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STRUMENTI DI FACILITAZIONE PER 
DECODIFICARE LE SITUAZIONI:

linguaggio comune 

• Di Contesto:  il perimetro di attenzione, dove 
concentrare il ns impegno- politico (sistemi di 
governo, politiche pubbliche..) – sociale 
(elementi culturali, ideologici, sociologici, 
economici…), relazioni, risorse presenti, 
strumenti

• Di Visione, di direzione e pensiero condiviso

• Di Azione

• Di Sostenibilità

• Di Impegno e sforzo comune
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La figura del case manager

Lavoro in gruppo ogni gruppo lavora su uno di questi 
aspetti specifici e ne definisce prima gli aspetti ideali e poi 
andando a leggere le esperienze la situazione attuale. 

1. DEFINIZIONE DEL RUOLO (MANSIONI E 
RESPONSABILITA’)

2. COMPENZE –CONOSCENZE –ESPERIENZE

3. RELAZIONI e CONNESSIONI (FORMALI E NON)

4. STRUMENTI E MODELLI UTILIZZATI

• Ideale – reale (le esperienze dirette dei partecipanti)
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La figura del case manager

1. DEFINIZIONE DEL RUOLO (MANSIONI E 
RESPONSABILITA’)

Punto di riferimento per la persona e facilitatore della rete; professionista con competenze 
specifiche e appartenente all’ente pubblico; conosce il territorio e le risorse

IDEALE
Il CM è portavoce dell’utente; è accogliente, disponibile con buone capacità di ascolto e mediazione; 
il CM definisce il progetto mettendo insieme le parti (la rete, i servizi, i fondi…) definendo ruoli, 
funzioni, azioni, costi e limiti;

Il CM è capace di re-distribuire ad ognuno le proprie responsabilità;

E’ equilibrista tra le richieste, le valutazioni, la fattibilità;

Il CM è individuato dall’equipe e viene formalizzato attraverso un patto sottoscritto da tutti, dove si 
conferisce al professionista l’incarico di CM

REALE
Il CM è individuato solo nelle misure, non esiste la cultura del CM nel progetto di vita;

Quando viene definito avviene d’ufficio ed è legato alla misura a chi ottiene il fondo oppure è 
individuato e non viene però riconosciuto formalmente, quindi non è davvero un punto di 
riferimento;

Eccessivo carico di lavoro percepito dal CM che è anche altro, quindi è un tempo ritagliato non 
completamente dedicato al ruolo; 

Ad oggi il CM sente una eccessiva responsabilità decisionale in capo a sè
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La figura del case manager

2. COMPENZE –CONOSCENZE –ESPERIENZE

IDEALE
Conoscenze: normative; territoriali e contesto sociale; organizzative e del sistema dei servizi; della 
persona e della sua storia e del contesto famigliare;

Competenze: tecnico-professionali e organizzative; relazionali; di coordinamento, lavoro di rete; 
comunicative, di comprensione dei vari linguaggi; metodologica del lavoro di equipe; di advocacy: 
comprendere e cogliere i bisogni della persona;

Esperienze: di gestione delle dinamiche di gruppo; coordinamento  mediazione; di progettazione 
nell’area disabilità e di gestione del budget; esperienze nell’ambito dei servizi

REALE
Premessa: gli aspetti rilevati prima sono presenti nel CM tuttavia: 

Mancano le risorse professionali, ossia operatori dedicati al ruolo di CM e vi è un turn over degli 
operatori;

Mancano dei protocolli operativi (chi individua il CM, quali funzioni e compiti?)

