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L’anzianità nel VCO

Tasso di anzianità – uno dei più alti d’Italia:

238 anziani ogni 100 giovani contro 205 del Piemonte e 173 dell’Italia

Un tema sociale ed economico in crescita!

circa 170.000 abitanti in un territorio principalmente 
montano – piccole comunità isolate (82 Comuni)

La Cura è di Casa ha sperimentato con successo un modello 
innovativo di gestione domiciliare dell’anzianità, basato 
sull’integrazione delle risorse pubbliche e private del territorio 
(Consorzi - RSA - rete del Volontariato – Fondazioni)



Leve di sviluppo territoriale VCO

1) QUALITA’ DELLA VITA 

Qualità Eco sistema urbano (Lega Ambiente)
Alta biodiversità paesaggistica
Piste ciclabili e turismo slow 
Luogo elettivo di buen retiro per le città metropolitane
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Leve di sviluppo territoriale VCO

2) TURISMO E CULTURA

Riqualificazione centri storici

Diffusa accoglienza in b&b

Ville, giardini e il Parco Nazionale della Val Grande

 Imprese culturali di livello (Teatro Il Maggiore, Museo del Paesaggio, Collezione Poscio, 

Forum Omegna). Verbania è candidata a Capitale italiana della Cultura 2021
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Museo Arti e Industria 
il design del casalingo Collezione PoscioMuseo del Paesaggio Teatro Il Maggiore



Leve di sviluppo territoriale VCO

3) SERVIZI ALLE PERSONE
Buon livello della medicina territoriale e di iniziativa (case della salute) 

Diffusione capillare dei servizi domiciliari (mantenuti anche in zone montane)

Residenze per anziani di buona qualità

Revisione rete ospedaliera 

…in attesa di capire come sarà 
la situazione nel post COVID
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Nel 2016 il Vco presenta

Buona causa: Aiutare la persona anziana a 
invecchiare bene a casa propria per migliorare la sua 
qualità di vita e per supportare la famiglia ripensando a 
modalità innovative di welfare di comunità. 

Gli anziani coinvolti sono persone ultra 65 
in  situazione di vulnerabilità, ma non in 
carico ai servizi  socio-sanitari. 
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La Cura è di Casa è…



”

• 5 Enti pubblici sovra comunali (Provincia, 3 Ciss, ASL 

Vco)

• 9 Rsa (di cui 4 pubbliche e 5 private) ;

• 3 Associazioni di volontariato (a loro volta capofila di 

una rete di cui fanno parte 10 associazioni– tentativo di 

ridurre la frammentazione) 

• 3 Fondazioni erogative, tra cui Fondazione 

Comunitaria VCO regista del fundraising; 

• 20 realtà del VCO aderenti alla rete di partenariato

- FRAMMENTAZIONE + COMPLESSITA’         

Un sistema integrato di risorse umane

https://www.aslvco.it/Associazioni.asp?Id=1
https://www.aslvco.it/Associazioni.asp?Id=1


Info e contatti:

366 9775 746

lacuraedicasa.org

Seguici

f facebook.com/lacuraedicasa

l twitter.com/LaCuraeDiCasa

La Cura è di Casa è sostenuta e realizzata da:

Provincia del VCO, Consorzio Servizi Sociali

del Verbano, Consorzio Servizi Sociali del Cusio,  

Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola, ASL VCO,  

Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Casa Massimo  

Lagostina, Residenze assistenziali Domodossola e  

Villadossola, Fondazione Opera Pia Uccelli, Casa di riposo  

Muller, Residenza Intregrata Premosello, Residenza Cuore  

Immacolato Re, Casa dell’anziano Baveno, Ass. Gruppo  

Accompagnatori Volontari, Ass. Centri del VCO,
Casa Immacolata Verbania, Ass. Pro Senectute
Omegna, Fondazione Comunitaria VCO,  

Fondazione Comunità Attiva Cannobio,  

Fondazione Vita Vitalis, Auser VCO, Ass.  

Contorno Viola, Università Cattolica di

Milano – CREMIT .

E altre associazioni, aziende e persone  

amiche de La Cura è  di Casa.

