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Perché una “Ricerca/Azione utile alla riconversione in chiave inclusiva 
dei servizi semi-residenziali e dell’abitare”?

Roberto Speziale
Presidente Nazionale

Perché Anffas ha assunto in questi ultimi anni piena consapevolezza rispetto al bisogno di approcciare la 
necessaria transizione verso modelli inclusivi dei servizi residenziali e semi-residenziali per le persone 
con disabilità con un sano pragmatismo in grado di coniugare valori e principi con modelli organizzativi 
e gestionali. 

Al fine di realizzare tale obiettivo, senza alcuna pretesa di esaustività, la Ricerca/Azione non poteva 
non partire da un’attenta analisi dello stato dell’arte rispetto al tema che la stessa, appunto, si prefigge 
di approfondire.

Dopo il suo avvio, avvenuto nel mese di luglio 2022, allo stato, seppur ancora in una fase embrionale, la 
Ricerca inizia a restituire un quadro estremamente interessante ancorché di elevata complessità. 

Il tema dei servizi semi-residenziali e dell’abitare per le persone con disabilità, specie ad alta comples-
sità, necessitano certamente di una profonda rivisitazione, anche alla luce dei nuovi paradigmi introdotti 
dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità o da leggi quali la Legge n. 112/2016 sul 
c.d. “Durante e Dopo di Noi” o la stessa Legge Delega n. 227/2021, ma tradurre ciò nella pratica non è 
né facile né scontato.

Infatti, occorre superare un approccio spesso meramente retorico ed inutilmente ideologico in favore 
dell’avvio di un confronto che consenta di avviare concretamente una transizione inclusiva dei servizi. 
Ciò significa, in parole semplici, entrare molto nel merito delle questioni e dei processi e, senza alcun 
preconcetto, mettere a terra nuove idee e modelli che tengano anche conto da un lato, della necessaria 
sostenibilità e dall’altro, il primario obiettivo di garantire la migliore Qualità di Vita alle persone con 
disabilità destinatarie di tali servizi.

Agire nella pratica e pianificare le modalità attraverso cui attivare una transizione inclusiva in un de-
terminato servizio, intervento, prestazione, comporta, quindi, la necessità di agire su assetti, procedure, 
competenze, modelli e modalità organizzative che fino ad oggi hanno caratterizzato i servizi stessi. 
Servizi che non vanno mai demonizzati o denigrati in quanto rappresentano, specie per le persone con 
disabilità complesse e per i loro familiari, un presidio insostituibile e spesso vitale. 

Si tratta, in buona sostanza, non già di mettere in discussione le buone prassi esistenti, bensì di potenziar-
le, ampliarle ulteriormente e far evolvere, in chiave inclusiva, non istituzionalizzante e non segregante, 
quei servizi che dovessero far registrare standard non più adeguati ai nuovi modelli che, via via, vanno 
ad affermarsi e sperimentarsi. Si veda per esempio le soluzioni introdotte dalla Legge n. 112/2016.

Forte appare, fin dai primi passi mossi dalla Ricerca, l’interesse e la motivazione degli operatori e degli 
interlocutori di parte pubblica, delle famiglie interessate e delle stesse persone con disabilità, rispetto 
alle finalità che la ricerca stessa di prefigge di perseguire. Appare unanime, infatti, la voglia di ricercare 
nuove soluzioni che migliorino ulteriormente la qualità e le performance dei sevizi stessi. 

Ed è esattamente da questo contesto, che Anffas aveva già ben inquadrato ancor prima di darne avvio, 
che la Ricerca/Azione muove i suoi passi. 

Una Ricerca, quindi, importante - e forse financo ineludibile - attraverso la quale Anffas si prefigge di 
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approfondire e sviscerare il tema per poi restituire a tutti i soggetti interessati un documento di analisi 
contenente anche una serie di indicatori, appunto, tendenti a fornire concrete piste di lavoro per avviare 
una transizione in chiave maggiormente inclusiva dei servizi semi-residenziali e di soluzioni per l’abi-
tare. 

Compito, questo, certamente arduo che, non a caso, Anffas Nazionale ha affidato ad Anffas Lombardia, 
proprio tenendo conto della peculiarità che la rete integrata dei servizi in questa Regione presenta. Re-
gione nella quale appare anche sufficientemente maturo il dibattito e la riflessione in atto per sviluppare 
ulteriormente proposte e modelli innovativi anche attraverso il coinvolgimento di collaboratori ed enti, 
interni ed esterni alla rete Anffas, con un approccio non autoreferenziale.

I primi elementi, atti appunto a fissare nuovi standard di processo per riconvertire gli attuali servizi 
semi-residenziali e residenziali in chiave inclusiva, già contenuti nella presente pubblicazione, rappre-
sentano la più concreta conferma della bontà e della lungimiranza avuta da Anffas tutta nel volere for-
temente che questa Ricerca/Azione, anche grazie alla finalizzazione di una parte del contributo statale 
straordinario di cui Anffas Nazionale è stata destinataria nel corso dell’anno 2022, venisse attuata. 

Nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e stanno collaborando a questo importante progetto, 
con un riferimento particolare a Maria Villa Allegri, Vicepresidente Anffas Lombardia e Delegata al 
Consiglio Nazionale Anffas, che ne è stata e ne è la più attiva fautrice, auguro a tutte e a tutti buon e 
proficuo lavoro.
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Un cambio paradigmatico nei servizi per la disabilità

Emilio Rota
Presidente Anffas Lombardia

Questa Ricerca/Azione nasce dalla volontà di Anffas di riconvertire, in chiave inclusiva, i servizi semi-
residenziali e per l’abitare. Essa vuole finalizzare il loro stato dell’arte al fine di verificarne la possibilità 
di applicare delle modalità nei sostegni al fine di realizzare dei percorsi-progetti di vita rivisitando gli 
attuali modelli. 

Un sintetico excursus storico…

Anni ‘80/’90: anni di crescita, di creazione e di sviluppo dei servizi, attraverso la progettazione e la rea-
lizzazione di unità di offerta in grado di sopperire ai bisogni delle persone con disabilità.

Anni ‘90/2000: bisogni che esplodono, un forte approccio tayloristico, con precedenza alla quantità, 
scarsa attenzione ai bisogni individuali e risposte incalzanti basate sulla disponibilità dei posti.

In questa fase di crescita esponenziale dei servizi, si realizzano modelli progettati e costruiti attraverso 
le esperienze delle Associazioni e della Cooperazione Sociale, che le istituzioni regionali, attraverso 
accreditamenti e convenzioni, iniettando risorse pubbliche, provvedono progressivamente a normare, 
irrigidendoli nella forma ma senza porre la dovuta attenzione alla puntuale valutazione degli esiti. 

Anno 2000: il grande momento della L.328/2000 ed il suo art.14, che richiama il diritto al progetto in-
dividualizzato; ma ci vorranno quasi vent’anni perché questa norma cominci ad essere recepita. Sempre 
nell’anno 2000, la devoluzione del titolo V della Costituzione, che consacrava una deregolamentazione 
senza armonizzazione dei criteri socioassistenziali e sociosanitari regionali, e che ingenerava una vera 
babele di sistemi di servizi alla persona, regionalizzati, territorializzati con una ricaduta che ha provoca-
to enormi difficoltà di confronto fra i diversi modelli di servizi delle Regioni.

Finalmente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità dell’anno 2006, che approda in 
Italia diventando legge dello stato nel 2009, e che riporta all’essenza del diritto, rimette in sella l’unicità 
della persona con disabilità nel non dover essere discriminata nella sua scelta di vita. E, nel 2016, la ma-
gnifica l. n. 112 (detta del Durante e Dopo di Noi) che rompe le catene di una modellizzazione istituzio-
nalizzante, che decreta il diritto delle persone con disabilità del dove, come e con chi vivere attraverso 
il progetto di vita personalizzato; l’intuizione di Anffas nell’aver voluto l’inserimento dell’art.14 della 
328/2000 ha dato avvio ad una presa di coscienza collettiva, ridando così speranza ad una evoluzione 
complessiva del sistema, generando larghe progettualità.

Attualissima, infine, la legge delega al Governo in materia di disabilità del dicembre 2021, della quale 
stiamo attendendo i decreti attuativi, che mette al centro la valutazione della disabilità e il progetto di 
vita personalizzato. 

Un ritorno al passato verso un futuro dove i servizi dovranno essere al servizio delle persone con 
disabilità e non le persone adattate ai servizi.

Un cambio paradigmatico imprescindibile ma non ineludibile. 
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Una riflessione plurale per il cambiamento dei servizi

Maria Villa Allegri
Vicepresidente Anffas Lombardia

È importante adesso poter trasferire le ragioni politiche che ci hanno portato a organizzare questa Ricer-
ca/Azione: davvero un grande impegno, faticoso, che abbiamo iniziato a fare ma che va assolutamente 
portato avanti fino alla realizzazione di una proposta concreta. L’impegno che Anffas Lombardia si è 
assunta con la proposta di una Ricerca/Azione che indagasse, anche con spirito critico, l’impostazione 
contenutistica e metodologica dei servizi per l’applicazione del Progetto di Vita delle persone con di-
sabilità è sicuramente di grande interesse ma altresì un grande impegno fatto di sforzi della fatica che 
l’indagine richiede. Un grande impegno perché ci richiede di essere obiettivi e, al contempo, di saper 
tessere la tela, perché spesso interventi normativi, poco coordinati tra loro, hanno sfilato il “senso” dei 
contenuti della Convenzione ONU sui Diritti per le persone con disabilità. In questo report riportiamo 
solo il primo capitolo della Ricerca/Azione: un capitolo che si ferma a dare una fotografia, quanto più 
reale, dello stato di fatto sia delle politiche sia delle prassi e delle pratiche dei servizi. Il secondo capi-
tolo, più applicativo, deve avere l’obiettivo, empirico, della sperimentazione della Qualità di Vita nei 
nostri contesti di vita quotidiana. Certamente possiamo trasferire le ragioni politiche che ci hanno porta-
to a fare questa scelta perché noi di Anffas ci occupiamo dei diritti e della loro applicazione nei servizi 
alle persone con disabilità: i servizi senza diritti non producono inclusione, diritti senza servizi 
rimangono privi di opportunità. 

La contaminazione del nostro mondo alla logica dei diritti e dei servizi è forte ed alta e, forse, oggi siamo 
una delle poche realtà, con entrambe le anime associativa e gestoria, che apre un dibattito politico come 
soggetto che si occupa non solo dei diritti ma altresì della sua applicazione nei servizi (sociali, sanitari, 
socio-sanitari, formativi, del lavoro) in una reale integrazione delle politiche complessive.

Il momento storico è particolare perché il sistema dei servizi è a rischio, anche per una determinata 
logica di pensiero che evidenzia i servizi spesso come un sistema segregante: questa logica non solo 
non ci appartiene ma vogliamo, con forza, contribuire a creare le condizioni di vero cambio di passo 
a livello culturale, sociale e politico per affermare, applicando i principi contenuti nella Convenzione 
ONU, che la Qualità di Vita delle persone con disabilità è il vero snodo di qualsiasi ridisegno riformatore 
progettuale e normativo. E, dunque, è oggi necessaria una riflessione al plurale che vede coinvolti tutti 
noi, dalle persone con disabilità e chi le rappresenta, alle famiglie, ai servizi, alle istituzioni politiche 
ed amministrative. Per fare ciò è necessario che Anffas assuma un ruolo di leadership che favorisca il 
cambiamento culturale e politico di ogni contesto territoriale verso la direzione già tracciata del Pro-
getto di Vita e dei sostegni ad esso connessi. Basta convegni: quante parole sino ad oggi. È il momento 
dei fatti, è il momento del cambiamento dei contesti di vita quotidiana delle persone con disabilità: per 
fare ciò dobbiamo portare nel quotidiano il paradigma della Qualità di Vita e dell’inclusione sociale: 
abbiamo già sperimentato, in molti ambiti, questi due assi pratici ed incrociati che producono, in primis, 
innovazione culturale ma anche innovazione nell’“amministrazione condivisa”. La Ricerca/Azione dà 
evidenza delle prassi progettuali, normative ed amministrative mettendo al centro la progettazione indi-
viduale e la co-progettazione dei sostegni coinvolgendo tutti gli stakeholders: da qui dobbiamo partire 
per proporre il cambiamento dei servizi. Da anni tutti dicono che è necessario trasformare i servizi in 
una logica inclusiva e partecipativa ma poi ci si ferma in mezzo al guado per svariati e non giustificati 
motivi (lentezza burocratica, quadro normativo frammentato, fondi divisi per competenza amministra-
tiva senza avere l’unicità che è dovuta in una programmazione complessiva). Ribadisco la necessità di 
riflessione al plurale che tenga dentro la Politica Nazionale di Anffas con i contesti territoriali spesso 
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diversi gli uni dagli altri. Dopo questa prima parte che fotografa la situazione in 52 strutture residenziali 
e semi-residenziali sulle modalità operative e la qualità dei sostegni, è necessario aprire il cantiere della 
Ricerca/Azione sulla costruzione dei processi di cambiamento dei servizi trainati dall’applicazione del 
paradigma della Qualità di Vita e del Progetto di Vita (questa è la seconda fase della Ricerca/Azione): 
empowerment per le persone con disabilità, co-progettazione dei sostegni, modalità di erogazione degli 
stessi sulla base delle reali preferenze della persona con disabilità e del suo caregiver famigliare. Questo 
non è un lavoro facile ma un lavoro in fieri perché pieno di ostacoli: oggi lavorare sulla prossimità, sui 
contesti territoriali, sui luoghi per far sì che il luogo cambi, vuol dire immergersi nella comunità con 
processi anche trasformativi del “senso” delle cose che facciamo e che chiediamo alla comunità stessa 
per essere inclusiva e partecipativa. 

In questa prima fase stiamo fotografando la Qualità di Vita nei nostri servizi, ma nel momento succes-
sivo (secondo step) dovremmo, come Anffas Lombardia, ipotizzare, sul nostro campione o su una parte 
di esso, il Progetto di Vita autoprodotto da servizi e soprattutto dobbiamo misurare gli esiti e come im-
patterà sui processi inclusivi della persona nella comunità, sull’organizzazione dei servizi, sulla famiglia 
e sulle risorse. Certo un’operazione di cambiamento con iso-risorse ci spaventa ma, oggi, questa è la 
grande sfida che abbiamo di fronte!
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Il progetto della Ricerca/Azione quale integrazione tra socio-sanitario e sociale

A cura del Comitato Tecnico Gestionale di Anffas Lombardia
Marco Bollani, Franco Radaelli, Salvatore Semeraro

IL CONTESTO

Ormai siamo nell’epoca delle transizioni: da quella demografico-migratoria a quella energetica e digi-
tale. La natura peculiare delle transizioni “è che è difficile individuarne il punto di partenza, così come 
anche il punto di arrivo, che prendono forma e se ne assume consapevolezza cammin facendo, fino a che 
non coinvolgono tutti gli individui, indistintamente, in una nebulosa di problemi e soluzioni che termina 
con strutture sociali, economiche e culturali completamente diverse”.

Ma con ogni probabilità ci accostiamo ad una quarta transizione relativa al nostro sistema di Welfare 
sia pubblico che privato non profit che costituisce uno dei temi centrali delle politiche di “ripresa e re-
silienza” europee e delle cosiddette economie emergenti. Perché una quarta transizione? Probabilmente 
la risposta dobbiamo cercarla nella insoddisfazione verso un welfare redistributivo-prestazionale, che 
mostra da diversi decenni dei limiti fondamentali sia nel senso della sua sostenibilità, sia rispetto alla 
funzione di sviluppo del potenziale umano, individuale e sociale. Il sistema di Governo delle politiche 
sulla disabilità si muove su processi settoriali di intervento e nell’ambito di una regolazione del sistema 
dei servizi a livello regionale prevedendo:

• le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, con compiti attribuiti alle Aziende Sanitarie

• le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di competenza dei Comuni e dei Distretti sociali

• le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, di competenza delle Aziende Sanitarie.

La settorializzazione degli interventi nonché la frammentazione degli stessi e la diversità delle com-
petenze amministrative attribuite ai diversi settori di intervento, determinano spesso disallineamento 
rispetto ai bisogni ed agli obiettivi del Progetto di Vita tra le funzioni amministrative che si dovrebbero 
occupare della progettazione individuale. Da qui la necessità di mettere al centro delle risposte ai biso-
gni il Progetto di Vita ed il Budget di Progetto di Vita e la competenza settoriale dell’intervento o dei 
sostegni attuabili.

La transizione per i servizi alla Disabilità, che sono certamente un segmento dell’ampio settore delle 
politiche sociali e socio-sanitarie, dovrà portarci ad un welfare generativo, partecipativo, progettuale, 
all’interno del quale il Progetto di Vita ed il Budget di Progetto si propongono come innovativi sia sul 
piano dei contenuti che sul piano del processo amministrativo.

In questo alveo, va inquadrato un nuovo modo di concepire il Progetto di Vita per le persone con di-
sabilità, ove la progettazione dello stesso non è una stesura a due mani ma, pur richiamando i principi 
amministrativi dell’autorità pubblica procedente, connette il sistema delle risposte ai bisogni in una cor-
nice di partnership tra i diversi stakeholders pubblici e privati, sul fertile terreno della co-progettazione. 
In questa ottica la co-progettazione sia del Progetto di Vita che del Budget di Progetto di Vita, svincola 
le risorse umane e finanziarie dal loro ancoraggio all’erogazione di servizi, per incanalarle in modo 
totalmente flessibile sulla realizzazione di progetti individuali basati sulle preferenze della persona e 
della famiglia, predisposti all’interno di un processo di condivisione ed orientati alla realizzazione delle 
potenzialità umane. 

In questa fase di quarta transizione, la Regione Lombardia, come evidenziato anche nel sistema delle 
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Regole socio-sanitarie 2021, nella Relazione di modifica della Legge 23/2015 e l’approvazione della 
Legge 22/2021, nelle Delibere di Giunta che hanno approvato il Piano Operativo Autismo (POA) e  
nell’approvazione del PAR, intende costruire un nuovo modello di Welfare che ponga al centro la perso-
nalizzazione degli interventi, una maggiore intesa co-programmatoria con gli enti del Terzo Settore, una 
rivisitazione del concetto di unità di offerta, ormai datato, passando da U.O. come risposta ad un bisogno 
specifico ad U.O intesa come luogo di vita che si adatta all’evoluzione dei bisogni. 

