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 Sono stati estrapolati i passaggi più significativi del suo contributo 

Inizialmente teorizzata e guardata, in particolare per la popolazione anziana, la Domi-

ciliarità è quel contesto dotato di senso per le persone: lo spazio significativo 

che comprende la persona stessa, la sua casa e ciò che la circonda, dove desidera 

vivere ed abitare, lo spazio che non vorrebbe abbandonare. Un filo invisibile lega la 

persona alla sua casa e al suo abitare sociale, al suo rapporto con l’esterno, con il 

paesaggio, il quartiere, il vicinato. 

Un concetto che abbiamo esteso considerando la sfera intera della persona dotata di 

una coscienza e di una identità. 

Occorre sostenere la domiciliarità quando subentrano delle fragilità, ridotte autonomie 

o una condizione di parziale o totale non autosufficienza. Gli interventi, le azioni, i ser-

vizi, i supporti devono essere tesi per consentire alla persona di rimanere, fino a che 

sia possibile nel proprio ambiente e contesto di vita, contrastando una istituzionalizza-

zione. Ogni intervento deve porre al centro la persona nella sua globalità, unicità, do-

miciliarità, considerando il suo vissuto e la sua storia, in altre parole, nel suo INTERO. 

Il sostegno alla Domiciliarità richiede un nuovo sistema di welfare di inclusione, gene-

rativo di prossimità. Nuovi percorsi di cura, rete territoriale, servizi diffusi e accessibili, 

servizi e interventi domiciliari rinnovati, tecnologie di supporto, case intelligenti e su 

misura, operatori formati, una comunità informata, responsabile e partecipe: ‘un mo-

dello di sussidiarietà circolare, di riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura e 

di chi si prende cura’. 



Sostenere la domiciliarità è sostenere l’abitare sociale della persona perché possa 

continuare a vivere e abitare nel luogo che non vorrebbe abbandonare. Un luogo 

aperto e attraversato dal fuori, in cui sia possibile prendersi cura dell’INTERNO e 

dell’INTORNO. Un luogo in cui la persona non sia privata del proprio paesaggio, in 

cui siano presenti elementi di bellezza e una buona qualità dell’abitare. 

Bisogna sostenere la persona perché continui a coltivare i desideri e a nutrire un 

progetto di vita attiva. Si deve sostenere la domiciliarità essendo consapevoli di 

operare in un luogo assai significativo per il soggetto, quindi è necessario il ri-

spetto del luogo, della distanza/vicinanza, senza invadere lo spazio privato. Il 

volontario in casa è sempre un ospite, parte integrante di un lavoro di equipe in 

collaborazione con i servizi sociali e sanitari. Si deve tener presente che il volon-

tario quando entra in un casa non può contare nell’aiuto e nell’intervento tempe-

stivo degli altri operatori come quando opera in ospedale o in una struttura. Qui 

è solo! 

La preparazione richiesta ai volontari è quella di una capacità di: Ascolto, Rela-

zione, Comunicazione, Valutazione delle situazioni, Riservatezza, Creatività. 



Bisogna saper entrare in casa in punta di piedi, essendo il luogo più intimo e perso-

nale. La casa descrive l’essere della persona, bisogna rispettarla per conquistare la 

fiducia ed instaurare una relazione. Bisogna avere la capacità di osservazione, di 

ascolto, di relazione; fattori necessari per far emergere anche bisogni non espressi. 

Saper ascoltare, non giudicare; manifestare interesse in ciò che la persona ci rac-

conta; interloquire senza interrompere chi parla per facilitare la comunicazione. 

Comunicare è sempre possibile. La comunicazione è un costituente primario di tut-

te le relazioni. Ha un valore particolare nelle relazioni di aiuto, quale è quella di 

qualsiasi operatore o volontario. Con la relazione di aiuto il volontario fa emergere 

e valorizza le risorse e le potenzialità della persona aiutata. Aiutare gli altri non si-


