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Prefazione  
di Cristiano Gori, Direttore di Lombardiasociale.it 
 

Gentili Lettrici e Gentili Lettori, 

anche quest’anno, la nuova stagione di Lombardiasociale.it comincia con la pubblicazione dei 

Vademecum. Sono approfondimenti tematici che raccolgono vari articoli pubblicati negli ultimi 

12 mesi – in questo caso dal settembre 2016 ad oggi - e riguardanti le principali tematiche del 

welfare sociale seguite dal nostro sito: anziani non autosufficienti, persone con disabilità, 

famiglie e minori, povertà, finanziamento e spesa, e programmazione e governance. Ognuno si 

compone di contributi pubblicati in momenti diversi nell’ambito di un quadro comune e si 

propone, così, come un piccolo stato dell’arte del tema esaminato. Uno stato dell’arte che 

vuole fornire un insieme di spunti, dati ed idee utili all’operatività e alla discussione.  

Ci auguriamo che i Vademecum rappresentino un’occasione utile a far circolare ancora di più i 

nostri articoli, anche tra quanti hanno meno occasione di seguire il sito con continuità, ed a 

promuovere così la diffusione e l’allargamento del dibattito sul welfare sociale nella nostra 

regione. Come sempre, i commenti e le critiche ci saranno particolarmente utili.  

L’uscita dei nuovi Vademecum avviene in un momento di lavoro particolarmente intenso per 

Lombardiasociale.it. Ha luogo, innanzitutto, contestualmente all’attivazione della nuova 

struttura del sito, accompagnata da una rinnovata veste grafica. Ci è sembrato opportuno 

cercare di renderne l’utilizzo sempre più semplice ed accessibile, migliorando anche i 

collegamenti tra i diversi articoli. Certamente ci sono aree di miglioramento e saremo grati ai 

lettori che ce le vorranno segnalare. Inoltre, stiamo lavorando ad un volume di analisi 

d’insieme della legislatura regionale 2013-2018, che sarà disponibile tra pochi mesi. In questo 

testo proveremo a fornire un’analisi d’insieme degli interventi realizzati dalla Giunta Maroni 

nelle aree di nostro interesse, mettendo in evidenza punti di forza, criticità e sfide aperte per il 

futuro.   

Negli ultimi 12 mesi la crescita dei nostri lettori, in corso da tempo, è proseguita vedendo gli 

utenti unici mensili attestarsi nel primo semestre del 2017 intorno ai 18.000. Desideriamo 

ringraziare tutti coloro i quali ci danno fiducia, con l’impegno a compiere ogni sforzo per 

migliorare. Un ringraziamento particolare va ai nostri promotori, senza i quali né il nostro 

lavoro né la possibilità di fruire gratuitamente del sito sarebbero possibili. Si tratta di 

Fondazione Cariplo (promotore istituzionale), dei sindacati pensionati lombardi di Cgil, Cisl e 

Uil, Caritas Ambrosiana e Gruppo Korian (promotori principali), e di Agespi, Confcooperative e 

Legacoop della Lombardia (promotori ordinari)1. La nostra gratitudine nei loro confronti 

concerne sia il sostegno economico sia il rapporto instauratosi, che coniuga un continuo 

scambio di idee con la garanzia della totale autonomia della direzione nella definizione della 

linea editoriale.                                                                                                        Milano, ottobre 2017 

                                                      

1
 Maggiori informazioni sui promotori si trovano sulla nostra homepage.  
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Introduzione  

di Alice Melzi  
 

Il compendio raccoglie i principali articoli pubblicati nell’anno in corso sul tema 

disabilità e qualità di vita, direzione da non perdere di vista, anche in questo periodo, 

in cui la riforma sociosanitaria lombarda è entrata nel vivo e accanto agli aspetti 

organizzativi e gestionali sta entrando maggiormente nel merito delle questioni che 

interessano direttamente la vita dei servizi anche in ambito della disabilità, degli 

operatori e delle persone. La raccolta pone attenzione su alcuni aspetti di criticità che 

si riscontrano nel sistema dei servizi per la disabilità e sulle esperienze di inclusione 

sociale realizzate nei servizi. L’ultima sezione è dedicata al piano operativo lombardo 

sul Dopo di Noi, ad oggi in piena fase di realizzazione. 

 

Alcuni nodi del sistema di accesso ai servizi per la disabilità 

Chi accede ai servizi per la disabilità? Di fronte a risorse limitate la priorità è diretta 

verso gravità, povertà ed urgenza. Questo primo articolo si interroga sugli effetti di tali 

scelte e sull’esistenza di altre prospettive possibili. 

Il secondo articolo propone spunti di riflessione su un altro aspetto di criticità riguardo 

l’accesso ai servizi per la disabilità: la difficoltà di accedere ai servizi da parte delle 

persone con disabilità gravi con problemi del comportamento perché “troppo difficili 

da gestire”. 

 

La sanitarizzazione nei servizi per la disabilità 

Il tema della sanitarizzazione delle unità di offerta per le persone disabilità è un 

fenomeno che si sta incontrando sempre più nel welfare lombardo. 

Lombardiasociale.it si è soffermato sul tema con diversi contributi per approfondirne 

le origini, come concretamente si osserva nei servizi, le ripercussioni su servizi e 

persone. 

In particolare, i primi due articoli sono l’esito di un confronto con alcuni soggetti 

gestori di servizi per la disabilità. Il primo contributo - l’importante è la salute non la 

sanità - spiega cosa si intende per sanitarizzazione e come si osserva concretamente 

nei servizi; mentre il secondo focalizza sulle origini del fenomeno e sulle conseguenze 

per i servizi e per le persone. Il terzo articolo - sanitarizzazione: la responsabilità è 

anche nei servizi? - riprende e approfondisce le questioni connesse al processo di 

sanitarizzazione dei servizi per la disabilità, aggiungendo un punto di vista che 

sottolinea, tra gli altri fattori anche le difficoltà degli stessi servizi, a ripensare il loro 

http://www.lombardiasociale.it/2016/09/27/chi-accede-ai-servizi-per-la-disabilita/
http://www.lombardiasociale.it/2017/07/16/le-persone-disabilita-lesclusione-mascherata/
http://www.lombardiasociale.it/2017/07/16/le-persone-disabilita-lesclusione-mascherata/
http://www.lombardiasociale.it/2017/04/12/limportante-e-la-salute-e-non-la-sanita/
http://www.lombardiasociale.it/2017/04/12/limportante-e-la-salute-e-non-la-sanita/
http://www.lombardiasociale.it/2017/05/03/la-complicata-vita-delle-unita-di-offerta-per-le-persone-con-disabilita/
http://www.lombardiasociale.it/2017/05/17/sanitarizzazione-la-responsabilita-anche-nei-servizi/
http://www.lombardiasociale.it/2017/05/17/sanitarizzazione-la-responsabilita-anche-nei-servizi/
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mandato all’interno del contesto sociale attuale, profondamente diverso da quello di 

quando sono nati. L’ultimo contributo a partire da una vicenda concreta accaduta in 

Brianza, connessa con il fenomeno della sanitarizzazione delle unità di offerta per le 

persone disabili, si interroga sulla visione dei servizi per la disabilità e sulla coerenza 

delle indicazioni riferite alle funzioni di vigilanza e controllo di appropriatezza sui 

servizi da parte delle istituzioni. 

 

La persona con disabilità, cittadino della comunità 

In questa sezione abbiamo raccolto alcune esperienze di servizi che stanno investendo 

risorse e progettualità per favorire processi inclusivi per la persona con disabilità, 

anche complessa, all’interno dei propri contesti di vita, per promuovere esperienze di 

vita adulta, come cittadini all’interno della società e risorsa per la comunità, e che 

offrono interessanti punti di vista sul welfare sociale e sulla disabilità in Regione. 

Il primo contributo, a partire dall’esperienza della RSD “La Parolina” di Cernusco sul 

Naviglio, riflette su come sia possibile parlare di promozione della qualità di vita e 

realizzare percorsi concretamente inclusivi anche in presenza di grave e gravissima 

disabilità. L’articolo successivo propone l’esperienza del Progetto Passaggi che, in 

particolare, con la Biografia Partecipata, offre un’importante opportunità di 

protagonismo sociale per i cittadini fragili del quartiere Canazza di Legnano. La terza 

esperienza proposta riguarda il progetto condominiale di San Paolo d’Argon della 

Cooperativa Namastè in provincia di Bergamo. Due sono le leve dell’esperienza: 

abitare è relazione e per generare processi di reciprocità, prima di chiedere e di 

ricevere bisogna imparare a dare, anche con gesti semplici. 

 

Il piano operativo lombardo sul Dopo di Noi 

Con la dgr n. X/6674 del 7 giugno 2017 è stato approvato il piano operativo regionale 

che definisce l’applicazione lombarda della legge n. 112/2016 sul Dopo di Noi e 

l’assegnazione dei primi 15 milioni di euro. 

Il primo articolo fornisce una sintesi delle principali indicazioni fornite dalla dgr in 

riferimento alla distribuzione delle risorse, agli interventi previsti, ai beneficiari 

prioritari e al percorso progettuale proposto. Il secondo contributo - Ci aspettiamo 

svolte importanti - propone un commento al programma operativo lombardo sul Dopo 

di Noi da cui emerge una valutazione positiva del percorso che ha portano al piano e, 

in particolare, la previsione dello sviluppo di progetti realmente personalizzati per 

promuovere l’emancipazione delle persone con grave disabilità dai genitori con 

progetti di vita alternativi all’istituzionalizzazione, e la richiesta che sia chiarita la 

possibilità di accesso anche per le persone con disabilità che richiedono maggior 

sostegno. 

http://www.lombardiasociale.it/2016/11/23/i-servizi-sociosanitari-per-la-disabilita-luoghi-di-cura-o-di-vita/
http://www.lombardiasociale.it/2016/11/23/i-servizi-sociosanitari-per-la-disabilita-luoghi-di-cura-o-di-vita/
http://www.lombardiasociale.it/2016/10/10/la-disabilita-e-persona-non-un-piano-di-lavoro/
http://www.lombardiasociale.it/2016/10/26/inclusione-sociale-delle-persone-con-disabilita-intellettiva-e-psichica-esito-secondario-di-un-progetto-di-coesione-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/25/valore-sociale-della-disabilita-nellabitare/
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/13/il-dopo-di-noi-lombardo/
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/14/ci-aspettiamo-svolte-importanti/
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/14/ci-aspettiamo-svolte-importanti/
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Punti di vista 

Chi accede ai servizi per la 
disabilità? 
 I più gravi, i più poveri, meglio se in condizione di emergenza 

Di Giovanni Merlo 

27 settembre 2016 

Temi > Disabilità, Vita indipendente 

La selezione abituale, di buon senso di fronte a risorse limitate, porta a dare 

priorità a gravità, povertà e urgenza. L’articolo si interroga sugli effetti di 

tali scelte e sull’esistenza di altre prospettive possibili. 

 

Una scelta di buon senso? 

La questione viene affrontate e risolta in poche righe: “(…) accedono prioritariamente 

alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell’Ambito le persone che si trovano 

in condizione di povertà (…), le persone totalmente o parzialmente incapaci di 

provvedere a se stesse (…)”[1]. 

Il criterio indicato sembra di buon senso. Qualunque operatore sociale, disponendo di 

risorse limitate, dovendo scegliere se indirizzare gli interventi verso una persona solo 

parzialmente insufficiente, con una discreta rete familiare e qualche disponibilità 

economica e un’altra in situazione di non autosufficienza, che non possa far conto su 

parenti o amici e senza risorse economiche non avrà il benché minimo dubbio e si 

occuperà prima di tutto di quest’ultimo, destinando a lui le risorse disponibili. 

E’ il criterio che, tradotto in forma un po’ greve, ci dice che i servizi sociali devono 

occuparsi prima di tutti delle persone con disabilità “gravi e povere” e poi di tutti gli 

altri, in ordine decrescente di povertà e gravità. I nuovi regolamenti ci dicono inoltre 

che anche la “gravità”, se non è accompagnata da un grado sufficiente di povertà o di 

“non ricchezza”, non è meritevole di intervento sociale pubblico: tanto è vero che per 

la definizione della soglia di partecipazione ai costi dei servizi domiciliari e 

semiresidenziali si prevede una soglia massima di Isee, oltre la quale è previsto il 

pagamento per intero della retta. E nel caso di ingresso in servizi residenziali viene 

invece affermato il concetto che il Comune interviene solo una volta esauriti redditi e 

patrimoni della persona. Non c’è nulla da spiegare. Basta il buon senso. 

 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/2016/09/27/chi-accede-ai-servizi-per-la-disabilita/#_ftn1
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Quali effetti conseguenti? 

Purtroppo il buon senso rende difficile l’analisi sugli effetti complessivi di queste scelte, 

nel loro insieme e nel lungo periodo. Fino alla fine degli anni ’90, ci si comportava con 

la convinzione che la spesa pubblica per le persone con disabilità potesse crescere in 

relazione con il crescere dei bisogni. L’attenzione e la priorità sono stati sempre 

indirizzati ai più “poveri e gravi” ma venivano anche sostenuti interventi verso altri 

gruppi di persone con disabilità, non necessariamente di carattere assistenziale, anche 

nel campo del tempo libero, dello sport, del turismo e della mobilità. 

La situazione muta con il passare del tempo, quando le risorse disponibili cessano di 

crescere, almeno in relazione ai bisogni. Quello che colpisce è che in questa fase la 

distribuzione delle risorse ha “premiato” i servizi sociosanitari, quelli che per 

definizione si rivolgono alle persone che richiedono maggior sostegno. In particolare, in 

Lombardia negli ultimi dieci anni la spesa pubblica per la disabilità è stata sempre più 

orientata al sostegno delle unità di offerta sociosanitarie (RSD, CSS e CDD) e in 

subordine a quelle socio-assistenziali (CAH, CSE e SFA), i cui criteri di accesso 

rispondono sempre alla logica della “gravità e povertà”. 

Il sistema complessivo dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari appare ripiegato su 

se stesso: è capace di offrire servizi assistenziale e di cura, di buona qualità a molte 

persone con disabilità (circa 20.000), ma si relaziona sempre meno con la comunità che 

la circonda e di cui è, o dovrebbe essere parte. Alle Unità di offerta, del resto, non è 

richiesto alcun contatto e comunicazione con il “territorio”: dal punto di vista 

dell’accreditamento regionale, e del sistema dei controlli che lo sostiene, un CDD o una 

RSD potrebbero essere teletrasportati da un punto all’altro della Regione senza alcuna 

richiesta di cambiamento significativo. 

Il sistema complessivo dei servizi è chiamato ad occuparsi sempre più di persone che 

richiedono maggior sostegno ed è pagato in base alla quantità di assistenza offerta. Si 

è perso così interesse verso i temi dell’integrazione sociale e del conseguente lavoro 

necessario per aprire nuovi spazi di relazione tra persone con disabilità e comunità di 

appartenenza. 

L’orientamento all’integrazione, inclusione, vita indipendente si infrange di fronte a 

una frase ricorrente: “Ma guarda che i miei sono veramente gravi!”. La gravità diviene 

quindi quel confine che, una volta oltrepassato, fa divenire astratta ogni possibilità di 

emancipazione dalla condizione di bisogno dal sistema istituzionalizzato delle unità di 

offerta sociosanitarie e socio-assistenziali.  

  

Gravi, poveri … e non solo 

Anche la gravità e la povertà, non sempre sono elementi sufficienti per essere presi in 

carico: la carenza di risorse umane e economiche ha portato il sistema dei servizi a 
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garantire la presa in carico e la risposta tempestiva solo ai casi “urgenti”. Anche in 

questo caso il buon senso indica questa come una scelta assennata: se ho un solo 

assistente sociale che deve occuparsi di un numero limitato di persone chiaramente, si 

darà la priorità alle situazioni urgenti, che nel caso della disabilità significa quasi 

sempre il “venir meno del sostegno familiare”. 

Quindi prima i casi “gravi, poveri e urgenti”, poi se avanza tempo i “gravi e poveri” e 

solo dopo, in caso di residui di bilancio, gli altri. Questa situazione, fa sì che i servizi 

sociali abbiano rinunciato a svolgere un’attività sistematica di prevenzione del bisogno, 

di promozione sociale, di sostegno alla partecipazione, alla cittadinanza attiva, 

all’attivismo delle persone, delle associazioni. Non è stata una scelta immediata ma 

progressiva: una costante ritirata, non una rinuncia improvvisa. Non è neanche un 

fatto sistematico ma prevalente. Non mancano infatti le eccezioni anche importanti, 

connesse a progettazioni specifiche, iniziative di singoli amministratori, dirigenti e 

funzionari pubblici o promossi dal terzo settore. 

Ma, “di norma”, se alla porta di un servizio sociale comunale, dovesse bussare: 

* una persona con disabilità intellettiva adulta, che vive con i genitori ancora in forma 

e con un reddito dignitoso, per chiedere un progetto di vita che lo possa emancipare 

dall’assistenza dei suoi genitori … 

* … una persona con disabilità motoria che vive con i suoi familiari e che chiede un 

contributo per pagare l’assistente personale che gli possa garantire la sua 

indipendenza … 

* … una persona con qualunque forma di disabilità che, per vivere non ha bisogno di 

particolare assistenza, ma che, in ragione della sua disabilità non riesce a trovare 

lavoro e a sviluppare relazioni significative e che quindi risulta essere sempre in carico 

alla sua famiglia faticando a trovare un proprio ruolo sociale … 

… non troverebbe alcuna vera risposta, né dai servizi sociali pubblici ma anche, sempre 

meno, da quelli promossi dal volontariato, dall’associazionismo e dal mondo della 

cooperazione. Tutti avranno altro da fare, perché impegnati ad affrontare le 

emergenze e a dare assistenza e conforto a chi è meritevole delle loro attenzioni 

perché “veramente grave e veramente povero”. Ma queste persone devono solo avere 

pazienza. Il tempo passerà anche per loro e per i loro familiari. E con il passare del 

tempo, lasciati soli a se stessi, le risorse finiranno e così diventeranno poveri. 