FINALITÀ DEL PROGETTO

Scopo generale della ricerca è l’individuazione di modalità e prassi sperimentate, nell’ambito dei servizi 
socio-sanitari e sociali rivolti alle persone con disabilità della rete di Anffas Lombardia, del Progetto di 
Vita e del Budget di Progetto di Vita che, al di fuori della standardizzazione prestazionale, metta insieme 
nuovi approcci di co-progettazione dei sostegni “connettendo il sistema delle risposte ai bisogni” in una 
cornice di amministrazione condivisa. 

Connettere il sistema della risposte ai bisogni determina una previsione, una proiezione ed una idea-
zione di contenuti e valutazione multidimensionale incrociando aspettative, risorse, opportunità in una 
logica non più sinallagmatica ma di co-progettazione articolata nel tempo, di sostegni, trattamenti, ser-
vizi formali e informali integrati e coordinati da tutti gli attori coinvolti (persona con disabilità, famiglia, 
case manager pubblico e del privato non profit), in base al principio dell’accomodamento ragionevole 
riportato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e gli sviluppi europei della sua 
applicazione.

OBIETTIVI

Gli obiettivi specifici della Ricerca/Azione sono strettamente collegati alle ipotesi di revisione del si-
stema di accreditamento e di concezione delle attuali Unità di Offerta, mettendo al centro della riforma 
non le singole prestazioni sociali o socio-sanitarie che siano, quanto le risposte al Progetto di Vita Indi-
pendente delle persone con disabilità, il suo sistema amministrativo e procedurale di co-progettazione 
nell’ottica dell’amministrazione condivisa, il modello flessibile e coordinato di indicatori di appropria-
tezza ed adeguatezza in termini di efficacia dei sostegni. Nell’ottica dell’aggiornamento dei requisiti 
organizzativi e gestionali, il progetto di Ricerca/Azione intende raggiungere i seguenti obiettivi:

 - Costruzione di linee di indirizzo, da riportare nelle sedi regionali, per il superamento della eccessiva 
frammentazione dell’assistenza sanitaria e sociale territoriale, in una visione prospettica che metta al 
centro la co-progettazione del Progetto di Vita ed il relativo Budget di Progetto di Vita.

 - Il riconoscimento dell’importanza della dimensione comunitaria quale ambito territoriale di interven-
to in cui si “connette” il sistema delle risposte ai bisogni delle persone con disabilità, anche attraverso 
il modello dell’amministrazione condivisa (modello co-programmatorio).

 - La costruzione di set di indicatori, anche recepiti dalle pratiche sperimentate in servizi non standar-
dizzati o segmenti di servizi standardizzati, che innovano sia i contenuti del Progetto Individuale che 
il processo di costruzione nella logica condivisa. 

 - La costruzione di proposte di miglioramento degli elementi strutturali, organizzativi e gestionali delle 
unità d’offerta nella logica di garantire una effettività della realizzazione del Progetto di Vita e deter-
minazione del livello e dei criteri per la determinazione del Budget di Progetto di Vita con il concorso 
di risorse pubbliche di natura diversa (sociale, sanitaria, ecc.).

METODOLOGIA DELLA RICERCA

Si intende adottare un sistema di ricerca che, partendo dall’analisi normativa (Comunitaria, Nazionale, 
Regionale), ricostruisca il contesto normativo in cui agisce l’integrazione socio-sanitaria e sociale, le 
modalità con cui agisce l’integrazione nella costruzione del Progetto di Vita, l’impatto sui servizi, gli 
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operatori, le famiglie e le persone. L’analisi sul campo operativo (presso le strutture coinvolte) potrà evi-
denziare quale sia l’impatto della standardizzazione dei servizi sui bisogni ovvero sul Progetto di Vita e 
sul Budget di Progetto di Vita. Oltre all’analisi della documentazione normativa e a quella direttamente 
su campo (per l’osservazione ambientale, di contesto ed operativo), la metodologia classica utilizzata 
sarà la rilevazione tecnica con interviste strutturate e semi strutturate per operatori sociali, famiglie e 
figure apicali sia del mondo del Terzo Settore che della Pubblica Amministrazione.

STRUTTURE COINVOLTE

I servizi coinvolti nella Ricerca/Azione sono: 

2 CSS = 10 interviste

1 CDD = 9 interviste

 2 RSD = 12 interviste

1 CSE = 9 interviste

1 SFA = 5 interviste

2 Dopo di Noi = 7 interviste

GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro, con il supporto del Comitato Tecnico Gestionale di Anffas Lombardia, è coordinato 
dal dott. Giovanni Daverio.

Al gruppo di lavoro si affianca UNICATT che mette a disposizione dottori di ricerca delle Facoltà di 
Psicologia e di Scienze Politiche.

OUTPUT PRODOTTO

La Ricerca/Azione produrrà un rapporto che conterrà l’analisi documentale normativa e le prassi di 
applicazione di processi innovativi sia dal punto di vista amministrativo che operativo, una analisi qua-
litativa delle interviste strutturate e semi strutturate. Il rapporto di ricerca produrrà delle possibili linee 
di indirizzo per superare l’eccessiva frammentazione e settorializzazione degli interventi, ponendo al 
centro la co-progettazione del Progetto di Vita come modello di intervento partecipativo e generativo di 
un nuovo Welfare.
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Lo sviluppo dei servizi: dalla frammentazione alla Qualità di Vita

Giovanni Daverio
Project Leader Ricerca/Azione

LA NUOVA TRANSIZIONE: UN CONTESTO IN CONTINUA EVOLUZIONE

In questi 3 anni abbiamo vissuto una situazione sociale, sanitaria ed economica, a seguito della pan-
demia e della crisi economica, che rischia di avere effetti concreti e deleteri sulla Qualità di Vita in 
particolare delle persone con disabilità, anche rispetto alla qualità degli interventi e dei servizi. Le 
restrizioni sociali degli anni passati hanno determinato effetti negativi rispetto a domini di Qualità di 
Vita già tipicamente fragili per le Persone con Disabilità come, ad esempio, quello relativo all’inclu-
sione sociale ed alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Le crisi economiche, si sa, portano con sé anche crisi sociali sempre più diffuse che si riflettono su 
tutto il sistema, dalle famiglie ai servizi nel loro complesso, con il rischio di una tangibile contrazione 
dei diritti delle persone più fragili e dell’accesso ai sostegni necessari.

Pertanto, in questo particolare momento e contesto, risulta necessario fermarsi e focalizzare che cosa 
hanno generato le esperienze di questi ultimi anni in termini di pensiero culturale, di metodologie di 
lavoro, di pratiche di intervento e di risultati concreti, a partire dal mondo Anffas che molto ha 
prodotto e diffuso.

Ma per fare ciò, risulta altresì importante, considerare gli sviluppi sul piano istituzionale con una 
particolare e specifica attenzione agli effetti derivanti dall’approvazione e dalla applicazione della 
CRPD sui diritti delle persone in condizioni di disabilità, riflettendo e verificando la distanza tra le 
modalità di realizzazione, coordinamento e gestione dei servizi e la costruzione dei Progetti di Vita 
delle persone che li frequentano in una prospettiva inclusiva e di promozione della qualità della vita. 

Snodi acquisiti?

Oggi occorre dare centralità ed esplicito riferimento alla CRPD sui diritti delle persone con disabilità 
con cui vengono riconosciuti ed affermati i diritti di uguaglianza, rispetto della dignità, non discri-
minazione, pari opportunità, coinvolgimento nelle scelte, che vuol dire capovolgere il paradigma di 
operare nei/dei servizi: da qui la prospettiva inclusiva (dalla centralità del deficit allo spostamento 
della persona a livello sociale) all’interno di un cambiamento del sistema culturale e sociale per la 
creazione di contesti inclusivi.

Sviluppare ed allenare il sistema alle azioni di partecipazione e di relazioni interpersonali influenzate 
dalle opportunità che la società, l’ambiente, i contesti mettono a disposizione delle persone all’interno 
dei diversi sistemi relazionali ci pone nella dimensione di rivalutare ruolo e funzione della valuta-
zione multidimensionale nel contesto delle progettualità e dei servizi quale adempimento essenziale 
per l’accesso alle misure e come condizioni di fattibilità delle azioni di sostegno e dei conseguenti 
interventi.

Da qui la centralità del Progetto Individuale in termini di opportunità concreta (ma anche vincolo 
normativo) per consentire alle persone di poter scegliere se avviarsi verso percorsi di vita inclusivi e 
non standardizzati in una logica di condivisione tra tutti i soggetti (Persone con Disabilità, famiglie, 
operatori pubblici e degli enti gestori, livelli associativi, etc.).

Il Budget di Progetto è di conseguenza lo strumento concreto per la valutazione della sostenibilità 
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dei percorsi inclusivi e dei progetti individuali: importanza primariamente economica ma non solo 
poiché tocca gli aspetti contestuali di benessere dell’individuo nella comunità in cui opera, vive e si 
relazione con il sistema urbano più complessivo.

Questo potrebbe essere l’outcome che sviluppa la capacità degli attori coinvolti nel sistema (Pubblica Am-
ministrazione, enti gestori ed associativi nonché realtà informali) in grado di garantire un setting integrato, 
di lavoro collaborativo rispetto alla logica - o meglio - le logiche di frammentazione degli interventi e di 
segmentazione dei bisogni non soddisfatti: da qui si determina un passaggio positivo (inteso come basato 
su fatti ed azioni concrete) da un’ottica di settorializzazione degli interventi ad una di progetto di Qualità 
di Vita e di maggiore integrazione dei supporti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali.

ALCUNI ESEMPI DI SPERIMENTAZIONI GESTIONALI, ISTITUZIONALI E NORMATI-
VE NELL’EVOLUZIONE NEI SERVIZI

Quando parliamo di evoluzione dei servizi non possiamo non tenere conto di quanto i territori hanno 
prodotto e stanno producendo in termini di innovazione sia a livello gestionale che nell’affermazione 
pratica dei diritti delle persone con disabilità. Tale dato non può essere considerato in maniera neutra ma 
deve intrecciarsi con le forme di innovazione realizzate dalle istituzioni (a vari livelli - locale, provincia-
le e regionale e nazionale), soprattutto a seguito dello stimolo prodotto dai servizi e dalle Associazioni 
territoriali Anffas, che hanno messo in campo recependo modelli “informali” che hanno dato vita al 
segmento del “secondo pilastro” delle unità di offerta integrative di risposte ai bisogni delle persone con 
disabilità. Da tale integrazione, oggi riteniamo di dover ripartire per favorire processi di presa in carico 
che mettano al centro la persona con disabilità con i suoi bisogni e le sue aspettative.

Di seguito, evidenziamo alcuni esempi di buone prassi progettuali ma altresì la capacità di enti istitu-
zionali di recepire elementi positivi, sperimentali ma empirici di attuazione dei principi a cui Anffas 
Nazionale e le sue antenne associative e gestionali fanno riferimento.

Ricerca/Azione L-inc (Laboratorio inclusione sociale disabilità)

Il progetto si è caratterizzato per linee di interventi di attivazione comunitaria e di ripensamento delle 
politiche di welfare per la disabilità alla luce della nascita, su diversi territori, di servizi ed attività con-
cepiti per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità (area nord Milano). La sperimentazione 
ha previsto la progettazione personalizzata con relativa metodologia di applicazione del budget di salute 
nel contesto del funzionamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali (oltre 60 perso-
ne con disabilità, molto differenziate per età, genere, condizioni di vita, tipologie di compromissione 
funzionale, intensità di bisogno e con un progetto che ha alla base il tentativo di riconoscere il diritto di 
tutte le persone con disabilità alla vita indipendente e all’inclusione sociale). Il perimetro di intervento è 
stato largo, facendo in modo che gli interventi inclusivi non fossero solo legati e vincolati alle strutture/
servizi di accoglienza bensì a percorsi e progetti di inclusione e partecipazione alla vita della comunità 
in cui la persona potesse avere la possibilità concreta di fare esperienza di vita sociale e mettere in gioco 
il proprio sé ed il proprio modo di essere e le proprie abilità: laddove l’ascolto e l’attenzione ai bisogni di 
inclusione sociale sono visti come punti di partenza che ribaltano l’ottica di un welfare che prevede una 
offerta statica a standard di prestazioni o risorse a seconda delle caratteristiche della persona. L’obiettivo 
di sviluppare più modelli applicativi del budget di salute e di progetto, sostenuti da un processo di in-
frastrutturazione sociale innovativa e la costruzione di una rete integrata per la risoluzione dei problemi 
che generano il bisogno, ha evidenziato le peculiarità della sostenibilità metodologica sia in termini di 
efficacia che di efficientamento delle risorse sia di natura economica che di capitale sociale/relazionale.

Ricerca/Azione inclusione sociale e disabilità

Le politiche pubbliche devono limitarsi all’istituzione dei servizi alla persona o assumere un pensiero 
progettuale? Il progetto di Ricerca/Azione si è posto come domanda di partenza tale quesito al fine di 
individuare quali siano le piste di lavoro che possano permettere alle istituzioni ed alla politica di inne-
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scare processi partecipativi e progettuali che creino pensiero inclusivo sia nei servizi strutturati che in 
quelli semi-strutturati.

Da ciò ne è derivato che i presupposti per un pensiero inclusivo sia in termini progettuali che di policy 
maker debbano: 

1) rideterminare uno sfondo concettuale e culturale orientato a restituire voce alle persone con disabilità;

2) riprogettare le peculiarità delle politiche e servizi, passando della debolezza della dicotomia fondata 
su un dentro (servizi) e fuori (sociale, istituzioni) che ispira l’organizzazione e la natura dei servizi 
stessi ad un approccio globale che metta al centro il Progetto di Vita;

3) rigenerare il rapporto con la componente famiglia in quanto è nodo importante della rete sociale 
e comunitaria. L’approccio orientato esclusivamente ai servizi spesso determina il suo isolamento 
mettendo a rischio l’esigibilità dei diritti delle persone con disabilità.

Da qui la risposta della Ricerca/Azione della necessità del superamento delle politiche basate sulla stan-
dardizzazione del ciclo di vita della persona e dei servizi intesi come luoghi privilegiati e funzionalmen-
te dedicati alle persone con disabilità anziché come componenti di un set di strumenti che rientrano nel 
progetto di vita: servizi e territori inclusivi per dar vita al superamento della rete “burocratica e tecnica” 
verso la costruzione di sistema di risorse della rete comunitaria abbattendo le architetture dell’autore-
ferenzialità formale. Ecco che raccogliere la sfida inclusiva nei servizi dà significato alle coerenze ed 
incoerenze presenti nel passaggio tra il dire (linee di intervento proiettate verso il modello inclusivo) 
e il fare (le prassi generate nei servizi stessi). Il progetto Ricerca/Azione individua nel metodo ACISD 
(autovalutazione delle capacità inclusive dei servizi per la disabilità) una reale proposta per stimare co-
stantemente i cambiamenti e, nel tempo, le conseguenze dei propri modi di pensare ed agire nel contesto 
del vivere la comunità ed i territori dell’inclusione sociale.

Le azioni istituzionali: il PAR di Regione Lombardia

Il PAR, Piano d’Azione Regionale 2021-2023 sulla disabilità è lo strumento di programmazione 
adottato dalla Regione Lombardia per rilanciare un significativo intervento che sappia fare tesoro 
dell’esperienza e migliorare la vita delle persone con disabilità. Al piano regionale concorrono la 
maggior parte delle Direzioni Generali della Regione Lombardia con un lavoro di raccordo con gli 
enti gestori dei servizi e le associazioni a sostegno delle persone con disabilità: è nell’unitarietà 
del raccordo di programmazione con le diverse politiche (lavoro, formazione, welfare, territorio, 
famiglia) che permette al piano stesso di avere una visione di insieme del contesto sociale di riferi-
mento e dei cambiamenti dello stesso. L’adozione del piano è un rilevatore trasversale di efficacia 
delle azioni in favore delle persone con disabilità ex art. 19 CRPD: il diritto a vivere nella società 
con le stesse libertà di scelta delle altre persone. Il PAR si sviluppa su tre macroaree: Accessibi-
lità - Inclusione sociale - Salute e benessere, ma oggi è all’ordine del giorno altresì la necessità 
di implementazione del Fondo Unico per la Disabilità mediante un approccio trasversale capace 
non solo di promuovere l’integrazione delle politiche ma altresì la ricomposizione delle risorse. Si 
tratta di realizzare politiche integrate e definire programmi e progetti condivisi. Il Fondo Unico per 
la Disabilità rappresenta uno strumento strategico per favorire il coordinamento delle competenze 
e delle risorse attuali all’interno di una programmazione complessiva. La costruzione di percorsi 
personalizzati e integrati nelle risposte a bisogni sociali, socio-sanitari, sanitari, di inserimento 
lavorativo e più in generale di inclusione e accessibilità, deve essere intesa non solo come acces-
so/fruibilità ai servizi ma anche come esigibilità degli stessi, a tutela dei diritti delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie e della loro qualità di vita: un impianto organizzativo gestionale con 
una precisa definizione dei percorsi di presa in carico / modularità dei diversi interventi e con più 
elasticità nell’uso delle risorse economiche. 
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Azione istituzionale del Durante Noi e Dopo di Noi ex DGR 6674 e s.m.

