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PROSPETTIVE ASSISTENZIALI

Affronta le complesse problematiche
delle persone non autosufficienti (situa-
zione che può coinvolgere ciascuno di noi
e dei nostri cari) nell’ambito dei servizi ri-
volti a tutta la popolazione con particolare
riguardo alle prestazioni socio-sanitarie.
Le esigenze personali dei bambini privi di
adeguato sostegno familiare, dei soggetti
con handicap invalidanti, degli anziani
malati cronici non autosufficienti, delle
persone colpite dal morbo di Alzheimer o
da altre forme di demenza senile, dei pa-
zienti con gravissimi disturbi psichiatrici e
dei nuclei familiari in condizioni di acuto
disagio socio-economico sono esaminate
nell’ambito degli interventi rivolti a tutta la
popolazione, nonché alla luce del loro di-
ritto al più idoneo inserimento sociale
possibile.
PROSPETTIVE ASSISTENZIALI opera sulla
base delle esperienze di promozione cul-
turale e giuridica realizzate a favore dei
cittadini impossibilitati ad autodifendersi,
nonché tenendo conto delle iniziative in-
traprese a tutela delle loro specifiche con-
dizioni individuali.
La rivista PROSPETTIVE ASSISTENZIALI
è pubblicata dall’Associazione promo-
zione sociale con la collaborazione del-
l’Associazione nazionale famiglie adottive
e affidatarie costituita nel 1962, del-
l’Unione per la lotta contro l’emar gi -
nazione sociale funzionante dal 1965,
dell’Unione per la tutela degli insufficienti
mentali operante dal 1991 e con la con-
sulenza scientifica della Fondazione pro-
mozione sociale onlus.

Rivista trimestrale Esce ininterrottamente dal 1968

Continuo a preferire la severa giustizia
alla generosa solidarietà.
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Abbonamenti
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La capacità di self help dei mem-
bri delle reti sociali e quindi dei 
cittadini, si fonda sulle relazio-
ni, sull’auto aiuto e sull’attenzio-
ne all’altro. Da questa consape-
volezza nasce l’idea di presenta-
re un metodo per la rilevazione del 
carico di cura della famiglia, in vi-
sta di un protagonismo della stes-
sa nella progettazione per la presa 
in carico. La nostra realtà sociale 
infatti non è composta soltanto di 
istituzioni ma si rende riconoscibi-
le attraverso le relazioni tra indivi-
dui e la stessa identità dei sogget-
ti si può rintracciare nell’apparte-
nenza a più reti sociali, in partico-
lare la famiglia come luogo prima-
rio della presa in carico della per-
sona umana.
Le competenze relazionali1 posso-
no essere incrementate attraverso 
la relazione cooperativa tra opera-
tori e famiglie. Relazione garanti-
ta da forme di reciprocità che spo-

stano l’asse degli interventi dalla 
dipendenza all’autonomia e dal-
la presa in carico individuale alla 
presa in carico collettiva2.
Come già compreso da J. Guay3, 
la prossimità si attua nell’accom-
pagnamento, che porta alla defi-
nizione di progetti condivisi, do-
ve la figura del professionista vie-
ne rappresentata nella disponibili-
tà a tutta prova, condivisione della 
responsabilità e flessibilità centra-
ta sulla persona.
Per entrare nel vivo della rifles-
sione sulla distribuzione del cari-
co è necessario introdurre il termi-
ne cura4 intesa come pratica rela-
zionale, necessità vitale dell’esse-
re umano. Ogni persona infatti esi-
ste nella misura in cui è al contem-
po oggetto e soggetto della cura 
e si realizza sviluppando la capa-
cità di aver cura di sé attraverso il 
“prendersi cura di altri”. 
L’essenza della cura, messa in 

rapporto con il concetto di carico, 
porta lo sguardo verso la funzione 
della cura all’interno delle famiglie, 
una delle funzioni cardine della fa-
miglia con riferimento all’attivazio-
ne delle risorse di accudimento nei 
momenti di crisi5.
La famiglia è il primo luogo in cui 
la persona fa esperienza di com-
petenze relazionali come l’educa-
zione dell’io alla relazione con l’al-
tro; la responsabilità del carico dei 
membri fragili attraverso la solida-
rietà delle reti informali, trasmet-
tendo e ricevendo valori, risorse, 
competenze e proteggendo i pro-
pri membri in difficoltà.
Il punto centrale della riflessio-
ne risiede nella centralità della fa-
miglia che riveste il ruolo di ba-
ricentro del carico, non solo per 
l’assunzione dei bisogni dei suoi 
membri ma anche per la sua in-
cidenza come fattore di equilibrio 
indispensabile affinché il benes-

la distribuzione del carico 
di cura
Giuseppe Trevisi *

Si parte dalla conoscenza delle risorse 
messe in campo dalle reti sociali 
per giungere all’elaborazione 
di un piano personalizzato

