
Progetto PIOSSASCO
“Una comunità che si prende 

cura”
“Comunità Curanti”

APS LA BOTTEGA DEL POSSIBILE



L’Associazione La Bottega del Possibile, nata nel 1994, persegue come 
finalità la diffusione della cultura della domiciliarità. 

E’ impegnata nella formazione degli operatori dei servizi e nel campo della 
progettazione e innovazione dei sistemi di welfare volti a promuovere modelli 
innovativi di sostegno alla domiciliarità e di integrazione socio-sanitaria sul 
territorio. 
Insieme a numerosi partner, sperimenta nuovi percorsi e luoghi di cura, 
interventi e servizi di sostegno alla domiciliarità attraverso 
l’integrazione tra i Servizi Sociali e Sanitari, tra soggetti pubblici e del 
privato sociale e tra differenti professioni. 

La Bottega Del Possibile



UN INSIEME COMPOSTO DA TRE ì
 INTERO - rappresenta la persona nella sua globalità, unicità, irripetibilità e inscindibilità, con la sua storia e 

vissuto;

 INTERNO - rappresenta ciò che la persona custodisce nella mente e nella memoria: gli affetti, i sentimenti, le 
emozioni, le immagini, che uniti a sogni e desideri proiettano la persona nel futuro;

 INTORNO - rappresenta il contesto, la cultura locale, l’ambiente, il paesaggio, il vicinato e tutti quegli elementi 
che caratterizzano la rete e la relazione dell’individuo nel proprio contesto (compresa la Comunità).

 INTERDIPENDENZA TRA LE DIMENSIONI: persona in relazione con l’interno e l’esterno – centralità della RELAZIONE

Per “domiciliarità” si intende il contesto dotato di senso per la persona: è lo spazio che comprende la globalità della 
persona stessa e ciò che la circonda. 

Domiciliarità 



Necessario per promuovere un modello indirizzato a una visione di salute 
comunitaria che metta al centro i luoghi di vita delle persone, ma anche ripensare 
in termini diversi i rapporti tra persone/servizi e tra territorio/governance locale.

La cultura della domiciliarità può essere la chiave per riportare la persona al centro 
di ogni politica, per porre al centro il ben-essere delle persone con il loro vivere e 
abitare, dove i contesti di vita sono ritenuti importanti fattori di salute e 
d’inclusione (Rao, 2018).

La Cultura della Domiciliarità per un nuovo modello del 
prendersi cura  
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•Domiciliarità NON sono solo i servizi e le prestazioni sanitarie: la domiciliarità NON si 
riduce all’assistenza domiciliare (che è uno strumento).
• Ha bisogno di consapevolezza della COMPLESSITA’, che permette di affrontare una 
pluralità di situazioni ed interventi su misura.
• Ha bisogno della COMUNITA’ e di un lavoro di costruzione e manutenzione.  
• Pone la costruzione di un sistema di PROSSIMITA’ come precondizione per creare un 
contesto favorente.  
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Il sostegno alla domiciliarità prevede  

Un lavoro 
di 

comunità

Empowerment 
individuale e 

collettivo

Un approccio 
di salute 

comunitaria 

Un lavoro 
in rete e 
di rete
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LA Domiciliarità necessita di
           una Comunità Curante

 Visione olistica del concetto di SALUTE, oltre la patologia e la cronicità: la persona non è la sua 
patologia o una condizione invalidante da trattare, i bisogni sono soprattutto relazionali 
(isolamento e solitudine)

 La Domiciliarità necessita di essere riconosciuta come cultura capace di contribuire alla costruzione di 
una Comunità attiva operosa e solidale

 Come strategia chiave per orientare un sistema dei servizi centrato sulla persona e sulla sua 
soggettività

 Necessita di luoghi dotati di senso, riconosciuti e sentiti tali dalla persona, luoghi aperti, prossimi, non 
di «prigioni»

 Sistema orientato a dare preminenza alla domiciliarità rispetto alle risposte a carattere residenziale e, 
laddove esse siano rese necessarie, non dovrebbe esserci contrapposizione ma contaminazione: la 
persona dovrebbe sentirsi a casa e connessa con il suo intorno indipendentemente dal setting di cura! 
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Piossasco: da “una comunità che si 
prende cura” alle “comunità 
curanti” (ottobre 2016 – agosto 
2022 - ….) 

 La sperimentazione è stata avviata a Piossasco, Comune della città metropolitana di Torino, di circa 18.000 abitanti, parte 
del Distretto Sanitario di Orbassano. 

 Destinatari dell’iniziativa sono gli anziani (nella fascia 75-85 anni), i loro famigliari e i caregiver, nonché la comunità 
stessa. 
◦ Per favorire uno scambio tra generazioni, sono state coinvolte le scuole del territorio; pertanto, gli insegnanti, i bambini e le loro famiglie 
sono stati destinatari diretti di specifiche attività. 