1 Consorzio Servizi Sociali del Verbano

2 CISS Cusio

3 CISS Ossola

4 Fondazione Istituto
Sacra Famiglia

5Casa dell’Anziano  
Massimo Lagostina

6Residenze assistenziali 
Domodossola Villadossola

7 Fondazione Opera
Pia Uccelli

8Casa di Riposo 
Maurizio Muller

9 Residenza Integrata
Socio  Sanitaria
Premosello

10 Casa dell’Anziano Baveno

11Residenza Sanitaria
Assistenziale Cuore
Immacolato di Maria

Servizi offerti

Attraverso una valutazione professionale

La Cura è di Casa è in grado di attivare

un programma personalizzato di assistenza  

e supporto in base ai bisogni dell’anziano  

fragile e dei suoi familiari.

• Accompagnamenti per visite mediche

• Aiuto nella spesa

• Socializzazione e compagnia

• Cura della persona

• Servizi infermieristici

• Servizi di mobilizzazione attiva

• Supporto psicologico

La Cura è di Casa è molto di più:

si attiva per creare occasioni di incontro,  

promuovere stili di vita sani, rafforzare

le relazioni tra le persone per contrastare  

la solitudine e l’isolamento.

È possibile partecipare alle numerose  

iniziative gestite dalla rete di associazioni  

di volontariato.

Insieme per costruire comunità!

I servizi sul territorio

PIEMONTE

LOMBARDIA

SVIZZERA

Verbania • Pallanza 1

Verbania • Intra

Ghiffa 1
1 Cambiasca  

San

1 Bernardino

1 Cannero R.

1 Premeno

1 Vignone

Crevoladossola 3

1 7 Cannobio

Pieve  

Vergonte 1

Vanzone 3

Villadossola 3

Baceno 3

San Maurizio 2
d’Opaglio

Vogogna 1

Premosello 19

Baveno 110

Stresa 1

11Re

Santa Maria  
Maggiore 3

Domodossola 3 6

48

1 Ornavasso

1 Mergozzo

2 Gravellona T.

Casale

2   Corte Cerro

Valstrona 2

Omegna 25

Quarna Sopra 2
Quarna Sotto 2

Armeno 2
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1

Quali servizi domiciliari per quali anziani vulnerabili

 759 anziani intercettati
 331 anziani in carico
 672 totale anziani che hanno beneficiato dei servizi
fino a 450 prese in carico contemporanee su tutta la Provincia 

Anziani vulnerabili: over 65 autosufficienti, ma con fragilità relazionali, sanitarie o 
economiche, che possono determinarne la rapida perdita di autonomia

Target: circa 3.000 persone nel VCO – dato ASL 2016

Età media: 81,4

F: 70%   M: 30%

Un sistema che eroga
Operatori professionali: circa ore 18.000/anno
Volontari: circa 15.000 ore /anno e 12.000 km/anno

Un sistema che si fa carico di:
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Quale impatto sulla gestione dell’anzianità nel VCO

Servizi tradizionali:
SAD: 800 anziani in carico
SID: 1.859 anziani in carico
RSA: 914 posti letto
Totale: 3573 

+ La Cura è di casa: 672 nuovi beneficiari 
non in carico ai servizi tradizionali 

con un costo medio c.a. 1.200€/anziano/anno

Incremento del + 19% di nuove prese in carico
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consegna pasto a domicilio

accompagnamenti a visite mediche

socializzazione all'esterno

compagnia presso il domicilio

ACCOMPAGNAMENTI E 

TRASPORTI

SOCIALIZZAZIONE

Volontari

pasto a domicilio 6,5 €

bagno assistito 20 €

igiene/cura della persona 20 €

aiuto assunzione farmaci 20 €

intervento breve 5 €

rilevazione parametri vitali 24 €

sostegno psicologico 27 €

supporto caregiver 27 €

residenzialità leggera 46 €

supporto e istruzione al familiare 24 €

rilevazione parametri vitali 24 €

medicazione e bendaggi 24 €

iniezioni 24 €

monitoraggio assunzione farmaci 24 €

mobilizzazione temporanea 24 €

training e deambulazione del passo 24 €

visita fisiatrica 90 €

CURA DELLA PERSONA

SUPPORTO PSICOLOGICO

SERVIZI INFERMIERISTICI

MANTENIMENTO CAPACITA' 

