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PROGETTO “TAVOLO DELLE FAMIGLIE” 

UFFICIO DISABILITÀ DEL COMUNE DI PIACENZA  
 
 
Le Origini 
 
L’Amministrazione Comunale di Piacenza nel 2009 si è posta tra gli obiettivi di sviluppo delle 
politiche della disabilità la crescita del coinvolgimento delle famiglie in funzione del miglioramento 
della qualità delle offerte cittadine nei confronti delle persone disabili. 
Il primo passo compiuto è stato la messa a punto di un quadro conoscitivo attorno agli elementi 
caratterizzanti la relazione in atto tra le componenti famiglie, i Servizi di riferimento, la stessa 
Amministrazione Comunale e il territorio della Città. 
Per raggiungere quest’obiettivo, nel primo semestre 2009 si sono susseguiti vari incontri specifici 
con ogni Servizio che si occupa di disabilità adulta presente in città; complessivamente ne sono 
stati coinvolti dieci, per un totale di più di trecento famiglie. Tali incontri hanno esplorato i seguenti 
ambiti: 
1. Famiglia e Servizi: rapporto con il proprio Servizio (aspetti positivi, problematici, attese e 
perplessità per il futuro); 
2. Famiglia e Disabilità: la convivenza con il congiunto disabile: le attese, le paure, “i sogni”; 
3. La situazione della famiglia: quali energie disponibili e come investirle, criticità e resistenze, 
eventuali aree d’interesse; 
4. Famiglia e Città: la percezione della Città al “problema disabilità”, interesse e disponibilità a 
mettersi in gioco dentro la vita sociale. 
 
Il Tavolo delle  Famiglie  
 
Dagli incontri è emersa la necessità di rendere stabile l’interlocuzione con la componente familiare 
creando un Tavolo tra l’Amm.ne Comunale e le famiglie rappresentate da alcuni genitori 
espressione dei diversi Servizi cittadini pubblici e del privato sociale; da qui la nascita del Progetto 
“Tavolo delle Famiglie” dell’Ufficio Disabilità.  
A giugno 2009 è stato convocato il primo incontro del Tavolo delle Famiglie, al quale hanno fatto 
seguito altri momenti di lavoro con cadenza mensile, che hanno consentito di dare stabilità a 
questo contenitore, di individuare ambiti d’azione congiunti e obiettivi di lavoro. 
Il Tavolo è composto di 20/25 persone rappresentative dei vari servizi presenti sul territorio 
cittadino. 
Dall’autunno del 2009 il Tavolo, sostenuto da risorse tecniche messe a disposizione 
dall’Amministrazione, ha delineato alcune direzioni di lavoro. 
 
Obiettivi del Tavolo delle Famiglie 
 
� Valorizzare il ruolo attivo con le famiglie e delle famiglie;  
� Sperimentare concretamente opportunità d’integrazione sociale in città;  
� Avviare e/o incrementare gli scambi tra i servizi cittadini e le realtà del territorio; 
� Aprire e/o migliorare il coinvolgimento di risorse sociali della città. 
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Progettualità in atto:  
 
1. Inclusione e promozione sociale 
La prima iniziativa resa concreta nell’estate del 2010 ha visto la  partecipazione di un gruppo di 
ragazzi disabili frequentanti un Centro socio-occupazionale ad un’iniziativa di tempo libero 
cittadina rivolta alla fascia anziana della popolazione, promossa dall’Ass.ne AUSER.     
Un’altra iniziativa ha previsto il coinvolgimento di due diversi Centro socio-riabilitativi diurni ad una 
camminata aperta a tutta la cittadinanza organizzata dall’Ass.ne UISP (Sport per tutti). 
Ad oggi sono in corso iniziative progettuali, in collaborazione con S.V.E.P. (Centro per il Servizio di 
Volontariato di Piacenza), A.FA.GI.S. (Associazione Famiglie Giovani Svantaggiati) e A.I.A.S. 
(Associazione Italiana Assistenza Spastici), con l’intento di favorire risposte significative per il 
tempo libero di portatori di handicap e delle loro famiglie.   
 
