
UNA CRISI DA NON SPRECARE
Il progetto di vita durante e dopo il COVID



TRE MODI DI RISPONDERE ALLA CRISI

➤ Adattamento 

➤ Ideologia 

➤ Creatività



ADATTAMENTO
Resistenza e nostalgia della 

normalità



IL TEMPO 
DELL’ATTESA

Ma esiste un tempo sospeso?



IDEOLOGIA
Una buona idea che diventa 

l’unica idea



TUTTO CIÒ CHE 
C’È PRIMA È 

SBAGLIATO
E i percorsi impossibili…



CREATIVITÀ
Cosa impariamo



IL COVID, ACCELERATORE?
Oltre la teleriabilitazione o altre misure semplicemente 

igieniche



Cambiamento di paradigma (Kuhn, 1962)



ERA GIÀ 
SUCCESSO

Gli anni Settanta e la 
scoperta della riabilitazione



DISABILITÀ COME FATTO TECNICO
Il paradigma funzionale



Un assunto comune

Il problema è dell’individuo



Un altro assunto

Il problema è risolvibile 
tecnicamente



Un terzo assunto

Le risposte sono già pronte e 
disponibili



IL PEI (O PRI)
E le -terapie



ESEMPIO DI PEI
➤ Terapia occupazionale 3vv sept. 

➤ Trattamento di CAA 2 vv. die 
con logopedista 

➤ Riabilitazione neurocognitiva 
3vv sept. 

➤ Mobilizzazione attiva e passiva 
tutti i giorni 

➤ Esercizi in palestra 

➤ Teatroterapia 2vv sept. 

➤ Musicoterapia 1 v. sept. 

➤ Mantenimento autonomie 
residue



IL POSTO E IL 
PACCHETTO
Il progetto ad incastro



LA CONCENTRAZIONE SPECIALISTICA
Logica “industriale”



GLI ESITI: TRAPEZISTI
In questo caso forse per sempre…



LE OBIEZIONI PERVICACI
➤ L’età mentale 

➤ La sicurezza 

➤ L’incapacità 

➤ L’educazione a vita (la 
palestrite)



PERCHÉ LA BOLLA? L’ETÀ MENTALE

● Protezione 

● Declinazione infantile 
di attività e ambienti



L’IDOLO 
DELLA 

SICUREZZA
Sicurezza o progetto di vita?



L’INCAPACITÀ
Va provata… non è il 

presupposto!



L’EDUCAZIONE 
A VITA

Palestra e transizioni



SUL PIANO 
PASTORALE
Primato dell’“iniziazione 

cristiana”



SUL PIANO 
“POLITICO”:    

I LEA
Individuare a monte un elenco di problemi 

che sono di natura pubblica e che 
dovranno essere risolti



STANDARD 
TECNICI

Considerare la soluzione un 
aggregato di interventi tecnici



SUSSIDARIETÀ?
➤ Delega al Secondo e al Terzo 

Settore della funzione 
pubblica risolutiva (appalto) 

➤ Interposizione di crescenti 
requisiti professionali, tecnici 
e di processo (standard)



DA SUSSIDIARIETÀ AD APPALTO DI 
SERVIZI

La Chiesa (insieme agli altri) come erogatrice di prestazioni di 
interesse pubblico



SONO TUTTE 
BUONE 
IDEE!!!

Tecnica, standard, soluzioni e 
Welfare 



GIÀ PRIMA…
Crisi del modello





NON SOLO 
SOSTENIBILITÀ

Doppia passività: del 
cittadino e del disabile



PROFESSIONALIZZAZIONE 
DELL’AIUTO

La solidarietà è 
meccanica (Durkheim)



E LA 
PROSSIMITÀ?

perse le basi esistenziali, e 
solo poi politiche



Una distinzione 
importante

Problemi tecnici e problemi 
esistenziali



La grande aporia

Presumere che strumenti tecnici 
risolvano problemi di vita



RIVOLUZIONE 
SCIENTIFICA

Riconsiderare fini e strumenti



IL PARADIGMA ESISTENZIALE
➤ La vita della persone con 

disabilità si organizza intorno 
a valori, aspettative e 
desideri 

➤ I territori nelle loro 
articolazioni sono in grado di 
organizzare i sostegni 
necessari



Primo assunto

L’esistenza delle persone disabili 
ha le stesse dominanti valoriali 
(visione personalista)



Secondo assunto

La risoluzione dei problemi tecnici 
non genera felicità, pur creandone 
alcune condizioni