*] Assistente sociale (Enti pubblici e no profit), docente a contratto in ambito universitario, formatore (operatori, volontari, famiglie) e consulente (Enti pub-
blici e Privato sociale). Ha sviluppato il tema del Progetto per obiettivi orientato in senso strategico (Project Cycle Management). Ha svolto ricerche sulle re-
ti sociali sino a proporre un metodo per la rilevazione della distribuzione del carico di cura nella famiglia. 
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sere di ognuno possa costruire al 
bene comune. 
La famiglia risponde ad esigenze 
complesse mobilitando risorse che 
possono trovare spazio in un’orga-
nizzazione a rete. Essa non sareb-
be in grado di fronteggiare condi-
zioni di vita così impegnative se 
non fosse inserita in una rete di pa-
renti, vicini, amici. Soltanto la pre-
senza di una rete informale offre al-
la famiglia la possibilità di organiz-
zarsi per contrastare le sfide del-
la vita. 
Nella valutazione del carico di cu-
ra di una famiglia è decisivo rico-
noscere i movimenti processuali 
dei rischi da fronteggiare, le mo-
dificazioni nel tempo del rapporto 
sfide-risorse. La definizione di ri-
schio come relazione di equilibrio 
tra sfide e risorse6 permette il pas-
saggio dall’analisi dei bisogni della 
famiglia in rapporto alle mancan-
ze per avviarsi verso l’osservazio-
ne delle risorse. Si inizia a delinea-
re il passaggio dalla connotazione 
della famiglia come “problema” al-
la rilevazione della famiglia “risor-

sa”, per giungere alla rilevazione 
delle risorse presenti nel sistema 
delle cure formale ed informale.
La progettazione dell’intervento 
vedrà maggiore impegno nell’im-
plementazione delle risorse a par-
tire dal potenziamento delle risor-
se virtuali, l’attenzione della pro-
gettazione condivisa con la fami-
glia poggerà sulle potenzialità, sul-
le modalità di risposta di fronte alle 
sfide della vita (scheda 1).

rilevazione della
distribuzione del carico 
di cura

La rilevazione della distribuzione 
del carico ha come obiettivo l’os-
servazione in qualità e quantità dei 
movimenti delle reti rispetto agli 
impegni richiesti dalla cura. 
Il risultato porterà in evidenza le ri-
sorse che le reti sociali sono riusci-
te a mobilitare per fronteggiare le 
sfide della vita. Si potranno quin-
di valutare le capacità di risposta 
messe in campo dai network so-
ciali davanti alla domanda di aiuto 

di uno dei propri membri per con-
siderare la progettazione come re-
distribuzione del carico di cura 
messa in atto dalla famiglia.
Il carico di accudimento si pre-
senta come somma dei concreti 
compiti materiali, di cura, educati-
vi ed affettivi, dove ciascun compi-
to esercita una forza che necessi-
ta di essere contrastata affinché il 
carico possa essere sostenuto dai 
membri dalle reti sociali primarie, 
secondarie e di terzo settore. 
Lo stato di equilibrio rappresenta il 
momento in cui si assume il carico 
rispondendo al bisogno espresso 
attraverso la gestione dei compiti 
materiali, di cura, educativi ed af-
fettivi, la perdita di equilibrio si av-
verte quando aumenta il carico a 
cui rispondere senza trovare risor-
se nei membri della rete. 
Oltre agli aspetti oggettivi e sog-
gettivi del lavoro di cura, è neces-
sario considerare anche i vincoli, 
intesi come condizioni interagen-
ti indipendentemente dalle scelte 
e dalla volontà dei soggetti. Essi 
si presentano come situazioni che 
esprimono oneri al lavoro di cura, 
limitazioni strutturali dell’ambiente 
o delle persone appartenenti all’in-
sieme delle reti.
Il concetto di vincolo può essere 
recuperato anche rispetto alla di-
namica ed ai cambiamenti prodot-
ti dall’azione di sostegno. Le re-
ti impegnate nella cura esprimo-
no energia nei termini di forza “vin-
colare” che consente di contrasta-
re le sollecitazioni degli impegni di 
accudimento, conformando la pro-
pria struttura rispetto alle necessità 
espresse dal soggetto in difficoltà. 
La proprietà dell’elasticità della re-
te può essere riportata agli aspet-
ti sociali della cura non soltanto in 
riferimento alla possibilità di con-
formarsi al corpo da sostenere ma Scheda 1

