


Modulo su:
Concetto di empowerment  e di welfare comunitario.

L’empowerment in sanità e la relazione tecnico‐profana: 
la gestione attiva dei processi di salute. 

L’empowerment del paziente cronico e della sua 
famiglia



E’ un processo dell’azione sociale attraverso il quale le 
persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono 
competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il 
proprio ambiente sociale e politico per migliorare 
l’equità e la qualità di vita

(Wallerstein, 2006)

Che cosa è l’empowerment



Il concetto di empowerment contiene in sé sia il 

riferimento all’auto‐determinazione individuale, sia 

alla partecipazione alla vita di comunità; esso si 

traduce, dunque, tanto nel senso di controllo 

personale quanto nell’influenza sociale (Rapaport, 

1987). Per comprendere il significato occorre, 

pertanto, andare oltre l’individuo considerando come 

sia intrinsecamente implica nel concetto di



empowerment una relazione di potere/influenza con 

l’ambiente, con l’altro, con la comunità, con un 

oggetto di investimento, esterno o interno. Per tale 

ragione, una teoria dell’empowerment è per 

definizione ecologica, orientata ad una comprensione 

contestuale e relazionale, piuttosto che intrapsichica 

dei fenomeni».



Psicologia dell’empowerment 



L’empowerment psicologico (EP) si fonda su 3 fattori:

• Percezione del controllo personale;

• Accesso alle risorse e la comprensione critica 

dell’ambiente circostante;

• Comportamenti;



Empowerment/Partecipazione 
attiva/Volontariato

“Volontario” è un aggettivo sostantivato, che noi usiamo 
per indicare la persona che offre il proprio tempo e/o 
le proprie risorse personali e/o professionali per 
aiutare gli altri. 

Deriva a sua volta dal latino VOLUNTAS, VOLUNTATIS 
che indica “volere”, “intenzione”, “desiderio” ma 
anche “disposizione d’animo”, “sentimenti”.



Per un'adeguata formazione del volontariato è ormai 
chiaro a livello nazionale, in base agli interventi 
svolti dai 77 Centri Servizi per il Volontariato 
presenti sul territorio nazionale, che i bisogni 
formativi ritenuti ricorrenti nel volontariato sociale e 
sanitario sono: 

• "L’importanza di sapere cosa si va a fare e per chi lo 
si fa", che risponde al bisogno di conoscenza e 
competenza; 

• "La riflessione sul perché si fa volontariato" 



• "L’importanza di essere gruppo": avere la 
consapevolezza di essere risorse nel gruppo, saper 
riconoscere le competenze degli altri, formarsi a 
lavorare in gruppo;

• "Lo sviluppo delle capacità organizzative o gestionali";

• "La capacità di lettura dei bisogni" 

• "La capacità progettuale interna e con l’esterno". 



I Tre livelli dell’empowerment nel 
Volontariato

• A livello personale: poter esercitare la propria volontà
e poter dunque realizzare qualcosa che non è previsto 
dal nostro sistema sociale, vale a dire tutto ciò che è
“no‐profit”, è una vera e propria attività di 
empowering, di espressione ed ersercizio della propria 
volontà. Se incrociamo infatti le etimologie dei due 
termini “empowerment” deriva da “potere” che altro 
non è se non imporre la propria volontà.



• A livello organizzativo, attraverso le organizzazioni di 

volontariato, si tratta di essere parte di un dibattito 

pollitico e di poter anche incidere sulla quotidianità

delle persone, acquisendo quindi potere rispetto alle 

falle del sistema organizzativo, soprattutto verso le 

fasce più deboli della società.



• A livello comunitario, si contribuisce fattivamente a 

presentare modelli culturali, valori e stili di vita che 

possono generare profondi cambiamenti nelle 

comunità. 



Il Volontariato nelle Aziende 
Sanitarie 

Cosa può legittimare la presenza del volontariato nelle 
Aziende Sanitarie?

Il volontario può svolgere la funzione di  facilitatore 
dell’empowerment del paziente e della famiglia, in quanto :

Il volontario è una persona inserita in una rete solidale al cui 
interno mette in gioco delle risorse personali supportando, 
attraverso l’ascolto empatico, la persona con patologia 
cronica e accompagnandola nel percorso di cura.



Aspetto fondamentale dell’azione del volontario nella relazione 

d’aiuto come facilitatore di processi di empowerment è quello 

di valorizzare la capacità dell’altro di essere protagonista 

attivo e responsabile del proprio percorso di cura senza 

condizionarlo nelle scelte, senza creare  legami di dipendenza 

ma favorendo l’attivazione delle sue potenzialità al fine di 

renderlo autonomo nella gestione della patologia.



Il Volontario non è tappa buchi, non è sostitutivo dell’intervento  
medico/sanitario, non è intrusivo o sostitutivo nelle dinamiche 
familiari 



Gestione attiva del Paziente Cronico e della 
sua famiglia: possibili applicazioni del 

concetto di Empowerment



PAURE

1. Minacce alla vita, timore di morire

2. Minacce (da parte della malattia, dei procedimenti diagnostici 
o del  trattamento) all'integrità e al benessere 
organico:

• lesioni o invalidità somatiche, 

• deturpazioni permanenti dolore, disagio e altri segni negativi 
della malattia o del trattamento

• menomazione.



