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Prefazione 

Cooperativa Sole, congiuntamente al Comune di Cervia, gestisce dal 2015 il “Condominio Solidale 

Pantera Rosa”, di Pinarella di Cervia, una virtuosa esperienza di co-housing che ospita circa 35 

persone. Il percorso di inserimento nel condominio solidale prevede una selezione preventiva e 

l’assegnazione dell’alloggio avviene in coerenza con le fragilità degli inquilini. Il condominio risulta 

perciò emblema di correlazione positiva tra resilienza di una comunità e coesione sociale, diffusione 

del senso di appartenenza e fiducia condivisa. 

L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale 

costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Il 

social housing vuole portare ad una condivisione degli spazi comuni messi a disposizione, ottenendo 

in questo modo risparmi economici e benefici di natura psicologica e sociale.  

Cooperativa Sole adotta modelli assistenziali cooperativi, si ispira ad un modello di economia civile 

e promuove il coinvolgimento attivo delle persone, professionisti, caregiver e attori diversi attraverso 

percorsi continuativi grazie ai quali le persone passano dall’essere “passeggeri” a “co-piloti” delle 

scelte che riguardano la loro salute e il loro benessere. In quest’ottica si inserisce il “Condominio 

Solidale” che supera i modelli assistenziali tradizionali, rappresentando una realtà innovativa ed 

espressione del concetto di “buon vicinato”.  

Il condominio, simbolo di buone pratiche soprattutto di engaging1, si pone l’obiettivo di espandere, 

il più possibile, la varietà di attori e ruoli, in interazioni e collaborazioni per catturare nuove possibilità 

e iniziative di inclusione per sviluppare potenzialità ed abilità. Il condominio è la dimostrazione che 

l’adozione di un approccio partecipativo e incentrato sull'uomo può sfruttare adeguatamente la 

tecnologia e spostare il sistema sanitario verso la fornitura di cure incentrate sulle persone. 

Il condominio pone al centro di ogni riflessione le persone che vi abitano, come soggetti attivi per il 

raggiungimento del loro benessere, attori protagonisti del cambiamento, ancora in grado di offrire e 

di arricchire la comunità con competenze e conoscenze.  

Le attività quotidiane e tangibili di solidarietà vanno dall’accentramento sull’attore/paziente, le 

relazioni con i professionisti del settore, il lavoro coordinato in team e la rete di rapporti con e per la 

comunità. Fino al mese di luglio 2020 il condominio registra 9.881 azioni solidali, 711 buone pratiche 

e 135.000 di valore di euro; si fanno perciò strada percorsi di collaborazione, cooperazione, comunità, 

coordinamento, co-creazione e co-produzione con vantaggi e risultati di carattere economico e 

sociale.  

 

 
1 Si vedano pagine successive. 
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Progetto ‘Tecnologia e benessere’ 

Le tecnologie cognitive stanno plasmando la realtà e abilitando nuove pratiche; si rende perciò 

necessario prestare maggiore attenzione al processo decisionale degli attori e all’introduzione 

immersiva della tecnologia nelle loro vite. Il successo dei servizi implementati dipende dal valore che 

questi creano per le persone (pazienti e/o condomini) ma anche dal valore che apportano, o 

sottraggono, all’interno del sistema di relazioni in cui gli stessi si collocano.  

Nel Condominio, dal 2019, sulla base dell’esperienza presso la CRA Oasi Serena di Viserbella di 

Rimini, sono stati introdotti strumenti di tecnologia informatica (sensori, braccialetti e 

smartphone) per il monitoraggio specifico delle fragilità degli inquilini e la gestione dei rischi 

collegati al cambio di abitudini ambientali e di movimento.  

Le soluzioni tecnologiche adottate sono state 2: 

1) monitoraggio ambientale a distanza per verificare alterazioni delle abitudini quotidiane (i.e. 

sensori: di presenza in stanza, apertura porte, temperatura ambientale, di rilevamento del flusso nei 

serbatoi della toilette, per rilevare i movimenti del letto, di anidride carbonica e monossido e altro 

ancora, etc.). In sinetsi, sono stati installati sensori con cui rilevare il movimento, la posizione e altri 

parametri di ogni residente/paziente. 

2) monitoraggio personale con sensore indossabile (dispositivi wearables) per rilevazione del 

movimento e passi, ore e qualità del sonno, pulsazioni sanguigne etc. 

L’obiettivo del progetto è permettere alla persona con fragilità di rimanere presso il domicilio in 

sicurezza e autonomia. Sperimentare perciò, nuovi metodi per comprendere il comportamento delle 

persone attraverso la raccolta di dati provenienti da sensori ambientali e indossabili (wearables). I 

dati sono forniti in tempo reale ai caregivers dando loro modo di prevenire e gestire le criticità.  

I dispositivi, sia ambientali che wearable, in funzione delle situazioni specifiche degli inquilini, 

consentono di effettuare un monitoraggio efficace delle criticità, nonché di raccogliere parametri utili 

– sia qualitativi che quantitativi – per la definizione di un well-being index, che tiene conto degli 

impatti sotto il profilo sanitario, sociale, psicologico, economico e tecnologico. 

In particolare, l'installazione dei rilevatori e l'applicazione dei dispositivi indossabili hanno 

determinato impatti positivi su vari fronti; si registra un potenziamento nell’assistenza predittiva 

(grazie alla rilevazione istantanea delle anomalie nelle abitudini e nei comportamenti) e prevenzione 

da parte degli infermieri più efficace. Ancora, un cambio di mentalità da parte degli operatori 

sociosanitari, molto più propensi all'innovazione e all'utilizzo della tecnologia come componente 

attiva del proprio lavoro; garanzia di sicurezza e autonomia a casa; minori accessi all’ospedale grazie 

al monitoraggio efficace e costante dei condomini; livelli più elevati di engagement degli utenti nella 

protezione della salute e infine, un netto miglioramento del benessere psicologico. Condizione 
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necessaria per garantire il benessere, è il continuo adeguamento e allineamento tra bisogni, attese ed 

esigenze di caregiver, persone, professionisti, comunità e istituzioni sociosanitarie e assistenziali. 

