




I COSTI

Residenze Socio Assistenziali:

75 Euro /die

(costo medio R.S.A. lombarde nel 2014)

Ovvero

2.273 Euro/mese

(da 60 Euro/die a 120 Euro/die)



I COSTI

Contratto colf-badante 54h/sett:

Da 1.450 a 1.650 Euro/mese

(il datore di lavoro 

può essere l’agenzia interinale)

+

5 Euro/die vitto; 3 Euro/die costi alberghieri

Ovvero 250 Euro/mese

+

Vitto e alloggio della persona presa in carico



IL COSTO DELLA SCELTA

Contratto colf-badanti (54 ore a settimana):

Da 1.450 Euro/mese

A 1650 Euro/mese

+

Spese di vitto e alloggio 

(5 euro/die vitto + 

3 euro/die consumi e alloggio)

= 250 Euro/mese

+

Costo della vita della persona anziana

«voglio il meglio per i miei genitori!»



COSA SI INTENDE PER QUALITÀ DELLA VITA?
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COSA SI INTENDE PER QUALITÀ DELLA VITA?



QUALCHE PERPLESSITÀ…

Siamo sicuri che quando chiediamo aiuto,

sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno?

Siamo sicuri che quando 

esplicitiamo i nostri problemi, 

chi ascolta percepisce il significato

che vogliamo far intendere?

Possiamo davvero scegliere?





Questo modello visualizza come noi 

si sia sempre liberi di assegnare a qualsiasi 
comunicazione un significato oppure un altro, 

evidenzia così il potere di chi ascolta 

nel contribuire a definire

la qualità di una interazione. 



Con un poco di allenamento è possibile, ad 
esempio, sintonizzarci sull'orecchio verde 

(rivelazione di sé), 

invece che su quello giallo (relazione)

e chiederci di fronte ad una comunicazione 

che ci pare irritante
(e lo sarà solo se siamo sintonizzati

sull'orecchio giallo!):



"come si sente, la persona che parla, per sentire il 
bisogno di parlarmi in questo modo?"



La comunicazione interpersonale,

che coinvolge più persone, 

è basata su una relazione in cui gli interlocutori si 
influenzano vicendevolmente come in un circolo 

vizioso.

La comunicazione interpersonale si suddivide a sua 
volta in tre parti:



La comunicazione verbale, che avviene attraverso 
l'uso del linguaggio, sia scritto che orale,

e che dipende da precise regole

sintattiche e grammaticali.



La comunicazione non verbale

avviene senza l'uso delle parole, 

attraverso canali diversificati, 

quali mimiche facciali, sguardi, gesti, posture.



La comunicazione para verbale, 

che riguarda in ultima analisi 

le caratteristiche della voce.

Ossia il tono, il volume ed il ritmo. 

Ma anche le pause ed altre espressioni sonore 
quali lo schiarirsi la voce ad esempio.



 RUMORE O INTERFERENZA

«incrocio, conflitto (di interessi, ecc.)», der. di (to) 
interfere: v. interferire]. 

Qualsiasi azione che venga esercitata su una 
comunicazione da un’altra comunicazione o da un 
segnale estraneo, dando luogo, in conseguenza, a 
disturbi e ad alterazioni varie nella comunicazione 
che interessa.





L’attenzione 
all’interpretazione

e l’allontanamento delle 
interferenze

aumenta la possibilità di…





…DARE E RICEVERE FIDUCIA.



VIDEO



LA FIDUCIA

È un atteggiamento verso altri o verso se stessi,

che risulta da una valutazione positiva dei fatti,

delle circostanze e delle relazioni, per cui si

confida nelle altrui o nelle proprie possibilità.

Dizionario Treccani - on line, 2014 



INFORMAZIONI FIDUCIA

Sensazione di 
Sicurezza

Prevedere le 
conseguenze

ORIENTAMENTO:
DI COSA HO BISOGNO? 

COSA SCELGO?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


