
ANALISI

DATI AGGREGATI 



6) Ritieni sia necessario maggiore supporto da parte di personale dell'Opera 

per affrontare aspetti particolari della quotidianità che stai vivendo? Se si quali?

BISOGNI

SICUREZZA

SUPPORTO

MATERIALI

COMUNICAZIONE



6B

SICUREZZA

• DPI (costante rifornimento e verifica quotidiana scorte; protocolli chiari da seguire; sanificazione locali; 
cura dell’igiene personale). 

• Supporto specifico per la gestione dell’emergenza sanitaria, aumento ore in smartworking, maggiori 
controlli da parte della direzione delle strutture, formazione specifica per la gestione delle emergenze; 
aumento personale. 

Comunicazione

• Contatto diretto con amministrazione e direzione;

• Contatto diretto tra le case;

• Comunicazione tra colleghi e responsabili.

SUPPORTO

• Supporto psicologico; presenza fisica dei responsabili; équipe e supervisione; verifiche quotidiane sulla 
gestione delle comunità;    

• Supporto spirituale;

• Orientamento per il mondo del lavoro; 

• Sostegno scolastico e sanitario (visite mediche). 



6B

MATERIALI

• Materiale igienico sanitario;

• PC; Giochi; Materiale ricreativo.



9 a) Pensando alle attività per gli ospiti già in corso, 
in quale area credi si possa intervenire prioritariamente 

a supporto della programmazione?

SUPPORTO

• Supporto psicologico; supporto spirituale; un operatore
dedicato per nucleo familiare; supporto per le fasi di
transizioni di vita.

LABORATORI

• Confini di sé, del proprio corpo, educazione al rispetto di sé e degli altri; esplorare il proprio
talento; condividere il proprio talento con gli altri; consapevolezza e conforto emotivo; uso
intelligente della rete; cyber bullismo; tutorial su capacità e competenze; arte terapia; auto
mutuo aiuto; cucina; conoscenza e preparazione piatti tradizionali; fotografia, scrittura
creativa; teatro; fai da te.

LUDICHE

• Gare on-line tra comunità; piattaforma comune
delle comunità; giochi da tavolo; palestra interna.



9 a) Pensando alle attività per gli ospiti già in corso, 
in quale area credi si possa intervenire prioritariamente 

a supporto della programmazione? 

ESTERNE

• Riabilitative; tornei calcio; gite; orto e giardinaggio; cinema. 

• Contatti con i parenti.

Formative

• Supporto all'apprendimento per gli allievi disabili; formazione educatori rispetto alla 
scolarizzazione online; implemento supporto educativo in fasce orarie con lezioni online; HCCP; 
Uso DPI; Patenti; Doposcuola; Professionale; DAD; tirocini lavorativi; Social Media; Pacchetto 
Office; Yoga; Realizzare in autonomia CV e lettera di presentazione, come cercare casa?; lingue 
straniere. 

MATERIALI
• Carte prepagate; device; giochi da tavolo; carte da gioco; attrezzature sportive. 



10) Pensando al tuo momento attuale come operatore sociale, credi sia necessario acquisire 
nuove competenze per affrontare alcuni aspetti delicati che emergono in condizioni di lavoro 

come quelle che stiamo vivendo? Quali?

SOCIO-SANITARIE

ORGANIZZATIVE

EDUCATIVE



COMPETENZE

SOCIO -
SANITARIE

• Gestione stress emotivo; approfondimento patologie; norme sanitarie e
protocolli di sicurezza; prevenzione e sicurezza sanitaria; prevenzione di forme di
disagio e disturbo mentale, uso corretto dei DPI e delle procedure di sanificazione
ambienti; gestione rischio infettivo; sicurezza sul lavoro.

ORGANIZZATIVE

• Flessibilità organizzativa; utilizzo device; progettare e realizzare attività di gruppo;
progettare innovazione sociale; psicologia delle emergenze; analisi del mercato
del lavoro.

EDUCATIVE

• Saper affrontare nuovi modi di educare in contesti "limitati”; condivisione
emotiva tra educatori; rientro in società come va affrontato; educazione sessuale
e relazionale; trovare spazi e tempi di riflessione con la parte carismatica
dell'Opera; lingue straniere; informatica; DAD.



Quali bisogni emergono?

Sé si utilizza la piramide dei bisogni di Maslow , appare evidente come la situazione-limite legata 
all’emergenza corononavirus agisce dalle basi profonde del vissuto (bisogni di sicurezza) stimolando poi tutti 

gli altri livelli fino ai bisogni di autorealizzazione.



PROCESSI DA ATTIVARE-RINFORZARE 

SICUREZZA

DIGITALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE

AMBIENTI



NOTE

Rinforzare l’utilizzo di un linguaggio comune sui servizi con 
definizioni comuni, uniformi e condivise che aiuti a 

sviluppare una maggiore “cultura organizzativa”. 

Definire, rinforzare e far conoscere 
l’organigramma dell’Area.

Elaborare un 
questionario di 

valutazione riservato 
agli utenti.

Introdurre sistemi di 
valutazione del lavoro

Attivare équipe 
di emergenza.

Aumentare le 
occasioni di dialogo, 

confronto, 
supervisione.



GRAZIE


