
L’accoglienza empatica del bisogno e della fragilità può avvenire in modo diffuso, 
grazie alla presenza integrata di sentinelle e talenti sociali, del volontariato organizzato 
e delle professionalità che operano in quei luoghi  dove l’accoglienza si accompagna 
istituzionalmente alla mission intrinseca di cura, salute e benessere. 
L’obiettivo è adottare in modo capillare l’approccio “sportello sociale diffuso” per 
accogliere l’interezza della persona, per comprendere in modo olistico il suo bisogno 
nel momento in cui si manifesta, per accompagnare l’attivazione di risorse d’aiuto e 
concorrere  così alle risposte che la rete dei servizi e le reti di comunità possono offrire. 
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Sportello sociale dematerializzato: che cos’è?
Le prime riflessioni.

Lo sportello sociale dematerializzato è un approccio culturale e operativo attraverso il quale...

p•	 orsi in relazione con le persone vulnerabili attraversate da problemi poco visibili (“persone 
che, pur partendo da una condizione economica decorosa, scivolano silenziosamente verso la povertà 
a motivo di eventi biografici che fino a pochi anni fa appartenevano alla sfera della naturalità dello 
svolgimento di un’esistenza, e che oggi provocano spesso nelle famiglie dei veri e propri smottamenti 
tellurici a causa non solo dell’insufficienza delle protezioni del welfare, ma soprattutto per l’evaporazione 
dei legami sociali.”);

acco•	 gliere l’interezza di un problema presentato da una persona e gestirne la complessità 
degli aspetti dichiarati e di quelli percepiti in rete con altre risorse d’aiuto;

stim•	 olare	il	sistema	di	welfare	affinché	sia	non	solo	“d’accesso”	ma	anche	“d’aggancio”, 
sviluppando la sensibilità alla percezione di situazioni di fragilità e all’ascolto empatico, integrando 
l’operato delle figure professionali socio-educative e socio-sanitarie con i diversi “talenti sociali” 
presenti nella comunità.

Lo sportello	sociale	dematerializzato	è	un	approccio	che	“comprende”	(include e conosce):
i luoghi di aiuto istituzionale, • 
i punti di riferimento di aiuto socio-educativo e familiare, • 
le professioni di cura e aiuto socio-sanitario, • 
le realtà di aiuto cooperativo e volontario attive sul territorio, • 
le risorse di aiuto informale presenti nel quartiere, • 
le persone che sono sentinelle della propria comunità.• 

Lo sportello sociale dematerializzato si manifesta dunque, oltre che nell’accoglienza 
professionale presente nei luoghi istituzionali, anche nell’attenzione diffusa tra persone comuni 
che nel proprio quotidiano...

sono capaci di cogliere la fragilità di altre persone, • 
riescono a contribuire alla soluzione di un problema integrando e rendendo più capillare la rete dei • 
servizi e del terzo settore, 
sanno riconoscere nel sostegno e aiuto informale l’occasione per (ri)costruire e (ri)attivare buone • 
relazioni di comunità.

Lo sportello sociale dematerializzato non 
propone l’attesa, ma…

l’andare verso l’altro, • 
il volgere lo sguardo e la propria attenzione, • 
il dedicare tempo e il prendersi tempo con le • 
persone,
l’avere e il dare fiducia nella relazione d’aiuto,• 
il partecipare direttamente alla soluzione di un • 
bisogno, 
l’aspirare al superamento di una situazione di • 
disagio, 
l’attivare una comunità rigenerandone i legami.• 

Lo sportello sociale dematerializzato è...
sia spazio che presenza disponibile, • 
sia persona che rete integrata,• 
sia prevenzione che intervento,• 
sia aiuto pratico che occasione conviviale,• 
sia riflessione culturale che cambiamento sociale.• 

Lo sportello sociale dematerializzato non è 
un luogo o una professionalità univoca, ma è 
un insieme di luoghi (alcuni formali altri informali, 
alcuni istituzionali altri familiari, ecc…) e di persone 
(alcune esperte altre comuni, le une e le altre motivate 
e sensibili) che organicamente e a rete adottano un 
particolare approccio, attraverso il quale non si 
categorizza un disagio, non si settorializza un 
problema e non si standardizza una soluzione ma 
si accoglie interamente la persona, la si ascolta, 
la si sostiene, la si accompagna, la si rigenera nel 
suo essere risorsa per la comunità.
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sabato 14 febbraio

“Capisco le difficoltà 
dei pediatri nel 
momento della 

visita dei bambini: 
spesso sono tenute 

in considerazione le 
esigenze lavorative dei 
genitori… non sempre 
quelle del bambino.”

Sportello sociale dematerializzato: che cosa cambiare per orientarsi verso questo approccio?

“I rapporti con 
l’utenza dovrebbero 
essere meno sterili...
Si tratta con persone 

che quando si 
rivolgono ad un 

servizio sono in una 
condizione 
di bisogno”.