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PRESA IN CARICO CONGIUNTA: modalità con cui si realizza 
la redistribuzione del carico 

BASATA SULLE COMPETENZE DELLA FAMIGLIA 
E DELLE RETI 

 

   attenzione non alle carenze e al sistema di cura, ma alle risorse della 
famiglia e della rete primaria  

VA OLTRE LA DOMANDA ESPRESSA 
 

 ridefinizione collettiva del bisogno per arrivare a una definizione condivisa 
del problema. Allarga le responsabilità della presa in carico 

PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PERSONA 
SOSTEGNO PER ALLEGGERIRE IL SUO CARICO 

 

attraverso: 
   la prestazione di servizi professionali 
   l’attivazione delle risorse della rete sociale 



  2-3|2012 ∙ 83STRUMENTI

anche alla capacità di rientrare nel-
la condizione iniziale. La struttura 
della rete permette alla stessa di 
sviluppare un’azione di sostegno 
attraverso una sostanziale modifi-
cazione della propria organizzazio-
ne interna che può sempre tornare 
alla strutturazione iniziale o addirit-
tura ri-modellarsi rispetto a nuove 
esigenze. La facoltà di tornare al-
la condizione iniziale rappresenta 
un’importante garanzia per i mem-
bri delle reti che riconoscono nel-
la proprietà dell’elasticità la possi-
bilità di uscire dalle emergenze per 
rientrare in condizioni di normalità. 
A partire da queste riflessioni na-
sce il metodo della distribuzione 
del carico di cura (scheda 2), un 
approccio volto al positivo, che 
non si rivolge all’analisi delle ca-
renze quanto piuttosto alla ricerca 
delle risorse nelle reti sociali. 
La logica della distribuzione del 
carico rileva come le reti sociali 
promuovono risorse in risposta al-
le domande dei propri membri ed 
è volta alla ricerca delle aree di ri-
schio nel sistema delle cure. 

Ci si allontana pertanto da un im-
pianto costruito su servizi da pro-
porre all’utente per decentrarsi 
verso le richieste delle reti sociali 
che emergono dalle aree di rischio. 
Si andrà quindi a valutare come le 
reti abbiano risposto, cosa abbia-
no potuto mobilitare e come si sia-
no messe in moto. Dalla distribu-
zione del carico emergeranno le ri-
sorse mobilitate e non le cure sco-
perte, l’attenzione sarà tutta rivol-
ta alle risorse presenti, alla ricerca 
di competenze in grado di rispon-
dere a domande per mettere in evi-
denza eventuali rischi di mancata 
risposta. 
Il risultato della rilevazione del 
carico di cura consente di rico-
noscere su quali compiti si impe-
gna il sistema delle reti coinvolte 
nell’assunzione del carico e come 
quest’ultimo viene distribuito tra i 
reticoli.
L’incrocio tra le risorse messe in 
campo e le aree di cura evidenzia 
le corrispondenze tra bisogni e di-
sponibilità e fa emergere in con-
troluce i problemi intesi come ri-

schio, incapacità di fornire rispo-
ste alle sfide della vita attraverso 
le risorse disponibili. 
Il riferimento per la posizione 
dell’operatore non sarà pertanto 
l’analisi dei bisogni quanto piut-
tosto il sostegno alla persona per 
la comprensione e l’accoglienza 
consapevole e responsabile del-
la domanda espressa dalla rete. I 
punti d’appoggio per la rilevazio-
ne della distribuzione del carico di 
cura sono la rilevazione delle reti 
coinvolte, primarie e secondarie, 
le aree di cura, la conformazione 
delle risorse, il sistema delle offerte 
disponibili, la conformazione del-
la distribuzione del carico e le aree 
di rischio. 