Fulcro del progetto infatti sono state le reali esigenze della persona. Il primo step dell’intero progetto 

è stata l’analisi delle fragilità. Si è partiti perciò dalla definizione ed interpretazione comune delle 

fragilità/ bisogno dei singoli condomini analizzando la documentazione e le cartelle sociali. Al 

processo sono interventi gli operatori del condominio (famiglie di riferimento e infermiere di 

famiglia), i Servizi Sociali del Comune di Cervia, e gli altri AASS. 

I risultati ottenuti sono molto importanti e in termini di pratiche innovative coerenti con i più recenti 

studi nell’ambito della gestione e organizzazione aziendale. Nel dettaglio si segnalano le pratiche di 

engaging2 con maggiore adesione cognitiva e accettazione di routine codificate. I pazienti mostrano 

minore ansia e preoccupazioni e meno disorganizzazione comportamentale.  

Ancora, si segnalano le pratiche di orchestrating3 con i dispositivi tecnologici utilizzati che hanno 

consentito di ridurre gli accessi al P.S., e pratiche di exploiting4, perché il monitoraggio, gli avvisi e 

la condivisione di parametri vitali e condizioni sanitarie portano concretamente a nuove proposte di 

valore che possono aiutare continuamente gli utenti. Attraverso i dispositivi wearables si crea un 

flusso di conoscenze e si mantiene un contesto favorevole all'innovazione. 

Per far percepire il calore della tecnologia, per sua natura asettica, si è cercato di trasferire nei pazienti 

e delle loro famiglie una maggiore consapevolezza e sicurezza, di essere all’interno di moderne 

strutture intelligenti ma senza mai percepire un senso di invasività e controllo.  

Emerge il ruolo cruciale di Cooperativa Sole. Le tecnologie cognitive non producano da sole risultati 

intelligenti, ma consentono la progettazione di condizioni e contesti che promuovono comportamenti 

intelligenti, amplificando le capacità di autocomprensione, controllo e azione. Nella teoria del 

nudge5, gli esseri umani sono fortemente influenzati dai loro ambienti, emozioni e interazioni sociali. 

La tecnologia è utilizzata per integrare e aumentare le capacità umane, non per sostituirle; può 

abilitare processi di integrazione delle risorse sommativi ed emergenti. L’implementazione di 

tecnologie innovative (AI e IoT) ha svolto dunque un ruolo fondamentale nel condominio solidale: 

quello di supporto per l’integrazione di risorse, co-creazione di valore e sviluppo delle reti sociali. 

 
2 “Engaging” significa connettere gli attori del mercato che cercano opportunità per co-creare nuovo valore. Questo 

approccio è un modo per trovare attori che integrano le risorse e sviluppare reti sociali per costruire nuove opportunità 

di co-creazione. 
3 “Orchestrating” significa garantire, tra tutte le possibilità, il miglior flusso di azioni e integrazione delle risorse. Gli 

attori si sforzano di governare l'apprendimento e la creatività come un modo per creare e sfruttare la conoscenza guidata 

dalla creazione di valore. 
4 La pratica di “exploiting” consiste nel combinare, integrare e diffondere le attuali risorse e attività basate sulla 

conoscenza. Gli attori co-generano nuove conoscenze e risorse dai dati, informazioni e oggetti di altri e creano 

associazioni tra loro per creare nuove risorse o servizi.  
5 Secondo la teoria dei nudge, minimi cambiamenti di contesto possono incoraggiare le persone a prendere naturalmente 

la miglior decisione nel loro stesso interesse personale. 
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In conclusione, la dimensione tecnologica e quella sociale (inclusione, well-being in senso stretto) 

concorrono insieme alla creazione di valore condiviso. La tecnologia non è un mezzo risolutivo, ma 

è uno strumento che aiuta ad amplificare l’impatto positivo personale e sociale. 

 

 

Contributo delle azioni solidali 

Il vero punto di forza del “Condominio Pantera Rosa” è costituito dalle Azioni Solidali, ovvero le 

copiose e virtuose attività di mutuo aiuto svolte dai condòmini, a beneficio loro e della comunità. 

Sono piccoli gesti quotidiani che valorizzano la condivisione delle competenze personali dei 

condomini. Le azioni Solidali sono un mero esempio di pratiche di engaging perché tutti gli attori 

coinvolti favoriscono il flusso di conoscenze, idee e regole: maggiore è il livello di user engagement, 

maggiore è la possibilità che emergano tra l’altro, nuove virtuose buone pratiche.  

I principi a cui si ispirano le azioni solidali spaziano dalla necessità di tutti gli attori coinvolti di essere 

informati, al bisogno di centralità e di proattività delle persone nel processo decisionale, fino al 

raggiungimento di priorità e risultati di carattere economico e organizzativo. 

Le Azioni Solidali sono realizzate dai condomini a titolo puramente volontario. Di fatti l’aiuto 

reciproco e la generosità sono partiti da atti spontanei per poi concentrarsi su forme organizzate e di 

comunità. Si è registrato un beneficio ecosistemico e soprattutto economico per il Comune di Cervia. 

Assegnare un valore economico è funzionale, tra le varie cose, a quantificare anche il beneficio per il 

Comune di Cervia. Beneficio che non è solo economico ma soprattutto sociale, relazionale e anche 

psicologico per l’intera comunità. 

Nel 2019 si è registrato un risparmio per il comune di Cervia pari a 28.285€. 

Nel periodo gennaio-aprile 2020 pari a 8.546€. Stime rilevano che il valore economico prodotto dal 

sistema delle azioni solidali per il triennio 2017-2019 è pari al 135.000€ e nel periodo Gennaio-Aprile 

2020 pari a 13.000€ con un risparmio complessivo per il Comune di Cervia di 82.000€ nel triennio 

(2017-2019) e 8.500€ per il 2020. 

