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liari assistenti 
 
 
Oggetto principale dello studio 
Sulla base di esempi di casistica sono descritte diverse costellazioni che comportano barriere di accesso per 
i familiari assistenti e sono elaborati approcci per superarle. 

 

Approccio qualitativo con metodologie differenti 
Poiché i familiari che hanno necessità particolari sono un gruppo eterogeneo con esigenze di sostegno e 
barriere di accesso diverse, lo studio segue un approccio qualitativo. Le questioni vengono affrontate con 
metodologie differenti:    
analisi bibliografica, gruppi focus con persone chiave, interviste con i familiari interessati. 
 
L’analisi bibliografica mostra diverse dimensioni di familiari assistenti svantaggiati, nonché fattori che ren-
dono difficoltoso il loro accesso a informazioni e offerte di sostegno, e costituisce la base per una scelta fon-
data su criteri il più possibile rappresentativi, teorici ed empirici degli altri familiari da interpellare e delle per-
sone chiave nelle potenziali strutture di sostegno. 
Le dimensioni identificate dalla bibliografia vengono validate e priorizzate con rappresentanti della comunità 
scientifica e delle ONG dei più svariati ambiti di sostegno. Successivamente vengono ricercati, tramite pro-
fessionisti e istituzioni che fungono da intermediari, casi il più possibile eterogenei di familiari direttamente 
interessati in cui si accumulano diversi fattori che rendono difficoltoso l'accesso.  
A complemento delle interviste con i familiari direttamente interessati vengono formati gruppi focus con per-
sone chiave che sono in contatto con i familiari e hanno una visione d’insieme della struttura delle offerte. In 
questo modo i punti di vista dei familiari direttamente interessati e delle persone chiave presso le potenziali 
strutture di sostegno vengono fatti confluire attribuendo loro lo stesso valore. Viene così a crearsi una com-
prensione approfondita della percezione delle persone interessate, delle loro esigenze soggettive, delle 
strutture di sostegno esistenti, delle barriere di accesso specifiche e dei motivi per i quali le offerte esistenti 
non vengono utilizzate.  
Per aumentare la validità e la qualità dei risultati, in tutte le tappe dello studio vengono coinvolti portatori di 
interessi fondamentali.  
 
Risultati attesi 
 Panoramica delle diverse dimensioni delle situazioni di svantaggio e dei fattori che ostacolano l’accesso 

alle offerte di sostegno. 
 Descrizione delle difficoltà concrete, delle esigenze di sostegno e delle modalità di interazione dei fami-

liari con esse. 
 Approcci di soluzione per l’ulteriore sviluppo di offerte di sostegno e di sgravio informali e professionali.  
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