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SVANTAGGIO. “Handicap” significa “svantaggio”.
Ancora. Troppo. Specialmente in Calabria!
Alcune persone con disabilità avvalorano questa
interpretazione, affermano che gli svantaggi subiti
accadono frequentemente provocati da una società
distratta, da una cultura meschina, da una politica
disumanizzante. In questo numero sostengono
che potendo meglio collaborare con i loro famigliari,
esperti e professionisti, cittadini e cittadine, nuove 
culture e nuove istituzioni, essi potrebbero risolve-
re molti svantaggi. Tantissimi, anche in Calabria!
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“Chi”
ce lo fa fare?

Giacomo Panizza

In questo numero di Àlogon abbia-
mo pensato di riflettere sul senso del 
nostro lavoro sociale andando a vede-
re alcuni cantieri aperti della Comunità 
Progetto Sud che, partendo dalle radi-
ci, in quarantadue anni ha creato una 
rete fitta di rapporti umani e di servizi 
in risposta alle esigenze di persone, fa-
miglie e gruppi del territorio.

Siamo una Comunità di molte per-
sone fragili, spesso nell’occhio del ci-
clone che accoglie con solidarietà e ri-
spetto altre persone fragili respinte da 
indifferenza e paura. Per questo la fila-
strocca «Prima gli italiani» a noi suona 
come «Prima gli ultimi» o anche «Prima 
i poveri» o ancora «Prima chi viene 
danneggiato, sfavorito, svantaggiato 
da altri» ovvero «Prima il debole che 
viene “handicappato” dai prepotenti».

Così, Emma Leone e Nunzia Cop-
pedè, nelle interviste concesse a Vin-
cenzo Costabile, ci riportano a un 
tempo in cui la Calabria era una terra 
invivibile per le persone con disabili-
tà, costrette in istituti e manicomi con 
centinaia di ricoverati in alternativa di 
rimanere rinchiuse nella propria abita-
zione per assenza totale di servizi terri-
toriali o per vergogna di essere stigma-
tizzate come “maledette” e castigate da 
Dio. Infatti, “handicap” significa “svan-
taggio”. E nel 2018 lo è ancora troppo 
in Calabria! Così alcune persone con 

disabilità avvalorano questa interpre-
tazione, affermando che gli svantag-
gi subiti accadono frequentemente 
provocati da una società distratta, da 
una cultura meschina, da una politica 
disumanizzante. In questo numero so-
stengono che potendo meglio collabo-
rare con i loro famigliari, esperti e pro-
fessionisti, cittadini e cittadine, nuove 
culture e nuove istituzioni, le persone 
con disabilità potrebbero risolvere al 
meglio molti svantaggi, tantissimi, an-
che in Calabria.

È da una simile modalità, anche se 
in piccolo, che in risposta ai diritti nega-
ti è nata la solidarietà che ha messo in 
moto la prima Comunità Progetto Sud 
in un asilo comunale abbandonato in 
Via Conforti di Lamezia Terme, origine 
di tutte le attività e i servizi che si sono 
sviluppati attorno a noi.

La solidarietà attiva verso gli ado-
lescenti del carcere minorile, i giovani 
dipendenti dalle droghe, le persone 
infette dal virus HIV e con l’Aids, le 
donne in difficoltà, i rom, coloro che 
soffrono disagio mentale, donne e 
uomini sotto tratta costretti a prosti-
tuzione e lavoro in schiavitù, gli im-
migrati di ogni età e genere, insieme 
a tanti e tante giovani impegnati cul-
turalmente e civilmente, è dunque la 
logica conseguenza di un percorso di 
emancipazione partito da lontano.

Lavorare con e non per le persone: 
Elvira Benincasa riflette con Vincen-
zo Costabile sul senso del proprio 
impegno nel «Dopo di noi» di Via dei 
Bizantini. I racconti di due donne cha 
fanno parte della famiglia del Dopo di 
Noi ci ricordano la difficoltà di vivere 
che affrontano tante persone in Italia.

Il nostro Centro psico educativo au-
tismo, aperto un anno fa, offre un ser-
vizio qualificato evitando alle famiglie 

dispendiosi spostamenti nelle struttu-
re del Centro e del Nord Italia.

In questo numero pubblichiamo gli 
interventi di Giuseppe Maurizio Ar-
duino e Fabio Comunello al nostro 
corso sui disturbi dello spettro auti-
smo nell’adolescenza del novembre 
scorso. Oltre al lavoro di questa nuova 
e prestigiosa struttura continua l’impe-
gno del nostro Centro di Riabilitazione.

In questo numero Anna Maria Ba-
varo ci parla di una piccola ma signifi-
cativa esperienza che si appoggia alla 
nostra cooperativa «Le agricole»: TerRa-
pia promuove l’orto coltivato da bambini 
con disturbo dello spettro autistico.

 Sul delicato e scottante tema dell’e-
ducazione all’affettività e alla sessualità 
di bambini, bambine e giovani con di-
sabilità riportiamo preziosi interventi 
di Fabrizio Quattrini e Maxmiliano 
Ulivieri i quali propongono preziosi  
interventi di cui alcuni sperimentati al-
trove ma non ancora in Italia. Si tratta 
di proposte coinvolgenti le persone con 
disabilità e in maniera determinante i 
familiari e nuove professionalità tra cui 
l’assistente sessuale.

In finale riportiamo alcune pagine 
tratte dal libro “Segregazione e disa-
bilità. I rischi dell’ideologia”, nel quale 
si propone la necessità di aggredire e 
“scalfire il senso comune, medico, bu-
rocratico e politico che vede nella se-
gregazione una risposta ordinaria e 
normale” per persone con varie forme 
di disturbo psichiatrico di disabilità, di 
non autosufficienza. L’Autore Matteo 
Schianchi sostiene che, seppur a mez-
zo secolo dalle lotte per la deistituzio-
nalizzazione dei ricoveri totali, in Italia 
sembra che non ci  si stia accorgendo 
della moderna re-reistituzionalizzazio-
ne, più fredda e indifferente di prima.
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Comunità
Progetto Sud
42 anni di domande

e scommesse

Emma Leone, 63 anni, calabrese, a causa della distrofia 
muscolare è da molti anni in sedia a rotelle. Da 20 anni 
fa uso di un ventilatore polmonare che limita le sue pos-
sibilità di spostamento. Paradossalmente la malattia 
non l’ha indebolita ma ha anzi aumentato il suo corag-
gio e la sua determinazione a lottare per i diritti dei più 
deboli. In questa intervista Emma, una delle fondatrici, 
ci racconta la nascita e lo sviluppo della Comunità Pro-
getto Sud.
Risalendo alle radici di questo progetto solidale e basa-
to sulla convinzione che tutti, ma proprio tutti  hanno 
diritto ad una vita dignitosa, si capisce come questo pro-
getto temerario abbia potuto mantenersi e continui a 
dare risposte ai bisogni della gente.

Vincenzo Costabile

Quando è nata la Comunità Progetto Sud 
e chi erano i fondatori?

La comunità è nata il 20 Ottobre 
1976. Il gruppo iniziale era composto 
da 20 persone, di cui 4 volontari, un 
obiettore di coscienza, 15 persone con 
disabilità e una bambina, Cristina, a 
tutt’oggi vicina alla Comunità. L’obiet-
tore di coscienza era Beppe Rozzoni, 
bergamasco, (che sarebbe poi diventa-
to mio marito). 

Allora la legge sull’obiezione di co-
scienza era al limite, c’era la possibilità 

di fare 2 anni da obiettore al posto di 1 
anno di servizio militare. Era un modo 
per manifestare il proprio no alle armi 
e costruire qualcosa di non violento e 
pacifista. 

In seguito nella comunità vennero 
altri obiettori.

Hai conosciuto Beppe nella
Comunità?

No, ho conosciuto Beppe già l’anno 
precedente a un campo a Bella, dove si 
è delineato il gruppo che sarebbe an-
dato a Capodarco per formarsi e fon-
dare la futura comunità. 

Dove vivevano prima le persone con disa-
bilità?

Le persone con disabilità prima di sta-
bilirsi alla Comunità Progetto Sud viveva-
no alcuni nelle loro case, qualcuno era 
già nella comunità di Capodarco, oppure 
in istituzioni totali. 

Da cosa è nata l’idea di fondare la comu-
nità?

L’idea è nata a Capodarco, dove giun-
gevano sempre più richieste dalla Cala-
bria per essere accolti lì. Fu così che alcu-
ne persone con disabilità insieme ad un 
gruppo scout organizzarono il campo a 
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Bella di Lamezia Terme, ma chi vi ha par-
tecipato non era solo del sud.

“L’idea è nata a Capodarco, dove
giungevano sempre più richieste
dalla Calabria per essere accolti lì”.

Eravamo tutti molto giovani, intorno 
ai 20 anni. Io vivevo a casa a Lamezia 
Terme, uno dei miei fratelli è partito per 
Capodarco e gli altri sono rimasti qui a 
mantenere i contatti con il Comune, con 
la ditta che ha fatto i lavori nella nostra 
sede storica di via Conforti, con gli scout 
e ovviamente con Capodarco. 

Come siete arrivati a via Conforti?
La struttura di Via Conforti era un asilo 

abbandonato, un edificio chiuso, ma per 
ottenerlo: abbiamo dovuto fare pressio-
ni. Solo di recente è diventato ufficial-
mente nostro: abbiamo vinto un’asta a 
cui non ha partecipato nessun altro. Per 
noi questo ha significato un sostegno 
collettivo dei lametini alla Comunità.

Per poter abitare la casa abbiamo do-
vuto fare lavori per renderla accessibile, 
tutto ciò è stato possibile grazie ad un 
prestito iniziale della comunità di Capo-
darco a tasso zero di 54 milioni che nel 
corso degli anni abbiamo restituito. 

Il vescovo di allora ci ha permesso di 

utilizzare il seminario, chiuso ormai da 
molti anni per avviare da subito il labora-
torio, permettendoci di autogestirci eco-
nomicamente lavorando il rame. 

Per i primi 10 anni abbiamo lavora-
to creando opere artistiche artigianali 
come quadri, rivestimenti di caminetti, 
altari, bomboniere e altro ancora. 

Portavamo i nostri prodotti anche a 
tantissime mostre in giro per l’Italia…

Abbiamo scelto come materiale il 
rame perché ci permetteva di creare ar-
tigianato artistico e perché qui a Lamezia 
e in tutta la Calabria nessuno lo aveva 
mai lavorato in questo modo.

Cosa facevate nel tempo libero dal lavoro?
Nei primi anni molti di noi hanno se-

guito corsi di recupero scolastico per ac-
quisire gli strumenti per affrontare la vita 
in termini politici, sociali e di integrazione 
e sviluppare progettualità. 

L’ istruzione è stata uno strumento 
fondamentale. 

“Nei primi anni molti di noi hanno
seguito corsi di recupero scolastico
per acquisire gli strumenti
per affrontare la vita anche in termini 
politici, sociali e di integrazione”. 

Abbiamo imparato ad affrontare ogni 
argomento, favorire la crescita e la con-
sapevolezza delle persone, e riconoscer-
si cittadini di un territorio attivando pro-
cessi per costruire il bene comune.

Quindi diresti che la comunità ha un orien-
tamento politico nel senso ampio del ter-
mine?

Certo, ad esempio nei primi 10 anni 
di esistenza della Comunità chiedevamo 
ci fosse garantita la fisioterapia, che era 
vitale per alcuni di noi.

Quindi abbiamo rivendicato, anche 
con l’occupazione degli uffici dell’USL 
di Lamezia Terme i nostri diritti e quelli 
di tutte le persone che avevano biso-
gno e diritto a terapie spesso di impor-
tanza vitale.

Alla fine nel 1987 ci hanno permes-
so di aprire un centro di riabilitazione 
che, basato sulla nostra concezione 
dei diritti e della dignità di tutti, ha ri-
sposto in modo professionale e solida-
le non solo ai bisogni nostri ma anche 
a quelli di altre persone del territorio. 

Com’era il mondo della disabilità a quei 
tempi e quali sviluppi ha preso la Comu-
nità?

I primi anni non se ne parlava e nes-
suno se ne faceva carico. La diversità, 
nei suoi vari aspetti, all’inizio faceva 

7 giugno 1977 primo anno della Comunità e di Cristina
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paura. Oggi se ne parla di più, ci sono 
maggiori risposte. 

A quel tempo non c’era nessun ri-
spetto nei confronti delle persone disa-
bili in Calabria. Noi abbiamo formulato 
una proposta di legge che è poi diven-
tata legge regionale nel 1985.

Col tempo abbiamo esteso i nostri 
servizi anche ad altri ambiti risponden-
do a richieste impellenti.

Oltre a vari servizi specializzati per 
la terapia e la cura di disagi psichici e 
somatici come per esempio il nostro 
Centro di riabilitazione e il nuovo Cen-
tro Psicoeducativo per i Disturbi dello 
spettro autistico, abbiamo esteso i no-
stri servizi anche ad altri ambiti rispon-

dendo a richieste impellenti.
Anche in altri settori è stato un pro-

cesso lento: i primi giovani con proble-
mi di dipendenza dalle droghe e da al-
col li abbiamo accolti in comunità negli 
anni ‘80, ma non era una condizione 
adeguata. Quindi   ci siamo orientati a 
far nascere dei servizi specifici per dare 
risposte più efficienti. 

Sulla spinta di un bisogno reale è 
nato così Fandango.

E poi c’è stata la terribile stagione 
dell’Aids, e altri problemi sociali ...

Quando sono iniziati gli sbarchi di 
migranti ci è stato chiesto ufficialmen-
te se potevamo accogliere nella nostra 
organizzazione minori non accompa-

gnati. Per noi è stato ovvio rispondere 
positivamente e attivare Luna Rossa. Si 
sono poi aggiunti i vari Sprar, gestiti in 
collaborazione con altre organizzazioni 
e il Cas di Falerna, prima accoglienza 
per donne e bambini .

