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Sintesi  

• Vengono proposti alcuni spunti  relativi agli «sguardi»  delle famiglie 
giovani che iniziano il percorso con la disabilità intellettiva e/o 
relazionale. 

• Dal disorientamento alle consapevolezze, passando da vissuti 
esistenziali che prendono e coinvolgono  genitori, fratelli e sorelle in 
modo così profondo  e completo  al punto da dover richiedere il 
ripensamento del progetto di vita di tutti i componenti. Nessuno 
escluso 

• La riflessione si conclude con alcuni stimoli di discussione  tratti da 
una ricerca su «come  attivare i punti di forza del contesto familiare 
e del percorso di vita della persona con disabilità» 

 



Correva l’anno 2003  

• La nuova ANFFAS riparte dalla culla e dalle giovani famiglie. 
• Così si è esprimeva  l’assemblea Associativa  di Palermo del 

28-29 Novembre 2003, introducendo tra le proprie linee 
programmatiche l’interesse superiore dei bambini e dei loro 
giovani genitori. 

• Quale   paradigma concettuale si introduceva in Anffas   la 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York del 1989 
e resa esecutiva  in Italia con la legge  n.176 del 1991.  

• Il principio di fondo della Convenzione, fatta proprio da 
Anffas, afferma come «la famiglia è il nucleo di base della 
società e come tale deve essere potenziata e ha il diritto di 
ricevere una protezione e un sostegno totale»   
 



La vision Anffas 2003 : inserire l’età evolutiva e le 
giovani famiglie nel Progetto di Vita 



Il paradigma concettuale : dal «Dopo di 
Noi» al «Agire prima»  

• Il   piano  programmatico nazionale Anffas onlus 2010-2013 ha 
cambiato pelle alla linea associativa   spostando decisamente 
l’asse dal “Dopo di Noi” ai temi dell’ “Agire prima ”  
introducendo parole  e concetti nuovi nel  pensiero Anffas : 

• Bambini, adolescenti, diagnosi precoci, interventi tempestivi  

•  Giovani famiglie, sostegni, formazione, vietato trovarsi 
impreparati  

• Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia  e dell’Adolescenza. 

 



Sull’ agire prima  
• “ Agire prima” significa pensare le politiche e le pratiche per 

ridurre al minimo il rischio che la disabilità si trasformi 
rapidamente in discriminazioni e mancanza di condizioni 
appropriate per assicurare la Qualità di Vita. 

• “Agire prima” significa incentivare la ricerca, la diagnosi e gli 
interventi precoci sin dalle prime ore e giorni di vita.  

• “Agire prima” significa  fornire immediato ed adeguato 
sostegno ai genitori (dal  momento della diagnosi e della 
comunicazione prenatale).  

• “Agire prima” significa fornire il supporto necessario alle 
famiglie fornendo  tempestivamente accoglienza, ascolto, 
informazione ed orientamento. 



Famiglia come contesto facilitante  

• Se l’ambiente famiglie diventa “ contesto facilitante” dei 
processi di crescita ( es. educazione all’autodeterminazione), 
anche il progetto individuale ed in generale le prospettive di 
qualità di vita del familiare con disabilità ne potrebbero 
beneficiare. 

• E’ un processo paragonabile all’educazione alla sessualità 
genitori-figli .  

• Se i genitori  ne cominciano  a parlare presto in casa come 
fattore di normale quotidianità sarà molto più basso il rischio 
che i figli sviluppino paure e/o tabù sulle abitudini e sulle 
scelte più mature. 
 

 



Famiglia come punto di forza del progetto 
individuale   

• Vi è ampia convergenza  della comunità scientifica nell’affermare  che sia 
proprio l’ambiente famiglia ed in particolare l’atteggiamento dei genitori, a 
favorire o meno il decorso  delle disabilità nelle sue variegate  
sfaccettature con cui si manifesta nelle diverse età della vita .  

• La famiglie è ritenuta “ l'ambiente primario che può incidere sui risultati 
finali”   

• E’ da qui che può nascere e svilupparsi tutta la cultura abilitativa, 
superando  ad esempio, alla giusta età, alcune dinamiche genitori-figli.  

• Es. gli istintuali meccanismi protettivi che in molti casi inibiscono, piuttosto 
che favorire il percorso verso la conquista delle autonomie decisionali. 

