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Ruoli: SERVIZIO SOCIALE e PSICOLOGIA

Differenziazioni

- Ruolo/professione: il tipo di conoscenze e scuole di pensiero, il 
loro uso, le tecniche, la domanda alla quale occorre rispondere

- Funzioni:

Assistente sociale: valutazione (diagnosi sociale); istante; supporto 
progettuale; monitoraggio; filo conduttore di una rete

Psicologo: valutazione (psicodiagnostica); consulenza psicologica; 
sostegno psicologico; psicoterapia;

Condivisioni

- Sintonizzazione su un medesimo progetto/processo di aiuto



Il futuro demografico del paese (Istat, 2018)



in quale complessità ci si colloca  come Servizi nella trattazione in tema di ADS



Chi viene nominato Chi presenta il ricorso
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Animus dell’Istituto

Riconoscimento

delle identità e persone

Solidarismo

(influire sui fattori 

di vulnerabilità)

Autodeterminazione
(non sostituzione ma interpretaqzione/

immedesimazione) Progetto di Sostegno
(non risposte standard)

Sussidiarietà
(prossimità nelle reti 

di esercizio del potere)



[omissis]



QUALI FRAGILITA’/VULNERABILITA’

Debbono essere codificate

Quale scelta ? 

Quella che accumuna linguaggio di operatori ed è riconosciuto dal 
sistema giuridico



QUALI FRAGILITA’/VULNERABILITA’

Aree 

- Deficit sistema motori/fisici (apparato corporeo: es. menomazioni,    
non funzionalità di organi sensoriali)

- Deficit sistema neurologico (apparato cerebrale)

- Deficit sistema della «mente» (immateriale)

- Deficit dei comportamenti (in realtà: controllo degli impulsi; 
correlati ad uso di sostanze)



Disturbi neurocognitivi (DNC)

Malattia di Alzheimer

DNC Frontotempolare (ippocampo,amigdala, Wernicke)

DNC a corpi di Lewy

DNC vascolare

DNC trauma cranico

DNC infezioni da HIV

DNC Parkinson

DNC Huntington



Disturbi mentali

Disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici

Disturbo bipolare

Disturbi depressivi

(Disturbo ossessivo-compulsivo; Disturbi d’ansia)



Disturbi mentali

Sindrome caratterizzata da alterazione clinicamente significativa 
nella sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni, del 

comportamento che riflette una disfunzione nei processi psicologici, 
biologici, evolutivi e che sottendono il funzionamento mentale

La diagnosi deve avere una utilità clinica e stabilire una prognosi, 
anche se non equivale alla necessità di trattamento (anche 

farmacologico)



Deficit del comportamento

Disturbo del comportamento e controllo degli impulsi

Disturbo correlato a uso sostanze e disturbi da addiction (es. gioco d’azzardo)



La prospettiva teorica
Ogni società ed individuo tende a sopravvivere a se stesso 

attraverso sistemi disposizionali

Emozioni

Motivazione

Comportamenti

Cognizioni

Intersoggettività



[omissis]



VITE AI LIMITI



Mosè e il tempo del passato

Andrea e la malattia 

Giulio tra malattia e libertà

•

•

Carlo  e la sua «realtà»



[omissis]



Grazie !

daniele.venturini1@gmail.com

trentinoaltoadige@sipcf.it
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