L’attuazione della Legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta Dopo di Noi, sta permettendo la sistematizza-
zione delle misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave e la realizzazione 
del programma operativo regionale. La DGR 6674 e le successive delibere che si sono susseguite negli 
anni hanno introdotto forti innovazioni centrate sulla domanda, intesa come aspettativa delle perso-
ne con disabilità di una migliore qualità della vita, per evitare rigidi meccanismi di attribuzione che 
condizionano i progetti di vita. La messa in atto di procedure relative alla valutazione multidimensio-
nale, effettuate dalle équipe multiprofessionale secondo i principi bio-psico-sociali in coerenza con il 
sistema di classificazione ICF e integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto di relazione e di 
vita, determina la possibilità di utilizzare sistemi orientati ai domini relativi alla qualità della vita ed i 
conseguenti sostegni presenti, in via sperimentale e non standardizzata, a livello regionale. Il progetto 
individuale deve tendere a garantire alle persone con disabilità grave una vita più possibile autonoma 
nel proprio contesto sociale attraverso forme di convivenza assistita (o di co-abi(li)tazione sociale) o 
di vita indipendente anche con il coinvolgimento dei plurimi soggetti interagenti (famiglia, servizi, enti 
gestori, associazioni di advocacy e reti informali territoriali) nel rispetto della volontà della persona con 
disabilità e con modalità diffusa o mirata.

Azioni Istituzionali: Il Piano Nazionale non Autosufficienze 2022-2024

Il Piano è l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze 
e individua lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni sociali (LEPS) da garantire su tutto il territorio nazionale. Il Piano distingue i LEPS di erogazione 
dai LEPS di processo: i primi, molto dettagliati, si preferiscono al sistema degli interventi, dei sostegni 
e dei servizi presenti nel PAI, i secondi come modalità di intervento per l’erogazione determinando l’ac-
cesso (PUA), il metodo di valutazione del bisogno (Unità di Valutazione Multidimensionale - UVM - ed 
équipe integrate tra sistema sociale e sanitario) e rafforzamento dell’organico nei PUA con un preciso 
piano di assunzione che rientra negli Obiettivi di Servizio. Le Regioni adottano un proprio atto di pro-
grammazione (PRNNA) degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del Piano nazionale, a 
valere sulle risorse assegnate, eventualmente integrate con risorse proprie. Gli Ambiti territoriali sociali 
garantiscono l’offerta dei servizi e degli interventi sulla base del Progetto di assistenza individualizzato 
(PAI) definito, con il concorso del destinatario, dalle équipe multidimensionali operanti presso i Punti 
Unici di accesso (PUA). 

Le équipe sono rafforzate mediante l’utilizzo delle risorse destinate al reclutamento del personale ag-
giuntivo con professionalità sociale. Il Servizio Sanitario Nazionale e gli ATS (Ambiti Territoriali So-
ciali) garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in 
condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi socio-sanitari attraverso punti 
unici di accesso (PUA) presenti nelle «Case della comunità». Le équipe integrate presenti nei PUA sono 
composte da personale appartenente al SSN e agli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) che assicurano la va-
lutazione multidimensionale della capacità bio-psico-sociale della persona e procedono alla definizione 
del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati 
secondo l'intensità del bisogno. 

Azione Istituzionale: delega al Governo in materia di Disabilità N.227/2021

La Legge Delega n.227/2021 è la diretta attuazione del processo riformatore richiesto dalla Commissione 
Europea per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed inserito in questo ultimo nella Missione "Inclusione 
e Coesione". La Legge Delega, pertanto, ha uno sguardo complessivo sulla disabilità e tenta di sistematizzare 
le diverse norme, attualmente presenti nel nostro ordinamento, con un approccio unitario per tutte le persone 
con disabilità: il suo fulcro è nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone 
con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società.
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Il Governo adotterà uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti 
in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, in conformità alle 
previsioni della Convenzione ONU, della relativa ratifica (L. 3.3.2009 n. 18) della Strategia dei diritti 
delle persone con disabilità 2021-2030 della CE del 3.3.2021 e alla risoluzione adottata dal Parlamento 
europeo (7 ottobre 2021). La finalità perseguita è quella di garantire alla persona con disabilità il ricono-
scimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente 
ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita 
indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema 
dei servizi.

Dal dire al fare c’è di mezzo il dover fare… a che punto siamo?

Questi esempi riportati di evoluzione delle sperimentazioni progettuali e di parziale recepimento negli 
esempi istituzionali a vari livelli, manifestano che nei documenti di programma o nei provvedimenti 
assunti dalla pubblica amministrazione (mi riferisco in particolare ai livelli regionali ma anche al piano 
nazionale) – sempre più frequentemente in una logica partecipativa con le rappresentanze delle persone 
con disabilità e le loro famiglie – si evidenziano obiettivi e procedure che nella descrizione sembrano 
aver superato i limiti legati alla settorializzazione degli interventi, alla loro frammentazione, alla diversi-
tà delle competenze e degli attori che interagiscono nel sistema. Vengono bene evidenziati in termini di 
centralità degli snodi di significato per garantire una corretta risposta ai bisogni attraverso puntuali sot-
tolineature collegate al progetto di vita delle persone, alla qualità di vita delle persone stesse, ai percorsi 
intrapresi in una logica di integrazione tra i diversi livelli istituzionali, le rappresentanze delle persone 
con disabilità e le loro famiglie, gli enti gestori, nella realizzazione dei progetti individuali che tengo-
no conto delle preferenze, delle aspettative e dei desideri delle persone e delle famiglie sottolineando 
l’importanza del dominio della autodeterminazione e della tutela dei propri diritti. Sul piano concreto 
e attuativo però riemergono riproposizioni cristallizzate di prassi consuete e modalità applicative forte-
mente condizionate da limiti economici, regolamentari, personalistici con blocchi operativi e ricadute 
negative sullo sviluppo del sistema nel suo complesso e sulla stessa vita delle persone con disabilità. 
Questi elementi fanno parte di un dibattito più che ventennale, ma oggi richiedono una attenzione più 
finalizzata con un passaggio dall’elaborazione teorica – che sembrerebbe consolidata – alla sua concreta 
attuazione nella quotidianità del contesto sociale e di relazione connesso alle persone ed alle loro fami-
glie, con particolare attenzione a quelle caratterizzate da livelli assistenziali elevati e da un’autonomia 
limitata.

Possibili piste di azione e chiavi interpretative per lo sviluppo dei e nei servizi

L’obiettivo di questa Ricerca/Azione è quello di conoscere meglio il funzionamento dei servizi nell’ap-
plicazione del paradigma della Qualità di Vita, studiandone i processi ed elaborando i dati, e individuan-
do le piste del cambiamento (positivo, cioè basato sui fatti) sia normativo che fattuale. La caratteristica 
fondante, soprattutto nella seconda fase della Ricerca/Azione è quella in cui la ricerca si compenetri con 
la situazione reale e quotidiana, non isolandosi dal contesto, così da essere agente di cambiamento. Tutti 
gli stakeholders (persona con disabilità, famiglia e servizi), in quest’ottica, non sono considerati come 
fruitori passivi dei risultati del programma della Ricerca/Azione, ma essi stessi valorizzati come porta-
tori di cambiamento, oltre che produttori di conoscenza. Perciò si è partiti dall’analisi dei dati normativi 
attualmente in vigore, dalle esperienze realizzate da punto di vista amministrativo sia a livello regionale 
che locale nonché dalla valorizzazione delle buone prassi messe in campo per selezionare gli elementi 
in cui le competenze conoscitive, interne ai processi di ricerca e alla prassi in atto, facciano emergere le 
potenzialità da sviluppare e le criticità ancora da risolvere.

La finalità sottesa è anche quella di rivedere sistematicamente gli studi e le ricerche prodotte attraverso 
chiavi di lettura e indicatori sintetici che veicolino i percorsi di intervento in linea con i principi afferenti 
all’inclusione sociale delle persone con disabilità. L’analisi empirica dei dati della ricerca, soprattutto 
nella seconda fase di indagine che avrà il focus specifico dell’applicazione della Qualità di Vita nei 
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servizi campionati, ci consentirà di costruire un impianto metodologico e operativo a sostegno delle pro-
gettazioni, realizzazione e aggiornamento dei servizi per le persone con disabilità intellettive in grado di 
attivare percorsi utili al recepimento e alla concretizzazione delle norme e delle prassi amministrative. E 
ciò al fine di contribuire a redigere, periodicamente, linee guida, raccomandazioni ed indicatori oggettivi 
e condivisi nella co-progettazione, e verifica, del progetto di vita coinvolgendo il servizio pubblico ed in 
particolare per quanto riguarda: la valutazione dei sostegni, il coinvolgimento della persona e raccolta 
dei desideri e delle preferenze, coinvolgimento dei familiari o caregiver, il coinvolgimento degli enti 
gestori, la valutazione dei sostegni necessari e la valutazione degli esiti in termini di Qualità di Vita. Il 
“paradigm change” della Ricerca/Azione dovrà portare ad assumere chiavi interpretative e lettura sin-
tetica che abbiano come cornice di riferimento la piena realizzazione delle persone in contrapposizione 
all’abilismo ed a percorsi ed obiettivi predefiniti e standardizzati.

Gli assets in cui si concentra l’intervento, non ripresi singolarmente bensì in maniera aggregata e “cu-
mulata”, sono:

La Qualità di Vita

Insieme dei domini fondamentali, descrivibili concretamente come obiettivi, valori, peculiarità all’inter-
no della vita di ciascuno. Gli studi recenti in materia evidenziano modelli tipici di qualità della vita evi-
denziando, in modo particolare, otto domini: benessere fisico, materiale, benessere emozionale, autode-
terminazione, sviluppo personale, relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti ed empowerment.

Il Progetto di Vita

Sistema complesso orientato a sviluppare azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi personali in 
una logica inclusiva e dando valore e funzione sociale alle persone. 
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L’impostazione e gli strumenti della ricerca/azione

Angelo Nuzzo - Consulente Tecnico Anffas Lombardia
Docente in lavoro Sociale - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

FINALITÀ DEL PROGETTO DI RICERCA

La finalità della ricerca è quella di individuare, all’interno dei servizi socio-sanitari e sociali rivolti alle 
persone con disabilità della Rete di Anffas Lombardia, la possibilità di sperimentare prassi e metodolo-
gie che utilizzino nuovi approcci di co-progettazione dei sostegni, uscendo dai confini della standardiz-
zazione prestazionale che caratterizza oggi il sistema dei servizi, provando a connettere l’intero sistema 
delle risposte ai bisogni in una cornice di progettualità e amministrazione condivisa, che permetta di 
superare la logica ora preponderante del “contratto di prestazione”. La ricerca intende perciò verificare 
la possibilità di sperimentare forme di co-progettazione in cui l’ideazione di contenuti e interventi, così 
come la valutazione multidimensionale, sappiano raccogliere e poi valorizzare le aspettative delle per-
sone, le risorse e le opportunità presenti nei contesti di vita. Quindi una co-progettazione articolata di 
sostegni, trattamenti, interventi e servizi formali e informali, integrati tra loro e frutto di processi parteci-
pativi, sia nell’elaborazione che nel successivo coordinamento e attuazione. Che veda come protagonisti 
tutti gli attori coinvolti: persona con disabilità, famiglia, case manager pubblico e del privato sociale, 
in base al principio dell’accomodamento ragionevole riportato dalla Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità e gli sviluppi europei della sua applicazione.

OBIETTIVI DELLA RICERCA

Gli obiettivi della Ricerca/Azione che sono stati identificati a questo scopo, sono perciò strettamente 
collegati alle ipotesi di revisione del sistema di accreditamento e di concezione delle attuali Unità di 
Offerta, con la prospettiva di un aggiornamento evolutivo dei requisiti organizzativi e gestionali, met-
tendo al centro delle ipotesi di riforma non tanto le singole prestazioni sociali o socio-sanitarie, quanto 
le risposte al Progetto di Vita delle persone con disabilità, il suo sistema amministrativo e procedurale. Il 
tutto in un’ottica di co-progettazione condivisa e flessibile, in grado di cogliere gli sviluppi e di adattarsi 
ad essi o di identificare gli ostacoli per poterli rimuovere, grazie all’utilizzo di indicatori di appropria-
tezza e adeguatezza orientati a valutare l’efficacia dei sostegni, degli esiti delle azioni messe in campo e 
delle ricadute sulla Qualità di Vita delle persone. Gli obiettivi generali della ricerca fanno riferimento a 
4 macroaree e per ognuna di esse, sono stati identificati degli obiettivi specifici. 

1. La costruzione di linee di indirizzo da riportare nelle sedi istituzionali regionali, per:

 - contrastare e superare quella frammentazione dell’assistenza sanitaria e sociale territoriale a cui ora 
assistiamo, dove azioni e risorse quasi sempre non sono frutto di un confronto progettuale e di una 
concertazione e coordinamento tra i diversi attori, ma rispondono a una visione parcellizzata della 
persona e delle responsabilità, in un’ottica specialistica, tipica di quella visione individualista e fram-
mentaria dei modelli medico-sanitari e abilisti.

 - per questo la ricerca intende identificare delle linee d’indirizzo in grado di ricomporre azioni e risorse 
in una visione prospettica di Progetto di Vita, al fine di migliorare la Qualità di Vita dei diversi sog-
getti coinvolti mettendo al centro la co-progettazione dei sostegni del Progetto di Vita ed il relativo 
Budget, superando la standardizzazione prestazionale, connettendo tutte le azioni e le risorse che 
alimentano il sistema formale e informale delle risposte ai bisogni.



19

2. Riconoscimento dell’importanza della dimensione comunitaria quale ambito territoriale di in-
tervento in cui si “connette” il sistema delle risposte ai bisogni delle persone con disabilità. Questo 
obiettivo è strettamente legato alla necessità di superare la frammentazione oggi esistente. Attualmente 
le risposte sono collegate in una dimensione non solo atemporale (risposte che si perpetuano nelle stesse 
modalità per tutto l’arco della vita) ma anche in una dimensione di sospensione asettica e neutrale degli 
spazi, dove la sede del servizio assume una centralità esclusiva nella vita delle persone con disabilità, 
mentre i contesti sociali e le comunità di appartenenza non sono considerati come elementi fondamenta-
li della vita delle persone e le risorse informali presenti non vengono considerate e valorizzate.

3. La costruzione di set di indicatori, anche recepiti – grazie alla ricerca – dalle pratiche sperimentate 
in servizi non standardizzati o segmenti di servizi standardizzati:

 - per innovare i contenuti del Progetto Individuale, al fine di superare la riproposizione all’infinito di 
risposte standardizzate, preconfezionate e ripetitive nel tempo che rischiano di bloccare le persone 
con disabilità in quella situazione di liminalità, quella sorta di terra di mezzo e di tempo sospeso che 
caratterizza i passaggi e le transizioni delle persone da una fase all’altra della propria vita, in cui non 
si è più quello che si era prima, ma non si è ancora quello che si diventerà, ostacolando il passaggio 
verso il mondo dell’adultità;

 - per innovare il processo di co-progettazione in una logica dialogica e condivisa e non più specia-
listica, frammentata, auto-referenziale e di potere sulla vita delle persone con disabilità da parte di 
istituzioni, servizi e operatori;

 - per fornire a servizi e operatori strumenti innovati e adeguati a organizzare e valutare i progetti, il loro 
operato e gli esiti in chiave inclusiva. 

4. La costruzione di proposte di miglioramento degli elementi strutturali, organizzativi e ge-
stionali delle unità d’offerta: 

 - nella logica di garantire l’effettiva realizzazione del Progetto di Vita attraverso la realizzazione e l’u-
tilizzo appropriato del set di indicatori per innovare i contenuti del Progetto Individuale;

 - per la determinazione del livello e dei criteri per la ricomposizione del Budget del Progetto di Vita con 
il concorso di risorse pubbliche di natura diversa (sociale, sanitaria, etc.).

LA RICERCA/AZIONE: UNA METODOLOGIA INCLUSIVA

La metodologia della Ricerca/Azione nasce dagli studi sperimentali svolti negli anni ’40 in campo so-
ciale da Kurt Lewin, psicologo sociale inglese ed è stata successivamente affinata grazie alle esperienze 
maturate dal suo utilizzo in ambito sociale. Può essere definita come un processo orientato a studiare una 
situazione sociale, con lo scopo di comprendere le problematiche esistenti nel contesto specifico, al fine 
di avviare – attraverso valutazioni di situazioni concrete e la condivisione di saperi dei ricercatori e di 
chi vive i contesti – delle trasformazioni a partire dal basso, che possano incidere sulle esperienze stes-
se, migliorando la qualità delle prassi esistenti e della vita dei partecipanti. Nella sostanza, la Ricerca/
Azione costruisce una conoscenza approfondita sul problema o sulla situazione, analizzando sia aspetti 
della propria pratica, sia come i gruppi dei partecipanti provano a cambiare e migliorare le loro prassi 
attraverso le loro azioni o attraverso la riflessione sugli effetti delle loro azioni. Proprio per le sue mo-
dalità partecipative nel raccogliere e analizzare le percezioni, le prassi e le ipotesi di azione o soluzione 
di tutti gli attori che partecipano alla vita dei contesti indagati, la Ricerca/Azione può essere definita una 
metodologia inclusiva, dove ricercatore e soggetti coinvolti non sono separati e il dialogo a più voci che 
si viene a creare si configura come comunità di pratiche, sviluppando quegli apprendimenti e compe-
tenze che favoriscono il miglioramento della situazione. È una metodologia già utilizzata nell’ultimo 
decennio – e con ottimi risultati – all’interno della rete dei servizi di Anffas Lombardia proprio per le sue 
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caratteristiche inclusive: nella Ricerca/Azione che ha portato nel 2013 alla definizione delle linee guida 
per la valutazione della capacità inclusiva dei servizi per la disabilità o, più recentemente (2020/2022), 
nella Ricerca/Azione che ha permesso di costruire le linee guida per progettare e vivere la Vita Indipen-
dente. In linea con le caratteristiche metodologiche brevemente esposte, la Ricerca/Azione “Le Prassi 
nei servizi per la disabilità” ha previsto il coinvolgimento attivo delle persone oggetto o destinatari 
della ricerca stessa: persone con disabilità, famiglie, operatori dei servizi del terzo settore e degli enti 
pubblici. La partecipazione attiva di questi soggetti, ci permette:

 - di conoscere e comprendere con maggior precisione il problema su cui si intende intervenire per pro-
durre un cambiamento;

 - di riconoscere e di valorizzare – grazie alla connessione tra i significati attribuiti alle percezioni e alle 
esperienze – l’importanza e l’efficacia delle competenze conoscitive dei soggetti coinvolti all’interno 
del processo di ricerca;

 - di avviare percorsi di pratica riflessiva utile a far emergere potenzialità e criticità delle esperienze;

 - di identificare, consolidare e generalizzare gli apprendimenti derivanti dalla pratica riflessiva;

 - di formulare delle ipotesi che possano orientare l’organizzazione delle successive fasi della ricerca;

 - di identificare le potenzialità evolutive per promuovere il cambiamento.