Piano Personalizzato
e redistribuzione
delle cure

All’interno del piano personalizza-
to l’operatore e la famiglia, predi-
spongono una redistribuzione del-
le cure (scheda 3). La definizione 
del piano per la redistribuzione del 
carico è basata sulle competenze 
della famiglia e della rete. L’osser-
vazione delle risorse di aiuto na-
turale disponibili per rispondere ai 
bisogni della famiglia mette in evi-
denza le aree di rischio sulle qua-
li verrà impostato il piano persona-
lizzato, inteso come allocazione di 
nuove risorse e valorizzazione del-
le risorse virtuali.
La redistribuzione del carico va 
oltre la domanda espressa attra-
verso una ridefinizione collettiva 
del bisogno che conduce gli atto-
ri coinvolti nella progettazione ad 
una definizione condivisa del pro-
blema. Un processo di valutazio-
ne condiviso consente l’individua-
zione delle risorse per l’assunzio-
ne del carico ed allarga le respon-Scheda 2 
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sabilità della presa in carico alla fa-
miglia, alle reti sociali primarie ed 
agli operatori delle reti sociali se-
condarie.

strumento Per
la rilevazione
del carico di cura

Lo strumento per la rilevazione del 
carico di cura7 mette in luce le ca-
ratteristiche relazionali della fami-
glia e delle reti di riferimento. Con-
sentirà quindi di riconoscere strut-
ture e comportamenti familiari co-
me sistemi relazionali che variano 
nel tempo e si possono modifica-
re a fronte di particolari esigenze 
di cura.
Lo strumento è costituito da una 
griglia ed una legenda disposta su 
due assi: un asse verticale riporta i 
membri delle reti sociali primarie e 
secondarie ed un asse orizzontale 
individua le aree di cura con i rela-
tivi compiti dei reticoli primari e le 
prestazioni offerte dai servizi. 
Gli elementi riportati dall’incrocio 
tra i due generi di dati consento-
no di conoscere le caratteristiche 
delle reti della famiglia impegnata 

nella cura, di rilevare la posizione 
dei soggetti maggiormente coin-
volti nel carico e di evidenziare le 
aree dove si posiziona il sistema 
delle offerte nella risposta alle sfi-
de poste dalla cura. 
Le voci della griglia per la rilevazio-
ne del carico delineano le temati-
che da approfondire durante gli in-
contri con le famiglie, rappresen-
tando preziosi punti di orientamen-
to per l’operatore liberanto dall’i-
dea di utilizzo dello strumento co-
me una delle tante schede presen-
ti nella cartella sociale. Questo non 
è un aspetto di secondaria impor-
tanza perché gli indicatori del cari-
co riguardano le condizioni norma-
li di vita delle persone (“chi accom-
pagna a scuola il bambino”; “chi 
gli racconta una fiaba la sera”; “chi 
gioca con i piccoli”; “chi ascolta i 
racconti degli anziani”). È questa 
normalità che svincola l’operatore 
dall’indagine sul problema per fo-
calizzarsi sul quotidiano con le sue 
sfide e le sue risorse, la vita di tutti 
i giorni avvicina l’operatore socia-
le alla famiglia che lo vivrà come ri-
sorsa e non come tecnico che de-
ve svolgere un’indagine.

Scheda 3

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

FAMIGLIA 

IA 

ELABORARE UN PIANO PERSONALIZZATO SIGNIFICA EFFETTUARE 
UNA REDISTRIBUZIONE DEL CARICO DI CURA 

 

 Azione di raccordo per 
facilitare sincronismi, sinergie tra 
poli formali ed informali 
 
 Supporto alle reti esistenti 
 
 Attivazione di nuovi soggetti 
disponibili a collocarsi nella rete 

distribuzione 
spontanea 
del carico 

rottura 
dell’equilibrio 

presa in carico 
congiunta 

ricorso ai 
servizi 

redistribuzione 
del carico 

Si possono prevedere quattro pos-
sibilità di utilizzo della griglia per la 
rilevazione del carico: valutazio-
ne dei cambiamenti delle reti; pro-
duzione di ipotesi di lavoro per la 
definizione di un progetto di inter-
vento; valutazione dell’intervento 
dell’operatore; ricognizione della 
distribuzione del carico in un col-
lettivo di utenti.
Lo strumento, attraverso un’anali-
si puntuale di tutti gli interventi ri-
chiesti dal carico di accudimento, 
consente di identificare caratteri-
stiche e tipologie del carico di cu-
ra e le modificazioni prodotte dal-
lo stesso nella struttura fisica e re-
lazionale della rete primaria e se-
condaria.
La riflessione sulle informazioni 
raccolte permette di conoscere le 
caratteristiche del carico di cura e 
di identificare le possibili tipologie 
di distribuzione dei carichi all’inter-
no delle reti. 
Infine la rilevazione della distribu-
zione del carico fa emergere il mo-
vimento delle offerte di cura pre-
sente nelle reti come punto di pas-
saggio verso una progettazione 
partecipata fondata sul ruolo e la 
presenza della famiglia che osser-
va, valuta e definisce obiettivi in-
sieme ai membri della rete secon-
daria.
Il processo della redistribuzione 
del carico di cura può essere as-
similato alla progettazione perso-
nalizzata con la presenza della fa-
miglia, luogo primigenio della cu-
ra, e dei servizi, congiunti in un’a-
zione di raccordo tra reti primarie 
e reti secondarie, per facilitare si-
nergie tra poli formali ed informali.
Il protagonismo della famiglia ri-
chiede all’operatore cessione di 
potere, condivisione della valuta-
zione professionale, riconoscimen-
to del sapere esperienziale. In una 
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delle sperimentazioni sul metodo 
della distribuzione del carico di cu-
ra la stessa costruzione dello stru-
mento ha visto la presenza di fami-
glie nella definizione delle aree degli 
indicatori del carico di cura.
L’applicazione del metodo esige 

