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Le tematiche discusse nei gruppi di
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Le tematiche discusse nei gruppi di
lavoro della Sessione 2

•

•

•

•
•

Educare
•
all’autonomia
Riabilitazione: la
•
competenza della
rete del sistema di •
un nuovo welfare
che ottimizzi e
gestisca risorse
I sogni
Capire il cammino
di dopo di noi

“Niente su di noi senza di noi”
Diversità a 360 gradi
come arricchimento
Coniugare i
progetti di vita con
universalità ed equità
culturale e non come
discriminazione

•

Riabilitazione: la
competenza della
rete del sistema di
un nuovo welfare
che ottimizzi e
gestisca risorse
La paura: parliamo
che abbiamo
bisogno di
superarla

•

•
•

•

Coach come
professionista della
rete;
Aspettative delle
famiglia
Fratelli e sorelle di
persone disabili...
un futuro con...un
futuro di...
I luoghi abitati esistono, sono pensabili dei modelli?
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PAROLE CHIAVE

CLIMA DI LAVORO
Il clima di lavoro durante le sessioni di gruppo è stato generalmente tranquillo e amichevole, disteso e partecipativo, fortemente produttivo, aperto con discussioni vivaci e sentite, familiare, proficuo e
condiviso, interessato e quasi tutti hanno partecipato alla discussione. Un gruppo, composto da numerosi partecipanti e che ha trattato due temi simultaneamente (Il coach come professionista della rete
e Le aspettative delle famiglie), ha sottolineato un clima di confronto e ascolto in cui vi è stata mancanza di una completa centratura degli argomenti proposti, dovuta a prospettive molto diverse sulla

PAROLE CHIAVE
Autonomia: consapevolezza del sé, autostima e consapevolezza dello stare nel mondo
Maggiore collaborazione nel DURANTE NOI per costruire un migliore DOPO DI NOI.
Autonomia del disabile e autonomia della famiglia (ritagliarsi i propri spazi)
Riconoscere le capacità del disabile.
Approcci diversi per disabilità diverse.
Progetti di vita (dall’inserimento scolastico all’inserimento lavorativo e abitativo) costruiti nei luoghi
di riferimento riconosciuti nella quotidianità.

Orientamento e coordinamento tra la rete delle realtà territoriali che si occupano della cocostruzione di un progetto di vita completo.
La rete dei servizi socio assistenziali è circoscritta ai professionisti sociali e sanitari
Fondazione “coach” in grado di soddisfare i bisogni di coordinamento.
I fratelli e le sorelle dei disabili.
Fratelli e sorelle quasi madri.
La “fuga” del fratello del disabile.

Indipendenza a livello decisionale e a livello abitativo.

Le “nuove famiglie”come risorsa.

La Fondazione.

Il fratello aiuta l’autonomia del disabile.

La famiglia deve ammettere la paura ad affidarsi agli altri nella cura del proprio figlio; riconoscere
di avere bisogno e chiedere aiuto alle risorse dedicate (servizi, associazioni, rete amicale, ecc..).

Accettare il disabile: i rifiuti, le scelte…

Emersione delle paure.
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PROPOSTE

PROPOSTE
L’autonomia: creare una relazione fiduciaria reciproca fra famiglia e servizi/operatori, progettando
un percorso di affiancamento alla genitorialità.

Questi devono essere:
•

·un luogo dove vi sia un clima che assomigli il più possibile alla vita di casa (amicizia e
calore);

•

·uno spazio con cui identificarsi;

•

·luoghi di protezione e sostegno all’autonomia;

Coinvolgere in maniera più attiva le realtà territoriali (es. centri di aggregazione, associazioni,
mondo del volontariato, polisportive, realtà lavorative) che risultano utili alla persona con disabilità
per raggiungere un grado di autonomia generale all’interno della comunità.

•

·adeguati alle esigenze dell’abitante;

•

·belli dal punto di vista estetico, dell’accoglienza, dell’educare all’uso;

La Fondazione può integrare i servizi degli enti con le realtà territoriali che la rete famigliare e
amicale è riuscita ad attivare nell’”adesso con noi”.

•

·plastico, in vista di futuri presidi.

Dopo i genitori rimarranno i fratelli e le sorelle come punti di riferimento affettivo, possibilmente
slegati dal lavoro di cura quotidiano che impedirebbe loro una “vita autonoma”. Occorre vivere nella
condivisione “durante noi”, perché non ci si ritrovi sconosciuti “dopo”, quando i genitori saranno
assenti. Viene proposto di approfondire il discorso della tutela.

Realizzare forme di coordinamento tra servizi, la Fondazione, associazioni e operatori per riuscire
ad avere servizi basati sul progetto individuale di vita della persona. Istituire pratiche di “auto aiuto”, ovvero piccole autonomie, “passo dopo passo”.

Istituire una figura fisica di riferimento per il disabile e la famiglia che segua il cammino di autonomia
del disabile nel tempo, “durante e dopo di noi”.
I modelli abitativi più significativi sono gli appartamenti autonomi e i villaggi solidali.
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Costruire un percorso per educare “la società”alla diversità, promuovere le culture diverse e
insegnare a cogliere la diversità tramite la conoscenza e la comunicazione e incentivando la
contaminazione tra le persone.
Un partecipante alla giornata ha espresso sorpresa per la mancanza di discussione sul tema della
sessualità dei disabili.
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LE TEMATICHE

Educare all’autonomia
“Il cuore ha delle ragioni che la ragione non ha”
“La diversità non è altro che un contenitore di tante verità possibili”
L’autonomia per il disabile significa consapevolezza del sé, autostima e consapevolezza dello
stare nel mondo. L’autonomia e l’indipendenza sono concetti contigui ma diversi.
L’autonomia non è solo della persona disabile ma anche della famiglia, I familiari hanno diritto
all’autonomia del figlio accudito. Valorizzare l’autonomia significa costruire il benessere per
entrambi.