Gli strumenti scelti per condurre la Ricerca/Azione sono:

 - interviste strutturate e semi strutturate;

 - attività narrative per raccogliere le percezioni e formulare ipotesi di azione o di gestione di aspetti 
critici;

 - auto-valutazione delle pratiche e delle progettualità.

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DELLA RICERCA

Il processo di Ricerca/Azione prevede 3 macro-fasi, a loro volta organizzate per step successivi. 

Allo stato attuale sono state avviate le prime due macro-fasi. 

1. Analisi normativa (Comunitaria, Nazionale, Regionale) per ricostruire:

 - il contesto normativo in cui agisce l’integrazione socio-sanitaria e sociale;

 - come agisce l’integrazione nella costruzione del progetto di vita;

 - l’impatto sui servizi per la disabilità, operatori, famiglie e caregivers, persone con disabilità.

2. Analisi sul campo presso le strutture coinvolte e il coinvolgimento dei diversi attori per cogliere in-
formazioni su:

 - metodologie di progettazione e coinvolgimento dei diversi attori;

 - impatto della standardizzazione dei servizi sui bisogni, sul Progetto di Vita e il Budget di Progetto, 
sulla qualità di vita delle persone con disabilità, famigliari e caregiver;

 - buone prassi presenti nei servizi per la disabilità, potenzialità e criticità.

3. Costruzione delle linee di indirizzo e del set di indicatori per l’innovazione e il miglioramento degli 
elementi strutturali, organizzativi e gestionali delle unità d’offerta. 
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ANALISI SUL CAMPO 

Il primo step della macro-fase 2 è stato avviato nel corso del 2022 e portato a termine entro l’anno. Le 
attività della Ricerca/Azione si sono focalizzate sulle metodologie di progettazione, a partire da un cam-
pione rappresentativo della filiera dei servizi per la disabilità presenti in Lombardia. 

Tipo di UDO Ente Gestore Sede n° interviste
RSD (residenziale) Fondazione R. Piatti a m. Anffas Varese 6
RSD (residenziale) Fondazione Sospiro Sospiro (CR) 6
CSS (residenziale) Coop. Punto d'Incontro a m. Anffas Cassano d’Adda (MI) 5
CSS (residenziale) Consorzio SIR a m. Anffas Milano 5
CDD (diurno) Fondazione Anffas Mantova Mantova 9
CSE (diurno) FOBAP a m. Anffas Brescia 9
SFA (diurno) Anffas Luino Luino (VA) 5
L. 112 / Dopo di Noi Anffas Ticino Somma Lombardo (VA) 3
L. 112 / Dopo di Noi Coop. Come Noi a m. Anffas Mortara (PV) 4

Totale 52

È stato realizzato – in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica, part-
ner scientifico del progetto – un set di domande per costruire lo schema di un’intervista semi strutturata 
sotto forma di questionario, con oggetto le modalità di progettazione individualizzata utilizzata all’inter-
no dei servizi coinvolti. L’intervista è stata somministrata a 52 educatori/operatori referenti dei progetti 
individualizzati di altrettante persone con disabilità. Sono state identificate 7 aree di indagine. Per ogni 
area si sono ricercate la presenza e le modalità con cui si svolgono le diverse azioni caratterizzanti l’area 
stessa.

Aree d’indagine

1. Caratteristiche principali della persona con disabilità

2. Valutazione del funzionamento della persona

3. Coinvolgimento dei famigliari/caregiver

4. Coinvolgimento della persona con disabilità e valutazione delle preferenze

5. Valutazione dei bisogni di sostegno 

6. Definizione delle mete e degli obiettivi 

7. Verifica degli esiti progettuali 

• Per ogni area di indagine sono state formulate sia domande chiuse (risposte SI / NO), sia domande 
aperte per raccogliere elementi in grado di qualificare le risposte alle domande chiuse e mettere in 
evidenza i punti di forza e le criticità osservabili.

• Ogni intervistato ha preso come riferimento una persona con disabilità frequentante il servizio e di 
cui è figura di riferimento. 

• L’intervista era anonima e il questionario doveva essere compilato individualmente.

• I dati relativi all’operatore e alla persona con disabilità sono stati trattati in forma anonima e ai soli fini 
della ricerca. Il responsabile del trattamento dei dati personali è Anffas Lombardia.

• I questionari compilati sono stati successivamente messi a disposizione del Team di ricercatori del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano per essere analizzati.
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• I risultati delle analisi permetteranno di focalizzare gli elementi su cui proseguire il percorso della 
Ricerca/Azione, coinvolgendo gli altri attori.

IL QUESTIONARIO

1. Caratteristiche della persona con disabilità

Tipologia disabilità

Disabilità Intellettiva  

Disabilità Sensoriale  

Disabilità Motoria  

Altre disabilità (specificare nelle note)  

Grado autonomia funzionale nello svolgimento degli atti di vita quotidiana

Buona - Non sono presenti criticità rilevanti - Il monitoraggio e l'impegno educativo è basso e saltuario  

Media - Sono presenti alcune criticità - Il monitoraggio e l'impegno educativo è richiesto per aspetti specifici  

Bassa - Sono presenti diverse criticità specifiche - Il monitoraggio e l'impegno educativo è alto e costante  

Grado autonomia sociale nella gestione delle relazioni interne 

Buona - Non sono presenti criticità rilevanti - Il monitoraggio e l'impegno educativo è basso e saltuario  

Media - Sono presenti alcune criticità - Il monitoraggio e l'impegno educativo è richiesto per aspetti specifici  

Bassa - Sono presenti diverse criticità specifiche - Il monitoraggio e l'impegno educativo è alto e costante  

Grado autonomia sociale nella gestione delle relazioni con l'ambiente esterno

Buona - Non sono presenti criticità rilevanti - Il monitoraggio e l'impegno educativo è basso e saltuario  

Media - Sono presenti alcune criticità - Il monitoraggio e l'impegno educativo è richiesto per aspetti specifici  

Bassa - Sono presenti diverse criticità specifiche - Il monitoraggio e l'impegno educativo è alto e costante  

Grado di autonomia personale nella gestione della propria dimensione emotiva

Buona - Non sono presenti criticità rilevanti - Il monitoraggio e l'impegno educativo è basso e saltuario  

Media - Sono presenti alcune criticità - Il monitoraggio e l'impegno educativo è richiesto per aspetti specifici  

Bassa - Sono presenti diverse criticità specifiche - Il monitoraggio e l'impegno educativo è alto e costante  

Grado di autonomia personale nella gestione del proprio benessere fisico

Buona - Non sono presenti criticità rilevanti - Il monitoraggio e l'impegno educativo è basso e saltuario  

Media - Sono presenti alcune criticità - Il monitoraggio e l'impegno educativo è richiesto per aspetti specifici  

Bassa - Sono presenti diverse criticità specifiche - Il monitoraggio e l'impegno educativo è alto e costante  

Note  

Per ogni item rispondi nella casella corrispondente: SI / NO

Alla prima domanda sono possibili più risposte. 

2. Valutazione del funzionamento della persona

Nella definizione del progetto individualizzato della persona oggetto del questionario:

a) Viene svolta la valutazione del funzionamento della persona? _____________ (SI / NO)

b) Come viene svolta la valutazione? (metodi, strumenti, periodicità) 
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Risposta:

c) Quali sono i punti di forza e di debolezza della valutazione del funzionamento della persona? 

Risposta:

3. Coinvolgimento dei famigliari/caregiver 

Nella definizione del progetto individualizzato della persona oggetto del questionario:

a) È previsto il coinvolgimento dei caregiver? (famigliari, operatori interni/esterni al servizio/altre figure 
significative) ___________ (SI / NO)

b) Come vengono coinvolti i caregiver? (metodi, strumenti, periodicità)

Risposta:

c) Quali sono i punti di forza e di debolezza del coinvolgimento dei caregiver? 

Risposta:

4. Coinvolgimento della persona con disabilità e valutazione delle preferenze

Nella definizione del progetto individualizzato della persona oggetto del questionario:

a) È previsto il coinvolgimento della persona con disabilità? ____________ (SI / NO)

b) Viene svolta la valutazione delle preferenze della persona? ____________ (SI / NO)

c) Come viene coinvolta la persona e come viene svolta la valutazione? (metodi, strumenti, periodicità)

Risposta:

d) Quali sono i punti di forza e di debolezza del coinvolgimento della persona con disabilità e della 
valutazione delle preferenze? 

Risposta:

5. Valutazione dei bisogni di sostegno 

Nella definizione del progetto individualizzato della persona oggetto del questionario:

a) Viene svolta la valutazione dei bisogni di sostegno della persona? ____________ (SI / NO)

b) Come viene svolta la valutazione? (metodi, strumenti, periodicità)
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Risposta:

c) Quali sono i punti di forza e di debolezza della valutazione dei bisogni di sostegno della persona? 

Risposta:

6. Definizione delle mete e degli obiettivi 

Nella definizione del progetto individualizzato della persona oggetto del questionario:

a) Sono definite le mete / gli obiettivi? ____________ (SI / NO)

b) Le mete/obiettivi prevedono degli indicatori/qualificatori relativi al modello della Qualità di Vita? 
___________ (SI / NO) 

N.B.: il riferimento è il modello della Qualità di Vita elaborato da Schalock e Verdugo Alonso
http://www.anffas.net/it/cosa-facciamo/supporto-alle-persone-con-disabilita/qualita-della-vita/ 

c) Quali indicatori / qualificatori relativi al modello della Qualità di Vita sono utilizzati?

Risposta:

d) Quali sono i punti di forza e di debolezza nell’utilizzo di indicatori / qualificatori relativi al modello 
della Qualità di Vita?

Risposta:

7. Verifica degli esiti progettuali 

In merito al progetto individualizzato della persona oggetto del questionario:

a) È prevista la verifica degli esiti del progetto avviato? ____________ (SI / NO)

b) Come viene svolta la verifica (quali esiti, quali strumenti e con quale periodicità)

Risposta:

c) Quali sono i punti di forza e di debolezza nella valutazione degli esiti? 

Risposta:
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INTRODUZIONE

Scopo generale della ricerca qualitativa (inserita in un più ampio progetto di Ricerca/Azione coordinato 
da Anffas sulla riconversione in ottica inclusiva dei servizi) è stata l’individuazione di modalità e prassi 
sperimentate, nell’ambito dei servizi socio-sanitari e sociali rivolti alle persone con disabilità della Rete 
Anffas Lombardia, in relazione al Progetto di Vita, volte a superare la standardizzazione prestazionale 
e individuando nuovi approcci di co-progettazione dei sostegni “connettendo il sistema delle risposte 
ai bisogni” in una cornice articolata nel tempo, di aiuti, trattamenti, servizi formali e informali integrati 
e coordinati da tutti gli attori coinvolti (persona con disabilità, famiglia, case manager pubblico e del 
privato non profit).

Gli obiettivi specifici dell’attività di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell’Università sono inerenti 
all’analisi del contenuto informativo di 52 interviste strutturate realizzate da Anffas. L’approccio di 
analisi del contenuto è stato di tipo descrittivo e ha previsto la categorizzazione degli elementi chiave 
che sono emersi dai Verbatim delle interviste, considerando anche la frequenza di comparsa, oltre ad 
un’analisi lessicale. Le indicazioni emerse offrono informazioni sui punti di forza e di criticità per un 
superamento della eccessiva frammentazione dell’assistenza sanitaria e sociale territoriale, in una visio-
ne prospettica che metta al centro la co-progettazione del Progetto di Vita ed il relativo budget, con un 
riconoscimento dell’importanza della dimensione comunitaria. L’analisi del contenuto si è focalizzata 
nell’evidenziare punti di forza e debolezza degli elementi strutturali, organizzativi e gestionali delle 
unità d’offerta nella realizzazione del progetto di vita rispetto ad alcune dimensioni chiave: il coinvol-
gimento della persona con disabilità, il coinvolgimento del caregiver, la valutazione del funzionamento 
della persona con disabilità e dei bisogni di sostegno, la definizione delle mete e degli obiettivi e la veri-
fica degli esiti progettuali. I risultati saranno presentati facendo riferimento alle sezioni dello strumento 
di rilevazione. Rispetto ad alcune aree, in relazione all’eterogeneità dei temi emersi, sono presentate 
specificità relative alle diverse tipologie di servizi che sono stati oggetto della ricerca.
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RISULTATI DELL’ANALISI CONDOTTA

1. IL CAMPIONE DI INTERVISTE

Le 52 interviste riguardano nel 77% dei casi persone con disabilità intellettiva, nel 13% circa persone 
con disabilità intellettiva e motoria e nel rimanenente 10% persone con disabilità intellettiva, sensoriale 
e motoria.

Figura 1- Tipologie di disabilità dei casi considerati per le interviste (valori %)

Le persone rispetto alle quali sono state effettuate le interviste provengono da diversi servizi, in partico-
lare da Residenze sanitarie per persone disabili, in oltre il 20% dei casi, e da Comunità socio-sanitarie 
per disabili nel 20% circa dei casi. Seguono interviste effettuate nei centri diurni, i centri socio-educati-
vi, i centri dopo di noi e il Servizio di Formazione all’autonomia per persone disabili.

Tabella 1- Tipologia di servizio rispetto ai casi/interviste (VA e %)

VA %

Centri Diurni Disabili 9 17,3

Centri Socio-Educativi 9 17,3

Comunità Socio-Sanitarie 10 19,2

Dopo di Noi 7 13,5

Residenze sanitarie per disabili 12 23,1

Servizi Formazione Autonomia 5 9,6

Le persone con disabilità oggetto delle interviste hanno livelli di autonomia limitati soprattutto rispetto 
alla gestione emotiva (1,2, su una scala da 1 a 3), alle relazioni con l’ambiente esterno (1,3) e al proprio 
benessere fisico (1,4). Il grado di autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana (1,6) e nella 
gestione delle relazioni interne (1,5) è invece di livello medio.
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Figura 2- Grado di autonomia delle persone con disabilità considerato nelle interviste (Valore medio)

2. COINVOLGIMENTO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ E VALUTAZIONE DELLE 
SUE PREFERENZE

Temi trasversali e specificità delle tipologie di servizi

Un primo dato che si ricava rispetto al coinvolgimento della persona con disabilità, oltre al fatto che tale 
approccio è stato segnalato come presente in tutti i casi, è relativo a come viene svolta la valutazione 
delle sue preferenze, in particolare in relazione alla frequenza di questo processo che appare molto 
variabile a seconda della tipologia di disabilità e di struttura. Ovviamente dopo una prima valutazione 
e un coinvolgimento iniziale dell’utente, la valutazione delle preferenze per modificare gli obiettivi di 
progetto può essere periodica (ogni anno/ogni due anni) oppure ogni volta che viene rivisto il progetto 
di vita (in alcuni casi circa ogni 5 anni, per esempio nelle RSD), mentre può avvenire almeno una volta 
l’anno circa per personalizzare le attività settimanali del progetto (in particolare nelle CSS, nelle RSD 
e nei centri DDN). In alternativa può realizzarsi attraverso diversi momenti molto più frequentemente 
modulati, a frequenza fissa settimanale o variabile oppure a frequenza giornaliera attraverso stimola-
zioni visive/percettive/ascolto e utilizzando metodi qualitativi/osservativi (in particolare nei CSE e nei 
CDD). Il coinvolgimento della persona con disabilità può inoltre avvenire ogni volta che si verificano 
cambiamenti o episodi particolari/importanti nella vita della persona, al bisogno oppure al termine di 
diversi periodi di osservazione, quando vengono raccolte aspettative della persona in relazione al futuro, 
soprattutto attraverso i colloqui individuali strutturati dall’educatore e, in particolare negli SFA, anche 
su richiesta della persona stessa. Sempre in queste strutture la periodicità del coinvolgimento è riferita 
dopo i primi tre mesi di inserimento presso il servizio e in itinere durante il percorso. 

I servizi segnalano che la persona viene coinvolta nella condivisione di obiettivi attraverso la presenta-
zione delle proposte e del programma in modo attivo. La persona in questo senso appare attore protago-
nista del proprio progetto di vita. Tendenzialmente alla persona viene chiesto di esprimere anche le sue 
preferenze rispetto a piccole questioni quotidiane: per esempio le viene chiesto cosa vuole fare durante 
la giornata, cosa preferisce mangiare e cosa vuole fare nel tempo libero. Mentre alla fine dell’anno le 
viene chiesto a quali attività vuole partecipare o se vuole fare qualcosa di nuovo. In alcuni centri sono 
particolarmente attenzionati gli stati emotivi e il benessere psicologico (SFA e CSE). In alcuni casi, 
infatti, oltre alle valutazioni standard si effettuano dei colloqui individuali di sostegno psicologico ogni 
due settimane, per monitorare l’andamento del benessere emotivo. A volte gli educatori segnalano di 
aver limitato le proposte di valutazione delle preferenze per timore di sovra stimolare le persone, per 
questo stanno cercando di incentivarle con modalità e frequenze corrette o limitate, variando gli stimoli 
proposti sulla base dei desideri del soggetto.