Un terzo assunto

Le risposte (sostegni) sono 
altamente personalizzate 

(non sono già a disposizione) e 
avvengono dappertutto



REIMPOSTARE 
I PROGETTI

I domini di QdV



PROGETTARE LA VITA
Un’arte delicatissima, un metodo complesso



RESPONSABILITÀ 
DELL’UOMO 
SULL’UOMO

Spessore etico e linee guida



I TRE FATTORI DI QDV

Modello 
Schalock Modello Brown Modello CQL Analisi fattoriale

Indipendenza Diventare I miei Sogni
Crescere per 

scegliere e fruire 
di opportunità

Partecipazione Appartenere Il mio Mondo 
Fare parte, 

relazionarsi, 
esercitare diritti

Benessere Essere Me stesso
Stare bene, 

sotto diversi 
profili



EQUILIBRIO? 
NEL PDV

Valutare i bisogni, tra 
problemi e desideri



ASSESSMENT 
PERSONALE
Intervista, valutazione delle 

preferenze e indicatori di felicità



I MARCATORI 
DEL PDV

Autodeterminazione e 
inclusione



UNA SFIDA 
Organizzare i marcatori



AUTODETERMINAZIONE E TEMPO 
LIBERO

Per sperimentare l’autodeterminazione 
occorre “svuotare” le nostre pianificazioni 



INCLUSIONE 
E RUOLI

Esperienze di vita coerenti con l’età, 
senza tener conto della disabilità 



LE PERSONE 
SCELGONO 

DOVE VIVERE
 La casa è il luogo dove troviamo 

comfort, sostegno, piacere e privacy. 



FILIERA DI 
SERVIZI, 

SENZA 
IDEOLOGIE

e gamma di scelte



PREFERENZE 
SU ARREDI E 

SUPPELLETTILI
Coerenti all’età



DOVE 
LAVORARE

Il lavoro fornisce identità, denaro, 
opportunità di incontrare persone, un 

senso di autostima e di efficacia



RUOLI SOCIALI DIVERSIFICATI

• L’identità è un roles-
set (Mead) 

• I ruoli aumentano la 
status 

• Definiscono le 
aspettative che 
abbiamo su noi stessi 
e che altri hanno su di 
noi

Giocare una varietà di 
ruoli aiuta le persone 
ad esprimere le loro 

qualità uniche



SUL PIANO 
PASTORALE

Dall’iniziazione al Progetto 
di Vita



“Nonostante tutte le dichiarazioni formali a proposito di 
«inclusione», questa narrazione delle cure significa che 
noi disabili non possiamo diventare protagonisti delle 
nostre storie personali (che vengono rappresentate, 
senza dubbio, da quelli che si prendono cura di noi), ma 
che rimarremo soltanto comprimari sul palcoscenico 
delle vite degli altri

– J.Glyn



PASTORALE E 
PROMOZIONE 

UMANA
Binomio inscindibile





COSTRUIRE 
COMUNITÀ 
PROSSIME

Valori prima di tecniche



EDUCARE IL 
TERRITORIO

Generando progetti inclusivi 



IL WELFARE 
GENERATIVO

Da appalti alle inedite formule 
della sussidiarietà orizzontale



IL RECOVERY FUND
In dialogo con il Governo…



PRESIDI DI PROSSIMITÀ: LE PARROCCHIE!!!



BUDGET DI SALUTE, LAVORO, TERRITORIO



DISABILITÀ E SALUTE MENTALE

➤ Ridefinire nuovi standard 
qualitativi delle strutture 
rendendole maggiormente 
aderenti ai loro bisogni/
aspettative  

➤ Realizzazione di soluzioni 
abitative, strutture sanitarie e 
sociosanitarie, di piccole 
dimensioni (4/5 posti letto 
con sostegno da 6-12 o 24 
ore), con progetti di edilizia 
sostenibile e a basso impatto 
ambientale. 



BDP E 
PROGETTO

Mentre l’accreditamento remunera 
un posto, il BdP remunera un 

progetto di vita 



MODELLI A CONFRONTO

Modello statale Modello comunitario

Determinante Gravità Bisogni

Azioni Diagnosi e riabilitazione Progetto di Vita

Attese Nessuna, cronicità QdV

La persona Cittadino assistito 
(diritti e LEA)

Cittadino promosso
 (capability)

Rapporto Stato/privato Paternalismo, obbedienza Sussidiarietà, responsabilità

Autorizzazione Rigida Appropriata

Accreditamento Sui processi Sugli esiti



ESEMPIO DI PROGETTO DI VITA

➤ Inclusione: Lavoro dal 
barbiere tutti i giorni della 
settimana, dalle 9 alle 16 