Qual’ è la cosa più importante nei servizi 
offerti?

Al centro di tutto c’è la persona, per-
ché trovi benessere e possa acquisire 
capacità progettuali per camminare 
da sola. Vogliamo aiutare le persone 
a crescere nella logica dell’autode-
terminazione, perché ognuno possa 
sviluppare il proprio progetto di vita 
e promuovere il bene collettivo e non 

soltanto quello individuale.
Come è cambiata l’organizzazione nel 
corso del tempo?

Oggi abbiamo una complessità mag-
giore che ci ha portato a ristrutturarci.

“L’ente Progetto Sud è diventato 
un’organizzazione complessa, con 
oltre cento collaboratori e volontari 
per centinaia di utenti dei nostri 
servizi”. 

Le piccole cose del passato, come 
trovare i soldi per comprare il caffè, di-
vidersi i turni della cucina, organizzare 

una mostra, hanno lasciato il posto a 
un’organizzazione complessa e quin-
di governata da un gruppo che opera 
all’interno dei vari servizi.

L’ente Progetto Sud è diventato 
un’organizzazione complessa, con ol-
tre cento collaboratori e volontari per 
centinaia di utenti dei nostri servizi. 

Il nostro compito è decidere insieme 
quali progettualità scegliere e come 
portarle avanti. 

Affrontare i bisogni emergenti, si-
gnifica anche creare molti posti di la-
voro anche per giovani, preziosi per la 
Calabria e per il Sud.

Quali sono le difficoltà che avete incon-
trato nel vostro percorso?

Ne abbiamo incontrate molte: quan-
do parli di diritti con le istituzioni non 
sempre ti trovi in sintonia, non sempre 
si hanno interlocutori chiari e di con-
seguenza le politiche sociali diventano 
più difficili da affermare.

È faticoso far passare il concetto di 
diritto per persone come il migrante, 
la persona con disabilità, il tossicodi-
pendente, anche a causa di lungaggini 
burocratiche.

Abbiamo parlato spesso di diritti. Quali 
sono per te i diritti fondamentali?

Per me i diritti fondamentali sono il 
diritto alla cura, al nutrirsi, partecipare 
alla vita sociale.

Il diritto che venga riconosciuta la 
propria soggettualità ovvero l’afferma-
zione della persona come individuo li-
bero e indipendente ma anche respon-
sabile.

La libertà di espressione e la libertà 
di scelta, avere l’opportunità di scelte 
per la vita. Tuttavia la libertà di una 
persona finisce dove inizia quella di un 
altro.

“La legalità in questi ultimi anni
è diventata una parola di moda.
Noi abbiamo sempre percorso la 
strada della legalità senza bisogno di 
predicarla”.

Parlando di rispetto degli altri e di di-
ritti, viene spontaneo fare riferimento 
al tema della legalità. Voi come lo in-
tendente?

La legalità in questi ultimi anni è 
diventata la parola del momento.

 La legalità l’abbiamo sempre 
praticata ma con il nostro voca-
bolario ovvero: Pace (parola am-
pia che tira dentro molti concetti) 
tutela dell’ambiente e contrasto 
all’emarginazione.
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Riprendiamoci 
la vita!

Incontro con
Nunzia Coppedé

Nunzia ha compiuto 70 anni, 
ma dall’aspetto sembra molto 
più giovane.
Ci incontriamo sotto il glicine, 
nel cortile di Via Conforti: io 
accomodato su una sedia da 
giardino e Nunzia sulla sua se-
dia a rotelle elettrica, con cui si 
sposta agevolmente perché qui 
quasi ogni angolo è accessibile.
Nunzia Coppedé è la responsa-
bile dello Sportello Informativo, 
il primo servizio della Comunità 
Progetto Sud che nel 2004 si è 
insediato nello stabile confisca-
to di Via dei Bizantini. 

Lo Sportello Informativo sup-
porta persone con disabilità e i 
loro famigliari nella risoluzione 
di problematiche relative al ri-
spetto dei diritti umani, sociali 
e civili. 

Vincenzo Costabile
 

Nunzia Coppedé é nata a 
Tivoli, in provincia di Roma, 
con una malattia abbastan-
za rara: l’artrogriposi mio-
gena. “Non ho idea di cosa 
significhi stare in piedi. Non 
sento la mancanza del poter 
camminare; la cosa che mi 
manca è ciò che esso com-
porta: il poter fare”. Fino ai 
10 anni Nunzia ha vissuto 
con la famiglia, ma i primi 
5 anni li ha passati tra un 
ospedale e l’altro. A 10 anni 
la famiglia l’ha ricoverata al 
Cottolengo di Roma, perché 
non sapeva gestire la sua di-
sabilità. L’istituto Cottolen-
go è dove vengono rinchiu-
se le persone con disabilità 
o comunque “non belle da 
mostrare alla società”. Nell’i-
stituto è rimasta 15 anni, ri-
bellandosi sempre a quelle 
condizioni restrittive e op-

1 Altra struttura della Comunità Progetto Sud

pressive. Mangiava pochis-
simo e a 25 anni pesava 27 
chili. Siccome Nunzia non ri-
spettava le pratiche religio-
se le suore la mandarono 
in pellegrinaggio a Lourdes. 
«Lì – racconta ridacchiando 
- avvenne davvero un mira-
colo», non per la guarigione 
ma perché a Lourdes incon-
trò qualcuno che le diede 
l’indirizzo della comunità 
di Capodarco, dove riuscì a 
trasferirsi. Così iniziò per lei 
una vita più libera, attiva e 
serena: a Capodarco Nunzia 
dipingeva e svolgeva altre 
attività manuali. Veramente 
anche al Cottolengo aveva 
iniziato a dipingere, ma poi 
questa espressione artistica 
le era stata proibita, perché 
dipingeva immagini ango-
scianti, di sofferenza e di de-
nuncia delle condizioni dei 
ricoverati.  Nella comunità 
di Capodarco Nunzia rimase 

due anni e mezzo finché, in-
sieme a un gruppo di volon-
tari e persone con disabilità, 
partecipò alla fondazione 
della Comunità Progetto 
Sud di Lamezia Terme. 

Come è nata l’idea di aprire 
uno sportello per i diritti delle 
persone con disabilità?

I primi 4 anni in comuni-
tà li ho passati studiando e 
lavorando nel nostro labo-
ratorio del rame. Poi, visto il 
numero elevato di persone 
che veniva da noi a chiedere 
informazioni su come trat-
tare i temi della disabilità, 
abbiamo pensato di studia-
re l’argomento e di aprire 
uno sportello per la tutela 
dei diritti. 

Lo sportello attualmente è 
in un edificio confiscato alla 
mafia. Dove si trovava prece-
dentemente? 

La prima sede è stata sul 
corso principale della città, 
corso Giovanni Nicotera, 
all’inizio degli anni ‘80.  Con-
dividevamo la struttura con 
il “Punto LILA”, ovvero lo 
sportello per la tutela del-
le persone con HIV e Aids, 
malattia che a quei tempi 
si diffondeva su larga sca-
la. Le persone infettate da 
questo virus venivano trat-
tate come appestati. Noi 
collaboravamo con la LILA 
(Lega Italiana Lotta Aids) 
nell’assistenza domiciliare 
agli ammalati ed in percorsi 
di emancipazione e inseri-
mento lavorativo. Successi-
vamente la sede si è spostata 
a Sintonia11 , per poi arrivare 
alla sistemazione attuale.

A parte la collaborazione con 
la LILA, che altro tipo di assi-
stenza svolgevi? 

Aiutavo le persone a fare 
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le pratiche per l’invalidità e per l’assisten-
za protesica.

Si trattava in effetti di aiutare nella 
richiesta di carrozzine, arti, busti, scar-
pe ortopediche e tutori. 

Era una continua lotta con le ditte 
ortopediche delle protesi, perché era-
no tutte in guerra tra di loro e tendeva-
no a «fregare» i clienti cioè noi persone 
con disabilità. Abbiamo condotto una 
lotta per la legalità e per cambiare la 
cultura. È durata diversi anni, facendo 
venire ortopedisti da fuori e denuncia-
do le aziende e i medici corrotti.

Come è cambiato nel tempo il vostro la-
voro?

L’assistenza che prestiamo è mutata 
moltissimo nel tempo, anche perché le 
leggi sono cambiate. Ora vigono nuove 
pratiche burocratiche e c’è anche una 
sensibilità diversa. Capita ancora di 
dover sporgere qualche denuncia, ma 
il quadro legislativo oggi è migliore.

La legge 104 del 1992 per esempio, 
ha introdotto un nuovo tipo di ricono-
scimento: invece di misurare l’invalidi-
tà, adottando così una prospettiva sa-
nitaria, vengono misurate le abilità che 
ti restano, privilegiando così un punto 
di vista sociale. L’handicap, ovvero lo 

svantaggio, è sociale quando è la so-
cietà a mettere degli ostacoli e non la 
malattia, pensiamo per esempio alle 
barriere architettoniche.

Come sono cambiati i diritti delle perso-
ne con disabilità?

Intanto è stato garantito l’inseri-
mento scolastico. Quindi gli alunni con 
disabilità hanno avuto accesso alla 
scuola di tutti, invece di essere segre-
gati.

Cambiando la cultura è cambiato 
anche il movimento dei disabili: ab-
biamo iniziato a voler uscire, studiare, 
lavorare, andare in vacanza, preten-
dere altro dalla vita. Sono cambiate 
la mentalità e i servizi da una forma 
assistenzialistica a una che predilige 
la partecipazione attiva delle persone 
con disabilità.

Lo slogan era “Riprendiamoci la 
vita!”.

Tu sei anche presidente della FISH Cala-
bria. Che rapporto c’è tra lo sportello per 
i diritti e la FISH?

Lo sportello di Progetto Sud è stato 
all’avanguardia, insieme al coordina-
mento regionale Àlogon ha sollecitato 
la nascita della FISH (Federazione Ita-

liana Superamento Handicap).
Nel coordinamento regionale ve-

nivano affrontati temi che per alcuni 
erano tabù, come la sessualità e i sen-
timenti delle persone con disabilità.

Con lo sportello svolgiamo attivi-
tà di «advocacy», ovvero tutela legale, 
perché le persone possano riacqui-
stare spazi di vita. Però deve essere 
la persona a trovare la sua soluzione, 
senza che noi ci sostituiamo ad essa. 
Attiviamo anche percorsi di empower-
ment, cioè percorsi di accrescimento 
delle proprie potenzialità al fine di 
maggiore autonomia e indipendenza. 
La vita non può essere trattata come 
una infermità perenne.

Cosa ha significato per te lavorare in un 
edificio confiscato alla criminalità orga-
nizzata?

Per me ha avuto un senso molto im-
portante. Riconsegnare alla collettività 
una struttura usata dalla criminalità e 
impegnarsi in essa per fare cose posi-
tive.  I primi quattro anni, ho lavorato 
lì da sola e non posso dire di non aver 
avuto paura, ma la paura fa parte della 
vita umana. Io ci sono stata con impe-
gno perché credevo in quello che facevo: 
è una scelta profonda.

Bene confiscato alla mafia
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Lavorare con e non 
solo per le persone

Vincenzo Costabile

Quando arrivo al Dopo di Noi Elvira non 
è sola. Accanto a lei siedono Caterina, 
Cettina e Pia,  (nomi fittizi) che fa fatica 
ad esprimersi ma prova a raccontarmi la 
sua storia. Mi elenca una serie di Istituti 
dove ha vissuto in precedenza e ogni vol-
ta commenta: «Brutto, brutto». Quan-
do racconta del Dopo di noi si illumina: 
«Bello, bello» ed enumera una serie di 
attività piacevoli: “faccio palestra, vado 
all’erbaio, a fare la spesa e a messa”. 
Dopo aver parlato con Elvira Benincasa 
anche Cettina e Caterina mi racconta-
no la loro storia e mi invitano a tornare 
una domenica «a mangiare i cannelloni 
di Elvira». Il pomeriggio passa poi in un 
attimo tra canti, giochi e allegria.

Elvira, da quanto tempo lavori qui?
Sono 17 anni che ho contatti con la 

Comunità Progetto Sud. Prima ho svol-
to un tirocinio formativo, poi esperien-
ze di lavoro nel progetto “l’Altra Casa”1  
e presso l’associazione “La strada”2, 
finché nel 2009 ho iniziato a coordina-
re la casa famiglia Dopo di noi.

Cos’è il Dopo di noi?
Il Dopo di noi è una casa famiglia 

che accoglie 6 persone con disabilità 
grave e gravissima prive del sostegno 
familiare o le cui famiglie non possono 
più sostenerne il carico assistenziale.

Ciascuno ha una propria storia e un 
proprio vissuto ricco di esperienze più 
o meno belle. La maggior parte di chi 
vive nel Dopo di Noi è stata in istitu-
ti totali. Questo servizio nasce sia per 
dare risposte alle domande dei fami-
liari su come sarà il futuro dei loro cari, 
sia per ridare un senso, una dignità e 
soprattutto uno scopo alla loro vita.

 Per fare questo bisogna stilare un 
progetto particolare per ogni perso-
na. Si può immaginare il progetto in-
dividuale metaforicamente come un 
abito, adatto a quelli che sono i suoi 
bisogni. 

La casa famiglia può accogliere an-
che più di 6 persone?

No, il Dopo di Noi accoglie un nume-
ro massimo di 6 persone. La forza di 
questo servizio sta proprio nel numero 
limitato di posti  perché permette di vi-
vere la quotidianità in un clima familia-
re e accogliente.

Quando il gruppo è piccolo si hanno 
maggiori possibilità di scelta: qualità 
del servizio, e si alimenta soprattutto 
spirito di condivisione e unione. Natu-
ralmente la mediazione e il supporto 
degli operatori resta necessario per la 
cura, l’assistenza e la gestione di situa-
zioni più o meno critiche che si posso-
no creare all’interno del gruppo.