L’isolamento aggraverà le condizioni di salute e di funzionamento e diventeranno di 

giorno in giorno “più gravi” e, nel frattempo i loro care giver non avranno più le 

energie per occuparsi di loro. Arriverà quindi il giorno in cui avranno una emergenza a 

cui fare fronte: ci si accorgerà allora che sono (diventati) anche loro “gravi e poveri”: 

offriremo loro assistenza a domicilio (“per ritardarne l’istituzionalizzazione”) ma, 
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presto o tardi, si libererà un posto in una struttura dove saranno sistemati, per tutta il 

resto della loro la vita. 

Con buona pace del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le 

persone con disabilità. 

Quello che abbiamo sotto gli occhi e di cui fatichiamo a renderci conto è che un 

sistema che “premia” la gravità e la povertà, inevitabilmente la genera. Un sistema che 

non si occupa più di aprire spazi di inclusione sociale, genererà sempre più esclusione e 

discriminazione per tutti. Un sistema che si occupa solo di assistenza e di cura, 

trascurando il resto della vita, genera dipendenza e malattia.  

  

Una scelta diversa è possibile? 

Ecco perché, con incredibile ostinazione, il movimento associativo, da anni, chiede che 

si abbandoni la strada della selezione delle persone con disabilità di cui occuparsi in 

base alla gravità e alla povertà. Ci si dia finalmente una organizzazione capace di 

garantire a tutte le persone con disabilità che lo richiedano, una presa in carico 

pubblica, globale e continuativa: la possibilità di valutare con il giusto sostegno la 

propria condizione di vita (valutazione multidimensionale), di mettere a fuoco a che 

tipo di vita si aspira (progettazione individualizzata) e di orientare a questi obiettivi 

l’insieme di risorse e servizi disponibili (integrazione socio-sanitaria) comprese le 

proprie e quelle della comunità (inclusione sociale) per poter decidere della propria 

vita, dove e con chi vivere e non essere obbligati in una particolare sistemazione (vita 

indipendente). 

Per molti operatori, questa proposta può sembrare irrealistica, teorica. Giusta (solo) 

nei principi, che è un modo come un altro per non considerarla una prospettiva seria, 

da prendere minimamente in considerazione. Una visione, per alcuni seducente per 

altri pericolosa, ma comunque incapace di rispondere al dilemma di come rispondere a 

bisogni urgenti e gravità crescenti e risorse limitate. Gli spazi di azione sono invece 

maggiori di quelli che sembrano, sia per i singoli operatori sociali che (ancora di più, 

ovviamente) per chi abbia responsabilità di coordinamento. 

Si tratta in primo luogo di non considerare “urgenza e emergenza” ciò che sono solo i 

fatti ordinari della vita: non c’è nulla di più prevedibile del passare degli anni di una 

persona, anche di una persona con disabilità e dei suoi familiari. 

Si tratta di affrontare i nodi fondamentali dell’esistenza, con la consapevolezza che la 

risposta non la troveremo collocando le persone nel migliore servizio disponibile ma, 

semplicemente, dedicando loro tempo, ascolto e attenzione per trovare insieme la 

migliore via, non per “risolvere un problema”, né per “trovare la soluzione” ma 

semplicemente per vivere. Tenere la porta aperta a tutti può portare certo qualche 

problema organizzativo (e non solo) ma anche regalare nuove opportunità, 
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permetterci di cercare e scoprire risorse utili anche al di fuori del sistema formale dei 

servizi e delle prestazioni. Questo senza smettere di continuare a reclamare più risorse 

per i servizi, anche in termini di personale dedicato proprio ai servizi sociali di base. E’ 

meno difficile di quello che sembra. 

Farlo sarebbe giusto e bello e anche meno costoso per le casse pubbliche: sarebbe 

persino un piccolo volano per lo sviluppo sociale, economico e civile della nostra 

comunità, del nostro modo di vivere tutti insieme. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[1] Canovaccio di regolamento Isee redatto da Anci Lombardia 

 

http://www.lombardiasociale.it/2016/09/27/chi-accede-ai-servizi-per-la-disabilita/#_ftnref1
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Punti di vista 

Le persone con disabilità e 
l’esclusione mascherata 
Contributo di Serafino Corti - Direttore del Dipartimento delle Disabilità di Fondazione 
Sospiro e Docente di Psicologia delle Disabilità, Università Cattolica del S. Cuore (sede di 
Brescia) 

A cura di Giovanni Merlo 

16 luglio 2017 

Temi > Disabilità, Vita indipendente 

Persone con disabilità gravi con problemi del comportamento e la difficoltà 

di essere accolti nei servizi perchè ” troppo difficili da gestire”. L’articolo 

fotografa un ulteriore aspetto della sanitarizzazione del sistema e propone 

spunti di riflessione che vengono dal modello della qualità di vita. 

 

 
Come siamo messi a “qualità della vita”? 

Qualche giorno fa, cominciando a preparare la mia relazione al convegno sulla qualità 

di vita per le disabilità quest’anno focalizzato sul tema di “Progettare il Futuro”, ho 

ripreso un testo a me molto caro e a cui  sono molto legato, non solo perchè mi fu 

regalato dall’autore, professor R. Schallock, con l’invito a “fare la nostra parte” ma, 

soprattutto, perchè ogni volta che lo riprendo scopro che non l‘avevo compreso 

appieno. Un libro insomma che sa regalarmi ancora, dopo alcuni anni, nuove 

suggestioni motivanti oltre che utili. 

Il testo[1] affronta uno dei temi centrali della discussione di questi ultimi anni anche 

nella nostra regione. Come incrementare la Qualità di Vita (QdV) delle Persone con 

Disabilità (PcD)? 

Sappiamo tutti che la risposta a una domanda così complessa è necessariamente molto 

articolata. Tuttavia, per quanto in modo sommario, possiamo identificare delle azioni, 

delle condizioni, più o meno salienti, che certamente vanno nella direzione di 

accrescere e sostenere una vera vita di qualità. Tra tante azioni o condizioni che 

possiamo promuovere ve ne è una, forse la più importante e certamente tra le più 

cruciali che non possiamo eludere perché sta alla base del percepito soggettivo di 

vivere una vita unica, esclusiva ed importante proprio perché è “nostra”.  È la 

possibilità di poter seguire le nostre più alte aspirazioni e desideri, poter coltivare i 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
https://www.fondazionesospiro.it/xii-convegno-nazionale-sulla-qualit%C3%A0-della-vita-le-disabilit%C3%A0-progettare-il-futuro
file:///C:/Users/valentina/Desktop/LS/Corti%20%20lombardia%20sociale%20def_rev.docx%23_ftn1
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nostri valori, poter scegliere di frequentare le persone che amiamo di più, vivere negli 

ambenti che ci piacciono maggiormente e così via. 

I clinici, gli addetti ai lavori, chiamano questa condizione AUTODERMINAZIONE[2] (uno 

degli 8 domini della QdV di B. Schalock), il mondo della politica utilizza un termine, non 

perfettamente sovrapponibile ma molto vicino, quello che si suole definire  LIBERTA’ di 

SCELTA. 

Ora, se mi chiedessero “Come sono messe le Persone con Disabilità ad 

Autodeterminazione ed in termini di Libertà di scelta?” risponderei così: “molto 

meglio di un tempo ma non molto bene”. Capire cosa è più importante per la Persona 

con Disabilità e, conseguentemente, provare a promuoverlo per lui è spesso ancora 

una speranza più che una realtà. Infatti, nonostante la domanda “cosa 

è più importante per te e come posso garantirtelo” sia molto più frequente che in 

passato all’interno dei percorsi di sostegno e nella definizione del progetto di 

vita, registriamo un delta, una distanza, spesso ancora abissale tra la dichiarazione 

del principio dell’importanza del porre la domanda e la capacità di sapere davvero 

“indagare” questi desideri e valori e saperli conseguentemente garantire. 

  
  

L’ostacolo dell’“esclusione mascherata” per le persone con comportamenti 
problematici 

Potrei portare tantissimi esempi della vita quotidiana in cui alla Persona con Disabilità, 

soprattutto se in una condizione di gravità, non è garantita l’autodeterminazione. Tra i 

tanti vorrei focalizzarmi oggi su uno in particolare di cui non si parla mai ma che ha un 

grande impatto sulle persone, sulle loro famiglie e sui servizi stessi. Ancora troppo 

spesso chi versa in condizioni di gravità riconducibili ad importanti problematiche del 

comportamento non possono autodeterminarsi nella scelta del luogo in cui vivere per 

via di un fenomeno che io definisco Esclusione Mascherata. In sintesi, è l’impossibilità 

di molte persone con disabilità con severi disturbi della condotta di scegliere in quale 

RSD vivere, perché i servizi e il sistema di sostegno ai servizi ritengono la persona 

troppo difficile da “gestire”. Questa situazione è una grave violazione ai principi della 

qualità di vita perché non solo la persona si vede negato il diritto ad un trattamento in 

ragione di limiti non suoi, ma di un servizio che non possiede la necessaria dotazione 

professionale per trattarla con efficacia o di presunte o reali difficoltà nella gestione. 

Queste persone che vivono già  una condizione di fragilità e sofferenza e che 

avrebbero il diritto ad un trattamento efficace si trovano paradossalmente a subire un 

“surplus” di emarginazione da parte di servizi istituzionalmente preposti ad erogare 

loro sostegni e cura. Sono persone  che spesso non entrano nelle statistiche ufficiali ma 

che, a mio avviso, riflettono davvero la nostra capacità di includere.  È difficile allora 

parlare di autodeterminazione e di libertà di scelta nella disabilità finché le persone 

file:///C:/Users/valentina/Desktop/LS/Corti%20%20lombardia%20sociale%20def_rev.docx%23_ftn2
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che più faticano ad autodeterminarsi resteranno ai margini della comunità e, magari, 

addirittura esclusi da una rete concepita e pensata precipuamente per loro 

Questa è una condizione cui ci troviamo sovente ad assistere: accogliere in RSD 

persone che altri espungono e verso i quali si assiste ad una vero e proprio collasso 

educativo ed abilitativo. È in questa condizione di contraddizione che il libro di B. 

Schalock mi sembra possa offrire contributi salienti e significativi. 

  

Che fare? Qualche suggerimento dal modello della Qualità di Vita 

Il testo, riprendendo l’articolo seminale sulla qualità della vita (QdV) del 2002[3],  è 

chiaro e diretto nell’analizzare come affrontare le sfide complesse ed immaginare di 

progettare e realizzare le risposte alle tante criticità che oggi vivono le Persone con 

Disabilità. Il manuale non propone chiaramente ricette ad hoc ma propone un metodo 

di analisi dei “problemi” e di implementazione di risposte per l’applicazione della QdV. 

Offrire risposte credibili al tema della QdV richiede di operare contemporaneamente 

su 4 livelli: 

 a livello microsistemico: impegno della Persona con Disabilità o degli operatori; 

 a livello mesosistemico: impegno del contesto vicino alla Persona con Disabilità 

(le organizzazioni, la comunità, i servizi); 

 a livello macrosistemico: impegno dei legislatori; 

 a livello metodologico mediante la pratica ed il rispetto di interventi basati sulle 

best practices fondati sulle evidenze. 

Solo quando questi 4 livelli si parlano, si integrano, discutono e si muovono nella stessa 

direzione è possibile giungere ad offrire risposte in tema di QdV che siano coerenti e 

diffuse. 

L’applicazione dello schema a “quattro livelli” al fenomeno che ho definito di 

“Esclusione Mascherata”, consente di individuare, ad ogni livello, diverse azioni 

operative che andrebbero nella direzione di offrire maggiori opportunità di Libertà di 

Scelta.  

A livello microsistemico. Sarebbe facilissimo elencare quanti interventi si possono fare 

per implementare le capacità comunicative e adattive delle Persone con Disabilità per 

decrementare i comportamenti problematici ma preferisco però focalizzarmi sul ruolo 

di noi operatori, e delle barriere e dei facilitatori, che ci permettono/impediscono di 

rispondere al bisogno di sostegno di questa particolare popolazione con disabilità. Non 

sarà davvero possibile accogliere Persone con disabilità con problematiche della 

condotta o con psicopatologie  finché non diventeremo consapevoli dei rischi, delle 

fatiche e delle paure che ciascuno di noi deve affrontare. Va detto con grande 

file:///C:/Users/valentina/Desktop/LS/Corti%20%20lombardia%20sociale%20def_rev.docx%23_ftn3
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chiarezza, per evitare ogni fraintendimento, le persone con problemi del 

comportamento si fanno male e spesso fanno del male. Per sostenerli dobbiamo 

correre il rischio, restando a contatto con la paura, di una relazione che in taluni 

momenti sarà difficile e apparentemente senza uscita. Essere consapevoli significa per 

me stare in quella condizione, non evitarla o fuggirla ma provare a fronteggiare questa 

legittima paura facendo in modo che la nostra condotta personale professionale sia 

comunque guidata dal nostro orizzonte di valori e dalla nostra mission. 

A livello mesosistemico le organizzazioni e, all’interno di queste, noi stessi, in qualità di 

responsabili dei servizi d’accoglienza, acquisiscono un ruolo centrale. Ai servizi sta 

infatti la scelta di provare ad accettare la sfida dell’accoglienza di questa popolazione 

operando su due fronti: a) fornendo agli operatori i sostegni necessari per affrontare 

quella relazione così critica attraverso percorsi formativi, supervisioni cliniche e di 

sostegno alla motivazione; b) modificando i propri ambienti e sistemi organizzativi 

per adeguare queste ultime alle Persone con Disabilità. Nella capacità di modulare il 

proprio assetto organizzativo e gestionale  si gioca la differenza tra un servizio e una 

un’unità d’offerta. 

A livello macrosistemico alberga il ruolo che possono assumere le istituzioni politiche. 

Anche il mondo della politica ha un ruolo fondamentale, al quale non può sottrarsi, se 

intende affrontare la sfida della qualità della vita per questa parte di cittadinanza.    Al 

sistema regionale tocca il compito, non solo di definire sostegni e risorse economiche 

adeguati ai bisogni, ma anche definire regole di sistema che tengano conto di questa 

situazione operando per favorire l’inclusione anche di questa popolazione. È 

necessario che la Regione pensi e realizzi sistemi di appropriatezza che smettano di 

essere delle check list esclusivamente procedurali cominciando a focalizzarsi sugli 

indicatori di esito degli interventi erogati (almeno su alcuni esiti personali e clinici). 

Ritengo questa una questione etica e che rimanda ad un tema di coscienza: cosa 

facciamo davvero per queste persone? Se un servizio per la gravità non accoglie o 

dimette persone considerate “non gestibili” che senso ha sottoscrivere che il servizio è 

pienamente appropriato? Questa scelta di investire sull’appropriatezza clinica è tanto 

più cruciale quando, come in questa fase, si hanno risorse limitate che andrebbero 

pertanto spese ed investite verso quella efficacia clinica e gestionale che tutti dicono di 

volere perseguire.. Regione Lombardia potrebbe quindi riconoscere, se non premiare, 

l’impegno in questa direzione. Potrebbe permettere alle èquipe di appropriatezza delle 

ATS di andare oltre l’analisi del FASAS e valutare cosa concretamente si fa chiedendo, 

ad esempio, come va con le Persone con Disabilità con problematiche del 

comportamento. Quanti ne sono stati accolti e sostenuti e quanti dimessi o valutati 

inammissibili. Le ATS e la Regione avrebbe così anche degli indicatori oggettivi, clinici e 

di qualità, per decidere come e a chi attribuire il premio di qualità! 
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Best practices. In relazione al livello che ho definito delle best practices, a me peraltro 

molto caro, sarò brevissimo. Abbiamo la necessità di contemperare gli interventi a 

partire da un piano basato sull’etica (coscienza) con quello basato sulla scienza e sulle 

evidenze. Non si può rispondere ai bisogni di sostegni delle Persone con Disabilità 

con problemi del comportamento, senza un livello di competenza e specializzazione 

adeguata.  Occorre che la formazione clinica specialistica, anche per il trattamento 

dei problemi comportamentali, sia una esigenza e un’abitudine consolidata e non un 

orpello meramente estetico. Fare e mantenere la formazione degli operatori a favore 

delle  persone con disabilità gravi con comportamenti problematici non è certo facile , 

per darsi un’idea basta anche una rapida disamina di alcune  linee guida, come ad 

esempio quelle della NICE (National Institute for Health and Care Excellence: 

U.K.). Questo per dire che non basta solo voler bene alle persone con disabilità. Per 

fare il bene occorre saperlo perseguire, in scienza e coscienza, nella consapevolezza 

che le persone con disabilità staranno meglio o peggio non in relazione alla eleganza 

delle cose che diciamo ma delle cose che, in modo fondato ed evidente, facciamo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] R.L. Schalock, Miguel Verdugo Alonso. Leadership Guide for Today’s Disabilities 

Organization: Overcoming Challengers and Making change Happens. 2012 

[2] “autodeterminazione significa essere agire in qualità di agente causale primario 

della propria vita, il fare scelte e prendere decisioni in merito alla propria qualità di vita 

liberi da interferenze ed influenze improprie” M. Wehmeyer 2001 

[3] R.L. Schalock et alii. Conceptualization, measurement and application of quality of 

life for people with intellectual disabliies: report of an international panel of experts.  