3.  Minacce all'immagine di sé e ai progetti per il futuro:

• bisogno di modificare il concetto di sé o il proprio sistema di 
valori

• incertezza sul decorso della malattia e sul proprio futuro

• pericolo per gli obiettivi ed i valori della vita

• perdita dell'autonomia e dei controllo



4.Minacce al proprio equilibrio emotivo:

• pericolo di provare ansia, aggressività e altre emozioni. che  

accompagnano i vari aspetti della malattia.

1. Minacce alla realizzazione dei normali ruoli e impegni sociali:

• separazione dalla famiglia, dagli amici e da altri appoggi
sociali

• perdita di importanti ruoli sociali

• bisogno di dipendere dagli altri.



1. Minacce legate alla necessità di adattarsi a un nuovo 
ambiente fisico o  sociale:

• adattamento all'ambiente ospedaliero

• difficoltà nel comprendere le abitudini e i termini medici

• necessità di prendere delle decisioni in condizioni non 
familiari o stressanti.



Regressione

Definizione: meccanismo di difesa automatico e inconscio 
mediante il quale l'lo ritorna a modi di funzionamento 
psicologico (nel comportamento o negli affetti) che sono 
propriamente caratteristici di stadi più antichi specie degli 
anni infantili.

Nello sviluppo abbiamo già incontrato il fenomeno della 
fissazione per cui una parte della personalità, dello sviluppo 
libidico, resta ancorato a uno degli stadi precedenti. 

In epoche successive davanti alla pressione dell'ansia, l'Io può
tornare a modalità di funzionamento più arcaiche: è la 
regressione. 

È chiaro che quanto più è profonda la fissazione, quanto più è
intensa l'ansia, quanto meno l'Io può utilizzare altri 
meccanismi di difesa e tanto più si attiva la regressione.



Razionalizzazione

Definizione: meccanismo di difesa automatico e inconscio 
mediante il quale l'Io si dà delle spiegazioni logiche e 
ragionevoli di un comportamento irrazionale che è effetto di 
desideri inaccettabili inconsci o delle difese utilizzate per far 
fronte a tali desideri.

Dare una spiegazione razionale e logica alle cose, e quindi ai 
propri comportamenti, è uno dei bisogni dell'uomo. 

Le persone tendono a dare una giustificazione razionale ai loro 
comportamenti anche quando questi hanno motivazioni 
diverse e inconsce.

Questo succede anche quando le persone devono giustificare 
comportamenti non proprio logici conseguenti all’uso di altri 
meccanismi di difesa.



Quali componenti dell’empowerment utilizzare nella 
gestione del paziente?

• Attribuzione al sé di risultati ed effetti del proprio 
agire ("internal locus of control"): tendenza ad interpretare i 
risultati e gli effetti delle proprie azioni come determinati più
dai propri comportamenti messi in atto che non da forze 
esterne indipendenti dal soggetto (per esempio azioni di altri 
non influenzabili, il sistema, la fortuna o il fato...; in questo 
caso, all'inverso, la tendenza sarebbe quella allo "external" 
locus of control ovvero della attribuzione a cause esterne dei 
risultati e degli effetti de proprio agire)



• Percezione di autoefficacia ("perceived self‐efficacy"): 
tendenza a percepire sé come persona capace di scegliere e 
mettere in atto, a fronte di una certa situazione, i 
comportamenti più adeguati, tra quelli di cui si è capaci, (per 
risolvere problemi, per conseguire obiettivi, per realizzare 
bisogni e desideri, per affrontare situazioni particolari).

• Percezione di competenza: tendenza a valutare 
positivamente le proprie capacità e skills (rilevanti rispetto ad 
un'area specifica di attività e di compito).



• Tendenza motivazionale all'azione ed alla gestione: tendenza 
a sentire volontà e desiderio di partecipare all'azione e 
tendenza a desiderare di avere padronanza e controllo sui 
fattori in gioco.

• Tendenza alla speranza (hopefulness): tendenza a ritenere che 
variabili, fenomeni, eventi sono gestibili e controllabili e 
quindi indirizzabili verso esisti sperati come migliori (contrario 
della non‐speranza, hopelessness, tendenza a ritenere che 
fattori e fenomeni non siano controllabili‐gestibili né quindi 
indirizzabili verso ciò che è sperabile).



• Ideologia dell'influenza, del potere, della responsabilità, del 

cambiamento possibile: tendenze a pensare‐sentire che le 

persone in generale (e non solo il soggetto in particolare) 

possono influenzare gli avvenimenti sociali e che hanno 

potere intrinseco e capacità in sé stesse; che i sistemi sociali 

tendono a rispondere agli sforzi di cambiamento; che 

ciascuno dovrebbe partecipare anche come senso di 

responsabilità verso sé stesso e gli altri.



Modulo realizzato in collaborazione con il CeSVoP (Cento Servizi per il 

Volontariato di Palermo) competente per i territori di Agrigento, 

Caltanissetta, Palermo e Trapani, a cura dei seguenti professionisti indicati 

dal Tavolo benessere e coordinati dal direttore del CeSVoP Alberto 

Giampino: Attilio Armao Cittadini per la Salute; Claudia Cincotta A.D.A.; 

Daniela Cortigiani A.I.E.S; Viviana Cutaia A.F.I.Pre.S.; Daniela Di Pietra 

Movimento per la Vita; Francesco Sanfilippo Ass.ne Diabetici Castelli; 

Santonocito Loredana Anteas; Rosy Sberna Punto di Partenza. 