MOTORIE

SOSTEGNO AI FAMILIARI

Operatori professionali

Servizi domiciliari ad anziani vulnerabili
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I nostri anziani di cosa 
hanno bisogno…

BISOGNI PREVALENTI %

CURA E IGIENE DELLA PERSONA 42%

ACCOMPAGNAMENTI 40%

SOCIALIZZAZIONE 31%

MOVIMENTAZIONE ASSISTITA 20%

MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI 15%

AIUTO DISBRIGO PRATICHE 15%

AIUTO PER ACQUISTI 12%

CONSEGNA PASTI 9%

AIUTO ASSUNZIONE FARMACI 7%

SUPPORTO CAREGIVER 6 %

COUNSELING PSICOLOGICO 4%

RESIDENZIALITA’ LEGGERA 2%

SUPPORTO PREPARAZIONE PASTI 2%
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Utenti intercettati dai servizi per Area Territoriale

1. Stresa 2. Verbania 3. Cannobio 4. Gravellona
5. Omegna 6. Premosello 7. Domodossola 8. Crevoladossola

Ameno 1 Mergozzo 1

Antrona Schieranco 1 Miasino 4

Anzola d'Ossola 5 Miazzina 2

Arizzano 12 Montecrestese 2

Armeno 4 Montescheno 1

Arola 1 Nonio 2

Baceno 11 Oggebbio 2

Baveno 14 Omegna 51

Bee 5 Ornavasso 8

Belgirate 1 Orta San Giulio 1

Beura Cardezza 7 Pallanzeno 7

Bognanco 5 Pettenasco 2

Brovello Carpugnino 1 Piedimulera 3

Cambiasca 3 Pieve Vergonte 6

Cannero 5 Premeno 11

Cannobio 48 Premia 7

Casale Corte Cerro 16 Premosello Chiovenda 15

Cavaglio Spoccia 4 Quarna Sopra 1

Cesara 1 Re 7

Crevoladossola 24 San Bernardino Verbano 4

Crodo 13 Santa Maria Maggiore 4

Cursolo Orasso 1 Stresa 18

Domodossola 91 Toceno 2

Druogno 2 Trarego Viggiona 6

Formazza 1 Trontano 6

Ghiffa 12 Valstrona 9

Gravellona Toce 35 Varzo 10

Intragna 1 Verbania 198

Loreglia 1 Vignone 5

Macugnaga 3 Villadossola 15

Malesco 5 Villette 1

Masera 9 Vogogna 4

Massiola 1

N. Utenti per Comune di Residenza

Totale 759 utenti
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La RETE di offerta dei servizi domiciliari è composta da

 una rete integrata di
126 operatori professionali (oss, infermieri, assistenti sociali, 
fisioterapisti, psicologi, medici specialistici)
181 volontari competenti (erano 40 a inizio progetto)

 una piattaforma ICT condivisa
 integrata in tempo reale con l’anagrafica ASL VCO 
 utilizzata da 130 operatori professionali accreditati, 
 che garantisce pianificazione settimanale del piano assistenziale + 

reportistica + rendicontazione costi per tutti i partner erogatori. 
 che sta accreditando anche i volontari 





I Volontari Ambasciatori LCDC

1. La Sacca del Volontario
2. Il Circolo dei Volontari

3. I Manuali d’uso per i Volontari 
(come entriamo nella casa di un anziano, come ci proteggiamo dal Covid)

4. Il Registro dei Volontari

-Per creare squadra 

-Per essere informati e formati
-Per dare valore alla gratuità

La Cura è di Casa. La comunità per il benessere della persona anziana
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Il Registro dei Volontari

Il registro de La Cura è di Casa è giunto oggi a 
181 volontari, 

persone che hanno deciso di investire il loro tempo,
le loro competenze a favore degli anziani e della 

comunità.

