
     

 

CONSULTORI FAMILIARI ASST PAVIA

“Accogliere  implica diventare responsabile dell’altra persona “
Papa Francesco 

L’ACCOGLIENZA

L’accoglienza è caratterizzata da più momenti che si susseguono in modo ordinato. 

Il primo momento è il contatto telefonico. 

L’operatore inizia la conoscenza dell’utente attraverso la comunicazione telefonica e ne comprende
la richiesta di aiuto. Importante è la disponibilità di chi risponde alla chiamata in quanto è possibile
fare un primo filtro offrendo risposte rassicuranti che comportano un primo aiuto concreto. L’utilizzo
del  telefono  è  efficiente  per  l’operatore  perché  può  ottimizzare  la  scelta  delle  prestazioni.  Qui
l’utente viene invitato ad un colloquio più ravvicinato per approfondire la richiesta. Grazie a questo
primo momento l’utente avrà già un’idea del grado di sensibilità dell’operatore. In molte situazioni la
persona  ricorre  all’utilizzo  del  telefono  per  mantenere  l’anonimato  così  da  esprimersi  più
liberamente , qui entra in gioco il segnale di “accoglienza” da parte dell’operatore.

ACCOGLIERE

L’accoglienza è da intendersi “ non come fase isolata, ma come parte di un processo più ampio, che si
svilupperà in un percorso, finalizzato alla conoscenza reciproca tra operatore/i e utente/i, dove si 
pongono le basi per un rapporto centrato sulla “domanda-offerta” e su una relazione di aiuto.”

è proprio questo il primo momento che contraddistingue il Consultorio Familiare dagli altri servizi. 

L’accoglienza  è  nata  dalla  necessità  di  fronteggiare  i  nuovi  bisogni  emergenti  di  una  società  in
continua trasformazione dal punto di vista socioculturale, dove la struttura stessa della famiglia è
cambiata. I  Consultori  Familiari  si trovano a far fronte   alle importanti trasformazioni di carattere
socioculturale legate anche all’ampia presenza di famiglie e persone straniere che vi accedono. 



COME L’OPERATORE ACCOGLIE?

L’assistente sociale opera in una struttura che si pone all’ascolto dell’utenza,  alla  ricettività della
domanda e all’elaborazione di una risposta.

Per fare questo l’operatore deve adattare l’approccio culturale, le metodologie e gli strumenti alle
nuove  tipologie  di  domanda  e  ai  diversi  target  di  utenza  che  arrivano  al  servizio:   valorizza  le
competenze specifiche che qualificano il ruolo professionale. E’ disponibile a confrontarsi con forme
diverse di disagio e di difficoltà delle famiglie e cerca nuove strategie di intervento. Infine agisce  con
una discrezionalità di ruolo.

L’accoglienza è un’opportunità per l’operatore attraverso cui può intervenire con empatia e in modo
collaborativo, svincolandosi dall’agire burocratico. La bellezza dell’accoglienza è proprio quella di non
limitarsi ad un protocollo formale o ad una semplice raccolta di informazioni, ma tiene conto della
dimensione relazionale.