2. Miglioramento delle offerte sanitarie 
La proposta presentata all’AUSL di Piacenza riguardante il “Percorso di Facilitazione all’Accesso 
Ospedaliero” dopo vari confronti ha portato ai seguenti risultati: 

• accesso prioritario per esami ematici e esami diagnostici;  
• la ristrutturazione del Pronto Soccorso del locale presidio ospedaliero vedrà la nascita di 

una stanza dedicata alle persone disabili che devono accedere alle prestazioni mediche in 
situazione di emergenza; 

• griglia individuale utente utile all’accesso e in caso di ricovero in emergenza.   
 
3. Gruppi di Auto Mutuo Aiuto  
Insieme ai genitori si è messa a punto un’iniziativa di gruppi di Auto Mutuo Aiuto in città. 
Nel maggio 2012 è partito un gruppo di sostegno sul tema dell’affettività e della sessualità rivolto a 
giovani adulti di ambo i sessi tra i 18 e i 32 anni, affetti da disabilità lieve.    
La stabilizzazione del percorso dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto vedrà la nascita di un ulteriore 
gruppo rivolto a familiari e/o utenti con disabilità acquisita. 
 
4. Progetto Sollievo 
Con le famiglie si è monitorato e regolato il Servizio di “Sollievo” proposto dall’Amm.ne Comunale 
in connessione con i Servizi cittadini.  
 
5. Progetto Dopo di Noi 
Al fine di migliorare qualitativamente le offerte cittadine rivolte alla disabilità, è stata posta 
particolare attenzione al tema del “Dopo di Noi” attraverso la messa a punto di un quadro 
conoscitivo e il reperimento/analisi di materiali relativi a progettualità in atto. Tale obiettivo ha 
portato alla conoscenza diretta di cinque realtà concrete in territorio lombardo, emiliano e 
piemontese attraverso “visite guidate”, effettuate nel mese di maggio 2012 e che hanno visto 
coinvolti i referenti dell’Amministrazione e della Fondazione Pia Pozzoli di Piacenza, insieme ad 
alcuni genitori del Tavolo; nello specifico, sono state indagate le seguenti progettualità: “Progetto 
Delfino” (Associazione Dopo di Noi Onlus di Biella, “Progetto Residenzialità Coop.va Sociale 
Namastè” di San Paolo d’Argon -BG-, “Progetto Residenzialità Casa di Luigi della Coop.va Sociale 
L’Impronta di Osio Sotto -BG-, “Progetto Condominio Solidale” dell’Associazione Aiutiamoli Lodi 
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Onlus e Comune di Lodi, “Progetto di Sperimentazione di Vita Indipendente” della Fondazione di 
Partecipazione Le Chiavi di Casa Onlus di Castel Maggiore -BO-).  
(Per eventuali approfondimenti sulle realtà incontrate contattare i referenti di questo Servizio).       
All’interno del Progetto “Dopo di Noi” è nata la sperimentazione del Progetto “Prove di Autonomia”, 
percorso attivato in alcuni week-end in parallelo al Servizio di Sollievo ma con finalità diverse, 
rivolto ad utenza autonoma a bassa soglia di protezione.   
 
6. Informazione 
Gli incontri del Tavolo servono a rendere più efficace la comunicazione tra le famiglie, i Servizi 
dell’Amm.ne Comunale e i Servizi accreditati, attraverso l’elaborazione di ipotesi e temi di lavoro 
favorenti il contesto attuale.    
 
7. Ambiti di sviluppo previsti per l’anno 2013:  
- Accessibilità alla città  
- Disabilità anziana.  
 
 
 
 
Informazioni e contatti :  
 
Responsabile Ufficio Disabilità  
A. S. Dott. Emanuele Bernardelli 
Via Taverna n°39 
29121 Piacenza (PC)  
Tel. 0523/492708 
E-mail emanuele.bernardelli@comune.piacenza.it 
 
Operatore Sociale Ufficio Disabilità  
Dott.ssa Cinzia Ranieri 
Via Taverna n°39 
29121 Piacenza (PC)  
Tel. 0523/492709 
E-mail cinzia.ranieri@comune.piacenza.it 
 
Educatore Prof.le di Territorio Ufficio Disabilità   
Dott.ssa Maria Gabriella Perotti  
Via Radini Tedeschi n° 91  
29122 Piacenza (PC)  
Tel. 0523/623164 
E-mail mariagabriella.perotti@comune.piacenza.it 
 


