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OGGETTO 

Positiva testimonianza del Ruolo svolto dalle Famiglie nella: 
- Coprogettazione 
- Realizzazione 
- Sostegno dei servizi ed interventi capaci di evidenziare come il complesso 

lavoro di promozione – sviluppo – mantenimento dei processi d’inclusione 
possa rappresentare nel contempo un’importante occasione di 

- Produzione di valore sociale e miglioramento della qualità di Vita di Tutti 
-  

IL MIO INTERVENTO – 

 

1° GIRO -  Descrizione identità – contesto dell’esperienza  

Identità della Fondazione 

 Anzianità 

 Soci  

 Obiettivi  

Contesto dell’esperienza  

Dal punto di vista 

a) del territorio  

- nel Comune di Reggio Emilia 

 

b)  degli attori: 

- Persone con disabilità 

- Famiglie – (soci e non soci della Fondazione) 
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- Istituzioni (Comune – Ausl –Asp– Ospedale ) 

- I cittadini e le associazioni che vivono nello specifico territorio in cui 

viene svolto il progetto 

La Fondazione apporta il suo contributo attraverso una vera e propria 

progettazione e controllo del servizio in una logica di sussidiarietà attiva 

con gli enti pubblici, supportata da indagini effettuate verso i soci.  

Infatti proprio dall’ascolto delle famiglie sono emerse le seguenti 

priorità/ necessità che hanno determinato i seguenti obiettivi: 

 

c) degli obiettivi: 

- Aumentare autonomia nel durante noi per il dopo di noi 

- Necessità di sollievo 

- individuare e progettare percorsi  facilitati in ambito sanitario e 

pronto soccorso 

- Necessità di pianificare  il futuro in tempo in maniera personalizzata 

- Necessità di inclusione sociale quindi: 

- Necessità di lavorare sull’allargare il contesto da persone fragili, 

famiglie, istituzioni a varie componenti del territori e delle 

professioni; 

Possiamo presentare il nostro lavoro in tre cerchi concentrici dove il 

contesto pian piano viene allargato.  

 

2° GIRO  -  Cosa pensiamo del valore sociale di contesto 

-  



 

Via Gorizia, 49 - 42124 Reggio Emilia 

Codice fiscale – 91167860351 
Iscritta nel Registro Regionale  delle Persone Giuridiche al n.920  

Tel. 333 6957831 – e.mail info@durantedopodinoi.re.it      
PEC  fondazioneduranteedopodinoi@legalmail.i 

Sito web – www.durantedopodinoi.re.it 

IBAN IT26Q0303212810010000004468 

 

 

- Cosa pensiamo del valore sociale di contesto  

- Siamo assolutamente consapevoli del valore sociale del contesto 

Per noi il valore sociale del contesto deve essere considerate in maniera 

ampliata rispetto al passato in una logica non solo di partecipazione famiglie 

(con problemi di disabilità) e istituzioni ma più precisamente di tutto il mondo 

che ci circonda.  

Progetto ambizioso ma riteniamo  che alla base di tutti i progetti volti 

all’autonomia ci deve essere  la volontà di tutte le parti sociali di abbandonare 

l’idea del solo assistenzialismo per poter iniziare a guardare nelle persone 

che presentano delle difficoltà, , in maniera attiva, senza pietismo alcuno, 

alla luce degli art 3 e 4 della nostra costituzione  Infatti  

- se insieme tutta la comunità e le istituzioni creeranno una realtà senza 

barriere fisiche o culturali. daremo certamente attuazione in modo efficace 

all’art 3 della nostra costituzione.  

Riteniamo che nel valore sociale di contesto la disabilità diventi una risorsa 

(valore aggiunto) per: 

a) innanzi tutto per l’individuo 

b) per la comunità,  quale viene spinta a vivere e pensare 

- la città,  

- le case,  

Togliere qualsiasi tipo di  

 Barriere fisiche 

 Barriere culturali 

mentali 
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- la scuola,  

- i servizi,  

- il lavoro,  

- l’università 

 

 La disabilità è  una realtà che riguarda almeno duecentomila famiglie in Italia, 

che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori della sanità, del pubblico, del 

privato sociale e del privato tout court, che riguarda la gestione di patrimoni e 

quindi banche, assicurazioni, notai avvocati, che riguarda la gestione di 

progetti di vita e quindi  giudici tutelari, amministratori di sostegno, tutori , 

che riguarda il territorio e quindi COHOUSING, portierati solidali , che riguarda 

la scuola e l’università …che riguarda gli investimenti sul territorio, le nuove 

forme di edilizia, l’abbattimento delle barriere architettoniche ecc ecc  

 

Una realtà che se affrontata in maniera adeguata (anche con nuove figure 

professionali, con strumentazioni adeguate, attivando tutta una serie di 

energie e sinergie, compresa la compartecipazione attiva delle persone e delle 

loro famiglie ) avendo come scopo l’aumento delle autonomie possibili e delle 

capacità comunicative potrebbe essere un volano dell’economia e comportare 

anche nel medio/lungo periodo una riduzione considerevole dei costi 

dell’assistenza e  della sanità pubblica 

 

Riteniamo pertanto che occorra ampliare il concetto di mutuo/aiuto dalle 

famiglie ai cittadini, al mondo del lavoro, alle professioni nel quale il contesto 
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– inteso con tutto quanto ci circonda e viviamo – dia la possibilità non solo di 

aumentare il senso civico e la sensibilità delle persone, ma anche ritorni di 

qualsiasi tipo (anche economico) a coloro che partecipano. 

