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Le numerose restrizioni legate all'emergenza sanitaria in corso hanno causato significativi cambiamenti negli stili di vita,
trasformando radicalmente il modo di vivere le relazioni interpersonali e le esperienze di inclusione sociale.

Tutto questo ha inciso gravemente sui diritti umani, aggravando le disuguaglianze già esistenti.

Le persone con disabilità sono state colpite in modo sproporzionato a causa delle barriere ambientali e istituzionali a cui
devono far fronte ogni giorno.

Da qui nasce il loro bisogno urgente di trovare un modo per adeguarsi ai cambiamenti e alle nuove regole sociali, per
non doversi vedere privati dei diritti fondamentali sanciti dalla «Convenzione ONU dei diritti delle persone con
Disabilità», che enuncia:

“Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli 
ambiti di vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di 

eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i 
sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia 

nelle aree urbane che nelle aree rurali“

COVID-19: COS’E’ CAMBIATO?



PROGETTARE PERCHE’?

 Continuare a garantire a tutte le persone con disabilità pari opportunità con sostegni alternativi per raggiungere,
le mete definite in fase di valutazione

 Offrire gli strumenti necessari per riorganizzare al meglio la propria vita e adeguarsi ai significativi cambiamenti
portati dal COVID

 Ridurre gli ulteriori ostacoli legati all’emergenza COVID che impediscono alla persona di realizzare ciò che è
importante per lei

 Promuovere OGGI più che mai il coinvolgimento della persona con disabilità e la possibilità di scegliere al
massimo delle proprie potenzialità

 Organizzare tutte le risposte e gli interventi che accompagnano la persona con disabilità nei suoi cicli di vita
seguendone la modificazione dei bisogni di sostegno alla luce dell’emergenza in atto, con l’obiettivo di garantirgli
la più alta qualità di vita possibile verso un mondo post COVID



PROGETTARE COME?

Matrici ecologiche e dei sostegni è uno strumento valido in grado di realizzare il progetto individuale ai sensi 
dell’art. 14 della L. 328/00 secondo un modello in linea con i più avanzati paradigmi scientifici e culturali in 

materia.



LA STORIA DI GUIDO

Guido è una persona di 57 anni con una disabilità intellettiva di grado lieve che da 10 anni vive in una comunità
residenziale con altre quattro persone.

Il padre è morto nel 2008.

La madre, entrata in casa di riposo nel 2015, è deceduta nel 2018. Dopo la morte del marito, non riuscendo ad
essere di supporto a Guido a causa dell’età, aveva cominciato a pensare a un servizio residenziale che potesse
accogliere il figlio.

La comunità si trova a diversi chilometri di distanza dal paese di origine in cui Guido è nato, cresciuto e ha
instaurato dei legami significativi.

Nello stesso edificio della comunità è ubicato il centro diurno da anni frequentato da Guido, dove svolgeva prima
del COVID laboratori di teatro, falegnameria e decoupage.

Guido si presenta come una persona socievole, curiosa e ricca di interessi; odia i «NO» e non tollera facilmente le
attese.



VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

GUIDO C.



UN SALTO 
DENTRO 
MATRICI…



IL COVID…

…DARE EVIDENZA A 
QUESTA VARIABILE DI 
CONTESTO E FARLO CON 
GLI OCCHI DI GUIDO… 



 8 domande aperte

 Forma colloquiale

 Meeting su Skype con due membri dell’équipe a distanza e uno in presenza

 Prompt verbale per facilitare l’espressione di Guido

 Durata di somministrazione: 45 min

INTERVISTA

«La percezione del cambiamento nel periodo del COVID»



Sì, è molto brutto. Il COVID è un virus. E’ come l’influenza ma è più brutto. [Come si

prende?] Non lavarsi le mani… [Cosa può portare?] Raffreddore, tosse, influenza…

1) Sai che cos’è il COVID? Come spiegheresti che cos’è il 
COVID a una persona che non lo sa? 



Telegiornale. Io guardo il telegiornale. Lorenzo, l’infermiere, mi dà informazioni sulla

malattia. [Aspetti che sia lui a dartele?] Sì. [Non le chiedi tu?] No. Informazioni sia dal

telegiornale che dall’infermiere. Dall’infermiere lunedì e mercoledì. Pomeriggio.

Bisogna sempre lavarsi le mani. Sempre fare la doccia. Tenere la distanza. Usare le

mascherine. Io le tengo sempre. Ci penso molto al COVID. I miei compagni di stanza

non mi sembrano preoccupati. Quando sono preoccupato ne parlo con l’operatrice...

Ma qualche non capisco bene tutto quello che sta succedendo…

2) Chi ti dà informazioni sul COVID? Quando e in che modo ti 
vengono date le informazioni? 