Gli spazi e i tempi del quotidiano 
sono scanditi da attività specifiche che 
comprendono anche il tempo libero e i 
desideri espressi da ognuno di loro. Le 
attività, sia singole che di gruppo, ven-
gono organizzate in un clima di condi-
visione e di ascolto, tenendo presente 
quelli che sono i differenti bisogni, po-
tenzialità e possibilità.

Che senso dai al tuo lavoro?
Io in realtà sono una educatrice 

professionale. L’opportunità di essere 

coordinatrice mi ha permesso di cre-
scere professionalmente e di sviluppa-
re capacità di ascolto e comprensione 
dei bisogni e risposta alle esigenze di 
chi vive nel Dopo di Noi.

Ho imparato anche a gestire le mie 
stesse emozioni. Io non trovo sempli-
cemnte un senso in questo lavoro, ma 
ho cambiato il significato di ciò che 
faccio: ho imparato che io non lavoro 
solo per le persone, ma ho la fortuna 
di lavorare con le persone.

All’inizio mi spaventava venire qui in 
un bene confiscato alla criminalità or-
ganizzata, ma poi ho capito che questo 
lavoro non ha senso se non fai parte 
di un gruppo con il quale riesci a con-
dividere un obiettivo così importante. 
Il messaggio è rispondere alla violenza 
con il lavoro.

Quando sono successi episodi di 
intimidazione la cosa più importante è 
stata continuare con costanza a lavo-
rare per proteggere il servizio, per por-
tare avanti gli obiettivi prefissati. 

Questa forse è stata l’esperienza più 
bella perché ti riscopri forte, perché fai 
esperienza di condividere le fatiche 
con il gruppo e portare avanti messaggi 
di cultura sociale.

Intervista a Elvira Benincasa, coordinatrice del Dopo di Noi di Lamezia Terme
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Che rapporto si crea con le persone 
che vivono nella casa famiglia?

Il rapporto diventa anche un lega-
me molto intimo e questa può essere 
un’arma a doppio taglio.

Da una parte si creano prossimità, 
vicinanza, confidenza, come in una 
normale famiglia; dall’altra parte è ne-
cessario mantenere quel giusto distac-
co che consente ad ognuno di essere il 
più possibile autonomo e indipendente.

I rapporti si nutrono comunque di 
un quotidiano e nel corso degli anni le 
soddisfazioni più belle si sono mani-
festate quando ognuno di loro ha ini-
ziato a palesare la propria autonomia 
sia in termini di scelte personali, che in 
termini di espressione del proprio io.

Questo soprattutto per quelli che, 
avendo vissuto in istituti, segregati, 
non avevano mai avuto la possibilità 
di affermare il proprio modo di essere.

L‘idea di un Servizio del Dopo di 
Noi nasce dalla necessità di dare 
risposte concrete a un chiaro bi-
sogno d’aiuto da parte delle per-
sone disabili e delle loro famiglie. 
Il Dopo di Noi è considerato come 
una realtà di vita possibile per le 
persone con disabilità alle quali 
manca il supporto familiare.

Il Servizio residenziale, ubicato al 
secondo piano di un edificio confi-
scato alla mafia, apre le sue porte 
nel mese di Febbraio del 2009 e 
accoglie esclusivamente persone 
con handicap grave (con tale de-
nominazione si intendono i sog-
getti di cui all’art.3, comma 3, della 
legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e 
la cui situazione di gravità sia stata 
accertata ai sensi dell’art. 4 della 
medesima legge). Il quotidiano è 
scandito da un clima familiare e 
da precise regole di convivenza, 
basate sul reciproco rispetto e 
l´accoglienza.

Il valore aggiunto è rappresenta-
to dalla storia personale di ognu-
no. La serena comunicazione e la 
prossimità tra le persone danno 
vita a relazioni autentiche e a un 
senso comune di appartenenza. 

La casa famiglia si inserisce fatti-
vamente sul territorio partecipan-
do alle diverse attività e agli eventi 
sociali locali.

DOPO di NOI
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Cettina racconta (nome fittizio)

Ho 59 anni. Mi sono sposata a 13 anni, non volevo farlo, 
ma ero sotto minaccia. A 14 anni ho avuto un parto gemel-
lare. In seguito ho avuto un aborto, ma dopo due mesi sono 
rimasta di nuovo incinta. Mio marito mi picchiava. Inoltre 
dovevo chiedere l’elemosina per dargli da mangiare.

Lui non lavorava, i soldi li giocava alla cantina del vino. 
Una volta l’ho anche mandato in galera, dopo che mi aveva 
colpito con una falce, alla testa. Sono andata dai carabinieri 
a denunciarlo, così lo hanno arrestato. Il giorno dopo co-
munque gli ho portato caffè, sigarette e soldi. A 18 anni ho 
fatto la separazione e sono tornata a casa di mia madre, con 
i miei tre figli. La situazione in famiglia però era complicata, 
così ho deciso di andarmene.

Mi sono trasferita in un paese vicino e ho lasciato i miei 
figli dalle suore per cercare lavoro. Non trovai lavoro, così 
fui costretta a dormire in stazione. Per avere da mangiare 
ho fatto di tutto.  Dopo un periodo così logorante ho anche 

pensato di farla finita, ma per i miei figli ho trovato la forza 
per andare avanti. Infine ho trovato lavoro in un albergo e 
mi sono fermata lì per 4 anni. Poi ho conosciuto un altro 
uomo e siamo stati insieme finché non mi ha picchiata a 
lungo con una corda. Mi ha portato all’ospedale per il rico-
vero, dicendo che i lividi me li ero procurati da sola in quan-
to alcolizzata. Al momento delle dimissioni, invece di portar-
mi a casa, il mio compagno mi ha accompagnata all’istituto 
di Serra D’Aiello.

Avevo 26 anni e ci sono rimasta 31 anni. È stata una tor-
tura, mi trattavano male e mi facevano lavorare molto. Tra-
mite il CSM di Amantea, nel 2009, sono stata inserita nel 
programma di recupero dalle tossicodipendenze della Co-
munità Progetto Sud, Fandango. All’inizio, quando mi sta-
vano portando lì, mi misi a piangere perché non volevo, ma 
grazie a questo percorso mi sono trovata infine alla casa fa-
miglia del “Dopo di Noi”, dove ho trovato finalmente la mia 
casa e la mia famiglia”.
V.C.

Le Storie

La storia di Caterina (nome fittizio) 

Ho 68 anni. Sono nata sana, ma il giorno del mio batte-
simo ho avuto una forte febbre che mi ha in parte paraliz-
zato. I miei genitori erano disperati, dicevano “No! No! La 
nostra prima figlia!”. Dai 3 anni sono stata in un collegio a 
Roma. Mi trovavo bene, era bello.Andavo al mare e tutte le 
domeniche a messa. Poi mio padre non mi ha riportato a 
casa. Quando lui è morto e mia madre ha dovuto subire una 
operazione sono entrata in un istituto a Catanzaro. Avevo 
10 anni. Alcuni anni più tardi, dopo aver fatto esperienze 

difficili sono stata trasferita a Vibo, dove gli operatori erano 
bravi.  A 18 anni mi hanno mandata a Serra D’Aiello. Lì mi 
trovavo molto male, la mia vita era brutta. Ci lavavano con 
l‘acqua fredda, a volte mi picchiavano con un palo e il cibo 
era pessimo. Sono uscita da lì nel 2009, quando l’istituto per 
for tuna è stato chiuso. Sono così arrivata al Dopo di Noi 
di Lamezia. Qui sto bene: guardo la televisione, ascolto la 
radio; vado a messa, in pizzeria e al centro commerciale; ho 
fatto delle vacanze e partecipo a feste e pranzi fuori casa. Gli 
operatori sono bravi.
V.C.

https://www.che-fare.com/dal-web/cultura-per-la-coesione-sociale/
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Annamaria Bavaro

Il Semino è un nuovo progetto del 
Centro di Riabilitazione dell’Associazio-
ne Comunità Progetto Sud in collabo-
razione con la Cooperativa Le Agricole 
di Lamezia Terme.

Tra maggio e luglio 2017 un gruppo 
di bambini con disturbo dello spettro 
autistico ha coltivato un orto sui terre-
ni della cooperativa sociale. Preparare 
e curare l’orto comporta elementi di 
routine favorevoli alla maniera di esse-
re dei bambni con autismo: due volte a 
settimana si prepara la borsa dell’equi-
paggiamento sempre con gli stessi at-
trezzi, che a fine giornata si riportano a 
casa. Ci si reca a giorni fissi alle Agrico-
le e ci si cambia in luoghi appositi. Gli 
attrezzi hanno il loro posto, sempre lo 
stesso. L’attività di orto prevede chiari 
segnali di inizio e chiusura. I coman-

di degli operatori sono brevi, chiari e 
accompagnati da esempi e gestualità 
comprensibili anche da bambini che 
hanno difficoltà ad esprimersi a paro-
le. In generale tutti i bambini sentono 
la necessità di stare all’aperto.

A questo, i bambini con autismo, 
associano il bisogno di attività concre-
te e l’orto in campo aperto potrebbe 
facilitare la generalizzazione di com-
petenze e abilità acquisite nel corso 
delle terapie al Centro di Riabilitazio-
ne. L’agricoltura sociale ci è sembrato 
un metodo adeguato per costruire un 
progetto multifunzionale con attività 
concrete,  osservabili  e  generalizza-
bili. Occorre infatti considerare che 
un ambiente naturale e aperto può 
essere stimolante, ma non è educati-
vo; lo diventa nel momento in cui vi si 
svolgono attività strutturate, come per 
esempio quelle agricole.

I primi tre mesi: prima tappa

Abbiamo iniziato con un gruppo di 
tre bambini, seguiti da due operatori. 
Si sono tenuti nove incontri con fre-
quenza settimanale preceduti da una 
giornata per permettere ai bambini e 
ai loro genitori di prendere confidenza 
con il luogo.

Le prime due giornate sono state 
dedicate alla coltivazione di pomodo-
ri e melanzane, nelle restanti giornate 
abbiamo inaffiato le pianticelle.

I bambini sono stati accompagnati 
al Centro di Riabilitazione e condotti 
all’Erbaio, luogo del progetto.

Dagli operatori. Questo ha permes-
so di avere un momento iniziale di pre-
parazione con loro sul cambiamento 
di setting. Una volta arrivati i ragazzini 
riponevano gli zainetti in un apposito 
armadietto e, con l’ausilio di foto, gli 
educatori spiegavano lo svolgersi delle 
attività.

Ogni bambino aveva un quadrato 
di terra di 25 mq dove piantare cinque 
piante di pomodori e cinque di melan-
zane. Il compito principale ricorrente 
era quello di utilizzare l’innaffiatoio, 
riempiendolo al pozzo con l’asta di 
pompaggio e versando l’acqua sulla 
piantina. Per quantificare in modo cor-
retto l’acqua da utilizzare dovevano ef-
fettuare cinque pompate al pozzo. 

Finito di annaffiare, ecco il momen-
to della merenda, che i bambini si 
portavano da casa. Prima di rientrare 
al Centro c’era un momento di gioco 
libero. Per far sì che i bambini non per-
dessero l’esperienza, la logopedista te-
matizzava con i bambini l’ esperienze 
vissute durante l’attività agricola. 

L’equipe interdisciplinare del Cen-
tro di Riabilitazione ha seguito il pro-
getto di Semino apportando di volta in 
volta correzioni e piccoli cambiamenti 
per adeguare al meglio l’attività.

Abbiamo scelto cinque aree di intervento:
•   area della socialità e affettivo-rela-
zionale
•    area cognitiva
•    area della costruzione del sé 
•    area delle autonomie personali
•    area della manualità.

Il SEMINO: l’orto dei bambini con autismo 

TERRAPIA



Àlogon Anno XXIX N. 109/10 13

Obiettivi dell’intervento

Area della costruzione del sé
•    Fare emergere la motivazione interna
•    Scoprire ciò che piace da punto di 
vista percettivo
•    Imparare a stare dentro un nuovo 
contesto.

Area Cognitiva
•    Aumentare la flessibilità cognitiva
•    Migliorare le abilità cognitive di 
base come: memoria, risoluzione di 
problemi, attenzione
•    Favorire il passaggio alle categorie 
concettuali con sviluppo di un ordine 
mentale
•    Eseguire in modo corretto una 
sequenza di azioni semplici.

Area socialità e affettiva
•    Favorire la pragmaticità del linguaggio
•    Riconoscere l’esistenza dell’altro e 
di sé come soggetti di interazione
•    Favorire la reciprocità sociale.

Area autonomie personali
•    Conservare in modo corretto il 
proprio zaino
•    Provvedere in modo autonomo al 
consumo della merenda
•    Lavare in modo corretto le mani e 
il viso al termine dell’attività
•    Cambiarsi d’abito indossando indu-
menti adatti alla campagna e rivestirsi 
prima di rientrare.

Area manualità
•    Imparare a utilizzare in modo cor-
retto la zappetta e l’innaffiatoio
•    Imparare a innaffiare abbassando-
si in modo corretto, senza dare carico 
eccessivo alla schiena
•    Imparare a pompare l’acqua dal 
pozzo.

La seconda tappa

Il 14 Aprile 2018 abbiamo avviato la 
seconda tappa del progetto con due 
mesi di anticipo rispetto alla scorsa 
volta. Sono coinvolti gli stessi bambi-
ni che hanno partecipato alla prima 
fase e lo stesso operatore, questo per 
valutare se, come e quanto i cambia-
menti introdotti possano modificare il 

comportamento e l’atteggiamento dei 
partecipanti.

Rispetto la prima fase, il cambia-
mento certamente più evidente è sta-
to l’aumento di giornate del progetto; 
i bambini partecipano alle attività due 
volte a settimana, così hanno modo 
di prendersi cura delle coltivazioni in 
modo più costante. 