◦ Si è intervenuto anche per cambiare la percezione, diffusa nell’immaginario comune, delle RSA ed il ruolo potenziale che esse possono 
ricoprire se trasformate in luoghi di socializzazione e per la promozione alla salute, come Centro Servizi per il territorio

 I luoghi della comunità acquistano nuova vita e valenza: la RSA aperta al territorio, la bocciofila aperta ai residenti 
della RSA, e per le attività del progetto, il parco per camminare insieme, il supermercato per promuovere stili di vita 
salutari, il centro polifunzionale per i laboratori e per fare ginnastica insieme e  la casa per “andare verso”, ecc.

 Sistema di governance  multi-livello e il grande ruolo della micro-équipe multi-professionale territoriale. 

 La visita domiciliare rappresenta una delle azioni centrali del progetto; non contingentata dal minutaggio, è un’azione 
di ascolto, osservazione, informazione e orientamento, di vicinanza, di prossimità, di supporto e di accompagnamento. 
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Gli obiettivi generali
   Promuovere un progetto partecipato di salute comunitaria

   Sostenere la domiciliarità mobilitando le risorse della 

comunità

    Contribuire al ridisegno del sistema territoriale dei servizi

   Contribuire a trasformare le RSA in Centri Servizi aperti 

   Promuovere e consolidare lo sviluppo di comunità, il 

lavoro di rete, la cittadinanza attiva
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La partnership 

Enti pubblici e privati che 
partecipano alla programmazione 
e al coordinamento del progetto



LA RETE DEL PROGETTO SVILUPPATASI
Un progetto che si avvale dell’opera di oltre 180 volontari
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Sperimentare nuovi percorsi e luoghi di 
cura, un sostegno alla domiciliarità   

Trasformare l’RSA in un Centro Servizi e 
luogo di socializzazione e di incontro

Valorizzare gli spazi pubblici per 
promuovere salute e ben-essere

Attivare  processi partecipativi, per dare 
impulso a una comunità più coesa, solidale 
e responsabile.

11

Una partnership  e una rete impegnate a:
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1689 
residenti di 

Età compresa 
tra 75 ed 85 

anni

Campione 
rappresentativo 

per nucleo 
familiare

850 persone 
contattate 

540 persone 
con almeno 
una  visita 

domiciliarie; 
965 visite 

domiciliari 

POPOLAZIONE COINVOLTA 



13

LA VISITA DOMICILIARE PER:
ANDARE VERSO
ARRIVARE PRIMA
CONTRASTARE L’ISOLAMENTO E LA SOLITUDINE
PREVENIRE E PROMUOVERE SALUTE
SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ
PRENDERSI CURA

La visita domiciliare è stata una delle azioni centrali del progetto, realizzate dalle OSS e dall’Infermiera, 
con una funzione di prevenzione, ascolto, vicinanza ed accompagnamento, a sostegno della 
domiciliarità, favorendo un approccio bio-psico-sociale. 
Sono state contattate 850 persone e 118 persone si sono aggiunte al campione tramite passaparola; di 
queste, 540 hanno ricevuto almeno una visita domiciliare. In totale sono state effettuate 965 visite 
domiciliari.
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Dalla visita domiciliare ai percorsi avviati
 I gruppi di cammino
 I profili di accompagnamento per le persone più fragili
 I laboratori di ginnastica dolce
 I gruppi di carte e tombola
 I pasti a domicilio e in RSA
 Il supporto psicologico
 Lo sportello per i caregiver
 I laboratori intergenerazionali con le scuole (palestra della 

memoria)
 Il supporto durante l’emergenza sanitaria
 Gli incontri di promozione alla salute (gestione farmaci, 

prevenzione infortuni e cadute, dietistica,…)



Punti di forza
Soddisfazione e impegno / speranza nel proseguire
Rilevanza  dell’iniziativa
Lavoro in rete: attivazione di una rete tra i diversi soggetti del 
territorio e consolidamento di reti di prossimità
Attivazione Sviluppo di comunità
Operatori come risorsa (valore della microequipe 
multiprofessionale che agisce nel territorio)
Cambiamento culturale  (nella rappresentazione sociale della RSA, 
nel modello partecipativo vs  individualistico, nella visione della 
cura)
Modello innovativo
Domiciliarità 
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Criticità

Resistenze  dei cittadini  e della comunità, specialmente post-Covid 19 e diffidenza da parte dei 
beneficiari.

Poca conoscenza e consapevolezza dell’iniziativa.

Difficoltà amministrative legate all’orizzonte post-pandemico.

 Andare oltre la logica prestazionale  con operatori non formati al lavoro di comunità.

 Scontro con la realtà dei servizi: rigidità e frammentarietà degli interventi non riconducibile 
all’unicità della persona.

Difficoltà ad incidere nelle situazioni di maggiore fragilità.

Difficoltà di fare rete tra realtà cittadine.
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Anche se il timore avrà sempre più  
argomenti, tu scegli la speranza. 
(Seneca)
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