
 

 
 Ripensare la Disabilità 

 

Pordenone 20 Febbraio 2016 

Tra-dire e fare.  
Esperienze e spunti di riflessione  

per sostenere e promuovere  
 la vita indipendente  

delle persone con disabilità intellettiva. 

www.coopcomenoi.it  

http://www.coopcomenoi.it/


Perché questo convegno?  

In Friuli si sta  ripensando le politiche di welfare tra cui le politiche per la disabilità.  

La  Convenzione Onu per i Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD),  

rappresenta una spinta fondamentale al cambiamento …., una rivoluzione – culturale e politica –  

Ma  
ancora non è stata compresa e digerita dai governi, dalle forze politiche, dai cittadini e, spesso, 

dalle stesse persone con disabilità e loro associazioni” (DPI – 2014). 

 La Convenzione rischia di essere sottovalutata  

nella sua portata pratica e operativa,  

scambiata per una pura dichiarazione di principi,  

Osteggiata per i cambiamenti che impone alle politiche agli interventi  

anche all’interno dello stesso mondo delle organizzazioni delle persone con disabilità.  
 

Attraverso la rilettura dei principali contenuti della Convenzione possiamo provare a  

Capirne la profondità culturale  

Comprenderne le ricadute pratiche  
 

Attraverso approfondimenti specifici di alcuni temi centrali della convenzione ONU  

Possiamo proporre un metodo di lettura  

Utile per accompagnare l’attuazione della convenzione nelle politiche di welfare del nostro sistema regionale 



Tra dire e fare …  
Esperienze e spunti di riflessione per promuovere e 

sostenere la vita indipendente  

Esperienze che sostengono  
(Dimensione  Organizzativa)  

Riflessione che promuove  
(Dimensione Culturale) 

Tra-dire e fare ….  Azione e Pensiero  

• Progettare Organizzazioni  
• Progettare Servizi 
• Progettare Sostegni  
• Governare sistemi complessi 

COME NOI cooperativa ANFFAS 

•Tutela dei diritti  
•Promuovere cultura dei diritti e della 
dignità della persona 
•Aggregare persone e famiglie 

Accorciamo le distanze ? 
Riusciamo  a costruire meccanismi di reciprocità ?  

PERSONE E Famiglie  
Istituzioni e Comunità   

Servizi e sostegni 



PREAMBOLO : DNA della Convenzione   
definisce lo sfondo culturale dei diritti umani 

ART.1 SCOPO:  
a cosa serve  

ART.2  DEFINIZIONI: 
principali strumenti 
attuativi  

ART.3 PRINCIPI: costituiscono le 
particelle essenziali  

Impegno di ogni 
stato a modificare le 
regole della comunità 

► Disabilità concetto in evoluzione (e) 
► Discriminazione come violazione della dignità umana (h)  

► Promuovere i diritti umani di tutte le persone con disabilità (j)  

► Consapevoli della necessità di abbattere le troppe barriere (k) 
► Sostegno alla famiglia con disabilità (x) 
Interdipendenza tra tutti i punti 

1. Dignità Intrinseca 
2. Autonomia individuale 
3. Libertà di scelta 
4. Indipendenza 
5. Partecipazione e Inclusione 

1. Comunicazione 
2. Linguaggio 
3. Discriminazione fondata sulla disabilità 
4. Accomodamento Ragionevole 
5. Progettazione Universale 

1. PROMUOVERE Diritti UMANI, LIBERTA’ 
FONDAMENTALI , DIGNITA’ INTINSECA 

2. DISABILITA’   come relazione tra caratteristiche della 
persona e dell’ambiente in cui vive  

ARTICOLI:  
il piano di svolgimento  



Snodo cruciale e “fonte di energia” 
per promuovere e dare concreta attuazione    

alla cultura dei diritti umani mani … 

Preambolo, scopo, obblighi  
PREAMBOLO  

►Per quanto ciascuno di noi in quanto essere umano risulti titolare di tutti i diritti 
umani e di tutte le libertà (Pb)  e la disabilità sia un fenomeno in evoluzione che 
dipende dalla relazione tra le mie caratteristiche e l’ambiente in cui vivo (Pe)  