“Oggi mancano 
la relazione
tra persone

vicine di casa...
lo scambio 

tra operatori 
di diversi ambiti... 
il lavoro realmente

di rete...!”

“Ancora non sono 
completamente 

conosciute 
le risorse d’aiuto 

presenti 
nella comunità
sul territorio...”

“Operatori 
di ambiti diversi 

conoscono 
le reciproche

disponibilità e 
possibilità?”

“Marco 
in questo momento 

è in grande 
difficoltà...

Ma sono certo che 
riusciremo ad 

aiutarlo...

Uscirà da questa 
situazione

perchè siamo in tanti 
ad avere a cuore

la sua situazione,
a volerci prendere 

cura della sua 
persona”

“E’ molto importante 
che ci sia

 maggiore scambio 
e maggiore flusso 

di informazioni tra 
realtà diverse... 

E’ molto importante
che ci sia

 confronto dinamico
attraverso momenti di 

condivisione...
E’ molto importante 

non rimanere statici e 
ancora chiusi

nel proprio guscio...
Insieme è possibile 

andare maggiormente 
incontro ai bisogni 

della comunità.”

“Oggi 
sono le persone 

a rivolgersi 
ai servizi...

Domani 
saranno i servizi

a rivolgersi
verso le persone”

“Il problema 
non va incasellato...

La soluzione 
non va ghettizzata...

la persona non va 
etichettata...

L’approccio deve essere
globale e organico.”

“Va lasciato spazio
alla persona 

in stato di bisogno, 
va motivata 

ad essere attiva...
va curata 

la sua autostima...
Non dobbiamo 
offrire tutto”
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Sportello sociale dematerializzato: che cosa cambiare per orientarsi verso questo approccio?

Condizioni Modalità

Adesione.•	

Ascolto (paziente, attento, capace, discreto, gentile, non giudicante, “al di là •	

dell’ufficio/servizio	di	competenza”).	

Accoglienza	(informale,	interculturale,	con	il	sorriso).•	

Accompagnamento e supporto (professionale, non invadente, meno •	

burocratico).

Orientamento	(consapevole	verso	le	diverse	risorse	d’aiuto).•	

Disponibilità	(elastica).•	

Tempestività.•	

Educazione	(guidata,	degli	operatori).•	

Rispetto.•	

Semplificazione	(burocratica).•	

Empatia	(organizzativa,	umana;	di	servizio,	individuale).•	

Collaborazione	(e	coesione).•	

Motivazione (anche all’auto-aiuto per la cura dell’autostima della persona •	

vulnerabile)

Concretezza	(dell’aiuto)	e	operatività	(flessibile,	solidale).•	

Positività	(nella	co-operazione	tra	operatori	e	professionalità)•	

Innovazione	(delle	modalità	d’aiuto,	welfare	mix).•	

Presa in carico “globale” (considerando la persona nella sua interezza •	

psico-fisico),	condivisa	(“non	per	ambito”).

Diagnosi	e	azione	olistica,	non	settorializzata	per	specifico	ambito	di		•	

competenza.

Lavoro sistemico-relazionale all’interno di una rete consapevole •	

(“i diversi operatori e professionalità devono conoscersi 

vicendevolmente”).

Pianificazione	di	azioni	specifiche	(non	standardizzate),	•	

programmazione	di	azioni	comuni	(intersettoriali),	progettazione	di	

azioni	nuove	(concertate).

Rapidità	nella	valutazione	dei	fattori	di	rischio	(per	interventi	immediati).•	

Gratuità	di	alcune	prestazioni	d’aiuto	(per	persone	in	difficoltà	o	forte	•	

disagio).

“Mobilità operativa” di tipo intersettoriale dell’operatore – •	

professionista.

Azione	diretta,	azione	di	accompagnamento	(“la	persona	va	affiancata	•	

anche	emotivamente”),	azione	di	orientamento.
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Sportello sociale dematerializzato: che cosa cambiare per orientarsi verso questo approccio?