 

cosa stiamo facendo a favore del valore sociale di contesto 

 Inclusione sociale – nostro gruppo di lavoro insieme a operatori e risorse 

del Pubblico (Ausl - Comune – Osea) Il progetto – “palestre di vita e di 

autonomia” 

- inserimento di 19 persone con disabilità un giorno alla settimana in 

piccoli gruppi in un  appartamento in un quartiere della città 

- sviluppo attività domestiche quotidiane 

- contatti con il quartiere 

- sviluppo capacità relazionali 

- Attraverso una formazione specifica  comune e continua che vede 

coinvolti  le persone con disabilità che fruiscono del progetto  – gli  

operatori -   e le famiglie 

Attività che ampliano il contesto 

- Partecipazione attiva delle persone ospiti del progetto al Tavolo di 

quartiere  organizzato dall’assessorato alla comunicazione del comune- 

come promotore del laboratorio di cittadinanza a cui sono stati invitati 
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tutti gli abitanti per individuare alcuni progetti/azioni su cui impegnarsi 

nella loro realizzazione. 

- Coinvolgimento e creazione di rapporti amicali e di scambio con realtà 

del contesto: associazioni di volontariato - scout, comunità che si 

occupa di accoglienza di deteuti in misure alternative i!!!!! 

- Partecipazioni ad attività civiche sociali e feste del quartiere 

 

 Sollievo (nostro gruppo di lavoro insieme a operatori del Pubblico (Ausl – 

Ospedale – Pronto soccorso) 

- Percorsi sanitari agevolati sul territorio ( programmati con l’AUSL 

- Percorsi sanitari agevolati al pronto soccorso( in corso di 

programmazione con il responsabile provinciale per il PS dell’ospedale e 

i respondabili dei seguenti servizi ’handicap adulto, salute mentale 

neuropsichiatri ainfantile,centro pe rl’autismo) 

 Percorso giuridico -  (coinvolgimento di professionisti) 

essendo ben consci che: 

- oltre al tormento che già ci provoca il pensiero del dopo di noi in 

termini del venire a mancare degli affetti e della cura della famiglia,  

- si aggiunge quello della gestione del patrimonio in funzione del 

mantenimento dello standard di vita del faniliare con disabilitò, senza 

ledere ovviamente i diritti degli altri famigliari (fratelli) 

grazie alla partecipazione di professionisti ( avvocati, notai, formatori), 

abbiamo realizzato un percorso giuridico   denominato “Pianificare il futuro 

per non subirlo” con lo scopo di 
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- responsabilizzare le famiglie a programmare e pianificare l’aspetto 

patrimoniale ed economico nel “Dopo di Noi” – attraverso diversi 

seminari – convegni  

- realizzare tramite  convenzione con   7 professionisti, (da noi individuati 

dopo una lunga e accurata opera capillare di coinvolgimento e contatto 

con i migiori professionisti della citta interessati al tema), un  “servizio 

di consulenza giuridica e pianificazione personalizzata” partito nel mese 

di Febbraio del 2016 per aiutare le famiglie ad individuare 

progetti/percorsi , già  nel durante noi per il   dopo di noi, che vadano 

incontro alle aspettative delle famiglie, ,  in relazione al mantenimento 

della qualità della persona con disabilità ed al suo sostenimento 

economico  

 

 

3° GIRO - cosa abbiamo imparato dalla nostra esperienza? cosa comunicare ad altri 

genitori che intendono mettersi su questa strada? Quali impegni per il futuro?  

 

- cosa abbiamo imparato dalla nostra esperienza?  

- Abbiamo potuto constatare che il perimetro naturale del contesto – quello che 

come ricordavo prima è nella nostra costituzione – la partecipazioni di tutti, non 

è un miraggio ma è realizzabile fattivamente; non solo le istituzioni ma anche 
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cittadini organizzati in associazioni e singoli cittadini  e professionisti in vari campi 

si avvicinano a questi percorsi ………………… 

-  

- cosa comunicare ad altri genitori che intendono mettersi su questa strada? 

Tutto questo richiede un lavoro costante ed un impegno che va molto al di là 

della buona volontà e delle semplici forze del lavoro “gratuito e 

volontario”delle famiglie, lavoro indispensabile e necessary  ma non 

sugfficiente 

Ci siamo accorti di avere bisogno  

a) di professionisti competenti che diano corpo  e gambe alle nostre idee per 

poter ampliare costantemente l’attività della Fondazione per costruire 

futuri a livello personalizzato, che rappresentino una realtà non solo a 

vantaggio delle persone con disabilità ma di tutto il contesto 

b) di alleanze 

c) di comunicazione 

d) di denaro 

 

 Quali impegni per il futuro?  

 Allargare la base sociale 

 integrarsi sempre di più nella vita sociale attraverso la partecipazione 

attiva nei tavoli del welfare del territorio ed il coinvolgimento di tutte le 

forze produttive, sportive, culturali delle cittadinanza alle attività ed ai 

progetti della Fondazione  
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 progettare forme di “residenzialità innovativa” nella logica ora ricompresa 

nella “proposta di legge del Dopo di Noi”, residenzialità da realizzare in 

contesti urbani sparsi nella città con la presenza ed il coinvolgimento di 

realtà varie  complesse e positive ( non certo  le palazzina degli sfigati!!!!) 

 Promuovere un coordinamento tra le Fondazioni del dopo di noi dell’Emilia 

Romagna al fine di 

- ottimizzare : conoscenze e esperienze 

- attuare reciproca mutualità tramite la messa in comune di percorsi e di 

consulenti 

- incidere sul territorio regionale  tramite una azione culturale e politica su linee 

concertate e condivise  

 