2002 

https://www.nice.org.uk/
file:///C:/Users/valentina/Desktop/LS/Corti%20%20lombardia%20sociale%20def_rev.docx%23_ftnref1
file:///C:/Users/valentina/Desktop/LS/Corti%20%20lombardia%20sociale%20def_rev.docx%23_ftnref2
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Punti di vista 

L’importante è la Salute non la 
sanità 
La sanitarizzazione nei servizi per le persone con disabilità in Regione Lombardia – parte 
prima 

A cura di Giovanni Merlo 

12 aprile 2017 

Temi > Disabilità 

Un primo articolo di approfondimento sul tema della sanitarizzazione dei 

servizi per la disabilità, un fenomeno che sta attraversando sempre più il 

welfare lombardo. Cosa si intende per sanitarizzazione, concretamente 

come si osserva nei servizi, quali conseguenze porta con sè? L’articolo è la 

prima parte di un contributo sul tema, esito di un confronto con alcuni 

soggetti gestori di servizi per la disabilità 

 

A livello generale Il termine “sanitarizzazione” ha un significato poco chiaro alla 

maggior parte delle persone, comprese le stesse persone con disabilità, i loro familiari, 

gli operatori e amministratori del settore. Ha certamente a che fare con un incremento 

di attenzioni agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza delle persone ma 

contiene in sé una percezione negativa. Quando si parla di sanitarizzazione si 

sottintende che diviene di interesse sanitario ciò che prima riguardava altro. Esprime 

un’esigenza di controllo e cura sanitaria di alcuni problemi sociali: indica il prevalere di 

forme di cura e assistenza a scapito di processi di emancipazione della persona. Un 

termine che, in buona sostanza, evoca una quota di “sterilità” a discapito del rapporto 

empatico che caratterizza, tipicamente i servizi e le relazioni educative. 

Ma se, e in che modo, il processo di sanitarizzazione ha riguardato e sta riguardando la 

vita e l’organizzazione dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari per le persone con 

disabilità in Lombardia? Ne abbiamo fatto un oggetto di confronto in un focus group 

con alcuni testimoni privilegiati, esperti del funzionamento delle unità di offerta per le 

persone con disabilità[1] 

  

  

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
file:///C:/Users/valentina/Desktop/LS/articolo%20sanitarizzazione%201.docx%23_ftn1
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Cosa possiamo intendere con “Sanitarizzazione dei servizi delle persone con 
disabilità”  

La progressiva sanitarizzazione dei nostri servizi ha a che fare con la “cedevolezza” 

avvenuta nel tempo, nella sovrapposizione tra ciò che si intende per salute e gli 

strumenti per promuovere la salute. 

Per “Salute” vogliamo e dobbiamo intendere il benessere complessivo della persona: il 

processo di sanitarizzazione dei servizi per le persone con disabilità può essere invece 

rappresentato con una sorta di amplificazione e enfatizzazione degli aspetti riabilitativi, 

comunque necessari alla promozione del benessere, a scapito degli ambiti educativi e 

sociali.  E’ come se nel “Risiko” della promozione del benessere, la sanità avesse invaso 

altri territori senza incontrare una grossa resistenza. 

Come capita nel noto gioco da tavola, la ragione primaria di questa facile vittoria si 

trova nella disparità delle risorse in campo. Da una parte si fronteggiavano risorse 

notevoli e certe (quota sanitaria), dall’altra risorse minori e sempre in discussione 

(quota sociale).  Il sistema dei servizi ha “ceduto”, forse senza totale consapevolezza, 

rendendosi disponibile ad assorbire quote crescenti di risorse sanitarie per 

permettere il mantenimento e sviluppo di servizi nati con una forte impronta sociale 

e educativa, con l’illusione di migliorare e potenziare i servizi senza pagare il dazio.  

La crescita del numero delle persone prese in carico, la crescita delle risorsi pubbliche 

impiegate, ha reso necessario l’attivazione di un sistema di controllo della spesa, vero 

cavallo di Troia verso l’introduzione del codice della Sanità nella città di Troia dei servizi 

socioeducativi per le persone con disabilità. 

  

Ma, più in concreto, cosa significa che un servizio per persone con disabilità è 
“sanitarizzato? 

Non significa innanzitutto che vi lavorino personale con qualifiche sanitarie: laddove ve 

ne sia bisogno questo non rappresenta un limite ma una risorsa, un complemento della 

personalizzazione della presa in carico dell’individuo. Si tratta piuttosto di un processo, 

promosso da norme relative all’accreditamento, che impone l’assunzione di punti di 

vista e di strumenti mutuati direttamente dall’ambito sanitario – ospedaliero. 

Significa snaturare l’approccio relazionale di abilitazione con la persona con disabilità. 

Significa (e siamo nella cronaca…) che si ritenga normale, anzi obbligatorio che sia solo 

un infermiere che possa somministrare i farmaci alle persone, fatto che non avviene 

negli ambiti ordinari della vita ma solo in ospedale o appunto in situazioni fortemente 

sanitarizzate. E nulla conta la semplice evidenza che le persone con disabilità non siano 

da considerarsi automaticamente malate: anche nel caso debbano assumere 

quotidianamente alcuni farmaci proprio per continuare a stare bene e a non ammalarsi 

(come tante altre persone). E nulla conta che il mondo della scuola abbia già affrontato 
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e risolto il problema, consentendo a migliaia di bambini che assumono farmaci di 

andare a scuola con i loro compagni, senza aver bisogno di un infermiere 

costantemente a loro fianco. E nulla conta che il rispetto di questa norma impedisca 

praticamente ogni possibilità di inclusione delle persone che per vari motivi devono 

assumere regolarmente dei farmaci. Si assiste così al paradosso che una norma che 

dovrebbe offrire una maggiore garanzia di tutela della salute impedisca di partecipare 

a proposte come quelle dei week end di autonomia / sollievo sicuramente importanti 

per migliorare la qualità della vita della persona e della sua famiglia. 

La salute (o il Benessere biologico, in chiave ICF) da condizione che sostiene 

l’inclusione sociale (Partecipazione alle attività e Benessere psicosociale) diviene 

vincolo e limite. Si passa da “Se ho la febbre non posso uscire” a “Non posso uscire 

perché potrei prendere la febbre” o ancora “Non posso uscire perché devo prendere il 

farmaco, proprio in quell’ora e in quella modalità e quando è di turno quell’operatore, 

grazie al quale non dovrei ammalarmi”. 

La sanitarizzazione ha comportato anche, ad esempio, una radicale trasformazione 

della vita quotidiana delle Comunità: un servizio che in realtà non prevede il 

coinvolgimento di figure sanitarie e in cui lo staff deve “naturalmente” occuparsi della 

salute delle persone che vi vivono. Ma al personale educativo non è riconosciuta 

alcuna autonomia, neanche per assumere una pastiglia di paracetamolo quando una 

persona ha un po’ di febbre: si deve sempre passare dal medico curante che, però a 

sua volta, difficilmente si assume la responsabilità della diagnosi senza ricorrere ad 

approfondimenti. Molto è il tempo che viene assorbito da accompagnamenti “sanitari” 

per esami e visite specialistiche. E’ certamente il medico di famiglia che chiede sempre 

più accertamenti, ma la sanitarizzazione riguarda anche la pressione di alcuni familiari, 

per una attenzione esagerata alle cure di tipo sanitario, a scapito di altre dimensioni di 

vita. Progressivamente “Avere cura” si è trasformato in “Avere in cura“, e la necessità 

crescente di controllare la gestione del processo piuttosto che gli esiti, impedisce di 

lavorare per una vera abilitazione delle persone. 

Un altro classico esempio, nasce dalla “stretta” avvenuta sul riconoscimento 

economico del cosiddetto “vuoto per pieno”: l’introduzione di questa norma ha 

castrato la possibilità di perseguire percorsi di de-istituzionalizzazione dalle comunità e 

dalle residenze.  Le assenze dal servizio per il rientro in casa presso familiari o per 

partecipare ad atre proposte o iniziative per la vita autonoma, non sono state 

valorizzate come un possibile indicatore di successo di un progetto educativo ma 

sempre e solo descritte come una minore erogazione di prestazione. Una modalità di 

concepire la valutazione che è mutuata da un sapere strettamente gestionale delle 

strutture attento solo al rapporto costi /benefici, in senso molto stretti e quantificabile 

in termine di impiego e utilizzo di risorse. 
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Come si accennava, la massa crescente di domanda di servizi in favore delle persone 

con disabilità è stata sostenuta in questi anni con l’impiego di notevoli risorse di 

provenienza sanitaria. Ma in questi anni è anche aumentata la necessità di controllare 

la spesa pubblica. Regione Lombardia ha così adottato, contemporaneamente, logiche 

e strumenti mutuate dal management delle aziende, procedure e checklist di carattere 

ospedaliero. 

E’ importante ricordare che nessuno ha “costretto” i vecchi Cse e le vecchia 

Comunità Alloggio a trasformarsi rispettivamente in Cdd e in Css: le ragioni di questa 

mutazione genetica di massa sono prevalentemente di carattere economico, spesso 

a tutela della stessa sopravvivenza dei servizi, costantemente minacciati dalla 

riduzione delle risorse disponibili.  Chi non ha fatto questa scelta, rimando nell’ambito 

socio-assistenziale ha avuto accesso a meno risorse, avendo in cambio, almeno per un 

certo periodo, maggiore libertà di azione. 

  

Un motto da non dimenticare 

Oggi di fronte ad una ormai debordante sanitarizzazione dei servizi, sarebbe necessario 

ricordare ai decisori che “l’importante è la Salute e non la sanità”. 

Quando parliamo di “salute” parliamo di benessere globale della persona; quando 

parliamo di sanità parliamo di cura della malattia: ma le persone con disabilità non 

sono – per definizione scientifica e normativa – da considerarsi dei malati cronici. Nella 

dizione di benessere bio psico sociale la componente “bio” rappresenta solo un terzo 

dell’insieme: se guardiamo poi ai domini che definiscono la Qualità della vita, solo uno 

su otto riguarda il benessere fisico. 

Oggi però proprio solo questa la dimensione prevalente su cui si valuta la bontà di un 

servizio e anche su cui si basa la cosiddetta “valutazione multidimensionale” che in 

realtà prevede la rilevazione di indicatori solo di tipo clinico/funzionale rispetto a quelli 

esistenziali. 

 

 

 

 

 

[1] Marta Prosperi (Cooperativa Solaris di Triuggio), Dario Riboldi (Consorzio SIR di 

Milano), Marco Zanisi (Cooperativa Serena di Lainate) 
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Punti di vista 

La complicata vita delle unità di 
offerta per le persone con 
disabilità 
La sanitarizzazione nei servizi per le persone con disabilità in Regione Lombardia – parte 
seconda 

A cura di Giovanni Merlo 

3 maggio 2017 

Temi > Disabilità, RSD 

Il secondo articolo di approfondimento sul tema della sanitarizzazione dei 

servizi per la disabilità, un fenomeno che sta attraversando sempre più il 

welfare lombardo. Quali le origini e quali le conseguenze della 

sanitarizzazione dei servizi? Cosa accade concretamente al loro interno e 

quali conseguenze per le persone? L’articolo è il secondo contributo sul 

tema, esito di un confronto con alcuni soggetti gestori di servizi per la 

disabilità. 

 

Nel precedente articolo abbiamo analizzato come il concetto di sanitarizzazione possa 

essere applicato alla situazione della rete delle unità di offerta sociosanitarie e, forse, 

anche socioassistenziali per le persone con disabilità in Regione Lombardia. 

In questo secondo contributo – esito di un focus group con alcuni enti gestori di servizi 

per la disabilità[1] – proviamo a ripercorrere la storia del processo di progressiva 

sanitarizzazione e dei suoi esiti nella vita dei servizi e delle persone che li abitano. 

  
  

Quando e come ha inizio la sanitarizzazione del sistema dei servizi per le persone 
con disabilità? 

Il processo di sanitarizzazione inizia insieme con i percorsi di accreditamento e quindi 

nei primi anni del nuovo millennio (2003 – 2004). La matrice di tutti gli atti riguardanti 

le unità di offerta per le persone con disabilità è la DGR 7/12620 del 2003 che definisce 

la nuova (per allora) unità di offerta Residenza Sanitario Assistenziale per persone con 

disabilità (RSD). Dovendo indicare i requisiti di autorizzazione e accreditamento, la 

http://www.lombardiasociale.it/2017/04/12/limportante-e-la-salute-e-non-la-sanita/?c=punti-di-vista
file:///C:/Users/valentina/Downloads/Focus%20sanitarizzazione%202.docx%23_ftn1
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Regione assunse con chiarezza un paradigma di carattere sanitario e assistenziale, 

dichiarato sin dal nome scelto per questi servizi. Fino a quel momento il sapere 

prevalente era quello educativo e relazionale, da quel punto in poi è diventato 

prevalente quello sanitario. 

A questo proposito è sufficiente richiamare come è cambiata l’attività di vigilanza nella 

nostra regione. Sino alla fine degli anni ’90 accadeva che, nel corso delle visite, gli 

“ispettori” entrassero in relazione con le persone con disabilità, i familiari, gli operatori 

e solo di seguito avveniva il lavoro di controllo dei fascicoli personali. Anche l’esito, in 

termini di restituzione allo stesso ente gestore, era innanzitutto attento alla 

descrizione del clima relazionale, e solo in seconda battuta alla segnalazione di 

eventuali inadempienze formali. Oggi, e da tempo, tutta la vigilanza concentra invece 

la sua enfasi principalmente sui fascicoli (FASAS), alla cui compilazione devono 

essere dedicate molte energie, sottraendo tempo e risorse preziose alla relazione 

con le persone. E’ possibile quindi valutare l’appropriatezza al 100% di un servizio, 

senza mai parlare con le persone che la frequentano e che vi vivono, e senza 

raccogliere alcun indicatore sugli esiti relativi alla qualità di vita. 

Il punto di caduta di questo percorso di massima attenzione alle procedure sanitarie 

rispetto a qualunque altro indicatore è stata l’approvazione e implementazione 

della Dgr X/2569  sulla revisione della messa in esercizio e accreditamento dei servizi 

sociosanitari e sulle linee operative per l’attività di vigilanza e controllo. Oggi sono 

prescritti l’adozione di protocolli, il rispetto di procedure e la somministrazione di 

scale di valutazione, che non sono strumenti tipici del mondo dei servizi sociali, tanto 

che gli enti gestori hanno dovuto ingaggiare medici, anche quando non previsti nella 

pianta organica, come consulenti per la sottoscrizione e quindi validazione di questi 

documenti. 

Le regole dell’accreditamento e dell’appropriatezza descrivono e prefigurano servizi 

dove si possono replicare all’infinito attività molto simili tra di loro 

 (standardizzazione), il cui unico scopo sembra sia quello di occupare il tempo delle 

persone con disabilità: chi organizza i suoi servizi in questo modo rientra pienamente 

negli standard, mentre intraprende progetti differenti che prevedono una progressiva 

emancipazione della persona dal servizio, significa assumersi in proprio un rischio di 

non lieve entità. 

  

Ma perché la sanitarizzazione è un problema? 

Quando si entra in ospedale l’obiettivo e l’aspettativa della persona è di uscirne presto 

stando meglio. La progressiva sanitarizzazione dei servizi socio-assistenziali e 

sociosanitari impedisce alle persone di “andare e stare fuori” dai servizi e di “fare cose” 

che non siano già previste dalle procedure di controllo. Per usare una metafora, la 

http://www.lombardiasociale.it/2014/12/01/nuovi-requisiti-di-accreditamento-per-le-unita-di-offerta-sociosanitarie/
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sanitarizzazione è la mortificazione dell’anima dei servizi trasformando gli operatori da 

“autisti” a “controllori” di un autobus che, a questo punto, non si sa perché si muova e 

dove debba andare. 

Per entrare nella sostanza, la sanitarizzazione dei servizi, attraverso le regole 

dell’accreditamento e dell’appropriatezza: 

- rende difficile, quasi impossibile, utilizzare gli spazi della struttura per ospitare 

altre persone che non siano i residenti, per accogliere gruppi che svolgono attività 

non sanitarie e che si rivolgono sia alle persone che ci vivono che a chi vive nel 

territorio circostante ( il tema dell’ “utilizzo esclusivo”). Nel concreto, non è 

possibile ospitare, ad esempio, rassegne cinematografiche all’interno degli spazi di 

una Rsd. Qual è la ragione di questo palese limite posto all’inclusione sociale delle 

persone che fruiscono di questi servizi? 

- rende difficile, quasi impossibile, promuovere attività “trasversali” tra i vari settori 

e interventi, che devono essere connotati unicamente come riabilitativi o animativi 

oppure di cura o educativi, con il risultato di “sezionare” i progetti delle persone e, 

in fondo, le persone stesse, in barba al principio di integrazione sociosanitaria. 

- crea una situazione di de-normalizzazione delle persone. Nel corso di questi ultimi 

anni è aumentate la divergenza tra gli stili di vita delle persone con disabilità e quelli 

di chi è senza disabilità. Tutte le scelte, le azioni e attività che per gli “altri” possono 

essere intraprese con facilità e spontaneità, per le persone con disabilità in carico ai 

servizi possono essere assunte solo se previste all’interno di codici pre-costituiti. 