Fino ad oggi questo non ha influito 
sui bambini. La loro motivazione verso 
l’attività è alta, non hanno mai rifiuta-
to di svolgere i compiti assegnati e in 
famiglia, secondo quanto riportato dai 
genitori, nei discorsi fanno spesso ri-
ferimento all’Erbaio (luogo in cui viene 
svolto il progetto).

Altra variante è stata l’aumento 
delle colture. Mentre lo scorso anno 
sono state coltivate cinque piantine 
di pomodori e cinque di melanzane, 
quest’anno si è aggiunta anche la lat-
tuga. Questo ha significato anche un 
aumento dei tempi di lavoro.

I bambini non hanno mostrato se-
gni di fatica completando ogni giorno 
i compiti di cura (innaffiare o togliere 
le erbacce) senza chiedere di fermar-
si e senza innescare comportamenti 
problema. Dopo la prima giornata di 
coltivazione, dove è stato necessario 
l’aiuto fisico da parte dell’operatore 
per fare le buche nel terreno, i compiti 
principali sono stati due: innaffiare e 
strappare le erbacce.

I bambini hanno dimostrato di aver 
interiorizzato la sequenza  dell’annaf-
fiatura imparata l’ anno prima. Per eli-
minare l’erba cattiva i bambini hanno 
utilizzato delle piccole zappette.

 La distinzione con quanto coltivato 
e l’erba da eliminare è stata focalizzata 
sull’altezza delle piante: tutto ciò che 

era più basso della pianta coltivata an-
dava eliminato. Al termine dell’attività 
di agricoltura, ogni bambino provve-
deva da sé alla merenda all’aperto. In 
questo ambito non è stato necessario 
intervenire sui bambini perché già au-
tonomi. Prima del rientro al centro di 
Riabilitazione, dove ci si cambiava nuo-
vamente, ai bambini sono stati conces-
si dai cinque ai dieci minuti di tempo 
libero per giocare senza vincoli. Quasi 
sempre hanno sfruttato questo tempo 
rincorrendosi sotto il pergolato o cer-
cando di catturare farfalle. 

Al momento siamo in attesa della cre-
scita dei pomodori e delle melanzane.

La lattuga è stata raccolta dai bam-
bini che, oltre a portarne due capi 
a testa a casa, hanno provveduto a 
prepararla  al centro di riabilitazione 
togliendo tutte le foglie della lattuga 
dal tronchetto, metterendole in una 
ciotola per poi lavarle ad una ad una 
sotto l’acqua, tagliarle a pezzetti con 
un coltello e un tagliere,  metterle su 
un piatto e condirle con olio di oliva 
(con l’aiuto dell’operatore per dosare 
le quantità), mettere un po’ di sale (ai 
bambini è stata data la giusta quantità 
di sale che loro hanno versato sull’in-
salata) e mescolare. Solo uno dei bam-
bini, nonostante una selettività alimen-
tare, ha voluto assaggiare la lattuga. Al 
rientro al Centro gli operatori informa-
vano i genitori sulle attività svolte e sul 
comportamento dei bambini.

L’orto si sta rivelando un’esperienza 
terapeutica molto importante e gratifi-
cante per i bambini con disturbo dello 
spettro autistico e pensiamo di conti-
nuare  e sviluppare esperienze di agri-
coltura sociale in questo ambito.
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Centro
di Riabilitazione

Il Centro di Riabilitazione
della Comunità Progetto Sud 
nasce il 1° dicembre 1987
con una convenzione
stipulata con l’allora ASL
di Lamezia Terme,
dopo cinque anni di lotta
per l’acquisizione del diritto
alla tutela della salute
tramite la riabilitazione
delle persone con disabilità
per la piena applicazione 
della legge n. 833/1978. 
Per i servizi offerti e per le 
sue modalità di gestione
l’Associazione è stata inserita 
tra le prime organizzazioni
che operano
con “Buone pratiche”
in Europa  - vedi: Helios II.
European Guide of Good.Centro di Riabilitazione della Comunità Progetto Sud
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Adolescenza e autismo
Preparare la transizione in base al quadro individuale

Giuseppe Maurizio Arduino1

 

È necessaria e urgente la messa a 
punto di Percorsi Diagnostici Terapeu-
tici (PDT) e Assistenziali per gli adole-
scenti con ASD, articolati in modo diffe-
rente a seconda del profilo funzionale 
del singolo individuo

Dovrebbero essere previsti PDTA 
specifici per le persone con ASD ad alto 
funzionamento e altri, con caratteristi-
che differenti, per le persone con ASD 
e disabilità  intellettiva (con ulteriori 
differenziazione sulla base del grado 
di DI). 

In tutti i casi prevedendo il coinvolgi-
mento della famiglia e della scuola (ove 
ancora presente).

L’adolescenza rappresenta un’età 
critica dello sviluppo per tutti e le per-
sone con autismo non fanno eccezio-
ne. Però è necessario porsi alcune do-
mande specifiche.
•    Come apparirà la tipica ribellione 
adolescenziale in ragazze/i che hanno 
difficoltà a regolare il loro comporta-
mento?
•    Come verranno gestiti i rapporti 
con l’altro sesso da ragazze/i che 

1  Psicologo Responsabile Servizio di Psicologia  e Psicopatologia dello sviluppo e beCentro Autismo e Sindrome di Asperger ASL CN1

hanno come difficoltà di base quella 
dell’interazione sociale?
•    Come incideranno i problemi sen-
soriali (per esempio, come convincere 
qualcuno che ha una iper-reattività 
sensoriale a farsi regolarmente la 
doccia o a passarsi un rasoio tagliente 
sul viso?)
•    L’adolescenza va vista anche come 
una «tappa» del ciclo di vita della famiglia.

Nel caso di persone con un disturbo 
dello Spettro autistico con la crescita si 
riduce man mano la condivisione del 
ruolo educativo con la scuola. L’inte-
grazione con i coetanei può essere più 
problematica e il genitore rischia di di-
ventare nuovamente l’unico o uno dei 
pochi interlocutori adulti del figlio, in 
una fase del ciclo di vita in cui in genere 
i riferimenti principali sono i coetanei. 

In questa situazione è molto impor-
tante pianificare transizione.

Gli obiettivi post scuola secondaria 
richiedono che gli studenti imparino 
a funzionare da adulti (Wehmeyer, 
2002).

È necessario che gli obiettivi per gli 
studenti con ASD vengano sviluppati 

specificatamente per l’individuo e che 
siano funzionali, con una speciale at-
tenzione sulle abilità necessarie nei 
contesti attuali e futuri (Iovannone et 
al., 2003).

Si raccomanda che gli obiettivi per 
gli adolescenti con ASD si riferiscano 
alle abilità di comunicazione e di so-
cializzazione nella comunità, alla pre-
parazione professionale, alla vita do-
mestica e al tempo libero (Schall et al., 
2006) e agli apprendimenti scolastici 
collegati agli obiettivi della transizione 
(Downing, 2005; Nuehring e Sitlington, 
2003). 

La gestione della transizione richie-
de che questi principi vengano resi 
concreti attraverso:
•    l’individuazione di un’équipe di 
riferimento e un case manager
•    Il coinvolgimento della famiglia
•    una specifica valutazione funziona-
le e del comportamento adattivo
•    una pianificazione dell’intervento 
con la definizione di un progetto indi-
vidualizzato con obiettivi e attività
•    l’uso di specifiche metodologie 
evidence based

Questo servizio è attivo 
dall’autunno del 2017. Il Cen-
tro è nato grazie anche al so-
stegno della Fondazione Cam-
mino Verde, di Lugano, che ha 
creduto nel nostro progetto, 
e alla disponibilità delle suore 
di Maria Bambina, che hanno 

concesso in uso i locali dell´Oasi Bartolomea di La-
mezia Terme. Si tratta di un progetto sperimentale 
intensivo che si pone l´obiettivo di divenire stabile 
e fornisce al territorio regionale un servizio psicoe-
ducativo strutturato per persone con disturbi dello 
spettro autistico per tutta la durata dell´età evolu-
tiva: 18 mesi -18 anni. Il Centro, in collaborazione 
con la nostra Scuola del Sociale, organizza periodi-
camente momenti di formazione sul trattamento 
dei disturbi dello spettro autistico. In questo nume-
ro di Àlogon proponiamo una sintesi dei contributi 
del Dott. Giuseppe Maurizio Arduino e del Dott. 
Fabio Comunello al nostro corso sul disturbo dello 
spettro autistico tenutosi il 24 e 25 novembre 2017. IIntervento del dott. Arduino al corso sulle transizioni organizzato dal

 nostro Centro Psico Educativo Autismo
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•    un sistematico monitoraggio 
dell’intervento.

Coinvolgimento e supporto della fa-
miglia e possibili ostacoli

In presenza di un disturbo dello 
spettro autistico i cambiamenti evolu-
tivi fisiologici delle relazioni famigliari 
possono essere ostacolati:
•    I modelli di relazione si sono “stabi-
lizzati” e possono essere «rigidi»
•    È stato raggiunto un “equilibrio” 
che non sempre è funzionale all’auto-
nomia
•    Può essere difficile per i familiari 
introdurre cambiamenti che vada-
no nella direzione di una maggiore 
autonomia
•   Anche per i fratelli può essere 
più difficile lo svincolo.

2  «La Comunicazione Aumentativa e Alternativa(CAA) rappresenta un’area della pratica clinica che cerca di compensare la disabilità tempora-
nea o permanente di persone con bisogni comunicativi complessi.
Utilizza tutte le competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il linguaggio verbale esistente, i gesti, i segni, la comunica-
zione con ausili e la tecnologia avanzata.
Non si tratta semplicemente di applicare una tecnica riabilitativa, ma di costruire un sistema flessibile su misura per ogni persona, da promuo-
vere in tutti i momenti e luoghi della vita poiché la comunicazione è per ognuno di noi necessaria ed indispensabile in ogni momento, e non solo 
nella stanza di terapia.
La CAA è un sistema multimodale che interviene nei contesti di vita. »
In : www.sovrazonalecaa.org/cos%20è%20la%20caa

Se i genitori sono stati supportati e 
convolti concretamente nel trattamen-
to quando il figlio era un bambino è 
più probabile che abbiano sviluppato: 
•    strategie per assumere potere 
nella relazione
•    strategie educative per dosare gli 
aiuti 
•    una visione del figlio indirizzata 
verso la maggiore autonomia possibile.

Pianificazione dell’intervento
(obiettivi e strumenti)

Nel caso di persone con disabilità 
intellettiva lieve o ad alto funziona-
mento è importante lavorare su:
•    Comprensione delle emozioni
•    Gestione dell’ansia e della rabbia
•    Educazione sessuale 
•    Abilità sociali.

Nell’area della comunicazione si 
può stimolare per esempio la capacità 
di seguire una conversazione, di inter-
venire aspettando il proprio turno, di 
spiegare per esempio le regole di un 
gioco, di avviare una conversazione in-
teressante anche per gli altri.

L’area uso dell’ambiente permette 
di sviluppare capacità pratiche come 
per esempio preparare la valigia, uti-
lizzare la biblioteca, compiere auto-
nomamente piccoli tragitti, chiedere 
informazioni pratiche per esempio a 
un commesso o a una passante, fare 
piccoli acquisti per famigliari o amici, 
chiamare il medico se si sta male.

Nell’area competenze scolastiche 
si stimola l’adolescente a leggere, a se-
guire il programma quotidiano in clas-
se o al lavoro, a cercare il numero di 
telefono di qualcuno sull’elenco telefo-
nico, controllare se il resto è corretto 
dopo aver comperato un oggetto.

L’area vita a casa permette di im-
parare a utilizzare alcuni elettrodome-
stici (ad esempio il forno a microonde 
e l’aspirapolvere), lavare i piatti, usare 
lo stendino, riparare oggetti personali, 
usare la lavatrice.

Nell’ambito dell’area salute e si-
curezza si acquisiscono competenze 
come per esempio assaggiare se il cibo 
scotta, curare piccole ferite.

Pianificazione dell’intervento
(obiettivi e strumenti)

Nel caso di persone con disabilità 
intellettiva media o grave è importan-
te lavorare su comunicazione, autono-
mie personali, autonomie domestiche, 
comportamento sociale
•    Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa2 
•    Educazione strutturata e lavoro in 
autonomia
•    Isegnamento comportamenti sociali
•    Insegnamento comportamenti 
alternativi

La pianificazione della transizione 
deve prevedere un’adeguata valuta-
zione funzionale e del comportamento 
adattivo e l’uso di metodologie basate 
sulle evidenze.
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Fabio Comunello3 

Ogni intervento che intenda diminu-
ire il livello di fragilità deve migliorare 
o incrementare la partecipazione alla 
vita attiva e diverse sono le modalità 
per realizzare un intervento che perse-
gue questo obiettivo. Da parte nostra 
abbiamo fatto la scelta contestualista 
secondo cui il contesto è una cornice 
reale e simbolica in cui si sviluppano 
relazioni e interazioni fra persone, 
prassi, norme.

Il lavoro del gruppo di studio del 
Centro di documentazione E. Berti, at-
tivo presso la bioFattoria Conca d’Oro 
e sostenuto dal Prof. Andrea Caneva-
ro, ha voluto compiere delle riflessioni 
per dare senso a una pratica che pro-
pone l’approccio alla disabilità adulta, 
compresa quella autistica, andando 
oltre gli schemi concettuali e operativi 
che oggi vanno per la maggiore.

Questa prassi non ha la pretesa 
di avere una validazione scientifica, 
ma ha la caratteristica di essere stata 
molto pensata e studiata attraverso il 

3  Psicologo-psicoterapeuta.  Fondatore e presidente della bioFattoria sociale Conca d’Oro. fabiocomunello@email.it

rigore dell’osservazione, del confronto 
e della lettura degli accadimenti.