 

 

Valutazione e misurazione di benessere 

La centralità della persona e del suo well-being nel Condominio Solidale ha comportato risultati 

migliori sia in termini di efficacia (in termini di risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati) che 

di efficienza (in termini risparmio dei costi, basti pensare agli accessi al P.S. e altri interventi 

d’emergenza).  

La definizione dell’indice di benessere della persona si è basata essenzialmente su:  
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a. azioni solidali; 

b. buone pratiche di integrazione e superamento delle fragilità iniziali. 

Al centro di ogni progetto sono state poste le reali esigenze della persona e per tale motivo si è scelto 

di partire dalla definizione e interpretazione comune delle fragilità/ bisogno dei condomini.  

L’analisi è partita dalla documentazione e dalle cartelle sociali dei singoli condomini; sono seguite le 

interviste agli operatori del condominio (famiglie di riferimento e infermiere di famiglia) per meglio 

definire le fragilità sulle quali intervenire. Inoltre, sono stati coinvolti i Servizi sociali del Comune di 

Cervia, nella persona della Responsabile dei servizi alla persona, per presentare l’idea progettuale, 

successivamente si è condiviso con gli altri AASS. 

Si prevede un incremento sempre più del numero di attori coinvolti nel processo, quali la famiglia e 

gli amici del paziente, che permettono di considerare non solo la sfera delle decisioni cliniche, ma 

anche quelle legate all’aspetto emozionale e al benessere psico-fisico nel suo complesso.  

 

 

Opportunità di sviluppo 

Il Condominio Solidale è un progetto virtuoso di user engagement e di soluzione alla solitudine, 

attraverso la costruzione non solo di relazioni sociali ma di una vera e propria rete di sostegno. 

Azioni future verteranno sull’ulteriore sviluppo di alcune iniziative. In primo luogo, sarà realizzato 

un incremento della partecipazione dei condomini implementando la sperimentazione della 

sensoristica a supporto dell’infermiere di comunità.  

I primi dati scientifici infatti hanno evidenziato gli effetti positivi della sperimentazione tecnologica, 

con un incremento significativo dei livelli di engagement (partecipazione attiva alla gestione delle 

proprie patologie), una riduzione dei livelli di ansia, preoccupazione e disorganizzazione 

comportamentale e un aumento dell’adesione cognitiva, dell’accettazione della patologia e delle 

routine codificate.  

Tra le opportunità di sviluppo si annoverano l’introduzione di nuove tecnologie come la robotica 

sociale. Studi recenti hanno dimostrato che l’introduzione di social robots nei ruoli di assistente 

personale e sanitario, può svolgere attività importanti per mitigare sentimenti negativi (es. solitudine, 

stress, frustrazione) attraverso la costruzione di diversi tipi di relazioni di supporto. 

In secondo luogo, si consolideranno processi di expansive learning organizzativo che consentono 

apprendimento, confronto e riadattamento costante delle criticità emerse per giungere ad ipotesi di 

lavoro più efficaci. L'uso di informazioni e dati, ricavati dalle tecnologie intelligenti in tempo reale, 

consente ai caregivers di operare con un meccanismo capace di far fronte ai cambiamenti nelle loro 

informazioni o percezioni sociali. Le persone (pazienti) saranno sempre più coinvolte, avranno la 
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possibilità di monitorare autonomamente i propri progressi e ottenere informazioni per migliorare le 

loro abitudini e la salute generale. 

Le pratiche di apprendimento espansivo riguardano la trasformazione collettiva e il modo in cui i 

cambiamenti nel sistema collettivo sono avviati dai singoli attori (condomini, pazienti, famiglie, 

operatori sanitari etc.). Si riferisce più specificamente al processo in cui gli esseri umani emancipano 

il loro pensiero e la loro attività creando nuove abilità, attività e pratiche condivise. Le capacità si 

sviluppano e le abilità emergono in azione con lo specifico contesto culturale, storico e sociale. 

L'apprendimento perciò avviene nell'interazione collettiva nel condominio, all'interno o tra sistemi di 

contesti storico-culturali diversi in cui gli attori mettono in discussione collettivamente le regole del 

gioco integrando risorse diverse.  

Tra le opportunità di sviluppo appare opportuno citare anche il fondamentale supporto degli 

infermieri di comunità. Questi attori in un futuro prossimo potrebbero attivarsi in attività di 

formazione individuale per nucleo familiare e a tutti i condomini sulle buone pratiche da 

mantenere. 

Infine, il condominio solidale è una realtà catalogabile tra i moderni progetti di Smart Building, cioè 

strutture dotate di sensoristica IoT, impiegati per aiutare i residenti. Si prevede di continuare a 

rivitalizzare le comunità con l’introduzione di nuove tecnologie sempre più intelligenti tenendo saldi 

il rispetto per la cultura e per le esigenze della popolazione. Il Condominio Solidale potrà configurarsi 

perciò come alloggio di qualità ad alta efficienza energetica con spazi condivisi e aperti alla 

cittadinanza.  

 

 

Implicazioni per i policy maker 

Nell’ottica di un efficientamento dell’intero sistema sanitario, le implicazioni possono essere 

significative:  

a. stabilire le priorità su quanto e come distribuire supporto;  

b. consentire ai condomini un più veloce recupero delle loro fragilità,  

 

Offrire un servizio di cura e assistenza integrato richiede un’integrazione tra la tecnologia e le abilità 

delle risorse umane (high tech/high touch) disegnando e realizzando un’esperienza fortemente 

personalizzata, in quanto mirata sulle necessità e sulla storia clinica del paziente. 

