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“ Ci chiamano diversamente abili! 

Che tu stai tutta la vita a guardarti e a chiederti:

‘’Ma a che cosa sarò abile io?”

David Anzalone



COSA PENSO QUANDO PARLO DI DISABILITA’?

La disabilità incarna, nel sentire comune, ciò che nessuno vuole essere: il limite, il difetto, la mancanza, la

fragilità, la non vita, l’incapacità di fare.

Cosa penso quando parlo di disabilità?



LEGGE QUADRO N.328/2000

La legge quadro n.328/2000 “per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

stabilisce che “la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione 

e diritti di cittadinanza, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e 

familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia (…)”.

L’art. 14 della legge in esame contiene importanti disposizioni per la realizzazione di Progetti individuali per le 

persone disabili.

In particolare, viene stabilito che “per realizzare la piena integrazione delle persone disabili ossia di 

coloro che, ai sensi dell’art. 3 Legge 104/1992, presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, 

stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 

lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, i Comuni, d’intesa 

con le Aziende Sanitarie locali, predispongano Progetti individuali.



IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO?

Il progetto individuale non è solo un documento che descrive “ciò che si può fare oggi”, un atto senza 

tempo, ma come un atto di pianificazione che si articola nel tempo e all’interno di un tessuto / 

Comunità territoriale possono/devono cercare di creare le condizioni affinché quegli interventi, quei servizi 

e quelle azioni positive si possano effettivamente compiere. 

Pertanto è  necessario dare:

• CONTINUITA’ (nella presa in carico, nei passaggi di informazione tra gli operatori, nel perseguire in modo 

dinamico e critico gli obiettivi descritti nel progetto individuale);

• GLOBALITA’ (nella definizione delle valutazioni – approccio ecologico)

• AMPIEZZA E PROFONDITA’ (ampiezza della visione di insieme, profondità di analisi e nella messa a punto di 

modalità concrete che garantiscano il massimo coinvolgimento della persona e della famiglia)



GLOBALITA’ (NELLA DEFINIZIONE DELLE VALUTAZIONI – APPROCCIO 

ECOLOGICO) TRASVERSALE AI VARI SETTORI TOCCATI



MODELLO ECOLOGICO E BIO-PSICO-SOCIALE

La Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute" (ICF) individua infatti 

come discriminazione e violazione dei diritti umani delle persone con disabilità ogni ingiustificato impedimento. Ciò 

significa che, per trattare il tema della presa in carico secondo la prospettiva del modello bio-psico-sociale, 

siamo tutti chiamati ad allargare il nostro orizzonte culturale e contemporaneamente ad approfondire il nostro sguardo 

sulla condizione esistenziale delle persone con disabilità.

Allargare l’orizzonte culturale determina due conseguenze immediate dal punto di vista giuridico e 

dell'azione politica e sociale:

- dal punto di vista giuridico la presa in carico delle persone con disabilità non consiste più soltanto nel garantire ad 

esse il diritto a determinate cure, servizi, agevolazioni, provvidenze, interventi più o meno personalizzati, ma diventa a tutti

gli effetti una strategia tesa alla tutela dei diritti umani;

- dal punto di vista dell’azione di politica sociale il processo di presa in carico non riflette più soltanto il bisogno di 

“curare”, “assistere”, “sostenere”, “prendersi cura”, ma implica un impegno più largo e diffuso che va oltre l’intervento 

diretto alla persona e richiede un’azione di cura indirizzata alla comunità di cui la persona è parte.



MACROSISTEMA



PROGETTO INDIVIDUALIZZATO: 

Per predisporre interventi efficaci di integrazione/inclusione occorre partire da un’analisi completa di tutte le variabili, 

oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità

1) situazione sanitaria personale;

2) situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in apporto anche al 

proprio contesto familiare e sociale;

3) situazione relazionale/affettiva/familiare;

4) disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;

5) interessi ed aspirazioni personali;

6) servizi territoriali già utilizzati;

7) servizi territoriali cui poter accedere nell’immediato futuro.



PERSONA  IN CONTINUO DIALOGO

Sia nella fase progettuale che attuativa del progetto dovrebbero essere considerate

imprescindibili le volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta,

maggiormente in grado di definire i suoi bisogni e gli interventi più adeguati al caso concreto.

Questo continuo dialogo tra la Pubblica Amministrazione da una parte e il centro d’interessi

beneficiario/famiglia/rappresentante dall’altra è utile anche per “ripensare” il progetto qualora muti il

quadro dei fattori sopra citati oppure vari l’incidenza del singolo fattore all’interno del quadro complessivo.



CURARE IL TERRITORIO PER CURARE LE PERSONE,

«Prendersi cura della persona con disabilità significa proprio rovesciare il paradigma: curare il territorio per

curare le persone, andando oltre l’erogazione dei servizi alla persona».

