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Progetto 

 “Tutti in Rete - In cammino con La Bottega del Possibile per promuovere, innovare, partecipare, 
formare e seminare Cultura di Domiciliarità” 

(Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della legge n. 383/2000, 
art. 12, comma 3, lett. d) – Linee di indirizzo annualità 2015) 

PERCHÉ IL PROGETTO  

Il progetto “Tutti in rete ”, che ha avuto avvio nel giugno 2016 e si concluderà nel giugno 2017, ha 
tra i propri obiettivi la creazione di due banche dati: 

1) Banca dati sulle buone pratiche di sostegno alla domiciliarità 
È prevista la somministrazione di due questionari a soggetti pubblici e privati (associazioni, 
cooperative, consorzi e altre forme associative, Comuni, etc.) anche segnalati dai diversi 
Assessorati regionali. L’obiettivo è la raccolta di cento buone pratiche di sostegno alla domiciliarità 
e all’abitare sociale. 

2) Banca dati sulle policy di sostegno alla domiciliarità 
È prevista un’ampia raccolta di deliberazioni, determinazioni, piani locali e documenti di indirizzo 
riguardanti il sostegno alla domiciliarità. L’indagine sarà svolta tramite motori di ricerca, archivi 
pubblici sulla normativa e con il diretto contatto dei rappresentanti degli Assessorati regionali (alle 
Politiche sociali, alla Sanità, alle Politiche abitative), nonché di alcuni Ordini professionali, 
associazioni, etc. 

 
Sia per quanto concerne le buone pratiche, sia per le policy la ricerca si indirizzerà a esperienze e 

documentazione successive al periodo 2007-2008. 
 
 “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”  
 

“La Bottega del Possibile” è un’associazione di promozione sociale, con sede in Torre Pellice 
(TO), costituita il 24 gennaio 1994. L’Associazione opera nel campo dei servizi sociali e sanitari 
promuovendo la cultura della domiciliarità, avvalendosi, come strumento, de “La Borsa degli Attrezzi”, 
un programma annuale di seminari per offrire agli operatori, ai pubblici amministratori, ai caregiver, 
momenti di formazione continua, di scambio di esperienze, di crescita culturale e professionale.   
Per maggiori informazioni: www.bottegadelpossibile.it 

 
 
IL CONCETTO CULTURALE DI DOMICILIARITÀ  
 

La domiciliarità: 
 
� è il contesto dotato di senso per la persona, lo spazio significativo che comprende la persona 

stessa, la sua casa e ciò che la circonda; 
� è un concetto culturale, un progetto politico-sociale con al centro la persona, ideato e sviluppato 

dalla nostra Associazione; 
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� è una sorta di nicchia ecologica che ingloba: 
 
� l’ INTERO rappresenta la persona nella sua globalità, unicità, irripetibilità, con la sua storia 

e vissuto; 
� l’ INTERNO è rappresentato da tutto ciò che la persona custodisce nella mente, nel cuore e 

nell’anima: la memoria, i ricordi, gli affetti, i sentimenti, le emozioni; ma anche da ciò che 
nella casa è custodito: gli oggetti, i quadri, i libri, gli arredi, gli album fotografici, le cose 
care; 

� l’ INTORNO  è rappresentato dal contesto, dalla cultura locale, dall’ambiente, dal paesaggio, 
dal vicinato, dal panettiere, dal negozio, dal parrucchiere, dal circolo, tutti elementi con i 
quali vi è una relazione, un rapporto e un legame sociale. 

 
La domiciliarità non deve essere confusa con l’assistenza domiciliare, essendo quest’ultima 

unicamente uno strumento, seppur tra i più rilevanti, per sostenerla. 
 

Tratto e liberamente adattato da: M. Scassellati Sforzolini Galetti, Domiciliarità, in 
A. Campanini (a cura di), (2013), Nuovo dizionario di servizio sociale, Roma, 
Carocci, pp. 232-35. 

 
PER COLLABORARE ALLA RICERCA  
 

BUONE PRATICHE 
 
Come anticipato, il progetto prevede la creazione di un Centro nazionale di documentazione 

sulla cultura della domiciliarità , che raccoglierà le esperienze di cento “buone pratiche” di sostegno 
alla domiciliarità.  

La ricerca riguarda tutte le aree di intervento (minori, disabili, anziani, migranti), senza alcuna 
limitazione. 

A tal fine, chiediamo la vostra collaborazione per la segnalazione di soggetti pubblici e privati 
che abbiano avviato progetti di sostegno alla domiciliarità e all’abitare, affinché possano essere da noi 
contattati e coinvolti nel lavoro di ricerca. 

 
POLICY 
 

Oltre alle cento buone pratiche, il Centro nazionale di documentazione sulla cultura della 
domiciliarità  raccoglierà anche le policy regionali di sostegno alla domiciliarità. 

La ricerca sulle policy riguarderà soprattutto le aree anziani e disabili.  

A tal fine, chiediamo la vostra collaborazione per l’invio telematico o la segnalazione di leggi, 
deliberazioni, determinazioni, piani locali ed eventuali documenti di indirizzo a sostegno della 
domiciliarità che sono stati emanati e sostenuti dalle diverse Regioni. 
 

Per eventuali ulteriori e più dettagliate informazioni è possibile contattare la segreteria 
dell’Associazione rivolgendosi alla dottoressa Daniela Bruno che cura la ricerca.  

 
 
 
 
 



Associazione di Promozione Sociale LA BOTTEGA DEL POSSIBILE  

10066 TORRE PELLICE (TO) – Viale Trento, 9 – Tel. e fax 0121/953377 – 0121 036207 P.IVA 07046960014 Codice Fiscale 94528590014 

e-mailbottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it segreteria@bottegadelpossibile.it  sito www.bottegadelpossibile.it 

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato da CERMET secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 

IL COMITATO SCIENTIFICO  
 

Gli esperti, componenti del Comitato scientifico che segue la ricerca delle buone pratiche e delle 
policy, sono i seguenti: 

• Salvatore Cacciola, sociologo, Dirigente Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; 
• Giuseppe Costa, Professore presso l’Università degli Studi di Torino, Direttore del Servizio di 

riferimento per l’epidemiologia Regione Piemonte; 
• Nerina Dirindin , Senatrice della Repubblica, Professoressa associata presso l’Università degli 

Studi di Torino; 
• Fosco Foglietta, Presidente del CdA società CUP 2000 S.p.A., già Direttore generale ASL 

Bologna SUD e ASL Ferrara; 
• Valentina Ghetti, Vice Direttrice LombardiaSociale.it, IRS Istituto per la Ricerca Sociale, 

Milano; 
• Silvana Mordeglia, Assistente sociale, già Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti 

Sociali (CNOAS), Docente presso l’Università degli Studi di Genova; 
• Maurizio Motta , Assistente sociale, Docente a contratto presso l’Università degli Studi di 

Torino, già Dirigente dei Servizi Sociali presso il Comune di Torino; 
• Mariena Scassellati Sforzolini Galetti, Assistente sociale, fondatrice e Presidente onoraria de 

“La Bottega del Possibile”; 
• Remo Siza, sociologo, Docente presso l’Università degli Studi di Bologna. 

 
GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE! 

 
 

Torre Pellice, ottobre 2016 