È decisivo costruire dei progetti di vita e per realizzarli sono determinanti luoghi dignitosi di
riferimento riconosciuti nella quotidianità (spesso gli spazi sono ricavati in edifici di risulta)
Alcuni temi discussi, significativi per l’autonomia del disabile sono:
•

le barriere culturali (ad esempio il tema delle “carrozzine nascoste”);

•

la solidarietà della società e i diritti che derivano dalla politica.
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I genitori devono ascoltare i figli e comprendere quanta fiducia gli danno. Per i genitori il figlio non
deve essere un “possesso”, ma ne vanno riconosciute le capacità. Determinante l’indipendenza/
dipendenza, i ruoli, le aspettative del materno e del paterno, e la relazione madre e padre.

I sogni – niente su di noi senza di noi

Il percorso per raggiungere l’autonomia parte da approcci diversi per disabilità diverse, sia per
chiedere aiuto che per dare aiuto (ad esempio per disabilità congenite e disabilità acquisite). Il
ritardo nell’acquisizione di tale consapevolezza deve essere affrontato tramite la costruzione di una
relazione fiduciaria reciproca fra famiglia e servizi/operatori, creando un percorso di affiancamento
alla genitorialità (condividere con la famiglia). Nei servizi oggi, esistono figure qualificate e
professionalizzate che sappiano intervenire nei confronti dei portatori di disabilità a fini abilitativi?
Chi insegna a chi e come?

I ragazzi hanno la consapevolezza dell’amore e del supporto che le famiglie danno loro, tuttavia le
paure a “lasciarli andare” possono bloccare quanto le barriere architettoniche.

Il percorso verso l’autonomia muta in relazione alla capacità delle famiglie di essere presenti.
Istituire pratiche di “auto aiuto”, ovvero pianificare piccole autonomie (step di abilitazione) verso
un’autonomia completa, costruite tramite il vissuto e l’esperienza acquisita nei diversi luoghi di
“formazione” (famiglia/servizi/lavoro/vicinato/tempo libero).

L’elemento predominante uscito dal gruppo è senza dubbio la voglia di indipendenza che
caratterizza ogni ragazzo, indipendenza sia a livello decisionale (poter decidere della propria vita)
che a livello di mobilità (barriere presenti nella città).

Si sottolinea l’importanza di aprire un dialogo fra genitori e figli basato sulla fiducia reciproca di
essere veramente ascoltati.
Durante la discussione sono emerse tutte le dinamiche e problematiche di una famiglia con figli
“normodotati” che si accingono a prendere la loro strada.
Il desiderio maggiore emerso è quello di essere ascoltati e lasciati mettersi alla prova.
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LE TEMATICHE

Conoscere il cammino per il DOPO DI NOI
Abbiamo espresso tutti il desiderio di avere un luogo dove i ragazzi trovino un clima che assomigli
il più possibile a quello familiare, di casa.
Ovviamente sono state riconosciute le grandi difficoltà che ci saranno nel creare gli ambienti e i
nuclei di persone che assomiglino il più possibile all’ambiente famigliare, ma riteniamo che con
l’aiuto di tutta la rete che sta intorno già da ora ai nostri ragazzi, si possa ottenere un clima di
amicizia e calore che serve a tutte le persone.

È importante sostenere la capacità di cogliere le occasioni di nuove forme di relazione, incentivando
la contaminazione tra le persone (la capacità di interessarsi all’altro: tutto mi può servire nella vita).
La diversità sviluppa maggiori sensibilità di capire l’umano (modifica i comportamenti), l’accoglienza
della diversità cambia le coscienze (prendere coscienza di sé e della propria diversità).
I CARE (Don Milani) ogni persona mi interessa/mi riguarda/mi sta a cuore (vedere l’altro come
occasione e opportunità). La diversità è il contenitore delle tante verità possibili (Schopenauer).

Viene proposto di approfondire il discorso della tutela.

Congruità tra equità, universalità e progetti di vita individualizzati

Diventa particolarmente rilevante partecipare all’ideazione e composizione degli appartamenti, di
partecipare e di lavorare tutti nel DURANTE NOI per costruire un DOPO DI NOI migliore.

Si è parlato del progetto di vita nelle sue varie fasi: dall’inserimento scolastico all’inserimento
lavorativo.

La diversità a 360° come arricchimento culturale e non come discriminazione
Bisogna creare un nuovo processo culturale sulla diversità, orientato all’inclusione e non
esclusione.
Il diritto alla diversità è presente in ogni ambito, per questo è necessario cambiare gli stereotipi
nella Società, evitando di rendere tutti uguali e valorizzando (aiutando a riconoscere) il Progetto
personale.
Bisogna costruire un percorso per educare alla diversità, promuovere le culture diverse e saper
cogliere la diversità (uguali nella diversità, diversi nell’uguaglianza).

Nella valutazione delle criticità emerse durante il confronto, sono state richieste forme di
coordinamento per riuscire ad avere servizi basati sul progetto individuale di vita della persona.
La Fondazione è sicuramente un dei soggetti più importanti per l’elaborazione, insieme ai servizi,
alla cooperazione sociale, ecc. per l’elaborazione e la progettualità più appropriata per le esigenze
del disabile.
L’aspettativa di progetti di vita personalizzati possono vedere i Servizi Pubblici garantire standard
di qualità, differenziati per tutti, caratterizzati per tipologia di abilità residue.
La Fondazione può svolgere la sua attività integrando i servizi degli enti pubblici per quelle esigenze
di inclusione sociale che la rete famigliare e amicale è riuscita ad attivare nell’”adesso con noi”.