E’ opportuno soffermarsi sui fattori critici di successo che potrebbero favorire il passaggio da progetti 

pilota al loro utilizzo mainstream:  

(a) l’utilizzo di devices e sistemi affidabili;  
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(c) la stretta conoscenza e comprensione dei requisiti e del contesto del sistema di assistenza sociale 

in cui si opera, con particolare riferimento agli utenti anziani;  

(d) l’instaurazione di rapporti di collaborazione con i soggetti rilevanti del sistema;  

(e) il costo in termini di dispositivi smart e il funzionamento continuo;  

(f) la valorizzazione economica delle azioni solidali 

(g) la costruzione di un indice di benessere da monitorare e migliorare.  

 

Le implicazioni si ricollegano alla disponibilità e l’adeguatezza del sistema infrastrutturale che, 

nel nostro Paese, non è delle migliori. La maggior parte delle strutture, sia pubbliche che private, non 

risulta all’avanguardia dal punto di vista dell’informatizzazione dei processi. I sistemi sanitari in 

genere dovranno riconoscere che non tutti gli ospedali saranno in grado di permettersi tali innovazioni 

o di attrarre tutte le nuove persone di cui hanno bisogno. Le risorse necessarie per sviluppare solide 

soluzioni di smart technologies implicano una valutazione delle dimensioni. Le organizzazioni più 

piccole possono trarre vantaggio dal lavoro in cluster di innovazione che collegano i temi delle 

tecnologie cognitive e digitali con la ricerca medica. Le organizzazioni più grandi potrebbero 

sviluppare centri di eccellenza che aprono la strada a collaborazioni a livello regionale e pubblico-

privato per ampliare ulteriormente il campo di applicazione. 

Altro aspetto da considerare sarà la resistenza sociale/professionale da parte dei vari attori.  

Garantire per tempo agli utenti finali la comprensione del contesto, dei punti di forza e dei limiti delle 

tecnologie che saranno adottate è fondamentale per la loro implementazione, al fine di rimuovere i 

pregiudizi. La comprensione deve essere favorita attraverso una chiara narrazione e comunicazione, 

sviluppata in collaborazione con pazienti e professionisti. I pregiudizi possono presentarsi anche da 

parte dei professionisti, che tendono a manifestare una mancanza di volontà, o di capacità, a 

modificare le proprie prassi professionali. È necessario pertanto sostenere anche la sensibilizzazione 

facilitando lo scambio di buone pratiche in approcci di successo all'innovazione organizzativa. 

 

Prof.ssa Cristina Mele 

Professore ordinario di economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Esperta di service innovation, cognitive technologies, markets, service ecosystem and value co-creation 

Co-presidente del Naples Forum on Service 
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Introduzione 

Il Condominio Pantera Rosa è un’innovativa declinazione del coabitare solidale, a supporto di 

persone che affrontano un momentaneo periodo di difficoltà, basata sul principio di solidarietà e sulla 

condivisione di obiettivi, intenti, sogni e idee. Una nuova forma di welfare, che si propone di 

rispondere ai bisogni sociali emergenti, non limitandosi a ridurre il disagio di coloro che vi abitano, 

ma proponendosi come motore di un circolo virtuoso in grado di restituire dignità e benessere.   

L’intergenerazionalità, la multiculturalità, l’utilizzo della tecnologia a sostegno dell’infermiere di 

comunità e le “azioni solidali” (ovvero piccoli gesti quotidiani di mutuo aiuto, che valorizzano la 

condivisione delle competenze personali dei condomini) rendono il condominio un’esperienza di 

social housing unica nel suo genere in grado di generare valore e benessere individuale e sociale 

attraverso la co-costruzione di una “cultura della solidarietà”. 

Nel presente report è descritto il processo, in continua evoluzione, che ha generato il “Modello 

Condominio Solidale”. Sono inoltre illustrate le sue caratteristiche salienti e il valore e l’impatto 

generato sulla persona e la comunità in termini culturali, economici, psicologici, relazionali, sociali 

e di salute.  

In particolare, il tentativo più recentemente intrapreso di valutare l’impatto generato dal modello 

risente di una maggiore consapevolezza da parte del gruppo dell’importanza del lavoro svolto.  

In quest’ottica, la valutazione dell’impatto rappresenta un’ulteriore evoluzione del percorso 

intrapreso e della sua strutturazione. L’idea di base è che non sia sufficiente fare, bensì sia 

fondamentale anche misurare e valutare gli effetti delle proprie azioni, non solo per comunicare i 

risultati raggiunti ma anche e soprattutto per individuare ulteriori leve di crescita o prospettive di 

sviluppo e fattori di criticità a partire dai quali rimodulare l’azione messa in campo.  

Il primo tentativo di valutazione è stato il computo del valore economico delle Azioni Solidali, per 

poi procedere al calcolo del valore economico associato alla presenza dell’Infermiere di Comunità, 

per un totale di 181.000€ di valore economico totale. Il fattore di particolare interesse è che questo 

valore economico può essere successivamente scomposto in un risparmio per il Comune di Cervia 

(relativamente alle Azioni Solidali) e in un risparmio per il SSR (relativamente al lavoro 

dell’Infermiere di Comunità), come vedremo nei paragrafi successivi. 
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Le azioni solidali e il loro valore 

Le Azioni Solidali sono state una delle sfide introdotte dalla Cooperativa Sole nel 2016. In quel 

periodo il Condominio era dominato da una logica di mero scambio e i condomini erano abituati a 

chiedere un compenso economico in cambio di favori. Oggi le azioni solidali, oltre ad essere una 

peculiarità del Condominio Solidale, stanno generando una vera e propria “cultura della solidarietà” 

in cui i principi del mutuo aiuto e del buon vicinato si stanno consolidando. Ciò comporta che spesso 

questi atti di gentilezza vengono offerti in modo spontaneo ed incondizionato da parte dei condomini. 

Inoltre, più della metà dei Condomini reputano che essere solidali sia un valore. 

Stime rilevano che il valore economico prodotto dal sistema delle azioni solidali nel periodo 2017-

2020 è pari al 165.000€, con un risparmio complessivo per il Comune di Cervia di 110.000€ nello 

stesso periodo. 