► permangono ancora così tante discriminazioni e barriere alla partecipazione 
alla vita dei cittadini con disabilità che costituendo una violazione dei diritti 
umani (Pk)  

► si è resa necessaria la stesura di una convenzione internazionale  

avente come SCOPO quello di promuovere e proteggere i diritti umani (Art1. Comma 

1) di tutte le persone con disabilità (P j) per abbattere le barriere che limitano la 
partecipazione alla vita da parte di molti cittadini (Art.1. Comma 2) , con l’ 

OBBLIGO per tutti gli stati sottoscrittori di rimuovere tali cause di esclusione, di 

mancanza di pari opportunità e di violazione dei diritti umani  attraverso una 
profonda revisione delle leggi e delle regole di organizzazione della 
comunità 



Dal punto di vista giuridico …  
1. Rispetto Dignità Intrinseca 

2. Rispetto Autonomia Individuale  

3. Libertà di compiere le proprie scelte 

4. Indipendenza delle persone  

5. Non discriminazione  

6. Partecipazione e Inclusione 

7. Rispetto per la differenza e 
l’accettazione delle persone con 
disabilità come parte delle diversità 
umana e della umanità stessa 

8. Parità di opportunità 

9. Parità tra uomo e donna 

10.  L’accessibilità 

11. Il rispetto dello sviluppo delle 
capacità dei minori con disabilità e il 
rispetto del diritto dei minori a 
preservare la propria identità  

 

 

► Art. 19 Condensa in un 
articolo i primi 6 principi 
della Convenzione  

► Rispetto Dignità Intrinseca 

► Autonomia individuale 

► Libertà di scelta 

► Indipendenza 

► Partecipazione e Inclusione 

► Parità di opportunità 

► Non discriminazione  

 



Dal punto di vista esistenziale   

Quale Vita  

Quale Persona 

Quale Mondo 

LIBERA e 
indipendente 

Con libertà 
di scelta 

 

In relazione 
con gli altri e 
con il mondo  

Con possibilità di 
partecipazione 

A misura di tutti  Siamo tutti 
cittadini  



Quale cambiamento pro-muove …   
Apre una Rivoluzione 

Filosofica e Culturale   

 

Disegna una prospettiva di 
autorealizzazione e di 
sostegni esistenziali  

 

Rompe l’equazione alla base  

dei processi di 
istituzionalizzazione   

 

Riconosce l’adultità della 
persona 

Il per-corso di vita e il Progetto di Vita   
costituiscono  il fulcro  
delle politiche e degli interventi di sostegno 

Persona con disabilità = Servizio 
Classificazione delle persone 
in base alla tipologia di servizio 

Consente alla vita della persona di per-
correre il suo tempo attraversando tutte 
le età e in particolare aprendo le porte 
all’età adulta ed all’emancipazione della 
persona  

Restituisce alla persona con disabilità la 
sua dimensione di soggetto capace di 
progettarsi una propria vita a partire 
dalle proprie aspirazioni personali.  
 



 
un cuore in affanno? I Monitoraggio Osservatorio Naz. CRPD  

Vivere in Italia con una Disabilità  
ad elevata intensità di sostegno   

 
► L’86% dei servizi residenziali per la disabilità adulta complessa è costituito 

da strutture con oltre 30 posti …. 

► Il 46% di queste strutture sono RSA (Case di Riposo) dove non vengono 
attuati percorsi finalizzati a superare la condizione di isolamento e di 
segregazione: tutta la vita si svolge dentro la Struttura … 

► Case Famiglia e piccole comunità alloggio rappresentano solo il 3,7% 
del totale dei servizi residenziali per adulti con disabilità Istat 2007 

 
In assenza di concrete pari opportunità che consentano a tutte le 
persone di poter scegliere dove vivere e con chi vivere attraverso la 
realizzazione di un percorso e di un progetto di vita indipendente 
siamo in presenza di una evidente “incapacità” del nostro 
ordinamento di rispettare i diritti umani  …  



