
Le famiglie in genere sono in una situazione difficile, hanno bisogno di un sostegno 

che le aiuti ad affrontare la fatica di organizzare l’assistenza, operazione in cui spesso 

e volentieri sono lasciate da sole. 

La sola incombenza di gestire la selezione, la formazione, il contratto di lavoro del 

caregiver e di coordinare le eventuali sostituzioni del lavoratore non è certamente 

un’operazione banale. In questo l’intervento pubblico, per molte motivazioni, risulta 

spesso insufficiente e poco flessibile.  

 

Il mercato dell’assistenza non risulta regolato neanche dalle leggi della domanda e 

dell’offerta, essendo dominato dall’esigenza impellente di risposte. Di conseguenza 

si distribuisce su di una matrice che sembra apprezzare il fattore disponibilità (si 

riesce a trovare facilmente, non richiede canali specialistici per acquisirlo) tanto 

quanto il fattore costo. Questo fa sì che la richiesta di qualità sia sempre più 

significativa e ci sia la consapevolezza, ormai largamente diffusa, che il servizio 

domiciliare da solo, abbia esaurito la sua funzione e che al tempo stesso, la badante 

“super sostenibile e iper flessibile” non sia assolutamente in grado di rispondere da 

sola alle esigenze di assistenza e cura della popolazione anziana o non 

autosufficiente. 

 

Negli ultimi anni le famiglie hanno imparato a organizzare in proprio la rete di 

assistenza assumendo direttamente i compiti di regia tra i diversi aiuti e, sempre più 

spesso, si sono trasformate in datori di lavoro di lavoratori singoli che prestano aiuto 

e assistenza al familiare non più autosufficiente o in condizioni di fragilità.  

  

Dai risultati delle ricerche e delle sperimentazioni in atto emerge che le strategie 

familiari di assistenza restano iniziative esclusivamente private e non sono collegate 

alla rete istituzionale di welfare, e quindi lasciano alla famiglia l’intera responsabilità 

di garantire cura e assistenza. 

Da qui l’esigenza di ripensare le modalità di erogazione delle prestazioni, partendo 

dal presupposto che bisogni diversificati richiedono risposte diversificate e offrendo 

la possibilità di coordinare e di personalizzare gli interventi, graduando le diverse 

componenti del piano/proposta.    

Il progetto propone una rete di sostegno alla famiglia attraverso l’organizzazione di 

una rete di gestione integrata di servizi in ambito socio – sanitario destinati agli 

anziani e /o soggetti fragili.  

Pronto Serenità si configura come una centrale nazionale cui è demandato il 

monitoraggio e l’evoluzione del modello di servizio, e diverse sedi operative sul 

territorio per il coordinamento, la costruzione della rete e l’erogazione dei servizi e 

delle attività all’utente secondo standard definiti. 

Gli sportelli saranno presenti su tutto il territorio Trentino, e parte dell’alto Adige; 

gestiti dalla rete “Trentino cura” e nello specifico dalle Cooperative Antropos, 

Assistenza, Fai e Vales. 

 

Il progetto intende superare la tradizionale logica di intervento per singole 

prestazioni, per dirigersi verso una logica di processo funzionale al singolo caso 

considerato. 

 

Il sistema di assistenza ruota di norma intorno a tre gruppi di offerta: 

- Attività di cura, che si può definire assistenza diretta e che si articola nella 

tradizionale assistenza domiciliare, nell’ospitalità in APSP e nell’assistenza 

familiare. Per assistenza familiare si intende un “badantato” che acquisisce 

progressivamente competenze in aggiunta alla cura erogata direttamente 

dalle famiglie. 

- Servizi di assistenza che si possono definire indiretta, come teleassistenza, 

telecontrollo, domotica, interventi di accompagnamento del volontariato, 

pasti a domicilio, trasporto, consegna farmaci… 

- Servizi di cerniera, come interventi di formazione, inserimento, tutoraggio, 

tregua e sollievo. 

 

Mettere in catena, in filiera, diversi tipi di interventi di assistenza tra loro coordinati 

e interagenti, consente di aumentare il valore per l’utente non meno che per il 

sistema nel suo insieme. 

 

I risultati dell’assistenza dipendono dal modo con cui le attività sono tra loro 

coordinate e collegate, al fine di ottenere la prestazione che, soddisfacendo il cliente, 

consenta lo sviluppo dell’organizzazione. 



La famiglia può accedere in varie forme (internet, call center, sportello fisico) al 

sistema Pronto Serenità, innanzitutto per avere una presa in carico delle proprie 

esigenze e ricevere un piano di assistenza personalizzato; non solo in riferimento ai 

bisogni di assistenza del proprio familiare, ma tagliato sulle possibilità e necessità di 

sostegno del nucleo. 

Nello stesso luogo la famiglia può accedere ed acquistare una pluralità di servizi 

selezionati tra quelli che in quel dato territorio rispettano gli standard qualitativi 

richiesti dal modello Pronto Serenità. 

 

Si intende garantire una differenziazione dell’offerta erogata sulla base di una 

personalizzazione del servizio, sempre orientata a ricercare coerenza tra bisogno e 

prestazione. 

 

Ciò che dà diritto all’ingresso del network, è l’acquisto di una CARD, che fornisce una 

serie di servizio base quali l’orientamento, il dimensionamento del bisogno e servizi 

di mutualità integrativa. 

 

 

SITO INTERNET:  www.prontoserenita.net 

 

NUMERO VERDE:  800 657585 

 

SPORTELLO DI MEZZOCORONA 
Presso la Cooperativa Antropos, via Rotaliana 69. Mezzocorona 

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Coordinatrice di Pronto Serenità: Edda Kaswalder 

Referente sportello: Anselmi Stefania 

Telefono: 0461 601513 

Mail: sportellomezzocorona@prontoserenita.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prontoserenita.net/
mailto:sportellomezzocorona@prontoserenita.net

