
 cura e prossimità
Contestualmente alla tendenza ad una sistematizzazione delle filie-Contestualmente alla tendenza ad una sistematizzazione delle filie-

re di cura nell’ambito socio sanitario, al fine di minimizzare gli spre-re di cura nell’ambito socio sanitario, al fine di minimizzare gli spre-

chi e assicurarne la tenuta, emerge la forte necessità di non perdere chi e assicurarne la tenuta, emerge la forte necessità di non perdere 

l’elemento della territorialità e della capillarità nell’intervento.l’elemento della territorialità e della capillarità nell’intervento.

Se quindi da un lato il sistema è portato ad organizzarsi in maniera Se quindi da un lato il sistema è portato ad organizzarsi in maniera 

sempre più accorpata e organizzata su definiti hub e professiona-sempre più accorpata e organizzata su definiti hub e professiona-

lità, dall’altro è necessario capire come mantenere il cittadino, in lità, dall’altro è necessario capire come mantenere il cittadino, in 

particolar modo i più fragili, nelle condizioni di poter facilmente ac-particolar modo i più fragili, nelle condizioni di poter facilmente ac-

cedere ai servizi e di rimanere al centro di una rete locale in grado cedere ai servizi e di rimanere al centro di una rete locale in grado 

di intervenire anche nelle condizioni di maggior isolamento e diffi-di intervenire anche nelle condizioni di maggior isolamento e diffi-

coltà.coltà.

Il ‘micro’ come dimensione in cui si può esplorare un intervento Il ‘micro’ come dimensione in cui si può esplorare un intervento 

fortemente caratterizzato dalle competenze presenti e valorizzabili fortemente caratterizzato dalle competenze presenti e valorizzabili 

nella comunità. Attività che nel prendersi cura della persona e della nella comunità. Attività che nel prendersi cura della persona e della 

sua storia, ‘chiamando per nome’ il destinatario, agiscano partendo sua storia, ‘chiamando per nome’ il destinatario, agiscano partendo 

dagli spazi della quotidianità. dagli spazi della quotidianità. 

Anche l’intervento sanitario può differenziarsi in questa ottica ra-Anche l’intervento sanitario può differenziarsi in questa ottica ra-

gionando su differenti livelli di presidio.gionando su differenti livelli di presidio.

In questo senso, esperienze come l’infermiere di comunità e le cure In questo senso, esperienze come l’infermiere di comunità e le cure 

di prossimità possono portare con sé un ingaggio complessivo del di prossimità possono portare con sé un ingaggio complessivo del 

territorio anche nelle sue espressioni non sanitare più a vocazione territorio anche nelle sue espressioni non sanitare più a vocazione 

sociale e collettiva?sociale e collettiva?

________________________________________________________________________________________

calendario incontricalendario incontri
9 - 16 - 30 novembre 2021 9 - 16 - 30 novembre 2021 

           14 dicembre 2021           14 dicembre 2021

i laboratori si terranno alle ore 14,30 on linei laboratori si terranno alle ore 14,30 on line
________________________________________________________________________________________
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