I Volontari organizzati coprono
circa il 50% dei servizi erogati 

dal sistema integrato 
de LA CURA E’ DI CASA



Il biscotto di Emma: esempio di economia circolare

Banda Biscotti  

pasticceria carceraria = 

lavoro

Emma Morano

Verbania 1899 – 2017 = 

117 anni di domiciliarità

Il biscotto di 

Emma,

elisir di lunga vita =

Fondo VCO Social 
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Il Fondo VCO Social: fundraising di comunità

Presso Fondazione Comunitaria del VCO si è costituito il 
Fondo VCO Social per garantire sostenibilità nel tempo. 

Movimentazione Fondo=  236,804 € raccolti in più di 60 eventi 

di FR + 245.000 raccolta fondi Comuni e altre P.A. = € 481.000, 
tutti destinati ai partner in base alla rendicontazione sulle azioni progettuali 
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Budget di progetto nel 2016 = 1.898.000

18% Comunità

46% Cariplo

17% Partner

19% altri  

budget 1.898.000  

Comunità 300.000 Fondazione Cariplo 900.000

Partner 322.000 altri finanziamenti 376.000

La Cura è di Casa. La comunità per il benessere della persona anziana
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Un sistema integrato di fonti finanziarie = 2.100.000 nel quadriennio

Raccolta fondi (Fondazione Comunitaria del VCO – Fondo VCO Social):
Da enti pubblici: 245.000€ (di cui 150.000€ da Regione Piemonte 2016)
Dalla comunità: 236.804 € (fundraising da eventi)
Per un totale di oltre 481.000€ in meno di 4 anni
Ulteriori progettazioni finanziate:
WelComTech (Interreg): 863.000€ di budget nel VCO, di cui 193.000€
di erogazione di servizi agli anziani
WeCare (Regione Piemonte): budget 298.000€ (di cui contributo 
242.000€)
C4C&C (Compagnia di San Paolo) budget: 160.000€ (di cui  contributo 
120.000€)
Per un totale di 555.000€

Oltre a:

Circa l’8% di cofinanziamento dei partner
Circa il 10% di compartecipazione degli utenti al costo di erogazione dei servizi (ISEE > 8.000€)

ENTI 
PUBBLICI
245.000

COMUNITA'
236.804

FONDAZIONE 
CARIPLO 900.000

ALTRI 
PROGETTI
555.000

PARTNER
170.000

ENTI PUBBLICI COMUNITA' CARIPLO ALTRI PROGETTI PARTNER
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Albo d’oro de La Cura è di Casa

Citazioni in studi, pubblicazioni, report di ricerca: 

• Buona pratica nel manuale “ L’assistenza agli anziani non autosufficienti in 
Italia – 6° rapporto nazionale” – Maggioli Editore – 2017

• Transnational Forum on Integrated Community Care (TRANSFORM) promossa 
dal Network of European Foundations (NEF) in collaborazione con l’International 
Foundation for Integrated Care (IFIC) – studio di casi di buone pratiche 
territoriali 2016/2018

• Non autosufficienza: analisi e proposte per un nuovo modello di tutela –
Working Paper – Laura Crescentino, Franca Maino, Tiziana Tafaro – Secondo 
Welfare – settembre 2019
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Albo d’oro de La Cura è di Casa

Citazioni in studi, pubblicazioni, report di ricerca: 

• Il welfare state di fronte alle sfide globali. XIII Conferenza ESPAnet Italia 2020 
– Le sfide dell’invecchiamento: riflessioni teoriche e buone pratiche fra 
pressioni funzionali e inerzia istituzionale. Paper realizzato da dr.ssa Ester 
Gubert: L’esperienza La Cura è di Casa: una partnership tra pubblico, privato e 
cittadinanza per l’innovazione del sostegno alla domiciliarità – Venezia – 17/19 
settembre 2020