La conoscenza e la comunicazione diminuiscono la paura della diversità e la diffidenza.

C AIRE Urbanistica

6

LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Sintesi delle sessioni di lavoro (a cura di Caire Urbanistica)

LE TEMATICHE

La Paura
Il gruppo (composto anche da genitori) ha riconosciuto la difficoltà ad ammettere la paura ad
affidarsi agli altri nella cura del proprio figlio.

La rete non solo esiste già, ma assolve anche all’esigenza orientativa della persona con disabilità
(“L’URP è già orientatore”; “Ogni punto della rete orienta verso gli altri punti”).

Credere che nessun altro riesca ad occuparsi adeguatamente di nostro figlio come facciamo noi,
nasconde anche una piccola presunzione di infallibilità che in realtà non abbiamo.

Nonostante questo la rete è circoscritta, coinvolge cioè solamente i professionisti sociali e sanitari
che, per questioni professionali, devono occuparsi del caso e, nonostante preveda momenti di
incontro volti a fare costantemente il “punto della situazione” ammette, talvolta, di escludere la
famiglia da questo processo di monitoraggio.

Si e’ discusso di esperienze dirette dei ragazzi, piccole esperienze di autonomia vissute con molta
gioia ma anche lunga preparazione, del ragazzo/a, della famiglia e del contesto.
È risultato inoltre importante tentare di ritagliarsi i propri spazi, sia per i ragazzi che per i genitori
(come coppia, oltre che genitori).
È importante riconoscere di avere bisogno e chiedere aiuto alle risorse dedicate (servizi,
associazioni, rete amicale, ecc..). I servizi crescono e si sviluppano grazie appunto alle domande
espresse dalle famiglie. È importante far emergere le paure, farle sentire, portarle fuori dalle
famiglie perché possano essere viste e lette, anche e soprattutto a livello di politica sociale.
Andare oltre, andare fuori per venirsi incontro.
Il coach come professionista della rete e le aspettative delle famiglie
I professionisti, i servizi sociali e sanitari, le associazioni di volontariato e le realtà territoriali che si
occupano della famiglia con al suo interno una persona con disabilità lavorano in rete e sentono di
farlo efficacemente e in concertazione.
Tuttavia, alcuni familiari sentono la mancanza di un elemento di orientamento e coordinamento tra
la rete delle realtà territoriali che si occupano della co-costruzione di un progetto di vita completo. Il
desiderio è quello di avere un figura (“se c’è una figura fisica io mi fido!”) alla quale potersi

Manca, inoltre, qualcuno che si occupi del coordinamento in un’ottica più allargata, in grado di
coinvolgere anche tutte quelle realtà territoriali (es. centri di aggregazione, associazioni, mondo
del volontariato, polisportive, realtà lavorative) nel quale la persona con disabilità necessita di
essere incluso per raggiungere un grado di autonomia generale all’interno della comunità.
Questo compito potrebbe essere assolto dalla Fondazione “Dopo di Noi”, definita non “come luogo
degli egoismi”, ma come “esaltazione dell’individualità”. La Fondazione è una realtà che mette
in concertazione tre associazioni differenti, ma interessate alla stessa tematica; essa desidera
essere, soprattutto per chi non ha appoggi, luogo di confronto, di stimolo, di lavoro di gruppo, di
rilevazione dei bisogni condiviso, di manager nella co-progettazione del Dopo di Noi in un’ottica di
tutela della persona con disabilità e della sua qualità di vita in generale.
In questo senso la Fondazione si sente di poter essere costruttrice e coordinatrice della rete e si
propone, al termine di questo incontro, di lavorare maggiormente al controllo della rete ponendosi
l’obiettivo di allargarla sempre più. Gli operatori, nonostante più volte sostengono che la cabina
di regia di tutto ciò debba restare ai comuni e alle Ausl, condividono l’idea di una Fondazione
“coach”, in grado di soddisfare i bisogni di coordinamento, raccordo, progettazione e orientamento
emerso.

rivolgere per non perdere mai di vista “il punto al quale si è arrivati” e per acquisire consapevolezza
dell’uso degli strumenti individuati per continuare a perseguire l’obiettivo: il raggiungimento di
autonomia per il Dopo di Noi “durante noi”.

C AIRE Urbanistica
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LE TEMATICHE

Fratelli e sorelle di persone disabili,un futuro con ……..un futuro di……

I luoghi abitati: esistono, possono essere pensati dei modelli?

La pena e la rabbia del fratello che vede il fratello disabile che non può realizzarsi, i sensi di colpa…
“io sono sano e lui no”. Le attenzioni in più verso il figlio disabile e la gelosia del figlio sano.

Il tema è stato introdotto attraverso la presentazione dei temi rilevanti emersi dalla partecipazione
ad un gruppo della sezione precedente, al fine di creare un background condiviso di riferimento:
Autonomia, Vita indipendente, Ascolto dei futuri abitanti, Progetto di vita, “Piccole autonomie
creano un’autonomia completa”.

I figli disabili e la rabbia verso il fratello sano. Col tempo si impara a prendere le distanze dal fratello,
aiutati anche dalle nuove famiglie che ci siamo costruiti. Talvolta si avverte l’allontanamento del
fratello e della sorella disabile, non sappiamo se vissuto o percepito così.
Occorre riconoscere la “vita diversa” dei fratelli e delle sorelle di persone con disabilità perché la
famiglia “è disabile”. Occorre rispettare la fatica l’ambivalenza dei sentimenti, i rifiuti dei fratelli di
persone disabili, rispettando le loro scelte.