Non possiamo andare a cavallo, ma possiamo fare ippoterapia. Non possiamo 

decidere di andare una settimana in vacanza durante il periodo di apertura del 

servizio ma possiamo aderire ad un “progetto aggiuntivo” che giustifichi e consenta 

il pagamento del “vuoto per pieno” e così via. Perché continuare a rendere sempre 

più “dis-abili” le persone con disabilità? 

- non permette alle persone con disabilità di scegliere dove e con chi vivere, perché 

il luogo di residenza è determinato dall’appartenenza ad una certa categoria o 

gruppo. Così una persona con necessità di cure sanitarie, in genere affidate ai 

familiari o ad altri care giver, non può risiedere in una comunità sociosanitaria ma, 

anche quando il profilo della persona sia facilmente compatibile con attività 

inclusive, deve essere inserita in una Rsd. Si offrono così ampie garanzie sulla 

gestione dei suoi bisogni sanitari, ma nessuna risposta alle sue più profonde 

esigenze esistenziali e al suo diritto ad autodeterminarsi. La necessità di prestabilire 

sin dall’inizio – e in modo standardizzato – come debba funzionare la risposta ai 

bisogni della persona, fa prevalere il codice di classificazione delle professioni 

rispetto all’esito o al risultato dell’intervento, con la conseguenza paradossale che 

oggi conviene sbagliare la risposta, piuttosto che modificarla per renderla migliore e 
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più adeguata alle esigenze ed ai desideri della persona. In modo provocatorio 

potremmo anche dire: l’intervento è perfettamente riuscito, ma la persona è stata 

inserita in RSD e quindi sono morte le sue possibilità di una migliore qualità della 

vita e di inclusione sociale.  Quello che appare evidente è che il compito primario di 

“riduttori di disabilità” a cui gli operatori sociali sono chiamati è oggi, 

paradossalmente, frustrato. 

- ha determinato anche negli operatori il prevalere di un atteggiamento 

difensivo che snatura relazione con le persone con disabilità a vantaggio 

dell’applicazione di procedure decise da altri. La sanitarizzazione ha influito anche 

nella scelta dei titoli di studio degli operatori con un aumento delle figure sanitarie. 

La logica “sanitaria – securitaria” ha invaso la logica dei servizi, non solo di chi li 

governa, ma anche di chi ci opera. 

  
Alcune situazioni paradossali determinate dalla sanitarizzazione dei servizi  

Nel concreto dell’esperienza di chi opera nei servizi, si possono evidenziare alcune 

situazioni, dettate dalle regole vigenti, che danno il senso e la misura della deriva 

intrapresa. Ne abbiamo raccolta qualcuna. 

Gestire il protocollo dei protocolli – nella chek list gli enti gestori devono avere 

l’elenco di tutti i protocolli che devono essere attuati, che in un RSD sono 

tendenzialmente una trentina. Ogni volta che si aggiunge una nuova procedura questa 

deve essere infatti protocollata. Procedura che può riguardare sia l’uso del 

defribrillatore ma anche quello della macchinetta del caffè (per cui può essere richiesta 

ad esempio la sanificazione quotidiana). 

I tempi di verifica – Contrariamente ad ogni indicazione scientifica, viene chiesto di 

rivalutare ogni sei mesi o ogni anno alcuni profili di funzionamento della persona che 

non avrebbe senso prendere in considerazione prima di ogni tre anni. Così ogni 

persona deve essere periodicamente rivalutata, per tutte le circa 7 scale di valutazione 

(rischio cadute, peso, pressione, comportamento problemi, … ), indipendentemente 

dagli effettivi bisogni e dalle sue reali condizioni. Un lavoro che assorbe moltissime 

risorse ed energie, a scapito dei progetti e delle relazioni educative. 

Le azioni della vita quotidiana – Il fatto che le persone non possano cucinare o se, 

possono cucinare come attività di laboratorio, non possono mangiare quello che 

cucinano. Un fatto determinato dal fatto che in quella che dovrebbe essere 

considerata la casa delle persone (anche se la chiamiamo CSS o RSD) vi sia l’obbligo di 

rispettare la normativa HACCP per la gestione del cibo che prevede, tra le altre cose, 

anche la misurazione della temperatura del frigorifero e delle stesse vivande. Persino 

per decidere di mangiare la pasta in bianco deve essere rispettata una procedura: 

bisogna chiedere al medico un certificato, che poi deve essere inviato al gestore della 
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mensa che dovrà provvedere alla “preparazione corretta del pasto”, cioè a non condire 

la pasta col sugo ma lasciarla appunto “in bianco”. Una azione che nelle nostre case e 

persino nelle mense delle scuole non richiede alcun livello di complicazione 

burocratica, ma un semplice preavviso. 

L’evento sentinella – Il protocollo prevede l’individuazione di uno o più eventi che 

possono scatenare una reazione negativa difficile da gestire. Un concetto mutuato 

dalla medicina ospedaliera che è difficile capire cosa significhi in ambito di vita e 

educativo. 

La diversa prospettiva dello sviluppo – Se, grazie a un buon lavoro educativo e sociale, 

si permette ad una persona che vive in una RSD di andare a vivere in una Comunità 

Alloggio, al posto di essere premiati si rischia di essere sanzionati.  

Pochi esempi emblematici, che nel complesso mostrano un sistema di regolazione dei 

servizi che rischia di non considerare il “fattore umano”: la persona rimane esclusa 

dalle decisioni che determinano la qualità della sua vita e deve sottostare a regole 

definite “a priori”, in base a categorizzazioni esclusivamente statistiche. 

Un processo di standardizzazione che sembra però offrire “sicurezza” e quindi ben 

accolto da una parte dei familiari delle persone con disabilità che, estendendo un 

atteggiamento protettivo al di fuori delle mura domestiche, immaginano e desiderano 

un futuro che sia prima di tutto “sicuro” per i loro figli. 

  

Per concludere: diventa sempre più difficile fare in modo che la vita delle persone con 

disabilità assomigli a quella delle altre persone, ovvero rispettare quella prescrizione 

contenuta nell’articolo 19 della Convenzione dell’ONU che prevede che tutti i servizi 

debbano “consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano 

isolate o vittime di segregazione”. 

 

 

 

 

 

 

[1] sempre con l’aiuto di Marta Prosperi (Cooperativa Solaris di Triuggio) e Dario Riboldi 

(Consorzio SIR di Milano), Marco Zanisi (Cooperativa Serena di Lainate), nostri 

testimoni privilegiati del funzionamento delle unità di offerta per le persone con 

disabilità 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/Focus%20sanitarizzazione%202.docx%23_ftnref1
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Punti di vista 

Sanitarizzazione: la 
responsabilità è anche nei 
servizi? 
Intervista a Marco Bollani Tecnico fiduciario ANFFAS Lombardia, referente tecnico 
Fondazione Nazionale ANFFAS Dopo di Noi, direttore della coop. Anffas “Come Noi” di 
Mortara (PV), Consigliere Regionale Federsolidarietà Lombardia 

A cura di Giovanni Merlo 

17 maggio 2017 

Temi > Disabilità 

Il contributo riprende e approfondisce le questioni connesse al processo di 

sanitarizzazione delle Unità di offerta per le persone con disabilità, 

aggiungendo un punto di vista che sottolinea, tra gli altri fattori anche le 

difficoltà degli stessi servizi, a ripensare il loro mandato all’interno del 

contesto sociale attuale, profondamente diverso da quello di quando sono 

nati. 

 

Nei precedenti articoli abbiamo tentato di mettere a fuoco il fenomeno della 

“sanitarizzazione” dei servizi per la disabilità nella nostra regione (articolo 1 e articolo 

2). Su cosa significhi questo processo abbiamo già cercato di soffermarci. Chiediamo a 

lei di precisare perché tale fenomeno costituisce un problema e quali ricadute 

concrete determina per la persona. 

La sanitarizzazione si manifesta come un problema quando l’apparato organizzativo 

dei servizi, invece di sostenere e facilitare gli operatori, ne ostacola ed aumenta le 

difficoltà nel costruire concrete opportunità di benessere per le persone. 

Essa assume i caratteri di una vera e propria patologia organizzativa quando le 

procedure di progettazione, controllo e valutazione degli interventi assumono 

un’“ipertrofia” tale da impedire di riconoscere il mandato, le finalità, gli stessi risultati 

per i quali i servizi sono stati concepiti. 

Tale patologia produce una con-fusione, un travisamento, un cortocircuito tra fini e 

mezzi, che finisce per mortificare, soffocare fino a far perdere del tutto di vista dal 

http://www.lombardiasociale.it/2017/04/12/limportante-e-la-salute-e-non-la-sanita/?c=punti-di-vista
http://www.lombardiasociale.it/2017/05/03/la-complicata-vita-delle-unita-di-offerta-per-le-persone-con-disabilita/?c=punti-di-vista
http://www.lombardiasociale.it/2017/05/03/la-complicata-vita-delle-unita-di-offerta-per-le-persone-con-disabilita/?c=punti-di-vista
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sistema istituzionale e dagli stessi operatori, il senso stesso del servizio, le finalità 

originarie degli interventi, gli obiettivi a cui il servizio e le sue attività devono 

rispondere. 

Sanitarizzazione indica pertanto il progressivo affermarsi di un sistema di procedure 

per il controllo di ciò che si fa, indipendente e spesso anche disfunzionale rispetto al 

fine di promuovere e sostenere il benessere delle persone. 

Si tratta di una deriva, in un certo senso, dei processi di standardizzazione pur 

necessari a governare il rapporto efficacia-efficienza di un sistema così complesso e 

largamente utilizzato come i servizi alla persona. 

Una deriva che riflette probabilmente una concezione del governo organizzativo di 

stampo burocratico e prestazionale che può risultare letale per sistemi organizzativi la 

cui funzione è quella di promuovere la salute dei cittadini intesa come benessere 

esistenziale attraverso percorsi di partecipazione alla comunità e di inclusione sociale. 

  

Lei vede quindi cause ulteriori all’origine del fenomeno, rispetto a quelle indicate 
nei precedenti contributi? 

Parliamo di sanitarizzazione perché i servizi per la disabilità sono nati come proposte 

territoriali de-istituzionalizzanti ed oggi rischiano di essere soffocati da modelli 

organizzativi che ri-alimentano spinte re-istituzionalizzanti. 

I servizi per la disabilità sono stati concepiti per sostenere le famiglie a fronteggiare la 

convivenza con le disabilità più o meno complesse e si sono organizzati per sostenere 

le persone con disabilità a stare dentro la comunità. Servizi nati per accogliere le 

persone in strutture pensate per contrastare l’isolamento e l’esclusione sociale del 

vivere relegati in casa, per spezzare la simbiosi con le mamme ma anche la negazione 

totale dell’identità tipica dell’istituto. Servizi nati per sostenere percorsi di 

rafforzamento identitari della persona con disabilità. Servizi quindi concepiti e 

strutturatisi con una mission ed un’impronta educativa, psico-sociale che cercava di 

affermarsi come intervento professionale su base psico-pedagogica. Servizi che hanno 

aiutato le famiglie a tenere i figli a casa senza essere costretti ad istituzionalizzarli ed 

aiutato i figli a non vivere isolati, frequentando laboratori sociali che hanno inventato 

un modo nuovo per le comunità di porsi di fronte alla disabilità, tenendola dentro il 

perimetro comunitario. 

Tali servizi tuttavia, oggi appaiono in affanno a tener viva la propulsione ideativa a 

costruire nuovi mondi vitali dentro la comunità per favorire il benessere delle 

persone, tipica della loro prima stagione. Perché sono ridotti ed appiattiti su logiche 

di appropriatezza con-fuse in quanto prive di riferimenti scientifici, per nulla 

orientate a valutare gli esiti degli interventi, ed in molti casi mutuate da comparti 
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organizzativi e gestionali per nulla omogenei al lavoro con la disabilità (perlopiù da 

ospedali e case di riposo). 

Inoltre ritengo che gli effetti di tale sofferenza dei servizi siano oggi acuiti anche dalla 

oggettiva difficoltà a sostenere il peso e la complessità della loro crescita, così 

consistente e perentoria nel corso degli ultimi 10 15 anni, da rendere oggi necessaria 

una spinta inversa a razionalizzarne l’utilizzo ed a con-tenerne l’espansione. 

I servizi per la disabilità sono cresciuti così tanto per radicamento sul territorio, per 

numero di persone accolte (e quindi per utilizzo sempre più diffuso) e per mole di 

risorse necessarie alla loro esistenza, che hanno richiesto al sistema di investire 

crescenti risorse economiche per il loro funzionamento, almeno fino al 2004. 

Contestualmente proprio questo sviluppo così ampio, ha richiesto al sistema anche 

l’esercizio di un’azione di regolamentazione crescente, sia sul versante della sicurezza 

del lavoro, sia sul versante della responsabilità gestionale di utilizzo delle risorse 

economiche, determinatasi soprattutto dal 2000 in avanti con l’avvio 

dell’aziendalizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie connessa alla necessità 

di razionalizzare le spese del welfare a fronte del mutato quadro socio-economico 

nazionale e internazionale determinatosi anche a seguito dell’ingresso nell’euro 

(rapporto deficit-pil, pre-definizione di budget per la salute dei cittadini, impossibilità 

di sforamento dei budget, assenza di ripianamento delle spese e obbligo di ridurre i 

deficit delle strutture sanitarie regionali). 

Pertanto il risultato di questo binomio “crescita esponenziale del loro utilizzo e delle 

risorse economiche necessarie per il loro funzionamento” all’interno di un quadro 

socio-economico-culturale di grande trasformazione della società, ha accentuato il 

progressivo ripiegamento dei servizi su se stessi ridimensionandone l’orizzonte del 

mandato (e quindi anche il senso della loro esistenza).  

Con il risultato di trasformare rapidamente la loro identità. Da servizi nati per fare 

comunità caratterizzati come centri socio-educativi, comunità alloggio e case famiglia 

si sono trasformati in semplici centri diurni e/o residenziali, pressati dall’ipertrofia 

dei “controlli di gestione”. 

  

Dunque una responsabilità anche nei servizi stessi … 

Più che una responsabilità dei servizi in quanto tali, mi sembra si possa parlare di 

un’azione combinata davvero potente di culture organizzative e di governo molto 

limitanti e indebolenti abbinata all’emergenza di razionalizzare e tenere sotto controllo 

le risorse economiche necessarie al loro funzionamento.  E ritengo che alla lunga 

l’effetto più devastante di questa azione combinata sia proprio costituito dal rischio del 

ripiego, dalla chiusura su se stessi e dall’arretramento del loro mandato istituzionale 

da mandato generativo e ri-generativo di relazioni tra persone e comunità, a 
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mandato di controllo sociale e con-tenimento delle persone in luoghi sempre più 

specialistici nelle funzioni, e sempre più speciali rispetto alle dinamiche ed ai ruoli 

della cittadinanza. Che tradotto in una parola mi sembra ri-prefiguri una condizione 

di rischio molto elevato di istituzionalizzazione per le persone. 

Non nascondo tuttavia che questo ripiegamento dei servizi riflette anche una certa 

difficoltà degli stessi servizi a pensarsi e ri-definirsi all’interno ed in relazione con un 

contesto sociale e comunitario che non è più quello della loro nascita e non è più 

attraversato ed alimentato da istanze comunitarie di uguaglianza e si trova sempre più 

spesso a fare i conti con chiusure, difese e paure intorno ai temi delle diversità. 

   

Con quali effetti quindi sulla persona? 

L’effetto potenzialmente negativo sulle persone di questo ripiegamento dei servizi è 

quello di sentire affievolita, attenuata spesso rimossa, la spinta del servizio e degli 

operatori a lavorare dentro la comunità; per favorire un cambiamento della 

rappresentazione sociale della disabilità e quindi del ruolo sociale delle persone con 

disabilità. Si attenua la spinta a lavorare per promuovere il ruolo di cittadini fino in 

fondo e si potenzia la cristallizzazione verso la regressione delle persone al ruolo di 

mero utente o di eterno ragazzo del “centro” … Un “centro” non più socio educativo 

ma solo diurno, socio-sanitario e che, oggi, vede profilarsi all’orizzonte anche il rischio 

di condizioni organizzative ulteriormente regressive al ruolo di paziente, benché sano, 

e quindi persona da curare, pur senza prospettiva di guarigione, all’interno di un 

sistema di presa in carico che certifica la cronicità ma non declina più le mete per il suo 

benessere. 

E’ l’effetto del prevalere delle procedure di controllo delle prestazioni rispetto alle 

possibilità di valutare l’efficacia e i risultati degli interventi. E’ il tentativo di piegare e 

ridurre la valutazione dei risultati degli interventi al rispetto di procedure, a 

prescindere dagli esiti degli interventi sul benessere delle persone. E’ il tentativo di 

trasformare gli esiti stessi degli interventi al mero rispetto di procedure. 

  

Che fare dunque? 

 In primis concettualizzare bene il problema della sanitarizzazione leggendolo come 

sintomo tra i più acuti di un problema più ampio che è quello del 

ridimensionamento del mandato e della funzione degli stessi servizi. A mio avviso è 

sbagliato identificare la sanitariazzazione come il frutto di una conquista del sapere 

sanitario forte come quello “medico” a danno di altri saperi “deboli” come quello 

“educativo”. Non c’è nessuna conquista. C’è un ritiro, una perdita di terreno, una 

sorta di arroccamento rispetto al campo di gioco ed al perimetro di azione degli 

stessi servizi. Questa interpretazione della sanitarizzazione come una conquista, non 
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solo non ci aiuta a comprenderla e quindi a contrastarla ma finisce anche per 

alimentarla, se possibile. Questa interpretazione riflette il più delle volte una sorta 

di rispecchiamento negativo autoprodotto (una sorta di proiezione anche un po’ 

ossessiva) da parte di operatori sociali dell’area educativa ma anche psico-sociale 

(educatori e psicologi ma anche assistenti sociali) insicuri del proprio specifico sé 

professionale e della loro professionalità, oppure legittimamente in cerca di 

maggior considerazione professionale ed economica. 