Ci permettiamo di definirla un “me-
todo” temendo fortemente l’irrigidi-
mento in sistemi operativi, in norme e 
procedure che spesso hanno prodot-
to gravi sofferenze a persone e danni 
irreparabili anche a cose. Siamo però 
coscienti che non è possibile sottrarsi 
alla definizione di un modello metodo-
logico che permetta a noi, e soprattut-
to ad altri, di compiere l’analisi della co-
erenza interna ed esterna della nostra 
proposta. In questo senso vorremmo 
interpretare il concetto di “metodo” se-
guendo la traccia proposta dall’etimo-
logia che ci ricorda che il termine ha 
origini greche (metodo composta dalla 
particella meta che significa dopo e da 
hodos, cammino).

Il modello metodologico che ci per-
mette di elaborare un progetto perso-
nalizzato, frammento di un più vasto 
progetto personalizzato, da realizzarsi 
in una Fattoria Sociale è fondato su al-
cuni principi: 

•    andare oltre lo stigma; 
•    superare l’assistenzialismo; 
•    rifiutare la finzione e abilitare.
•    creare un contesto per l’appartenenza;
•    valutare la facilitazione.
 

Una Fattoria Sociale «FS» può na-
scere da due culture diverse. 

Il contesto prettamente agricolo 
può vantare competenze che riguar-
dano la cura della terra e quindi la col-
tivazione; può gestire il rapporto con 
il territorio e con la biodiversità; quasi 
sempre gli agricoltori si occupano an-
che di allevamento di animali.

   
Il contesto sociale propone progetti 

che riguardano la cura della persona; 
contribuisce al mantenimento della 
salute dell’essere umano in tutte le di-
mensioni bio-psico-sociali; è capace di 
organizzare interventi per affrontare 
situazioni critiche o di sofferenza (di-
sabilità, emarginazione, devianza ….).

L’Agricoltura Sociale ha voluto fon-
dere queste competenze proponendo 
agli agricoltori di acquisire quelle pro-

Dalla disabilità un mondo possibile
L’esperienza della Fattoria sociale Conca d’Oro di Bassano del Grappa

Il dott. Comunello interviene al nostro corso sulle transizioni 
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prie del sociale nella progettazione di 
interventi a favore di persone in diffi-
coltà o bisognose di un qualche inter-
vento mirato. Agli operatori del sociale 
l’agricoltura ha offerto l’opportunità di 
utilizzare la terra come elemento base 
per lo sviluppo dei propri programmi.

Dunque una FS è un microsistema, 
un contesto co-costruito cui parte-
cipano molti elementi che ne fanno 
una proposta originale in cui persone, 
cose, spazi, tempi sono coinvolti per 
organizzare azioni che hanno un sen-
so compiuto e che sono finalizzate alla 
produzione di beni e servizi partendo 
dalla coltivazione della terra e dalle op-
portunità che essa offre attraverso la 
diversificazione.

Le persone che la conducono, gio-
vani apprendisti con i loro operatori, 
non coltivano solo ortaggi e non of-
frono solo del buon cibo ma, fra mille 
contraddizioni e difficoltà, cercano di 
coltivare la cooperazione che esclude 
la competizione esasperata, ma inclu-
de l’emulazione così che anche il meno 
abile può sentirsi parte di un contesto 
lavorativo. Insieme cercano di realizza-
re sintesi apparentemente impossibili 
fra la sobrietà e sviluppo, fra la scienza 
che spinge il progresso e la conserva-
zione dell’ambiente naturale, fra la cul-
tura della solidarietà e quella del mer-
cato, fra il profitto e l’etica; fra il senso 
del limite e lo sviluppo, fra la qualità e 
la quantità, fra il benessere del singolo 
e della collettività.

Sono molto attenti a mantenere e 
coltivare la bellezza, del luogo, delle 
cose che appartengono a tutti, delle 
piante e dei fiori perché sono convinti 

che proprio la bellezza faccia vivere e 
lavorare meglio e, che se ben gestita, 
possa produrre reddito. La duplice ot-
tica, imprenditoriale e psicopedagogi-
ca, è diventata pratica imprescindibile 
per fuggire dalla logica assistenzialista, 
economicamente non più sostenibile.

Si tratta di un cambiamento im-
portante che si concretizza con la 
co-costruzione di un contesto di ap-
partenenza che offre prodotti e servi-
zi al territorio in cui i disabili possono 
esercitare le loro capacità rese libere 
dalle limitazioni del deficit epassare 
dall’essere curato a curare, dall’ essere 
assistito a prendersi cura di qualcuno 
o di qualcosa. 

Emerge subito un principio fonda-
mentale: una FS è un contesto che al 
tempo stesso deve avere la capacità di 
stare sul mercato come una normale 
azienda ed essere in grado di offrire 
opportunità a persone con difficoltà.

Di qui la necessità che un contesto 
di FS debba possedere alcune caratte-
ristiche: essere organizzato, generati-
vo, competente.

Un sistema che interfacci in modo 
organico le risorse umane, i mezzi 
strumentali, la disponibilità della terra 
e degli spazi dovrà essere un contesto 
organizzato in cui vengono almeno 
tratteggiate le priorità e gli obiettivi, 
anche in funzione delle frequenti va-
riabili (economiche, ambientali, per-
sonali). Il contesto ha bisogno anche 
di essere governato per cui devono 
essere definiti i processi attraverso cui 
si giunge a prendere delle decisioni e a 
condividere le responsabilità.

Una buona organizzazione fa tra-
sparire, a tutti coloro che a diverso ti-
tolo frequentano la fattoria, sicurezza 
e organicità. Al tempo stesso una FS 
deve perseguire la diversificazione 
essendo ormai consolidata l’idea che 
sia il presupposto indispensabile per 
la sua sopravvivenza.

  
Una FS che diversifica, si apre a due 

prospettive: una interna e una esterna 
che poi si rafforzano reciprocamente. 
Al proprio interno offre maggiori op-
portunità a chi partecipa alla co-realiz-
zazione dei progetti in cui si possono 
privilegiare, in modo non esclusivo, le 

naturali attitudini del singolo (vedi 
progetto individualizzato) e dei piccoli 
gruppi che via via si formano.

Proiettata verso l’esterno, la diversi-
ficazione crea maggiori occasioni d’in-
contro con i potenziali acquirenti dei 
prodotti o utilizzatori dei servizi che di-
venteranno, se fidelizzati, dei preziosi 
interlocutori. In sintesi si possono cre-
are maggiori opportunità concrete di 
migliorare il bilancio e al tempo stesso 
di compiere esperienze e una maggio-
re possibilità d’incontro con la gente 
che si avvicina alla gente della fattoria. 
È un modo interessante di fare profit-
to, basato sull’etica della produzione e 
del marketing: in questo senso il con-
testo di FS diventa generativo di risor-
se e di opportunità.

È un esempio di una possibile pro-
posta che concretizza l’idea che per 
sostenere qualsiasi progetto sociale è 
necessario creare delle situazioni ope-
rose che attivino una sorta di marke-
ting sociale che intenda promuovere 
iniziative imprenditoriali originali ed 
innovative, che offra prodotti e servizi 
di alta qualità o di nicchia, che sia ra-
dicato sul territorio in grado di creare 
dei buoni rapporti con l’ente pubblico, 
con il privato sociale e anche con il pri-
vato-privatosto di FS diventa generati-
vo di risorse e di opportunità.

È un esempio di una possibile pro-
posta che concretizza l’idea che per 
sostenere qualsiasi progetto sociale è 
necessario creare delle situazioni ope-
rose che attivino una sorta di marke-
ting sociale che intenda promuovere 
iniziative imprenditoriali originali e 
innovative, che offra prodotti e servizi 
di alta qualità o di nicchia, che sia ra-
dicato sul territorio in grado di creare 
dei buoni rapporti con l’ente pubblico, 
con il privato-sociale e anche con il pri-
vato-privato.
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I temi dell’affettività e 
della sessualità, ancora oggi 
intrecciati nella complessa 
espressione della cultura di 
appartenenza di un popo-
lo, rappresentano spesso 
caratteristiche di tipo com-
portamentale stereotipate, 
spesso sostenute da imba-
razzo, false credenze e pre-
giudizio.

La difficile promozione di 
una cultura del benessere 
“sessuale” si cela continua-
mente dietro la paura e la 
vergogna e l’individuo tende 
a non parlare di certe “cose”, 
vivendole a volte con parti-
colari difficoltà oppure im-
barazzante curiosità.

Pur riconoscendo l’im-
portanza di superare tali 
complessità socio-culturali, 
promuovendo processi edu-
cativi funzionali e costruttivi 
è necessario ricordare che 
la sessualità rimane co-
munque una caratteristica 
importante e fondamentale 
dell’essere umano e insieme 
all’affettività permette ad 
ogni individuo di rappresen-
tare attraverso il corpo i pro-
pri bisogni e le proprie ne-
cessità intimo-emozionali.

Questi aspetti rappre-
sentano in una visione mul-
tidimensionale sia i com-
portamenti agiti, che quelli 
interiorizzati.

Le emozioni che esprimo-
no il bisogno di intimità e di 

amore, oltre ad essere per-
cepite e vissute in armonia e 
benessere con se stessi pos-
sono/devono essere condi-
visi con gli altri.

Chiaramente, se tale 
aspetto in linea generale 
appare esperibile con sem-
plicità tra gli esseri umani, 
troppo spesso risulta impos-
sibile quando una persona è 
affetta da qualche forma/
condizione di disabilità. 

Al fine di non cadere nel-
lo stereotipo che esclude la 
persona diversamente abile 
dall’immaginare, vivere ed 
esperire i bisogni emoti-
vo-affettivo-sessuali, appare 
fondamentale promuovere 
una cultura delle differenze 
dove all’interno del concet-
to più ampio di sessualità e 
affettività si colloca anche 
il tema della disabilità, ab-
bracciando le diverse forme 
di disagio: motorio, senso-
riale, cognitivo e psichico.

A tale riguardo è impor-
tante sottolineare la ride-
finizione classificatoria del 
concetto di disabilità.

Nel 2001 la World Health 
Organisation (WHO) propo-
ne l’International Classifica-
tion of Functioning, Disability 
and Health (ICF). In esso si 
afferma che riconoscere la 
condizione umana significa 
tener presente delle possi-
bili condizioni di disabilità 
nel quotidiano, e per tutti 
gli esseri umani, in una di-
mensione futura dove sono 
possibili forme di disabilità 
acquisite e impreviste. Ren-
dere chiaro questo concetto 
permette di rinforzare tra le 
persone il rispetto e l’adatta-
mento alle “cose” che ci ren-
dono diversi. 

Secondo l’ICF la disabilità 
è il risultato dell’interazione 

fra condizione di salute e 
fattori ambientali. L’atten-
zione è indirizzata maggior-
mente sui concetti di salute 
e di funzionamento, metten-
do da parte lo stigma tipico 
del concetto disabilità.

L’ICF propone un model-
lo universale (un continuum 
esistente tra salute e disa-
bilità e che interessa tutti), 
integrativo (dove è eviden-
te l’ottica bio-psico-sociale) 
e interattivo (nel senso che 
considera le molteplici inte-
razioni fra persone/salute/
ambiente).

Pur non considerando 
esplicitamente l’aspetto del-
la sessualità, è chiaro che 
all’interno del continuum 
suggerito dalla classificazio-
ne ICF i concetti di salute e 
benessere sono rappresen-
tativi anche di tale fonda-
mentale aspetto dell’espe-
rienza di vita.

Identità sessuale
e rappresentazione

del corpo nella disabilità

L’identità sessuale rap-
presenta nell’essere umano 
una sinfonia di espressioni 
intrapsichiche e comporta-
mentali che promuovono la 
rappresentazione di sé: un 
sé sessuale e corporeo che 
viene rappresentato com-
plessivamente da 4 aree 
fondamentali:

1. la biologia, dove è chiara 
la differenza tra i generi ma-
schio-femmina in riferimen-
to ai cromosomi XX/XY 

2. l’identità di genere, 
overo la percezione di sé in 
quanto maschio o femmina 
a prescindere dal sesso 

biologico di riferimento

3. il ruolo di genere o 
espressione di genere dove 
è presente la rappresenta-
zione socialmente condi-
visa di sé come maschio o 
femmina

4. l’orientamento sessuale, 
ovvero l’attrazione erotica 
verso l’altro sesso (etero-
sessuale), lo stesso sesso 
(omosessuale) o entrambi i 
sessi (bisessuale).

In una rappresentazione 
metaforica, l’identità sessua-
le di un individuo può essere 
paragonata ad un edificio. 
Edificio che integra perfetta-
mente elementi tipici di una 
biologia e dell’esperienza re-
lazionale e sociale. 

Ognuno possiede delle 
caratteristiche costituzio-
nali, che in età evolutiva si 
sviluppano seguendo un 
percorso preciso, adattan-
dosi in qualche modo agli 
elementi dell’ambiente fa-
miliare e sociale di prove-
nienza.

Nella costruzione di que-
sto “edificio”, le fondamen-
ta possono essere rappre-
sentate dalle componenti 
biologico/cromosomiche, la 
base è costituita dall’iden-
tità di genere, i pilastri che 
sorreggono il primo piano 
(infanzia) sono caratterizza-
ti dai ruoli di genere, che si 
definiscono secondo alcuni 
stereotipi e rinforzano in 
tappe successive i possibili 
orientamenti sessuali, che si 
confermeranno durante la 
pubertà e l’adolescenza.

Un elemento importante, 
che non può essere sotto-
valutato nelle fasi di costru-
zione dei “piani” individuati 
nel periodo evolutivo della 
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pubertà e dell’adolescenza 
e che permette il raggiungi-
mento di un’identità sessua-
le certa è l’autoerotismo.

L’identità sessuale per la 
persona con disabilità ha 
quindi spesso una base bio-
logica “difettosa”, che impe-
disce il corretto andamento 
stereotipico e sociale della 
costruzione dell’edificio. 

