
SOLIDARIETA’, RELAZIONE E 
APPARTENENZA

PARAMETRI ESSENZIALI DELLA CURA



L’INDAGINE

Dall’indagine svolta sul territorio del quartiere

San Salvario della città di Torino emerge che il

40% della popolazione vive una situazione di

VULNERABILITÀ SOCIALE in tre ambiti:

A cura dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas Diocesana di Torino 
(2009), In precario equilibrio. Vulnerabilità sociali e rischio povertà. Un’osservazione a 

partire dal quartiere di San Salvario di Torino, Ed. EGA, Torino



LA VULNERABILITÀ SOCIALE

• Perdita del lavoro

• Natalità in giovani coppie

• Avvento di una malattia



LA RETE

Volontà di promuovere reti sociali solidali per 

prevenire:

• isolamento personale e istituzionale

• caduta in stato di povertà economica e 

relazionale



CERCA LA VITA
• Centro permanente di Accompagnamento per malati 

oncologici o persone affette da malattie degenerative e 

per caregivers

• Struttura solidale sul territorio che medi il rapporto 

tra ospedale e casa dei pazienti

• Luogo di appartenenza dove pazienti e caregivers

possano confrontarsi e vivere l’esperienza di auto-

mutuo-aiuto

• Opportunità di un nuovo protagonismo nella difesa 

della qualità della vita



L’APPROCCIO 

• Olistico (che prende in considerazione l’insieme 

della persona)

• Omeostatico (che promuove l’equilibrio dei vari 

aspetti della persona)

per la qualità della vita

Il cammino è supervisionato da un punto di vista 
epidemiologico perché ne sia rilevabile la qualità della 

“cura”



OLISTICO-OMEOSTATICO

• Superamento della concezione “scalare” della 
persona per tendere ad una concezione
circolare, interattiva, di sistema

• Benessere della persona come promozione di 
un’armonia tra la componente organica, 
psicologica, socio-relazionale e spirituale 
(senso)



QUALITÀ DELLA VITA

• Armonia psicologica 

• Dimensione spirituale (senso)

• Appartenenza

• Alimentazione

• Attività fisica

• Gestione dello stress



LE TECNICHE DI MEDIAZIONE CORPOREA:

• Originariamente elaborate dall’Istituto Tumori di 
Milano

• Inserite nella prospettiva della Mindfulness e 
dell’Acceptance and Commitment Therapy

• Promuovono flessibilità in una crescente 
consapevolezza di sé e del senso della vita

Tutti i processi di cura del Centro sono mediazione 
del modello teorico e metodologico della Psicologia 
Individuale Comparata



LA DIMENSIONE SPIRITUALE

• Intesa come ricerca di senso

• È presente in tutti gli individui 

• È centrale per il benessere della persona

• Coltivata e scoperta attraverso i diversi 
significati che attribuiamo alle nostre 
esperienze

• Si costituisce della teleologia che diamo alla 
nostra vita



La promozione della dimensione spirituale 
nelle attività di CERCA LA VITA:

• LA LETTURA DI ALCUNI SALMI BIBLICI, quali 

testimonianze di persone che vivono situazioni 

di difficoltà, di malattia, di stress, è lo spunto 

per un confronto esistenziale tra i partecipanti



La promozione della dimensione spirituale 
nelle attività di CERCA LA VITA:

• I LABORATORI DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
sono un tentativo di scoperta, attraverso una
rilettura della propria storia, delle proprie
relazioni, di un possibile senso degli avvenimenti



La promozione della dimensione spirituale 
nelle attività di CERCA LA VITA:

•I GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO vogliono
accompagnare la ricerca di senso attraverso il
confronto tra esperienze vissute e le strategie di
soluzione adottate dai singoli



La promozione della dimensione spirituale 
nelle attività di CERCA LA VITA:

• I LABORATORI DI MUSICA E MEDIAZIONE 
CORPOREA vogliono individuare, attraverso 
l’elaborazione delle emozioni, orientamenti e 
scelte di senso