 La sanitarizzazione la si contrasta e la si combatte “tornando al futuro”: ri-pensando 

il concetto di salute, intendendola come benessere biopsicosociale e 

accompagnando questo ripensamento con una riflessione su come aggiornare e ri-

declinare oggi  le finalità, i “prodotti” ed i risultati dei servizi per la disabilità. 

 La si combatte anche restituendo alla loro funzione il compito di abbassare le soglie 

di accesso alla cittadinanza ed anche il ruolo di laboratori per l’inclusione sociale 

attiva di tutte le persone. 

 La si combatte tenendo in rete, coordinando, raccontando e valorizzando le stesse 

capacità di resistenza e anche di resilienza e di ridefinizione del mandato dei servizi 

che sono state coltivate in molti territori negli ultimi anni (penso alla rete 

Immaginabili risorse, al progetto Anffas Lombardia Inclusione Sociale e Disabilità, 

alle  molte sfide di innovazione sociale sostenute da Fondazione Cariplo che hanno 

attraversato i servizi e stanno tuttora investendo molto sulla capacità dei servizi di 

ri-pensarsi …). 

 La si combatte ri-considerando strategicamente l’importanza del loro mandato 

educativo e in particolare del mandato professionale degli educatori investendo le 

università ed i percorsi formativi con proposte attive di tirocini formativi davvero 

qualificanti per aiutare gli educatori a comprendere che da operatori “del centro” 

devono tornare ad essere operatori sociali militanti, impegnati a ri-progettare i 

contesti di vita delle comunità, per promuovere il benessere delle persone. 
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Punti di vista 

I servizi sociosanitari per la 
disabilità: luoghi di cura o di 
vita? 

Di Giovanni Merlo 

23 novembre 2016 

Temi > CDD, Disabilità 

A partire da una vicenda concreta accaduta in Brianza ci si interroga sulla 

visione dei servizi per la disabilità e sulla coerenza delle indicazioni riferite 

alle funzioni di vigilanza e controllo di appropriatezza sui servizi da parte 

delle Istituzioni 

 

La notizia arriva dalla Brianza, dalla nuova ATS (Azienda di Tutela della Salute) di 

Monza e Lecco: solo gli infermieri possono somministrare i farmaci alle persone con 

disabilità che frequentano i Centri diurno (CDD) del territorio. 

A prima vista, almeno per molti, la notizia non sembrerà degna di nota: che male c’è 

che in una struttura sanitaria le medicine siano assunte sotto il controllo competente 

di personale sanitario? 

Gli enti gestori, seppure di malavoglia si stanno adeguando con due immediate 

conseguenze: 

 una maggiore presenza di personale infermieristico nei servizi per le persone con 

disabilità, a scapito (si presume) del personale educativo e assistenziale; 

 la sospensione immediata di ogni uscita, al di fuori del Centro, per tutte quelle 

persone che debbano (o abbiano anche solo la possibile necessità) assumere 

farmaci durante la giornata. Non è infatti possibile affiancare un infermiere 

professionale ad ogni persona che svolga alcune delle sue attività “fuori” dal 

Centro. 

E’ chiaro quindi che la applicazione di questa nuova norma stia peggiorando la qualità 

della vita delle persone con disabilità che vivono in queste servizi. Un fatto facilmente 

prevedibile (e annunciato) che non è stato considerato rilevante, dando priorità a 

considerazioni inerenti la “sicurezza” e “l’appropriatezza” delle prestazioni. 
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Ci troviamo, ancora una volta, di fronte ad un colossale fraintendimento. 

 

I CDD, così come le comunità (CSS) e anche le Residenze (RSD) non sono luoghi di cura 

e neppure di riabilitazione, bensì luoghi di vita delle persone con disabilità. Le cure 

sanitarie, come quelle assistenziali, non sono l’obiettivo di questi servizi: sono 

sostegni che devono essere offerti, nei tempi e nei modi necessari in base alle 

esigenze di ciascuno, per fare sì che le persone possano essere messe in grado di 

vivere nella società con pari opportunità degli altri. La missione che la Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità (Legge n.18, 3 marzo 2009) è 

chiarissima: “Le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a 

domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza 

personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire 

che siano isolate o vittima di segregazione.” 

Ma cosa c’entra tutto questo con la somministrazione dei farmaci? 

Le persone con disabilità che frequentano i Centri Diurni non detengono il monopolio 

dell’assunzione delle medicine. Ci sono migliaia di persone che assumono farmaci che 

vivono nelle loro case, frequentano scuole e posti di lavoro, vanno al bar, al ristorante 

o lo stadio e a cui nessuno pensa di imporre l’obbligo di doversi rivolgere ad un 

infermiere per prendere la pastiglia per la pressione, piuttosto che il tranquillante per 

riuscire a dormire la notte. Persino nel caso si tratti di bambini: le scuole hanno 

previsto un protocollo che consente al personale educativo di controllare l’assunzione 

di medicine e persino di somministrare farmaci salvavita, in caso di necessità.  E 

nessuno si sogna di imporre ai familiari o agli assistenti familiari che assistono persone 

con disabilità o anziani non autosufficienti a domicilio di imporre la presenza di 

infermieri per la somministrazione dei farmaci. Per tutti sembrano essere sufficienti le 

indicazioni, a volte scritte a volte no, dei medici: “Mi raccomando: la pastiglia rossa al 

mattino a digiuno e la compressa bianca a pranzo, a stomaco pieno…” 

Per tutti, ma non per le persone con disabilità che frequentano le Unità di offerta 

sociosanitarie. 

  

Si tratta dell’ennesima puntata di un film che rappresenta e racconta luoghi come i 

Centri Diurni come presidi sanitari e quindi le persone con disabilità come malati 

cronici bisognosi di cure. Chiunque abbia frequentato un CDD sa che la realtà è ben 

diversa; nei Centri si svolgono attività le più disparate di carattere educativo, di 

animazione e occupazionali; insomma si “lavora”, ci si esprime, ci si diverte, a volte ci si 

annoia. La critica più frequente che viene posta agli enti gestori non riguarda certo la 

mancanza di cure ma, al contrario, una progressiva riduzione delle attività fuori dal 
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Centro, di iniziative di integrazione e di inclusione, di progetti finalizzati alla vita adulta 

anche al di fuori della famiglia di origine. 

D’altro canto le regole che in questi ultimi dieci anni hanno determinato la vita di 

questi luoghi hanno, sempre più, avuto una impronta sanitaria con una moltiplicazione 

di protocolli da stilare e di procedure da rispettare che (forse!) hanno ridotto i rischi 

per qualcuno ma hanno (di certo!) reso più infelici tutti. 

E’ ora che, anche nel sistema sociosanitario regionale, si prenda atto che la disabilità 

non è mai e per nessuno, da considerare come una malattia, ma – per sempre e per 

tutti – una condizione di vita, determinata dall’incontro fra persone con menomazione 

e barriere comportamentali e ambientali che ne impediscono la piena partecipazione 

sociale su base di uguaglianza con gli altri. 

L’attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 23/2015 sull’evoluzione del 

sistema sociosanitario regionale potrà essere una ottima occasione per imprimere una 

svolta in questa direzione. 

Nel frattempo, per favore, facciamo in modo che le persone con disabilità che vivono 

nei Centri Diurni possano almeno prendere le medicine come tutte le altre persone e, 

così, possano continuare ad uscire dai centri e vivere, almeno in parte, nella società. 
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La persona con disabilità, 
cittadino della comunità 
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Nel territorio 

La disabilità è persona, non un 
piano di lavoro 
Intervista a Roberto Guzzi, responsabile RSD La Parolina – Cernusco sul Naviglio (Mi) 

A cura di Alice Melzi 

10 ottobre 2016 

Temi > Disabilità, Inclusione sociale, Presa in carico, RSD 

Anche in presenza di grave e gravissima disabilità parlare di promozione 

della qualità della vita e realizzare di percorsi concretamente inclusivi è 

possibile. Ne è esempio la RSD “La Parolina” con cui prosegue il percorso 

di approfondimento di esperienze territoriali che applicano l’approccio al 

mondo della disabilità del network di Immaginabili Risorse. 

 

L’esperienza: cos’è “La Parolina”? 

La RSD La Parolina è una struttura residenziale che accoglie 37 persone maggiorenni 

con disabilità intellettiva grave e gravissima. E’ ubicata a Cernusco sul Naviglio, una 

cittadina dell’hinterland milanese ed è stata inaugurata nel Giugno 1997 in seguito ad 

un progetto della locale Associazione Anffas impegnata nella ristrutturazione di una 

vecchia cascina. La gestione della struttura è stata affidata alla Cooperativa Sociale 

Punto d’Incontro, già attiva sul territorio con altri servizi per la disabilità. 

E’ una comunità dove i bisogni di assistenza, cura, mantenimento delle autonomie, 

sorveglianza sanitaria, realizzazione del proprio progetto di vita per le persone con 

grave disabilità necessitano di essere soddisfatti da una equipe multidisciplinare. Il 

contesto all’interno del quale si realizzano queste cure è la promozione della qualità 

della vita. Nel concreto, un contesto relazionale e affettivo che cerca di favorire il 

benessere psicologico.  

  

Il disabile, persona adulta. Come “La Parolina” sostiene / realizza ciò?  

La condizione di vita delle persone con gravissima disabilità intellettiva interroga in 

modo profondo i paradigmi di cura, perché convivono in questa situazione esistenziale 

un danno cerebrale non modificabile e un naturale sviluppo fisico. Questa condizione 

caratterizza l’intero arco della vita, sempre più lunga grazie all’evoluzione attuale del 

sistema generale di assistenza sanitaria. 
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L’incontro con la persona deve tenere sempre presente il limite e lo sviluppo, 

l’incapacità e la potenzialità, ciò che non potrà mai cambiare e ciò che invece si può 

modificare. Ogni persona ha una sua storia, che si intreccia con quella delle altre 

persone presenti in comunità. 

Secondo il nostro punto di vista, la base per non cadere nella deriva della 

spersonalizzazione degli interventi, di soggetti che diventano oggetti di cura, è la 

centralità del ben-essere, dello “stare bene come persone e insieme agli altri” 

nonostante i limiti e le difficoltà, come proposto da Romeo Della Bella nei suoi lunghi 

anni di psicologo presso la nostra struttura. La costruzione del progetto educativo ha 

come punto di partenza la valutazione delle preferenze, cosa favorisce il benessere e 

cosa dà fastidio. La fatica più rilevante nella progettazione degli interventi e 

nell’erogazione dei sostegni è come fare a costruire un ambiente sia strutturale che 

relazionale in grado di favorire l’espressione delle singole potenzialità, anche se 

residue. La continua ricerca di questi elementi ha significato anche una modifica 

strutturale degli spazi (ad es. con il cambio nella destinazione d’uso di alcuni locali, la 

realizzazione di open space), modifiche nell’organizzazione del lavoro (ad es. la 

riprogrammazione degli orari della mensa, una diversa distribuzione dei compiti tra 

figure professionali), variazioni nella suddivisione degli ospiti in piccoli gruppi 

omogenei per bisogni.  

  

Operatori e famiglie, quando sono “leve” efficaci? 

L’operatore che quotidianamente è a fianco della persona con disabilità ricopre un 

ruolo centrale. Perché l’intermediario della cura, il soggetto che permette una cura 

diversa e “di qualità” è l’operatore che nel servizio residenziale è il soggetto che passa 

più tempo a fianco della persona con disabilità. Ma l’operatore ha bisogno di essere 

sostenuto in questo difficile compito! Ha bisogno di essere valorizzato non come 

numero, ma come soggetto portatore di idee e portatore di una propria storia che si 

incontra con quella della persona disabile. Non è da sottovalutare anche la diversa 

provenienza culturale degli operatori, che fa riferimento anche a passate esperienze 

professionali. 

Riguardo le famiglie… nella nostra esperienza, nel corso degli anni si è modificato il 

loro ruolo; sono state coinvolte in percorsi di valutazione sull’operato del servizio non 

tanto come valutatori o esaminatori esterni (ad es. il comitato parenti), ma come 

soggetti capaci di offrire spunti progettuali e che possono essere parte attiva nella 

progettazione. Attraverso incontri a cui hanno partecipato alcuni familiari disponibili a 

“seguire” più da vicino la comunità e attraverso il coinvolgimento diretto in alcune 

attività come gite, feste, momenti di vita ordinaria, hanno potuto esprimere 

osservazioni e suggerimenti utili al miglioramento della vita del centro. 
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Questa è la prospettiva di lavoro che nel corso degli anni ha caratterizzato La Parolina, 

curando la formazione del personale e cercando progressivamente di sviluppare un 

ambiente e un clima di lavoro che considera tutte le persone coinvolte soggetti e non 

oggetti di piani di lavoro. 

In sintesi, quello che stiamo cercando di sviluppare è un metodo di lavoro che 

considera il riconoscimento della soggettività degli operatori e dei familiari a fianco 

della soggettività delle persone con disabilità come garanzia dei processi che portano 

al riconoscimento delle persone con grave disabilità come adulte. E’ provare a 

concretizzare la dimensione antropologica “della” cura e “nella” cura come suggerito 

da Mario Mozzanica (Prendersi Cura, Monti, 1998): vera umanizzazione della cura e 

della riabilitazione. 

  

 
Il valore sociale della disabilità: la persona disabile come risorsa per la vita di tutti 
noi 

La condizione di grave e gravissima disabilità intellettiva, soprattutto quando è 

coinvolta anche dalla problematica comportamentale, corre il rischio di essere 

precondizione di esclusione dalla vita del territorio. Nel corso degli anni abbiamo 

spesso frequentato gli spazi che il territorio di Cernusco sul Naviglio offre: la piscina, i 

parchi cittadini, i percorsi lungo il Naviglio, il centro paese, il cinema, l’oratorio, etc., 

cercando di tenere come regola la cura e la “dignità” del disabile che abita il territorio: 

essere curati nell’aspetto fisico, capelli e barba in ordine, vestiti adeguati, carrozzine 

pulite. Operatori al loro fianco con atteggiamenti adeguati, anche loro curati 

nell’aspetto e in numero congruo alle necessità. Sembra una cosa scontata ma non lo 

è, soprattutto quando la problematica comportamentale è emergente. 

Ma come fare per sviluppare percorsi di inclusione sociale e non solo di inserimento 

nel contesto cittadino? La prima scelta che abbiamo fatto è stata quella di porci il 

problema, riflettere e provare ad individuare delle strategie e a costruire delle 

opportunità. La prospettiva di lavoro – e provocazione forte – è quella suggerita da 

Maurizio Colleoni quando ci interroga sulla possibilità che hanno le persone con 

disabilità anche grave (e i servizi che accolgono queste persone) di offrire un 

contributo alla qualità di vita di tutta la comunità intesa come dimensione territoriale 

più ampia. 

Abbiamo provato a sperimentare alcune proposte e iniziative. In particolare da due 

anni realizziamo il Cernusco Blues Festival, che si tiene nei mesi estivi con tre serate. In 

queste occasioni le porte della comunità si aprono per una cena serale aperta a tutti in 

contemporanea ad un concerto di musica Blues. Preziosa è la collaborazione dei 

giovani del Centro di Aggregazione Giovanile del paese che hanno svolto servizio come 
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camerieri e della bottega del Commercio Equo e Solidale con cui abbiamo preparato 

l’aperitivo e utilizzato stoviglie biodegradabili. 

Durante queste “cene musicali” le persone disabili che vivono in comunità, i loro 

familiari, gli operatori, gli appassionati di Blues, gli abitanti del quartiere incontrano e 

scoprono un altro modo di stare vicino alla fragilità. 

Un secondo progetto è la raccolta dei tappi di sughero, svolto insieme all’associazione 

“A Braccia Aperte” di Milano. Grazie alla collaborazione di alcuni bar e ristoranti, di 

molti cittadini, dei familiari e degli operatori, raccogliamo i tappi di sughero e li 

portiamo poi alla sede di Milano per essere avviato alle fasi del riciclo in collaborazione 

con un progetto attivo nel Carcere di Bollate. Il nostro paziente lavoro, anche se come 

una piccola goccia, è un contributo al riciclo di materiale che altrimenti verrebbe 

buttato, utile per tutto il territorio. 

Un ultimo progetto, appena avviato in queste settimane, è una collaborazione stabile 

con la Bottega del commercio equo e solidale attiva a Cernusco. In questa prima fase, 

utilizzando il nostro furgone, alcuni ospiti della Parolina con gli operatori una volta alla 

settimana si occupano del trasporto del materiale dalla sede centrale al negozio in 

centro paese. Di fatto, sono diventati “volontari della bottega”! Siamo appena agli inizi, 

quindi vedremo con il tempo lo sviluppo di questo progetto. 

  

“La Parolina” è un’esperienza di nicchia? 

Sicuramente è un’esperienza che si può replicare. Non riteniamo di fare esperienze o 

attività eccezionali o fuori dal comune: è necessario provare a rimettere in discussione 

la prassi lavorativa, provare a farsi provocare e interrogare da altre esperienze. Un 

ruolo decisivo spetta alla direzione e all’equipe di coordinamento della struttura o 

comunità: l’autoreferenzialità è un ostacolo, la professionalità e l’umiltà di imparare 

dagli altri un fattore facilitante! 

