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Progetto
«Liberi di scegliere…
dove e con chi vivere»

Dott.ssa Roberta Speziale

Dott.ssa Lucia Piscioneri
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Le esigenze rilevate
Le persone con disabilità sono circa 3,2 milioni, di cui 2milioni e 500mila
anziane (dati Istat, 2012/2013).
Circa 1milione e 800mila sono considerate “disabili gravi”.
Un segmento significativo di persone con elevate necessità di sostegno non
può contare su alcun aiuto né di familiari conviventi né di altri familiari.
La presenza di una persona con disabilità intellettive/del neurosviluppo
all’interno di un nucleo familiare rappresenta una delle principali cause di
impoverimento.
Si stima che entro il 2021 12.600 persone con disabilità con elevata necessità di
sostegno perderanno tutti i familiari di riferimento.
È per questo che è nata la legge 112/2016

Le esigenze rilevate
La legge sconta ritardi e difficoltà applicative, come si evince dalla I^ Relazione al
Parlamento sullo stato della sua attuazione.
Ancora oggi la maggioranza delle persone con disabilità intellettive è inserita in
strutture istituzionalizzanti e con concreto rischio di segregazione ed
emarginazione.
Anche la stessa permanenza nel domicilio di origine, laddove non
adeguatamente supportata, fa rilevare rischi analoghi.
Tali aspetti sono oggetto un’apposita linea di intervento, dal II programma di
azione biennale (GU n.289/17).
Il percorso di transizione tra l’istituzionalizzazione e la vita inclusa nelle comunità
è complesso e richiede che si sperimentino e mettano in campo
strumenti/competenze/professionalità/risorse nuove.
La Legge 112/16 da sola non è sufficiente a garantire le adeguate risposte attese.

Le esigenze rilevate
Centrali per rispondere alle esigenze rilevate sul “durante/dopo di
noi” sono:
• definizione del progetto di vita;
• definizione del budget di progetto;
• individuazione di una figura responsabile del “caso” (case
manager) e sua specifica formazione;
• avvio precoce (durante noi) di percorsi di accrescimento delle
competenze e dell’autonomia;
• attivazione di percorsi di emancipazione progressiva dalla
famiglia di origine;
• sostegno per l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte
degli stessi famigliari;

Le esigenze rilevate
•
•
•
•

interazione con il contesto e con il territorio;
individuazione di percorsi virtuosi di deistituzionalizzazione;
sperimentazione di soluzioni alloggiative innovative;
Individuazione di innovativi strumenti/luoghi/attori che possano
integrarsi efficacemente, in ottica sinergica nel sistema esistente ed
in modo sussidiario rispetto all’ente pubblico.

Questo è reso oggi ancor più cogente dalla situazione che abbiamo
dovuto affrontare a seguito dell’emergenza Covid, che ha fatto
emergere drammaticamente le molte criticità del sistema esistente e
la necessità di una progettazione flessibile e personalizzata, che
garantisca anche nuovi e più creativi spazi di sostegno alle persone e
alle famiglie.

Obiettivi:
Il progetto si propone di mettere in campo iniziative atte a
fornire alle persone con disabilità ed ai loro familiari
accoglienza, supporto, formazione ed informazione per la
concreta attuazione della L.n.112/16.
Ciò anche attraverso la sperimentazione di consolidati percorsi
di autonomia e vita indipendente, tali da consentire un
progressivo distacco, non in condizioni emergenziali, dalla
famiglia di origine.
Inoltre si intende contribuire al potenziamento della rete di
infrastrutturazione sociale coinvolgendo soggetti pubblici ed
ETS, anche attraverso l’implementazione della coprogrammazione e co-progettazione.
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I risultati attesi

A che punto siamo arrivati?
1° step: AVVIO E COORDINAMENTO ESECUTIVO
In questa fase si sono avviati contatti con i soggetti che
collaborano all’iniziativa, definite ed avviate le attività di
comunicazione, predisposizione di strumenti tecnologici,
realizzazione di kit ed indicazioni per l’attivazione degli
“sportelli per la progettazione individualizzata e la vita
indipendente”. Inoltre, si è potuto entrare nella fase
operativa con il «LANCIO DEL PROGETTO E
COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI /STAKEHOLDERS».
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2° step: ATTIVITA’ DI LANCIO E COINVOLGIMENTO DEI
DESTINATARI /STAKEHOLDERS

