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Domiciliarità è… 
 

….un concetto culturale che indica lo spazio significativo che 
comprende la persona,  la sua casa e ciò che lo circonda, da 
valore alle consuetudini, alle abitudini… 
 

INTERNO 
 
 



Progetto “InContrà – vicini agli 
anziani con professionalità" 

 
“Chi abita una casa abita anche un territorio-ambiente…” 

 

…l’intento è promuovere 
processi di sviluppo di un 
modello di comunità solidale, 
competente e responsabile, che 
si prende cura delle situazioni 
di difficoltà anche nella 
vicinanza e nell’informalità! 
 



Elementi indagati nell’ideazione del progetto: Popolazione residente al 
31/12/2014 e relativa densità di popolazione anziana sul territorio 
afferente all’Unione Montana Alto Astico 

Comune 
Popolazione 

ISTAT 
31/12/2014 

Over 65 
ISTAT 

31/12/2014 

Incidenza % 
>65 Anziani Soli Incidenza 

Anziani Soli 
Indice 

vecchiaia 

Arsiero 3234 820 25.63% 204 6.30% 182% 

Cogollo del 
Cengio 3294 661 20.07% 189 5.73% 142% 

Laghi 125 44 35.20% n.p. -- 314% 

Lastebasse 215 65 30.23% n.p. -- 224% 

Pedemonte 779 243 31.19% n.p. -- 250% 

Tonezza del 
Cimone 536 133 24.81% 59 11.00% 289% 

Valdastico 1312 375 28.58% 122 5.02% 223% 

Velo d’Astico 
2426 504 20.77% n.p -- 146% 

TOTALE 11921 2845 23.86% -- -- - 





Favorire:  

  un’esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo 
i processi involutivi psico-fisici e sensoriali con il 
coinvolgimento diretto della persona;  

  il sostegno delle famiglie e del caregiver dell’utente a 
rischio di emarginazione e/o in situazioni di difficoltà; 

  l’integrazione della rete formale (servizi socio sanitari 
del territorio) e della rete informale (familiari, vicinato, 
volontariato, …); 

  il riordino della rete dei servizi territoriali e la vicinanza 
dei medesimi servizi alla persona. 

Evitare:  

  l’istituzionalizzazione precoce e l’ospedalizzazione 
delle persone anziane; 

  il fenomeno dell’isolamento mediante l’attivazione delle 
risorse presenti nel territorio; 

Obiettivi generali del progetto 



Obiettivi specifici del progetto 
  

Favorire: 
 
  l’autonomia nella cura personale, nella cura 

dell’abitazione e nello svolgimento delle attività 
domestiche; 

  la socializzazione e la vita di relazione; 
  lo scambio di informazioni in merito ai servizi, 

l’accesso e la fruizione degli stessi; 
  una presa in carico globale, ben integrando l’operato 

delle diverse figure professionali coinvolte; 
  il tessuto sociale a sostegno della persona (vicinato, 

figure amicali, conoscenti). 



Fasi del progetto: 

1 - Attivazione della regia del progetto  

2 - La formazione dei professionisti coinvolti nel progetto  

3 - Individuazione dei potenziali destinatari 

4 - Attività di promozione del progetto nelle aree individuate  

5 - Attivazione dell’intervento – (Inizio il 18 aprile 2017)  

6 - Somministrazione dei questionari da parte dell’operatore all’utente 

7 - Lettura dati raccolti (dei bisogni emersi!) ed elaborazione degli stessi 

8 - Discussione in équipe; 

9 - Attuazione interventi specifici nel territorio; 

10 - Restituzione attività svolta al Territorio e Amministrazioni locali 



Costi del progetto… 
VOCI DI SPESA	 COSTO	

Fase 1 - Coordinamento, cabina di regia, equipe multidisciplinare 
(52 settimane, 5 ore a settimana, 22 €/ora del coordinatore de La Locomotiva)	  5.720 €	

Fase 2 - Formazione Operatore di Contrada  
(fatta con personale interno a La Locomotiva, 60 ore totali per 20 €/ora)	

 1.200 € 
	

Fase 3 - Individuazione destinatari  
(200 ore totali, 20 €/ora dell'operatore referente presente alle equipe)	

 4.000 € 
	

Fase 4 - Attivazione interventi - Intervento dell'infermiera professionale  
(100 interventi annui da 1 ora + programmazione 50 ore, 23,40 €/ora) 	  3.510 €	

Intervento della terapista occupazionale  
(30 interventi annui da 1 ora + programmazione 20 ore, 23,40 €/ora)	 1.170 €	

Intervento dell'operatrice di contrada (300 ore annue, 20,00 €/ora)	 6.000 €	

Intervento di sostegno psicologico (90 ore annue, 30,00 €/ora)	 2.700 €	

Fase 5 - Acquisto mezzo (scelto tra i tre preventivi)	  18.550 €	

Fase 6 - Valutazione interventi  
(52 settimane, 2 ore a settimana, 22 €/ora del coordinatore de La Locomotiva )	

 2.288 € 
	

Fase 7 - Chiusura progetto e rilanci	  	

TOTALE 	 45.138 €	



Elementi rilevati… 

Relazione  

Ambiente  

Rete  



Impatto della sperimentazione sui 
Servizi Sociali Associati:  

Quadrimestre	
Maggio	-	
Agosto	2017	

n.	uten�	
conosciu�	

n.	colloquio	di	
segretariato	
sociale		

Nuove	
a�vazioni	
servizi	alla	
persona		

Tonezza	del	
Cimone	 133	 19,95	%	 6.65	%	

Laghi	 44	 4,84	%	 3,08	%	

Lastebasse	 65	 7,15%	 5,85	%	



Grazie per 

l’attenzione! 

Elementi significativi della sperimentazione in corso:  
 
…L’incontro con la persona, il suo intero e intorno; 
 
-  Intercettazione precoce dell’utente da parte dei Servizi 

Sociali; 
 
-  Importanza delle relazioni: promozione della salute, attraverso 

la rete, il sostegno, la presenza… 