Sono state illustrate diverse esperienze di vita indipendente in appartamento e modelli abitativi
(tratti per lo più da esperienze nord-europee) da cui sono emerse le seguenti considerazioni:
•

Necessità di sentirsi a casa: costruzione di un nucleo sociale di riferimento e di uno spazio
con cui identificarsi;

•

La casa deve dare aiuto, protezione e sostegno all’autonomia;

•

Lo spazio abitativo deve essere flessibile, ovvero adeguato alle esigenze dell’abitante
(sinergia tra luogo di vita ed abitanti);

•

Lo spazio deve essere non neutro ed essere bello (dal punto di vista estetico, dell’accoglienza,
dell’educare all’uso);

Dopo i genitori la domanda è “ce la farò?” È giusto puntare sull’autonomia delle persone disabili?
Ma ritorna spesso la frase “ci penserò al momento”.

•

Lo spazio deve essere plastico, in vista di futuri presidi.

Saremo vecchi insieme …..come conciliare la cura della propria famiglia e la cura del fratello o
sorella disabili?

Nella discussione dei vari modelli, quelli condivisi come più significativi sono gli appartamenti
autonomi e i villaggi solidali.

Il fratello aiuta l’autonomia del disabile. Riconoscere la fatica del fratello lo aiuta ad accettare il
fratello disabile, diventando una risorsa e un supporto.
Ci sono anche fratelli che “fuggono” perché lo fanno? Perché c’è qualcun altro che si prende cura
del disabile, c’è la persona designata.
Fratelli e sorelle quasi madri …

Diverso il rapporto tra genitori e figli disabili, diverso il rapporto tra fratelli e fratelli disabili. Le
“nuove” famiglie dei fratelli (nipoti, cognati…) sono una risorsa.

Proposte

I primi perché tutelano dal rischio di stigma, i secondi perché promuovono il mutuo-auto aiuto.

La “rete” delle opportunità offerte dal territorio è fondamentale, dando risposte più complete essa
è cresciuta negli anni e dà coraggio. Nella rete c’è soprattutto l’associazionismo.
La vita delle persone disabili può essere accettabile? Quanto? Cammino ne è stato fatto!
Dopo i genitori rimarranno i fratelli e le sorelle come punti di riferimento affettivo, possibilmente
slegati dal lavoro di cura quotidiano che impedirebbe loro una “vita autonoma”. Occorre vivere nella
condivisione “durante noi”, perché non ci si ritrovi sconosciuti “dopo”, quando i genitori saranno
assenti.
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Apertura dell’OST

Buongiorno a tutte e a tutti,
eccoci finalmente alla giornata Open Space, benvenuti nello spazio libero di discussione, quello che accadrà oggi, infatti, non
è un’assemblea, nè un convegno con argomenti già definiti, ma un Open Space Technology cioè un metodo per lavorare
in uno spazio aperto!
Un approccio che porta con sé poche regole, l’importante è lasciare fuori dall’uscio quelle a cui siamo stati abituati durante
convegni, seminari, incontri di lavoro, momenti formativi frontali, perché qui tutte le comuni regole del comportamento
verranno rimosse il che non vuol dire che potremo essere scortesi gli uni con gli altri ma che dovremo guardare, ascoltare e
pensare agli altri in maniera diversa, almeno per un pò.
Tutto nasce a metà degli anni ‘80 quando un sociologo e antropologo americano, Harrison Owen, si mise a osservare i
convegni che organizzava e si accorse che i momenti maggiormente produttivi erano in coincidenza delle pause caffè, perché
questi sono i momenti durante i quali le persone parlano con chi vogliono dei temi che più gli stanno a cuore e per il tempo che
ritengono necessario, per poi spostarsi e andare altrove per parlare con qualche altra persona.
Gli balenò in mente quindi questo metodo di lavoro con pochissime, semplici regole, che permette a molti partecipanti di
elaborare idee in modo libero e creativo, attraverso delle sessioni di lavoro contemporanee.

Marco Aicardi - CAIRE-Urbanistica

Questo è il motivo per cui vi abbiamo chiesto di essere qui e per cui per tutto il corso della giornata, ogni volta che ne avrete
voglia, potrete alzarvi e recarvi al coffe break permanente per parlare con chi volete e confrontarvi fra di voi.
Come vedete ovunque c’è un programma dei lavori senza alcuna definizione dell’agenda della giornata
Questo perché vi chiederemo di rispondere ad una domanda per formalizzare l’Agenda dei lavori della giornata:
Dopo la famiglia, tra preoccupazione e opportunità di autonomia, come prepararsi?
Lo scopo della giornata, ancora una volta, è quello di definire un primo rilevante punto di vista delle differenti identità presenti
in questa sala come risorsa per il dopo di noi per cui chiediamo alle persone con diverse caratteristiche neurobiologiche, alle
famiglie, agli operatori sociali, ai volontari rispetto di mettere tutta la propria creatività, passione e senso di responsabilità per
definire tutti insieme un decalogo, un piano strategico delle linee guida per dare risposta a questa domanda così delicata!!!
Per arrivare a costruire il programma di lavoro useremo questo semplice strumento: la bacheca
Il compito che vi chiediamo di assolvere è quello di identificare tutte le opportunità e aspetti connessi al difficile tema del durante
e dopo di noi.