Strumenti Luoghi

Incontri	periodici	di	conoscenza	reciproca	(“tra	operatori	e	professionalità,	tra	figure	che	sono	risorsa	d’aiuto”).•	
Colloqui	assistenti	sociali/educatrici/insegnanti	(“il	mondo	della	famiglia	è	quello	oggi	più	fragile	e	complesso	da	•	
capire”).
Momenti	di	confronto	(“senza	pregiudizi”)		tra	servizi	e	operatori	di	ambiti	diversi	(socio-sanitari,	socio	-educativi)	•	
sulle vulnerabilità e fragilità individuate.
Momenti	di	analisi	comune	(es.	assistente	sociale-insegnante	sulla	percezione	delle	situazioni	delle	famiglie)•	
Spazio di informazione scambio per operatori e professionalità dei diversi servizi (con possibilità di intervisione •	
sui	soggetti).
Competenze	per	l’aggancio	empatico	e	l’azione	“pertinente”	(“non	sempre	è	immediatamente	chiaro	fin	dove	ci	•	
si	può	spingere,	soprattutto	con	i	genitori”).
Dispositivi per raccogliere dati, tracciare gli incontri con persone vulnerabili e monitorare le fragilità intercettate.•	
Dispositivi	per	una	migliore	intercettazione/comprensione	dei	bisogni	e	delle	richieste	di	aiuto	(considerando	la	•	
possibilità	che	possano	risultare	imbarazzanti).
Dispositivi	per	una	efficace	osservazione	e	lettura	completa	del	bisogno	(“è	necessario	evidenziare	le	sfacettature	•	
e	le	manifestazioni	che	possono	intercorrere”).
Dispositivi per valutare la soddisfazione della persona aiutata e le ricadute dell’azione di aiuto intrapresa.•	
Dispositivi per conoscere, comprendere, mappare i servizi e le fattive risorse d’aiuto disponibili sul territorio.•	
Dispositivi	per	orientare/orientarsi	verso	le	possibilità	operative	più	realistiche	e	risolutive	(certezza	•	
dell’informazione	da	dare).
Dispositivi per indirizzare la richiesta d’aiuto in modo competente, certo, empatico (“non deve risultare come uno •	
scaricare	il	barile”)
Dispositivi per comunicare e far conoscere le risorse d’aiuto (“ciò che sono e fanno i diversi servizi ed operatori…•	
superare	i	luoghi	comuni	e	i	pregiudizi”).
Visite	domiciliari	medico/infermiere	e	assistente	sociale.•	
Bacheche	(in	loco,	digitali,	ecc...).•	

Un luogo dove recarsi •	

liberamente quando si presenta 

una	difficoltà,	dove	non	si	

percepisce alcun giudizio o 

pregiudizio,  dove si è ascoltati 

e	aiutati	a	confidare	il	proprio	

disagio,  e ad affrontare il 

momento	di	difficoltà.

Un luogo accogliente, informale, •	

sereno, positivo, stimolante.

Un luogo di cui si conosce la •	

presenza e le opportunità (cosa 

è,	cosa	fa,	perché	lo	fa).

Più	luoghi,	più	punti	di	ascolto.•	
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Sportello sociale dematerializzato: com’è?
Questioni aperte.

Quali •	 elementi	 (endogeni	 ed	 esogeni)	 sono	 determinanti 
nello	 definire/sviluppare	 l’approccio	 sportello sociale 
dematerializzato?

In quali •	 contesti	 è	possibile	 immaginare/progettare/attivare	 lo	
sportello sociale dematerializzato?

Attr•	 averso lo sportello sociale dematerializzato, come  
relazionarsi con chi è vulnerabile, considerando le sue 
fragilità non solo dal punto di vista che compete, ma accogliendo 
l’interezza della persona e del disagio che sta vivendo?

Qual•	 i sono gli strumenti di percezione, di analisi, di azione, 
di valutazione necessari ad adottare l’approccio sportello 
sociale dematerializzato (agganciare le persone vulnerabili, 
comprendere le loro fragilità, accompagnare l’attivazione delle 
risorse	d’aiuto)?	

Qua•	 l è il primo cambiamento da mettere in atto perché 
l’adozione dell’approccio sportello sociale dematerializzato sia 
fattiva	ed	efficace?

Quali•	  indicatori renderanno evidenti i risultati e le ricadute 
nelle Istituzioni e nella Comunità dello sportello sociale 
dematerializzato?

I •	 termini sportello, sociale e dematerializzato esprimono 
chiaramente l’approccio, i cambiamenti e la visione che si vuole 
proporre?
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Sportello sociale dematerializzato: il cambiamento.

Esercitazione

Maria ha 36 anni.
Si è trasferita da Genova 3 anni fa per unirsi al 
compagno.
Ha un figlio di 2 anni che frequenta il nido.
Da qualche mese si è separata dal compagno. Il 
compagno ha una nuova relazione.
Maria è una libera professionista, svolge attività di 
grafica per diversi committenti, e non solo a Cervia.
Ultimamente la situazione è diventata difficile: Maria 
fa molta fatica a conciliare i tempi di vita e cura 
familiare con i tempi del lavoro (non ha una rete 
familiare parentale a Cervia).
Questo ha causato la perdita di alcuni lavori, 
soprattutto fuori cervia, e di conseguenza sono 
diminuite le entrate economiche.
Maria è molto affaticata, stanca, ultimamente ha 
attacchi di ansia e soffre di insonnia. Da qualche 
mese assume ansiolitici.