Vengono a mancare so-
prattutto le abilità del co-
struttore. Tutte quelle pos-
sibili capacità di autonomina 
che impediscono alla perso-
na disabile di non “dipende-
re” dagli altri.

Nella persona con disabi-
lità motoria appaiono chiare 
le difficoltà che si riscon-
trano in buona parte della 
formazione dell’identità in 
generale (autonomia) e l’i-
dentità sessuale può appari-
re più difficile, complessa e a 
volte impossibile. 

Il corpo della persona con 
disabilità diventa un con-

tenitore, un corpo che non 
solo stenta ad affermare le 
proprie potenzialità e carat-
teristiche relazionali-sociali, 
ma soprattutto impedisce 
la costruzione della consa-
pevolezza personale del sé 
sessuale e corporeo, im-
pedendo forzatamente l’e-
spressione della consapevo-
lezza autoerotica.

Nella disabilità cognitiva 
e/o psichiatrica è fondame-
tale l’ascolto. Comprendere 
esattamente i bisogni, ma 
anche le reali esigenze può 
svincolare l’operatore e an-
che il familiare dalla paura 
di avere a che fare con quel 
“mostro”, inteso come in-
dividuo difficile da capire e 
gestire, così da ridefinire in 
modo chiaro e funzionale 
l’elemento affetto, il senti-
mento, l’amore e il sessuale.

Per tale motivo alcune 
esperienze corporee come 
la carezza, l’abbraccio, il ba-
cio, il massaggio rappresen-

tano alcune possibilità che 
permettono alla persona 
con disabilità di entrare in 
contatto col proprio corpo e 
le proprie emozioni.

Il rispetto e l’educazio-
ne al rispetto per se stessi 
e per gli altri diversi da sé 
sono le basi necessarie per 
entrare in un contatto diret-
to con la parte più difficile e 
a volte incomprensibile, ma 
non impossibile del disabile 
mentale.

Immagine corporea,
disabilità e sessualità

L’immagine corporea in 
una visione bio-psico-socia-
le è considerata sia come 
percezione del sé corporeo, 
che come esperienza corpo-
rea di sé. L’importanza della 
costruzione di uno schema 
corporeo consolidato per-
mette agli individui di rap-
presentare se stessi nello 
spazio, nel contesto in cui ci 

si “muove”, dove sperimen-
tiamo l’esperienza di vita. 

Chiaramente, per la per-
sona con disabilità lo sche-
ma corporeo acquista un 
primo ostacolo importante 
e da superare. Se la disabi-
lità è un elemento con cui la 
persona convive dalla nasci-
ta lo schema corporeo avrà 
una rappresentazione con-
solidata, strutturata e ade-
guata nella sua “disabilità”, 
se sostenuta e non giudica-
ta permetterà uno sviluppo 
funzionale in tutte le sue ca-
ratteristiche di autonomia. 

Nelle diverse forme di 
disabilità, gli individui si tro-
veranno a supportare uno 
schema corporeo indirizza-
to al processo di autonomia, 
intesa come espressione di 
sé con gli altri, nel lavoro e 
nella vita di tutti i giorni. 

L’affettività e la sessualità 
sono spesso però messe in 
secondo piano. Viene data 
importanza soprattutto alla 
possibilità di portare avan-
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ti una vita dignitosa nella 
rappresentazione di sé nel 
mondo in cui si vive.

La sessualità è l’ennesi-
mo traguardo e purtrop-
po non è uguale per tutti. 
Soprattutto quando sono 
presenti difficoltà di tipo 
cognitivo-comunicative, il 
forte accudimento genito-
riale promuove uno stato di 
isolamento nella rappresen-
tazione della propria affetti-
vità-autonomia intimo-ses-
suale. L’iper-accudimento e 
l’invischiosità dei caregivers 
rischiano di accompagnare 
il ragazzo, la ragazza con 
disabilità lungo un percor-
so complesso e difficile. La 
persona disabile può facil-
mente essere inquadrata 
come un eterno bambino 
o comunque definita come 
avente il “sesso degli angeli”.

L’immagine corpore 
quindi come “quadro men-
tale che ci facciamo del no-
stro corpo” diventa un’espe-
rienza multidimensionale 
dell’individuo che indiriz-
zerà al meglio l’esperienza 
del proprio corpo individua-
ta come aspetti cognitivi, 
affettivi e metacognitivi ne-
cessari per determinare il 
significato fondamentale di 

autostima.
L’importanza di una posi-

tiva immagine del sé corpo-
reo diventa fondamentale 
così da permettere di rela-
zionare proprio il proprio 
corpo, quel “corpo” con il 
mondo esterno, anche nella 
sessualità. Pur riconoscen-
do che la reale difficoltà 
della sessualità nella disa-
bilità è spesso riscontrata 
maggiormente in tutte le 
persone che lavorano, si re-
lazionano e vivono a stret-
to contatto con il disabile e 
considerando la difficile af-
fermazione di sé, dell’imma-
gine corporea e dell’identità 
sessuale nel disabile stesso 
educare alla sessualità può 
rappresentare una valida 
espressione al cambiamento.

Il concetto di educazione 
sessuale nelle disabilità è un 
aspetto delicato e nuovo. A 
mio avviso e considerando 
la necessità di promuovere 
una cultura delle differen-
ze nel rispetto di se stessi 
e dell’altro diverso da sé, gli 
aspetti informativi ed espe-
rienziali dell’educazione af-
fettiva e sessuale nelle disa-
bilità dovrebbero procedere 
contestualmente in un pro-
cesso co-costruttivo dell’im-

magine di Sé e dell’Identità 
Sessuale. Educare alla ses-
sualità significa insegnare 
e permettere una piena 
consapevolezza sesso-cor-
porea, educare al piacere e 
prendere consapevolezza 
della propria esperienza in-
timo-erotico-sessuale.

Sono convinto che per 
quanto complessa l’educa-
zione alla sessualità nelle 
disabilità deve prendere in 
considerazione non solo gli 
individui con diversa abilità, 
ma anche i famigliari e tutte 
le persone che interagisco-
no professionalmente nella 
quotidianità dell’individuo 
con disabilità. A tale riguar-
do ho previsto una possibile 
progettualità a tre livelli così 
ripartita:

1. Informare e Formare gli 
operatori socio-sanitari, 
gli educatori, I volontari e I 
familiari

2. Informare e Formare la 
nuova figura professionale 
dell’Operatore all’Affettività 
e alla Sessualità afferente al 
progetto LoveGiver

3. Informare e Formare 
chi opera nel campo della 
sessualità in materia di sex 

workers (qualora anche in 
Italia venga regolamen-
tata la professione di sex 
working)

Educare alla Sessualità
e il progetto LOVEGIVER

All’interno di una progettua-
lità di base in tema di Edu-
cazione all’Affettività e alla 
Sessualità nelle persone 
con diversa abilità è fonda-
mentale evidenziare le fasi 
del processo educativo.

1.   Accoglienza
Attraverso il processo emo-
zionale dell’empatia il pro-
fessionista si orienta nello 
spazio della persona disabi-
le, promuovendo un primo 
livello di interazione neces-
sario a costruire il concetto 
di fiducia della relazione di 
supporto al benessere ses-
suale. Questo primo passo 
permette anche di com-
prende al meglio le risorse 
necessarie ad attivare un 
processo educativo.

2.   Ascolto
Il professionista, attraverso 
un’osservazione a 360° e 
utilizzando tutti e cinque i 
sensi, sperimenterà l’espe-
rienza del rispetto dell’altro 
diverso da sé. Compren-
derà cosa è funzionale e 
cosa può invece essere con-
siderate disfunzionale nel 
processo educativo.

3.   Contatto
L’operatore attraverso un 
percorso ad hoc procede 
verso l’operatività funziona-
le del processo di educazio-
ne alla corporeità e alla ses-
sualità. Importanza di una 
pedagogia del piacere ses-
suale intesa come esperien-
za diretta del riconoscimen-
to e dell’individuazione del 
concetto personalizzato di 
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benessere erotico-sessuale 
della persona con disabilità.

Questi tre elementi pos-
sono essere un punto di 
partenza per qualsiasi tipo 
di formazione in tema di 
affettività e sessualità nelle 
diverse abilità. 

In relazione al progetto 
LoveGiver è importante fare 
un punto chiaro sulla figura 
tanto discussa dell’Assisten-
te Sessuale.

L’assistenza alla sessua-
lità a Persone Adulte con 
Disabilità rappresenta un 
concetto che a mio avviso 
racchiude i concetti di “ri-
spetto” ed “educazione”, e 
solo in un paese civile può 
rappresentare la massima 
espressione del “diritto alla 
salute e al benessere psico-
fisico e sessuale”.

Per questo motivo par-
lare semplicemente di As-
sistenza Sessuale risulta 
estremamente riduttivo e 
spesso pericoloso. Ridefi-
nire il concetto attraverso 
i termini assistenza all’e-
motività, all’affettività, alla 
corporeità e alla sessualità 
permette di assaporare tut-
te quelle sfumature in essa 
contenute.

L’assistenza all’emotività, 
all’affettività, alla corporeità 
e alla sessualità è caratte-
rizzata dalla libertà di scelta 
da parte degli esseri umani 
di vivere e condividere la 
propria espressione eroti-
co-sessuale a prescindere 
dalle difficoltà riscontrate 
nell’esperienza di vita.

 
Il rischio maggiormente 

incontrato nella compren-
sione di questa figura pro-
fessionale riguarda un con-
cetto molto elementare: la 
prostituzione. Infatti, in tutti 
quei paesi come l’Italia dove 
le professioni legate alla 
sessualità sono apparente-
mente illegali (prostituzione, 
pornografia) e rappresenta-
no l’espressione di un mora-
lismo e bigottismo socio-cul-
turale ipocrita e perbenista, 
è molto difficile collocare e 
qualificare l’eventuale “ope-
ratore del benessere ses-
suale”.

Attualmente i paesi che, 
oltre ad avere una regola-
mentazione ben precisa e 
chiara in tema di prostitu-
zione e pornografia hanno 
accolto la possibile figura 
dell’Assistente Sessuale per 
le persone con Disabilità 
sono: Danimarca, Svizzera, 
Olanda, Austria e Germania.

In Italia, considerando le 
diverse e pesanti difficoltà 
ad instaurare una figura così 
strutturata, dal 2014 insie-
me al Comitato Promotore 
per l’Assistenza Sessuale Lo-
veGiver ho istituto la figura 
dell’Operatore all’Emotività, 
all’Affettività e alla Sessuali-
tà (OEAS).

L’OEAS è un professio-
nista (uomo o donna) con 
orientamento bisessuale, 
eterosessuale o omoses-
suale che deve avere delle 
caratteristiche psicofisiche e 
sessuali “sane”. Attraverso la 
sua professionalità suppor-
ta le persone diversamente 
abili a sperimentare l’eroti-
smo e la sessualità. L’OEAS, 
formato da un punto di vista 
teorico e psicocorporeo sui 
temi della sessualità, per-

mette di aiutare le persone 
con disabilità fisico-motoria 
e/o psichico/cognitiva a vi-
vere un’esperienza erotica, 
sensuale e/o sessuale.

Gli incontri, infatti, si 
orientano in un continuum 
che va dal semplice massag-
gio o contatto fisico, al corpo 
a corpo, sperimentando il 
contatto e l’esperienza sen-
soriale, dando suggerimenti 
fondamentali sull’attività au-
toerotica, fino a stimolare e 
a fare sperimentare il piace-
re sessuale dell’esperienza 
orgasmica. 

Come operatore profes-
sionale qualificato, l’OEAS 
deve formarsi attraverso 
un corso riconosciuto dal 
Comitato Promotore dell’As-
sistenza Sessuale italiana 
LoveGiver, abilitandosi e dif-
ferenziandosi dal concetto 
più semplicistico di prosti-
tuzione. Ad oggi è partito il 
primo corso ufficiale italiano 
con 17 persone selezionate 
in base ad una serie di criteri 
scientifici da me individuati. 
In questa fase della for-
mazione gli aspiranti OEAS 
stanno impegnandosi nella 

delicata fase del tirocinio 
professionalizzante. 

A tale riguardo è per me 
necessario sottolineare che 
l’OEAS non può essere con-
fuso con il semplice escort o 
la più classica prostituta.

Ha una preparazione 
adeguata e qualificata in 
materia di sessualità e di-
sabilità e non concentrerà 
esclusivamente l’attenzio-
ne sul semplice processo 
“meccanico” della sessuali-
tà. L’OEAS promuove atten-
tamente l’educazione ses-
suo-affettiva indirizzando al 
meglio le “energie” intrap-
polate all’interno del corpo 
della persona con disabilità.

Una componente da non 
sottovalutare è rappresen-
tata dalle differenti “forme” 
di disabilità con cui l’opera-
tore del benessere sessuale 
può entrare in contatto.

Apparentemente sembra 
più facile intervenire su par-
ticolari disabilità di tipo mo-
torio e fisico, piuttosto che 
promuovere interventi mi-
rati in tutte quelle forme di 
disabilità psichica-psichiatri-
ca e cognitiva. In realtà, l’e-
sperienza di alcuni assistenti 
sessuali del nord Europa evi-
denzia quanto l’intervento 
di educazione all’affettività, 
alla corporeità e quindi alla 
sessualità in una persona 
con disabilità cognitiva o 
psichiatrica possa rivelar-
si altrettanto funzionale, 
permettendo una risposta 
positiva durante le possibili 
sessioni. Quindi, è di fon-
damentale importanza la 
competenza dell’assistente 
sessuale e di conseguen-
za dell’OEAS, che in queste 
precise situazioni dovrà im-
parare ad osservare e com-
prendere tempestivamente 
la vera esigenza emozionale 
dell’utente.