Per la valutazione delle preferenze vengono utilizzati diversi metodi con tecniche, strumenti, in-
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dicatori e fonti di verifica molto differenziati, spesso utilizzati in una logica integrata nel PEP. Alcuni 
servizi, in particolare i CSS (Comunità Socio Sanitare), le RSD (Residenze Sanitarie per disabili) e i 
Centri Dopo di Noi (DDN), segnalano metodi con una caratterizzazione epistemologica prevalentemen-
te quantitativa o mixed method:

• la scala San Martin (non utilizzata di frequente all’accesso, ma dopo alcuni mesi);

• la scala POS (auto valutativa) compilata dall’educatore di riferimento che prevede un’analisi appro-
fondita degli interessi personali della sua Qualità della Vita (di solito d’uso biennale);

• l’assessment delle preferenze a stimolo singolo “Stimulus Preference Codex System” (SPCS);

• l’assessment delle preferenze multistimolo senza riposizionamento (con immagini, icone ed etichette 
verbali) (MSWO);

• la valutazione delle preferenze a stimolo appaiato in particolare su attività, sul cibo, compagni e ope-
ratori;

• la valutazione tramite osservazione oggettiva e sistematica sul campo, attraverso osservazioni strut-
turate con scale di valutazione sugli aspetti clinici, funzionali e di qualità di vita e/o attraverso la 
somministrazione di una check list basata su criteri espressi nell’ICF;

• la compilazione scheda ADL per le attività di vita quotidiana;

• la compilazione della scheda IADL per valutare i gradi di autonomia nelle attività strumentali.

Viene inoltre citato un questionario che indaga desideri e aspettative, declinati rispetto ai domini della 
qualità della vita. Per l’indagine specifica dei diversi domini vengono utilizzate domande specifiche e 
semplici, che aiutano la persona a valutare i propri desideri all’interno di ogni dominio. Viene anche 
citata la “Lista delle cose belle”.

Nelle risposte alle interviste sono poi citati metodi specificatamente qualitativi con comunica-
zioni verbali descrittive o, quando la gravità della disabilità lo consente, approcci di tipo dialogico, in 
particolare nei Centri Diurni Disabili (CDD), nei Centri Socio-Educativi (CSE), nei Servizi Formazione 
Autonomia (SFA). In diversi casi viene considerato anche il linguaggio del corpo oltre a quello verbale. 
Un servizio segnala che la persona viene coinvolta attraverso una relazione individualizzata con do-
mande mirate, con una attenta preparazione del contesto, attendendo tempi di risposta idonei. Il clima 
relazionale e i tempi distesi e focalizzati sulla persona, infatti, appaiono molto importanti per permettere 
alle persone con disabilità intellettiva di rispondere. Queste alcune delle modalità indicate:

• i colloqui individuali strutturati e non strutturati;

• la storia di vita;

• l’intervista sui valori, uno strumento di indagine che, attraverso la visione di carte-valori (immagini e 
scritte) che riportano svariate esperienze importanti per una persona, la guidano all’identificazione del 
dominio e dei valori legati ad esso, che sono importanti per la persona e che necessitano di attenzione 
e guidano le sue scelte;

• le letture (es. il giornale), la raccolta di immagini, la visione di film e l’approfondimento dei temi a 
lui/lei cari con raccolta di feedback;

• l'osservazione diretta ed etnografica, per cogliere quanto emerge anche in momenti non coincidenti 
(soliloqui apparentemente scollegati).

Nell’osservazione si analizzano la mimica e gli atteggiamenti fisici che le persone usano per indicare 
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cosa desiderano o preferiscono, vengono a volte fatte delle proposte cui si attende rimando. Talvolta la 
persona con disabilità non riesce infatti ad esprimersi verbalmente e un servizio segnala che viene posta 
molta attenzione quotidiana ai suoi minimi segnali, che impattano sia sul progetto personalizzato an-
nuale, sia sulle attività offerte dal servizio passo passo. I servizi cercano proprio di cogliere le necessità/
preferenze attraverso la relazione, ascoltando anche vocalizzi, urla e pianto. Nei casi di disabilità non 
gravi l’approccio è dettato da semplici parole, stimoli forniti (gestuali, vocali, poche e semplici parole). 

Viene utilizzato anche l’IISCA in self report nelle RSD. In particolare, tale strumento nasce per essere 
somministrato ai caregiver o all’équipe che si è occupata della persona prima dell’accoglienza presso 
le strutture residenziali, anche se, quando il funzionamento della persona lo permette, lo strumento può 
essere somministrato direttamente al soggetto. 

Rispetto ai soggetti coinvolti nella valutazione delle preferenze un ruolo centrale viene svolto 
dall’educatore di riferimento, in ogni tipologia di struttura. La valutazione viene infatti frequen-
temente svolta dall’educatore referente e poi condivisa ed eventualmente rivista in équipe o all’occor-
renza. È l’educatore a svolgere di frequente l’intervista diretta, il questionario e/o l’osservazione. Solita-
mente l’educatore di riferimento effettua un’osservazione partecipante della routine per valutare se ciò 
che la persona ha chiesto è di suo reale interesse o influenzato da terzi. Nei casi di disabilità più gravi 
è necessaria la presenza dell’educatore di riferimento nella somministrazione degli strumenti, perché 
questo conosce la persona molto bene e sa interpretare al meglio attraverso le scale ciò che vuole espri-
mere. In altri casi vengono coinvolti altri specialisti, anche attraverso la supervisione o i colloqui con 
persone di riferimento. Un servizio DDN segnala che ogni settimana è previsto un momento individuale 
con l’educatore di riferimento e ogni mese una riunione collettiva tra i coinquilini per gestire eventuali 
conflitti o i turni per le mansioni domestiche. In altri casi vengono coinvolti altri specialisti, che si in-
terfacciano con la persona con disabilità anche attraverso una antecedente o successiva supervisione o 
grazie a colloqui con altre persone di riferimento. 

Nella valutazione delle preferenze contano anche le informazioni pregresse che provengono da 
altri uffici, come l’acquisizione di documenti/relazioni/esiti di test precedenti (per esempio all’inseri-
mento presso lo SFA, in relazione alla dimissione da un CFP del territorio, Q42). In altri casi è previsto 
lo stesso coinvolgimento della persona negli incontri di rete tra i diversi operatori dei servizi e con i 
diversi specialisti, se la disabilità lo permette.

Aspetti di forza

Rispetto ai punti di forza di questo processo un primo tema riguarda il fatto che la valutazione delle 
preferenze permette di fatto una relazione di conoscenza con la persona con disabilità (soprattutto 
rispetto ai temi graditi) ed è parte di questo legame che si costruisce nel tempo: «aiuta ad avere una 
maggiore conoscenza dell’ospite e dei suoi bisogni e desideri»(Q03), «questo permette poi di cono-
scere ciò che più le piace direttamente da lei, e questo è importante soprattutto per persone con una 
disabilità intellettiva grave che non possono esprimere attraverso i canali di comunicazione conven-
zionali»(Q07). La valutazione delle preferenze crea un ambiente e anche sessioni individualizzate acco-
modanti e prive di giudizio, per ascoltare e manifestare desideri e consente di valutare stimoli mimici, di 
diverse categorie, anche edibili liquidi e solidi, avendo la possibilità di mettere in contatto la persona con 
ciò che le piace o meno. La persona stessa può aggiungere stimoli che magari l’équipe non ha rilevato.

Un secondo aspetto è relativo all’autodeterminazione, ossia dare l’opportunità a persone in condizio-
ne di gravità di effettuare scelte e sperimentare stimoli in modo approfondito. In particolare, favorendo 
trasparenza verso la persona e posizionamento della stessa al centro della propria progettualità, consente 
di sapere cosa piace alla persona, cosa preferisce, in che direzione vuol vedere andare la propria vita 
per strutturare un progetto su misura, rispettare la sua dignità, renderla partecipe e valorizzare deside-
ri e aspettative. I punti di forza nel coinvolgimento della persona sono proprio infatti la possibilità di 
esprimere i propri desideri, aspettative e bisogni; il sentirsi protagonista della propria vita: è fondamen-
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tale poter decidere cosa è importante per sé anche rispetto al futuro (pensiamo in particolare a persone 
molto giovani). Un’intervista segnala che la stessa persona con disabilità è molto attenta e capace di 
confrontarsi con l’educatore per delineare insieme ciò che per lei è importante e cosa preferisce fare. 
Un’altra intervista evidenzia che il soggetto è ben consapevole di essere persona con diritti da rispettare 
e, se messo nelle migliori condizioni, ama condividere i propri desideri ed essere aiutato e coinvolto 
per poterli soddisfare. In questo modo con la persona si riesce a realizzare un “percorso”, rispettarne 
l’intenzionalità per realizzare un progetto più rispondente alle sue richieste e necessità. La condivisione 
delle preferenze permette un raggiungimento graduale degli obiettivi di benessere, favorendo autostima, 
realizzazione di sé, autodeterminazione e benessere cognitivo. 

Il lavoro di squadra è fondamentale nell’osservazione costante e la condivisione tra educatori è fonda-
mentale, come indicato da un Centro Diurno Disabili. Rispetto alla relazione con la famiglia, la valuta-
zione delle preferenze consente di evidenziare il punto di vista della persona rispetto ad alcune dinami-
che famigliari invasive e/o conflittuali:

«Sia l’intervista sui valori che il questionario su desideri e aspettative hanno evidenziato il suo desi-
derio di emancipazione dal nucleo familiare» (Q36); 

«F. ha evidenziato un importante apprezzamento nell’utilizzo dell’intervista sui valori, in quanto è 
riuscita ad identificare ciò che è importante per lei in modo chiaro: trovare la pace a casa!» (Q40)

Elementi critici

Anche se un numero rilevante di enti non segnalano punti particolari di debolezza nel processo di coin-
volgimento della persona con disabilità e nella valutazione delle sue preferenze, dalle diverse interviste 
emergono comunque alcuni elementi di criticità su cui lavorare in ottica di miglioramento. Rispetto 
all’approccio, un intervistato segnala che la condivisione del progetto con la persona disabile lo rende 
più forte ed efficace, ma anche più difficile da realizzare se le aspettative sono eccessive. Problemi 
sono segnalati anche quando le aspettative non sono logicamente correlate ai desideri e/o ai valori delle 
persone. Inoltre, non tutto quello che viene riferito dalla persona con disabilità può essere attendibile, 
a volte i soggetti si fanno prendere troppo dall’entusiasmo oppure non si ricordano quello che hanno 
detto/fatto, a causa della disabilità (è presente un problema di memoria che spesso non aiuta a definire 
le preferenze delle persone con disabilità). 

Un altro punto di debolezza è la compliance della persona disabile nella compilazione degli strumen-
ti, in quanto c’è anche un rischio di influenza, auto-manipolazione ed emulazione. I soggetti a volte 
desiderano compiacere la persona che somministra gli strumenti o pensano che verbalizzando ciò che 
l’operatore si aspetta ci siano maggiori possibilità di realizzare ciò che vogliono. Questo atteggiamento 
porta con sé il rischio che la persona non esprima aspettative coerenti con le sue reali capacità e possibi-
lità. In tutti questi casi risulta necessaria una mediazione educativa e un’attenta analisi della fattibilità 
preventiva, per evitare che il soggetto sia accondiscendente con gli operatori e la famiglia.

Un limite citato trasversalmente è il tempo che dipende anche dalla disponibilità della persona, oltre 
che dai turni degli operatori. In proposito un’intervista di un RSD segnala «un giorno magari si riesce 
a iniziare e finire una sessione, il giorno seguente potrebbe capitare che la persona non sia disposta 
o che non abbia voglia di partecipare alla sessione» (Q09).

Possono esserci anche problemi di validità dello strumento legati alle fonti di verifica, che creano 
impossibilità di correlare manifestazioni emotive e comportamentali agli stimoli; inoltre, gli stimoli 
proposti sono limitati a quelli offerti dall’ambiente di vita della persona e a quelli che, dall’osservazione 
naturalistica, sono emersi essere rilevanti per lui/lei. Per questo c’è una ripetizione degli stessi stimoli 
nelle proposte da sottoporgli/le, perdendo di fatto anche l’opportunità di arricchire la persona con espe-
rienze nuove. Può infatti esserci ridondanza degli argomenti, difficoltà e gap di comprensione tra i de-
sideri del soggetto, la fattibilità e quanto rilevano gli strumenti. Talvolta si possono manifestare disturbi 
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del comportamento e della condotta (per esempio di distruttività) nel caso di particolari tipologie di 
stimoli, oppure non sempre è stato possibile coinvolgere le persone direttamente perché possono avere 
difficoltà a comprendere i propri limiti e ad accettarli (es. la persona tende a esprimersi in modo colorito 
nei momenti di contrarietà); in alcuni periodi per un caso i colloqui sono stati fonte di stress, in partico-
lare quelli successivi a scompensi psicotici o a momenti di tensione tra i coinquilini; sono citati come 
problematici anche sovraccarico di responsabilità, testardaggine, ossessività e pensiero rigido (sia della 
persona che dell’educatore), fatica e/o cecità del soggetto. Un ulteriore limite della valutazione è che a 
volte può essere difficile stilare una graduatoria rispetto agli stimoli somministrati perché la persona in-
teragisce con tutti gli stimoli proposti, soprattutto se ha vissuto situazioni di particolare deprivazione, e 
quindi tutti gli stimoli risultano essere in qualche modo interessanti: per gli stimoli edibili, per esempio, 
può essere difficile fare una graduatoria perché la persona gradisce tutto il cibo in generale. Si consideri 
infine la variabilità delle valutazioni in base alle criticità e contingenze del momento.
Uno SFA segnala che è fondamentale anche disporre di dati aggiornati e relazioni non datate dai servizi 
invianti per conoscere al meglio il soggetto e le sue preferenze. Esiste anche un problema di fattibilità 
economica legato alle richieste dei soggetti, per risorse economiche non sufficienti e difficoltà/fatiche delle 
persone con disabilità nell’accettare che i tempi per esaudire le richieste non coincidono con la volontà.

3. IL COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI/CAREGIVER

Solo in 3 casi sui 52 totali non è presente un coinvolgimento dei caregiver sia informali che formali (fami-
gliari, operatori interni e/o esterni al servizio, altre figure significative). Si tratta di due casi accolti in RSD 
e di un caso seguito in un CSE. Quest’ultimo è caratterizzato da una situazione familiare che di fatto rende 
faticoso (se non impossibile) il coinvolgimento della rete primaria: «Purtroppo in questo caso R. abita con 
la madre affetta da demenza senile e una badante che spesso cambia. Il fratello non si è mai interessato 
della famiglia e anche i servizi sono stati sempre piuttosto assenti» (Q34). Nell’intervista relativa a questo 
caso non sono fornite informazioni in merito al coinvolgimento di caregiver professionali. Negli altri due 
casi i problemi sono legati in una situazione (Q04) alla difficoltà di collaborazione della famiglia, con la 
quale vi è però la condivisione annuale del Piano individuale e una regolare comunicazione telefonica per 
contenere l’ansia dei genitori e nell’altro caso (Q05) alla mancanza di un effettivo referente, in quanto il 
tutore legale non ha alcun legame affettivo con la PcD e ne cura sostanzialmente solo la parte economica: 
con lui è possibile soltanto una condivisione formale del piano individuale. 

In tutte le altre situazioni, invece, i caregiver sono coinvolti. Vediamo in maniera analitica come, con che 
frequenza e di chi si tratta. Lo faremo distinguendo le informazioni per tipologia di servizio, in quanto 
sono presenti alcuni elementi di eterogeneità.

Residenze Sanitarie per Disabili

Nei 10 casi riferiti a PcD ospiti di RSD (sui 12 del campione) i caregiver sono prevalentemente coinvolti 
con finalità informative, ossia per raccogliere informazioni rilevanti sulla storia di vita, gli interessi, i 
desideri, i bisogni, le aspettative della PcD in particolare al momento di ingresso nella struttura. Gli stru-
menti indicati si collocano su due livelli. A livello più generale, vengono indicati i colloqui o gli incontri 
conoscitivi. A livello più specifico vengono indicati l’assessment iniziale, la compilazione del bilancio 
ecologico di vita (soprattutto con l’utilizzo della seconda domanda sugli ecosistemi), la raccolta di storie 
di vita, la somministrazione di interviste anche con strumenti standardizzati. 

Alcune verbalizzazioni in proposito:

«I familiari vengono coinvolti nella definizione del progetto attraverso uno o più incontri in cui è sta-
to chiesto loro quali fossero le aspettative e i desideri per il proprio caro. In caso della costruzione 
del progetto di vita la famiglia viene incontrata prima della stesura del bilancio ecologico». (Q07)

«Per quanto riguarda il progetto di vita i famigliari sono stati coinvolti nella compilazione della sto-
ria di vita e nel bilancio ecologico di vita» (Q09).
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«Gli operatori referenti della persona vengono coinvolti nella compilazione del bilancio ecologico 
che viene poi allargato a tutta l’équipe» (Q10).

Si segnala che talvolta nelle risposte non viene esplicitato a quale tipologia di caregiver (familiare o 
professionale) si faccia riferimento.

Il flusso informativo è comunque bidirezionale, soprattutto in riferimento ai caregiver familiari: con 
diverse scadenze fisse (tra i 6 mesi e l’anno) vi è un contatto per informare i caregiver informali dell’an-
damento del progetto individualizzato, del raggiungimento degli obiettivi, dell’aggiornamento del pia-
no. Nel caso del progetto di vita l’aggiornamento è previsto ogni 5 anni. Sono poi dichiarati contatti 
attraverso altri strumenti (mail, telefono) soprattutto al bisogno, sia da parte dei caregiver che delle 
strutture. Al bisogno vengono anche organizzati incontri in presenza qualora si presentino cambiamenti 
significativi nella vita dell’ospite.

In sintesi, dunque, si può dire che il coinvolgimento dei familiari assume la connotazione di un processo 
informativo a due vie: soprattutto in fase iniziale dal caregiver informale verso la struttura per raccoglie-
re informazioni sulla PcD, dalla struttura verso il caregiver durante la permanenza dell’ospite in RSD 
per dare informazioni sulla PcD. 