• I meccanismi di attaccamento, se morbosi e simbiotici,  possono per 
esempio influenzare lo sviluppo dell’ autodeterminazione e dell’ auto 
rappresentanza e percorsi quali la vita indipendente.    
 



Famiglia e Professionalità  
• L’integrazione tra il codice della famiglia ed il codice delle 

professionalità, è la principale credenziale con cui gli enti gestori di 
servizi per persone con disabilità a marchio si presentano nello 
scenario delle unità di offerte della rete Anffas  

• Gestire oggi con il marchio Anffas significa far incontrare famigliari, 
famigliari-amministratori con i professionisti delle disabilità.  

• Una miscela, quella famiglia e professioni, che se ben  calibrata può 
rappresentare una formula vincente a garanzia   dei valori (prima la 
persona)  e della qualità dell’offerta.  

• Una miscela particolarmente delicata, da gestire con accortezza, 
perché se si sbagliano le “dosi”  può diventare un sistema 
controproducente.  
 



Agganciare le giovani famiglie  

• Le giovani coppie non vogliono sentire parlare di Dopo di Noi.  

• Non vogliono testimonianze sull’efficienza dei nostri  servizi per disabili. 

• Vogliono all’inizio solo non sentirsi  soli e sentirsi sostenuti nel 
disorientamento e nelle responsabilità.  

• Vogliono saper fare le scelte riabilitative giuste su diagnosi giuste e 
precoci. 

• Richiedono un approccio mirato ai bisogni  effettivi e concreti  utili  al 
ripensamento delle prospettive della vita .  

• Richiedono accoglienza, orientamento,  e sostegni per fornire prospettive 
di vita comunque positive.  

 

 



Famiglia, stress e cambiamento 
• Se pensiamo al background storico della ricerca sulla famiglia è facile individuare nell’analisi 

dello stress l’elemento fondamentale su cui studiosi e ricercatori mirano  per approcciarsi in 
particolare ai genitori. 

• Alcuni studi  si basano molto sull’individuare i fattori che possono favorire il cambiamento dei 
genitori soprattutto quando i b/i non possono cambiare secondo le aspettative. 

• Non cambia il bambino. Cambia il genitore  
• Puntare  sulle trasformazioni positive individuali, di coppia e della famiglia nonostante le 

difficoltà e gli stress oggettivi, può essere un percorso facilitante . 
• Avere un figlio con disabilità  può costituire per il genitore la “ chiave di volta” di una 

trasformazione personale che al posto di determinare chiusure e rabbia può sfociare in 
“strategie efficaci” di organizzazione della vita famigliare.  
 

• Cosa prova ad essere genitore di un figlio con disabilità ? 
• Come ha gestito dall’inizio questa situazione ? 
•  Cosa l’ha aiutata a superare il primo impatto ?  
• Questo approccio permette ai genitori di pensarsi in termini di capacità e di attivazioni di 

risorse individuali che magari pensavano fino a quel momento di non possedere.  
 
 
 
 
 
 



Come può  avvenire il cambiamento  

• La riformulazione positiva delle percezioni personali e degli atteggiamenti nei 
confronti delle circostanze, in relazione alla presenza di un bambino con 
disabilità, può avvenire in vari modi : 

• C’è chi si  adopera  per convincere gli altri della “normalità” del 
proprio figlio. 

• C’è chi  decide  di voler diventare un genitore battagliero dei diritti  perorando la 
causa dei movimenti delle persone con disabilità 

• Altri si accontentano di  ricercare uno scopo, un significato attraverso 
l’acquisizione di conoscenze e competenze 

• Altri ancora imparano a ricercare nonostante tutto “tempi per se stessi” 
• Qualcuno individua il proprio punto di forza nell’aver consolidato il legame 

coniugale e/o di essere riuscito a soddisfare le esigenze anche degli altri figli 
(… è conosciuto il rischio di far crescere i fratelli troppo velocemente …) 

• Anche il tema della “speranza” rientra tra gli elementi di rielaborazione dei 
punti di forza così come la fede; entrambi quali componenti fondamentali della 
vita.  
 