Tra il dire e il fare …  
RI-Leggiamo insieme l’art.19 CRPD 

► Per promuovere la CRPD  sul piano culturale, per 
assumerla sul piano delle politiche  e per metterla 
concretamente in pratica  

Almeno tre piani di lettura e di declinazione  

 
►Concettuale: quali significati attribuire 

►Operativo e Attuativo: quali azioni intraprendere 
per sostenere le persone e modificare l’organizzazione 
sociale 

►Valutativo e auto-valutativo : riconoscere  se 
stiamo capacitando o disabilitando le persone ed i 
contesti 



Art.19 Vita Indipendente  
e Inclusione Sociale 

► Gli stati riconoscono il diritto 
di tutte le persone con 
disabilità a vivere nella 
società, con la stessa 
libertà di scelta delle altre 
persone, e adottano 
misure efficaci ed 
adeguate al fine di facilitare 
il pieno godimento da parte 
delle persone con disabilità di 
tale diritto e la loro piena 
integrazione e partecipazione 
nella società 

 

Non possiamo costringere 
nessuno a vivere ai 
margini della società o 
esclusi dalla società, 
senza possibilità di 
esprimersi e di scegliere 

 



Articolo 19 L’importanza di scegliere 

► (a) le persone con 
disabilità abbiano la 
possibilità di scegliere 
il proprio luogo di 
residenza e dove e con 
chi vivere, sulla base di 
eguaglianza con gli altri e 
non siano obbligate a 
vivere in un luogo 
particolare; 

 

► Indipendenza = senza 
dipendenza ?  

 oppure  

      Con Liberta’ di SCELTA 

 

► Vita Indipendente = Vita 
Autonoma ?  

oppure  

      vita SCELTA ?  

 

  



Articolo 19 A cosa servono i servizi?  

 
► (b) le persone con disabilità 

abbiano accesso ad una serie di 

servizi di sostegno 
domiciliare, residenziale o di 
comunità, compresa l’assistenza 
personale necessaria a 
sostenere la vita e 
l’inclusione all’interno della 
comunità e a prevenire 
l’isolamento o la 
segregazione fuori dalla 
comunità; 

Solo Accoglienza o anche  
Accompagnamento ?  

 

I servizi sostengono le persone a 
sentirsi parte della comunità ed a 
sentirsi a tutti gli effetti un 
cittadino?   

 

Quando  un  servizio è inclusivo ? 
 

Quando accoglie solo ALCUNE  
categorie di cittadini  o quando si 
rivolge alla generalità dei 
cittadini ?  

 

Oggi i servizi funzionano più come 
“ponti “ o come “fortezze “?  

 

I servizi consentono dei transiti o 
costituiscono dei punti di arrivo 
senza uscita?  



Articolo 19 Adattare i Servizi ai bisogni delle persone 

 

 

 

► (c) i servizi e le strutture 
comunitarie per tutta la 
popolazione siano disponibili 
su base di eguaglianza per le 
persone con disabilità e 
rispondano alle loro 
esigenze”. 

 

► De-specializzare i servizi 
costituisce un processo 
inclusivo 

 

► Possiamo provare a 
trasformare i servizi da 
servizi PER le persone 
con disabilità a servizi 
per la comunità che 
favoriscano la 
partecipazione e 
l’inclusione sociale DELLE 
persone che li usano ?  



Vita Indipendente … vuol dire 
•vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle 
altre persone (Art. 19)  attraverso l’adozione di misure 
efficaci ed adeguate  (sostegni)   
 

•che consentano a TUTTE le persone con disabilità (Art.1 
Punto 2),  
 

•anche  a quelle che richiedono un maggiore sostegno 
(Preambolo Lettera “j”),  
 

•la possibilità di scegliere  il proprio luogo di residenza e 
dove e con chi vivere  
 

•per evitare che siano obbligate a vivere in una particolare 
sistemazione (Art.19  lett.a); 
 

•Attraverso servizi di sostegno domiciliare residenziale e 
comunitario che sostengano la vita e l’inclusione nella 
società (Art.19 lett. C) 
 
 



Vita indipendente 

►Non significa vivere in autonomia, vivere da 
soli …  

►Non significa affatto vivere senza sostegni … 

►Non interessa solo le persone con lievi 
disabilità … 

►Non riguarda solo alcune categorie di persone 
con disabilità … 



► Smontare  un equivoco : L’idea  di “vita indipendente”  intesa come  
“riuscire da soli a badare a se stessi”  è un grosso Equivoco .  Crea confusione, 
e induce  molti atteggiamenti  e azioni di discriminazione ed esclusione sociale 
delle persone con disabilità.  