Domande di lavoro

Nell’approccio Sportello Sociale Dematerializzato, 
quali condizioni, modalità, strumenti, luoghi per...

agganciare•	  e relazionarsi con Maria?

accogliere•	  e ascoltare Maria?

captare•	  e comprendere bisogni/risorse	di	Maria?

accompagnare •	 e sostenere Maria?
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Sportello sociale dematerializzato: il cambiamento.

GRUPPO 1
sviluppo dell’esercitazione

Approccio 
Sportello Sociale Dematerializzato

aspetti determinanti

Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni
da adottare

miglioramenti
da produrre

innovazioni
da innescare

aGGaNCIaRe 
ReLazIONaRSI

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Stimolare le 
occasioni di 
conoscenza 

(anche	informale)	
nella comunità 
scolastica (ad 
esempio tra 
genitori).
Asilo Nido

Rivedere
e/o	ristrutturare

lo strumento
bachecha
(aspetto e 
contenuti). 

Asilo Nido

Intercettare 
e attivare le 

sentinelle nei 
possibili contesti 

di aggancio.
Asilo Nido
Comunità

Condizioni/Modalità/Strumenti
Asilo Nido:

impiego	dei	colloqui	insegnante/genitore	(di	gruppo/individuali);•	
attivazione	di	risorse	d’aiuto	interne	(genitori	e	insegnanti	“sentinelle”);•	
stimolo	alla	rilevazione	di	risorse	d’aiuto	esterne	(bacheca).•	

aCCOGLIeRe
aSCOLTaRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona. Rivedere

il	setting/comfort
degli spazi in 

cui è possibile 
ascolto e 

accoglienza.  
Asilo Nido

Servizi alla persona

Condizioni/Modalità/Strumenti
Rispettare l’autonomia e i tempi della persona.•	
Offrire	spazi	accoglienti	e	appropriati	all’ascolto	(arredo/comfort).•	
Intercettare le risorse plurime dei servizi (es. gruppi di mamme, volontariato, •	
ecc...).
Proporre	il	dialogo,	non	imporlo	(NO	a	convocazioni).•	

CaPTaRe
COMPReNDeRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Riformulare
e/o	integrare
le checklist

“colloqui/contatti”.	
Casa della salute  

Asilo Nido

Condizioni/Modalità/Strumenti
Asilo	Nido:	utilizzo	checklist	per	il	primo	colloquio	(per	inserimento).•	
Casa della Salute: utilizzo checklist per l’analisi della fragilità sociale.•	

aCCOMPaGNaRe
SOSTeNeRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona.

Disporre di 
strumenti 
informativi 

dedicati alle 
risorse d’aiuto 

(mappare e 
comunicare il 

potenziale d’aiuto 
istituzionale, 

volontario, informale).

Sviluppare la 
circuitazione 

(tra	servizi,	tra	operatori) 
delle informazioni 

(sulle situazioni 
agganciate, sulle 
risorse d’aiuto, 

sulle competenze e 
disponibilità	dei	servizi)

Condizioni/Modalità/Strumenti
Scambiare/Condividere	informazioni	tra	servizi	(sociali,	educativi,	sanitari).•	
Stimolare	la	rilevazione	di	risorse	d’auto	interne/esterne.•	
Intercettare/attivare	risorse	d’aiuto	interne/esterne.•	
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Sportello sociale dematerializzato: il cambiamento.

GRUPPO 2
sviluppo dell’esercitazione

Approccio 
Sportello Sociale Dematerializzato

aspetti determinanti

Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni
da adottare

miglioramenti
da produrre

innovazioni
da innescare

aGGaNCIaRe 
ReLazIONaRSI

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute. Dedicare tempo e 

offrire spazio
orientatandosi 
alla “persona”.

Rivedere
il	setting/comfort

degli spazi 
(corridoi, sale di 

attesa, reception...)
in cui è possibile 

l’aggancio.  
Asilo Nido

Servizi alla persona

Sviluppare 
l’aggancio 

nel tempo, in 
contesti diversi, 
in	più	servizi.	
Casa della salute  

Asilo Nido

Condizioni/Modalità/Strumenti
Organizzare/adattare	gli	spazi	per	favorire	il	primo	contatto.•	
Adottare un atteggiamento positivo.•	
Sviluppare	l’aggancio	come	processo	(non	come	momento	specifico).•	

aCCOGLIeRe
aSCOLTaRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Rivedere
il	setting/comfort

degli spazi in 
cui è possibile 

ascolto e 
accoglienza.  

Asilo Nido
Servizi alla persona

Condizioni/Modalità/Strumenti
Creare un ambiente comfortevole e ospitale. •	
Esprimere	disponiblità	(anche	di	tempo)	all’ascolto.•	

CaPTaRe
COMPReNDeRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Coltivare e 
valorizzare 
il lavoro di 

backoffice	nel	
affrontare una 

particolare 
situazione.

