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• Il concetto di “vulnerabilità” secondo la Federazione 

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; 

•L’analisi dei bisogni secondo l’approccio teorico di 

Maslow 



“La cosa che più ci importa non è 
fare beneficienza, ma 

promuovere lo sviluppo sociale” 



STUDIO DEL TERRITORIO 

 

COME? 

 

Corretta individuazione dei bisogni dell’utenza. 

 

Tramite lo Studio del Territorio 

 



STUDIO DEL TERRITORIO 

Settori d'intervento 

•QUOTIDIANO 

 

• EMERGENZA 

 

• INTERNAZIONALE 



STUDIO DEL TERRITORIO 

Settore quotidiano 

Comprende tutte quelle attività 

che vengono svolte o 

che potrebbero essere svolte, 

con continuità e con regolarità 

a favore dei  

Gruppi Vulnerabili 



GRUPPI VULNERABILI 

 

  

  

ANZIANI 

DISABILI 

AFFETTI DA  

DIPENDENZE 

SENZA FISSA DIMORA RIFUGIATI 

MIGRANTI 



GRUPPI VULNERABILI 

 

  

  

DONNE IN DIFFICOLTA’ 

CARCERATI 

PSICHIATRICI 
MINORI 

MALATI 

PADRI SINGLE 



 
 

Studio del territorio 

1° Fase:   

CENSIMENTO DEI BISOGNI DEI GRUPPI VULNERABILI 

 Censire i bisogni delle singole persone 

 Tabulazione dei dati raccolti per ogni singolo gruppo vulnerabile  

 Tabulazione dei dati raccolti per tutti i gruppi vulnerabili 



 
 

Studio del territorio 

2° Fase: 

ACQUISIRE INFORMAZIONI SULL'ESISTENTE 

 Quali sono le attività svolte dalla CRI per i gruppi vulnerabili 

 Quali sono le attività svolte dalle Associazioni di volontariato, 
Cooperative sociali 

Quali sono le attività svolte dagli Enti Pubblici  



 
 

Studio del territorio 

3° Fase: 

TABULAZIONE DEI DATI RACCOLTI PER OGNI 
CATEGORIA DI SOGGETTI COINVOLTI 

 Croce Rossa  

 Associazione di volontariato, Cooperative sociali   

 Enti pubblici  



 
 

Studio del territorio 

4°Fase: 

ANALISI DEI BISOGNI 

Individuazione degli SPAZI LIBERI di Intervento 



 
 

Studio del territorio 

5°Fase: 

ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 



VULNERABILITA’ 

 

Concetto relativo e dinamico,  

dipendente dalla capacità di un individuo o comunità 

 di fare fronte a minacce particolari in un determinato momento. 

 

 E’ una situazione di vita  in cui l’autonomia  e la capacità  

di autodeterminazione dei soggetti sono minacciate 

 da un inserimento instabile dentro i principali sistemi  

di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse 

   

  



INCLUSIONE SOCIALE 

 

   

  



INCLUSIONE SOCIALE 

 

   

  

 
Integrazione sociale: 
Processo attraverso il quale gli individui diventano parte 
integrante di un SISTEMA SOCIALE, aderendo ai valori che ne 
definiscono l’ordine normativo attraverso la trasmissione dei 
modelli culturali e di comportamento dominanti. 
 

Integrazione: l’individuo modifica i propri comportamenti e 
le proprie credenze per aderire al sistema della cultura 
dominante. L’individuo perde le proprie caratteristiche e 
assimila le caratteristiche della comunità in cui è inserito. 
 

Inclusione: reciproca influenza fra la persona e l’ambiente, 
rapporto equo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCLUSIONE SOCIALE 

 

   

  

 
Inclusione sociale in CRI: 
l’accesso di tutti i cittadini alle risorse di base, ai servizi 
sociali, al mercato del lavoro e ai diritti necessari ”per 
partecipare pienamente alla vita economica, sociale e 
culturale, e per godere di un tenore di vita e di un benessere 
considerati normali nella società in cui vivono. 
 

 

In altri termini per inclusione sociale si intende il 

superamento, per la più grande quota di persone 

possibile di livelli di servizio socialmente accettabile 

nelle molteplici dimensioni del proprio vivere: istruzione, 

sicurezza, salute, abitazione, ambiente, rispetto di sé, 

etc. Un’inclusione integrata che contribuisca a rendere i 

soggetti vulnerabili o a rischio povertà sia 

economicamente che socialmente inseriti.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INCLUSIONE SOCIALE 

 

   

  

 
Inclusione sociale in CRI: 
 
Percorrere le strade dell’inclusione sociale significa 
sostanzialmente porre la questione della vulnerabilità nella 
dimensione sociale del diritto di cittadinanza, vuol dire offrire 
l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti. Vuol dire 
spostare i focus di analisi e intervento dalla persone al 
contesto, per individuare gli ostacoli e operare per la loro 
rimozione.  
 
E’ evidente la necessità di un cambiamento di mentalità 
nell’agire nei confronti della vulnerabilità andando oltre alla 
sola erogazione di servizi, alla relazione centrata su 
operatore/utente ma agendo anche nei confronti della 
società e dei territori per renderli più inclusivi.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SCALA DEI BISOGNI DI MASLOW 

 

 



SCALA DEI BISOGNI DI MASLOW 

 

 

Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque differenti livelli, 
dai più elementari (necessari alla sopravvivenza dell'individuo) 
ai più complessi (di carattere sociale).  
 
L'individuo si realizza passando per i vari stadi, i quali devono 
essere soddisfatti in modo progressivo.  
 
I livelli di bisogno concepiti sono: 
Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.) 
Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione 
Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione) 
Bisogni di stima, di prestigio, di successo 
Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e 
le proprie aspettative e occupando una posizione 
soddisfacente nel gruppo sociale). 



SCALA DEI BISOGNI DI MASLOW 

 

 

Secondo Maslow, bisogni e motivazioni hanno lo stesso 
significato e si strutturano in gradi, il passaggio ad uno stadio 
superiore può avvenire solo dopo la soddisfazione dei bisogni 
di grado inferiore.  
 
La base di partenza per lo studio dell'individuo è la 
considerazione di esso come globalità di bisogni.  
 
Maslow sostiene che il saper riconoscere i bisogni 
dell'individuo, favorisca un'assistenza centrata sulla persona. 
 



SCALA DEI BISOGNI DI MASLOW 

 

 

 
Ogni individuo è unico e irripetibile; invece, i bisogni sono 
comuni a tutti; si condividono, ci accomunano e permettono 
una migliore vita se vengono soddisfatti.  
 
Maslow suddivide i bisogni in "fondamentali" e "superiori", 
ritenendo questi ultimi quelli psicologici e spirituali. 
 
 Di fatto la non soddisfazione dei bisogni fondamentali, definiti 
anche elementari, porta alla non soddisfazione di quelli 
superiori. 



STRATEGIA 2020  

 

Provvediamo a rispondere in maniera adeguata  

al soddisfacimento dei bisogni, attraverso un’azione concreta, 

 sia nella prevenzione dei rischi, sia nel supporto  alla risoluzioni 

di problematiche sociali, ottimizzando le risorse a nostra 

disposizione. 

(Strategia 2020) 
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