• La riforma del welfare anziani in Provincia di Trento. Dal modello agli 
strumenti per la sua implementazione. Research Report 019/20 Euricse –
ottobre 2020 – Trento. https://www.euricse.eu/it/publications/la-riforma-del-
welfare-anziani-in-provincia-di-trento-dal-modello-agli-strumenti-per-la-sua-
implementazione/

https://www.euricse.eu/it/publications/la-riforma-del-welfare-anziani-in-provincia-di-trento-dal-modello-agli-strumenti-per-la-sua-implementazione/


Verso la sostenibilità:

LCDC Cresce - transitorio

D
ic

1
9

G
e

n
2

0

Fe
b

2
0

Lu
g

2
0

O
tt

2
0

D
ic

2
0

M
ag

2
0

LCDC al 2.0 – Fondazione Cariplo

LCDC cresceLCDC – Fondazione Cariplo

WeCare – Regione PIemonte

Intreccci – Compagnia di San Paolo

LCDC scambia – Fondazione Cariplo



Da progetto a servizio
Modello di sostenibilità dal 2020
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Modello di sostenibilità transitorio - 2020

Obiettivi – da progetto a servizio

- Mantenimento dell’attuale livello di servizi LCDC ( 400 c.a. anziani vulnerabili) oltre ai 
servizi tradizionali di SAD

- Operatività della rete dei partner (enti e associazioni)

- Sviluppo e attivazione del modello di governance a regime (dal 2020)

- Provincia – capofila, con in capo ICT e consuntivazione/rendicontazione dei progetti

- Partner – partner di LCDC che confermano l’adesione

- ASL VCO
- Fondazione VCO/fondo VCO Social - contenitore e gestore di contributi dai partner e 

dall’esterno

ATS (associazione temporanea di scopo) con:
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La sostenibilità – 2020 – 2021 -2022

Obiettivo strategico

Sviluppare e realizzare un modello di assistenza domiciliare agli anziani vulnerabili

attraverso anche un finanziamento costante di Regione Piemonte

2020 2021 2022
COSTI DIRETTI PER SERVIZI 531.787,00 550.000,00 600.000,00 

COSTI DIRETTI PER ALTRI RICAVI 28.100,00 20.000,00 20.000,00 

COSTI INDIRETTI 119.500,00 100.000,00 95.000,00 

TOTALE COSTI 681.407,00 672.021,00 717.022,00 

RICAVI DA SERVIZI 178.847,00 185.000,00 190.000,00 

ALTRI RICAVI

Contributo Regione 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Contributo ASL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Cofinanziamento partner 145.000,00 145.000,00 145.000,00 

Donazioni private 5.000,00 8.000,00 8.000,00 

Altra progettazione finanziata 152.560,00 135.000,00 175.000,00 

TOTALE RICAVI 681.407,00 673.000,00 718.000,00 



La Cura è di Casa

vs

Covid -19 
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Cosa è successo? 
- Molti BENEFICIARI si sono auto-isolati

- La rete del VOLONTARIATO LCDC si è autosospesa

- Gli OPERATORI PROFESSIONALI TERRITORIALI si sono concentrati sull’utenza non 
autosufficiente e sola

- Gli OPERATORI PROFESSIONALI DELLE RSA si sono richiusi nelle strutture

- Le ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA COMUNITA’ si sono interrotte

- ABBIAMO DOVUTO RIPENSARE A COSA FOSSE UTILE IN QUEL MOMENTO E A COME 
POTEVAMO RI-ORIENTARE LE NOSTRE AZIONI
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2

Cosa è nato di nuovo 

La Spesa a domicilio o 
i social market:
una fitta rete territoriale 
si è attivata 
per non lasciare indietro
nessuno . 
Di fatto è nata una nuova 
rete, anche con giovani
volontari. 
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2

Cosa è nato di nuovo 

La Cura viene a Casa:
la mappatura on line 
dei servizi
di prima necessità 
per gli anziani 
della comunità
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2

Cosa è nato di nuovo 

La telefonata amica: più di 20 volontari
si sono attivati per organizzare 
con scadenze bi-settimanali telefonate 
con gli anziani soli. 
Sono nate molte relazioni amicali. 
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11

