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L’INFLUENZA SUL WELFARE LOCALE

MEGATRENDS



MEGATRENDS

- sono legati a dati di carattere quantitativo e 

derivano da analisi statistiche

- riguardano più ambiti sociali  e spesso 

riguardano più dimensioni

- in assenza di problematiche specifiche 

l’ipotesi è che i trend durino negli anni  
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FLUSSI SUGLI ANZIANI



INNOVAZIONE DIGITALE
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TRASFORMAZIONE DEMOGRAFICA
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CAMBIAMENTO CLIMATICO

7Titolo della presentazione



DISUGUAGLIANZE SOCIALI
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PERSONALIZZAZIONE
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VS



IL COINVOLGIMENTO E LE COMUNITÀ 

ENGAMENENT DI COMUNITÀ
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PROFILI DI COMUNITÀ 

E DIFFERENZIAZIONE



ENGAGEMENT DELLA COMUNITÀ 
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Dimensione del potere 

Empowerment 

Capacitazione



COPROGETTAZIONE E COPROGRAMMAZIONE
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PARADIGMA COLLABORATIVO

14

Paradigma

Collaborativo

Enti del Terzo 

Settore

Pubblica 

Amministrazione

Cittadini

Terzo Settore come 

esperienza auto-organizzata 

dei cittadini

Patti di Collaborazione

Strumento 

Amministrativo

Scambi informativi

Scambi Informativi



COPROGETTAZIONE E COPROGRAMMAZIONE
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PATTI DI COLLABORAZIONE

16Titolo della presentazione

Regolamento dei Beni Comuni

https://www.youtube.com/watch?v=Qn5oIHGJDss&t=5s


17Titolo della presentazione

Progettare «con» e 

non progettare «per»



Dal progettare “il” sociale a progettare “nel” sociale

Progettazione multi-attoriale

Centralità del processo sociale

Progettazione come azione conoscitiva

Dai bisogni ai problemi (co-costruiti)

Elaborare una rappresentazione condivisa dei prodotti 

Organizzazioni temporanee poco dissimmetriche

Dispositivi per leggere ciò che accade e cosa si produce
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IPOTESI SULLA PROGETTAZIONE SOCIALE



SPUNTI PER LA PROGETTAZIONE

AREE DI POSSIBILITÀ



Le Sentinelle Sociali sono un'importante risorsa per la comunità, 
soprattutto per gli anziani che spesso si trovano in situazioni di solitudine 
o isolamento. Esistono diversi progetti a favore degli anziani che 
coinvolgono le Sentinelle Sociali sul territorio, ad esempio:
▪ Accoglienza e gestione delle visite
▪ Assistenza alle attività quotidiane
▪ Sorveglianza
▪ Supporto emotivo
▪ Organizzazione di attività sociali
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SENTINELLE SOCIALI



I progetti che costruiscono la filiera dei servizi sono progetti che cercano di
organizzare i servizi in modo più integrato e coordinato, per offrire una risposta
più efficace, adeguata e tempestiva alle esigenze delle persone.

Questi progetti si basano sulla collaborazione tra i diversi attori coinvolti nella
filiera dei servizi, come ad esempio i servizi sanitari, i servizi sociali, i servizi
domiciliari, i servizi di trasporto e altri ancora. L'obiettivo è di creare una rete di
servizi che risponda in modo integrato e sinergico ai bisogni delle persone,
evitando duplicazioni e sprechi di risorse.
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COSTRUIRE FILIERE DI SERVIZI



Sviluppare interventi e politiche che integrino le politiche legate alle Residenze ad
alta intensità sanitaria.

Il tentativo è sviluppare politiche più adeguato e pertinente, disegnando processi
di integrazione. Possono essere degli esempi:

▪ Supporto psicologico;
▪ Attività per i care giver;
▪ Assistenza psicologica;
▪ Promozione e animazione della comunità.
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INTEGRAZIONE DELLE RESIDENZE AD ALTA INTENSITA’ SANITARIA



Sviluppare interventi e politiche che integrino le politiche legate alle Residenze ad
alta intensità sanitaria.

Il tentativo è sviluppare politiche più adeguato e pertinente, disegnando processi
di integrazione. Possono essere degli esempi:
▪ Supporto psicologico;
▪ Attività per i care giver;
▪ Assistenza psicologica;
▪ Promozione e animazione della comunità.
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INTEGRAZIONE DELLE RESIDENZE AD ALTA INTENSITA’ SANITARIA



Le piste di lavoro per potenziare il servizio domiciliare possono essere diverse:

▪ Ampliare l'offerta di servizi domiciliari
▪ Potenziare il personale del servizio domiciliare
▪ Implementare tecnologie per il monitoraggio a distanza
▪ Favorire la partecipazione della comunità
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RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DOMICILIARE



La popolazione over 65 è in forte crescita, questo apre la possibilità e la necessità
di costruire buoni servizi a domanda privata. Alcune aree di lavoro possibile:

▪ Servizi di assistenza domiciliare
▪ Servizi di trasporto
▪ Servizi di supporto psicologico e sociale
▪ Servizi di assistenza infermieristica
▪ Servizi di animazione
▪ Servizi di tecnologia assistiva
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COSTRUIRE SERVIZI DI MERCATO



La popolazione over 65 è in forte crescita, questo apre la possibilità e la necessità
di costruire buoni servizi a domanda privata. Ecco alcune aree di lavoro possibile:

▪ Servizi di assistenza domiciliare
▪ Servizi di trasporto
▪ Servizi di supporto psicologico e sociale
▪ Servizi di assistenza infermieristica
▪ Servizi di animazione
▪ Servizi di tecnologia assistiva
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COSTRUIRE SERVIZI DI MERCATO



La popolazione over 65 è in forte crescita, questo apre la possibilità e la necessità
di costruire buoni servizi a domanda privata. Ecco alcune aree di lavoro possibile:

▪ Servizi di assistenza domiciliare
▪ Servizi di trasporto
▪ Servizi di supporto psicologico e sociale
▪ Servizi di assistenza infermieristica
▪ Servizi di animazione
▪ Servizi di tecnologia assistiva
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COSTRUIRE SERVIZI DI MERCATO



Possibilità di costruire esperienza di condivisione di abitazione da parte di
anziani. Gli esempi possono essere diversi:
▪ Esperienze di condivisione di immobili;
▪ Miniappartamenti e/o Minialloggi
▪ Senior House
▪ Villaggio Alzheimer
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COHOUSING SOCIALE



È possibile disegnare e realizzare progetti che pongono al centro del proprio
intervento la comunità e lo scambio tra i soggetti. In particolare:
▪ Esperienze che vedono gli anziani attivi svolgere attività a favore della

comunità;
▪ Attività di volontariato intergenerazionale, che permettono uno scambio di

competenze e di esperienze;
▪ Programmi di storytelling individuale e di comunità;
▪ Interventi basati sulla dimensione artistica e culturale
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PROGETTI DI COMUNITÀ



Sono progetti che puntano a sviluppare percorsi di invecchiamento attivo e
prevenire una serie di patologie legate agli stili di vita. Si sviluppano attorno ad un
concetto di salute bio-psico-sociale.

In particolare riguardano:
▪ L’alimentazione;
▪ L’attività fisica;
▪ Il benessere psicologico e sociale.

30

PROGETTI LEGATI ALLA LONGEVITÀ 



GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

nicolabasile76@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/nicolabasile/

NICOLA

BASILE
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