Andrea Panzavolta - CAIRE-Urbanistica

Questa giornata è inserita in un percorso che ha previsto fino ad ora 3 interviste a Marzia Benassi, responsabile del CSI Centro
Servizi per l’Integrazione delle Persone disabili, a Luisa Bagni dell’Anffas di Coreggio e a Sergio Calzari Presidente della
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Fondazione Dopo di Noi di Correggio in cui chiederemo a ciascuno dei presenti di essere attore principe nel delineare le visioni strategiche, le opportunità e le minacce che la domanda
Dopo la famiglia, tra preoccupazione e opportunità di autonomia, come prepararsi?porta con sé.
Per facilitare questo compito andrò ad elencarvi una serie di parole chiave che sono emerse nel corso delle interviste a questi autorevoli stakeholders:
• continuità nella qualità della vita delle persone, continuare a vivere in un ambiente familiare, nella propria casa, mantenendo lo stile di vita che si sente più appropriato
• capire i livelli di autonomia e andare a definire dei protocolli d’intesa personalizzati
• oggi non si pianifica il dopo di noi e spesso è necessario ricostruire il dopo di noi molto su base volontaristica
• mettere a frutto le autonomie dei diversamente abili e cogliere tutti gli input possibili per costruire il dopo di noi durante noi, l’autonomia e l’indipendenza dei figli può e
deve rappresentare la loro felicità.
Il tema della rete a cui collaborano i servizi, i volontari, il resto della famiglia i cosiddetti “Predestinati”
housing sociale come risposta pratica alle necessità delle persone pensando abitazioni con e per persone diversamente abili all’interno di condomini
criticità:
• i servizi sono principalmente localizzati nel capoluogo.
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• difficoltà della famiglia a riconoscere il figlio come adulto ed autonomo.
• fiducia agli operatori che seguono il disabile
• troppo pochi percorsi formativi per operatori e famiglie
• Il tema dell’affettività e della sessualità è poco affrontato
• manca una risposta alla necessità di coabitazione tra coppie di disabili
Per iniziare a lavorare non dovete far altro che focalizzare un tema che sentite rilevante per voi, per i vostri cari, per la Fondazione, per Correggio, dargli un breve titolo scrivendolo sul
cartoncino poi avvicinarvi alla bacheca, presentarvi, dire la vostra proposta e affiggere il cartoncino sulla bacheca
Siate certi di avere un interesse sincero per ciò che segnalate perché ci aspettiamo che vi facciate effettivamente carico di quello che proponete di discutere.
Potete proporre quanti argomenti volete e se a fine giornata nessuno degli argomenti a cui tenete sarà sulla bacheca potrete prendervela solo con voi stessi.
Buon lavoro
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Educare all’autonomia; Riabilitazione: la competenza della rete del sistema di un nuovo welfare che ottimizzi e
gestisca risorse;
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Titolo della proposta:

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

Educare all’autonomia;
Riabilitazione: la competenza della rete del sistema di un
nuovo welfare che ottimizzi e gestisca risorse;

Educare all’autonomia
Consapevolezza del sé
Consapevolezza dello stare nel mondo

Gruppo proposto da:
Atos Cattini

Valorizzare l’autonomia -------> Ben essere (Costruzione)

Hanno partecipato:
Luciano Baranchi, K. Romitta, Rossana Canova, Liliana Pellicelli,
Ivano di Maru, Pamela Minari, Luppi Luigi, Ghidoni Pietro, Veronica Barbanti, Paola Perini, guidetti Claudia, Anna Messori, Carla
Luppi, Beatrice mariani, Lucia cammellini, Lucio Costantini, Redeghieri Luciano,Angela Campari, katia Marzi, Angela Albarelli, Piera
Nobili, Roberto Bussei, Bartoli Paola, Mauro gozzi, Panini Violetta.

Approcci diversi per disabilità diverse

Autonomia -------> autostima (sostegno)
Autonomia non sola della persona disabile ma anche della famiglia
Ritardo nell’acquisizione di tale consapevolezza
I familiari hanno diritto all’autonomia del figlio accudito
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Costruzione di relazione fiduciaria reciproca fra famiglia e servizi/operatori
Assenza delle famiglie
Indipendenza/dipendenza ruoli e aspettative del materno e del paterno, relazione madre e padre
Diversità nell’aiuto -------> sia per chiedere aiuto sia per dare aiuto
Eteronomia o indipendenza?
Aiuto:
solidarietà -------> sociale
diritti ------->politica
autonomia e indipendenza sono concetti contigui ma diversi
creare step di abilitazione
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ascoltare i figli quanta fiducia diamo?
Progetti di vita ------->importanza dei luoghi di riferimento -------> riconosciuto
Importanza dei luoghi, ricavati spesso in edifici di risulta-------> mancanza di
dignità
Per genitori il figlio non deve essere un “possesso”, riconoscerne le capacità
Auto aiuto-------> piccole autonomie creano un’autonomia completa
L’autonomia si costruisce tramite il vissuto, l’esperienza tramite i diversi luoghi di “formazione” -------> famiglia/servizi/lavoro/vicinato/tempo libero
Nei servizi oggi, esistono figure qualificate e professionalizzate che sappiano
intervenire nei confronti dei portatori di disabilità a fini abilitativi?
Chi insegna a chi e come-------> da girare alle istituzioni
Affiancamento alla genitorialità

C AIRE Urbanistica

SESSIONE
Spazio 2

1

LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

I sogni - “Niente su di noi senza di noi”

foto
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Titolo della proposta:

I sogni - “Niente su di noi senza di noi”

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

Gruppo proposto da:
Gavioli Enrico – Claudia Guidetti

L’elemento predominante uscito dal gruppo è senza dubbio la voglia di indipendenza che
vi è in ogni ragazzo, indipendenza sia a livello decisionale (poter decidere della propria
vita) che a livello architettonico (barriere presenti nella città).