 

► Alla ricerca di Un significato  + “a misura d’uomo”: Il concetto di 
“indipendenza” deve essere  relativizzato e re-interpretato  analizzando la 
relazione tra autonomia e dipendenza.  

 

► L’autonomia e’ sempre relativa , all’interno di un sistema umano. Non puo’ 
prescindere dalla dipendenza nei confronti dell’ambiente: senza le risorse che 
l’ambiente mette a disposizione sotto diverse forme, nessuno sarebbe in grado 
di provvedere alla propria sopravvivenza.  Ne deriva che il concetto di 
autonomia è complementare a quello di dipendenza e che per essere 
autonomi bisogna essere dipendenti.  

 

► L’autonomia in assoluto nel genere umano non esiste (E.Morin; G.Bateson) 

 

 

 

 

 

Rideclinare i concetti di Autonomia e Indipendenza 



Vita indipendente e disabilità  
lo sguardo della Convenzione ONU 

► Un nuovo sguardo : Accogliendo l’idea  di “indipendenza relativa” 
possiamo interrogarci sul rapporto esistente tra autonomia e dipendenza 
andando a cercare dentro i contesti di vita i fattori le regole o le 
variabili che spostano gli equilibri più verso l’autonomia o più 
verso la dipendenza.  

 

► Spostare la nostra attenzione : quali sono le condizioni e le regole  da 
modificare per rendere le persone in grado di poter agire le autonomie (e 
quindi le indipendenze) che possiedono? 

 

► RIFORMULARE l’Obiettivo: Parlare di vita indipendente per le persone 
con disabilità, significa perciò lavorare per modificare i livelli del 
rapporto tra autonomia e dipendenza a favore della prima, 
aumentando le possibilità di scelta, valorizzando le caratteristiche 
personali, cercando soluzioni innovative e non standardizzate, sostenibili 
sul piano umano delle relazioni e del contesto, non solo sul piano delle 
efficienze.  

(Angelo Nuzzo, Welfare Oggi 1/2014) 

 

 



Incapacità e “Capacitazione” 

Chi è incapace?  

►La persona di adattarsi alla comunità?  

►La comunità di farsi a misura di tutti?  

►Chi bisogna «capacitare»?  

►Come capacitare la comunità? 
 

►Quanto siamo capaci di capacitare i contesti 
di vita?  

►Quanta disabilitazione produciamo?  



Capacitare persone e contesti ….  

Cosa bisogna Cambiare ? Chi deve cambiare?  

in fondo caro Marco cosa è cambiato rispetto a 1 o 2 anni fa in queste persone? Quello che 
sapevano fare allora non è probabilmente diverso da ciò sanno fare oggi.  Oggi  però possono 
farlo. Siamo cambiati NOI non loro! E’ cambiato il nostro modo di pensare e di vederli. E con 
essi le regole con cui organizzare il loro contesto di vita. Angelo Nuzzo Anffas Ticino  
        

A cosa serve essere competenti, saper fare delle cose se poi non ho l’opportunità e 
le condizioni di agirle? (modello delle capability; A.Sen). 

