
Il Servizio Universo Famiglia nasce proprio per rispondere 
a questa duplice richiesta: rassicurazione e supporto 
continuo alla famiglia che si affaccia  nel mondo 
dell’assistenza domiciliare.

Partendo dall’analisi dei bisogni, il nostro obiettivo è 
costruire una soluzione condivisa con la famiglia 
e le l’assistente che permetta di soddisfare in primis bisogni 
di tipo emotivo.
Questo perchè  crediamo che la relazione rappresenti la base 
per qualsiasi intervento d’aiuto.

Sin dalle prime fasi offriamo sostegno e supporto relazionale 
che caratterizza poi tutta la durata del rapporto di lavoro, 
con lo scopo di affiancare la famiglia e fungere da riferimento 
sia da un punsia da un punto di vista tecnico che psicologico.

Il ciclo di vita familiare si caratterizza per una serie di eventi critici che sanciscono il passaggio verso 
una nuova fase evolutiva dell’intero sistema familiare. 

Essendo questi, momenti di transizione e cambiamento, spesso si accompagnano con stati di ansia e 
confusione generalizzata causate proprio dall’incertezza che si concretizza giorno dopo giorno.

L’invecchiamento e la relativa perdita di autonomia di un genitore o di un proprio caro rappresenta 
proprio uno di  questi momenti critici. 

DDa una parte si manifesta la necessità concreta di trovare una soluzione efficace che garantisca il 
benessere psicofisico di tutti i membri familiari, dall’altra emergono una serie di dubbi e ansie legate alla 
perdita e/o cambiamento di ruolo. 

Ci si scontra spesso con  vissuti di sofferenza legati alla malattia o alla condizione invalidante del 
proprio caro, associati talvolta ad un senso di impotenza.

A questo si aggiunge la paura di dover affrontare da soli questa nuova realtà, che anno dopo anno 
diventa sempre più complessa e fonte di diffidenza.
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