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Programma di promozione 

di offerte di sgravio  

destinate a persone che  

assistono i propri familiari 

Progetto di ricerca C05: Strutture diurne e notturne – fattori che ne 

influenzano l’utilizzazione 
 

Doppio contributo di conoscenze del progetto di ricerca 

Le strutture diurne e notturne per persone malate, disabili fisici e mentali e anziani svolgono un ruolo 

centrale per lo sgravio dei congiunti che assistono i propri familiari. Tuttavia, secondo le conoscenze 

attuali, queste strutture sono ancora sottoutilizzate. Inoltre si sa ancora poco dell’offerta esistente e in 

particolare dei fattori determinanti per la sua utilizzazione. Il progetto di ricerca esamina quindi i fattori 

che influenzano l’utilizzazione delle strutture diurne e notturne dal punto di vista della domanda e 

dell’offerta e a partire da essi propone misure destinate all’amministrazione, alla politica e alla prassi.  

Una visione globale della domanda e dell’offerta 

La domanda e l’offerta vengono esaminate globalmente e i fattori che influenzano l’utilizzazione sono 

elaborati in maniera differenziata, mettendo a confronto direttamente le offerte esistenti e le esigenze 

degli utenti. Al centro vi sono da un lato la tipologia, il prezzo, il finanziamento e l’utilizzazione delle of-

ferte e dall’altro i fattori di utilizzazione legati ai pazienti, ai loro congiunti e all’offerta. La rilevanza dei 

singoli fattori di influenza e le proposte di soluzione specifiche sono accertate separatamente per cia-

scun gruppo destinatario (bambini e adulti con malattie o disabilità fisiche e psichiche, anziani e in parti-

colare persone affette da demenza).  

Disegno di progetto con procedura scaglionata 

Gli elementi chiave del progetto sono costituiti da un’ampia rilevazione delle strutture diurne e notturne 

dal punto di vista dell’offerta e da un approfondimento basato direttamente su di essa: l’indagine ad am-

pio raggio su un campione più grande permette di ottenere una panoramica a livello nazionale dell’of-

ferta esistente per i diversi gruppi destinatari e della sua articolazione per quanto riguarda t ipologia, 

prezzo, finanziamento e utilizzazione. Nella fase successiva di approfondimento vengono illustrati detta-

gliatamente i diversi fattori di influenza sulla base di 20 offerenti selezionati, confrontando direttamente 

il punto di vista dell’offerta e della domanda. 

Metodo misto mirato e team di progetto sperimentato 

Un metodo misto mirato fornisce le basi necessarie e serve anche ad approfondire e validare i risultati 

della ricerca e a crearne i fondamenti. Troveranno impiego i seguenti strumenti: anal isi di letteratura e 

documenti, interviste con esperti, un sondaggio online, interviste di approfondimento individuali e di 

gruppo con dirigenti degli offerenti e con utenti e loro familiari, nonché un workshop di validazione. Il 

progetto di ricerca è svolto da collaboratori sperimentati dell’Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Tei-

lhabe dell’Università di scienze applicate di Zurigo ZHAW e dell’azienda di ricerca e di consulenza pri-

vata econcept AG. 

Durata: 07/2017 – 06/2019 (24 mesi) 
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