


 

EVENTO CONCLUSIVO 

giovedì 13 febbraio,ore 10.00 

Villa Ferraioli,Angri (SA) 

A cura della Cooperativa Sociale 
 C.A.F.HA. Onlus 



 

 

VISNOVA IN CIFRE 

 

 
dott.ssa Tiziana Buono 



    I CAREGIVERS DEL PROGETTO VISNOVA 

Il Progetto VisNova ha preso in carico 15 
caregivers e altrettanti nuclei familiari. 

 

Genere 

11 donne e 4 uomini 

 

Rapporto assistito-caregiver 

marito-moglie/moglie-marito: 11 

figlia-padre: 2 

madre-figlio: 1 

 

 



      I CAREGIVERS DEL PROGETTO VISNOVA 
 
          
         Fasce d’età 



       I CAREGIVERS DEL PROGETTO VISNOVA 
 
        Titolo di studio 
 
          
 



       I CAREGIVERS DEL PROGETTO VISNOVA 
 
         
         Occupazione   
  
 



    I CAREGIVERS DEL PROGETTO VISNOVA 

Invio al progetto 

 

Servizi Sociali: 12 

Convegno di presentazione: 1 

Numero verde: 2 
 

 



 
 

 I CAREGIVERS DEL PROGETTO VISNOVA  
 

Ulteriori aiuti ricevuti 



     I CAREGIVERS DEL PROGETTO VISNOVA  
 
 

Identikit caregiver 
Progetto Visnova 

Genere femminile 

Titolo di studio 
medio-alto 

Soggetto inviante 

Servizi Sociali 
Professionali 

 

Ulteriori aiuti 
ricevuti 

 

Pubblico/privato  

 

Livello di gravità 
della persona 

assistita 

IV 

Professione 

Privo di 
occupazione 

Età media 52,5 
anni 



 
 

VISNOVA IN CIFRE 
 

Ore di lavoro: circa 8.400 
Collaboratori:10 

Volontari:12 
 

Combinazioni interventi PAI 
 
 



 
 
 
 

VISNOVA IN CIFRE  
Pubblicità, in-formazione e divulgazione 

       
Eventi informativi per area tematica 

 
 



 
 
 
 

VisNova in cifre  
Pubblicità, in-formazione e divulgazione 

       
Rete eventi in-formativi 

 

 



 
 

           VISNOVA IN CIFRE  
         Interventi di sollievo domiciliare 

 
 

 
 

    

 

Gli utenti hanno potuto godere in media di 
6 ore di assistenza domiciliare e 10 di 
supporto volontario a settimana, per 

una media complessiva di 8 ore di 
interventi. 



      
 
 

          VISNOVA IN CIFRE  
              Counselling psicologico 
 
               Riepilogo interventi 
 

 
 



 
 

              VISNOVA IN CIFRE  
                Rete di solidarietà 
 
                
 

 
 

 
Assenza rete: 2 

Solo parenti: 4 

Parenti e amici: 2 

Parenti e personale a pagamento: 2 

Amici e personale a pagamento: 2 

Parenti e vicini: 2 

 



      
 
               IL SISTEMA DI MONITORAGGIO  
                        E VALUTAZIONE 
 

 
Livello di soddisfazione percorso in-formativo: 

8,5 

Livello di soddisfazione utenti: 9 

Livello di soddisfazione operatori:  

medio-alto 

Livello di soddisfazione volontari:  

medio-alto 



      
 
 



      
 

                   RIFLESSIONI 

AUTONOMIA 

“l’autonomia è un limite, non agevola ma 
isola, le persone sanno che sai fare e allora 

vanno avanti per la propria strada” 

 
RAPPRESENTAZIONE DELLA MALATTIA 

INTERDISCIPLINARIETA’ 

INDIVIDUALIZZAZIONE 

MEDIAZIONE PSICOLOGICA 

FLESSIBILITA’ SPAZIO-TEMPORALE 



      
 

                 RIFLESSIONI 
Per il futuro sarebbe auspicabile concentrare gli sforzi verso: 

• l’avvio di percorsi di progettazione partecipata che includano anche i 
caregivers; 

• la promozione di processi di sostegno reciproco tra pari; 

• la diffusione delle informazioni e degli approcci facendo leva su piccoli 
gruppi di mediatori significativi; 

• la strutturazione di attività di self-help itineranti, portate al domicilio del 
target; 

• il potenziamento dell’offerta di sollievo; 

• l’implementazione di sistemi di formazione a distanza; 

• l’arricchimento delle competenze relazionali degli operatori sanitari, sociali 
e socio-sanitari; 

• la promozione della ricerca, dello scambio di esperienze e del confronto tra 
realtà per intercettare i nuovi bisogni ed elaborare risposte innovative; 

• il rafforzamento delle collaborazioni tra Istituzioni e Terzo Settore; 

• il collegamento dei rilievi emersi in esperienze settoriali di caregiving per 
elaborare modelli integrati atti a massimizzare i risultati e a produrre 
benefici diffusi. 

 