Nell’avviare le persone con disabilità intellettiva alla vita indipendente è decisivo : 
  

• Cambiare il contesto (dalla comunità all’appartamento, dalla vita in 
famiglia alla con-vivenza con coetanei amici);  

• Cambiare le regole che lo caratterizzano (dalla dipendenza alla 
possibilità di sperimentare le mie autonomie)  

• Cambiare le aspettative tra le persone che vivono insieme (da 
utenti e/o figli a con-viventi e padroni di casa)  



MUOVO IL DITO E VOI CI SIETE 



Cassetta degli attrezzi Anffas  

►Progetto di Vita:  

►Matrici Ecologiche 

► Capacità Inclusiva dei servizi :  

► Linee Guida Autovalutazione   



Esperienze Anffas 
Che sperimentano, avviano e sostengono  

La vita indipendente  



 
Luca è diventato grande … 

Elena e Mario i genitori non sono più due «giovani sposi» … 
… hanno scelto di aiutare Luca a metter su CASA 

 
 

Video 5 Minuti 
L’alternativa possibile … 



A Casa Mia … 

Cosa vuol dire :  

► Il progetto A Casa Mia 
costituisce un’opportunità 
concreta di con-vivenza di 
persone con disabilità  per 
consentire  loro  quando 
diventano adulte,  di 
emanciparsi dai 
genitori o dai servizi di 
comunità e vivere “a 
casa loro” con i sostegni 
necessari 

 

Come  abbiamo fatto:  

Il progetto è stato realizzato adattando comuni 
abitazioni all’interno di  edifici condominali o 
di unità abitative indipendenti:  

Sperimentando percorsi propedeutici di 
formazione all’autonomia   

 

Molti dei nostri interventi assumono sempre di 
più i riferimenti e i nomi degli indirizzi e dei 
numeri civici 

 
► Casa Mia Parona, P.zza NUOVA convivenza dis. Int  

► Casa Mia Mortara via Mirabelli convivenza dis. Int  

► Casa Mia Mortara via G.Paolo II mono residente dis. Mot 

► Casa MIA Pavia via Francana mono residente dis. Mot.   

 



La gestione domestica 

► Il Convivente può 
assumere un 
collaboratore 
domestico tramite il 
suo AdS e impostare, 
in questo modo la 
gestione domestica 
della Casa  

► La scelta dell’assistente familiare 

► Dare un’impronta alla CASA  

► Gestire le Chiavi di CASA  
 

Per Fare CASA …. non «A Caso» Paolo Aliata 

 

► La possibilità di poter dare un’impronta alla CASA 
consente alle famiglie di poter VIVERE  e GESTIRE 
IL DISTACCO dal figlio avendo comunque il polso 
della situazione tenendo sotto controllo gli aspetti 
fondamentali della casa  e la personalizzazione 
dell’ambiente   

► Chi entra e chi esce 

► L’igiene e il decoro e l’ordine 

► una certa continuità nella preparazione dei 
pasti e nello stile della cucina  e nelle routine 
assistenziali  (che è quello che invece, nei processi 
di istituzionalizzazione viene per così dire 
“standardizzato”)    

 



La funzione di Case Manager  

► Valuta i bisogni di sostegno della persona; sostiene e co-progetta 
il percorso di emancipazione dai genitori  

► Sostiene la con-vivenza attraverso una mediazione educativa e 
una supervisione specialistica delle relazioni tra i conviventi ed 
anche tra essi e i rispettivi familiari-tutori-assistenti 

► Coordina  rapporti con  servizi frequentati dai conviventi  

► Gestisce rapporti con istituzioni  (Comuni, PdZ, Medici)  

► Valuta periodicamente il rapporto tra sostegni e qualità 
della vita dei con-viventi 

► Sostiene la formazione dei con-viventi e degli assistenti 
familiari con riferimento alla condivisione degli obiettivi di 
sostegno, di supporto educativo ed agli esiti di qualità della vita 

► Cura la gestione dell’immobile  utenze manutenzioni 
ordinarie e straordinarie   



Bisogni Servizi e nuove opportunità …  
Compresenza di Bisogni 
diversi ma con-vergenti 

Genitori che non ce la fanno più…  
Persone che non ne possono più di stare con i 
genitori: Hanno tanta voglia di provarci 

EMERGENZA  1. NEI SERVIZI non ci sono più posti 
2. C’è la possibilità di una «badante» 
3. Le case di riposo possono convertirsi in 

strutture per disabili (???) 

Cosa OFFRE il SISTEMA  
• Centro Residenziale 
• A casa con i Genitori 
• A Casa con la «Badante» 

Non c’è la possibilità di sperimentare un progetto di 
vita diverso ?  
 