I punti di forza vengono indicati prevalentemente nella direzione di consentire una più approfondita 
conoscenza dell’ospite, dei suoi desideri, interessi, aspettative, della sua biografia, perché «sono le per-
sone che meglio conoscono la persona di cui ci dobbiamo occupare. Hanno un punto di vista privile-
giato e conoscono la storia passata degli interventi messi in atto con la persona» (Q09).  In particolare 
(ma non solo, ovviamente) «quando la persona ha una grave disabilità intellettiva e quindi non può 
esprimere in prima persona i suoi bisogni» (Q07). Questo consente di concentrare l’attenzione di tutti 
i soggetti significativi (familiari e professionisti) verso il benessere della PcD. Un secondo elemento di 
forza va invece nella direzione dei familiari, dei quali viene rinforzata la proattività nel sostenere il piano 
individuale del loro caro, in quanto rappresentano «un punto di riferimento che accompagna, sostiene 
e incoraggia il suo percorso» (Q11). 

Per quanto riguarda le difficoltà rispetto al coinvolgimento dei caregiver familiari sono emersi problemi 
che riguardano due aree tematiche: 1) la famiglia stessa e la sua capacità/il suo punto di vista sulla situa-
zione; 2) la relazione tra caregiver informali e professionisti della RSD. 

Nella prima area tematica si evidenziano due tendenze contrastanti: 

• da una parte sono segnalati caregiver familiari che cristallizzano la situazione del congiunto conside-
randola immutabile o considerano solo la dimensione di mancanza, di patologia, escludendo aspetti 
della vita importanti e formulando così aspettative tutte al negativo: «il sostituirsi alla persona, la 
difficoltà nella comprensione del nostro metodo di lavoro, il rischio che vi sia una rigidità nel 
guardare la persona disabile da una prospettiva che la vede come “immutabile”, il concentrarsi 
esclusivamente sulla parte patologica della persona non tenendo conto della sfera relativa ai suoi 
bisogni, desideri» (Q11);

• all’opposto invece si trovano caregiver informali che hanno uno sguardo irrealistico sulle possibilità 
e risorse del proprio congiunto: «caregiver essendo coinvolti a livello emotivo, talvolta possono 
faticare a riconoscere alcune difficoltà e possono avere aspettative troppo alte rispetto alle abilità 
possedute» (Q09).

La seconda area tematica comprende invece la fatica di fare spazio a nuove proposte e la difficoltà dei 
caregiver informali di comprendere la focalizzazione del gruppo di lavoro e il lavoro degli operatori.

Dopo di Noi

Sono 7 i casi riferiti a questo tipo di servizio.
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In generale vi è un costante coinvolgimento dei caregiver familiari nelle diverse fasi della presa in cari-
co: all’inizio per raccogliere le informazioni utili per meglio conoscere la situazione della PcD; durante 
la presa in carico a scadenze fisse per fare il punto della situazione, per eventuali aggiustamenti e aggior-
namenti in merito al progetto individuale; oppure al bisogno, per l’emergere di situazioni particolari e/o 
impreviste. Gli strumenti utilizzati sono i colloqui iniziali e a cadenza mensile/semestrale, le interviste, 
la somministrazione di strumenti validati (es. la Personal Outcome Scale, Q50), i contatti telefonici. In 
un caso si specifica che le informazioni raccolte dai colloqui con i familiari vengono integrate da quelle 
ricavate direttamente dalla PcD «in quanto in grado di comprendere ed esprimere i suoi bisogni e 
necessità verbalmente» (Q51). Il coinvolgimento prevede anche la condivisione con i famigliari del pro-
getto di intervento «per richiedere la loro collaborazione nel portare avanti gli obiettivi educativi e 
assistenziali» (Q49). Inoltre, colloqui mensili dei familiari con la psicologa e l’educatore di riferimento 
consentono un allineamento «sulla gestione domestica e su alcuni comportamenti problematici che S. 
tiene a casa» (Q52). Con gli operatori di riferimento della PcD gli strumenti di coinvolgimento sono le 
riunioni di rete strutturate e le riunioni di équipe.

I punti di forza sono identificati soprattutto rispetto ai caregiver familiari: il loro coinvolgimento forni-
sce informazioni, sostegno emotivo alla PcD, cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi condivi-
si, azioni coordinate tra casa e servizio, feedback valutativi rispetto all’attività educativa svolta.

Gli aspetti di debolezza, in questo caso sono esclusivamente riferiti ai caregiver familiari e riguardano 
alcune difficoltà dei caregiver stessi: la resistenza a pensare la PcD in termini di adultità: «i genitori 
tendono a mantenere un eccessivo controllo sulla vita dei figli… faticano ad elaborare la separazione 
offrendo sostegno anche quando non c’è bisogno» (Q49); la resistenza rispetto ad alcune richieste della 
PcD, anche a causa di un eccessivo coinvolgimento emotivo; la presentazione di richieste più legate a 
bisogni del caregiver che della PcD, anche a causa di situazioni caratterizzate da una particolare fatica 
della famiglia stessa: «i caregiver hanno una visione soggettiva della PcD dettata dall’esperienza pre-
gressa e a volte ancorata al passato o al loro vissuto personale. È stato necessario verificare tramite 
un’ulteriore analisi se bisogni ed aspettative sono effettivamente derivanti dalla persona con disabi-
lità o sono proiezioni / desideri del caregiver. In questo caso è stato necessario monitorare con co-
stanza le dinamiche famigliari in quanto spesso fonte di sofferenza e di stress per il soggetto» (Q50).

Comunità Socio-Sanitarie

I casi raccolti riguardano 10 PcD: si segnala che 5 questionari riportano risposte identiche (Q13-Q17).

Il coinvolgimento dei familiari passa attraverso incontri in presenza di solito ogni sei mesi e colloqui 
telefonici anche più volte la settimana, e comunque ogni volta sia necessario.

Gli operatori sanitari e assistenziali e gli educatori sono coinvolti attraverso la partecipazione alle équipe 
settimanali condotte da una psicologa e da un assistente del comportamento (Q13-Q17). 

Alcuni servizi indicano come punti di forza l’équipe multidisciplinare e la vicinanza alle famiglie 
(Q13-Q17). Dalle altre interviste strutturate emerge invece l’importanza di avere un punto di vista ester-
no alla struttura, che favorisce una lettura multidimensionale della situazione della PcD: coinvolgere 
altri soggetti consente infatti di ottenere maggiori informazioni, aggiungere uno sguardo sul passato ed 
elementi riguardo l’utente in contesti diversi da quello della struttura. Infine, condividere il progetto di 
vita della persona con le figure di riferimento permette di poter perseguire obiettivi comuni (Q19).

Alcuni elementi di criticità (indicati nei Q13-Q17) riguardano la necessità di allineamento fra tutte le 
figure coinvolte nell’utilizzo di approcci comportamentali basati sull’evidenza. Dagli altri questionari 
si ricavano come elementi di debolezza alcune difficoltà manifestate delle famiglie: la loro mancanza 
di strumenti pedagogici e il coinvolgimento emotivo che spingono i caregiver informali a proporre so-
luzioni impraticabili, richiedendo così agli operatori un lavoro aggiuntivo di orientamento dei familiari; 
sono a volte presenti sentimenti di rabbia e frustrazione che li rendono non collaborativi. Nel rapporto 
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tra caregiver e operatori della struttura si sottolineano come elementi di debolezza l’espressione di 
aspettative dei caregiver dissimili rispetto a quelle degli operatori e il fatto che differenti caregiver han-
no visioni diverse della stessa persona, rendendo così molto complesso fare una sintesi.

Centri Diurni per Disabili

Sono 9 i casi che fanno riferimento a questo tipo di servizio: in tutti questionari i caregiver di cui si parla 
sono i famigliari.

La famiglia viene coinvolta attraverso colloqui individuali in incontri di persona (secondo cadenze fisse: 
annuale per il progetto o semestrali, o anche al bisogno) e contatti telefonici (settimanali o anche più 
frequenti, al bisogno). In un caso viene utilizzato «un quaderno strutturato con alcune informazioni spe-
cifiche (legate alla salute fisica) che quotidianamente la persona porta con sé da e per casa. Gli obiettivi 
definiti sono la risultante di questa interazione» (Q31). I Il coinvolgimento è finalizzato allo scambio di 
informazioni, proposte, osservazioni sullo stato fisico, emotivo e comportamentale della PcD.

I punti di forza segnalati riguardano la possibilità di raccogliere più informazioni e dunque di avere 
una visione più completa della PcD, ma anche di condividere un percorso comune e rafforzare l’a-
zione reciproca.

I punti di debolezza riguardano alcune difficoltà delle famiglie che possono avere un’immagine cristal-
lizzata del congiunto («Vedono il proprio familiare ancora giovane, con la stessa vivacità, anche se in 
realtà è invecchiato e presenta bisogni differenti» Q23); possono avere difficoltà nel comprendere le 
priorità per la PcD; talvolta operano una idealizzazione della PcD e hanno difficoltà a comprenderne i 
limiti e le difficoltà; possono inoltre manifestare scarsa fiducia negli operatori e nelle loro scelte.

Centri Socio-Educativi

9 questionari riguardano persone che frequentano i CSE: in un caso, come detto, non è stato possibile 
il coinvolgimento dei caregiver.

Oggetto di confronto con i caregiver è la valutazione multidimensionale aggiornata in base alla quale 
vengono definiti gli obiettivi prioritari che verranno inseriti nei Pei e aggiornati annualmente e al biso-
gno. Il coinvolgimento delle famiglie avviene attraverso comunicazioni scritte, telefoniche, incontri ad 
hoc. In due casi, l’educatrice del CSE interviene anche attraverso un supporto ai caregiver al domicilio 
(Q36 e Q37). Nei 5 casi in cui le PcD sono beneficiarie di interventi ex l. 112 gli operatori dei CSE 
mantengono i contatti con gli educatori referenti dei progetti.

Il punto di forza è identificato nella volontà di collaborazione da parte sia dei caregiver familiari sia dei 
caregiver professionali per mantenere una coerenza complessiva di intervento rispetto alla PcD.

I punti di debolezza riguardano alcune difficoltà dei caregiver familiari nel sostenere l’autodetermi-
nazione delle PcD («Tendono sempre a decidere al posto suo, sostenendo di sapere cosa è bene per 
lui» Q32), nel mantenere fede agli impegni assunti in ottica di cooperazione con gli operatori del CSE 
(«spesso anche per difficoltà di comprensione delle finalità, nonostante il costante confronto e esem-
plificazione da parte del personale educativo» Q36), oppure nel comprendere appieno quella che è la 
situazione della PcD (Q37). 

Servizio di Formazione all’Autonomia

Sono 5 i questionari che fanno riferimento a questo servizio. I rapporti con i caregiver familiari avven-
gono attraverso una prima fase di orientamento e informazione attraverso lo sportello SAI, proseguono 
attraverso incontri, colloqui strutturati e non con l’educatore.

I punti di forza sono sia di tipo informativo che di intervento: nel primo caso si fa riferimento a reciproci 
scambi di informazioni tra operatori e familiari rispetto alla PcD nei diversi ambienti di vita per una sua 
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sempre migliore conoscenza; nel secondo caso ci si riferisce alla condivisione di obiettivi e metodi di 
intervento che possono essere trasferiti da un ambito all’altro. 

I punti di debolezza riguardano in un caso la scarsa consapevolezza dei caregiver familiari rispetto ai 
limiti della PcD; in due interviste emerge una certa confusione rispetto alla funzione dello SFA: «Con-
fusione del percorso educativo/formativo dello SFA come lavoro; Pretese di inserimento lavorativo» 
(Q42); «possiamo segnalare, in questa situazione particolare, ansia e desiderio di trovare un futuro 
lavorativo per XXX» (Q45).

In sintesi

Pur avendo nel campione casi molto diversi per tipologia e gravità di condizione, facendo riferimento 
a servizi che hanno strutture organizzative e obiettivi differenti, è possibile trovare alcuni contenuti ri-
correnti. Il primo aspetto riguarda gli strumenti del coinvolgimento: si tratta di colloqui in presenza 
(anche con l’utilizzo di strumenti standardizzati) che seguono da un lato tempistiche precise (6 mesi/un 
anno/5 anni) e dall’altro sono anche realizzati al bisogno; colloqui telefonici (settimanali, al bisogno); 
altri strumenti (cartacei). Un secondo aspetto riguarda il contenuto del coinvolgimento: soprattutto per 
quanto riguarda i caregiver familiari si tratta di una dimensione informativa, che agisce sia dalla fami-
glia verso il servizio, sia dal servizio verso la famiglia.

Gli aspetti di forza fanno riferimento 1) al vantaggio informativo che è garantito dal coinvolgimento 
dei caregiver (anche quelli formali) che permette una lettura multidimensionale della situazione di vita 
della PcD e 2) alla proattività dei caregiver che diventano alleati degli operatori nel perseguire obiettivi 
condivisi e congiunti. 

Gli aspetti di debolezza possono essere ricondotti a caratteristiche specifiche dei caregiver familiari 
che rischiano di: 1) cristallizzare la loro visione della PcD e non vedere possibilità di sviluppo; 2) avere 
al contrario aspettative irrealistiche; 3) avere difficoltà a comprendere la reale condizione di vita della 
PcD e/o le indicazioni degli operatori.

4. VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ

Alcuni temi trasversali e specifici rispetto alle diverse tipologie di servizio

La valutazione del funzionamento della persona viene svolta con un approccio multi-metodo e mul-
ti-strumento principalmente tramite osservazioni a carattere quantitativo/mixed method. Dagli intervistati 
vengono citati numerosi test e scale validate, che analizzano dimensioni diverse relative alla salute bio-psi-
co-sociale del soggetto come la scala psicometrica Vineland (Adaptive Behavior Scale), le scale psicologi-
che DIBAS-R, DMR, la scala delle opportunità, la scala della comunicazione; si utilizza inoltre la ICF per 
una definizione multidimensionale dei bisogni; la Support Intensity Scale (SIS), le Scale ADL o IADL per 
valutare i gradi di autonomia nelle attività. Meno frequentemente vengono utilizzate e citate altre scale con 
caratteristiche molto diverse come la Guss, scheda di valutazione infermieristica, la Braden (Progetto Perso-
na), la POS, il Barthel index, il Trunk control test, la Tinetti, la Conley e strumenti quali il MMSE, il MOAS, 
l’UCLA, il MUST, il MORSE, la Stratify, il CIRS, Rischio fuga. Sono citate anche Vineland II, Wais per la 
valutazione del ritardo mentale e Aberrant Behavior checklist, anche se queste scale, meno frequentemente 
citate, sono a volte connotate come dispendiose in termini di tempo e impegnative da somministrare.

Come già rilevato nelle precedenti domande, gli strumenti a carattere sanitario e più specificatamente quan-
titativo sono più frequenti nei servizi CSS (Comunità Socio Sanitare), nelle RSD (Residenze Sanitarie per 
disabili) e nei Centri Dopo di Noi (DDN).

Un altro elemento trasversale in relazione alla valutazione del funzionamento della persona è relativo a chi 
effettua la valutazione. Infatti, oltre all’uso di queste scale vengono realizzate osservazioni costanti a cura 
dei professionisti e degli educatori dei servizi, con l’utilizzo e la condivisione di diari di monitoraggio. Parti-
colarmente importanti sono infatti le valutazioni condivise svolte in micro-équipe e quelle di rete. Sono inol-
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tre prese in considerazioni le documentazioni pregresse che provengono da altri servizi. In relazione a questo 
aspetto, occorre ricordare che solo attraverso la collaborazione congiunta di diversi operatori (educatore, 
infermiere, fisioterapista, psichiatra, logopedista, fisiatra, MMG), una modalità di raccolta specifica dei dati a 
cura di diversi esperti (rispetto al focus/dominio indagato dallo strumento, su cui i professionisti sono tenuti 
a seguire un training) e una loro integrazione, le diverse informazioni inerenti il funzionamento della persona 
assumono un significato chiaro/utile in relazione alla Progetto di Vita della persona con disabilità.

Fondamentali sono inoltre i colloqui individuali, i quali permettono una continuità relazionale con la 
PcD, come fondamentali rimangono ovviamente le informazioni fornite dalle famiglie e la relazione 
comunicativa che con esse si crea rispetto al funzionamento della PcD. 

Grazie all’apporto della famiglia, al confronto con l’équipe e all’osservazione costante in azione e nel 
contesto della PcD è possibile una fotografia più articolata per cogliere la vita della persona a pieno.

Aspetti di forza trasversali

Rispetto agli elementi di forza emergono alcuni temi trasversali alle diverse tipologie di servizio:

 - la multidisciplinarietà di queste scale rappresenta un chiaro punto di forza permettendo una migliore 
conoscenza del paziente, dei suoi bisogni e desideri;

 - la combinazione di queste scale permette di avere una buona visione (come una fotografia) delle com-
petenze da potenziare, delle aspettative, bisogni della persona, inoltre, la valutazione delle funzioni 
primarie, sociali relazionali e l’applicazione di scale specifiche per ogni area consentono dati ogget-
tivi su varie questioni. Gli strumenti sono tanti e sono anche intrecciati all’osservazione in itinere;

 - importante è la relazione di scambio informativo con gli altri enti dove documenti, relazioni, esiti di 
test precedenti, scheda ADL o osservazioni sistematiche basate sui criteri espressi nell’ICF permetto-
no di avere una “fotografia dei bisogni” ampia, con diverse aspettative o desideri del paziente e di ac-
quisire le informazioni utili lungo un tempo di vita che va oltre la presa in carico del singolo servizio;

 - l’utilizzo di alcuni strumenti con riferimento all’ICF e SIS, interviste alla PcD e alle famiglie permettono 
una buona collaborazione nelle valutazioni di rete e una collaborazione tra educatori, con una focalizza-
zione sugli elementi essenziali e funzionali, anche ove le scale prevedono numerosi items e parametri.

