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Domicilio scelta prioritaria della 
famiglia 

• Presenza di una famiglia. Ruolo della famiglia. 
• La casa: molteplici significati per i diversi soggetti. 
• Il caregiver:differenti tipologie di caregiver. 
• Il punto di vista del caregiver rispetto a: - 1) il 

cambiamento legato all’evento; 2) le 
trasformazioni intervenute nella propria vita;3) il 
bisogno di aiuto; 4) l’effettivo uso dell’aiuto. 

• Rapporto caregiver- servizi, volontariato, 
associazioni. 

• Ruolo dell’assistente sociale. 



Struttura residenziale:motivi per la 
scelta 

• Caratteristiche e problemi della famiglia nelle 
differenti fasi della malattia. Il tempo “lungo”. 

• Quando e come avviene la scelta del ricovero? 
Chi decide? 

• Il coinvolgimento  o non della persona malata. 
• L’accesso  alla struttura e l’accoglimento della 

persona. Ruolo di più attori. 
• Casa – residenza:aiuto alla elaborazione del lutto.  
• Condizioni ambientali, ruolo della famiglia e degli 

operatori per promuovere benessere. 
 



Dal micro al macro:progetti partecipati 
per problemi collettivi 

• Diversi approcci teorici alla progettazione: 
enfasi sulla progettazione partecipata. 

• Fasi logiche della progettazione sociale a 
partire dalla analisi dei problemi. 

• Una particolare definizione di fasi (Leone-
Prezza): 1) l’ideazione (del Progetto); 
2)l’attivazione;3)la progettazione – avvio del 
progetto; 4) la valutazione. 



Progettazione condivisa e processi 
negoziali 

• Necessità di attivare processi negoziali tra  attori tecnici 
e attori politici, tra professionisti con differenti ruoli e 
competenze, con  le reti naturali e di territorio,etc.per:-
la presenza di interessi comuni e diversi; - diversi 
ambiti di autonomia; relativa (o forte) differenza di 
potere; interdipendenza. 

• Le possibili modalità di azione:1) cooperazione, tra 
attori con interessi e obiettivi simili; 2)lotta per 
interessi diversi e/o contrastanti, uso di strategie per 
influire sull’equilibrio di potere; 3) negoziazione. 



Stili di negoziazione 

• La negoziazione presuppone interessi diversi e/o 
contrastanti, ma perseguire l’accordo risulta 
vantaggioso per entrambi le parti. 

• Secondo Fisher e Ury (teoria dei giochi) vi sono 
due modi di leggere i conflitti: 1) a somma zero(si 
prefigura un vincitore e un perdente); 2) a somma 
diversa da zero ( o si vince tutti o si perde tutti). 
Questa seconda  apre a nuove modalità di 
negoziazione indicate come: dura, 
morbida,creativa.   



Negoziazione creativa 

• Obiettivo: raggiungere una soluzione che vada 
bene per tutti. 

• Alcuni aspetti  della negoziazione  creativa: 1) i 
partecipanti sono solutori di problemi; 2) si lavora 
per la costruzione di più alternative; 3) l’obiettivo 
è trovare una “nuova” soluzione il più possibile di 
soddisfazione per tutti 4) al centro c’è il problema 
e non le persone; 5) si sottolinea la correttezza 
della discussione,etc. 

• Ruolo dell’ AS nei processi di negoziazione. 
• (Fisher,Ury,Patton cit. in Fargion,2013) 