Relativamente al 2021, dati di più recente elaborazione relativi al primo trimestre mostrano come il 

valore economico prodotto ammonti a poco meno di 10.000€, di cui quasi 8.000€ da intendersi come 

risparmio per il Comune. 

Di particolare interesse è il fatto che una percentuale considerevole di Azioni Solidali siano svolte da 

soggetti over 55. Gli over possono allora essere considerati i pilastri portanti di questo circolo virtuoso 

di solidarietà, coerentemente alla logica dell’invecchiamento attivo che da sempre è uno dei temi di 

interesse per Cooperativa Sole. Il volontariato è d’altronde tra le attività preferibili per favorire la 

partecipazione dell’anziano alla vita sociale della comunità di appartenenza. 
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I grafici sopra riportati mostrano come nei primi tre mesi del 2021 - quindi nel periodo Gennaio-

Marzo - le ore solidali svolte da over 55 siano state in proporzione più dell'87% delle ore solidali 

totali. Si tratta di un dato importantissimo, soprattutto se comparato a quello dell’anno 2020, già di 

per sé sorprendente e denso di significato. Nel 2020, infatti, circa ¾ delle ore solidali totali erano 

svolte da over 55, raggiungendo una soglia di poco superiore al 73%.  
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La presa in carico globale 

 

 

Nell’agosto del 2019, il confronto tra il gruppo di lavoro e gli assistenti sociali del Comune di Cervia 

ha permesso di co-costruire un nuovo processo di presa in carico dei nuovi condomini.  

L’accoglienza della persona presso il Condominio Solidale prevede tre colloqui: sociale (famiglie di 

riferimento), infermieristico (infermiere di comunità) e psicologico (psicologa). 

Questa metodologia garantisce una presa in carico globale, così da far emergere le fragilità e le risorse 

della persona. L'obiettivo è costruire un percorso condiviso e personalizzato, allo scopo di 

promuovere la valorizzazione delle capacità personali, che divengono un arricchimento per l'intera 

comunità. Il modello teorico che guida l’équipe nella costruzione degli obiettivi è la teoria piramidale 

dei bisogni di Maslow. 

La valutazione all’ingresso del condomino (T0), ci consente di cogliere le fragilità e le risorse 

dell’individuo così da personalizzare gli interventi, mentre il retest a 6 mesi e a un anno (T1 e T2) ci 

dà la possibilità di apprezzare i cambiamenti nelle diverse aree e di valutare l'efficacia degli interventi. 
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Quest’approccio consente di valorizzare la persona come portatrice di un bagaglio di esperienze e 

competenze che, oltre a restituire dignità e benessere, divengono un arricchimento per l’intera 

comunità.  

 

 

Il valore psicologico e relazionale 

Nell’ottobre del 2019 è stata introdotta la figura dello psicologo nell’équipe del Condominio Solidale. 

Ciò è risultato un valore aggiunto per il gruppo di lavoro sia sul lato operativo che di ricerca. In 

particolare, si è rivelato un elemento imprescindibile nella pianificazione, in collaborazione con 

l’infermiere di comunità, di percorsi di benessere e promozione delle abitudini e degli stili di vita 

sani. Inoltre, ha permesso di dare valore al benessere psicosociale dei condomini e a quei beni 

relazionali ed intangibili mission del Welfare dell’Aggancio.  

La valutazione del benessere psicosociale della persona è stata effettuata attraverso il colloquio e la 

somministrazione di test specifici: 

● Qualità di vita - EuroQoL (sezione 2: EQ-VAS): uno strumento standardizzato, che consente 

di misurare lo stato di salute degli intervistati e la loro qualità di vita, sulla base del quale è 

possibile valutare l’assistenza sanitaria, tecnica e tecnologica prestata. 

● Soddisfazione personale e soggettiva della funzionalità psicologica e sociale - SAT-P 

(Callegari e Majani, 1998): permette di valutare la soddisfazione soggettiva in diversi aspetti 

della vita. La funzionalità psicologica e sociale prende in analisi i seguenti aspetti: tono 

dell’umore, efficienza mentale, stabilità emozionale, fiducia in se stesso, abilità di problem 

solving, autonomia psicologica, autocontrollo, immagine sociale, rapporto di coppia, ruolo 

familiare, rapporto con altri familiari, rapporto con gli amici, rapporto con i colleghi.  

● Autostima - Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965), una scala di valutazione 

breve, veloce e affidabile per la valutazione dell’autostima. 

● Quantità e qualità delle le relazioni sociali - Ecomappa (Hartmann, 1995): consente di 

rappresentare graficamente le interazioni dell’individuo con l’ambiente sia a livello 

qualitativo che quantitativo. 

Il campione intervistato è composto da 20 condomini, 9 uomini e 11 donne, tra i 29 e gli 83 anni. 
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L’analisi dei dati emersi dalle valutazioni effettuate rileva una buona qualità di vita 

complessiva del campione, che si attesta a 68,75/100 (media). Il 10% (2 condomini) ha 

una scarsa qualità di vita (al di sotto di 50). In un caso vi è una situazione di caregiver 

burden importante, aggravata da rilevanti problemi di salute dell’intervistato. Nell’altro 

caso, il contesto Condominio non è vissuto come affine alla personalità e agli obiettivi di 

vita dell’intervistato.  

L’autostima dei condomini intervistati è risultata nella norma, con un punteggio tra 19 e 

25 (cut off 15) ed una media complessiva di 21,75/25. Tutti i condomini intervistati hanno 

espresso un giudizio positivo in merito al proprio senso di utilità. 

 

Un dato molto significativo è quello relativo alla rete di sostegno sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, tutti gli intervistati sentono di poter contare su qualcuno in caso di necessità, sia all’interno 

che all’esterno del condominio. La rete di sostegno sociale media dei condomini intervistati risulta 

essere composta da 10 persone (5,75 interne al Condominio e 4,25 esterne), dato al di sopra della 

media nazionale. I dati ISTAT 2018, infatti, riportano una rete di sostegno sociale media di circa 7 

persone per gli italiani over 18. 
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Risultati particolarmente significativi sono stati rilevati nella valutazione del benessere psicosociale 

di cinque nuovi condomini (4 donne e 1 uomo tra i 44 e i 67 anni) effettuata all’ingresso e dopo un 

anno presso il Condominio Solidale. 