In questi anni abbiamo sperimentato l’utilizzo di alcuni strumenti social, tra cui 

Facebook e Youtube. Una possibilità di far conoscere la vita della comunità in modo 

semplice, raccontando le nostre attività, gite, feste, iniziative particolari. Un strumento 

utile ai familiari, che possono seguire e vedere da casa – soprattutto per chi è lontano 

– la vita della comunità. Ma questa utilità è anche per chi non è a diretto contatto con i 

servizi per la disabilità e che attraverso il nostro racconto può percepire le diverse 

possibilità di esperienze di vita che anche un disabile grave può fare. 

Nel corso di questi anni abbiamo incontrato diverse persone che non necessariamente 

lavorano nell’ambito stretto della disabilità, ma che per passione o intuizione ci hanno 

aiutato a provare ad osservare la nostra realtà da un altro punto di vista. Un occhio 

non tecnico o specialistico, ma che integrato ai nostri progetti ha dato una spinta e una 

vitalità nuova. 

https://www.facebook.com/rsdlaparolina
https://www.youtube.com/user/RSDPAROLINA
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Muoversi nel territorio significa anche incontrare altre realtà che si occupano di 

disabilità, il volontariato e l’associazionismo: ognuna per il proprio settore occupa già 

uno spazio pubblico con attività e proposte. La collaborazione non sempre è possibile, 

soprattutto per le nostre esigenze di gestione degli ospiti che spesso limitano in 

maniera decisiva le iniziative da condividere. Non manca però il confronto e la 

discussione. 

In conclusione, riteniamo prioritario considerare sempre il nostro lavoro come un 

percorso. Il prossimo anno festeggeremo i 20 anni di vita della comunità. E’ per noi un 

traguardo importante, un’occasione per osservare e ripensare a quanto fatto fino ad 

oggi; come la comunità è cresciuta e ha sviluppato competenza e professionalità. Ma 

anche un’occasione per guardare al futuro, alla possibilità di apprendere e conoscere, 

soprattutto attraverso il confronto con altre realtà, spazi di lavoro nuovi e 

inimmaginabili. Ecco perché riteniamo importante l’esperienza di Immaginabili Risorse, 

perché l’incontro e il confronto con l’altro può avvicinare i sogni alla realtà e ciò che a 

volte sembra impossibile è realizzato da qualcuno. 
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Nel territorio 

Inclusione sociale delle persone 
con disabilità intellettiva e 
psichica, esito secondario di un 
progetto di coesione sociale 
Contributo di Elena Boldrin, cooperativa sociale Anfibia, e Marco Zanisi, presidente 
cooperativa sociale Serena) 

A cura di Marco Zanisi 

26 ottobre 2016 

Temi > Disabilità, Inclusione sociale, Sperimentazioni 

Gran L’inclusione sociale della persona con disabilità è l’esito di quel 

processo di modificazione nel corso del quale a diventare migliore è la 

società (Luca Tagliabue).  

L’articolo propone l’esperienza del Progetto Passaggi che, in particolare, 

con la Biografia Partecipata, offre un’importante opportunità di 

protagonismo sociale per i cittadini fragili del quartiere Canazza di 

Legnano. 

 

Vanessa, Claudio, Gabriella, Yi… e poi Eleonora, Irene, Marco, Arianna… e ancora 

Gabriele, Simona, Claudia, Chiara… e con loro gli amici del CPS, e gli artigiani del 

laboratorio di falegnameria. Nomi e storie dei protagonisti di un percorso di inclusione 

reale e naturale, che li ha visti assumere ruoli e svolgere mansioni utili alla comunità 

del quartiere “Canazza” di Legnano, impegnata a ritrovare se stessa attraverso il 

Progetto “Passaggi”. Un’importante opportunità di protagonismo sociale per i 

cittadini fragili del quartiere, trasformandoli da utenti di servizi territoriali a 

protagonisti e “porta voce” della storia del quartiere stesso: attori, reporter, 

fotografi, falegnami. 
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Il contesto del quartiere 

La storia del quartiere Canazza di Legnano è legata a doppio filo alla forte 

industrializzazione, dal secondo dopoguerra sino agli anni ’90, che ha coinvolto il 

territorio, con importanti industrie meccaniche (Franco Tosi e Gianazza su tutti), le 

quali richiamavano dal sud Italia molti migranti alla ricerca di lavoro. La Canazza è 

diventata, così, il luogo propizio in cui famiglie numerose e poco alfabetizzate venivano 

accolte in case popolari costruite appositamente per ospitarle. Ancora prima, in quei 

luoghi (la cosiddetta Canazza alta), non vi era nulla se non campi a grano e una piccola 

casetta di campagna solitaria e sperduta. 

Il resto del quartiere, la Canazza bassa (quella più vicina al centro) era composto da 

vecchie cascine che (già alla fine degli anni ’60) erano state abbandonate o riqualificate 

dagli ultimi contadini della zona. Tutto ciò, in un momento di forte conflittualità fra 

famiglie provenienti da diversa estrazione – non solo geografica ma anche culturale -, 

poneva alla comunità (laica e religiosa) notevoli sollecitazioni, cui è stata data una 

risposta integrando il lavoro dell’ente comunale con quello di missionari religiosi 

provenienti dalla città stessa. Questa scelta, negli anni ’70, ha posto le basi per 

un’esperienza estremamente significativa per il quartiere (il campo Robinson) che ha 

permesso alle medesime famiglie, agli operatori sociali e ai volontari, di riconoscersi in 

un progetto sociale dedicato ai bambini, prendendosene cura nel periodo estivo, 

quando la scuola era chiusa. 

Dalla fine degli anni ’70 ad oggi, il quartiere ha vissuto un progressivo ed inarrestabile 

declino, certificato dalla chiusura di quasi tutti gli esercizi commerciali ed una, 

apparentemente incolmabile, distanza dal centro della Città. 

Attualmente il Quartiere è abitato da circa 5.000 persone prevalentemente anziane, e 

caratterizzato da un numero molto consistente di case popolari, abitate da nuclei 

fragili sia su un piano sociale che culturale (nelle medesime abitazioni, c’è una 

percentuale sempre maggiore di famiglie straniere). 

  
  

Il Progetto di Coesione Sociale “Passaggi Canazza”   

Quattro sono le Cooperative coinvolte, sin dal giugno 2013, nella progettazione e 

gestione del progetto “Passaggi” (Anfibia – capofila del progetto-; Arcadia, Dire Fare 

Giocare ed Età Insieme) co-finanziato dalla Fondazione Cariplo per il bando del 2012 

“costruire e rafforzare legami nelle comunità locali”. Alle cooperative sopraccitate, si 

aggiungono una rete di soggetti pubblici (Comune di Legnano, ASST ovest-Milano, 

Istituto Comprensivo A. Manzoni), commercianti e privati (associazioni ed enti no 

profit anche di respiro nazionale) che a diverso titolo collaborano sul territorio alle 

attività promosse. Scopo prioritario delle azioni è la rigenerazione dei legami, tra i 
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cittadini del quartiere, le realtà associative e cooperative, i commercianti. Importante 

propulsore è lo Spazio Incontro Canazza, Centro Sociale di Quartiere gestito dalla 

Cooperativa Sociale Età Insieme, promotore di iniziative, corsi, momenti di riflessione e 

di studio. 

   

Biografia di Quartiere  

Spicca, tra le azioni poste in essere dal “Progetto Passaggi”, la Biografia Partecipata di 

Quartiere[1]. Si tratta di una narrazione condivisa e corale, attraverso i luoghi e le 

persone che hanno punteggiato la storia del territorio.  Questa modalità di lavoro, 

finalizzata a ri-connettere e ri-significare la storia della comunità, rilanciando e 

riattualizzando il presente, ha permesso di porre l’accento sulla necessità di restituire 

valore e competenza al quartiere e alle sue risorse relazionali, andando a individuare 

quelle buone prassi che hanno permesso alla comunità di essere coesa in momenti 

critici del proprio ciclo di vita. La Biografia partecipata, come azione specifica del 

progetto, è stata avviata alla fine del 2013. 

   

Alla fine del 2013 

Il mese di dicembre, segna, nella storia del quartiere una piccola ma significativa tappa. 

Dopo più di un anno di lavori di ristrutturazione, la Cooperativa Serena, trasferisce 

nella nuova sede (in precedenza occupata da una Scuola Primaria) il Servizio di 

Formazione all’Autonomia che il Comune di Legnano le ha affidato. La generosa 

superficie della nuova sede (450 mq e circa 1000 mq di giardino), viene messa a 

disposizione dei cittadini, primi fra tutti quelli che afferiscono al Progetto Passaggi. 

Dall’ospitare il Corso di Rap, piuttosto che il laboratorio di casette per gli uccellini 

selvatici, alla messa in comune del giardino per la produzione di ortaggi a KM 

menodizero il percorso è praticamente immediato, così come la sinergia tra la 

Biografia Partecipata ed i primi laboratori riattivati (dopo il trasloco) e potenziati dalla 

grande superficie a disposizione, quelli di fotografia e falegnameria. 

Grazie alla costante e abile regia del Mediatore Counsellor Sociale ed all’energia 

dell’Animatore territoriale messi a disposizione dal Progetto Passaggi, i fruitori dello 

SFA si trasformano in reporter e fotografi, in scenografi e falegnami, protagonisti della 

“fase visiva” della biografia partecipata. 

I giovani frequentanti il Servizio di Formazione all’Autonomia, coordinandosi con il 

referente del progetto, hanno iniziato a setacciare il quartiere, alla ricerca di immagini 

e storie da raccontare. Alla produzione di fotografie si sono affiancate le interviste 

“Stra–ordinarie” ai protagonisti della storia del quartiere, dai commercianti alle 

religiose che vivono nel silenzio e nella preghiera claustrale del Monastero delle 

Carmelitane Scalze, dagli Alpini generosi ai gestori del tiro a Segno Nazionale, fino ai 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/Zanisi/testo%20articolo%20agg%2026%20ott.docx%23_ftn1
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primi residenti della “Canazza Alta”. Al contempo il laboratorio di falegnameria si è 

attivato per costruire, a partire dal progetto ideato dai protagonisti, pannelli per 

l’esposizione utilizzando bancali in legno, appositamente trattati, levigati e verniciati. 

La mostra di storie e fotografie, arricchita dalla rara immagine di una bottiglia 

dell’autoctono “Vino dei colli di Sant’Erasmo”, ha iniziato ad essere esposta nei luoghi 

nevralgici del quartiere, raccogliendo altre testimonianza, sotto forma di vecchie 

immagini, condivise dai cittadini. 

  
  

Protagonismi 

Le condizioni di proinclusività che caratterizzano il Progetto Passaggi, hanno permesso 

il coinvolgimento di altri attori protagonisti, dove il termine “Attori” non è da 

intendere nel senso figurato. 

I cittadini che afferiscono al Centro Psico Sociale di Legnano, hanno accettato di farsi 

coinvolgere per una fase altrettanto fondamentale della Biografia Partecipata, la 

messa in scena della storia del quartiere. 

Partendo dalle interviste e dalle numerose narrazioni raccolte, si è costruita una 

complessa sceneggiatura biografica e popolare. Attori, sceneggiatori, costumisti, 

attrezzisti, trovarobe, non preoccupandosi del confine che la disabilità intellettiva 

solitamente impone, hanno lavorato come una squadra dove l’appartenenza a 

differenti categorie (psichiatri, educatori, volontari, infermieri, pazienti, cittadini) si è 

smarrita nel comune intento della riuscita di un progetto sognato e voluto insieme. 

   

E poi…  

E poi la Biografia Partecipata è stata inserita tra gli eventi promossi da “Me car Legnan, 

La città, le storie, il fiume”, un fitto programma che coinvolgerà tutti i Legnanesi sulle 

tracce della loro Biografia di Comunità, dal 23 ottobre al 27 novembre 2016. La mostra 

fotografica verrà esposta nei salotti buoni della città, nelle piazze, nella Galleria 

Cantoni, e (per il mese della salute mentale) presso il Nuovo Ospedale, con la presenza 

dei fotografi e dei reporter che fungeranno da guida sapiente sulla storia del quartiere 

 e sulle immagini che la rappresentano. Lo spettacolo teatrale avrà un palco vero di un 

teatro vero con una platea vera a certificarne la bellezza. 

Ma non è questo che conta. 

Quello di davvero importante che intendiamo storicizzare è la possibilità, attraverso un 

percorso semplice (sebbene nato da intuizioni geniali e condizioni drammaticamente 

favorevoli) di permettere ai cittadini con importanti fragilità, di esercitare un ruolo 

sociale e di viverlo appieno. Le persone che frequentano i servizi specialistici per le 

disabilità intellettiva e psichica, stanno sperimentando la novità di essere riconosciuti, 
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in strada, al bar, in chiesa, non solo per le proprie difficoltà ma soprattutto per il loro 

contributo, realmente unico ed inimitabile. 

Riteniamo che, quanto accaduto in Canazza sia replicabile altrove e che la Biografia 

Partecipata possa essere un tramite estremamente utile per sperimentare e vivere la 

vera inclusione, ma non l’unico. Laddove una comunità ha modo di pensare e 

collaborare insieme, le persone con disabilità possono fare la differenza, nel 

raccogliere storie di vita oppure foglie secche, nel recitare oppure colorare e dare 

nuova vita ai muri spogli. 

  

Cose che mancano (per concludere) 

Manca, in questa lunga dissertazione, l’evidenza dell’impatto di questa esperienza sulla 

qualità della vita delle persone coinvolte. 

Manca perché non sono state previste registrazioni in tal senso e perché, come detto 

in premessa, l’impianto generale del Progetto Passaggi non immaginava questi esiti. Di 

certo numerosi sono stati i Domini previsti dal ”Paradigma di Qualità di 

Vita”[2] coinvolti nel processo attivato. Inclusione Sociale, in primis, ma anche Relazioni 

Interpersonali, Benessere Emozionale, Autodeterminazione, Diritti, Sviluppo Personale, 

Benessere Fisico (con la partecipazione ai “Gruppi di Cammino”). Unico, degli otto 

domini, rimasto escluso è quello relativo al “Benessere Materiale”, sebbene il possesso 

di una macchina fotografica o lo sviluppo di nuove competenze operative possa, a 

pieno diritto farlo rientrare tra gli esiti del processo attivato. 

Manca anche una considerazione in merito ai costi del processo inclusivo avviato: 

assolutamente nessuno. Ciascuno ha continuato a fare il proprio lavoro, con le risorse 

già stanziate, semplicemente orientando i propri sforzi verso un orizzonte differente. 

Nuovo e condiviso. 

 

 

 

 

 

 

[1] Biografia Partecipata è un dispositivo pedagogico progettato dalla Società 

Cooperativa Sociale Anfibia, che ne detiene i diritti intellettuali. Per 

informazioni www.anfibiacoop.it 

[2] L. Shalock, A. Verdugo Alonso, 2006 

 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/Zanisi/testo%20articolo%20agg%2026%20ott.docx%23_ftn2
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Nel territorio 

Il valore sociale della disabilità 
nell’abitare 
Intervista a Matteo Sana, presidente della Cooperativa Namastè 

A cura di Alice Melzi 

21 giugno 2017 

Temi > Disabilità, Inclusione sociale, Sperimentazioni 

Approfondiamo in questa sede un’altra esperienza collegata al network di 

Immaginabili Risorse: il progetto condominiale di San Paolo d’Argon della 

Cooperativa Namastè in provincia di Bergamo. Due sono le leve 

dell’esperienza: abitare è relazione e per generare processi di reciprocità, 

prima di chiedere e di ricevere bisogna imparare a dare, anche con gesti 

semplici. 

 

Abitare, avere una casa… La vostra esperienza parte proprio da qui…  

Si, proprio così. Il progetto condominiale di San Paolo d’Argon, un piccolo paese della 

provincia di Bergamo, consiste nel tentativo di sviluppare all’interno di un paio di 

condomini relazioni di cura e di prossimità che favoriscono il benessere abitativo delle 

persone che abitano questi luoghi e tra queste anche alcune persone disabili. 

La visione che sta alla base del nostro progetto si concentra fondamentalmente sul 

pensiero che la qualità della nostra vita passa anche attraverso come viviamo i luoghi 

che abitiamo. 

Abitare non significa avere una casa, né tantomeno essere proprietari di una casa; 

abitare non è sinonimo di luogo fisico e spaziale; abitare è molto di più. 

Abitare implica mettersi in sintonia con un luogo, curare, trasformarsi; abitare è 

relazione; significa condividere un posto con sé e con gli altri. 

La qualità della vita nei luoghi che abitiamo riguarda tutti noi e quindi anche le persone 

disabili.  
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Parliamo più nel dettaglio del progetto 

Nel 2005 la Cooperativa Namastè ha iniziato ad acquistare un appartamento all’interno 

di un condominio di San Paolo d’Argon da destinare all’accoglienza abitativa di cinque 

persone disabili lievi. Il condominio, collocato nel centro abitato e costituito da 14 

appartamenti, è un condominio come tanti altri con le ambivalenze relazionali tipiche 

dei condomini. 

I primi anni del progetto sono serviti per favorire le migliori condizioni di convivenza 

tra le persone disabili che abitavano l’appartamento, cercando di rispettare i tempi di 

ciascuno di loro. 

Successivamente, la necessità di arricchire e qualificare meglio le possibilità di 

“incontro” per le persone disabili ci ha portato ad aprirci verso il nostro vicino 

prossimo: gli altri condomini. Ciò è avvenuto provando a mettere in pratica il principio 

per cui “prima di chiedere e di ricevere dobbiamo imparare a dare” e, quindi, 

facendo vedere come la disabilità potesse essere una risorsa anche per gli altri: ci 

siamo offerti a pulire le scale condominiali, a curare il giardino del condominio (al 

posto della ditta che aveva l’incarico), a fare piccoli favori e gesti nei confronti dei 

nostri vicini come fare la spesa per le persone anziane che vivono nel condominio. 