una conoscenza delle risorse mes-
se in campo dalle reti sociali nella ri-
sposta ai “carichi di cura” ed un’at-
tenzione alle specificità delle sfide 
che le famiglie incontrano per diver-
sità di territorio e di stili di vita. 
Lo strumento per la rilevazione del 

carico di cura avvia un impianto 
di valutazione dell’intervento che 
consente di produrre risultati veri-
ficabili in termini di dati, senza tra-
lasciare la capacità di verifica con-
nessa alla professionalità dell’ope-
ratore e alla competenza nel rico-
noscere il cambiamento e nel sa-
perlo esprimere e documentare.

1] Per un approfondimento: S. Stanzani, Relazio-
nalità dei servizi sociali e servizi sociali relazio-
nali, in P. Donati e I. Colozzi, Il paradigma relazio-
nale nelle scienze sociali: le prospettive sociolo-
giche, Il Mulino, Bologna, 2006 e F. Folgheraiter, 
I servizi sociali relazionali, in P. Donati e P. terenzi 
(a cura di), Invito alla sociologia relazionale, Fran-
co Angeli, Milano, 2005.
2] L. SaniCola, Dinamiche di rete e lavoro sociale, 
Liguori, Napoli, 2009.
3] J. guay, Il case management comunitario, Li-
guori, Napoli, 2000.
4] L. Mortari, La pratica dell’aver cura, Bruno 
Mondadori, Milano, 2006.
5] D. BraManti, La cura come forma del dono nel-
la famiglia, in G. roSSi (a cura di), Lezioni di so-
ciologia della famiglia, Carocci, Roma, 2001.
6] Cfr. P.P. Donati, Famiglia e infanzia in una so-
cietà rischiosa: come leggere e affrontare il senso 
del rischio, in “Il bambino incompiuto”, n. 2, 1991.
7] G. treviSi, La distribuzione del carico di cura. 
Un metodo per il lavoro sociale, Liguori, Napo-
li, 2008.

scheda 4 – Per consultazione

Il volume, Giuseppe Trevisi, La distribuzione del carico di cura. Un metodo per 
il lavoro sociale, corredato da studi di caso e griglie per la rilevazione del cari-
co, consultabili nel sito: http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=4325, of-
fre agli operatori un metodo e degli strumenti per realizzare insieme alla famiglia 
una più proficua redistribuzione del carico di cura.

I lettori vengono invitati ad utilizzare il metodo attraverso una riflessione condivisa 
con tutti i soggetti chiamati ad assumere il carico di cura, per giungere alla crea-
zione di griglie personalizzate e rispondenti alle diverse specificità territoriali ed al-
le singole situazioni considerate.
L’utilizzazione del metodo per la distribuzione del carico di cura richiede, infatti, 
sia un’accurata conoscenza delle risorse messe in campo dalle reti sociali nella 
risposta ai “carichi di cura” sia un’attenzione particolare alle specificità delle sfide 
con cui le famiglie si misurano per diversità di territorio e di stili di vita. 
Per questo motivo i lettori sono invitati ad utilizzare il metodo attraverso una ri-
flessione condivisa con tutti i soggetti chiamati ad assumere il carico di cura, per 
giungere alla creazione di griglie personalizzate e rispondenti alle diverse specifi-
cità territoriali ed alle singole situazioni considerate.

“Il Progettone: è la 100” – Foto realizzate dai ragazzi con il supporto del fotografo 
Alberto Campi
Allo specchio
(foto precedente a pag. 74 – foto successiva a pag. 87)
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