 

Dai colloqui e dalle valutazioni è emerso un miglioramento in tutti gli indicatori del benessere 

psicosociale presi in considerazione. In particolare: 

 

● la qualità di vita è passata da una media di 9 ad una di 74 (un incremento del 722%); 

● l’autostima, di per sé già nella norma per tutti gli intervistati, ha visto un miglioramento per 

quanto concerne il senso di utilità percepito; 

● la rete di sostegno sociale, è passata da una media di 3,2 (dato inferiore alla media nazionale) 

ad una di 10 (dato superiore alla media nazionale) con un incremento di più del 200%; 
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● la soddisfazione personale relativa alla propria funzionalità psicologica e sociale è aumentata 

passando da una media di 56,5/100 ad una media di 79,9/100, mentre quella sociale da una 

media di 66/100 ad una media di 73,25/100.  

 

Come abbiamo visto, i valori di solidarietà e condivisione alla base del progetto Condominio Solidale 

lo rendono un vero e proprio antidoto alla solitudine, attraverso la costruzione non solo di relazioni 

sociali ma di una vera e propria rete di sostegno. Diversi studi psicologici (Berkman e Syme 1979; 

Cohen e Wills 1985) identificano le relazioni sociali come un fattore protettivo verso le esperienze 

stressanti e ne attribuiscono effetti positivi sulla salute mentale e fisica. In particolare, alcuni di essi 

riconducono questi effetti alle esperienze positive che le relazioni sociali consentono di sperimentare. 

In linea con questi studi, la quotidianità del condominio, fatta di azioni solidali e momenti di 

condivisione e sostegno, consente di esperire vissuti positivi e gratificanti, generando così un circolo 

virtuoso in termini di autostima e maggior disponibilità ad essere solidali. Ciò sembra avere effetti 

positivi sulla propria soddisfazione (sia della funzionalità psicologica che sociale) e sulla qualità di 

vita. 

 

 

L’impatto sulla salute: tecnologie e benessere 

A partire dal 2019, sulla base dell’esperienza maturata presso la CRA Oasi Serena di Viserbella di 

Rimini (RN), è stata introdotta presso il Condominio Solidale la tecnologia IoT attraverso l’ausilio di 

sensoristica che - unitamente all’utilizzo di dispositivi indossabili - garantisce il monitoraggio delle 

fragilità degli ospiti e la gestione dei rischi collegati al cambio di abitudini ambientali e di movimento, 

fornendo in questo modo ai caregiver i dati in tempo reale e prevenendo alcune criticità.  

All’interno di questo modello di assistenza predittiva si inserisce anche il “Laboratorio Salute”, un 

appuntamento dedicato ai condomini con il quale l’Infermiere di Comunità si propone di: rilevare i 

parametri vitali, calcolare l’indice di massa corporea (IMC) e pianificare interventi e stabilire obiettivi 

col fine ultimo di promuovere uno stile di vita sano e di prevenire e contenere eventuali patologie 

croniche. 

Tra le prestazioni che l’Infermiere di Comunità ha erogato - per un totale di ben 169 soltanto nel 2020 

- si annoverano le seguenti. 
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        NUMERO PRESTAZIONI 

NOME PRESTAZIONE SECONDO 

TARIFFARIO OPI 

TARIFFA 

MIN 

TARIFFA 

MAX 

10.

19 

11.

19 

12.

19 

1.

20 

 

2.

20 

3.

20 

4.

20 

5.

20 

6.

20 

7.

20 

8.

20 

9.

20 

10.

20 

11.

20 

12.

20 

1.

21 

2.

21 

003 T Elaborazione e gestione del 

dossier di assistenza €13,40 €20,10    12 7 1    2 1 5 1     

004 T Misurazione di uno o più dei 

seguenti parametri vitali e valori 

(temperatura, polso arterioso, 

pressione arteriosa, atti respiratori, 

diuresi, peso corporeo, misure 

antropometriche) €13,40 €20,10    10 11 1    4 2 10 1 4 2 7 1 

034 T Prelievo capillare e venoso del 

sangue o raccolta di liquidi biologici 

mediante esami estemporanei (es.: 

stick glicemici) €13,40 €20,10    2 2         1    

039 T Collaborazione al medico in 

attività generica €20,00 €30,00     1      1 1  1    

042 T Controllo domiciliare di un 

paziente €10,00 €15,00   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

097 T Valutazione della durata e della 

qualità del riposo e del sonno diurno e 

notturno €13,40 €20,10  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 

122 T Assistenza e sorveglianza di 

pazienti posti in una condizione di 

isolamento protettivo domiciliare €20,00 €30,00              1    

124 T Controlli di igiene ambientale 

presso le collettività e le case €33,50 €50,25   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fonte: rielaborazione a partire da Nomenclatore Tariffario Nazionale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI. 

 

Per quanto riguarda il peso economico riconducibile alle suddette attività svolte dall’Infermiere di 

Comunità nell’ambito del Laboratorio Salute, è stato calcolato un valore in euro assumendo per 

ciascuna prestazione erogata il costo associato secondo tariffario OPI. In particolare, essendo che il 

tariffario OPI individua una tariffa minima e una tariffa massima associato a ciascuna prestazione, è 

stato calcolato un range che oscilla tra i 3437,60 e i 5571 € relativo al 2020. Più intuitivo sarebbe far 

riferimento al valore medio di circa 4.500 € per qualificare il valore economico associato al 

Laboratorio Salute.  