Percorso Formativo per 
Genitori, figli e operatori.  

Siamo andati a vedere alcune esperienze di 
avviamento alla Vita Indipendente 

Una famiglia ci ha messo a 
disposizione un appartamento 
 

• Un anno per far sperimentare alle persone 
dei nostri centri la possibilità di con vivenza  

• Tre mesi di convivenza tra le persone più 
interessate  

Abbiamo costruito la 
possibilità di una SCELTA 

• A CASA CON I GENITORI ? 
• A CASA CON la BADANTE ? 
• AL CENTRO RESIDENZIALE O NELLA COMUNITà 
• CON-VIVENDO in 3 in appartamento? 



… un percorso ALTERNATIVO    

Per chi Rispetto a che cosa In che modo 

Per i genitori e 
le famiglie 

Invece di aspettare che si 
liberasse un posto e di 
andare a cercare il servizio 
a la struttura più adatta… 

Hanno messo a disposizione  di 
Luca l’ appartamento della 
nonna  

Per i servizi e le 
organizzazioni  

Invece di offrire un posto 
Letto in RSA, RSD, CSS, 
Comunità Alloggio… 

Hanno scelto  di aiutare Luca a 
Vanni Silvio e Lele e i loro 
familiari a «metter su casa»  

Per le 
Istituzioni  

Invece di autorizzare  
La messa in esercizio di un 

nuovo servizio 

Hanno riconosciuto un 
esperimento di con-vivenza di 4 
persone  in un appartamento  

Per la Comunità Invece di veder nascere 
una nuova struttura… 

La comunità vede Luca insieme 
a Vanni, Lele e Silvio che vivono 
nella piazza del paese, al bar, in 
negozio….  

Un risultato  
Non SCONTATO 
per le persone 
coinvolte 

Invece di vivere in una 
struttura  dedicata  
in  10/20/30/40 persone 

Con-vivono in 4 a casa loro 



Un investimento che impegna tutta la comunità …   

Le persone con disabilità Co-progettano la con-vivenza  
Investono le loro risorse economiche (23 €)   
Possono assumere l’assistente familiare 

Le Famiglie - I genitori 1. Garantiscono tutela personale e giuridica 
2. Co-Progettano gli interventi 
3. Possono  mettere a disposizione  

l’appartamento necessario all’intervento 

La cooperativa COMENOI  
(Funzione di Case Manager) 

Gestisce il bene immobile (in comodato o di proprietà) 

Sostiene i conviventi con una mediazione 
educativa e la supervisione dei rapporti della 
con-vivenza dentro e fuori casa 

Assistenti Familiari  
(Assunti dai con-viventi tramite AdS) 

Sostengono i conviventi nell’assistenza alla persona 
e nel lavoro domestico 

I COMUNI:  Sostiene la con-vivenza mediante un 
contributo (39,00 € gg) 

La Regione Lombardia: 
Pur sostenendo la domiciliarità non 
dispone di una misura specifica per 
promuovere la vita indipendente 
per la disabilità intellettiva  

•Sostegno alla domiciliarità  
• Fondo Famiglia dgr 116 
• Dgr 740 :  
•Voucher vita indipendente MA solo disab. Fisica  



Nuove Opportunità  
per le persone, per i servizi e per le organizzazioni 

►Riconoscere il bisogno di identità adulta, il 
desiderio e anche la necessità di emanciparsi dai 
genitori ma anche dai servizi istituzionali 

►Contrastare le barriere che impediscono questo 
pieno riconoscimento  

►Costruire opportunità nuove, per consentire alle 
persone di poter scegliere tra più Alternative 
Possibili 

► Adattare gli ambienti di VITA  ai bisogni delle persone invece 
di adattare le persone alle strutture di assistenza 

► Prevenire ogni forma di istituzionalizzazione e/o di 
segregazione  





progetto sperimentale   
per avviamento alla convivenza assistita in appartamento  

di persone con disabilità intellettiva  
attraverso l’adattamento di abitazioni civili in condominio o unità abitative indipendenti  

finalizzato a promuovere l’emancipazione delle persone dai genitori/familiari  
ed a prevenire e contrastare il rischio di fenomeni di istituzionalizzazione di ritorno  

in strutture di medio-grandi dimensioni  
come previsto dalle linee di indirizzo delle politiche a sostegno della disabilità  

