
ANALISI DEL PROCESSO

OBIETTIVO

Potenziare l'efficacia della presa in carico integrata,
la tutela della vulnerabilità e la prevenzione della
povertà e dell'esclusione sociale.
Sostenere le istituzioni nel processo di integrazione
socio-sanitaria dei servizi.

Sperimentare una formazione orientata alla
riflessività con un team multidisciplinare di
comunità, la cui expertise possa essere risorsa
trasferibile e sostegno ai Gruppi di Presa in Carico
Integrata (GPIC) di ogni territorio coinvolto nel
progetto.
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     METODOLOGIA
Per la formazione di
professionisti riflessivi e
collaborativi vengono adottate
pratiche riflessive
individuali e collettive,
attraverso l'utilizzo della
Tecnica dell'Incidente
Critico (Flanagan, 1954).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI 

La ricerca-azione si svolge all'interno del progetto  di cooperazione transfrontaliera
ALCOTRA Italia - Francia Terres Monviso Incl - Invecchiare Bene. L'obiettivo di Incl è
sperimentare un sistema di presa in carico socio-sanitaria integrata nelle aree
interne e montane per persone con fragilità sociale e sanitaria. 
Il progetto vede protagoniste le Valli Varaita, Po, Bronda, Maira, Grana e Stura,
attorno al massiccio del Monviso (CN).
Per raggiungere l'obiettivo, Terres Monviso Incl mette in atto due strategie principali: 

Sono due le tipologie di équipe multidisciplinari che lavorano al progetto:

       1) la presa in carico socio-sanitaria individuale, le cure domiciliari e la  
            telemedicina;
       2) l'animazione di comunità e la creazione e cura di reti sociali di cura, formali
            ed informali.

       1) i Gruppi Integrati di Presa in Carico (GIPIC), composti da assistenti sociali, 
           infermieri di comunità, educatori professionali, operatori socio-sanitari. 
       2) l'équipe di animazione di comunità, insieme alla quale si svolge la ricerca-
           azione, composta da educatori professionali e operatori socio-sanitari.
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CREARE UN'ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE
La Metodologia degli Incidenti Critici come strumento per promuovere la

costruzione di un'équipe in un servizio socio-sanitario integrato

riconoscimento reciproco dei
ruoli e delle diverse
professionalità;
definizione del ruolo dell'équipe
di animazione di comunità
all'interno del progetto e dei GIPIC;
rinnovato equilibrio nelle
dinamiche interne e rinnovata;
motivazione professionale;
apprendimento collettivo e
contaminazione delle
competenze;
definizione di strategie operative
e comunicative per migliorare
efficacia e qualità;
volontà da parte dei soggetti
coinvolti nella sperimentazione di
riproporre formazione
attraverso la Tecnica dell'Incidente
Critico con i diversi GIPIC.
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INTRODUZIONE 

condivisione diari incidenti critici e vissuto
emotivo
definizione incidente critico condiviso

confronto sulla rappresentazione e il ruolo
dell'équipe di comunità nel progetto
ricerca strategie operative che sostengono il
cambiamento

Secondo incontro collettivo

 
Terzo incontro collettivo 

 

RISULTATI