Durante il periodo di quarantena nazionale, invece, il Laboratorio Salute ha dovuto reinventarsi. In 

particolare, l’Infermiere di Comunità ha realizzato attività di formazione nei confronti dei condomini 

sulle misure di sicurezza emanate dalla Regione Emilia-Romagna, con conseguente azione di 

monitoraggio del rispetto delle stesse.  
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Oltre all'innegabile vantaggio in termini di prevenzione del rischio infettivo, la quale ha permesso di 

far sì che il Condominio Solidale sia sempre rimasto COVID-free, tale investimento nella formazione 

ha anche determinato un mancato costo per il SSR nel caso, invece, si fossero verificate delle 

positività. I costi per i pazienti da Sars-Cov 2 ancora non sono stati delineati precisamente, ma alcuni 

studi hanno già quantificato come il costo di un paziente COVID-19 soggetto ad ospedalizzazione 

possa variare tra i 9.000 e i 22.000 €.6  

 

La sensoristica a supporto dell’infermiere di comunità 

Iniziato nel marzo del 2019, il progetto “Sensoristica” ha previsto una prima fase di ideazione in cui 

sono state effettuate delle ricerche online su: sensoristica/cohousing e dati Iot. 

La fase di attivazione (marzo/maggio) è iniziata con un focus-group tra Cooperativa Sole, IBM e il 

Comune di Cervia al fine di cercare un punto di incontro tra il mondo tecnologico e quello sociale 

nell’ottica dell’ “high tech - high touch”. Infatti, Cooperativa Sole crede in un utilizzo della tecnologia 

come supporto al personale ponendo la massima attenzione al tocco umano e alla relazione. 

Al fine di personalizzare l’intervento sono state effettuate delle interviste alle famiglie di riferimento 

e all’infermiere di comunità ed è stata presa in considerazione la documentazione dei diversi 

condomini. Ciò è stato propedeutico per l’avvio della fase di progettazione (giugno/agosto) in cui 

sono state mappate le fragilità dei condomini, individuati gli obiettivi e abbinato il sensore alle 

fragilità emerse. In questa fase è stato fondamentale coinvolgere attivamente i condomini per 

garantire un maggiore engagement. 

Nel novembre del 2019 è stata avviata la fase di realizzazione nella quale è iniziata una collaborazione 

con Karantis 360 (azienda hi-tech con sede in UK) e l’applicazione dei sensori. 

I sensori attivati sono di tipo ambientale (temperatura della stanza, movimento, presenza a letto e 

apertura porta d’ingresso) e di tipo indossabile (wearable della Garmin per misurazione FC, stress, 

sonno e attività fisica). 

 

 
6 http://www.quotidianosanita.it/studi-e-

analisi/articolo.php?articolo_id=86648#:~:text=In%20prima%20istanza%20occorre%20considerare,intensit%C3%A0%

20di%20cura%2Fcomplessit%C3%A0%20assistenziale. 
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Ad oggi vengono monitorate 4 persone (2 uomini e 2 donne): 

-       Un uomo di  55 anni affetto da patologia organica cronica e problematiche psico-relazionali 

(sensoristica ambientale); 

-       Due donne rispettivamente di 64 e 52 anni affette da patologie organiche croniche (wearable); 

-       Un uomo di 73 affetto da patologie organiche croniche (wearable). 

 In tutti i casi presi in esame, l’infermiere di comunità ha provveduto ad effettuare una consulenza 

individuale, sulla base delle patologie e dei dati raccolti, al fine di promuovere uno stile di vita più 

sano programmando talvolta interventi in équipe (es. episodi acuti di stress di L.M. gestiti in 

collaborazione con la psicologa).   

In particolare, l’intervento dell’infermiere di comunità è si è focalizzato: 

- sulla prevenzione secondaria (un utente); 

- sulla prevenzione terziaria (tre utenti). 

I risultati ottenuti sono molto importanti e, in termini di pratiche innovative, coerenti con i più recenti 

studi nell’ambito della gestione e organizzazione aziendale. Nel dettaglio si segnalano le pratiche di 

engaging7 con maggiore adesione cognitiva e accettazione di routine codificate. I pazienti mostrano 

minore ansia e preoccupazioni e meno disorganizzazione comportamentale. Si registra inoltre un 

significativo incremento della qualità della vita (da 10 a 63,75). 

 
7 “Engaging” significa connettere gli attori del mercato che cercano opportunità per co-creare nuovo valore. Questo 

approccio è un modo per trovare attori che integrano le risorse e sviluppare reti sociali per costruire nuove opportunità 

di co-creazione. 
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Ancora, si segnalano le pratiche di orchestrating8 con i dispositivi tecnologici utilizzati che hanno 

consentito di ridurre gli accessi al P.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, la comparazione pre e post sperimentazione permette di rilevare come gli accessi al pronto 

soccorso siano passati da sette nel 2019 a uno nel 2020. In particolare, è molto interessante notare 

che, dei sette accessi effettuati nel 2019, tre sono risultati essere codice bianco. La nostra ipotesi è 

che il maggior senso di sicurezza dovuto all’utilizzo del sensore e alla presenza costante 

dell’Infermiere di Comunità abbia portato ad un minore stato di allerta in relazione alle proprie 

funzioni corporee.  

Ciò si traduce in un risparmio economico per il SSR pari al costo che avrebbe dovuto sostenere per 

offrire prestazioni e servizi relativamente ad almeno tre accessi inappropriati. Posto che il costo 

riconducibile ad Assistenza specialistica (compreso il Pronto Soccorso) non seguito da ricovero è di 

circa 350 € pro capite9, mentre il trasporto in ambulanza costa al SSR 225 €,10 allora si può giungere 

alla conclusione che il costo che il SSR sostiene per ogni accesso inappropriato con chiamata di 

emergenza e uscita dell’ambulanza è di circa 575 €. A ciò si sommano gli almeno 25 € di ticket che 

il paziente paga in quanto compartecipazione al costo.11  

 
8 “Orchestrating” significa garantire, tra tutte le possibilità, il miglior flusso di azioni e integrazione delle risorse. Gli 

attori si sforzano di governare l'apprendimento e la creatività come un modo per creare e sfruttare la conoscenza guidata 

dalla creazione di valore. 
9 https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/rapporti/ssr  
10 https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-

inserzione?i=9f23f347090e48549a915274b66e8092#:~:text=Elisoccorso%20attraverso%20il%20servizio%20118,trasp

orto%20di%20%E2%82%AC%20225%2C00  
11 https://www.auslromagna.it/servizi/pronto-

soccorso#:~:text=L'accesso%20non%20appropriato%20al%20Pronto%20soccorso%20comporta%20invece%20il,del%
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Si può allora sostenere che ogni codice bianco mancato abbia generato un risparmio complessivo di 

600 €, per un totale di 1800 € nel caso di tre mancati accessi inappropriati, come prevede il caso in 

analisi.  