Hanno partecipato:
Cecilia, Simona, Giuliana, Sara, Angela, Patrizia,
Lorenzo, Donella, Sara, Lorena, Sara, Chiara, Elena,
Alice, Alessandro, Francesca, Alessia, Barbara, Anna

I ragazzi hanno la consapevolezza dell’amore e del supporto che le famiglie danno loro,
tuttavia le paure a “lasciarli andare” possono bloccare quanto le barriere architettoniche.
Si sottolinea l’importanza di aprirsi ad un dialogo fra genitori e figli, basato sulla fiducia
reciproca di essere veramente ascoltati.

Clima di lavoro: tranquillo e amichevole

Durante la discussione sono emerse tutte le dinamiche e problematiche di una famiglia
con figli “normodotati” che si accingono a prendere la loro strada. Il desiderio maggiore
emerso è quello di essere ascoltati e lasciati mettersi alla prova.
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Conoscere il cammino per il DOPO DI NOI
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Titolo della proposta:

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

Conoscere il cammino per il DOPO DI NOI

Abbiamo espresso tutti il desiderio di avere un luogo dove i ragazzi trovino un

Gruppo proposto da:
Sassi Angelo

clima che assomigli il più possibile alla vita di casa propria pur riconoscendo le
grandi difficoltà che ci saranno nel creare gli ambienti e i nuclei di persone che
assomiglino il più possibile all’ambiente famigliare,con l’aiuto di tutta la rete che

Hanno partecipato:
Fam.Baraldi, Bagni Luisa,Fam.Saccani Setti Gianguido,Battaglioli
Graziella, incerti Luciano,Sassi Mirco,Fam.Iemmi, Gentili
Alberto,Cagossi Sorrentino,Fornaciari Maria.

stà intorno già da ora ains.ragazzi per avere quel clima di amicizia e calore che
servono a tutte le persone.Viene proposto di approfondire il discorso della tutela.
Conduzione e composizione degli appartamenti, di partecipare edi lavorare tutti
nel DURANTE NOI per costruire un migliore DOPO DI NOI.

Clima di lavoro: disteso e partecipativo

C AIRE Urbanistica

SESSIONE

1
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Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Diversità a 360 gradi come
arricchimento culturale e non come discriminazione

Spazio 4

La diversità a 360° come arricchimento culturale e non come discriminazione
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Titolo della proposta:

La diversità a 360° come arricchimento culturale e non
come discriminazione
Gruppo proposto da:
Maura Bondavalli
Hanno partecipato:
Maura Bondavalli; Emma Davoli, Sergio Calzari, Tiziana Cassanelli, Rosaria Ganassi; Mara Cadonici; Alberto Corradini; Sara Abeti;
Lia Andreoli; Omoye

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nuovo processo culturale sulla diversità
Inclusione e non esclusione
Conoscenza – Comunicazione
Paura della diversità – la diffidenza
Capacità di cogliere le occasioni di nuove forme di relazione
Contaminazione tra le persone
Diritto alla diversità in ogni ambito
Cambiare gli stereotipi nella Società – evitare di rendere tutti uguali valorizzando
(aiutando a riconoscere) il Progetto personale
Essere uguali nella diversità

Clima di lavoro: Ottimo e collaborativo
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

· La capacità di interessarsi all’altro – tutto mi può servire nella vita
· Educare alla diversità
· Promuovere le culture diverse
· Cogliere la diversità
· La diversità sviluppa maggiori sensibilità di capire l’umano (modifica i comportamenti) – l’accoglienza della diversità cambia le coscienze
· Prendere coscienza di sé e della propria diversità
· Uguali nella diversità, diversi nell’uguaglianza
I CARE (Don Milani) – ogni persona mi interessa/mi riguarda/mi sta a cuore.
Vedere l’altro (come occasione e opportunità)
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La diversità è il contenitore delle tante verità possibili (Schopenauer)
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Congruità tra equità, universalità e progetti di vita individualizzati
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Titolo della proposta:

Congruità tra equità, universalità e progetti di vita
individualizzati
Gruppo proposto da:
Pietro Messori - Coordinamento Associazioni Persone Disabili e
Familiari della Provincia di RE
Hanno partecipato:
Ternelli Donatella Associazione GRD, Vannini Susanna genitore
Gozzi Paolo Educatore, Frignani Silvia Studentessa, Ruozzi Monica
Genitore, Schiatti PietroPresidente ANMIC, Berni Paolo Educatore,
Garoni BarbaraEducatore.
Clima di lavoro: Fortemente produtiivo

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

Parlato del progetto di vita nelle sue varie fasi dall’inserimento scolastico all’inserimento lavorativo. Nella valutazione delle criticità emerse durante il confronto, è stato
richiesto forme di coordinamento per riuscire ad avere servizi basati sul progetto
individuale di vita della persona.
La fondazione è sicuramente un dei soggetti più importanti per l’elaborazione, insieme ai servizi, alla cooperazione sociale, ecc. per l’elaborazione e la progettualità più
appropriata per le esigenze del disabile.
L’aspettativa di progetti di vita personalizzati possono vedere i Servizi Pubblici garantire standard di qualità differenziati per tutti caratterizzati per tipologia di abilità
residue.
La fondazione può svolgere la sua attività integrando i servizi degli enti per quelle
esigenze di inclusione sociale che la rete famigliare e amicale è riuscita ad attivare
nell’”adesso con noi”
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Educare all’autonomia; Riabilitazione: la competenza della rete del sistema di un nuovo welfare che ottimizzi e
gestisca risorse; (segue dalla sessione precedente)
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Titolo della proposta:

Educare all’autonomia; Riabilitazione: la competenza
della rete del sistema di un nuovo welfare che ottimizzi e
gestisca risorse;
Gruppo proposto da:

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:
Le barriere culturali
Le carrozzine nascoste
Disabilità congenite e disabilità acquisite
Condividere con la famiglia

Hanno partecipato:
Partecipanti aggiunti
Ruozzi Monica ,Ternelli Donatella, Varini Susanna,Schiatti
Pietro,Schiatti Franco

“ il cuore ha delle ragioni che la ragione non ha “
“ la diversità non è altro che un contenitore di tante verità possibili”
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

La paura: parliamo che abbiamo bisogno di superarla
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Titolo della proposta:

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

La paura: parliamo che abbiamo bisogno di superarla

Il gruppo (composto anche da genitori) ha riconosciuto la difficolta’ ad ammettere
la paura ad affidarsi agli altri nella cura del proprio figlio.

Gruppo proposto da:
Lidia Sassi
Hanno partecipato:
Angela Albarelli, Elisabetta Reverberi, Masselli Cecilia, Simona
Abeti, Ilde Paterlini, Alessandro Baraldi, Franco Baraldi, Donella
Sassi,Monari Pamela, Angelo E Lidia Sassi

credere che nessun altro riesca ad occuparsi adeguatamente di nostro figlio come
facciamo noi, nasconde anche una piccola presunzione di infallibilita’ che in realta’
non abbiamo.
Si e’ discusso di esperienze dirette dei ragazzi, piccole esperienze di autonomia
vissute con molta gioia ma anche lunga preparazione, del ragazzo/a, della famiglia
e del contesto.

Clima di lavoro:
Si e’ parlato apertamente, discussione vivace e sentita.
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Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

E’ risultato inoltre importante tentare di ritagliarsi i propri spazi, sia per i
ragazzi che per i genitori (come coppia, oltre che genitori).
E’ importante riconoscere di avere bisogno e chiedere aiuto alle risorse
dedicate (servizi, associazioni, rete amicale, ecc..)
I servizi crescono e sviluppano grazie appunto alle domande espresse dalle famiglie. e’ importante far emergere le paure, farle sentire, portarle fuori
perche’ possano essere viste e lette, anche e soprattutto a livello di politica
sociale. andare oltre, andare fuori per venirsi incontro
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Coach come professionista della rete; Aspettative delle famiglia
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Titolo della proposta:

Dare visibilità e voce diretta a chi vive la disabilità (desideri
- bisogni - aspettative)
Gruppo proposto da:
Beatrice Mariani, Luciana Redeghieri
Hanno partecipato:
Sedani Franca, Bigi Giovanna, Angela Campari, Cagossi Sorrentino, Panini Violetta, Marzi Katia, Roberto Busset, Silvia Frignani, Veronica Barbanti, Silvia Patrizia Pederzoli, Bartoli Paola, Luppi Luigi, Corradini Alberto, Irabor Omoye Chalet,
Mara Cadonici, Lorenzo Gibellini, Panizzi anna, Paolo Gozzi, Mazzali Giuliana,
Luppi Elena, Martina Baraldi, Sara Costa, Alice Bellhause, Villani, Lia Andreoli +
2 nomi incomprensibili.

Clima di lavoro:
Clima di confronto e ascolto, mancanza di completa centratura degli argomenti
proposti dovuta a prospettive molto diverse sulla tematica in questione.

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

I professionisti, i servizi sociali e sanitari, le associazioni di volontariato e
le realtà territoriali che si occupano della famiglia con al suo interno una
persona con disabilità lavorano in rete e sentono di farlo efficacemente e
in concertazione.
Tuttavia, alcuni familiari sentono la mancanza di un elemento di orientamento e coordinamento tra le varie realtà territoriali in grado di raccordare i
vari punti della rete nella co-costruzione di un progetto di vita completo.
Il desiderio è quello di avere un figura fisica (“se c’è una figura fisica io mi
fido!”) alla quale potersi rivolgere per non perdere mai di vista “il punto al
quale si è arrivati” e per acquisire consapevolezza dell’uso degli strumenti
individuati per continuare a perseguire l’obiettivo: il raggiungimento di autonomia per il Dopo di Noi “durante noi”.
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Dalla discussione è emerso che la rete non solo esiste già, ma assolve
anche all’esigenza orientativa della persona con disabilità (“L’URP è già
orientatore”; “Ogni punto della rete orienta verso gli altri punti”).
Nonostante questo la rete è circoscritta, coinvolge cioè solamente i professionisti sociali e sanitari che, per questioni professionali, devono occuparsi
del caso e, nonostante preveda momenti di incontro volti a fare costantemente il “punto della situazione” ammette, talvolta, di escludere la famiglia
da questo processo di monitoraggio.
Manca, inoltre, qualcuno che si occupi del coordinamento in un’ottica più
allargata, in grado di coinvolgere anche tutte quelle realtà territoriali (es.
centri di aggregazione, associazioni, mondo del volontariato, polisportive,
realtà lavorative) nel quale la persona con disabilità necessità di essere
incluso per raggiungere un grado di autonomia generale all’interno della
comunità.

La Fondazione è una realtà che mette in concertazione tre associazioni
differenti, ma interessate alla stessa tematica; essa desidera essere, soprattutto per chi non ha appoggi, luogo di confronto, di stimolo, di lavoro di
gruppo, di rilevazione dei bisogni condiviso, di manager nella co-progettazione del
Dopo di Noi in un’ottica di tutela della persona con disabilità e della sua
qualità di vita in generale. In questo senso la Fondazione si sente di poter
essere costruttrice e coordinatrice della rete e si propone, al termine di
questo incontro, di lavorare maggiormente al controllo di essa ponendosi
l’obiettivo di allargarla sempre più.
Gli operatori, nonostante più volte sostengono che la cabina di regia di tutto ciò debba restare ai comuni e alle Ausl, condividono l’idea di una Fondazione “coach”, in grado di soddisfare i bisogni di coordinamento, raccordo,
progettazione e orientamento emerso.

