# Sportellosocialedematerializzato

2° INCONTRO

sabato 7 marzo

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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Approccio

GRUPPO 1

Sportello Sociale Dematerializzato
aspetti determinanti

sviluppo dell’esercitazione
Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute.
agganciare
relazionarsi

Condizioni/Modalità/Strumenti

Asilo Nido:
• impiego dei colloqui insegnante/genitore (di gruppo/individuali);
• attivazione di risorse d’aiuto interne (genitori e insegnanti “sentinelle”);
• stimolare la rilevazione di risorse d’aiuto esterne (bacheca).
Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona.
accogliere
ascoltare

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).

Luoghi

captare
comprendere

Asilo Nido + Casa della Salute.
Condizioni/Modalità/Strumenti

•
•

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

Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona.
accompagnare
sostenere

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.

Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni

miglioramenti

innovazioni

Stimolare le
occasioni di
conoscenza
(anche informale)
nella comunità
scolastica (ad
esempio tra
genitori).

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

Intercettare
e attivare le
sentinelle nei
possibili contesti
di aggancio.

da adottare

da produrre

Asilo Nido

Asilo Nido

da innescare

Asilo Nido
Comunità

Rivedere
il setting/comfort
degli spazi in
cui è possibile
ascolto e
accoglienza.
Asilo Nido
Servizi alla persona

Riformulare
e/o integrare
le checklist
“colloqui/contatti”.
Casa della salute
Asilo Nido

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)
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Approccio

GRUPPO 2

Sportello Sociale Dematerializzato
aspetti determinanti

sviluppo dell’esercitazione

Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni
da adottare

Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute.
agganciare
relazionarsi

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).

Dedicare tempo e
offrire spazio
orientatandosi
alla “persona”.

Luoghi
Condizioni/Modalità/Strumenti

•
•

Creare un ambiente comfortevole e ospitale.
Esprimere disponiblità (anche di tempo) all’ascolto.

Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute.
captare
comprendere

Condizioni/Modalità/Strumenti

•
•
•

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

accompagnare
sostenere

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).

Rivedere
il setting/comfort
degli spazi
(corridoi, sale di
attesa, reception...)

in cui è possibile
l’aggancio.
Asilo Nido
Servizi alla persona

innovazioni
da innescare

Sviluppare
l’aggancio
nel tempo, in
contesti diversi,
in più servizi.
Casa della salute
Asilo Nido

Asilo Nido
Servizi alla persona

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

Casa della salute
Asilo Nido
Servizi alla Persona

Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona.

da produrre

Rivedere
il setting/comfort
degli spazi in
cui è possibile
ascolto e
accoglienza.

Asilo Nido + Casa della Salute.
accogliere
ascoltare

miglioramenti

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).
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GRUPPO 3

Sportello Sociale Dematerializzato
aspetti determinanti

sviluppo dell’esercitazione

Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni
da adottare

miglioramenti
da produrre

Luoghi

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.

Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute.
accogliere
ascoltare

Condizioni/Modalità/Strumenti

•
•

Creare un ambiente tranquillo e familiare.
Esprimere disponiblità (anche di tempo) all’ascolto.

Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute.
captare
comprendere

Condizioni/Modalità/Strumenti

•

Asilo Nido: comprendere il disagio dell’adulto anche attraverso
l’osservazione dei comportamenti del bambino.

Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona.
accompagnare
sostenere

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).

da innescare

Rivedere e
riformare
l’approccio del
medico

Asilo Nido + Casa della Salute.
agganciare
relazionarsi

innovazioni

(interessarsi non solo
ai dati sanitari, ma
anche a quelli sociali)
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

Integrare il punto
di vista con cui
operatore/
educatore
professionista

approcciano la
situazione
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).
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Approccio

GRUPPO 4

Sportello Sociale Dematerializzato
aspetti determinanti

sviluppo dell’esercitazione

Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni

miglioramenti

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

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

da adottare

da produrre

innovazioni
da innescare

Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute.
Condizioni/Modalità/Strumenti

agganciare
relazionarsi

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”).

Asilo Nido
Servizi alla persona

Asilo Nido
Casa della salute

Luoghi

accogliere
ascoltare

Asilo Nido + Casa della Salute.
Condizioni/Modalità/Strumenti

•
•

Adottare modalità di ascolto attivo, non giudicante.
Esprimere disponiblità (anche di tempo) all’ascolto.

Luoghi

Promuovere e
sviluppare attorno
alla persona
agganciata
reti di relazioni
d’aiuto

Asilo Nido + Casa della Salute.
captare
comprendere

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).

Luoghi

Asilo Nido + Casa della Salute + Servizi alla Persona.
accompagnare
sostenere

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).

(ruolo attivo
dell’insegnante nel far
conoscere)
Asilo Nido

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)
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Cambiamenti da mettere in atto
attenzioni

miglioramenti

da adottare

•

•

•

•

•

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).

•

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.

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.

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.

•

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

•

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

innovazioni

da produrre

da innescare

•

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).

