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Il processo di valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto
individualizzato che ha l’obiettivo di valorizzare al meglio le abilità delle persone favorendo
l’integrazione nella propria comunità di appartenenza. Il progetto mira pertanto amettere in atto
interventi di aiuto e sostegno a favore di persone svantaggiate (diversamente abili, minori,
anziani, immigrati, famiglie multiproblematiche etc.).
Un progetto deve indicare: la natura del bisogno rilevato, gli obiettivi che si intende raggiungere (riguardo all’utente
e ai suoi Familiari), i risultati attesi; le azioni specifiche, la tipologia delle prestazioni e le figure
professionali impegnate; la quantità, la modalità, la frequenza e la durata di ogni tipologia di
intervento/prestazione, necessari al raggiungimento degli esiti desiderati; la durata complessiva del piano; le risorse
necessarie; Indicatori di verifica in itinere ed ex post

Schema progetto

Soggetto inviante (chi richiede l’intervento?) 2) Valutazione bisogno sociale del soggetto preso in
carico (Condizione abitativa Situazione familiare, condizione di salute, Rete di cura e supporto,
Istruzione/Formazione, Situazione lavorativa, Situazione economica) 3)Descrizione del bisogno (Per
bisogno si intende la mancanza di qualcosa e, contemporaneamente, che esiste qualcosa (oggetto,
comportamento) in grado di porre rimedio a questa mancanza. Una definizione che tiene conto dei due
aspetti è quella che considera il bisogno come la tensione, di una persona o di un gruppo, che individua
una concreta soluzione (oggetto, comportamento) in grado di ricostruire l’equilibrio compromesso da una
situazione di mancanza avvertita come tale dal soggetto. Per livello di bisogno sociale si intende la
condizione, più o meno grave di un individuo o di un nucleo familiare che necessita, oltre agli interventi e
alle competenze professionali sociali di base, di un progetto individualizzato che preveda la concomitanza
di più interventi e/o prestazioni di natura sociale: (assistenza domiciliare, interventi ad integrazione del
reddito, interventi di supporto e di prossimità, interventi volti all’accoglienza nel tessuto sociale di migranti
e diversamente abili, etc). Altri casi presentano bisogni sociale multiproblematici con elevati livelli di
gravità: persona in condizione di solitudine con gravi e persistente bisogni nell’ambito sociale ed economico;
assenza di rete familiari e /o sociali di supporto che crea situazioni di fragilità con il rischio di non
autosufficienza; bisogno socio-relazionali, affettive ed economiche riferite al nucleo familiare, dove
avvengono maltrattamenti e abusi sessuali sui minori; etc) 4) Obiettivi da raggiungere (rispetto ai singoli
destinatari): Gli obiettivi vanno definiti in termini di:
 autonomia personale e sociale;
 integrazione scolastica, lavorativa e sociale.
Vanno ricondotti alle seguenti aree:
ASSISTENZA MATERIALE: interventi in grado di fornire un’assistenza materiale (aiuto pulizie domestiche,
nell’igiene personale, nelle spese giornaliere, semplice “compagnia” ecc…)
ECONOMICA: contributo economico
LAVORATIVA: interventi a favore di un eventuale inserimento lavorativo (stage, borse lavoro, …)
EDUCATIVA: aiuto compiti scolastici, inserimento di un tutor nel nucleo familiare, attività ricreative, etc
PSICOLOGICO/RELAZIONALE: sostegno psicologico.
ABITATIVA: interventi per favorire la ricerca di un alloggio/abitazione
5) Attività (destinatario, area, figure professionali, gg. a settimana, ore a settimana, totale costi) 6) Risultati
attesi (Ricondurre i risultati attesi alle seguenti categorie: Migliorare la condizione socio relazionale, Migliorare
le competenze tecnico professionali, Migliorare la condizione socio educative, Migliorare l’autonomia fisica e
psichica) 7) Metodologie d’intervento 8) Strumenti 9) Durata 10 ) Valutazione in itinere (Rispetto alle

attività realizzate, valutare: tempi, professionalità impiegate, livello di partecipazione
utente/nucleo, livello di soddisfazione utente/nucleo, cambiamenti utente/nucleo.) 11) Valutazione ex
post 12) Eventuale riprogrammazione

Glossario
Metodologie:modalità con cui si effettua l’intervento nelle sue varie fasi.
Strumenti: risorse, materiali e immateriali, con cui lo si realizza.