➤ Benessere materiale: 
acquisto di un iPad per ascolto 
musica personale e per poter 
fare foto/video 

➤ Sviluppo personale e 
benessere emotivo: attività 
sportiva dalle 17 alle 18.30, 
tre volte alla settimana



DALLA CURA 
ALLA VITA  

(E, DOVE È 
POSSIBILE, AL 

LAVORO)
Anche se a lavorar ti par fatica, chi non 

lavora o va in carcere o all’ospedale



“Lamech portava il mio ragazzo alla sinagoga per pregare, ma in breve 
tempo fu chiaro a tutti che c’era qualcosa in lui che non andava. (…) 
Dopo, quando Zaho ed io rimanemmo soli, Yeshua cominciò a passare 
davanti a casa nostra. Sua madre mi mandava di tanto in tanto una forma 
di pane, perché ero vedova. Suo figlio mi chiamava sempre Martha, 
signora; per lui, che la nostra casa fosse un capanno per pecore, non voleva 
dir nulla. Si inginocchiava e parlava con mio figlio, lo aiutava ad alzarsi in 
piedi, anche se poi lui cadeva sempre. Era bellissimo guardarli insieme, 
quell’uomo grande e forte, con il mio piccino sofferente. Una volta 
domandai a Yeshua: “Perché vuoi così tanto bene a mio figlio? E’ così 
brutto, ed è fragile di corpo e di testa”. “Amo Zakhay perché è puro” mi 
disse Yeshua” Poi  disse una cosa che mi è rimasta impressa, e che ricordo 
spesso. “Agli occhi dell’Altissimo egli è tanto bello. Il Padre lo vede e lo 
ama molto”.



 Quando aveva circa nove anni, cominciò a camminare. Yeshua 
passava di qua di tanto in tanto, lo faceva alzare in piedi e gli 
metteva un braccio intorno alla vita, e poi camminavano un po’ 
per il cortile, zoppicando. Dopo un po’, cominciarono ad 
andare per strada. In poco tempo il mio Zaho camminava da 
solo, anche se inciampava spesso. 

 Imparò a dire qualche parola: mamma, latte, pane. Era sempre 
felice. (…) quando aveva più o meno dieci anni, Yeshua venne 
da me e mi disse: “Marttha Naomi, posso portare Zakhay alla 
sinagoga a pregare?” E così se ne andarono a pregare, poi 
tornarono a casa. E quel giorno mio figlio era più felice che 
mai, anche se in lui non era cambiato nulla che potessi vedere.



 Nel mese di Shivat, Yeshua ci portò a casa due cose che aveva fatto nella sua 
bottega: una era una piccola pala di legno a pezzo unico. L’altra era una scatola 
grande come un mattone. Le diede a Zaho, che si mise a saltellare per il cortile, 
cantando e ridendo: era felice per quei doni, anche se non sapeva a cosa 
servissero. 

 Yeshua gli mostrò come usare i regali che aveva ricevuto. Con la pala raccolse il 
letame di asino e lo mise nella scatola. Poi si inginocchiò e vi sparse sopra la 
paglia, e con le nude mani premette il letame nella scatola. Infine prese la scatola 
e con un colpetto fece uscire il mattone su una pietra calda al sole. “Niente 
escrementi di cane” disse a Zaho, e sembrò che negli occhi del mio ragazzo si 
accendesse una piccola luce. 

 Poi guardammo insieme Zaho fare il mattone. Un gran pasticcio, credetemi. Ma 
nei giorni e nelle settimane successive Yeshua di nuovo gli mostrò come fare, 
ancora e ancora. E col tempo Zaho capì tutto quanto. I suoi mattoni sono 
proprio belli, sapete, e ci sono varie persone che li comprano, e così noi 
possiamo mangiare.



 “Gli hai insegnato un brutto mestiere”, feci 
io. Mi vergogno a raccontarvi questo, perché 
a quei giorni era una terribile brontolona. 
“Marttha Naomi – mi rispose lui – per un 
poco di tempo tuo figlio raccoglierà ciò che è 
sgradevole all’uomo. Ma è solo terra. Dal 
suo lavoro deriverà calore e cuoio per gli 
altri, e cibo per voi. Ma sappi questo: 
nell’eternità Zakkhay porterà la corona” 

 Quando Yeshua percorse per l’ultima volta 
quella strada per andarsene, Zaho si sedette 
sulla pietra in fondo al cortile e lo guardò 
andare via. Restò seduto lì tutto il giorno. 
Restò seduto per giorni interi. Poi si alzò e 
cominciò a fare i mattoni. 

 Sono felice. Zaho è molto felice.