 (Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa‘) 

Linea di Intervento n.3 / DPR 4 ottobre 2013 

1. si contrastino le situazioni segreganti caratterizzate da sistemazioni non 
scelte e non rispondenti alla volontà delle persone con disabilità 

2. si favorisca lo sviluppo di progetti di “abitare in autonomia” che 
coinvolgono piccoli gruppi di persone come nel caso delle diverse 
esperienze funzionanti in Italia per persone con disabilità intellettiva 

3. vengano predisposte forme di intervento propedeutiche all’abitare in 
autonomia 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013: Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 
l'integrazione delle persone con disabilita'. Linea d’azione n.3. Gazzetta Ufficiale n.303 del 28-12-2013 

Approvazione Piano di Zona di Mortara con atto del 14/11/2014                               

art13, comma 1, lettera b) L.R. 3/2008 Titolo 5 Decreto Direttore Generale N.1254/2010  



CONVENZIONE  
TRA IL COMUNE E LA COOPERATIVA COME NOI A.R.L.  
PER L’UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA  

IN REGIME RESIDENZIALE  
presso il Servizio Sperimentale di Convivenza Assistita in Appartamento 

“A casa MIA”  
attivato ai sensi del Titolo 5 del Decreto del Direttore Regionale - Direzione 

Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale  – Regione 
Lombardia - 15 febbraio 2010 n. 1254  

 



Art 1 Comma f DPCM 3/12/2013 
Decreto «nuovo ISEE» 

“Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”:  

Prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura 
sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia (esempio ADI)    

ovvero interventi in favore di tali soggetti:  

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire 
l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;  

2)di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le  

prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a 
domicilio; 

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni 
spendibili per l’acquisto di servizi;  

 



Un sistema tutto da costruire … 
Con qualche opportunità da aggiustare 



Misura B 2 …. destinatari 



Progetto Vita Indipendente B2 



Strumenti Vita Indipendente B2 

Buono sociale mensile           
max € 800  

per supporto alla famiglia 
O ASSUNZIONE di 
assistente familiare  

 

Buono sociale mensile  

max € 800  

per sostenere progetti di vita 
indipendente 

 



B2 vita indipendente  
per tutti o solo per alcuni ? 

Buono per aiutare i 
familiari che assistono 

 va bene per tutte le 
persone con disabilità  

Buono Vita Indipendente  

Solo per la disabilità fisico-
motoria di persone in grado di 
auto-rappresentarsi 

? 
• E’ sufficiente un buono rinnovabile ogni 6 mesi?  

• Se manca un sistema che supporta la vita indipendente è sostenibile 
questa proposta di vita?  



… per consolidare l’esperienza  
all’interno del contesto istituzionale e normativo di Regione Lombardia 

 Proposta Operativa  

►Non un nuovo 
servizio, non una 
nuova unità 
d’offerta …  

 

► Un sostegno stabile (non un buono 
sperimentale a scadenza semestrale) 
modulabile secondo l’evoluzione del 
bisogno e delle aspettative delle 
persone rivolto a chi decide di andare 
a vivere da solo ma anche a chi 
decide di andare a con-vivere 

► Livello Essenziale su tutto il territorio  

► Dalla centralità del servizio alla 
centralità del progetto di vita per 
l’inclusione sociale 

Quali sostegni in prospettiva:  
Voucher per la Vita Indipendente Per tutti a sostegno dell’inclusione sociale e della 
domiciliarità (Misura B2): per sostenere forme di inserimento socio-occupazionale 
Sperimentazione Budget di Progetto all’interno di un Progetto di Vita (art.14 legge 328) 
Valutazione d’esito in termini di miglioramento della qualità di vita (Matrici Ecologiche) 



► Le esperienze che 
orientano le persone con 
disabilità alla vita 
indipendente sono 
sostenibili? 

► Gli interventi sono coerenti 
con la Convenzione ONU? 