Manca una esperienza consolidata nel lavoro di equipe di valutazione multiprofessionale

Manca una legittimazione 
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La figura del case manager

3. RELAZIONI e CONNESSIONI (FORMALI E NON)

IDEALE
NOD (NUCLEO OPERATIVO DISABILI) formato da assistenti sociali, psicologo, educatore, infermiere, 
neuropsichiatra/psichiatra;

Famiglia

Assistente sociale del Comune/ambito pdz

Terzo settore: servizi diurni/residenziali, associazioni del territorio; servizi domiciliari

MMG/PLS e specialisti di riferimento del pubblico e del privato

ADS UPG

SCUOLA

NIL

RETE SOCIALE DI RIFERIMENTO

REALE
Vi è una differenza territoriale tra servizi pubblici e privati;

Se una persona è già in carico ad uno dei servizi accreditati, la valutazione viene demandata ed 
effettuata dall’ente erogatore

Le realtà agiscono in autonomia, senza centralità e una figura che promuove rete attiva tra 
famiglia, assistente sociale del comune, centri multiservizi, associazionismo ads, ufficio protezione 
giuridica, percorso Delfino; estrema difficoltà a relazionarsi con MMG e con la Scuola

Se una persona non è in carico ad un servizio – tutto è in carico all’assistente sociale
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La figura del case manager
4. STRUMENTI E MODELLI UTILIZZATI

IDEALE
Valutazione multidimensionale con equipe multiprofessionale;

Presenza di indicatori di valutazione adeguate alle fasce di età;

FASAS (cartelle socio-sanitarie) informatizzate con accesso pubblico-privato, salvaguardando dati sensibili e privacy;

Presenza di un modello progettuale di vita condiviso fra i vari servizi (pubblico/privato)

Presenza modulistica di primo accesso ai servizi;

Co-progettazione con la persona e la famiglia attraverso un modello relazionale che valorizzi il protagonismo del 
cittadino;

Costruzione di un budget di progetto flessibile e compartecipato tra gli enti;

Mappatura territoriale informatizzata dei servizi per la disabilità;

Monitoraggio e raccolta dati per promuovere cambiamento;

Collaborazioni con il mondo universitario e della ricerca per partecipare a processi innovativi;

Mantenimento e implementazione del monitoraggio dei progetti in modalità online e/o in presenza

REALE
Mancanza di alcune figure professionali (non viene presentata quindi la persona nella sua globalità)

Le scale attuali non rispondono alla valutazione dei bisogni delle persone di diverse età;

FASAS presente nel privato sociale perché accreditato; 

Nel pubblico non esiste; la cartella informatizzata e condivisa ma vi è solo una rendicontazione dei flussi;

Presenza di diversi progetti in riferimento alle varie misure;

Assenza di scheda del primo accesso;

Risposta frammentata e settoriale e burocratica da parte dei servizi;

Budget di progetto discontinuo e relativo alle singole misure;

Conoscenza frammentata dei servizi;

Mancanza di accesso ai dati globali;

Con l’università si ha un mero rapporto legato all’accoglienza e alla  formazione dei tirocinanti

CASE MANAGER DEI PROCESSI

7



Sulla figura del Case Manager in modo trasversale e condiviso 
sono stati individuati alcuni concetti chiave: 

La figura del CM deve essere legittimata, vanno pertanto definiti: 

• il ruolo, 

• le funzioni, 

• le responsabilità, 

• il tempo dedicato

Il CM non agisce in autonomia, agisce in un contesto 
necessariamente di gruppo di cui è il «collante»

Il CM deve aver chiaro il proprio limite di azione, non può farsi 
carico di tutto
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La figura del case manager



Esempi di strumenti, modelli e procedure

Partendo dagli interventi della mattina e dall’ultima elaborazione di gruppo
sugli strumenti e risorse del case manager, alla referente della Cooperativa
La Quercia è stato chiesto di raccontare la propria esperienza e presentare
al gruppo le procedure e i modelli utilizzati per la presa in carico della
persona disabile e per la costruzione di un progetto di vita.

L’analisi degli strumenti definiti dalla cooperativa, (grazie al supporto di un
consulente e ad un lungo lavoro di «formazione degli operatori» e
sperimentazione nella propria realtà), ha permesso al gruppo di riflettere e
di confrontarsi nuovamente su due visioni ideale e reale; nei contesti
pubblici sembra emergere una rigidità ed una impossibilità a breve termine
di agire cambiamenti: sono stati infatti valutate molto positivamente le
procedure e le schede utilizzate dalla realtà privata del terzo settore
tuttavia si è espressa la difficoltà di acquisirli come modelli nei servizi
pubblici visti i vincoli «burocratici» da seguire.
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