Significa che prima del contenitore (il servizio, la risposta, l’intervento) si deve porre al centro del

sistema la difesa della dignità personale e il suo diritto a rimanere da protagonista, e non da

fruitore, nella propria comunità.

Sorge spontaneo chiederci:

Chi deve essere preso in carico? La persona con disabilità? La sua famiglia? I suoi vicini di casa?

I suoi operatori? I suoi amministratori?



CURARE LA COMUNITÀ PER CURARE LE PERSONE

Promuovere l’inclusione, curare la comunità per curare le persone, pensare non solo in termini di servizi e prestazioni,

ma complessivamente alle azioni utili a rimuovere le discriminazioni.

«La Convenzione ONU chiede a tutti i soggetti civici un aumento di consapevolezza (istituzioni, cittadini, organizzazioni

sociali) che deve andare nella direzione di ricercare non solo – o non tanto – l’efficienza dell’agire (il coordinamento),

ma l’efficacia delle azioni (l’integrazione).»

L’Amministrazione Comunale si deve abituare ad integrare le politiche tra loro per la redazione di un

progetto globale di presa in carico “abitui”

Se si parla di “abitare” occorre sviluppare una coscienza urbanistica.

Se si parla di “lavoro” occorre che le competenze degli Assessorati al Commercio e alle Attività Produttive

comprendano i problemi e le esigenze delle persone con disabilità all’interno dei loro programmi.



- CHI BUTTA LA PIETRA?

“…chi vuole attraversare un corso d’acqua che separa due sponde e non vuole bagnarsi: mette dunque i 

piedi sulle pietre che affiorano. Forse butta una pietra per costruirsi un punto di appoggio dove

manca. Questi appoggi sono i mediatori, coloro che forniscono un sostegno e che si collegano l’uno 

con l’altro. Un mediatore è come un semplice sasso su cui appoggiare il piede per andare all’altra

riva […]. Se un mediatore non invitasse a quello successivo, non sarebbe più tale. Potrebbe trasformarsi in 

un feticcio, in prigione, in sosta forzata.”

(Canevaro A., 2008)



COSA MI FA PENSARE LA DISABILITA’

Possiamo pensare alla disabilità come qualcosa di generativo e di vitale? Qualcosa che ci da un valore aggiunto e che

genera positività nella comunità? …. l’idea che le persone con disabilità siano, prima di tutto, delle persone, e non

semplicemente dei corpi da accudire, delle mancanze da colmare, delle deviazioni da raddrizzare. Persone che ci possono

donare

È possibile pensare alle politiche e ai servizi attivi nel mondo della disabilità ( anche ) come un fattore di crescita delle

opportunità di vita per tutti coloro che ne sono coinvolti e per le relazioni sociali dei contesti all’interno dei quali si 

concretizzano

Dobbiamo pensare non tanto cosa noi possiamo fare a lui ma tenere presente e lavorare sulle sue 

potenzialità



E SE NOI PROGETTIAMO PARTENDO DALLA DISABILITÀ? COSA 

SUCCEDEREBBE?

Convenzione Art. 21, Informazioni
Le persone con disabilità hanno garantito il diritto a “cercare,

ricevere e impartire informazioni e idee” e gli Stati Parti
devono “mettere a disposizione delle persone con disabilità

informazioni destinati al pubblico generale.”

Elise dice: "Quando noi progettiamo a partire dalla disabilità, spesso incappiamo in 

soluzioni migliori di quelle che troviamo quando progettiamo per la norma". 

Il Design Thinking è un processo per l'innovazione e risoluzione dei problemi. Ci sono 5 fasi. La prima è definire il 

problema e capire i suoi vincoli. La seconda è osservare la gente in situazioni reali ed entrare in empatia con loro. La 

terza, buttar fuori centinaia di idee - più sono meglio è, più azzardate sono meglio è. La quarta, fare un prototipo: 

raccogliere quello che si può, qualsiasi cosa si possa trovare, per simulare la soluzione, per testarla e affinare Lasciate 

che la gente con disabilità vi aiuti ad avere un visione diversa, e nel processo, risolvere alcuni dei più grandi problemi. 

a. E infine, la realizzazione: assicurarsi che la soluzione trovata sia sostenibile. con disabilità può essere usata, sviluppata

e ci si può giocare come una forza creativa e innovativa



PENSIERI

 dispositivi di ricerca attorno alla capacità di generare possibilità vitali per 
tutte le persone e i gruppi con i quali entrano in contatto

 possiamo affermare che le politiche rivolte alla disabilità prendono senso se 
sono capaci di generare una vita migliore per tutte le parti coinvolte ?

 Quali sono queste parti?

«Sembra davvero infatti un po’ paradossale questa idea, che la non vita possa diventare origine di

potenzialità vitali»