Lo scorso febbraio si è tenuto l’evento di lancio del
progetto durante il quale si è registrato un gran
numero di partecipanti.
In questa fase sono state anche aperte le
candidature per la partecipazione al progetto sia
per le strutture appartenenti alla rete Anffas sia alle
strutture esterne.
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3° step: ATTIVITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Una volta riprese le attività progettuali si è proceduto alla
raccolta e all’analisi delle candidature di partecipazione al
progetto da parte delle strutture e si è conclusa con la
selezione degli effettivi partecipanti.
Seppur con ritardo rispetto alla nostra originaria
programmazione, dovuta alla sospensione determinata
dalle disposizioni Ministeriali riguardo le misure per il
contenimento della pandemia, abbiamo, da poco,
comunicato le 34 strutture selezionate per
partecipare attivamente al progetto.
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Lo stato dell’arte
34 sportelli
+ 1 sportello presso Anffas Nazionale
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N. sportelli
6

5

4

3
Totale
2

1
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N.B. presso la sede Nazionale verrà altresì costituita un’autonoma Unità di valutazione
con funzione di test, coordinamento e supervisione delle altre unità di valutazione
attivate.
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4° step: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE
Il prossimo step sarà dedicato alle attività di formazione dedicata alle figure
che compongono l’equipe professionale di ciascuno sportello.
La formazione è stata rimodulata e non sarà più sia in presenza che a
distanza come stabilito ad inizio progetto, ma date le circostanze attuali sarà
esclusivamente a distanza con dei corsi da seguire in modalità FAD.
Dopo la conclusione della formazione e una volta individuati i potenziali
destinatari, si potrà procedere con l’avvio della fase dedicata alla
sperimentazione.
Ricordiamo che per ogni sportello i destinatari degli interventi saranno:
• almeno 10 persone con disabilità
• almeno 20 genitori e/o familiari delle persone con disabilità
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Contestualmente alle parte conclusiva della
sperimentazione partirà anche «l’ATTIVITA’
DI
ELABORAZIONE
E
DIFFUSIONE
RISULTATI». Durante questa fase si
realizzeranno i manuali, le guide, le
raccomandazioni ecc. che verranno
presentate nell’evento finale del progetto.
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La valutazione di impatto
• Obiettivo= misurare l’impatto dell’iniziativa
progettuale alla conclusione del progetto, dopo 6
mesi e dopo 2 anni
• Attraverso: focus group e questionari rivolti ad
operatori, familiari e persone con disabilità (sia tra
quelli coinvolti direttamente nelle iniziative
progettuali, sia ad un «gruppo di controllo» che
non partecipa al progetto)
• Con la collaborazione dell’Università
degli Studi Tor Vergata

Le modifiche al sistema
«Matrici ecologiche e dei sostegni»
• Al fine di garantire la migliore rispondenza possibile
ai dettami normativi (nazionali e regionali) e
renderlo al tempo stesso un sistema sempre più
efficiente ed efficace per gli utilizzatori e soprattutto
per le persone i cui progetti vengono realizzati
• Integrazione di nuovi modelli di report del progetto
individuale ex art. 14 ed ex l. 112/16
• Il sistema sarà continuamente implementato lungo
l’intera iniziativa progettuale

La formazione
Persone
con
disabilità

famiglie

Operatori/equipe

Formazione operatori

Diversi livelli di
ingresso a seconda
delle competenze
pregresse (chi parte
da 0/ha già
conseguito la qualifica
di matricista)

Formazione che
combina attività in
classe, esercitazioni
pratiche «a casa» in
equipe e supervisione
in gruppo

Giornate di
formazione aggiuntive
per quanti
diventeranno,
nell’ambito del
progetto, «case
manager»

A seguito
dell’emergenza Covid19 le attività
formative verranno
realizzate online

Formazione
persone con disabilità e famiglie

Sarà realizzata in
modalità a distanza

Sarà realizzata in
modalità accessibile
(linguaggio facile da
leggere) per le persone
con disabilità intellettiva

Sarà corredata da
documenti utili, guide ed
informative operative

Grazie
per l’attenzione!
Per maggiori informazioni:

http://www.anffas.net/it/progetti-e-campagne/liberidi-scegliere-dove-e-con-chi-vivere/