Elementi critici trasversali

Rispetto agli elementi di debolezza emergono alcuni temi trasversali alle diverse tipologie di servizio:

 - questa modalità di raccolta integrata delle informazioni sul funzionamento permette certamente una rac-
colta standardizzata e oggettiva ma è abbastanza laboriosa in quanto è difficile riunire i vari collaboratori 
sulla valutazione complessiva della PcD, malgrado la flessibilità delle varie persone coinvolte; 

 - la valutazione per test rischia inoltre di limitare/ridurre la valutazione della persona, appiattendola 
su alcune dimensioni, anche perché alcune scale spingono i punteggi verso il basso (diventa diffici-
le evidenziare le capacità residue dei pazienti), inoltre non permettono di integrare le osservazioni 
nei vari contesti di vita del soggetto e gli strumenti non sempre consentono di avere informazioni 
sulla vita che il paziente fa a casa;

 - non sempre i molti punti di vista riescono ad integrarsi pienamente e non è pertanto possibile avere 
facilmente un’osservazione univoca sul funzionamento della PcD;

 - per questi problemi di integrazione la visione del paziente rimane spesso parziale e necessita di co-
stanti annotazioni poiché le scale possono essere troppo rigide rispetto alla realtà osservata;

 - la valutazione tramite scale specifiche per aree di funzionamento non sempre rende la complessità e 
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specificità di alcuni disturbi come l’autismo e dunque non consente di fare valutazioni più pertinenti 
riguardo il funzionamento di queste PcD; 

 - si rilevano anche problemi comunicativi/relazionali: a seconda dell’utilizzatore e della PcD bisogna 
semplificare il linguaggio e il contenuto della riposta può modificarsi a seconda dell’interlocutore;

 - le informazioni che vengono da altri enti si riferiscono spesso al periodo scolastico di vita, i documenti 
possono essere datati, non aggiornati e riduttivi (non colgono tutte le sfaccettature come dovrebbero) 
e c’è il rischio che le relazioni riportate non corrispondano alla descrizione data dalle scale/strumenti;

 - si segnalano infine anche problemi di interpolarità/scambi dei dati tra enti diversi (portale servizi SIDI).

Punti di forza e di debolezza in relazione ad alcune specifiche scale

Rispetto ad alcune scale emergono alcuni specifici aspetti di forza e di debolezza:

 - la scala di comunicazione permette di comprendere quali siano le abilità comunicative di listener e 
di speaker consentendo un codice comunicativo che permette di guidare le persone nella loro quo-
tidianità; questa scala, tuttavia, dipende dal grado conoscitivo di chi la compila;

 - la scala delle opportunità rappresenta le opportunità reali all’interno e all’esterno del contesto di 
vita della persona; inoltre, permette di elaborare un pensiero critico sui servizi offerti dal servizio; 
tuttavia, non permette chiaramente di rilevare altre opportunità possibili rispetto a quelle già offer-
te;

 - la Vineland è stata utilizzata quasi nella totalità degli enti e sembra essere particolarmente utile 
in quanto possiede varie sotto-scale; tuttavia, anche in questo caso il limite è che si sofferma nel 
dettaglio di singoli indicatori su molte questioni specifiche, con una difficile compilazione e con-
testualizzazione;

 - le scale IADL, ADL rivolti agli operatori e agli educatori di riferimento e usate nelle supervisioni 
permettono di stilare un profilo funzionale (con abilità e limiti), permettono di evidenziare i pro-
gressi, di avere un quadro generale delle abilità e di conseguenza di decidere degli obiettivi realisti-
ci di sviluppo; tuttavia, i tempi di realizzazione sono lunghi e necessitano di un impegno costante 
dell’educatore, permane anche il rischio che l’operatore risponda in base al suo vissuto personale e 
all’esperienza complessiva avuta con diversi utenti, perdendo di vista il caso specifico;

 - la Scala SVAP R permette una valutazione approfondita delle abilità individuali e di osservare i 
cambiamenti nel corso del tempo e di immaginare possibili ipotesi di intervento; alcuni item non 
sono molto chiari e non danno una specifica visione del paziente; altri non prendono in considera-
zioni alcuni limiti del paziente come la vista.

5. VALUTAZIONE DEI BISOGNI DI SOSTEGNO 

Residenze Sanitarie per Disabili

La valutazione dei bisogni delle PcD viene svolta ogni sei mesi attraverso una supervisione condivisa 
con un’équipe multidisciplinare (educatore professionale referente, asa/oss referente, medico, psicolo-
go, referente della QdV, etc.) e/o al bisogno. Gli strumenti utilizzati sono la Scheda Multidimensionale 
dei bisogni, altre scale validate usate anche come indicatori; si verifica congruenza con la scheda Sidi e 
si stende il progetto individualizzato sui domini della QdV.

Punti di forza

L’utilizzo delle scale permette la raccolta di informazioni “oggettive”, specifiche sulla persona che con-
sentono di creare progetti sempre più personalizzati in grado di migliorare la QdV della PcD.



40

Punti di debolezza

L’altra faccia della medaglia della standardizzazione è che non consente di personalizzare l’analisi. 
Sono poi segnalate anche elementi di debolezza di carattere strutturale: mancanza di personale, scarsità 
di tempo, rigidità degli orari della struttura che rende complicato l’intervento.

Dopo di Noi

Anche in questa area di interventi si è evidenziata la interazione tra strumenti standardizzati (scala SIS, 
in particolare, somministrata ogni 4 anni o al bisogno) e strumenti qualitativi (osservazione, relazione 
costante con la persona, quaderni di osservazione, confronti in équipe multiprofessionali con il coinvol-
gimento dell’educatore di riferimento della PcD).

Punti di forza

L’integrazione fra strumenti standard e non standard conduce ad una più completa conoscenza della 
PcD e conseguentemente una definizione più accurata dei sostegni di cui necessita, sia in termini di 
tempi che di costi, e una valutazione dei sostegni già in esserne, per giudicarne l’adeguatezza e la effet-
tiva necessità. Inoltre, l’utilizzo di diversi strumenti favorisce il coinvolgimento dei diversi attori che 
ruotano intorno alla PcD.

Punti di debolezza

La scala SIS richiede molto tempo per la compilazione e nella sua standardizzazione rischia di li-
mitare la descrizione della PcD, dei sostegni attivi e dell’intervento/sostegno da fornire. Inoltre, la 
dimensione economica, con i suoi vincoli, che «spostano e condizionano una valutazione aperta alle 
possibilità di intervento» (Q47).

Comunità Socio-Sanitarie

Vengono integrate scale validate (SIS, Va.So.Re.) e valutazioni qualitative (osservazione, colloqui) re-
alizzate in équipe.

Punti di forza

Le scale consentono di costruire una rappresentazione oggettivata della persona, dei sostegni di cui 
necessita e di quelli che già sono stati attivati. Le osservazioni sono integrate con valutazioni di stampo 
qualitativo permettono così un migliore design del progetto di vita.

Punti di debolezza

La oggettivizzazione, resa possibile dalle scale, rischia di portare alla standardizzazione delle analisi, 
che si focalizzano soprattutto su alcune aree, lasciandone scoperte altre. Per questo occorre integrare con 
strumenti qualitativi che consentano di tenere conto della soggettività. Rispetto a quest’ultimo aspetto, 
tuttavia, va segnalata una difficoltà talvolta nell’includere il punto di vista della PcD nella valutazione, 
a causa della sua condizione e di sue eventuali resistente.

Centri Diurni per Disabili

Viene segnalato l’uso sia di strumenti che valutano la QdV (scala San Martin) sia di strumenti che 
misurano l’intensità dei sostegni di cui ha bisogno a persona (SIS, e altre scale) che vengono som-
ministrate attraverso il consulto con specialisti che si occupano delle diverse aree di funzionamento. 
La periodicità è semestrale o annuale, e al bisogno. Strumenti qualitativi quali l’osservazione diretta, 
indicazioni da parte dei consulenti e colloqui con la famiglia vengono utilizzati per integrare l’uso di 
strumenti standardizzati. In un caso sono citati esclusivamente strumenti qualitativi, anche di caratte-
re visivo: «la raccolta delle preferenze con proposte sia attraverso immagini, letture (es il giornale), 
film e approfondimento dei temi a lui cari» (Q30).
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Punti di forza

Usare le scale aiuta a orientare la progettazione e il lavoro: «la lettura delle scale è sempre utile, illumina 
la traiettoria» (Q24). Inoltre, utilizzare più scale consente un approccio multidimensionale che porta ad 
una analisi olistica della persona e dei sostegni che già sono stati attivati, per eventualmente integrar-
li; integrare la dimensione standardizzata con l’osservazione e l’ascolto porta ad avere un quadro più 
completo e preciso della persona, dei suoi bisogni e desideri, delle sue risorse e possibilità: leggere le 
risposte comportamentali apre anche ad una dimensione valutativa, perché permette di comprendere se 
il sostegno fornito è adeguato alle esigenze della PcD.

Punti di debolezza

Sebbene le scale siano molto precise, talvolta la PcD può tendere a compiacere il valutatore, dando risposte 
non effettivamente in linea con i suoi bisogni/desideri, falsando così l’esito del processo. Inoltre, bisogna 
tenere presente la variabile umana della relazione: «le relazioni con le persone fanno emergere necessità 
differenti a seconda di chi pone le domande» (Q23), anche perché gli operatori si trovano a lavorare con 
persone in situazioni molto complesse, che rendono l’analisi della situazione stessa a sua volta estrema-
mente faticosa. Inoltre, sebbene l’utilizzo di scale consenta una lettura “oggettiva” della situazione della 
persona, è la capacità dell’operatore che, grazie al supporto dell’équipe, consente di definire con maggiore 
precisione e accuratezza quali sono le necessità di sostegno della PcD. Dai questionari emerge anche una 
difficoltà esterna, legata alla famiglia che non sempre consente di introdurre i sostegni necessari.

Centri Socio-Educativi

Viene somministrata la scala SIS in collaborazione con gli operatori dei diversi servizi che ruotano 
intorno alla PcD e ai caregiver. Laddove possibile, vi è anche un coinvolgimento diretto della persona.

Punti di forza e di debolezza

Gli intervistati non indicano punti di forza e di debolezza degli strumenti utilizzati per valutare i bisogni 
di sostegno della persona, ma si soffermano su problemi e risorse delle PcD cui hanno fatto riferimento 
nelle risposte.

Servizi di Formazione all’Autonomia

Si rileva che non è utilizzata la scala SIS, nonostante vi sia un’attenzione del servizio a rilevare e inten-
sificare sostegni nell’ambiente per poter compensare le carenti competenze delle persone in oggetto.

Punti di forza

Progettare pensando ai sostegni nell’ambiente consente di potenziare la qualità di vita della PcD perché 
facilita e migliora la partecipazione alla vita di comunità.

Punti di debolezza

Non sono segnalati.

Residenze Sanitarie per Disabili

Viene utilizzata la scala Va.So.Re somministrata all’ingresso e poi una volta all’anno per una even-
tuale revisione del progetto.

Punti di forza

La valutazione consente di individuare le aree in cui la persona ha maggiori difficoltà e quindi 
di valutare i sostegni di cui ha bisogno e il carico di lavoro necessario; consente di individuare i 
sostegni nell’ottica dei desideri della persona, in una dimensione quality of life oriented; permette 
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anche - in una prospettiva dinamica - di evidenziare quelle aree in cui la persona acquisisce mag-
giori autonomie, e quindi di ricalibrare i sostegni.

Punti di debolezza

La valutazione, sebbene basata su scale, è strettamente correlata alla soggettività del compilatore, 
in quanto valutazioni realizzate da soggetti diversi sulle stesse persone hanno dato esiti diversi: la 
valutazione può variare, ad esempio, rispetto all’expertise della persona che utilizza lo strumento, 
o rispetto al tempo di conoscenza tra l’operatore e la PcD. Inoltre, viene segnalato che vi è una re-
lazione diretta tra numerosità delle topografie comportamentali rilevate (sebbene di bassa intensità) 
e intensità dei sostegni erogati: «Chi presenta più topografie comportamentali ottiene punteggi di 
sostegno molto alti anche se i suoi comportamenti sono di blanda intensità. Una persona che ha 
meno topografie comportamentali ma di intensità elevata ottiene punteggi più bassi rispetto ai 
precedenti» (Q9). Può essere che, per timore di dover fronteggiare la comparsa di disturbi del com-
portamento e della condotta, vengano erogati sostegni maggiori di quelli di cui la PcD ha bisogno.

In sintesi

La maggior parte dei questionari restituisce sia l’integrazione fra l’utilizzo di scale validate e di 
strumenti qualitativi (osservazione strutturata e non strutturata, colloqui, …), sia un coinvolgimen-
to dei diversi attori professionisti che hanno in carico la PcD. In alcuni casi si cerca anche un coin-
volgimento della stessa PcD. Le scale sono però rappresentate come un Giano bifronte: se da una 
parte consentono una lettura “oggettiva” della situazione della persona, dall’altra parte rischiano di 
cristallizzarla in questa oggettivazione, riconducendo la sua complessità ai soli items previsti dalle 
scale. Per questo diventa importante affiancare agli strumenti validati, altri strumenti più sensibili 
alle differenze individuali come i colloqui, l’osservazione, anche attraverso il coinvolgimento dei 
diversi attori che ruotano intorno alla PcD e, laddove possibile, la persona stessa.

6. DEFINIZIONE DELLE METE E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO DI VITA

Facendo riferimento agli indicatori previsti dal modello della Qualità della Vita (si veda tabella 1) 
che Anffas ha fatto proprio, è stato chiesto ai rispondenti di esprimersi rispetto al loro reale utilizzo 
durante la pratica professionale, riportandone punti di forza e di debolezza. Di seguito verranno 
presentati gli esiti delle riflessioni sugli indicatori articolate per ogni diversa tipologia di servizio. 
Seguirà una sintesi trasversale.

Tabella 2 - Fattori, domini ed esempi di indicatori di Qualità della Vita - Schalock & Verdugo Alonso, 
2008 – riadattamento di Lombardi, 2013

QdV FATTORI QdV Domini QdV Esempi di indicatori

Indipendenza Sviluppo Personale Livello di educazione, Abilità personali, comportamento adattivo

Autodeterminazione Scelte/decisioni, autonomia, controllo personale, obiettivi perso-
nali 

Partecipazione Sociale Relazioni interpersonali Rete sociale, amicizie, attività sociali, relazioni 

Inclusione Sociale Integrazione/partecipazione nella comunità, ruoli nella comunità

Diritti Umani (rispetto, dignità, uguaglianza), Legali (assistenza legale, 
doveri di cittadino) 

Benessere Benessere Emozionale Salute e sicurezza, esperienze positive, contenimenti, concetto di 
sé, mancanza di stress 

Benessere Fisico Stato di salute, stato nutrizionale, esercizio fisico/ricreativo

Benessere Materiale Status finanziario, stato lavorativo, stato abitativo, possessi
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Residenze Sanitarie per Disabili

Figura 3 - Ricorrenze Indicatori QdV nelle RSD

Sulle 12 Residenze Sanitarie per Disabili che hanno risposto alle interviste strutturate, 9 hanno riferito 
di far riferimento a indicatori relativi al modello della Qualità di Vita elaborato da Schalock e Verdu-
go Alonso. Come mette in evidenza la tabella 2, gli indicatori più utilizzati riguardano l’autodeter-
minazione, il benessere emozionale e il benessere materiale. Tre RSD riportano di avvalersi della 
Scala S. Martin oltre a indicatori di tipo sanitario e scale di valutazione (fisioterapiche, sanitarie); una 
residenza sanitaria riferisce di utilizzare sia le scale Martin sia gli indicatori QdV. 
In riferimento ai punti di forza degli indicatori, quelli di QdV sono particolarmente apprezzati perché 
permettono di considerare contemporaneamente diverse aree del funzionamento della persona evitan-
do di focalizzarsi solamente sulle aree di disabilità del soggetto. Come ricorda un rispondente, infatti: 
«gli indicatori ci ricordano costantemente che dobbiamo lavorare su ognuna delle 8 aree, e non 
focalizzarci solo ad esempio sui comportamenti problematici, o sull’incremento di abilità» (Q09). La 
possibilità di declinare gli indicatori in ulteriori dimensioni più specifiche consente di personalizzare al 
meglio lo strumento di valutazione del cambiamento nella vita del soggetto. 
In riferimento agli aspetti di criticità degli indicatori, invece, emerge una scarsa conoscenza delle di-
mensioni di valutazione (e del modello di riferimento) da parte degli altri servizi con cui ANFFAS si in-
terfaccia, che rende più complicata la comunicazione e la condivisione delle informazioni tra le diverse 
figure professionali che hanno in carico il soggetto. 

Dopo di Noi
Figura 4 - Ricorrenze indicatori QdV nei servizi DDN
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Rispetto ai sette rispondenti DDN emerge come gli indicatori più utilizzati riguardino le relazioni in-
terpersonali, l’inclusione sociale, il benessere fisico e ancora quello emotivo. L’autodeterminazione, 
invece, viene utilizzata con minor frequenza così come l’indicatore relativo al benessere materiale. 

Anche in questo caso, gli indicatori vengono apprezzati perché consentono di prendere in considerazio-
ne diversi ambiti di vita della persona con disabilità. Allo stesso tempo facilitano una maggiore com-
prensione delle dimensioni da osservare e tenere in considerazione per la buona riuscita degli interventi 
evidenziando con facilità il grado di avanzamento del progetto educativo del soggetto in carico. Come 
evidenzia infatti un rispondente «l’utilizzo degli indicatori mi aiuta a vedere delle sfumature che prima 
non vedevo o che non mi veniva naturale pensare» (Q51). 

Rispetto ai punti di debolezza, invece, gli indicatori risultano troppo generalizzati, difficili da misurare 
e necessitano di essere integrati con commenti qualitativi dei professionisti che seguono la persona. 
Diversamente rischiano di non riuscire ad essere realmente rappresentativi della situazione del soggetto 
in carico.

Comunità Socio-Sanitarie

Tutte e 10 le comunità socio-sanitarie intercettate nella survey hanno espresso l’utilizzo degli indicatori 
riguardanti lo sviluppo personale e il benessere fisico. Vengono altresì impiegati gli indicatori relativi 
all’autodeterminazione e all’inclusione sociale. Anche in questo caso il benessere materiale e l’ac-
cesso ai diritti sono le dimensioni meno tenute in considerazione. 

Figura 5 - Ricorrenze indicatori QdV nei CSS

L’utilizzo degli indicatori ha il vantaggio, anche in questo caso, di riprodurre una visione dettagliata del 
lavoro svolto mettendo in luce anche gli aspetti su cui occorre lavorare maggiormente; in questo senso, 
sono dimensioni fondamentali per la definizione di un Progetto Individualizzato. Essendo misurabili, 
inoltre, evitano le interpretazioni soggettive da parte dei professionisti. 

