Corpo-Mente-Energia	(CoMeTE)	
	
Il	Counseling	è	un	processo	relazionale	in	cui	le	persone	in	difficoltà	sono	aiutate	a	definire	obiettivi,	
a	prendere	decisioni,	a	risolvere	problemi	personali,	famigliari,	sociali,	di	salute	e/o	di	lavoro.	
	
Particolarmente	 interessante,	 nel	 contesto	 della	 relazione	 di	 aiuto,	 è	 l’approccio	 del	 Counseling	
Integrato	 con	 tecniche	 Corpo-Mente-Energia	 (CoMeTE),	 un	 approccio	 che	 riassume	 e	 contiene	 i	
principi	 fondanti	di	diverse	scuole	di	pensiero:	 l’Approccio	Centrato	sulla	Persona	di	Carl	Rogers,	 la	
Bioenergetica	 di	 Alexander	 Lowen,	 il	 metodo	 psicooncologico	 di	 Carl	 Simonton,	 la	mindfullness	 e	
altre	tecniche	di	consapevolezza	corporea.	
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La	formazione	in	Counseling	Integrato	CoMeTE	si	articola	in	due	momenti	fondamentali:	
1. Acquisizione	delle	tecniche	comunicative	e	dialogico-relazionali;		
2. Lavoro	 su	 di	 sé	 di	 crescita	 personale,	 attuato	 in	 gruppo,	 con	 metodologie	 di	 tipo	

esperienziale,	 improntate	 alla	 auto-osservazione,	 e	 finalizzate	 ad	 una	migliore	 conoscenza	
del	proprio	corpo	e	delle	proprie	emozioni,	e	quindi	allo	sviluppo	delle	qualità	di	empatia	e	
autenticità,	ma	anche	alla	gestione	dello	stress	personale	e	alla	prevenzione	del	burn-out.	

	
Le	 attività	 previste	 riguardano	 l’attivazione	 di	 un	 percorso	 formativo	 finalizzato	 all’acquisizione	 di	
Competenze	di	Counseling	Integrato	CoMeTE	con	i	seguenti	obiettivi:	

- Favorire	 l’acquisizione	di	 competenze	 relazionali	e	di	 comunicazione	basate	su:	accoglienza	
incondizionata,	ascolto	empatico,	parole	semplici	e	chiare,	presenza	autentica;	

- Imparare	a	 creare	un	“clima	 facilitante”,	ovvero	accogliente,	 rispettoso,	 riservato,	 sia	 con	 i	
malati	e	i	loro	famigliari	che	con	l’equipe;	

- Aiutare	 gli	 individui	 a	 risolvere	 o	 gestire	 problemi	 e	 bisogni	 psicosociali	 favorendo	
l’attivazione	delle	risorse	personali	e	delle	strategie	di	coping,	cioè	gli	adattamenti	personali	
e/o	famigliari	che	consentano	di	far	fronte	ai	problemi	e	alle	situazioni	di	disagio;	

- Imparare	a	gestire	lo	stress	e	a	prevenire	il	burn-out	degli	operatori	e	dei	volontari.	
	

L’approccio	metodologico	prevede	i	seguenti	elementi:	
- Il	 corso	 si	 rivolge	 alle	 persone	 fragili,	 ai	 care	 giver	 familiari,	 agli	 assistenti	 familiari,	 agli	

operatori	sociosanitari	(medici,	infermieri,	OSS,	assistente	sociale,	altri)	e	ai	volontari;	
- La	durata	del	percorso	formativo	sarà	di	76	ore;	
- Le	modalità	didattiche	saranno	di	tipo	esclusivamente	esperienziale	(workshops,	esperienze	

corporeo-relazionali,	supervisioni	in	piccoli	gruppi,	counseling	in	gruppo,	etc).	
	
I	deliverables/prodotti	attesi	da	tale	fase	di	attività	sono	i	seguenti:	

- Conclusione	del	percorso	formativo;	
- Verifica	e	certificazione	delle	competenze	acquisite.	

	
Tale	 fase	 progettuale	 sarà	 sviluppata,	 sotto	 il	 coordinamento	 del	 gruppo	 operativo	 di	 progetto,	
grazie	 alla	 collaborazione	 prevalente	 della	 Fondazione	 Lu.V.I.	 Onlus	 e	 del	 Centro	 Universitario	
Cascina	Brandezzata.	
	
