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Area Disabilità
CDO-Opere Sociali

Report del 7 marzo 2011 – h. 11.00-13.30
c/o la sede CDO Opere Sociali, via Legnone 4, Milano

Presenti:

Nominativo Ente
Gianni Nocera Coop. L’Anaconda - Varese
Claudio Merigo Coop. Il Quadrifoglio – Isorella (BS)
Giampietro Lucchetti Coop. L’Iride - Monza
Carlo Caccia Coop. Lavoro e Accoglienza – Vedano O. (VA)
Barbara Bertolaccini Opera San Benedetto – Buccinasco (MI)
Stefano Fava Ass. AIAS Milano
Davide Miotto Coop. Cura e Riabilitazione – Milano
Antonello Bolis Coop. Cura e Riabilitazione – Milano
Domenico Pietrantonio Coop. Solidarietà e Servizi – Busto A. (VA)

1. Organizzazione incontro nazionale del Tavolo, Roma, 1-2 luglio 2011
2. Presentazione Opera San Benedetto
3. Aggiornamenti sul gruppo di lavoro "attività nei servizi"
4. Programmazione date prossimi incontri
5. Varie ed eventuali: incontro con DG Famiglia Regione Lombardia

-----------------------------------------------------------------------------------------



2/3

1. Organizzazione incontro nazionale del Tavolo, Roma, 1-2 luglio 2011

Riprendendo l’argomento dei precedenti Tavoli, si forniscono gli aggiornamenti.

L’incontro si svolgerà a Roma, in forma residenziale, dal venerdì 1 (pomeriggio) a sabato 2 luglio
(pomeriggio incluso).

Sarà rivolto ai responsabili delle realtà che si occupano di persone disabili offrendo servizi (diurni,
residenziali, domiciliari) o progetti in ambito socio assistenziale e/o socio sanitario. Non si rivolge
quindi alle realtà che svolgono esclusivamente attività di inserimento lavorativo.

Il termine iscrizioni, a seguito di adeguata comunicazione, sarà fissato entro fine aprile

L’incontro prevede diversi momenti tra cui:
> Presentazione dell’operatività del tavolo

> Conoscenza dei partecipanti e loro esigenze
> Definizione di indirizzi per il proseguimento del lavoro del tavolo su livello nazionale
> Momenti di testimonianza e di formazione su un tema di interesse comune

2. Presentazione Opera San Benedetto

Viene brevemente presentata l’Opera San Benedetto, che si occupa a Milano e hinterland sud-ovest di
bambini/ragazzi portatori di gravissime disabilità e delle loro famiglie, intervenendo sin dalla fase
della nascita con il sostegno ai genitori. Sono attualmente 40 i nuclei familiari seguiti, di cui molti con
bambini affetti da SMA (atrofia muscolare spinale) e impossibilitati a vivere esperienze extra-familiari
(compresa la scuola).
Il desiderio di approfondire la conoscenza di quest’opera ci porta a programmare il prossimo incontro
del Tavolo presso la sua sede di Buccinasco.

3. Aggiornamenti sul gruppo di lavoro "attività nei servizi"

Antonello Bolis aggiorna sullo stato dei lavori del gruppo costituito in seno al tavolo al fine di
approfondire il tema delle attività nei servizi per persone con disabilità.
Nell’ultimo incontro del gruppo di lavoro (1 marzo) sono stati presentati alcuni contributi prodotti
nell’ambito delle équipe dei servizi.
Si nota anzitutto come un primo frutto del lavoro sia proprio la proposta di approfondimento
all’interno delle equipe, dove non è stato così scontato l’interrogarsi sul senso delle attività. Non è
nemmeno così scontato che i contenuti emersi siano condivisibili nella stessa équipe.
(NB: per un’esposizione dei contenuti si rimanda a quando sarà chiarito un quadro condivisibile).
Si è deciso di diffondere ai membri del gruppo i contributi forniti da tutti e di proseguire
l’approfondimento nel prossimo appuntamento (da definire).
Nello stesso incontro è emersa l’esigenza di ipotizzare esperienze di “contaminazione” tra attività di
diversi enti (con una valenza formativa indiretta per gli operatori): un esempio sono le vacanze,
organizzabili ad hoc tra più enti o accogliendo nelle proprie vacanze operatori e ospiti di altri. Altra
idea è un momento formativo residenziale per gli educatori dei servizi.
L’attuazione di queste ipotesi potrà richiedere un progetto condiviso all’interno del Tavolo, ma si
ricorda anche che non tutto deve necessariamente passare per il Tavolo: una delle sue funzioni è (in
un’ottica sussidiaria) favorire lo sviluppo delle relazioni tra gli enti, per cui tali iniziative possono
essere già attuabili laddove la reciproca conoscenza permetta di cogliere risorse e opportunità.
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4. Programmazione date prossimi incontri

Prossimi appuntamenti del Tavolo:
- 4 aprile, h 14,30-16,30, presso l’Opera San Benedetto di Buccinasco (MI), Via Cadorna 8/43.
- 9 maggio, h. 10,30-13,00, presso la sede CDO-Opere Sociali a Milano, Via Legnone 4.
- 6 giugno, h 14,30-16,30, presso la sede CDO-Opere Sociali a Milano, Via Legnone 4.
- 1 e 2 luglio (residenziale con programma e location da definire) a Roma.

5. Varie ed eventuali: incontro con DG Famiglia Regione Lombardia

Si riprendono alcuni temi problematici di interesse regionale alla luce di quanto si va realizzando nei
territori dopo i provvedimenti di riorganizzazione del sistema di welfare a favore delle persone con
disabilità. Tali argomenti saranno sottoposti all’attenzione della Direzione Regionale Famiglia e
Solidarietà Sociale.

----------------------------------------------------------------

Per il Tavolo CDO-Disabili:

Davide Miotto
02-66100415 - 339.6004892
disabili.operesociali@cdo.org