Casa della salute  
Asilo Nido

Servizi alla Persona

Condizioni/Modalità/Strumenti
Approfondire con colloqui dedicati.•	
Scambiare/Condividere	informazioni	tra	servizi	(sociali,	educativi,	sanitari).•	
Mantenere	costante	la	relazione	(senza	cronicizzare).•	

aCCOMPaGNaRe
SOSTeNeRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona. Prendersi il tempo 

per sviluppare e 
attivare le risorse 

della persona 
(evitare	invii/deleghe	
celeri	ai	servizi).

Sviluppare la 
circuitazione 

(tra	servizi,	tra	operatori) 
delle informazioni 

(sulle situazioni 
agganciate, sulle 
risorse d’aiuto, 

sulle competenze e 
disponibilità	dei	servizi).

Condizioni/Modalità/Strumenti
Scambiare/Condividere	informazioni	tra	servizi	(sociali,	educativi,	sanitari).•	
Interessarsi con costanza agli sviluppi della situazione e agli esiti.•	
Valutare	la	necessità	di	supporto	(non	istituzionale)	o	intervento	(sociale).•	
Indirizzare	verso	risorse	d’aiuto	interne/esterne	(istituzionali	e	non).•	
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Sportello sociale dematerializzato: il cambiamento.

GRUPPO 3
sviluppo dell’esercitazione

Approccio 
Sportello Sociale Dematerializzato

aspetti determinanti

Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni
da adottare

miglioramenti
da produrre

innovazioni
da innescare

aGGaNCIaRe 
ReLazIONaRSI

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Rivedere e 
riformare 

l’approccio del 
medico 

(interessarsi non solo 
ai dati sanitari, ma 

anche	a	quelli	sociali)
Casa della Salute

Condizioni/Modalità/Strumenti
Casa della salute: andare oltre la comprensione del dato medico, interrogarsi •	
sull’origine “altra” della richiesta medica.
Asilo Nido: sviluppare il “colloquio individuale” in un ambiente accogliente.•	

aCCOGLIeRe
aSCOLTaRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Prendersi il tempo 
per sviluppare la 
relazione con la 

persona
(evitare i ritagli di 

tempo o gli scampoli 
di	spazio)

Rivedere
il	setting/comfort

degli spazi in 
cui è possibile 

ascolto e 
accoglienza.  

Asilo Nido
Servizi alla persona

Condizioni/Modalità/Strumenti
Creare un ambiente tranquillo e familiare. •	
Esprimere	disponiblità	(anche	di	tempo)	all’ascolto.•	

CaPTaRe
COMPReNDeRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Integrare il punto 
di vista con cui 

operatore/
educatore

professionista 
approcciano la 

situazione

Condizioni/Modalità/Strumenti
Asilo Nido: comprendere il disagio dell’adulto anche attraverso l’osservazione •	
dei comportamenti del bambino.

aCCOMPaGNaRe
SOSTeNeRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona. Sviluppare 

occasioni di 
conoscenza 
diretta degli 

altri operatori, 
educatori 

professionisti, 
risorse d’aiuto.

Sviluppare la 
circuitazione 

(tra	servizi,	tra	operatori) 
delle informazioni 

(sulle situazioni 
agganciate, sulle 
risorse d’aiuto, 

sulle competenze e 
disponibilità	dei	servizi).

Condizioni/Modalità/Strumenti
Scambiare/Condividere	informazioni	tra	servizi	(sociali,	educativi,	sanitari).•	
Conoscere le altre “risorse d’aiuto” in prima persona.•	
Infondere	 fiducia	 dimostrando	 la	 propria	 conoscenza	 della	 risorsa	 d’aiuto	•	
(istituzionale	e	non)	verso	la	quale	si	indirizza	la	persona.
Proporre il proprio accompagnamento nell’attivazione di altre risorse •	
(conoscere	“insieme”	altre	possibilità).
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Sportello sociale dematerializzato: il cambiamento.

GRUPPO 4
sviluppo dell’esercitazione

Approccio 
Sportello Sociale Dematerializzato

aspetti determinanti

Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni
da adottare

miglioramenti
da produrre

innovazioni
da innescare

aGGaNCIaRe 
ReLazIONaRSI

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Cogliere le 
occasioni in 

cui	si	contatta/
colloquia con 
la persona per 

ricevere ma 
anche per dare 
informazioni utili

Asilo Nido
Servizi alla persona

Integrare i saperi 
e le conoscenze 
delle “sentinelle” 
sulle situazioni 

di disagio 
agganciate.