In	sintesi	

Trasversalità	
Percorso	formativo	Counseling	Integrato	con	tecniche	Corpo-Mente-Energia	
(CoMeTE)	
	

Attività	
Attivazione	ed	erogazione	del	percorso	formativo	Counseling	Integrato	con	
tecniche	Corpo-Mente-Energia	(CoMeTE)	
		

Deliverables	
1. Conclusione	del	percorso	formativo;	
2. Verifica	e	certificazione	delle	competenze	acquisite.	

ESIT I 	ATTESI 	E 	 IMPATTI 	

Risultati	attesi	
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- Riconoscimento	di	Pazienti	fragili	il	cui	percorso	di	cura	si	svolge	nel	Territorio	sud	di	Milano;	
- Identificazione	dei	bisogni	mediante	approccio	valutativo	(ove	necessario	multidimensionale)	

da	parte	di	un	Assistente	sociale	del	Centro	di	ascolto;	
- Collaborazione	 in	 rete	 con	 tutte	 le	 risorse	 socio-sanitarie	 esistenti	 nel	 Territorio	 (Servizi	

pubblici	del	Comune	e	della	ATS;	Associazioni	non	profit	operative	nel	settore	sociale;	Medici	
di	 famiglia;	ASST/IRCCS;	RSA).	 L’interazione	 sarebbe	opportuno	che	 fosse	 resa	possibile	da	
uno	strumento	informatico	di	comunicazione	multistakeholder	nell’area	sud	di	Milano.	Di	tale	
strumento,	 la	 cui	 realizzazione	esula	dagli	 scopi	della	presente	proposta	progettuale,	 si	 sta	
affrontando	 la	 discussione	 e	 si	 sta	 valutando	 la	 realizzazione	 nell’ambito	 del	 Programma	
Ospedale-Territorio;	

- Supporto	alla	domiciliarità	mediante	interventi	adeguatamente	documentati;	
- Facilitazione	dell’accesso,	ove	esistano	i	relativi	requisiti,	nell’Hospice	Cascina	Brandezzata.	

	
Ricadute	sul	Territorio	di	riferimento	e	sulla	città	di	Milano	

- L’integrazione	 con	 tutte	 le	 risorse	 esistenti	 nel	 Territorio	 area	 sud	 di	Milano	 consentirà	 lo	
sviluppo	di	una	rete	socia	sanitaria	di	riferimento	per	le	Persone	fragili.	

- La	 realizzazione	 di	 altri	 Centri	 di	 ascolto	 analoghi	 in	 diverse	 zone	 del	 Comune	 di	 Milano	
consentirà	 alle	 Persone	 fragili	 e	 alle	 loro	 famiglie	 un	 più	 facile	 accesso	 ai	 Servizi	 con	 forte	
integrazione	del	privato	non	profit	con	il	sistema	di	welfare	pubblico.	

- Gli	eventi	culturali	aperti	al	pubblico	organizzati	presso	Cascina	Brandezzata	(sede	del	Centro	
di	 ascolto)	 potrebbero	 coinvolgere	 la	 Cittadinanza	 in	 modo	 che	 ci	 sia	 maggiore	
consapevolezza	dei	bisogni	delle	Persone	con	gravi	fragilità	psico-fisico-sociali	che	vivono	nel	
Territorio.	

TIMING	DEL 	PROGETTO	E 	CONDIZ IONI 	ORGANIZZATIVE 	

Complessivamente	il	presente	progetto	copre	un	arco	temporale	di	12	mesi.	Il	timing	delle	fasi	e	delle	
relative	attività	è	stato	programmato	secondo	lo	scheduling	temporale	che	segue:	
 
Fase/Attività	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Fase	1:	Steering	Committee	e	Coordinamento	operativo	di	progetto	

Definizione	dei	componenti	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Scheduling	degli	incontri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fase	2:	Assessment	e	progettazione	del	portfolio	attività	

Portfolio	attività	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Progettazione	operativa/analitica	attività	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fase	3:	Piano	comunicazione	e	promozione	

Strumenti	promozione/comunicazione	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Canali	di	promozione/comunicazione	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Partner	di	promozione/comunicazione	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Attività	di	comunicazione	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fase	4:		

Start-up	delle	attività	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Attivazione	dei	servizi		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Monitoraggio	in	itinere	dei	servizi	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fase	5:		

Valutazione	delle	attività		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Verifica	degli	esiti	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Attivazione	laboratorio	riflessivo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Restituzione	degli	esiti	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Trasversalità	

Trasversalità	1:	Percorso	formativo	Counseling	Integrato	con	tecniche	Corpo-Mente-Energia	(CoMeTE)	

Progettazione	percorso	formativo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Sviluppo	percorso	formativo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Follow-up	percorso	formativo		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Si	 prevedono	un	 incontro	di	 avvio	del	progetto	e	SAL	 intermedi	 (dopo	3,	6	 e	9	mesi	dall’avvio	del	
progetto).	 In	 tali	 SAL	 verranno	 presentati	 i	 materiali	 di	 progetto	 elaborati,	 gli	 esiti	 ottenuti	 ed	
eventuali	criticità	incontrate.	
	
