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Area Disabilità
CDO-Opere Sociali

Report del 6 giugno 2011 – h. 14.30-17.00
c/o sede CDO-Opere Sociali, Via Legnone 4, Milano

Presenti:

Nominativo Ente
Carlo Caccia Coop. Lavoro e Accoglienza – Vedano O. (VA)
Barbara Bertolaccini Opera San Benedetto – Buccinasco (MI)
Davide Miotto Coop. Cura e Riabilitazione – Milano
Antonello Bolis Coop. Cura e Riabilitazione – Milano
Giulia Passagnoli Ass. Willy Down Onlus - Milano
Luca Corsi Coop. Nuova Sair - Milano
Giampietro Lucchetti Coop. L’Iride - Monza
Mariella Magni Coop. Icosimpresa
Stefano Fava AIAS Milano
Adriano Bini Coop. Il Seme – Castelleone

1. Giudizio sulla situazione dei fondi sociali
2. Aggiornamenti sul gruppo di lavoro "attività nei servizi"
3. Piano d’Azione regionale per le politiche a favore delle persone con
disabilità
4. Organizzazione incontro nazionale del Tavolo, Roma, 1-2 luglio 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------
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1. Giudizio sulla situazione dei fondi sociali

Nel considerare la situazione nazionale, si esprime una forte preoccupazione per i tagli previsti ai
fondi nazionali per il sociale per il 2011 (tecnicamente “accantonamenti”, ma di fatto risorse non
disponibili ora e con forti dubbi sul futuro) e una perplessità sul metodo “orizzontale” di limatura dei
bilanci generali. La riduzione prevista metterebbe a repentaglio la sopravvivenza stessa di servizi e
interventi (in particolare per la non autosufficienza, il sostegno economico e sollievo familiare,
l’integrazione scolastica, ma non solo): la dimensione della riduzione delle risorse, infatti, è tale da
ritenere impossibile anche solo un’attenuazione degli effetti grazie alla consueta iniezione di ulteriore
solidarietà volontaria tipica delle realtà di assistenza (sottinteso culturale che purtroppo perdura…).
Va aggiunto che i tagli al sociale giungono in un momento in cui la crisi generale porta a un aumento, e
non a una riduzione, dei bisogni di molte famiglie.
Diversa considerazione invece per la situazione della Regione Lombardia, dove la recente decisione di
riappianare le perdite con risorse regionali (al momento unica regione d’Italia) conferma una
particolare attenzione della Giunta a tradurre concretamente i principi di centralità della persona e
della famiglia, anche se non mancano problematiche ancora aperte (tra cui l’indirizzo per il prossimo
anno e per il futuro, la riconferma della Consulta per le Famiglie,…). Tale decisione era
presumibilmente allo studio da tempo, anche se la sua comunicazione a ridosso della manifestazione
promossa da Ledha il 19 maggio crea nell’immagine pubblica un’inevitabile coincidenza, attribuendo
all’evento il merito di aver spinto la Regione in questa direzione.
A proposito della manifestazione, alcuni membri del tavolo hanno espresso perplessità non tanto sugli
scopi dichiarati (condivisibili) ma sul metodo e la tempistica, con il rischio di strumentalizzazione
politica.
È stato però anche espresso disappunto per la mancata risposta della Regione alla diversa modalità di
rapporto che il Tavolo ha ricercato – di collaborazione invece che contrapposizione. Una difficoltà di
rapporto non presente in anni passati, che va superata.

2. 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.

Negli ultimi incontri del gruppo di lavoro si è delineata l’ipotesi di realizzare una mostra
(strumento che dà diverse possibilità, la sola mostra oppure l'aggiunta di un "catalogo", di un
seminario di presentazione, di un video..., così come diverse possibilità di diffusione).

Un primo titolo individuato, “un io che c’è”, evidenzia lo scopo di rendere esplicito il senso ultimo
dell’attività: che si manifesti un soggetto, l’IO (della persona con disabilità, dell’operatore).

La struttura della mostra vedrebbe una serie di pannelli (senza eccedere in una preoccupazione
didattica) che guidi anche graficamente il visitatore: ogni pannello (o più d’uno) avrà come titolo
delle parole chiave e affronterà tematiche fondative (testi, brani, citazioni….) del lavoro educativo
con le persone disabili (le attività) e raccontare storie, volti……

Alcuni focus individuati e relative parole chiave/titoli :
> persona

> dolore
> bisogno/desiderio
> limite/potenzialità/risorsa
> conoscenza di sé

> rapporto
> lavoro
> attività (come si definisce, condizioni che caratterizzano una “buona” attività)
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La Mostra non vuole esaurire e chiudere la questione educativa ma offrire a tutti (educatori delle
nostre cooperative,operatori del settore, della pubblica amministrazione….) una possibilità di
mettersi in gioco.