Non posso uscire perché non posso andare a trovare la mamma al cimitero, vedere mio

cugino che è anche il mio tutore. E’ cambiato tantissimo. Succedeva prima che mi divertivo

molto. Adesso ho una tristezza noiosa…

3) Cosa è cambiato rispetto a prima, in questo periodo di 
COVID,  nella tua vita?



Mi piace questo incontro… E’ un’esperienza di vita. Mi sento sicuro dentro la comunità, ma 

vorrei uscire.

4) Come ti senti in questo periodo?



Non ci sono più sport. Non vado più alla società sportiva. Io facevo atletica, bocce, facevo

sci nordico con la mamma. Prima mi muovevo molto. Sciare, giocare a bocce. Uscivo con il

tutore, che mi faceva fare il pranzo al ristorante. Adesso stavo facendo merenda. Ho

mangiato le brioches che mi ha comprato il tutore. Al cioccolato. Ho bevuto il tè. Siamo in

cinque noi. Oggi ho fatto cyclette. Il fisioterapista non viene più perché c’è il virus. Mi

piacciono i vestiti. Li compro dalla FACIT. Mi piacciono anche i giornali e le riviste di sport.

Che parlano della Ferrari. E del calcio. La Juventus ha vinto 2 a 0. Ha battuto la Dinamo Kiev.

Alla sera mi piace guardare la TV. I film. La vita è molto cambiata. Per il virus. Prima andavo

a vedere i balli. Facevo la festa patronale. Prima facevo ginnastica, movimento. Adesso sto

facendo la cyclette. Per dimagrire, sono un po’ obeso. Io con la mamma ho viaggiato molto,

sono stato in Canada, Olanda, Australia, Amsterdam, Paesi Bassi. Ho visto il Museo di Van

Gogh. Mi ha colpito Amsterdam. Le fotografie erano molto belle.

5) Quali sono le cose che facevi prima  (quando non c’era il 
COVID)/che fai oggi  (nel periodo del COVID)/che vorresti 

fare in futuro (quando il COVID non ci sarà più)?



Vedevo mio cugino che è anche il mio tutore. E poi il maestro, il parroco, il benzinaio, il

farmacista, il dottore, la barista. Sono tutti al paese dove abitavo prima. Prima vivevo con

la mamma nella casa vecchia che ha comprato mio cugino. Adesso lui diventa nonno. Tra il

26 e il 24 novembre. Sono contento. Lo sento una volta alla settimana. Al sabato mattina.

Il fisioterapista non viene più, per il virus, l’anno scorso era un po’ tosto, adesso si è

ammorbidito. Adesso non vedo l’ora che torni il fisioterapista. Vedevo i volontari che ci

facevano matematica, vedere i filmini della natura. Vorrei rivederli. Ci sono operatori che

non ci sono più. Pochi sono cambiati. Faccio attività con i miei compagni, loro per il COVID

mi sembrano tranquilli, mi sorridono.

6) Chi sono le persone che frequentavi prima (quando non c’era 
il COVID) / che frequenti oggi (nel periodo del COVID) / che 

vorresti frequentare in futuro (quando il COVID non ci sarà 
più)?



Viaggiare. Vorrei andare a vedere la bambina, la nipotina del mio tutore. A portarle il 

regalo.  Mi manca  andare a trovare la mamma al cimitero. Mi mancano le passeggiate. 

Vorrei rivedere il mio paese.  Il bar, il ristorante del mio paese.  Vorrei andare a vivere con 

mio cugino.

7) Cosa ti manca di più in questo periodo?  Qual è la cosa più 
importante che vorresti fare quando il periodo del COVID sarà 

finito?



Vedere le persone che vedevo prima. Avere il telefono per chiamare le persone. Avere la

macchina fotografica. Fare un corso di computer. Usare il computer collegato alla

macchina fotografica. Mettere sul computer le fotografie del mare, dei soggiorni.

Viaggiare. Anche vedere sul computer i posti dove vorrei andare quando sarà possibile

viaggiare di nuovo. Aiutare a togliere il virus…

8) Cosa si potrebbe fare, secondo te, per farti stare meglio 
adesso, in questo periodo?



 DEFINIRE e CONTESTUALIZZARE nuovi obiettivi di sostegno rilevanti per la qualità di vita di Guido

 Utilizzare il supporto tecnologico per DIGITALIZZARE una parte delle strategie di sostegno per 
permettere a Guido di muoversi in funzione dei propri interessi, desideri, aspettative e valori.

Alla luce di questa intervista emerge ancora una volta l’importanza di

ripensare una 
PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA AI TEMPI DEL COVID 



UN SALTO 
DENTRO 
MATRICI…



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Accontentarsi di una soluzione "adeguata" diventa il maggiore 

ostacolo alla ricerca di un'alternativa migliore

Edward De Bono
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