
Sportello d'ascolto

GAP



COMPITI dello SPORTELLO

• 1) Analisi della domanda

• 2) Valutazione della condizione del 
richiedente aiuto (diagnosi situazionale) e del 
suo bisogno di intervento, supporto o 
trattamento per i problemi emersi.

• 3) costruzione di una relazione di fiducia



Obiettivi

• Attività di counseling finalizzata ad 

orientare/inviare l'utente ai servizi 

territoriali in grado di dare risposte ai 

bisogni individuati



Analisi della domanda

• Analizzare la definizione del problema ed esplorare 
le ipotesi esplicative che l'utente ha elaborato. Se 
presenti altri familiari, confrontare i punti di vista

• Indagare la differenza tra la domanda dell'utente e 
quella dei familiari, se presenti.

• Intercettare la domanda implicita oltre a quella 
dichiarata (la domanda dietro la domanda)

• Confrontare la domanda dell'utente con gli obiettivi 
dello sportello ed esplicitare le eventuali divergenze 

• Interrogarsi sulla la congruità della nostra offerta 
d'aiuto e gli obiettivi dello Sportello



Diagnosi situazionale

• Utilizzare il questionario come facilitatore della relazione
d'aiuto, come accesso al mondo ed alla storia della
persona

• Individuare i temi sensibili di ogni area della vita 
dell'utente, quelli dove si addensano maggiormente
ansie e preoccupazioni

• Individuare le aree problematiche eluse o sottostimate, 
comprese quelle che sembrano lontane dal problema
per cui si chiede aiuto

• Indagare la percezione di gravità ed il bisogno di 
ricevere aiuto per ciascuno dei problemi presentati
(autovalutazione)



Costruzione di una relazione d'aiuto efficace

• Notare e decodificare i messaggi non verbali ed i

segnali di malessere/benessere non veicolati dalle

parole 

• Ascolto attivo e partecipato, capacità di "vedere" le 

vulnerabilità e intercettare i bisogni

• Arricchire la narrazione, costruire una cornice 

semantica che ampli la visione del problema (storia

personale, storia familiare) e la disancori dagli

argomenti ricorrenti



• Impostare schemi di relazione diversi da quelli che 

sterilmente contrassegnano il rapporto con gli altri 

significativi

• Dare risposte concrete a domande concrete. 

L'utente deve avere la chiara percezione del lavoro 

di rete che precede e sostiene il nostro intervento 