Bisogna ricordare che riu-
scire ad entrare in contatto 
emotivo con le persone con 
particolari disabilità cogniti-
ve significa permettere alle 
stesse di evitare uno “scari-
co energetico” disfunzionale 
(rabbia/aggressività), favo-
rendo il benessere, il rilassa-
mento e il piacere.
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La Famiglia con figli disabili

La Negazione
attraverso cui non viene accettata la 
sessualità del figlio disabile, poiché è 
altamente destabilizzante per la fami-
glia affrontare la questione. 

L’evitamento
ovvero il rimandare continuamente la 
questione della sessualità, senza l’in-
tenzione di affrontarla, almeno fino a 
che quest’ultima non emergerà prepo-
tentemente.

Soluzioni temporanee e transitorie
stiamo parlando delle realtà dei geni-
tori che ricorrono al sesso a pagamen-
to per tentare di soddisfare momenta-
neamente il bisogno sessuale del figlio 
disabile. 
Alcune famiglie di ragazzi disabili sono 
state costrette ad accompagnare i loro 

figli da prostitute per far vivere la ses-
sualità anche a loro, ma questo vuol 
dire prima di tutto infrangere leggi 
e scontrarsi con tutto ciò che circon-
da questo mondo: favoreggiamento, 
traffico di esseri umani, e così via. C’è 
poi un secondo aspetto che riguarda 
la difficoltà che ha una prostituta nel 
gestire il corpo di un disabile, con tutte 
le implicazioni che questo comporta.
Quando si tratta di un disabile cogni-
tivo è ancora peggio, perché questa 
persona esprime in modo diverso 
emozioni e desideri.
Un’altra triste situazione che si verifica 
è il rifiuto da parte della prostituta, che 
spesso prova ribrezzo.

Ci sono state raccontate storie di ra-
gazzi usciti ancora più sconvolti da 
questi incontri. Da questa realtà som-
mersa emerge anche il problema che 
gli Escort uomini rifiutano le ragazze 
disabili, e quando accettano la pre-
stazione, chiedono cifre tra i 3.000 e i 
4.000 euro. Questo   evidenzia come le 
ragazze disabili siano ancora più svan-
taggiate degli uomini.

Trasformazione di sè (madre) nella 
soluzione
forte legame di dipendenza tra madre 
e figlio disabile che si tramuta in una 
dipendenza anche dal punto di vista 
sessuale. Si instaura infatti un mecca-

   Iperprotezione, Confusione
   di Ruoli, Sensi di Colpa
   e Depressione. Ma non solo,
   infatti in una famiglia
   con un figlio disabile,
   si assiste ad un processo
   di infantilizzazione da parte
   dei genitori, e soprattutto
   della figura materna,
   che determina
   il Cronicizzarzi della Normale
   Fase Simbiotica che caratterizza
   i primi momenti della relazione
   mamma/bambino, riducendo
   così il ruolo materno a quello di
   Accudimento Infermieristico,
   e minando inevitabilmente
   la Coesione
   della coppia genitoriale.

Scheda di 

Maximiliano Ulivieri



Àlogon Anno XXIX N. 109/10 25

nismo di sessualizzazione del legame, 
che nasce dal senso di dovere e di 
cura di una madre che fatica a limitare 
il rapporto simbiotico con il figlio, svi-
luppando inconsciamente la sua parte 
seduttiva.

Mancanza d’intimità
assoluto disagio di dover condivide-
re esperienze così intime con i propri 
genitori, in quanto la propria condi-
zione di salute impedisce di potervi 
provvedere autonomamente o magari 
costringe a dover scongiurare l’arrivo 
dell’eccitazione e della pulsione not-
turna, visto che a ciò conseguirebbero 
le mani altrui addosso, pronte a dover 
porre rimedio all’”incidente” accaduto.

Farmaci
“Hanno deciso che due ragazzi disabi-
li non possono amare, non possono 
avere sentimenti…e tutto questo per-
ché sono disabili. Sono angeli. Sono 
eterni bambini. Non possono provare 
amore per qualcuno che non sia un 
familiare o al massimo, un educatore. 
[…] Curarli con dei farmaci. Curarli con 
dei farmaci che facessero dimenticare 
loro i sentimenti. Farmaci che control-
lassero i loro impulsi naturali.” [Ulivie-
ri, 2014, p. 34].

Il caso
Esempio da analizzare.

Francesco, 22 anni, frequenta uno 
S.F.A. (servizio formazione delle auto-
nomie) ed è affetto da una malattia 
rara che determina un ritardo mentale 
lieve. Gli operatori del servizio hanno 
potuto osservare dinamiche forte-
mente significative:

Una situazione familiare problematica, 
caratterizzata dell’influenza di una ma-
dre eccessivamente controllante, che 
non ha mai accettato la disabilità del 
figlio e che per questi motivi vive di for-
ti sensi di colpa; e da un padre che è 
stato gradualmente allontanato dalle 
dinamiche familiari a causa del legame 
di dipendenza tra la moglie e France-
sco. La situazione ha fatto diventare 
questa famiglia fortemente Centripeta 
(ovvero, concentrata all’interno). Que-
ste famiglie lottano per il manteni-
mento dei propri confini che appaiono 
rigidi e chiusi rispetto alle influenze del 
mondo esterno mentre i membri sono 
invischiati e mantengono tra loro con-
fini poco chiari. Si tratta di famiglie che 
non promuovono la separazione, l’in-
dividuazione e lo sviluppo dell’identità 
personale), ed inoltre ha alimentato il 
Rapporto simbiotico tra Francesco e la 
madre.

Manifestazione inadeguata della 
sessualità da parte del ragazzo che, 
durante una giornata al servizio, ha 
costretto con la forza una sua coeta-
nea, notevolmente compromesso dal 
punto di vista cognitivo, a soddisfarlo 
sessualmente attraverso un rapporto 
orale. Questo evento ha provocato al 
ragazzo un forte senso di Frustrazione 
e vergogna, perché cosciente dell’ina-
deguatezza del proprio comportamento. 

La sessualizzazione del rapporto 
madre figlio, attraverso i colloqui 
tenuti dagli operatori, infatti, questa 
madre ha affermato di aver spesso 
trascorso le sue serate col figlio guar-
dando la televisione nel letto matri-
moniale, in questi frangenti la madre 

coccolava in modo molto intimo il 
figlio, accarezzandolo sulla schiena 
e dandogli baci sul collo (stimolando - 
quindi - le zone erogene del ragazzo). 
Francesco ha inoltre raccontato che 
durante le coccole, spesso arrivi a pro-
vare piacere sfregando le proprie parti 
intime sul corpo della madre. Eviden-
temente questo rapporto ha provo-
cato una mancanza di ruoli definiti in 
questa famiglia, infatti la madre è ar-
rivata a riconoscere Francesco l’unica 
figura maschile prevalente della fami-
glia, e il ragazzo - di contro - riconosce 
nella donna il ruolo ambiguo di madre 
- fidanzata. Nonostante ciò è la stessa 
madre a Negare a Francesco una di-
mensione di bisogno sessuale, soste-
nendo che non si sia mai accorta degli 
“sfregamenti” del figlio. 
Francesco ha quindi manifestato il pro-
prio bisogno di autonomia, confidando 
agli educatori di non voler più trascor-
rere le proprie serate con la madre, a 
causa della vergogna provocata dall’e-
pisodio con la sua coetanea e per la 
confusione provata nei confronti del-
la madre. Questa dichiarazione ci fa 
riflettere in merito alla capacità che 
hanno avuto gli educatori di instaurare 
una Relazione di fiducia con il ragazzo.

Ruolo dell’educatore
In questo scenario l’educatore profes-
sionale è quindi chiamato ad ipotizzare 
possibili modalità di intervento. 
Per fare questo il professionista dell’e-
ducazione deve prendere in conside-
razione due concetti preliminari:

Vissuti di un corpo sessuale, ovvero 
del valore esistenziale della sessualità, 
che media il rapporto tra le persone 
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e il mondo e che quindi diventa una 
componente ineludibile della materia-
lità educativa.

Definizione di problematicità di un 
evento, che significa sottoporsi ad 
un processo cognitivo complesso, ma 
anche acquisire una metodologia di 
lavoro tendente al cambiamento e al 
benessere della persona. 

Interventi ipotizzati per la famiglia.
proporre un percorso che sottolineas-
se l’importanza della Genitorialità, inte-
sa come una riflessione, mediata dagli 
operatori, sul senso ed il significato 
della crescita di un figlio disabile.

Riconoscimento sia dell’identità in-
dividuale che sessuale di Francesco, 
quindi il riuscire a conferire al ragazzo 
una dimensione di scelta ed autode-
terminazione della propria vita, an-
che - e soprattutto - riconoscendogli 
il ruolo di uomo, con specifici e natu-
rali bisogni sessuali, per i quali riveste 
fondamentale importanza la Genitalità 
come strumento di conoscenza del 
proprio corpo e dei propri stimoli.

Interventi ipotizzati per Francesco
Acquisizione di competenze relazionali 
che gli permettano di instaurare rela-
zioni future rispettando la reciprocità 
e l’individualità dell’altra persona.
Tema della cura di sè, ovvero allo 

sviluppo delle abilità di conoscere sé 
stessi per raggiungere il maggior gra-
do di benessere possibile. 

Tema del rispetto dei contesti, cioè 
degli interventi che tendano all’acqui-
sizione di competenze sociali che aiu-
tino a far comprendere a Francesco 
che vi sono tempi e luoghi adatti per le 
pratiche sessuali. 
Per raggiungere questi obiettivi sono 
state ipotizzate Attività di gruppo, spe-
cificatamente indicate per la costruzio-
ne di una rete di confronto tra utenti e 
Colloqui individuali tutelanti e protettivi 
per Francesco.

Strumenti per gli educatori 
Lavorare in questa prospettiva può 
essere altamente stressante per un 
educatore professionale, ma fortuna-
tamente si ha la possibilità di avvalersi 
di strumenti specifici per affrontare le 
difficoltà della professione: 

L’èquipe, ovvero lavorare in gruppo al 
fine di ricercare soluzioni condivise at-
traverso approfondimento, riflessione 
e scambio progettuale. 

La supervisione, che è quel momento 
attraverso il quale ci si verifica come 
professionisti dell’educazione, grazie 
all’aiuto della figura del supervisore. 
Ed infine risulta fondamentale acquisi-
re conoscenze sempre più qualificanti 

attraverso percorsi di Formazione per-
manente. 

L’assistente sessuale, è un operatore 
professionalmente formato per entra-
re in intimità con un cliente sotto la 
supervisione di un terapeuta e che per 
farlo possiede specifiche competenze 
relazionali. Le sedute con un’assisten-
te sessuale hanno un numero ed una 
durata prestabiliti, poiché vengono 
progettate come un percorso verso il 
riconoscimento del corpo naturalmen-
te sessualizzato.
Molto sinteticamente possiamo asse-
rire che il ruolo dell’educatore potreb-
be essere quello di colui che valuti la 
terapia sessuale come efficace per un 
utente, ed in questo senso l’interven-
to educativo dovrebbe tendere il più 
possibile a preparare emotivamente e 
cognitivamente all’incontro con un as-
sistente sessuale. 

Conclusioni
Il compito educativo diventi quello di 
Accogliere le problematiche emer-
genti, astenendosi da Giudizi mora-
leggianti e improduttivi, quanto piut-
tosto mettendosi in una posizione di 
Ascolto attivo che favorisca la pro-
gettualità educativa. Fondamentale è 
quindi Riadattare continuamente l’in-
tervento educativo, Autovalutandosi 
e riflettendo sui propri Agiti. 

Contributo Max Ulivieri
Nel raccontarvi la mia esperienza in quel di Lamezia 

Terme, parto dal ringraziare gli organizzatori per l’invito 
e la realizzazione di un corso a riguardo della sessualità e 
della disabilità. È stato il mio 69esimo incontro su questo 
tema da quando nel 2013 ho costituito il Comitato “Love-
Giver”, nato per realizzare in Italia la figura dell’assisten-
te sessuale.

In questo, che si può definire un vero e proprio tour 
sull’educare alla sessualità e il viverla senza tabù per tut-
ti, ho incontrato molte reazioni di vario genere. Ho scoper-
to pure che non è così evidente il divario tra nord e sud. 
Mi è capitato chiusure sull’argomento al nord più estremo 
e molte aperture al sud. Insomma, alla fine dipende molto 
più dalle persone che dalle zone dove si vive. L’incontro 
avuto a Lamezia Terme è stato non solo costruttivo ma 
anche emozionante. Nel passare delle ore si è pian piano 
instaurato tra noi complicità e desiderio di condivisione, 
con momenti anche toccanti. Tipo il padre che non riusci-
va a trattenere le lacrime. La condivisione a riguardo di 
queste tematiche è fondamentale perché se il nostro Paese 
è ancora indietro sul tema è proprio a causa dell’omertà a 
riguardo.

Nell’incontro abbiamo sottolineato l’importanza di 
avere formati sul tema tutti coloro che ruotano intorno 
alle persone con disabilità. Diventa difficile pensare che 

operatori, educatori o familiari affrontino queste temati-
che senza che loro stessi abbiano le basi e le conoscen-
ze sul tema sessualità. L’altro aspetto importante è cer-
tamente il fare rete. Collaborare non è proprio l’attività 
principale nel nostro Paese e questo rallenta molto i pro-
cessi di evoluzione culturale e la creazione di possibilità 
pratiche, non solo teoriche. La possibilità del percorso con 
un assistente sessuale, definizione in realtà che non corri-
sponde alla figura da noi creata, ossia quella dell’O.E.A.S. 
(operatore all’emotività, all’affettività e alla sessualità), è 
una possibilità da inserire in una libera scelta e all’inter-
no di un lavoro di equipe. Questa figura va a colmare un 
vuoto, uno spazio dove fino ad adesso nessuna delle figure 
esistenti poteva entrare. Mi auguro che il percorso attiva-
to da questo incontro possa continuare e dare finalmente 
consapevolezza di quanto sia importante occuparci in toto 
di ogni aspetto della vita delle persone con disabilità. Fa 
bene a loro ma pure a noi e tutti quanti circondano queste 
persone potranno riceverne energia positiva anche per le 
loro vite.