Se si considera il valore economico prodotto dal Laboratorio Salute e il risparmio generato dai 

mancati accessi al Pronto Soccorso come un continuum capace di quantificare il beneficio 

economico complessivo, allora questo ammonterà a 6.300 €. 

 

Conclusioni e prospettive future 

La principale sfida per il futuro è quella di comprendere come i dati positivi che abbiamo ottenuto 

valutando la qualità della vita e l’autopercezione dei condomini rispetto al loro benessere 

multidimensionale possano spiegare anche un impatto positivo in termini macro, al livello della 

comunità nella sua interezza. In un’ottica di visione futura, sono in fase di progettazione delle attività 

volte a potenziare il ruolo del Condominio Solidale di punto di riferimento per il quartiere, per la 

creazione di un senso di comunità condiviso, valutandone l’impatto sociale generato. L’apertura del 

Condominio Solidale alla cittadinanza sembra essere uno step necessario per l’inserimento dei 

condomini stessi all’interno della comunità in quanto risorse per il quartiere e la città.   

A questo proposito, tra le prospettive di sviluppo del progetto del Condominio Solidale vi è 

l’inserimento di una nuova figura che funga da interfaccia tra il Condominio stesso e la cittadinanza: 

un welfare community manager. Si tratta di una figura chiave nella progettazione di un welfare 

plurale e partecipativo, capace di promuovere innovazioni culturali, economiche ed organizzative per 

implementare nuovi servizi territoriali di solidarietà. In un’ottica di welfare che si sviluppa dal basso, 

tale figura sembra necessaria in vista della mappatura dei bisogni e degli interessi degli abitanti del 

Condominio e del quartiere, rendendo il primo un punto nevralgico per il secondo.  

 

Infine, uno degli obiettivi del Condominio è da sempre l'implementazione di un sistema di 

prevenzione innovativo. Per fare ciò stiamo co-progettando con Karantis360 un miglioramento del 

sistema di sensoristica e software per il monitoraggio degli stili di vita attraverso un miglioramento 

dell'interfaccia della piattaforma che garantisca un’integrazione dei dati provenienti dai diversi 

sensori utilizzando modalità grafiche più intuitive. 

 

 
20medico%20di%20Pronto%20soccorso.&text=%2D%20un%20ticket%20massimo%20di%2036,prestazioni%20della

%20stessa%20branca%20  
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“Nell’aiuola che tanto feroci ci fa” 

Spesso sono portato a pensare che avesse ragione Dante Alighieri nel definire – nella cantica del 

Paradiso – il mondo in cui viviamo “L’aiuola che ci fa tanto feroci”. 

Siamo feroci, nella vita di tutti i giorni; siamo squali ed avvoltoi verso il nostro prossimo, tradendo 

l’insegnamento evangelico del quale ci diciamo formalmente osservanti. Ma il più delle volte è 

sola forma e non sostanza. Siamo innamorati di noi stessi, del nostro ego e delle nostre ipocrite 

certezze. Non siamo più abituati a pensare in modo plurale: il singolare è il vessillo, il totem e 

l’idolo al quale essere devoti. 

“Io: il più lurido dei pronomi” – scriveva Gadda nella “Cognizione del dolore”. 

Tante volte sono stato portato a pensare che fosse e che sia così, per ciascuno di noi. 

Ma è sbagliato disperare, perché capita talvolta di imbattersi in esperienze di vita che ti portano a 

cambiare idea e a pensare che l’umanità non sia solamente quella che chiude gli occhi dinanzi alle 

migliaia di profughi che muoiono in mare per cercare di giungere sulle sponde di un nord ricco ed 

egoista, o quella che chiude le frontiere ad est per non condividere l’opulenza occidentale che ci 

rende tutti – consapevoli o meno – ladri di risorse e di futuro altrui. 

Il Condominio solidale “Pantera Rosa” è una di quelle esperienze che riconciliano con l’umanità 

vera e con il suo senso di esistere, perché dimostra che si può ancora essere umani, cristiani (non 

in senso religioso, ma filosofico), aperti e disponibili. 

I vincenti non sono i capitani d’industria né i manager milionari, non sono i professionisti di grido 

né i politici corrotti: i vincenti sono i disabili, gli emarginati, i poveri, i diseredati. Da qualunque 

parte essi provengano, di qualsiasi razza essi siano, qualsiasi sia la loro religione. 

Siamo ancora in tempo per essere umani, perché solidarietà non è solo un termine astratto, ma un 

modo di vivere rispetto al quale non possiamo derogare. 

Perché se vi deroghiamo, saremo responsabili – al pari dei tedeschi che guardavano, senza reagire, 

fumare i camini dei campi di concentramento della seconda guerra del secolo breve – delle 

ingiustizie che il mondo attuale sta consumando ogni giorno. 

Alla “banalità del male” – sono certo – si può opporre la “fatica del bene”. 

 

        Philip York 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 

                                                         
 

SOLE SOC. COOP. SOCIALE | Via Siemens, 23 ▪ 39100 Bolzano (BZ) | PEC solesc2013@pec.it | P. IVA e C.F. 02798770216 
Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. Att. C.C. 

iscrizione registro provinciale degli enti coop. n° A227810 ▪ iscrizione al registro delle imprese n° 206593 

 