Sono	 inoltre	 previsti	 due	 momenti	 di	 dialogo	 pubblico	 con	 gli	 stakeholder	 istituzionali	 e	 la	
cittadinanza	(uno	a	metà	progetto	e	uno	al	termine	del	progetto)	per	presentare	gli	esiti	progettuali	
intermedi/finali	e	raccogliere	eventuali	feedback	migliorativi.	

IMPEGNO	ECONOMICO	

L’impegno	economico	complessivo	del	progetto	è	stimato	pari	a	100.000	€.	
Analiticamente	tale	importo	è	suddiviso	nelle	varie	fasi	e	nelle	relative	attività	secondo	il	seguente	
schema:	
 
Fase/Economics	 Complessivo	 Dettaglio	

Personale	 60.000	
1	Assistente	sociale	
1	Case	Manager	
1	Segretaria	amministrativa	

Promozione	e	comunicazione	 5.000	
Sviluppo	 grafico	 e	 stampa	 materiale	 promozionale	 e	
comunicativo	delle	attività	di	progetto	

Tecnologie	di	supporto	 1.000	
1	 PC	 per	 la	 gestione	 amministrativa	 e	 per	 il	 contatto	 con	
l’utenza	

Eventi	 4.000	

2	Eventi	di	presentazione	dei	risultati	di	progetto	(1	previsto	
a	 	metà	delle	 attività	progettuali,	 1	 al	 termine	delle	 attività)	
con	 il	 coinvolgimento	 degli	 attori	 sociali	 del	 territorio	 di	
riferimento	e	le	istituzioni	pubbliche	e	private	maggiormente	
significative	

Formazione	 20.000	
1	 percorso	 formativo	 (per	 il	 dettaglio	 si	 veda	 contenuti	 di	
progetto	e	in	particolare	trasversalità)	
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Costi	generali,	amministrativi	e	di	
gestione	progettuale	

10.000	

Tali	 costo	 sono	 funzionali	 alla	 copertura	 dei	 costi	 di	
progettazione,	 coordinamento	 e	 sviluppo	 operativo	
progettuale.	 Sono	quantifica	 in	un	 10%	dei	 costi	 complessivi	
di	progetto.	

Totale	 100.000	€	 	

POSSIB IL I 	SV ILUPPI 	

Le	gravi	fragilità	si	concentrano	soprattutto	nell’età	avanzata,	ma	sono	presenti	anche	in	altre	fasce	
della	popolazione:	le	disabilità	fisiche	e	psichiche,	le	nuove	povertà	prodotte	dalla	crisi	economica	e	
le	persone	che	migrano	senza	diritti	da	Paesi	poveri	e	sedi	di	conflitti	in	Paesi	non	accoglienti	dove	è	
difficile	integrarsi.	
	
Pertanto	 gli	 sviluppi	 di	 tale	 approccio	 progettuale	 e	 di	 tale	 metodologia	 di	 integrazione	 sociale	
potrebbe	 applicarsi	 utilmente,	 previa	 verifica	 degli	 esiti	 sperimentali,	 anche	 ad	 altri	 target	 di	
popolazione	fragile.	
	
Inoltre,	il	modello	proposto	potrebbe	essere	replicato	in	altre	Zone	della	grande	Metropoli	milanese,	
ma	anche	in	altre	realtà	regionali	e	nazionali.		
	
Lo	sviluppo	di	una	Cultura	della	Accoglienza	e	della	Solidarietà	potrebbe	migliorare	la	qualità	di	vita,	il	
benessere	 e	 lo	 stato	 di	 salute	 di	 Persone	 fragili	 (in	 particolare	 i	 grandi	 Anziani)	 che	 potrebbero	
continuare	ad	appartenere	alla	Comunità	al	cui	sviluppo	avevano	precedentemente	contribuito.			
	

	
	


