
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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“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?