Centri Diurni per Disabili

Gli indicatori maggiormente utilizzati dai 9 Centri Diurni riguardano il benessere fisico e l’autode-
terminazione, seguiti da inclusione sociale e relazioni interpersonali. Benessere materiale e diritti 
rimangono gli indicatori impiegati in quantità minore.
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Figura 6 - Ricorrenze indicatori QdV nei CDS

Tutti gli indicatori utilizzati sono apprezzati da questa tipologia di servizio poiché risultano uno stru-
mento di rilevazione di immediata lettura e veloce compilazione; permettono una visione più “oggetti-
va” e misurabile dell’andamento del soggetto in carico e, grazie al loro utilizzo, consentono modifiche 
e assestamenti degli interventi in modo da rendere più efficace il lavoro dei professionisti. Allo stesso 
tempo, tuttavia, non possono spiegare le ragioni per cui la persona è riuscita a raggiungere un obiettivo 
oppure no: per questo motivo sarebbe importante poter implementare un ulteriore sistema valutativo in 
grado di cogliere anche gli aspetti processuali del cambiamento. In aggiunta, come ricorda Q31 «talvol-
ta l’incasellamento forzato al sistema riduce la complessità perdendo sfaccettature importanti».

Centri Socio-Educativi

Nove questionari riguardano i CSE. Lo sviluppo personale è l’indicatore più utilizzato, seguito da 
relazioni interpersonali e benessere emozionale. La dimensione relativa ai diritti è ancora una volta 
quella più sacrificata e coincide con presenza/assenza di un ADS. 

Figura 7 - Ricorrenze indicatori QdV nei CSE

Secondo i Centri Socio-Educativi, l’utilizzo degli indicatori permette una migliore comunicazione con 
i professionisti dei CSS e permette una migliore definizione delle strategie per raggiungere gli obiettivi 
educativi del soggetto. Non vengono riportati punti di debolezza.
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Servizio di Formazione all’Autonomia

Su 5, 4 SFA dichiarano di utilizzare tutti gli indicatori del QdV. Solamente 1 non rilascia informazioni 
precise a riguardo. Gli indicatori permettono di strutturare un progetto educativo su misura, rendendo la 
persona con disabilità attiva e partecipe nella condivisione degli obiettivi. 

Non vengono identificati punti di debolezza degli indicatori. 

Figura 8 - Ricorrenze indicatori QdV nei SFA

 

In sintesi

Analizzando trasversalmente ai servizi l’utilizzo degli indicatori relativi alla QdV, possiamo notare 
come il benessere fisico, l’autodeterminazione e lo sviluppo personale sono quelli maggiormente 
impiegati, mentre le dimensioni riguardanti i diritti e il benessere materiale vengono utilizzate meno 
frequentemente. La disparità dell’impiego degli indicatori QdV potrebbe essere dovuta al fatto che le 
attività proposte dai diversi servizi in queste aree sono meno strutturate oppure che i servizi hanno fina-
lità e attività diverse, e dunque incidono su differenti aree della QdV. 

Figura 9 - Frequenze complessive degli indicatori QdV trasversali ai servizi
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Rispetto alla valutazione dell’utilizzo degli indicatori, invece, emerge come siano strumenti impor-
tanti che aiutano gli operatori a personalizzare il percorso dei soggetti in carico, rendere misurabile 
il cambiamento intrapreso tenendo in considerazione nello stesso tempo diverse dimensioni di vita. 

Allo stesso tempo, tuttavia, basarsi solamente sugli indicatori qui presentati è riduttivo: occorrerebbe 
identificare altri strumenti di valutazione (magari con strumenti qualitativi) in grado di comprendere 
le motivazioni per cui gli indicatori vengono raggiunti oppure no raccogliendo informazioni sul pro-
cesso di cambiamento del soggetto. 

7. LA VERIFICA DEGLI ESITI DEL PROGETTO DI VITA: STRUMENTI E TEMPISTICHE 

In tutti i 52 casi raccolti i soggetti dichiarano di svolgere la verifica degli esiti del progetto avviato. 
Riportiamo qui in seguito le modalità (strumenti e tempistiche) di realizzazione della verifica di ogni 
tipo di servizio, mettendo in luce aspetti di forza ed elementi di debolezza. 

Residenze Sanitarie per Disabili

Trasversalmente a tutte le RSD intercettate per la compilazione dell’intervista strutturata, emerge 
la presenza di una verifica semestrale condotta nel momento in cui viene rivisto il programma di 
intervento (PTI) per l’utente. Vengono valutati esiti personali (grado di soddisfazione della persona), 
funzionali e clinici, attraverso rilevazioni campionarie, rating di gradimento, conteggio, scale, inten-
sità, frequenza, presenza/assenza di comportamenti. Gli esiti del programma di intervento possono 
essere valutati nel seguente modo: regredito, invariato, progredito, interrotto o raggiunto. Le verifiche 
semestrali avvengono in supervisioni e si affiancano a verifiche annuali condotte in équipe multidi-
sciplinari. 

Tra i principali punti di forza della verifica rientra la possibilità di avere parametri oggettivi rispetto 
all’andamento del benessere della persona, in merito a obiettivi specifici formulati in maniera perso-
nalizzata sul soggetto. Ovviamente, come ricorda Q07: «valutare gli esiti permette di vedere quali 
sono stati raggiunti e quali no, e questo può orientare circa il lavoro che è necessario fare nei mesi 
successivi». Il vantaggio degli strumenti di verifica consiste anche nella possibilità di strutturare rela-
zioni precise, comprensibili e facilmente comunicabili ai familiari delle persone in carico che posso-
no così osservare lo stato di cambiamento del proprio caro. 

Tra i limiti riscontrati, invece, si ritrova nella formulazione dei criteri da valutare: come ricorda Q08, 
infatti, «può essere che a volte non vengono definiti dei criteri di raggiungimento dell’obiettivo so-
stenibili per quello specifico contesto; il rischio è che l’obiettivo non venga mai raggiunto non tanto 
perché la persona non apprende, ma perché il criterio che è stato stabilito non è sostenibile in quel 
preciso contesto». Un ulteriore punto di debolezza viene individuato talvolta nella mancata formazio-
ne dei professionisti rispetto alle modalità di utilizzo degli strumenti e agli indicatori di valutazione: 
«gli esiti dovrebbero essere valutati con rigore ma non sempre il gruppo di lavoro è formato e non 
sempre i ritmi di lavoro consentono puntualità nella valutazione degli esiti» (Q12). 

Dopo di Noi

Anche in questo caso, gli esiti progettuali sono rilevati ogni sei mesi attraverso schede di monitorag-
gio e annualmente grazie alla stesura della “relazione di verifica degli obiettivi”. In alcuni servizi di 
DDP viene riferito un controllo biennale della percezione dei progressi compiuti da parte dell’utente 
attraverso la somministrazione della scala POS. La valutazione avviene solitamente in équipe multi-
disciplinare e/o incontri di rete: i diari multidisciplinari giornalieri vengono utilizzati per raccogliere 
informazioni rilevanti del cambiamento della persona. 

I punti di forza della verifica riguardano la possibilità di un ampio coinvolgimento di tutti i diversi 
professionisti coinvolti tendendo in considerazione diversi ambiti di vita della persona, come riferisce 
Q50: «questo fattore aumenta la motivazione e l’impegno degli operatori a lavorare insieme a tale 
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scopo». Aspetti di criticità, invece, riguardano la difficoltà di trovare un accordo tra i diversi profes-
sionisti coinvolti nella valutazione. Anche le tempistiche richieste per la valutazione e la costanza 
dell’aggiornamento delle schede di monitoraggio sono un aspetto di debolezza considerando che 
richiedono molto investimento da parte di tutti i professionisti coinvolti. 

Comunità Socio-Sanitarie

Il progetto educativo del soggetto viene verificato e aggiornato anche in questo caso ogni sei mesi 
attraverso la compilazione periodica dei diari di intervento della persona e osservazioni dirette. Lo 
stato di raggiungimento degli obiettivi utilizzati nelle verifiche viene espresso nelle seguenti modali-
tà: acquisito, emergente, non acquisito. 

In riferimento ai punti di forza viene riferita la possibilità di osservare l’evoluzione dei progetti così 
come le criticità ancora presenti, realizzando interventi specifici per cercare di far raggiungere l’o-
biettivo educativo al soggetto con disabilità. 

I punti di debolezza della valutazione riguardano le tempistiche lunghe richieste all’operatore per la 
sua realizzazione e la difficoltà di prendere le distanze dalla soggettività del professionista che effet-
tua la valutazione. 

Centri Diurni per Disabili

Nei centri diurni per disabili intercettati per la compilazione dei questionari la verifica avviene seme-
stralmente e annualmente come in tutti gli altri servizi fin ora analizzati. Essa è realizzata attraverso 
il monitoraggio degli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi personali, l’analisi dei diari 
personali giornalieri, l’osservazione diretta dei professionisti e le informazioni provenienti dalla fa-
miglia del soggetto. In questo senso, gli operatori del centro diurno cercano di raccogliere informa-
zioni attraverso un approccio sia qualitativo sia quantitativo.

I vantaggi della valutazione degli esiti riguardano la possibilità di monitorare l’andamento del benes-
sere del soggetto e aiutano a definire la fattibilità degli obiettivi prefissati. Tuttavia, allo stesso tempo, 
sono presenti alcuni aspetti di criticità: viene riportata la fatica di non avere un confronto in équipe 
sugli obiettivi (spesso la valutazione è fatta solamente da un individuo) così come la difficoltà di valu-
tare l’intera persona solamente basandosi sugli indicatori senza calibrare l’indicatore sulla condizione 
di partenza del soggetto con disabilità. 

Centri Socio-Educativi

Anche nel caso dei centri socio-educativi la verifica degli esiti avviene annualmente, semestralmente 
o in alcuni periodi specifici se vi è la necessità. Gli strumenti maggiormente utilizzati sono schede di 
monitoraggio su esiti clinici, funzionali e personali. 

Non vengono invece riportati particolari punti di debolezza/criticità nell’utilizzo degli strumenti di 
valutazione. 

Servizi di Formazione all’Autonomia2

Nei servizi di formazione all’autonomia la valutazione degli esiti è trimestrale, con prove tecniche e 
pratiche e in itinere da effettuare giornalmente; la restituzione degli obiettivi del progetto individua-
le avviene una volta all’anno con la condivisione degli esiti con la famiglia e il servizio sociale di 
competenza. Gli strumenti principalmente utilizzati sono: scale di valutazione; colloqui con l’utente; 
registrazione sul diario personale degli eventi; colloqui con la famiglia, il responsabile del servizio e 
l’educatore di riferimento; discussione in équipe sul singolo caso. 

2 Un caso tra quelli intercettati riferisce di non aver fatto ancora la verifica degli obiettivi in quanto il servizio è stato avviato nel marzo 
del 2022. 
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Rispetto ai punti di forza della valutazione, viene riportata la possibilità di avere strumenti concreti 
per riprogettare l’intervento sulla base degli esiti registrati: in questo modo si garantisce la flessibilità 
del percorso di apprendimento per il soggetto. 

In sintesi

In tutti i servizi che hanno risposto al questionario la verifica degli obiettivi di progetto avviene 
alcune volte semestralmente, altre annualmente e talvolta ogni due anni. Solamente negli SFA la va-
lutazione avviene con maggiore frequenza, trimestralmente. La raccolta delle informazioni avviene 
con strumenti multi-metodo: schede di monitoraggio, osservazione diretta, diario personale della 
persona, informazioni raccolte dai familiari, scale di valutazione ad hoc. La valutazione avviene 
all’interno di supervisioni o in équipe multidisciplinari specificatamente riunite.

Rispetto ai principali punti di forza degli strumenti viene riportata la possibilità di tener monitorata 
la situazione di vita del soggetto riprogrammando interventi specifici laddove ci siano delle difficoltà. 
La verifica/valutazione risulta uno strumento importante anche per dare informazioni comprensibili e 
chiare ai familiari della persona. 

Tra i principali punti di debolezza degli strumenti di verifica ritroviamo le tempistiche lunghe e 
l’impegno richiesto ai professionisti per la loro compilazione; il rischio di osservare solamente gli 
indicatori quantitativi senza integrarli con le informazioni qualitative; la mancanza di formazione di 
alcuni professionisti sugli strumenti e modalità di valutazione. 
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CONCLUSIONI

L’analisi dei risultati ha consentito di fare emergere specificità, punti di forza e limiti delle pratiche di 
presa in carico e accompagnamento della persona con disabilità. In primo luogo, relativamente alla 
relazione con i caregiver dei principali destinatari, viene evidenziato il costante lavoro di coinvol-
gimento della rete familiare da parte dei servizi per condividere informazioni funzionali alla realiz-
zazione di progetti personalizzati e multidimensionali. Allo stesso tempo occorre sottolineare come 
il coinvolgimento dei caregiver nell’interazione con i servizi si limiti a volte strettamente a una di-
mensione puramente informativa sullo stato di benessere della persona con disabilità. È migliorabile 
invece uno sguardo maggiormente orientato a valorizzare una partecipazione dei familiari indirizzata 
alla co-costruzione dei percorsi di accompagnamento, degli obiettivi a cui tendere e del significato 
che per le famiglie (non solo per il disabile) ha la gestione delle sfide quotidiane. 

Rispetto al coinvolgimento della PcD sono segnalate molte diverse pratiche articolate in ogni tipo-
logia di servizio con una notevole attenzione a diversi comportamenti del soggetto e a dimensioni 
della qualità di vita della persona. Il tema della compliance agli strumenti va affrontato condividendo 
metodi comuni di soluzione (per esempio attraverso una triangolazione dei punti di vista, l’utilizzo di 
scale di verifica/controllo, una rotazione degli strumenti etc.), considerando il tempo necessario della 
mediazione dell’educatore per questa ottimizzazione, attività che va valorizzata e supportata dalle 
équipe e dalle reti di professionisti.

Il rischio di rimanere concentrati solamente sulla persona in carico, perdendo di vista la dimensione 
relazionale in cui è inserita, emerge anche dall’analisi degli strumenti di valutazione. Rispetto a que-
sto punto, infatti, si nota una focalizzazione da parte dei servizi a lavorare per il raggiungimento degli 
obiettivi di “qualità della vita” relativi al benessere fisico, all’autodeterminazione e allo sviluppo 
personale della persona con disabilità. Si tratta di aspetti sicuramente importanti per l’adattamento 
del soggetto al proprio contesto di vita, ma allo stesso tempo vi è il rischio, talvolta, di essere ecces-
sivamente concentrati sulle capacità individuali del singolo perdendo di vista il contesto relazionale 
e sociale in cui è inserito. In questo senso i servizi potrebbero investire maggiori energie nel curare 
lo sviluppo delle competenze relazionali dei soggetti anche accompagnando i beneficiari stessi a 
pensarsi come “soggetti attivi” all’interno della società, aventi diritti e doveri che possono esercitare 
(non è un caso che la dimensione della QdV meno utilizzata dai servizi sia proprio quella dei diritti). 

Nel complesso, sempre in riferimento agli strumenti di valutazione, gli intervistati hanno riferito 
un’enorme ricchezza di scale e indicatori impiegati per monitorare l’andamento della condizione del-
la persona con disabilità. Allo stesso tempo, la pluralità degli strumenti impiegati rischia di andare a 
discapito dei professionisti che necessiterebbero invece di applicare i dispositivi con maggiore agilità: 
in tal senso occorrerebbe uno sforzo in termini di training formativo e di supervisione/collaborazione 
affinché l’utilizzo dei test risulti meno complicato e di più rapida comprensione. In aggiunta, con 
esplicito riferimento all’utilizzo delle scale validate, in alcuni casi e contesti si rischia di cristallizzare 
la persona nell’oggettivazione dei criteri di osservazione, riducendo la sua complessità ai soli items 
previsti dalle scale (in particolare su punteggi e variabili quantitative). Per questo diventa importante 
continuare a ricorrere anche gli strumenti più sensibili alle differenze individuali come i colloqui, 
l’osservazione, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi attori che ruotano intorno alla PcD e, 
laddove possibile, la persona stessa. Anche rispetto a questa azione di osservazione si potrebbe pun-
tare a ulteriori spazi formativi e alla messa a sistema di nuovi protocolli/buone pratiche già in essere 
per un migliore lavoro di équipe e di rete che faciliti tali processi con modalità condivise.

In conclusione, vogliamo ricordare alcuni limiti che hanno caratterizzato questa fase della ricerca. Le 
interviste sono state somministrate dall’ente capofila del progetto di ricerca (ANFFAS) e in alcuni 
casi è stato fatto ricorso all'autosomministrazione della scheda che può aver generato alcuni problemi 
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nella raccolta delle informazioni e dunque nella successiva analisi. In particolare, si sottolineano tre 
tematiche di criticità dello studio. In primo luogo si riscontra, alcune volte, una disomogeneità delle 
risposte, sia nel corpus complessivo sia all’interno di una stessa singola trascrizione, rispetto all'unità 
di analisi, con un passaggio nelle risposte dal piano del soggetto e quello del servizio nel complesso 
(in alcuni casi le risposte sono state date in relazione al caso specifico della PcD presa in considera-
zione, in altri casi le risposte hanno fornito informazioni trasversali sulle modalità di funzionamento 
del servizio nel complesso). In secondo luogo, in alcune interviste si rilevano delle criticità rispetto 
alla comprensione delle domande richieste (per esempio vengono indicati i risultati dell’applicazione 
dello strumento rispetto alla specifica PcD, invece che segnalare i punti di forza e quelli di debolezza 
dell’uso degli strumenti di valutazione). Infine, si ricordano le possibili sovrapposizioni tra differenti 
contenuti informativi relativi ad alcune richieste specifiche, che non sempre sono state intese in modo 
univoco, in particolare rispetto alla valutazione del funzionamento, dei bisogni di sostegno e delle 
preferenze che vengono riportate in modo non sempre chiaramente differenziato.
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