Asilo Nido
Casa della salute

Condizioni/Modalità/Strumenti
Asilo Nido:

sfruttare	l’opportunità	del	primo	colloquio	(per	inserimento),•	
sviluppare lo scambio di informazioni con contatti quotidiani,•	
approfondire con successivi colloqui individuali.•	

Casa della Salute:
cogliere il motivo della prescrizione,•	
confrontarsi	con	quanto	colto	da	infermiera	o	segretaria	(“ci	si	apre	di	più	con	•	
figure	percepite	come	meno	istituzionali	del	medico”).

aCCOGLIeRe
aSCOLTaRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Condizioni/Modalità/Strumenti
Adottare modalità di ascolto attivo, non giudicante.•	
Esprimere	disponiblità	(anche	di	tempo)	all’ascolto.•	

CaPTaRe
COMPReNDeRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute.

Promuovere e 
sviluppare attorno 

alla persona 
agganciata 

reti di relazioni 
d’aiuto 

(ruolo attivo 
dell’insegnante nel far 

conoscere)
Asilo Nido

Condizioni/Modalità/Strumenti
Distinguere nel disagio espresso i diversi “bisogni” (spacchettare il problema, non •	
la	persona).
Stimolare il riconoscimento delle proprie risorse.•	
Promuovere	le	relazioni	tra	“pari”	(contatto	con	altri	genitori).•	

aCCOMPaGNaRe
SOSTeNeRe

Luoghi
Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona.

Sviluppare 
occasioni di 
conoscenza 
diretta degli 

altri operatori, 
educatori 

professionisti, 
risorse d’aiuto.

Sviluppare la 
circuitazione 

(tra	servizi,	tra	operatori) 
delle informazioni 

(sulle situazioni 
agganciate, sulle 
risorse d’aiuto, 

sulle competenze e 
disponibilità	dei	servizi)

Condizioni/Modalità/Strumenti
Indirizzare	verso	figure	specifiche	per	i	diversi	aspetti	del	problema	da	affrontare	•	
(educatore per il bambino, medico per la salute, assistente sociale per 
accompagnamento/sostegno	nella	separazione).



Sportellosocialedematerializzato 2° INCONTRO 
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Sportello sociale dematerializzato: il cambiamento.

Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni
da adottare

miglioramenti
da produrre

innovazioni
da innescare

Cogliere le occasioni •	
in	cui	si	contatta/
colloquia con la 
persona per ricevere 
ma anche per dare 
informazioni utili.

Dedicare •	 tempo 
e offrire spazio 
orientatandosi alla 
“persona”.

Prendersi il tempo •	
per sviluppare la 
relazione con la 
persona (evitare i 
ritagli di tempo o gli 
scampoli	di	spazio).

Prendersi il tempo per •	
sviluppare e attivare le 
risorse della persona 
(evitare	invii/deleghe	
celeri	ai	servizi).

Coltivare e valorizzare •	
il	lavoro	di	backoffice	
nel affrontare una 
particolare situazione.

Stimolare le •	 occasioni 
di conoscenza 
(anche	informale)	
nella comunità 
scolastica.

Conoscre e mappare •	
le risorse d’aiuto 
disponibili	(interne/
esterne).	

Rivedere	e/o	•	
ristrutturare lo 
strumento bachecha 
(aspetto	e	contenuti).	

Rivedere il •	 setting/
comfort degli spazi 
idi aggancio, ascolto 
e accoglienza. 

Riformulare	e/o	•	
integrare le checklist 
“colloqui/contatti”.

Integrare il punto •	
di vista con cui 
operatore educatore 
e professionista 
approcciano la 
situazione.

Integrare i saperi e •	
le conoscenze delle 
“sentinelle” sulle 
situazioni di disagio 
agganciate. 

Disporre di •	 strumenti 
informativi 
dedicati alle risorse 
d’aiuto (mappare 
e comunicare il 
potenziale d’aiuto 
istituzionale, 
volontario,	informale).

Sviluppare •	 occasioni 
di conoscenza 
diretta degli altri 
operatori, educatori 
professionisti, risorse 
d’aiuto.

Sviluppare l’•	 aggancio 
nel tempo, in contesti 
diversi,	in	più	servizi.	

Intercettare e attivare •	
le sentinelle nei  
possibili contesti di 
aggancio.

Promuovere e •	
sviluppare attorno alla 
persona agganciata  
reti di relazioni 
d’aiuto (ruolo attivo  
dell’insegnante nel far 
conoscere).

Sviluppare la •	
circuitazione (tra 
servizi,	tra	operatori)	
delle informazioni 
(sulle situazioni 
agganciate, sulle 
risorse d’aiuto, 
sulle competenze e 
disponibilità	dei	servizi).

Rivedere e •	 riformare 
l’approccio del 
medico (interessarsi 
non solo ai dati 
sanitari, ma anche a 
quelli	sociali).
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Sportello sociale dematerializzato: gli ambiti su cui concentrare il cambiamento.

