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OBIETTIVI 

1. Che cos’è la COMMUNITY CARE 

2. Una riflessione sul concetto di comunità 

3. La famiglia come luogo di self-care e 
home-care 

4. Il ruolo delle reti sociali nella community 
care 

5. Ripensare la divisione del lavoro di cura 
in una prospettiva d’integrazione 
formale/informale e sociale/sanitario 

 



1. CHE COS’È LA COMMUNITY CARE 

• Un termine discusso e di problematica 
definizione: 

1. A quali gruppi sociali si rivolge? 

2. Include solo cure formali o anche quelle 
informali? 

3. Qual è il significato di “care”? 

4. E il concetto di “comunità” cosa implica? 

 

 

 

 

 

 



 
A quali gruppi sociali si rivolge? 

 

1. Originariamente solo disabili e malati 
psichiatrici deistituzionalizzati 

2. Poi anche anziani deospedalizzati 

3. In seguito anche malati cronici e persone 
con forme di dipendenza patologica 

4. Infine, chiunque necessiti di una qualche 
forma di sostegno e di aiuto nel corso 
della propria vita in conseguenza di una 
malattia o disabilità  

 

 

 

 

 



 
A quali gruppi sociali si rivolge? 

 
• Oltre la definizione burocratica del target 

utente-paziente? 

• Utilizzo di categorie amministrative rischia 
di dividere chi sta dentro da chi sta fuori 
(inclusione/esclusione) 

• Manca di riconoscere che molte persone si 
collocano spesso trasversalmente 

• Rischia di parcellizzare l’intervento dei 
servizi su aspetti isolati e limitati 

• Dai servizi divisi per categorie di utenti-
pazienti ai servizi alla persona? 

 

 

 

 

 

 

 



 
Include solo cure formali o 

anche quelle informali? 
 • Una importante distinzione fra 2 

tipologie di community care: 

1. Care in the community: servizi formali 
sociali e sanitari territoriali (comunità 
come luogo di esplicazione del servizio)  

2. Care by the community: anche servizi 
informali erogati da soggetti non 
professionali ma profani (comunità come 
attore sociale) 

 

 

 

 

 

 



CARE 

Una distinzione oppositiva? 
• CURE: terapia di tipo tecnico-professionale 
• CARE: cura come farsi carico di sé e dell’altro 
 
 
        lavoro socio-sanitario come lavoro di cura 

della salute propria e altrui include la 
prevenzione, la promozione della salute, la 
terapia, l’assistenza e la riabilitazione 

 
         
 settore formale (professionale) e informale 

(profani) del lavoro socio-sanitario 



2. COMUNITÀ 

1. Luogo fisico: comunità territoriali 
     
  
 a causa della modernizzazione e della 

globalizzazione sottoposte a forti processi di 
disgregazione e a pressioni di omologazione  

 
2. Rete di relazioni sociali significative di 3 tipi  

(Willmott) 
 

 comunità d’interesse primario (etnia) o 
secondario (professionale, religioso, politico, 
sessuale, virtuale) e comunità d’affetti o di  
attaccamento (sportive, nazionali, ecc.)    



COMMUNITY CARE  
         
 

    una definizione comprensiva 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Un ampio spettro di cure sia formali che informali, sia 
sociali e che sanitarie, erogate a persone non o solo 
parzialmente autosufficienti, in una molteplicità di 
contesti territoriali che vanno dal domicilio della 
persona alla sua comunità di riferimento ai servizi 
territoriali e residenziali assistiti 

 
 
 

pluralismo assistenziale 



3. SELF-CARE 
             Un concetto di persona non come semplice terminale passivo oggetto 

d’intervento del settore formale dei servizi sanitari ma come soggetto 
autonomo e responsabile della propria salute  

 
          
         
 paziente non come cliente e consumatore di prestazioni, ma come co-

produttore di salute 
 
         
      
 3 tipologie di self-care:  
1. popolare (tradizionale) 
2. non convenzionale (alternativo) 
3. convenzionale (biomedico)  

 
• non necessariamente tra loro coerenti e tra loro dinamicamente 

interconnessi (processi deculturazione, assimilazione, sincretismo, 
ecc.) 

      
 



3. HOME-CARE O FAMILY CARE 
 

                                                                                            La famiglia è il contesto più importante nel quale la salute-malattia si 
presenta ed è affrontata dai suoi membri 

 
          
             

 3 diverse funzioni del lavoro di cura domestico (Bulmer, 1987):  
• il prendersi cura materiale (ADL), implica contatto fisico 
• forme di supporto economico e di sostegno emotivo e psicologico  
• forme di interesse generale e di impegno pubblico nei confronti delle persone 

più svantaggiate  
 
 

 

 centralità del ruolo del caregiver quale  erogatore di home/family care 
informale e non retribuita (“lavoro dell’amore” di Graham, 1983)  

 
  
 
 rischio sovraccarico emotivo e pratico (“costrettezza”): 
• forti limitazioni libertà di vita (lavoro, tempo libero, relazioni sociali) 
• sensazione di ansia e inquietudine quando si allontana 
• costrettezza condivisa o secondaria (le limitazioni della persona si 

trasferiscono sul caregiver) 
 
  
  
 
         
 
      
       
 



4. COMMUNITY CARE  

Care-by-the community: reti sociali quali erogatrici di care 
             
  

 
 3 diverse tipologie di reti sociali: 
 - reti sociali primarie (di parentela, vicinato, amicali) 
 - reti secondarie informali (organizzazioni, associazioni e gruppi  

 del Terzo Settore) 
          - reti secondarie formali (di servizi pubblici e privati) 

 
 

  
 caratteristiche delle reti sociali: 
           - reti aperte/chiuse a seconda del loro grado di insularità 
 - reti coese/disarticolate a seconda del loro grado di densità 

 sociale 
 - limitate/comprensive a seconda del loro grado di estensione 

 (capitale sociale) 
 
         
 
      
       
 



  5. UNA NUOVA CONCEZIONE DEL  
LAVORO DI CURA 

Una concezione del continuum orizzontale 

 
settore informale                                                                         settore formale  
sapere comprensivo                                                             sapere specialistico                                                              
prevenzione/promozione                                                                          terapia  
care                                                                                                               cure 
 

                                   assistenza    assistenza      assistenza 
self-care    home care   community care    primaria     secondaria       terziaria 

 
                    
popolare            caregiver        reti sociali 

convenzionale   (familiare        informali    

non convenz.       o altro)      (vicinato, ecc.) 

                                                  e formali 

                                              (volontariato,  

                                                 self-help e 

                                                 advocacy) 

 

 

 

 
         

 

      

       

 