Come d’incanto, si è liberata energia relazionale tra le persone dell’appartamento e 

alcune famiglie del condominio, tanto che, nel giro di poco tempo, alcune famiglie 

hanno cominciato, le mattine, ad occuparsi della cura delle persone disabili che 

vivevano nell’appartamento, invece dell’operatore, accompagnandole in piccole 

commissioni e/o in attività territoriali. Questa azione, tra l’altro, ha permesso il 

contenimento delle rette delle persone che abitavano l’appartamento. 

Il clima favorevole che si è costruito tra alcune famiglie del condominio ed il nostro 

appartamento ha permesso di tracciare ulteriori tappe nel processo di costruzione di 

un luogo abitativo di condivisione. 

  

Un luogo abitativo di condivisione per chi? 

Per tutti i condomini! 

Oggi Namastè ha quattro appartamenti all’interno del condominio, sempre destinati 

per persone disabili lievi con gradi di autonomia differenti e, quindi con gradi di 

protezione, in termini di presenza educativa, differenti. 

Uno dei quattro appartamenti è attrezzato con una cucina in grado di produrre e 

fornire i pasti per le persone che vivono negli altri tre appartamenti e, al bisogno, per 

gli altri condomini, in particolare per le persone anziane che vivono nel condominio. 
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All’interno del condominio è stata attrezzata una lavanderia condominiale a 

disposizione di tutti. 

Inoltre, all’interno del progetto, abbiamo cominciato a prenderci cura delle persone 

anziane che vivono nel condominio, costruendo con loro dei percorsi di 

accompagnamento che non necessariamente sfocino o “nella casa di riposo” o 

“nell’avere la badante in casa”: stiamo studiando forme di aggregazione del bisogno 

delle persone anziane e risposte di assistenza e di cura in grado anche di aggregare 

ed ottimizzare risorse economiche. 

Ad oggi gli appartamenti delle persone anziane sono collegati con un citofono interno 

agli appartamenti dove vivono le persone disabili, permettendo alle persone anziane di 

avere sempre (e soprattutto di notte) un riferimento ed un sostegno negli operatori. E’ 

stata inoltre istituita la “badante di condominio”, assunta dalla Cooperativa Namastè, 

che si prende cura delle persone anziane in modo proporzionale al bisogno richiesto. In 

questo modo anche il costo della badante è suddiviso sui vari condomini che 

manifestano il bisogno. 

Il progetto si è esteso anche ad un condominio adiacente, distante circa 100 metri, 

anch’esso costituito da una quindicina di appartamenti, in cui la  Cooperativa Namastè 

ha tre appartamenti, destinati all’accoglienza di persone fragili, con o senza disabilità, 

che però rappresentano quel motore di costruzione di prassi di condivisione e di 

reciprocità all’interno del condominio. 

  
  

Il disabile da utente a persona. Come l’esperienza promuove questo passaggio?  

Namastè cerca di essere un interlocutore significativo nel processo di sviluppo e di 

crescita della persona disabile, accompagnandola, laddove necessario, nelle varie 

tappe del proprio percorso di vita. Questo implica che l’incontro con la persona 

disabile e con la sua famiglia consiste innanzitutto in un incontro vero, che presuppone 

un atteggiamento di ascolto e di reciproca comprensione di ciò che è l’altro e delle 

storie di vita che vengono tratteggiate. L’incontro implica anche e soprattutto 

responsabilità “per chi ho davanti a me” e desiderio di cura “dell’altro e mia”. La 

persona disabile e la sua famiglia non possono essere considerati due elementi 

disgiunti: l’accompagnamento riguarda anche la famiglia, a partire dalla cura dei 

legami famigliari. L’accompagnamento implica anche la disponibilità ed il desiderio di 

essere compagni di viaggio nel tratteggiare percorsi di vita e quindi, in primis di “esser-

ci”. Questi percorsi di vita portano alla costruzione di progetti che si devono 

caratterizzare per un’alta flessibilità e capacità di trasformazione 

continua. Nell’ambito dell’abitare, significa che le case e i luoghi si devono 

modificare in funzione dei cambiamenti dei bisogni e delle storie delle persone. Non 
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può valere il contrario; non devono mai essere le persone ad adattarsi forzatamente ai 

luoghi e alle case. 

Le persone che vivono negli appartamenti pertanto definiscono in continuazione un 

loro progetto di vita (con la Cooperativa, la famiglia e il servizio sociale) che si 

sostanzia: sulla capacità di prendersi cura dei propri spazi privati e degli spazi comuni 

della casa; sulla capacità di costruire relazioni di prossimità con i vicini e con il 

territorio; di sviluppare attività lavorative e occupazionali (ciascuno ha un proprio 

lavoro od occupazione in base alle proprie potenzialità). 

Il rapporto con se stesso, con la propria casa, con il proprio lavoro, con i propri 

interessi, con le relazioni con gli altri stanno dunque alla base della costruzione del 

progetto di vita della singola persona. Progetto che non deve stare sulla carta, ma che 

vive di momenti quotidiani significativi. Da questo punto di vista il ruolo dell’educatore 

risulta importante in quanto non deve assumere un ruolo centrale nel rapporto 

educativo ma di seconda linea: è come se in una scena teatrale gli attori principali della 

scena (della propria vita) debbano essere le persone con disabilità, mentre gli 

educatori devono imparare a svolgere una funzione da regista (“presente” ma 

“assente” sulla scena allo stesso tempo). 

L’obiettivo è quello dunque che la persona con disabilità possa sviluppare la propria 

vita all’interno di un contesto tutelante ma in grado di sviluppare le proprie capacità. 

Questo fa sì che anche lo sviluppo delle autonomie abitative delle persone nel tempo 

evolvano e quindi che anche i contesti abitativi possano cambiare. Lo sviluppo da un 

appartamento a sette appartamenti si è basato fondamentalmente sull’evoluzione dei 

progetti di vita delle persone: per molte persone, dopo un cero periodo, vivere in un 

appartamento con la presenza costante dell’operatore diventava limitante per lo 

sviluppo del proprio progetto di vita; è stato molto più arricchente potersi trasferire in 

un appartamento adiacente, con meno livello di protezione ma con la certezza che 

nell’appartamento a fianco avrebbe trovato il supporto necessario. 

  
  

Il valore sociale della disabilità: la persona disabile come risorsa per la vita di tutti 
noi 

Il progetto del condominio solidale di Namastè è la dimostrazione che la fragilità, e in 

questo caso specifico la disabilità, ha un enorme valore sociale laddove si assume il 

principio che la fragilità è costitutiva dell’essere umano. Ciascuno di noi è portatore di 

fragilità; nel caso della disabilità è semplicemente conclamata. Due sono le strade 

possibili: o teniamo la nostra fragilità nascosta, reclusa oppure possiamo condividerla 

e mettere in evidenza come le fragilità possono essere risorsa per sé e per gli altri. Il 

processo che ha portato lo sviluppo dell’intero progetto del condominio di San Paolo 

d’Argon ha avuto come incipit il principio che per poter generare processi di reciprocità 
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prima dobbiamo provare a dare e non pensare a ciò che possiamo ricevere: anche con 

gesti semplici. Nel caso specifico, appunto, le persone con disabilità si sono messe a 

disposizione dei bisogni degli altri condomini e della cura degli spazi comuni. 

La qualità della vita abitativa delle persone ha avuto un enorme beneficio grazie alle 

trasformazioni che le persone con disabilità sono state in  grado di portare avanti. 

Infatti se all’inizio alcuni condomini erano preoccupati della presenza di persone 

disabili perché ciò avrebbe fatto decrescere il valore del loro appartamento, oggi 

all’interno del condominio e sul territorio si è generato un processo inclusivo 

reciproco. E’ importante sottolineare che l’inclusione delle persone con disabilità va di 

pari passo con l’affrontare il tema dell’inclusione in generale, in quanto ciascuno di noi 

è portatore di fragilità. 

  
  

Il vostro progetto è un’esperienza di nicchia?  

L’esperienza dei due condomini di San Paolo d’Argon è tutt’altro che un’esperienza di 

nicchia. Come succede spesso il progetto ha avuto inizio grazie ad alcune intuizioni che 

si sono sperimentate all’interno di quel contesto. In realtà il progetto ha raggiunto 

ormai un livello di maturazione e di consolidamento tale per cui la Cooperativa sta 

progettando in altri ambiti della Provincia di Bergamo progetti legati al tema 

dell’abitare, della convivenza tra spazi privati e spazi pubblici, partendo dall’inclusione 

di diverse forme di fragilità. Vi sono due elementi possibilmente ostacolanti. Il primo 

riguarda la resistenza culturale che abbiamo nel pensarci persone fragili e nel 

considerare i luoghi abitativi, che contemplano dimensioni private e di condivisione, 

come vere possibilità per migliorare la qualità della nostra vita. Il secondo aspetto sta 

nel fatto che tale progetto nasce e si sviluppa non all’interno delle forme di 

accreditamento regionale, con la possibilità dunque di giocare quella giusta 

flessibilità, anche organizzativa, che i servizi classici attualmente non hanno. La 

valorizzazione di tale esperienza, come di altre innovative, secondo noi dovrebbe 

essere perseguita da parte del legislatore, tuttavia senza ricondurla all’interno della 

logica dei servizi classici, per i quali sembra contare di più quanti “minuti” di rapporto 

educativo vengono garantiti che effettivamente quali sono le prospettive delle persone 

con disabilità. 
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Il piano operativo lombardo  
sul Dopo di Noi 
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Atti e normative 

Il Dopo di Noi lombardo 
Dgr n. X/6674 del 07 giugno 2017 – Programma operativo regionale per la realizzazione 
degli interventi favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – dopo 
di noi. L. n.112/2016 

Di Valentina Ghetti 

13 giugno 2017 

Temi > Disabilità, Dopo di Noi 

Approvato il Piano operativo regionale che definisce l’applicazione 

lombarda della legge sul Dopo di Noi e l’assegnazione dei primi 15 milioni 

di euro. L’articolo fornisce una sintesi delle principali indicazioni fornite 

dalla dgr in riferimento alla distribuzione delle risorse, agli interventi 

previsti, ai beneficiari prioritari e al percorso progettuale proposto. 

 

Con la dgr 6674 la Regione approva il Programma operativo, e il relativo Piano 

attuativo, che determina la concretizzazione lombarda della L. 112/2016 e l’impiego 

delle risorse del Fondo nazionale sul Dopo di noi. 

  

Le risorse 

Il Fondo nazionale ha previsto una dotazione complessiva di 90 milioni per il 2016, 38,3 

per il 2017 e 56,1 per il 2018. 

Per la Lombardia, la dgr regola i primi 15 milioni (15.030.000) per il 2016, ripartendoli 

tra i 98 ambiti territoriali in base alla popolazione residente compresa nella fascia 

d’età tra i 18 e 64 anni, indicandolo già come criterio di ripartizione anche per i 6,4 

milioni del 2017. 

Il piano operativo declina una ripartizione tra interventi gestionali, a cui sono 

assegnati 8,6 milioni ovvero il 57%, e interventi di tipo infrastrutturale per il restante 

43%, quale indirizzo indicativo, lasciando agli ambiti un certo margine di manovra. 

  
 
 
 
 

 
  

http://www.lombardiasociale.it/2016/10/19/in-dialogo-sulla-legge-sul-dopo-di-noi/
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Le risorse sono distribuite, all’interno dei diversi sostegni previsti, mediante voucher, 

contributi o buoni, tendenzialmente aggiuntivi (e dunque non cumulabili) alle misure 

sostenute con risorse regionali o con risorse europee – vedi i voucher per 

l’autonomia – mentre sono integrabili, quindi complementari, con quelle derivanti 

dai Fondi nazionali FNPS e FNA, ovvero le misure B1 e B2, seppur prevedendo limiti 

massimi di spesa. 

   

I beneficiari  

La Regione ha stimato 3.597 persone beneficiarie dei sostegni previsti dal 

Programma operativo per il Dopo di Noi, di cui il 61% frequentanti servizi diurni sociali 

(SFA e CSE), il 31% nei servizi diurni sociosanitari, a basso bisogno di protezione (CDD, 

classe SIDI 5) e il restante 8% assistite esclusivamente dalla famiglia. 

I beneficiari sono, in coerenza con le indicazioni della legge nazionale, persone con 

disabilità grave – ai sensi della Legge 104/1992 (art. 3, comma 3) – non determinata 

da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, di età tra i 18 e 64 

anni. Nelle diverse misure sono poi indicati cluster di età specifici, a seconda dei 

sostegni. 

I beneficiari inoltre devono essere privi di sostegno familiare o perché mancanti di 

entrambi i genitori, oppure con genitori non più in grado di fornire sostegno adeguato 

o, ancora, per cui si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 

Interventi gestionali 57% v.a. 8.607.000 euro 

-   Percorsi programmati di accompagnamento 
all’uscita dal nucleo famigliare o per la 
deistituzionalizzazione 

Di cui 31% v.a. 2.668.170 euroI due interventi 
sono concepiti in un continuum e l’esito finale 
deve essere l’uscita della persona dalla famiglia 
o dalla struttura, da realizzarsi in un lasso di 
tempo definito 

-   Programmi di accrescimento della 
consapevolezza e dell’abilitazione e lo sviluppo 
delle competenze per favorire l’autonomia 

-   Interventi di supporto alla domiciliarità in 
soluzioni alloggiative previste dalla legge (co-
housing, gruppi appartamento, abitazione di 
proprietà) 

Di cui 63% v.a. 5.422.410 euro 

-  Interventi di permanenza temporanea in 
soluzione abitativa extra familiare 

Di cui 6% v.a. 516.420 euro 

Interventi infrastrutturali 43% v.a. 6.423.000 euro 

   -  Interventi di ristrutturazione dell’abitazione Di cui 2.500.000 euro 

-  Sostegno al canone di locazione e spese 
condominiali 

Di cui 3.923.000 euro 
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Una precisazione che farà discutere è il riferimento all’esclusione di persone che 

presentano comportamenti auto/eteroaggressivi o condizioni di natura clinica e 

comportamentale che richiedono una protezione elevata.  

Rappresenta un criterio prioritario per l’identificazione dei destinatari la maggior 

urgenza, determinata da 

 limitazioni dell’autonomia; 

 grado di sostegno da parte della famiglia; 

 condizioni abitative e ambientali; 

 condizioni economiche. Su queste ultime la dgr segnala, in due punti 

differenti, due diversi riferimenti (Isee sociosanitario nel piano attuativo 

mentre parla di Isee ordinario nel programma). 

Si indicano inoltre criteri prioritari per l’accesso: 

 la mancanza di entrambi i genitori e l’assenza di risorse economiche 

reddituali e patrimoniali; 

 la condizione di età o disabilità dei genitori che non consentono di garantire 

nel futuro prossimo il sostegno alla persona disabile grave; 

 l’inserimento in strutture residenziali con caratteristiche molto lontane dai 

gruppi appartamento, co-housing o situazioni simili alla casa familiare.  

  

I sostegni previsti 

La dgr prevede i seguenti sostegni, distinti nelle due tipologie di intervento, gestionale 

e infrastrutturale. 

  

  Target Interventi Sostegni* 

Accompagnamento 
all’autonomia 
Programmi di 
accrescimento 
consapevolezze e 
sviluppo autonomie  
Percorsi di 
accompagnamento 
dall’uscita dal nucleo/ 
deistituzionalizzazione 
  

Età 18-55con priorità 26/45 
anni  
  

Per persone 
frequentanti servizi 
(CSE SFA CDD): 
Alloggi palestra, 
Soggiorni 
extrafamiliari, 
Tirocinio in 
ambiente lavorativo 
  
Per persone in 
contesto famigliare: 
Frequenza nei 
servizi diurni utili a 
sviluppare 
competenze 

Voucher annuo sino 
€4.800 aumentabile 
sino a ulteriori € 600 
per interventi sul 
contesto famigliare  
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Supporto alla 
domiciliarità 

Priorità alle persone già 
accolte in contesti 
promossi dalla legge o 
persone per cui si prevede 
un nuovo 
accessoIndipendentemente 
dall’età se avviato un 
percorso di messa a 
disposizione del patrimonio 
della persona/famiglia, 
altrimenti cluster di età 
privilegiato 45-64 anni 

Gruppi 
appartamento e 
soluzioni di co-
housing (non 
superiori 5 p.l) 
rispondenti a 
requisiti di civile 
abitazione. Se 
gestiti da un Ente 
gestore, devono 
essere autorizzati al 
funzionamento; se 
Comunità Alloggio o 
Comunità 
sociosanitarie, 
comunque con 
ricettività entro i 5 
p.l. 
  