Questo compito potrebbe essere assolto dalla Fondazione “Dopo di Noi”,
definita non “come luogo degli egoismi”, ma come “esaltazione dell’individualità”.
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Fratelli e sorelle di persone disabili... un futuro con...un futuro di...
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Titolo della proposta:

Fratelli e sorelle di persone disabili... un futuro con...un
futuro di...
Gruppo proposto da:
Bagni Luisa (ANFFAS di Correggio)
Hanno partecipato:
Bagni Luisa ,Abeti Sara; Sassi Mirko; Gavioli Francesco;Messori
Anna;Pelizzi Gloria;Cassanelli Tiziana;Gianguido Setti;Francesca
Setti ;Costantini Lucio;Graziella Battaglioni

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:
Sorelle quasi madri… col tempo si impara a prendere le distanze, aiutati
anche dalle nuove famiglie che ci siamo costruiti. Talvolta si avvertevl’allontanamento del fratello e della sorella disabile, non sappiamo se vissuto o
percepito così.
Dopo i genitori la domanda è “ce la farò?” giusto puntare sull’autonomia
delle persone disabili? Ma ritorna spesso la domanda….. ci penserò al
momento. Saremo vecchi insieme…..
•

come conciliare la cura della propria famiglia e la cura del fratello o
sorella disabili?

Clima di lavoro
Familiare; proficuo e condiviso.
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

•

Diverso il rapporto tra genitori e figli disabili, diverso il rapporto tra fratelli e fratelli disabili

La pena e la rabbia del fratello che vede il fratello disabile che non può
realizzarsi, i sensi di colpa…io sono sano e lui no.

•

Le “nuove” famiglie dei fratelli (nipoti, cognati…) sono una risorsa

Le attenzioni in più verso il figlio disabile e la gelosia del figlio sano.

A ventanni le domande erano poche, col passare del tempo la domanda “
ce la farò” diventa più pressante. Occorre riconoscere la “vita diversa” dei
fratelli e delle sorelle di persone con disabilità perché la famiglia “è disabile”. Occorre rispettare la fatica l’ambivalenza dei sentimenti, i rifiuti dei fratelli di persone disabili, rispettando le loro scelte. Il fratello aiuta l’autonomia
del disabile. Riconoscere la fatica del fratello lo aiuta ad accettare il fratello
disabile, diventando una risorsa e un supporto. Ci sono anche fratelli che
“fuggono” perché lo fanno? Perché c’è qualcun altro che si prende cura di,
c’è la persona designata…

•

i figli disabili e la rabbia verso il fratello sano.

La vita delle persone disabili può essere accettabile? Quanto? Cammino
ne è stato fatto!
Dopo i genitori rimarranno i fratelli e le sorelle come punti di riferimento
affettivo, possibilmente slegati dal lavoro di cura quotidiano che impedirebbe loro una “vita autonoma”. Occorre vivere nella condivisione “durante
noi”, perché non ci si ritrovi sconosciuti “dopo”, quando i genitori saranno
assenti.

La “rete” delle opportunità offerte dal territorio è fondamentale, dando risposte più complete essa è cresciuta negli anni e dà coraggio. Nella rete c’è
soprattutto l’associazionismo.
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

I luoghi abitati esistono, sono pensabili dei modelli?
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Titolo della proposta:

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

I luoghi abitati esistono, sono pensabili dei modelli?

Il tema è stato introdotto attraverso la presentazione dei temi rilevanti
emersi dalla partecipazione ad un gruppo della sezione precedente, al fine
di creare un background condiviso di riferimento:

Gruppo proposto da:
Piera Nobili
Hanno partecipato:
Lucia Camellini, Mauro Gozzi, Carla Luppi, Rosaria Ganassi, Patrizia Melioli, Emma Davoli, Nicoletta Bedogni
Clima di lavoro:
Buono, interessato,quasi tutti hanno partecipato alla discussione

•

Autonomia, Vita indipendente, Ascolto dei futuri abitanti, Progetto
di vita

•

“Piccole autonomie creano un’autonomia completa”

Sono state illustrate diverse esperienze di vita indipendente in appartamento e modelli abitativi (tratti per lo più da esperienze nord-europee)da
cui sono emerse le seguenti considerazioni:
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LE DIFFERENTI IDENTITA’ COME RISORSA DOPO DI NOI
Dopo la famiglia, tra preoccupazioni e opportunità di autonomia, come prepararsi?

Necessità di sentirsi a casa: costruzione di un nucleo sociale di rife-

PROPOSTE

rimento e di uno spazio con cui identificarsi;

Nella discussione dei vari modelli, quelli condivisi come più significativi

•

La casa deve dare aiuto, protezione e sostegno all’autonomia;

sono gli appartamenti autonomi e i villaggi solidali. I primi perché tu-

•

Lo spazio abitativo deve essere flessibile, ovvero può essere ade-

telano dal rischio di stigma, i secondi perché promuovono il mutuo-auto

guato alle esigenze dell’abitante (sinergia tra luogo di vita ed abitan-

aiuto.

ti);
•

Lo spazio deve essere non neutro ed essere bello (dal punto di vista
estetico, dell’accoglienza, dell’educare all’uso);

•

Lo spazio deve essere plastico, in vista di futuri presidi;
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