Accoglienza

E’ un indicatore di qualità dei servizi.•	
E’ un processo di inserimento della persona.•	
E’ un’occasione di conoscenza reciproca.•	
E’ un percorso di presa in carico globale.•	

STRUTTURA
elementi che 
qualificano il 

servizio

PROCESSO
Espressioni e 

dinamiche 
si attivano 

nell’accoglienza

ESITO
risultati e 

conseguenze che 
l’accoglienza 

produce

spazi e tempi

raccolta dati 
iniziale e in itinere, 

orientamento 
e informazione 

assistita, percorsi 
differenziati.

operatori: aumento 
dati raccolti, 

migliore presa in 
carico, maggiore 
soddisfazione, 

minori 
problematiche 

gestionali e 
relazionali

risorse umane 
dedicate o diffuse

interazione con 
alre	figure

persona: maggior 
orientamento,
soddisfazione, 
prevenzione di 

disagi o problemi, 
prevenzione di 
complicazioni.

organizzazione 
burocrazia 
protocollo 
procedure

processi 
organizzativi, 

modelli di lavoro, 
stili relazionali

famigliari e 
altri caregiver: 

maggiore 
soddifazione e 

sostegno

Attivazione

La pratica dell’accoglienza e dell’ascolto •	
attivo è già di per sè un’attivazione.

I•	  professionisti/operatori	 possono	 adottare	
stili comunicativi orientati a:

favor•	 ire l’empowerment	 (self	 efficacia,	
locus of control interno, autostima, 
ecc...);

fav•	 orire connessioni e socialità (le reti 
personali e famigliari non devono vivere 
come isole ma si incoraggia l’avvicinarsi, 
il mettere insieme le fragilità, il trovare 
soluzioni comuni a problemi comuni, 
il superare l’approccio individualistico, 
ecc...).

Rete

Lavorare in rete consente di affrontare la •	
complessità dei problemi sociali di oggi, di 
mettere insieme risorse e competenze, di 
agire	con	più	efficacia	per	il	cambiamento.

Lavorare•	  in rete è una strategia sociale di 
confronto tra visioni differenti dei problemi e 
messa in comune di risorse per affrontarli.

Cre•	 are e far funzionare una rete non è facile, 
non solo per l’oggettiva complessità dei 
problemi, ma anche per gli ostacoli di varia 
natura con cui ci si imbatte.

Gli elementi di attenzione del lavoro in/di rete.
Presidiare	l’avvio	riconoscendo	fiducia	nel	lavoro	in/•	
di	 rete	 (nella	 fase	 iniziale	 la	 rete	 consuma	 fiducia,	
persone e organizzazioni percepiscono il lavorare in 
rete	come	faticoso,	dispendioso,	non	efficace).
Condividere parole e linguaggi, riconoscere gli altri •	
(formazione	comune,	incontri,	ecc....).
Confrontarsi in modo costruttivo attaverso il fare •	
(micropratiche,	processo	di	osmosi).
Deperimetrare i servizi (l’appartenenza non deve •	
generare	autoreferenzialità).
Costruire un senso di appartenenza al di là delle •	
singole organizzazioni.
Valorizzare la funzione di incubazione della rete •	
rispetto ai nuovi approcci.
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Gli ambiti su cui concentrare il cambiamento:
il punto di vista di chi opera nei servizi educativi.

aCCOGLIeNza aTTIvazIONe ReTe

Miglioramento della scheda di primo colloquio:•	
inserire la voce nazionalità, gravidanza, •	
svezzamento;
integrare con informazioni sulle reti di •	
supporto, le risorse amicali, le relazioni di 
vicinato;
introdurre gli aspetti sanitari (confrontarsi •	
con	la	Casa	della	Salute).

Approntare	e/o	rivedere	il	progetto	educativo	•	
sulla base delle informazioni raccolte con la 
scheda di primo colloquio.

Re-introdurre	la	visita	domiciliare	definendo	i	•	
criteri	di	identificazione	delle	situaizoni	i,	cui	
può risultare utile.

Progettare e implementare uno spazio web per •	
aumentare la visibilità.

Rip•	 ensare lo spazio bacheca sia per quanto 
riguarda i contenuti che il suo utilizzo per 
l’attivazione delle persone:

selezionare e mirare l’informazone;•	
aumentare l’attrattività dei contenuti;•	
invitare i genitori ad utilizzarla per •	
promuovere la conviavilità e lo scambio.

Valorizzare•	 	tutte	le	persone	(olrtre	ai	genitori)	
che accompagnano i bambini al nido: nonni, 
fratelli,	compagni/e,	tate,	ecc...

Ampliare l•	 a conoscenza e la partecipazione 
delle famiglie attraverso azioni concrete e 
tangibili.

Accompagnare l’orientamento della persona •	
verso	un	servizio	diverso	(quando	necessario)	
con un “appunto”: una cartolina compilata 
assieme che la persona può utilizzare per 
presentarsi al servizio verso cui sta orientando 
la sua domanda di aiuto (importante: fare in 
seguito una telefonata per accertarsi che sia 
andato	tutto	bene).