Cosa è nato di nuovo

Una carezza digitale
accorcia le distanze

La distanza sociale 
non ha impedito la relazione 
digitale tra il dentro
e il fuori nelle RSA
del VCO attraverso
la fornitura di tablet
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Cosa è nato di nuovo 

Pronto soccorso emotivo
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Cosa è nato di nuovo 

Libretto «BUONE ISTRUZIONI PER 
VOLONTARI IN TEMPO DI COVID»

Istruzioni per volontari in tempi di COVID –
Croce Verde, con Protezione Civile, ASL, 
Fondazione VCO

Coordinamento e collaborazione con 
Protezione Civile, Comuni e altre associazioni, 
per segnalazione di anziani in difficoltà e 
affiancamento nei servizi
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Cosa è nato di nuovo

Percorso di sviluppo di nuove 
competenze delle organizzazioni
del terzo settore  
5 pillole di formazione
su:
- La trasformazione digitale
- Sviluppare pensiero creativo
- Le opportunità delle piattaforme
tecnologiche per il terzo settore
- I volontari nella fase 2 
- La raccolta fondi nel post covid
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OPERATORI AL CENTRO
Non vogliamo lasciare soli gli operatori sociali.
La formazione continua è uno strumento che può 
essere implementato in questo tempo malato. 
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L’ultimo 

nato: 

Leggere tra 

le rughe. 

Un libro della 

comunità: 
«emergono esperienze, ricordi, 

racconti di una comunità che 

fatalmente cambia e si rinnova 

e che a volte resta ormai solo 

nell’esperienza di chi l’ha 

vissuta. Mettere su carta 

significa sottolineare legami e 

persone che non restano 

cancellati dal correre dei 

giorni». 
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Verso dove vogliamo muoverci con LA CURA è DI CASA

 Promozione di un WELFARE D’INIZIATIVA accanto a una 

medicina di iniziativa (utente vs cittadino consapevole)

 Sviluppo di TECNOLOGIE PER LA CURA A DOMICILIO in 

stretto collegamento con ASL e MMG

 Attivazione/coltivazione di NUOVI TARGET di volontari 

(giovani che in tempo di Covid si sono avvicinati, adulti in 

SW che hanno più tempo da dedicare…)

 Utilizzo della FORMAZIONE/INFORMAZIONE A DISTANZA 

per coinvolgere beneficiari, familiari, operatori, 

la comunità per consolidare i legàmi. 
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Quali i rischi oggi 

 Sistemi di welfare fragili, che davanti alla crisi entrano loro stessi in crisi

 Acutizzazione dei problemi e dei bisogni

 Arretramento verso un welfare prestativo e assistenziale

 Accentramento delle scelte programmatorie e erogative

L’approccio comunitario e generativo al welfare non 
può mai considerarsi per dato, ma necessita un 
costante lavoro di cura e ripensamento
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Quali le sfide apprese da rilanciare

a) saper leggere i bisogni emergenti e stare al passo con il 

cambiamento continuo e i tempi nuovi (flessibilità, velocità, ma anche 

riflessività e visione comunitaria); 

b) individuare strumenti innovativi (o anche tradizionali, ma meglio a 

sistema) e tecnologie senza digital divide (per superare il rischio di non 

aumentare le disuguaglianze tra chi è dentro e chi è fuori)

c) attivare configurazioni plurali, in cui ciascuno possa esprimere le 

proprie competenze grazie alla relazione che ha istituito con gli altri; 

d) riconoscere il valore e saperlo comunicare (linguaggio comunitario sta 

entrando nel linguaggio comune - welfare di vicinato, reti, prossimità, legami)

e) un welfare per tutti è oggi una necessità (non un pezzo residuale di politiche 

residuali) 



La Cura è di Casa. La comunità per il benessere della persona anziana

Ripensare ai LUOGHI DELLA CURA

“Penso alla mia condizione di anziano
e mi rendo conto del piacere che provo
a stare a casa mia e di essere aiutato in
casa, nel luogo dove sono sempre stato,

dove potrei girare a occhi chiusi.
La mia casa è il luogo della mia vita.

Guai se mi sradicassero”
N. Bobbio, M. Viroli

“Dialogo intorno alla repubblica”
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