Voucher 
residenzialità in 
gruppo appartamento 
gestito da Ente: fino a 
500 €/mese per chi 
frequenta servizi 
diurni; fino a 700 
€/mese per chi non li 
frequenta 
Contributo 
residenzialità per 
almeno 2 persone che 
si autogestiscono: fino 
a 600 euro/mese 
Buono per persone 
che vivono in 
condizioni di co-
housing/housing: 
buono mensile € 900 

Interventi di 
permanenza 
temporanea in 
soluzione abitativa 
extra-familiare 

Persone in condizioni di 
emergenza (es. decesso o 
ricovero ospedaliero del 
caregiver…) 

Ricoveri temporanei 
di pronto 
intervento/sollievo, 
presso gruppi 
appartamento; co-
housing o, se non 
possibile, presso 
altre unità d’offerta 
residenziali per 
persone con 
disabilità 

Contributo fino a 100 
euro/die per max 60 
gg 

Interventi di 
ristrutturazione 
dell’abitazione 

Privilegiato il riutilizzo di 
patrimoni resi disponibili 
dai famigliari o da reti 
associative di famigliari, a 
seguire – in ordine di 
priorità – patrimoni di 
proprietà enti pubblici, 
edilizia popolare, enti 
privati non profit onlus** 

Migliorie 
per:l’accessibilità 
(barriere 
architettoniche);la 
fruibilità (soluzioni 
domotiche); 
la sicurezza (messa 
a norma degli 
impianti) 

Contributo fino a 
20.000 euro per unità 
immobiliare, non 
superiore al 70% del 
costo di intervento 

Sostegno al canone di 
locazione/spese 
condominiali 

Analogo al punto 
precedente 

Sostegno agli oneri 
di locazione e alle 
spese condominiali 

Contributo annuale 
fino a 1.500 euro, non 
superiore all’80% della 
spesa sostenuta 

 
 
*Nella dgr sono indicate le condizioni di compatibilità con le altre misure (es. Rda eB1-B2) e il 
limite massimo di copertura delle spese sostenute ** Le unità abitative devono essere rese 
disponibili per almeno 20 anni  
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I tempi e il percorso 

A seguito dell’approvazione della dgr, spetta agli Ambiti definire le linee operative per 

l’attuazione locale di tale programma. Non vengono però date indicazioni rispetto ai 

tempi entro cui realizzare tali linee, né alle modalità con cui definirle, se non la loro 

condivisione con l’Associazionismo, il Terzo settore e le ATS, attraverso le Cabine di 

Regia. 

In un punto successivo si definisce come “opportuno” che gli Ambiti emettano avvisi 

pubblici per consentire l’accesso ai sostegni, per cui si indica il termine del 31 ottobre 

2017 prevedendo già – se non utilizzate tutte le risorse a disposizione – la possibilità 

di un secondo avviso entro il 31 marzo 2018. 

Si specifica poi che “le istanze sono presentate da persone con disabilità e/o loro 

famigliari o chi ne ha la protezione giuridica” ma anche dai Comuni, Associazioni di 

famiglie e di persone con disabilità, nonché enti di Terzo settore, enti pubblici o privati, 

“preferibilmente in co-progettazione”. 

Quanto al percorso, nel piano attuativo si richiama: 

 la valutazione del caso mediante l’attivazione delle équipe multiprofessionali, 

date come istituite presso le Asst per la valutazione di bisogni complessi ai fini 

dell’accesso all’ADI e alle misure dell’FNA (B1 e B2), e composte da medico, 

infermiere e assistente sociale nonchè integrate da operatori degli 

ambiti/comuni; 

 l’ultilizzo delle scale ADL e IADL, di cui si indicano anche i punteggi soglia, 

integrate con la valutazione sociale sul contesto relazionale e di vita. Non si 

esclude la possibilità di utilizzare sistemi di valutazione dei domini relativi alla 

qualità della vita, indicati come presenti sperimentalmente nel territorio 

regionale; 

 la predisposizione di un progetto individuale in cui siano definiti obiettivi, gli 

interventi necessari, i tempi di realizzazione, le risorse necessarie e la loro 

origine, condiviso con la persona/famiglia, sottoscritto dalla persona/famiglia. 

In diverse parti si specifica che il progetto deve essere inteso come 

un continuum teso a raggiungere, in tempi definiti –entro i 2 anni –, 

l’autonomia abitativa nelle soluzioni indicata dal decreto ministeriale (gruppi 

appartamento, co-housing/housing); 

 l’identificazione della figura di case manager che affianca la persona nel 

progetto, monitorandolo e valutandone l’andamento. 
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Punti di vista 

Ci aspettiamo svolte importanti 
Un commento al Programma operativo regionale lombardo sul Dopo di Noi  

Di Giovanni Merlo e Marco Bollani 

14 giugno 2017 

Temi > Disabilità, Dopo di Noi 

Valutazione positiva del percorso che ha portato alla Dgr n. 6674/2017 e, in 

particolare, la previsione dello sviluppo di progetti realmente personalizzati 

per promuovere l’emancipazione delle persone con grave disabilità dai 

genitori con progetti di vita alternativi all’istituzionalizzazione. Forte la 

richiesta che sia chiarita la possibilità di accesso anche per le persone con 

disabilità che richiedono maggior sostegno. 

 

Con la Dgr n. 6674 del 7 giugno 2017, Regione Lombardia disciplina il Programma 

Operativo per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave 

per dare concreta attuazione alla Legge n. 112/16 (Dopo di noi). La conoscenza, 

l’analisi e la valutazione critica di questo atto, è la premessa indispensabile per sua 

migliore attuazione a livello territoriale. 

Il Programma Operativo (allegato B della Dgr) costituisce la declinazione del Piano 

attuativo regionale inviato al Ministero il 28 febbraio 2017 e approvato dal Ministero 

nel mese di marzo 2017. Approvata la Legge il 16 giugno 2016, il Governo ha dato alla 

luce il decreto attuativo di stanziamento delle risorse nei cinque mesi successivi (DM 

26 novembre 2016). Negli ulteriori tre mesi le Regioni hanno presentato al Ministero 

del Lavoro e Politiche Sociali il Piano attuativo Regionale (febbraio 2017) approvato dal 

Ministero nei trenta giorni successivi (marzo 2017). In seguito, Regione Lombardia ha 

declinato il Programma Operativo approvandolo con delibera di giunta regionale del 7 

giugno. Dall’approvazione della Legge a quella del programma operativo sono 

trascorsi  347 giorni. 

  

Gli spetti positivi del percorso di attuazione 

La prima semplice constatazione è che l’iter della legge è stato nel complesso 

particolarmente celere e che anche Regione Lombardia ha “lavorato sodo” e non ha 

perso tempo. 

http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2017/06/dgr-6674.pdf
http://www.lombardiasociale.it/2016/10/19/in-dialogo-sulla-legge-sul-dopo-di-noi/
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La seconda positiva osservazione è che Regione Lombardia ha scelto di dare 

attuazione alla Legge 112 valorizzando le esperienze già in essere. Risulta infatti 

particolarmente importante sottolineare che la Giunta Regionale ha scelto di 

effettuare un monitoraggio delle risposte già esistenti sul territorio regionale che 

hanno anticipato e precorso le disposizioni della Legge 112, attivando gli ambiti 

comunali a monitorare su ciascun territorio i percorsi di innovazione già in atto 

nell’ambito dell’abitare delle persone con disabilità. E’ cosi emerso che la Legge 112 in 

Regione Lombardia, non cade nel vuoto ma può contare su oltre 500 percorsi e 

progetti di vita disseminati su tutto il territorio lombardo che già sono allineati con i 

dispositivi della Legge. 

Nell’ambito di questo iter attuativo, svoltosi in tempi serrati Regione Lombardia ha 

accettato il confronto e il dialogo con il mondo dell’associazionismo e del terzo 

settore.  L’Assessorato e la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione 

Sociale, sono riusciti a metter in atto un percorso significativo di confronto con gli 

ambiti territoriali e con gli enti del terzo settore. Un percorso che ha consentito di far 

emergere diversi elementi critici nel processo di attuazione delle norma. Un’occasione 

di lavoro che ha favorito un percorso di dialogo interistituzionale tra associazioni, 

gestori di servizi, enti locali e la stessa Regione e promosso una maggior conoscenza 

del tema. Ha anche favorito il confronto tra gli enti del terzo settore che sono riusciti a 

costruire una piattaforma comune di discussione e di proposta unendo i contributi e le 

visioni del mondo dell’associazionismo e della cooperazione sociale. Un contributo 

fondamentale per il superamento, speriamo definitivo, di alcune rappresentazioni 

differenti su temi oggetto di ampio dibattito, come quello sulle modalità di 

riconoscimento del diritto alla vita indipendente per tutte le persone con disabilità, 

comprese le persone con disabilità intellettiva, e su come avviare verso le de-

istituzionalizzazione le persone che hanno bisogno di forte sostegno. 

  

Alcuni nodi critici da affrontare… 

Entrando ulteriormente nel dettaglio della norma regionale emergono anche 

alcuni problemi che non sono stati superati. 

Il primo riguarda l’entità delle risorse stanziate: Regione Lombardia non ha aggiunto ad 

oggi risorse proprie ulteriori rispetto a quelle stanziate dal Ministero. Lo spirito della 

norma si fonda sulla scommessa di promuovere una sinergia di risorse tra pubblico e 

privato e che, come sopra descritto, vede già in Lombardia diversi investimenti (sia 

immobiliari che in beni mobili) delle famiglie, del privato sociale e talvolta anche degli 

enti locali, su questa partita. La speranza (e la richiesta) è che Regione Lombardia 

insieme ai Comuni lombardi, possano  progressivamente incrementare le risorse 

disponibili, per fare fronte all’insieme dei progetti che saranno via via presentati. 

http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2017/06/contributo-su-dopo-di-noi-19mag017.pdf
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 Il secondo elemento di criticità che potrebbe aprire alcune difficoltà di 

attuazione, riguarda il tema della “Priorità”, dove la Dgr accanto al criterio 

dell’urgenza, pone anche la capacità di spesa, prima indicando l’Isee sociosanitario 

come elemento di valutazione per l’accesso ai sostegni (Scheda 4, pagina 8) e poi 

dando l’indicazione di utilizzare l’Isee ordinario (Programma operativo, pagina 7) per la 

definizione delle priorità di accesso effettivo alla misura. Si tratta, come è noto di un 

tema ad alta delicatezza nella nostra Regione che dovrà probabilmente essere chiarito, 

anche alla luce della constatazione che la capacità di spesa non sembra essere un 

criterio adeguato per individuare i beneficiari di questo tipo di interventi, che non sono 

mirati al contrasto alla povertà ma alla emancipazione della persona. 

Il terzo e più significativo, elemento di difficoltà riguarda l’interpretazione dei limiti 

all’utilizzo delle misure previste dal programma operativo per le persone che 

presentino necessità di sostegno molto elevate (alla voce “destinatari” dell’allegato 

B dgr 6674). 

L’interpretazione letterale del testo della delibera rischia di generare un pericoloso 

corto circuito: sembrerebbe infatti risultare che una parte significativa dei primi 

destinatari della Legge 112 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) siano tassativamente escluse. 

Sul punto è necessario, a nostro avviso, che Regione Lombardia specifichi 

ulteriormente che tale limite non costituisce uno sbarramento esclusivo di alcune 

categorie di persone con disabilità dai benefici e dalle misure della legge, ma una 

semplice indicazione di cautela: saranno infatti le équipe multidisciplinari, che 

dovranno redigere la valutazione multidimensionale, ad evitare di esporre le persone 

ad alta intensità di sostegno a percorsi e progetti individuali che non diano sufficienti 

garanzie di tenuta a fronteggiare i bisogni delle persone. Sarà infatti la valutazione 

multidimensionale, necessaria per la stesura del progetto di vita, che dovrà definire “i 

bisogni e le aspettative della persona con grave disabilità, identificando i fattori 

contestuali che, rispetto alla condizione di disabilità della persona, rappresentano una 

barriera oppure costituiscono elementi facilitatori per favorire …” un progetto di vita 

coerente con le finalità inclusive e de-istituzionalizzanti della legge. 

Problemi e criticità che speriamo possano essere adeguatamente affrontati, perché il 

percorso disegnato dalla DGR 6674, appare infatti adeguato a rispondere all’altezza 

della sfida, ovvero di riconoscere il diritto alla vita indipendente e, in particolare a 

poter scegliere dove e con chi vivere, ad una platea di persone con disabilità che oggi 

vedono questo diritto non ancora sostanzialmente rispettato. 
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… e valide indicazioni da attuare 

Una prima importante indicazione in tal senso arriva proprio dalla previsione che in 

tema di valutazione multidimensionale si indichi “… la possibilità di utilizzare sistemi 

di valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e conseguenti sostegni 

attualmente già presenti in via sperimentale sul territorio regionale”: una scelta che le 

ASST e gli Ambiti sociali dovranno assumere come opportunità preferibile sul piano 

dell’appropriatezza. 

Molto rilevante anche la scelta di indicare un tempo e un obiettivo definiti 

ai “Percorsi Programmati di accompagnamento..” verso l’uscita dal nucleo familiare 

o dal servizio residenziale, perché consente la possibilità di sperimentare contesti e 

modalità innovative di intervento per promuovere il distacco dai genitori. 

L’indicazione sulle modalità di elaborazione e redazione del Progetto Individuale 

come attuazione dell’articolo 14 della Legge 328/2000 è una novità tutt’altro che 

banale in Regione Lombardia. E’ noto infatti la difficoltà e la resistenza che il rispetto di 

questa norma ha incontrato nel nostro territorio a causa dell’artificiosa 

contrapposizione posta in essere tra Progettazione individualizzata e il principio di 

Libera scelta. Una frattura che oggi viene ricucita, indicando anche con chiarezza che la 

progettazione e l’intervento, dovranno riguardare anche la promozione di una 

maggiore  capacità inclusiva del contesto e delle comunità sociali. Un percorso di 

progettazione, che vedrà Comuni e ATS svolgere anche funzioni di garanzia e di 

continuità nel tempo. Molto significativa e importante anche la prescrizione sulla 

individuazione del Case manager, anche se sarebbe auspicabile che nel tempo si 

chiarisse chi possa svolgere questa funzione, da chi debba dipendere, a fronte di quali 

risorse e quindi anche controlli. 

La delibera è, nel suo complesso, disseminata di numerose indicazioni 

condivisibili, come ad esempio il fatto che le risorse possano essere destinate 

all’accrescimento consapevolezza abilitazione e autonomie per gestione vita 

quotidiana e miglioramento autonomia (che conferma la possibilità di lavorare sul 

piano educativo e abilitativo), che si finanzino solo interventi strutturali di 

ristrutturazione e adeguamento di case esistenti e non di costruzione di nuove 

“residenze”, che si preveda di sostenere forme di mutuo aiuto tra persone disabili con 

riutilizzo di patrimoni immobiliari, stimolando le persone con disabilità e loro familiari 

a progettare insieme anche collegandosi ad associazioni di solidarietà familiare. 

Occorre sottolineare che Regione Lombardia prevede di finanziare gli obiettivi di 

servizio e di intervento previsti dalla legge, suddividendo il piano di riparto delle risorse 

in interventi strutturali e interventi gestionali allocando, per il primo anno di 

attuazione della legge, oltre 8 milioni in interventi gestionali e oltre 6 milioni su 

interventi infrastrutturali: interventi strutturali che però comprendono anche eventuali 
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spese di affitto delle case utilizzate. Una scelta lungimirante che si accompagna al 

possibile uso flessibile delle risorse, in base ai bisogni e alle richieste rilevate, in favore 

sempre dei progetti individuali e delle misure di accompagnamento. 

Infine ma non certo per ultimo, la Dgr 6674 prevede tempi certi ma “morbidi” di 

attuazione,offrendo così la possibilità che le scelte degli Ambiti sociali siano frutto 

di un’attività di incontro e confronto e coinvolgimento delle amministrazioni 

comunali con le persone con disabilità e i loro familiari e le loro associazioni e gli enti 

di terzo settore interessati, a partire dalle cooperative sociali e le fondazioni già attive 

nella gestione dei servizi. Percorsi che possano scongiurare l’avvio di una fase di iper-

progettazione allo scopo di acquisire le risorse disponibili (che sappiamo essere in 

partenza insufficienti). Percorsi che possano invece stimolare e incentivare lo sviluppo 

di proposte e progetti condivisi che siano prima di tutto significativi per le persone ne 

saranno protagoniste e quindi essere in grado di innescare cambiamenti nell’intera 

filiera di servizi e nell’impostazione complessiva delle politiche di welfare sociale 

locale. 

   

In attesa di svolte importanti 

In conclusione, la Dgr 6674, una volta chiariti i dubbi interpretativi relativi alle persone 

ad alta intensità di sostegno, potrebbe segnare una svolta importante in direzione 

della personalizzazione degli interventi a sostegno della vita della persona con 

disabilità. Segna una svolta importante perché impone agli ambiti territoriali di definire 

delle linee operative da condividere con le associazioni dei familiari e con gli enti del 

terzo settore e stimola le famiglie ad aggregarsi tra loro ed alle rispettive associazioni 

di rappresentanza facendosi supportare da enti con comprovata esperienza. 

“Svolte importanti” che se accadranno, saranno anche frutto di quel lavoro di 

confronto praticato dalla Regione con le associazioni e le realtà del terzo settore,  che 

se replicato in altre e diverse sedi potrebbe avviare una stagione di graduale 

innovazione delle politiche della disabilità. 
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LombardiaSociale.it è un sito indipendente che si occupa di analisi e valutazione del 

sistema lombardo dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e socio educativi, 

ampiamente intesi come welfare sociale.  É un progetto ideato da Cristiano Gori, che 

lo dirige, realizzato da un’équipe di ricerca collocata presso l’Istituto per la Ricerca 

Sociale e finanziato e promosso dai principali soggetti che si occupano di welfare 

sociale in Lombardia.  

Il principale obiettivo che persegue è la costruzione di uno spazio di confronto sul 

welfare lombardo, attraverso la pubblicazione online di materiali di analisi delle 

misure regionali, l’aggiornamento e la raccolta di punti di vista ed esperienze 

territoriali e l’organizzazione di seminari ed eventi di discussione e confronto con 

quanti operano nell’area del welfare sociale in Lombardia. 

 

 

 