Form•	 alizzare	la	figura	del	coordinatore	il	cui	
ruolo	è	quello	di	fungere	da	referente/tramite	e	
di partecipare ad incontri con referenti di altri 
servizi per scambiare informazioni e attivare reti 
ad	hoc	su	situazioni	specifiche.
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Gli ambiti su cui concentrare il cambiamento:
il punto di vista di chi opera nei servizi sociali.

aCCOGLIeNza aTTIvazIONe ReTe

Ricontattare le persone che hanno effettuato •	
un	unico	accesso	allo	sportello	sociale	(1/3	del	
totale degli accessi allo sportello sociale non si 
presenta	più)	con	l’obiettivo	di:

monitorare l’evolv•	 ersi delle situazioni che 
interessano persone percepite come fragili o 
spaesate;

verifi•	 care se l’informazione consegnata è 
stata utile e risolutiva;

riceve•	 re feedback sul funzionamento dei 
servizi a cui è stata indirizzata la persona;

cogli•	 ere ciò che di nuovo esprime il territorio 
nell’accogliere la persona e il suo disagio.

Costruire un ecomappa dei servizi del territorio •	
intesi come luoghi in cui è possibile trovare 
risposte:

concentrarsi sulle risorse (realtà, gruppi, •	
luoghi)	piccole	e	informali	(gruppi	di	vicinato,	
parrocchie	e	oratori,	ecc...);

dedic•	 are una particlare attenzione al 
versante giovanile dell’aggregazione 
sportiva e del tempo libero;

par•	 tire condividendo le informazioni con i 
colleghi dei servizi educativi e sanitari (ad 
esempio accogliendo le informazioni relative 
al	primo	colloquio);

invitare•	  la persona accolta ad attivarsi e 
a inserirsi nella comunità direttamente 
fornendole informazioni puntuali.

Calendarizzare	alcuni	incontri	(de-stanziarsi)	per	•	
migliorare la conoscenza reciproca (istituzioni 
scolastiche e sanitarie, così come forze 
dell’ordine, hanno una conoscenza parziale del 
servizio	sociale).

C•	 ondividere vocaboli e linguaggio, così come 
i segnali di rischio a cui porre attenzione, 
contaminando i reciproci sguardi e le capacità 
di intercettare fragilità diverse, condividendo le 
modalità di comunicazione (scheda comune di 
segnalazione).
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Gli ambiti su cui concentrare il cambiamento:
il punto di vista di chi opera nei servizi sanitari.

aCCOGLIeNza aTTIvazIONe ReTe

Migliorare il processo che porta a intercettare i •	
bisogni, favorendone l’espressione spontanea:

installar•	 e una lavagna negli spazi di attesa 
della casa della Salute;

attivare•	 	uno	spazio	web	in	cui	raccogliere/
lanciare stimoli (intercettando l’emersione 
dei	bisogni	diffusi)	e	valorizzare	il	potenziale	
d’aiuto che territorio e comunità sono 
capaci di esprimere;

coinvol•	 gere operatori e professionisti 
del mondo della scuola e del sociale, gli 
attivatori di sentinelle, le sentinelle nel 
progettare e coordinare iniziative conviviali 
(sul	territorio)	di	promozione	della	salute.

Fare entrare nella Casa della Salute la comunità •	
attraverso occasioni informali di convivialità e 
socialità (da concertare con realtà associative e 
attori	dello	sportello	sociale	dematerializzato):

indir•	 e la “giornata della convivialità” (una 
colazione, merenda o the il primo giorno 
del	mese)	coinvolgendo	gli	attivatori	di	
sentinelle nell’organizzazione;

rend•	 ere disponibili le pareti degli spazi 
di attesa per mostre ed esposizioni (una 
“galleria	d’arte”	di	comunità);

pro•	 muovere	flash	mob	ispirati	ai	temi	del	
benessere.

Incrementare lo scambio di informazioni, •	
esperienze e risorse d’aiuto (tra i nuovi attori del 
welfare dell’aggancio, interessando anche gli 
attori	classici	del	welfare	e	della	gestione	dati):

condividere la formulazione di una scheda •	
comune d’accesso (composta da una 
parte comune - adatta ai servizi educativi, 
sociali,	sanitari	-	e	una	più	specifica	che	
approfondisca gli elementi di propria 
competenza);
rappresentare i dati raccolti nella forma di •	
profilo	di	comunità	(così	da	monitorare	come	
evolve qualitativamente e quantitativamente 
l’agio/disagio	della	comunità);

indi•	 re incontri periodici tra servizi attivi 
nel progetto welfare dell’aggancio, 
coinvolgendo anche chi ha competenza 
nella gestione dati (servizi anagrafe, servizi 
informatici,	SIT,	Osservatori	terroriali,	ecc...).