Mi auguro infine che le grandi associazioni trovino 
il giusto coraggio di appoggiare pubblicamente questa fi-
gura. Soprattutto che ogni dubbio sia chiarito dialogando 
con chi porta avanti il progetto e non ascoltando voci di 
corridoio.

Massimiliano Ulivieri
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Matteo Schianchi (*)  1

Cosa significa, precisamente, segre-
gazione quando è riferita a un univer-
so complesso e articolato come quello 
delle disabilità? Quali pratiche è possi-
bile pensare, promuovere e sostenere, 
in alternativa alle forme di separazio-
ne e reclusione delle persone con disa-
bilità che continuano a esistere? Non è 
evidentemente possibile rispondere a 
simili domande in questo testo. 

L’intento è invece quello di for-
mulare brevi spunti di riflessioni che 
possano essere utili ad alimentare il 
dibattito a partire da un preciso pun-
to di vista sul tema e l’uso del concetto 
in oggetto. Già “disabilità” è un termi-
ne generale che include una casistica 
complessa e articolata di individui e 
questioni. 

Troppo spesso alcune teorie o para-
digmi in materia si sono rivelati parzia-
li e inefficaci nel rendere conto di altre 
dimensioni che compongono l’artico-
lato e variegato mondo delle persone 
con disabilità: “qualsiasi teoria sociale 
della disabilità deve evitare l’errore di 
fondere e semplificare la varietà delle 
diverse esperienze delle persone disa-

bili, o di banalizzare la vita con una me-
nomazione grave” (Shakespeare, 2017: 
112-113). “Segregazione” complica an-
cor più le cose, giacché, in questo am-
bito, mi pare un termine non ancora 
sufficientemente chiaro nelle defini-
zioni e nelle formulazioni. Il significa-
to attribuito al termine non è pacifico 
ed è ben lontano dall’essere unanime 
e condiviso, anche tra le persone che 
vivono e operano, a vario titolo, nel 
mondo della disabilità. 

Affinché “segregazione” non risulti 
un concetto vago, facilmente attac-
cabile e inficiabile, è necessario che, 
anzitutto, le persone con disabilità, i 
movimenti, le associazioni e la ricerca 
sociale mettano espressamente in luce 
in quali termini alcuni servizi sono se-
greganti e quali forme di vita sociale e 
partecipazione sono possibili, concre-
tamente, in contrapposizione alle for-
me di segregazione. In questo modo, 
“segregazione” cesserà di essere un’e-
spressione ideologica per diventare a 
pieno titolo un concetto che ha dalla 
sua parte materia e armi sufficienti per 
sfidare e mettere in luce alcune delle 
grandi contraddizioni relative alla di-
sabilità in genere che si concretizzano 

specialmente nella dimensione della 
residenzialità. Il fatto di sostenere una 
relativa opacità del concetto di segre-
gazione riferito alla disabilità non si-
gnifica affatto negarne la pertinenza. 
Al contrario. “Segregazione” è una no-
zione politica che mette in luce rappor-
ti sociali concreti, rapporti di dominio: 
presuppone, e svela nel contempo, 
una precisa idea dell’individuo oggetto 
di segregazione, ma anche dei soggetti 
segreganti, dei poteri, dei silenzi e dei 
consensi che accompagnano tali prati-
che e istituiscono questo tipo di indivi-
dui. “Segregazione” è una nozione de-
cisiva e radicale: sfida il senso comune 
secondo cui gli istituti e le concentra-
zioni più o meno numerose di persone 
rappresentano una normale e plausi-
bile risposta alle questioni che pone 
la disabilità. Gli istituti, di più o meno 
grandi dimensioni, gli spazi residen-
ziali che concentrano, nella forma del 
ghetto, un certo numero di persone 
con disabilità, in regime di separazione 
dal resto del mondo sono, continua-
mente, pratiche che sembrano stare, 
naturalmente, nell’ordine delle cose. 
È senso comune che affonda le radi-
ci in pratiche di lungo corso: mettere 
insieme gli individui secondo il criterio 
della somiglianza tra loro, separarli dal 
resto. L’istituto, la casa di riposo, non 
sono forse una normale soluzione che 
individui e famiglie trovano sul merca-
to delle risposte concrete a domande 
decisive e, spesso, drammatiche sul 
destino delle persone con disabilità? 
La risposta ordinaria sono, appunto, 
questi luoghi (bisogna solo capire dove 
sono e quanto costano) che hanno 
una lunga storia di riflessioni, pratiche, 
politiche, burocrazie, poteri che fanno 
esistere, e giustificano, le strutture se-
greganti come ordinario servizio desti-
nato alla gestione della residenzialità 
delle persone con disabilità, special-
mente se con menomazioni comples-
se o plurime. Come si potrebbe fare 
diversamente? Come si potrebbe far 
fronte a “specifici menomazioni e fun-
zionamenti” e alle conseguenze pro-
blematiche che pongono per individui 
e famiglie? La risposta segregante sta 
dietro al persistere di modelli, pote-
ri e interessi che a queste domande 
hanno una risposta precisa e concreta 
(quella segregante) e che hanno, preci-
samente, tutto l’interesse di riprodur-
re sé stesse. Ma la segregazione mette 
anche in luce la difficoltà di battere e 
far cadere simili titani che hanno, da 
molto tempo, il coltello dalla parte del 
manico: hanno cioè il potere (cultu-
rale, politico e sociale) di porsi come 
istanza legittima a “problemi concreti”, 

Segregazione e disabilità
I rischi dell’ideologia
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continuando a volgere a proprio favo-
re i rapporti di forza che sottostanno 
a qualsiasi idea di cambiare le cose, 
cioè di abolire la segregazione. Ma la 
risposta segregante è anche esito del-
la mancanza di alternative, pensabili e 
sperimentabili concretamente, a simi-
li, lecite, domande. O meglio, giacché 
di alternative ne conosciamo e se ne 
sperimentano da tempo, è l’indice del-
la difficoltà di comunicare e far passa-
re, nel senso comune (compreso quel-
lo delle persone con disabilità e dei 
familiari) ma anche nelle burocrazie 
e nelle politiche che predispongono 
i servizi, così come nei consessi degli 
addetti ai lavori, misure concrete e al-
ternative alla segregazione.

Scalfire il senso comune, medico, 
burocratico e politico che vede nella 
segregazione una risposta ordinaria 
e normale è il primo passo di una lot-
ta alla segregazione. Soprattutto in 
ragione del fatto che, in tutte queste 
pratiche di istituzionalizzazione, “se-
gregazione” è un termine, un’idea che 
sembra non apparire affatto: esiste 
nella realtà degli individui istituziona-
lizzati, ma non nelle parole, nei sen-
timenti, nei protocolli che osservano, 
accompagnano e predispongono la 
vita di queste persone. È invece ne-
cessario mostrare, far esistere, fare 
emergere, nel discorso e nella critica, 
la realtà che si produce concretamen-
te e nominabile attraverso il concetto 
di segregazione; bisogna individuarne 
i suoi meccanismi precisi e specifici, 
che non si basano, semplicemente, 
sulla concentrazione numerica delle 
persone. Il contrasto alle diverse tipo-
logie di poteri che perpetuano le se-
gregazioni è il secondo passo. In que-
sto senso, al di là di conteggi numerici 
che “fanno servizi segreganti” e defini-
zioni generali, “segregazione” è ancora 
troppo vago per poter essere oppor-
tunamente utilizzato come strumento 
utile a cogliere una realtà chiara e de-
finita (quando possiamo parlare ine-
quivocabilmente di segregazione?) sia 
a identificare ciò che si auspica per le 
persone con disabilità, oltre all’affer-
mazione, sacrosanta, ma pur sempre 
per negazione, che la segregazione 
sia inaccettabile poiché vìola i diritti e 
la dignità degli esseri umani. In effet-
ti, come emerge chiaramente anche 
dal testo di Ciro Tarantino in questo 
volume, questa nozione nasce e si svi-
luppa soprattutto all’interno di ambiti 
diversi da quelli relativi alla disabilità: 
la segregazione oggetto dei processi 
sociali che hanno al centro la messa 
a distanza, il controllo e la concen-
trazione di popolazioni caratterizzate 

da appartenenze etniche, culturali e 
religiose, oppure dai fenomeni della 
povertà. Solo attraverso una lettura 
delle strutture e delle cure destinate 
a persone con varie forme di disturbo 
psichiatrico, e in parallelo una critica 
di altre istituzioni totali come il carcere 
e la fabbrica, il concetto di segregazio-
ne ha assunto un significato specifico 
per i temi della disabilità. Si è infatti 
connotato per una caratteristica spa-
ziale specifica e ine quivocabile: si è 
passati da spazi circoscritti, limitati, 
più o meno periferici (ugualmente 
rappresentati dall’idea di ghetto, pe-
riferia, bidonville) fino ad arrivare allo 
spazio estremamente ridotto, chiuso, 
costretto del manicomio. Non a caso, 
si adotta spesso, quando si parla di 

disabilità, l’espressione “segregazione 
manicomiale”.

A questo concetto lo stesso Fran-
co Basaglia ha dedicato pochi scritti 
specifici, quantunque la sua posizione 
fosse ben chiara:

La nostra azione sul piano pratico ci ha 
dimostrato che l’immagine usuale della 
follia era una costruzione fatta a nostro 
uso e consumo. Il malato può non esse-
re pericoloso; può non essere pubblico 
scandalo; i mezzi di contenzione posso-
no essere eliminati; la segregazione può 
essere abolita; la cultura della malattia 
mentale può essere modificata attra-
verso l’esistenza di strutture terapeuti-
che che non si fondino sulla semplice 
custodia (Basaglia, 1968: 11).
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Dopo Basaglia e per tipologie di di-
sabilità diverse da quelle psichiatriche 
(quelle intellettive, quelle plurime e 
complesse) il concetto resta, tuttavia, 
ancora da definire più compiutamente. 
Peraltro, nell’uso del concetto fatto dal-
le persone e dalle associazioni legate 
alla disabilità, dopo essere stato messo 
al centro della The Union of the Physical-
ly Impaired Against Segregation (1972), è 
significativo segnalare, sotto il profilo 
cronologico, che il concetto viene ben 
presto adottato anche per muovere 
critiche verso servizi dedicati a perso-
ne con disabilità intellettive (Campaign 
for the Mentally Handicapped, 1974). Nel 
giro di pochi anni, in sostanza, sotto la 
bandiera di un concetto utilizzato in 
precedenza per descrivere e cogliere 
realtà sociali molto diverse da quelle 
delle disabilità, il concetto di segrega-
zione raggruppa, nella logica di spazi 
ristretti e separati, servizi destinati a di-
verse tipologie di disabilità, psichiche, 
fisiche, intellettive: il manicomio e l’isti-
tuto sono giustamente aggregati sotto 
concetti che si richiamano continua-
mente come “segregazione” e “istitu-
zioni totali”. Assumendo questa storia 
del concetto si arriva ai riferimenti in 

materia all’interno della Convenzione 
ONU che, tuttavia, a differenza di altre 
nozioni decisive, non ne fornisce ulte-
riori e più precise definizioni.

La difficoltà di definire meglio la se-
gregazione è legata al fatto che sotto a 
tale concetto non stanno solo i numeri 
che definiscono la concentrazione di 
individui, la separatezza e la chiusura 
di specifici luoghi dal resto del mondo, 
ma ben più articolate e complesse di-
mensioni sociali e del loro vissuto in 
quanto persone con disabilità.

Segregazione presuppone e sfida, al 
contempo, dimensioni del vivere quo-
tidiano e delle relazioni sociali degli 
individui che stanno sotto le pratiche 
e le idee di autodeterminazione, parte-
cipazione, assistenza, cura, autonomia, 
dignità, inclusione-esclusione per la 
singolarità di ciascuna persona con di-
sabilità. Si corre, infatti, continuamen-
te, il rischio di vedere la segregazione 
per alcuni e non per altri.

Si tornerebbe cioè all’idea che i fun-
zionamenti e le menomazioni (secon-
do la fantomatica categoria della gra-
vità) giustifichino o meno la risposta 
segregante. In questo senso, per pren-
dere sul serio il concetto in questione, 

e affrontarlo sul campo, è necessario 
cogliere tutto il sociale di cui sono fat-
te le persone con disabilità. In tutte le 
condizioni in cui queste si trovino a vivere. 

È dunque necessario che le analisi 
e i discorsi escano dall’ideologia, sulla 
segregazione e sulla disabilità in gene-
rale. Non ci si può accontentare di slo-
gan, parole d’ordine, princìpi generali 
e proclamazione dei diritti umani che, 
certamente utili a dire quale lunga sto-
ria di considerazioni e trattamenti per 
le persone con disabilità “non voglia-
mo più”, non possono esaurire tutta la 
complessità posta dai temi della disa-
bilità, dal vissuto e dalla dignità delle 
persone.

La segregazione si combatte solo sul 
terreno pratico, un terreno che deve 
diventare oggetto di analisi (di tutti i 
soggetti coinvolti) e comunicazione: 
mettendo in luce che quella comples-
sità, che esiste, può assumere un se-
gno diverso, cioè non segregante, alle 
problematiche e alle domande che ci 
pone.

G.Merlo - C. Tarantino (a cura di) La Segregazio-
ne delle Persone  con Disabilità. I manicomi na-
scosti in Italia, Maggioli Editore, 2018, pp. 81 - 85

 joan-miro-le-opere- httpswww.sardegnablogger.itgli-angeli-vasco-rossi-franco-basaglia-giampaolo-cassitta

(*) 1 Storico, PhD in Storia sociale della disabilità all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.
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