Come attivare i punti di forza della famiglia  

• Orientando la relazione con la famiglia non sull’analisi dello stress, 
ma sulle capacità messe in atto per superarlo  

• Modificando  gli atteggiamenti professionali identificando i genitori 
non più come soggetti dai quali “ guardarsi bene” ma a preziose 
risorse che hanno in molti casi solo l’esigenza di essere aiutati ad 
individuare i loro punti di forza e non di debolezza  

• Dando evidenza  come gli operatori possano trovare nei genitori 
degli alleati a condizione che sappiano scoprire le risorse che questi 
ultimi hanno a 
disposizione   
 
 
 



Aprirsi a nuove strade  
• Ogni famiglia nella sua quotidianità intreccia due piani esperienziali: 

quello concreto del fare e quello emotivo del sentire  
• Su questo costruisce e sviluppa la propria storia. 
• La condizione di disabilità di un figlio richiede alla famiglia di 

rispondere sul piano concreto a bisogni e necessità prima 
sconosciuti ed inimmaginati  

• Sul piano emotivo di confrontarsi con il dolore e lo stress per la 
condizione del proprio figlio, sentimenti che si rinnovano  nel 
procedere della crescita quando lo stesso da bambino diventa 
adolescente ed adulto. 

• Sia sul piano pratico che su quello del vissuto,  la famiglia deve 
aprirsi nuove strade perché solo in parte i percorsi esperienziali 
prima conosciuti sono ripercorribili e quelli già tracciati assumono 
una complessità imprevista. 
 

 



Cosa può fare di più Anffas ? 
• Per Anffas essere associazione a sostegno della famiglia significa aiutare a 

coniugare  l’aspetto del fare con  quello del sentire  

• Sta lavorando per : 

• 1) organizzare in forma sistematica  spazi informativi e di conoscenza che orientino 
i famigliari nell’individuare le risorse territoriali e istituzionali; (rete SAI per l’età 
evolutiva) 

• 2) proporre attività  di ascolto perché non solo il vissuto emotivo governi le 
relazioni, ma  diventi riconosciuto e consapevole.  

• 3) costruire   «uno stare insieme»  dove il confronto con gli altri “simili a sé” 
diventa fonte di conoscenze, scambio di esperienza e individuazione di una 
identità collettiva possibile. 

• Convinta che il consolidamento di equilibri personali e collettivi consente ai 
genitori di andare verso l’esterno attrezzati e preparati a rappresentare i propri figli 
e i loro bisogni nel confronto con i vari portatori di interesse  e la società in 
generale. 



Quanti sono i minori ed i  giovani associati in Anffas  

• I dati Anffas al 31 Dicembre 2015 rilevano la seguente situazione :  
Età   n. Associati  Persone con disabilità 

Fascia 18-38 416 su 13.181  
(3% ca) 

Fascia 0-18  1.400 su 14.300  
(10% ca) 

NB : nel 2006 da un campione composto da  2983 casi  iscritti all’anagrafica associativa nazionale risultava  che 

solo 13 di questi era  rappresentato da bambini in età inferiore ai 6 anni ( 0,44%) . Il dubbio era che l’attività dei 

servizi a marchio anffas intercettassero in realtà  più bambini e famiglie di quello che risultano formalmente  dai 

tabulati associativi. 

Ancora oggi questo dubbio non è dipanato. 

Perché le  genitori di bambini ed adolescenti faticano ad associarsi ad Anffas ?  



 
 

Per quale ragione una giovane famiglia dovrebbe  bussare alla porta Anffas ? 

 • Se è vero che l’attività dei servizi a marchio anffas intercettano più bambini e 
famiglie di quello che risultano formalmente  dai tabulati associativi vuol dire che 
esiste qualcosa che produce questo fenomeno. Ma cosa ? 

• Forse anffas è ignorata dai genitori giovani in quanto viene connotata come 
associazione  che si occupa  degli interessi delle sole persone adulte ? 

• Forse anffas è  invece temuta dai giovani genitori in quanto portatrice di negatività 
sulle speranze di cura e guarigione dei loro bambini ? 

• Si tratta forse di un problema legato all’ immagine e alla comunicazione associativa 
troppo connotata  ?     

• L’attrattività  è rappresentata dal  servizio riabilitativo o dall’associazione ?  

• In anffas ci sono oggi così pochi bambini forse perché non è specializzata ( se non 
limitatamente e localmente ) sui servizi di diagnosi e cura e più in generale a favore 
dell’età evolutiva ? 

• Gli interrogativi sono molto accattivanti e forieri di inevitabili dibattiti e  posizioni 
che per fortuna abbiamo avviato in seno all’associazione. 

 


