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NEWSLETTER N. 01

FEBBRAIO 2021

IL PRONTO BADANTE: UN SERVIZIO
INSOSTITUIBILE?
Da 6 anni, in Toscana, si sta
sperimentando un progetto che si è
dimostrato capace di mantenere nel
tempo le originarie caratteristiche di
innovatività, integrazione ed efficienza: si
tratta di Pronto Badante.
.....
Continua a leggere

PRONTO BADANTE, GOVERNANCE
DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E
RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Pronto Badante, oggetto di numerosi
articoli ed interventi, è ormai già noto in
Toscana e non solo. Molto quindi è stato
spiegato in relazione alle specifiche
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IL CASE MANAGEMENT IN TEMPO DI COVID-19:
NUOVE VISIONI, NUOVI STRUMENTI

Il 2020 è da poco finito, il 2021 è appena iniziato e l’ultima annualità del progetto Pronto
Badante sta concludendosi. Un anno semplicemente “terribile”, un anno “incerto” che

impone grande coraggio, un anno “vissuto intensamente” tra l’inedito e la caparbietà di non
desistere.

Questa prima newsletter vuole dare conto di tutte e tre queste dimensioni dell’esperienza,
assolutamente particolari e sfidanti. Le riflessioni, i commenti, i video, nella loro

essenzialità, ma anche con tanta energia e visione, vogliono così contribuire a fissare in
alcuni fotogrammi la consapevolezza di quanto ci sta accadendo. Cose semplici, di certo
efficaci, come potrà constatare chi avrà tempo (non ne serve molto) e voglia (qui invece è

indispensabile) per leggere, ascoltare, ma soprattutto comprendere.
Solo due brevi riflessioni aggiuntive.

 
Pronto Badante. In questo tempo particolare per il sistema sociosanitario regionale,

secondo i dati a disposizione del comitato scientifico di Esculapio (di cui UP fa parte), il
progetto ha proseguito la sua attività dimostrando notevole capacità di adattamento alle
situazioni delle famiglie, degli anziani e dei soggetti chiamati ad erogare il servizio. Una

flessibilità nell’offerta veramente particolare in tempi di distanziamento forzato. Tre esempi
tra i molteplici. Nell’impossibilità di fare le visite domiciliari, il case management si è

“trasferito” sulle chiamate telefoniche e sulle video chiamate; il sistema di tutoraggio prima
svolto in presenza si è trasformato in tutoraggio a distanza; così come la formazione delle
assistenti familiari, figure meno considerate ma non per questo meno colpite dagli effetti

della risposta alla pandemia. In altri termini, anche nei momenti più difficili, il modello PB ha
continuato a sostenere le famiglie nella cura dei propri anziani, contenendo disagi e
offrendo soluzioni personalizzate. Grazie certamente alle tante e diverse persone
impegnate – vedi le testimonianze – ed insieme all’originale intuizione, rivisitata e

aggiornata anno dopo anno, di costruire un servizio a partire dalla domanda reale delle
famiglie che, per tanti motivi, in un frangente particolare della loro vita, hanno effettivamente

bisogno di interventi personalizzati e flessibili. Un piccolo/grande e originale laboratorio,
quindi, di innovazione del welfare regionale e, con esso, di valorizzazione di una pubblica

amministrazione capace di essere effettivamente amministrazione di ciò che è pubblico. Di
questi tempi, un risultato non da poco.

 
Tecnologie assistive. Da quando, più o meno cinque anni fa, cominciammo ad incamminarci
sul sentiero della trasformazione tecnologica dei servizi sociosanitari un po’ di strada ne è

stata fatta. La capacità di risposta dimostrata dalle cooperative socie durante i vari
lockdown ne è un esempio. Ora, proprio tale esperienza ha imposto di accelerare la

traiettoria del cambiamento con l’acquisizione di nuove competenze tecniche di alto livello
(nel nostro caso bioingegneristiche), ovvero organizzativo e professionale. Una risposta
all’incertezza, possibile anche perché gestita insieme dentro una strategia di ricerca e

sviluppo sempre più condivisa.
Buona lettura
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modalità di svolgimento del progetto e ai
suoi elementi caratterizzanti.
...
Continua a leggere

LA FORMAZIONE ON LINE PER
ASSISTENTI FAMILIARI - 2020-2021
L’emergenza pandemica ha imposto di
ripensare il corso di formazione per
Assistenti Familiari previsto dal progetto
Pronto Badante. Il corso era organizzato
in 4 moduli formativi per un monte di 30
ore + 10 di stage.
 
.....
Continua a leggere

PRONTO BADANTE 2020: STORIE DI
CASE MANAGERS
Le case manager di Ponto Badante ci
raccontano cosa differenzia il progetto dai
servizi domiciliari classici, come si è
evoluto il loro ruolo e come è cambiato
Pronto Badante  nel 2020, in conseguenza
della pandemia.
 
Guarda il video

EASI- LA APP DI PRONTO BADANTE
Una delle esperienze più innovative
portate avanti all’interno del progetto
Pronto Badante è la creazione della app
EASI,  la app EASI (E-Assistant for
Senior Improvement). disponibile sugli di
store di Google e Apple.
 
.....
Continua a leggere

UN BIOINGEGNERE NELLA
COOPERAZIONE SOCIALE
Nell'ottica della multidisciplinarietà la Rete
ha esteso la rosa dei propri professionisti
integrando al proprio interno una risorsa
altamente qualificata, il Dott. Lorenzo
Radi, Ingegnere Biomedico. Qui una sua
breve presentazione
 
...
Guarda il video
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