► Con quali risorse oggi 
stanno in piedi e con quali 
impatti sulla comunità?  

 

► Per orientare e 
sostenere attraverso i 
dati delle esperienze i 
processi normativi, le 
linee guida per la vita 
indipendente  

 

Una proposta di Ricerc-Azione  



La Posta in Gioco 
dobbiamo cambiare noi, indossare «nuove lenti» 

modificare i luoghi di vita, i nostri servizi le nostre organizzazioni  
Per cambiare la comunità 

  

2006-2016 

2016-2026 



Le persone con disabilità …  

Liberi di essere,  

di partecipare,  

con il coraggio di 
cambiare il mondo 



 S-punti di ri-partenza per sos-tenere la vita indipendente e l’inclusione sociale  

► Le istituzioni devono sperimentare strumenti e 
dispositivi per lasciarsi investire dai progetti di vita 
delle persone facendosi garanti di nuove 
progettualità e del rispetto dei diritti e definire dei 
piani di azione locali attuativi della CRPD… 

 

► I Diritti sono umani perché sono di tutti, ma sono 
diritti anche in quanto possono e talvolta devono 
essere pretesi  
 

► Il sistema di servizi e di sostegni fino ad oggi realizzati 
costituisce un punto di partenza e non di arrivo; 
servizi il coraggio di «tornare al futuro»; quando le 
associazioni e le cooperative sono nate inventavano dei 
modi nuovi di stare con le persone; non sono nate per 
essere EROGATORI DI PRESTAZIONI in cambio di 
corrispettivi: Sono nate per cambiare il mondo. Qualcuno 
l’anno scorso ha detto alle cooperative «siate poeti» : 
non smettetela di inventare….  

 

► non va smantellato e 
indebolito ma sostenuto a 
rimodularsi sui bisogni, sui 
diritti e sui desideri delle 
persone…. 

 

► Progetto di Vita 

► Matrici Ecologiche  

► Budget di Progetto  

► Piani di Azione Locali  

 

MAI abbassare la Guardia, 
soprattutto di questi tempi 

 



►Siamo in RITARDO : siamo disposti a perdere 
un po’ di tempo per fare prima ?  

 

► Questione solo culturale o anche di metodo conoscitivo ? 

► Dobbiamo cambiare soltanto il nostro punto di vista o anche il nostro modo di 
indagare la CRPD e il nostro approccio per comprenderla ?  

► Nelle scienze sociali e nelle professioni educative in particolare che rapporto c’è tra 
azione e conoscenza? Quanto il rapporto tra azione e conoscenza è mediato dal 
SAPERE ? Possibile cambiare lo sguardo facendo leva sul SAPERE ?  

 

Jhon Keats CAPACITA’ NEGATIVA :  

Quando l’uomo è capace di stare nelle incertezze e nei misteri … diventa capace di conservare 
un’esistenza anche là dove ogni possibilità di esistenza sembra essere negata perché accetta di 
rendersi vulnerabile agli eventi, facendo della propria vulnerabilità una leva per l’azione… 

Nella capacità negativa, - attraverso un’azione riflessiva – riusciamo ad avventurarci in 
situazioni fuori norma, producendo e sperimentando nuovi schemi di azione anche in condizioni 
estreme, fortemente anomale; un agire che nasce dal vuoto, dalla perdita di senso e di ordine, ma 
che è orientato all’attivazione di contesti e alla generazione di mondi possibili. Le deviazioni dalle 
routine standard e dalle situazioni «normali» contengono un potenziale di innovazione per chi è 
capace di tollerare la provvisoria assenza di ordine e di direzione…. 

 

 

 

  

 

 

  

2006………………………………………..2016   



Dobbiamo attraversare un po’ di più 
l’incertezza, non da soli … 

ma Insieme …  
Anche la vita 
indipendente delle 
persone con disabilità 
possiamo  

Comprenderla,  

Promuoverla,  

Realizzarla,  

        …. Solo INSIEME 

Grazie per l’attenzione  
M.Bollani direzione@coopcomenoi.it  

CIAO ….  

mailto:direzione@coopcomenoi.it

