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Sono stati estrapolati i passaggi più significativi del suo intervento: 

L’intervento di M. P. Tripoli è ricco di testimonianze della sua attività in aiuto degli anzia-

ni e porta la sua esperienza per definire con chiarezza cosa si intende per Domiciliarità. 

Il SEA, “nato 30 anni fa in seguito alla chiusura della Piccola Casa di Carità”, continuò a 

fare l’assistenza agli anziani, ma direttamente a casa. Allora era un’attività nuova e pie-

na di incognite. Lo spirito è rimasto quello inziale, essere di aiuto all’anziano, ed il servi-

zio è stato affrontato senza timori, con consapevolezza.  

Non bisogna aver paura (la paura è cattiva consigliera è bloccante), solo la pazienza, la 

consapevolezza la conoscenza, la sperimentazione sul campo crea i presupposti per 

organizzare un buon servizio in sicurezza. 

Le difficoltà sono la normalità in qualsiasi approccio al malato, all’anziano fragile al biso-

gnoso. E allora chi meglio del volontario conosce questo percorso ed è attrezzato per 

affrontarlo. 

Nato come servizio a Domicilio, il servizio agli anziani presso la loro abitazione è diven-

tato ben presto un supporto alla Domiciliarità. 

Per Domiciliarità si intende tutto il mondo dell’anziano che ne caratterizza l’identità co-

me persona (un insieme di ricordi, emozioni, affetti, riferimenti…). Diventa, quindi, una 

difesa di quei 3 i (Interno, Intorno, Intero della persona) che esistono in casa, in 

ospedale, in comunità. 

Mantenere l’anziano il più possibile a casa sua, esercitando lì il servizio di sostegno, 

conservando il suo mondo di ricordi, affetti, … rispettando la sua individualità si evita 

all’anziano di vivere senza vivere, di morire da vivo, di morire dentro! 

Noi VOLONTARI supportiamo la domiciliarità e aiutiamo a mantenere la persona in mo-

do conservativo a casa sua, nel suo mondo nella convinzione di fare un buon servizio. 

Tralasciamo gli eventuali risparmi che se ne potrebbero ricavare da questo tipo di servi-

zio. I confronti in termini di costi sono alla portata di tutti ma la cosa per quanto ci riguar-

da non è materia di questa relazione. 



La specificità del servizio alla Domiciliarità è porre l’attenzione su alcuni punti principali da 

mettere in evidenza: 

Fare il servizio a difesa (conservare) della vita della persona, difendere la normalità 

Essere naturali, sinceri, non temere di sbagliare. Le regole ci devono essere, ma sono 

al servizio della persona e non viceversa. 

Intendere il volontariato come Associazione organizzata e solidale e non come servizio 

del Singolo (Il volontariato va fatto con una squadra che ti protegge, ti aiuta, ti sug-

gerisce la soluzione più consona alla situazione). 

Dare continuità e aiutare l’integrazione tra struttura ospedaliera, presidio, domicilio e 

famigliari parenti. 

Quindi MAI DA SOLI ognuno per la sua parte ogni associazione di Volontariato aiuta in 

modo complementare e ordinato. 

Ma chi può segnale le esigenze degli anziani, dei non auto sufficienti, delle difficoltà gra-

vi…? 

Le strutture, innanzitutto, 

Ma anche i privati (vicini di casa, farmacie di zona, …) 

Capitolo a parte i medici di base che dovrebbero tornare ad esercitare una 

conoscenza migliore della persona presso l’abitazione della utenza servita. 

L’inevitabile rapporto con i FAMILIARI (sia conviventi che non) genera spesso problemi. 

Parenti, amici, caregiver dovrebbero liberarsi della paura di intrusione e condizionamento. 

Collaborare con loro diventa indispensabile per il volontario.  

Il sostegno alla domiciliarità può anche essere un aiuto ai familiari che lavorano, sosti-

tuendoli nelle loro attività di soluzione degli impegni del degente (anche eventuali pratiche 

burocratiche o verso la sanità pubblica…) 

La nostra attività di sostegno va fatta con il CUORE (non sentimentalismo) e  significa: 

- intelligenza emotiva  

- decisione (non decisionismo) 

- ascolto e coscienza. 

La FORMAZIONE iniziale è condizione indispensabile, ma non sufficiente. Lle novità so-

no continue. Una SUPERVISIONE diventa importante se fatta con tutti gli attori della rela-

zione di aiuto. 

Infine una piccola annotazione, i volontari devono esercitare serietà e costanza, la man-

cata presenza non è ben vista. Gli impegni vanno sempre mantenuti! 

Essere in pochi può essere di aiuto se MOTIVATI CONVINTI, i grandi numeri non sono 

così importanti. 

Grazie             Maria Paola Tripoli 