Prima di mettersi al lavoro nella redazione del testo e nello sviluppo grafico, si ritiene necessario:

> verificare un interesse del Meeting 2012

> definire un interlocutore esperto per la consulenza sulla realizzazione pratica
(impostazione narrativa e grafica, ausili multimediali, tempi, previsione di budget,…);

3. Piano d’Azione regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità

(N.B.) per l’innovatività del Piano, si ritiene opportuno che anche gli associati extra-lombardi ne siano
a conoscenza, almeno nei termini essenziali sottoindicati.

Viene presentata una scheda sintetica del piano approvato da Regione Lombardia.

Riferimento è la D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/983 - Determinazione in ordine al Piano d’Azione
Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa Relazione tecnica

Chi ha elaborato il PAD
Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT) per il coordinamento delle politiche regionali a favore
delle PcD. È costituito da esperti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle PcD e dal
personale di 13 Direzioni Regionali. È coordinato dal prof. Melazzini. (L’elaborazione vera e propria è
stata fatta dalle direzioni regionali con Melazzini, sentite le associazioni).

La documentazione si compone di:

> DELIBERA DI APPROVAZIONE
> PIANO D’AZIONE REGIONALE per le politiche in favore delle persone con disabilità in cui

sono enunciati principi, obiettivi, strategie, metodi

> RELAZIONE TECNICA in cui si descrivono le azioni da realizzare
> SCHEDA OPERATIVA, tabella descrittiva (sintetica) delle azioni specifiche e delle DG di

riferimento

> (“Con successivi provvedimenti verranno individuate le risorse per dare attuazione al PAD, sulla
base delle disponibilità del bilancio regionale”)

Obiettivi del piano
Il Piano parte da un presupposto fondamentale e cioè che la disabilità non è il problema di un gruppo
minoritario all'interno della comunità ma una condizione che ognuno può sperimentare durante la
propria vita (da qui, la prospettiva ICF). Gli obiettivi principali del Piano sono:

> garantire piena dignità di esistenza a tutti i cittadini, promuovendo un ambiente favorevole che
coinvolga tutti i settori della società (sanità, educazione, lavoro, mondo dell'impresa, terzo settore,
enti e istituzioni locali, trasporti, tempo libero, ecc);

> realizzare un ambiente sempre più capace di sostenere concretamente la volontà delle persone con
disabilità di perseguire la propria realizzazione personale e sociale.

Punti di particolare interesse.

> Prospettiva ICF: disabilità non come categoria minoritaria ma come condizione data dalla
combinazione di fattori individuali e fattori ambientali che ostacola la partecipazione sociale.

> Assunzione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle PcD (ma con esplicita affermazione
della priorità del diritto all’esistenza e della dignità di ogni essere umano indipendentemente dalla
“qualità della vita”, in linea con le considerazioni della Chiesa)
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> Approccio intersettoriale e interassessorile (interventi diffusi su più settori della vita civile)

> Sussidiarietà “circolare” (dalla Regione intesa come integrazione e valorizzazione delle energie
presenti, pubbliche, non profit e profit)

> Progressivo spostamento delle risorse sulla domanda piuttosto che sull’offerta

> Sistemi di valutazione dell’efficacia dei servizi

> (post-federalismo) Meccanismi fiscali per sostenere il non-profit (deduzioni-detrazioni, libera
destinazione di % del prelievo fiscale)

> Azioni specifiche:

> Banca dati disabilità integrata e aggiornabile e banche risorse (Osservatorio disabilità, GAT, …)

> Diffusione ICF

> Voucher per minori disabili per la fruizione di servizi specifici

> Centri per la famiglia (informazione, accompagnamento, orientamento, consulenza psicologica
e legale…)

> “Punto unico di accesso ai servizi” - Case manager: figura riconosciuta che funge da riferimento
diretto per la famiglia (definisce il piano individuale, facilita l’accesso ai servizi e alle
provvidenze economiche,…)

> Promozione della residenzialità integrata e della vita indipendente

> Sistemi di valutazione dell’efficacia dei servizi rivolti ai disabili e alle famiglie

> Sistemi di rating per le agenzie di istruzione-formazione-inserimento lavorativo

> Consolidamento sistema doti (scuola, lavoro)

> Incentivi e marchi di qualità per l’accessibilità/fruibilità e la mobilità, rispetto ai servizi e alle
iniziative del tempo libero (anche non rivolti generalmente a disabili)

> Expo 2015 (accessibilità/fruibilità, occupazione delle PcD)

Alcuni dei principali progetti (citati nella conferenza di presentazione)

COMUNICAZIONE - Nei prossimi mesi verrà realizzata una campagna di informazione, rivolta a tutti i
lombardi, per far conoscere meglio l'offerta di servizi a favore delle persone con disabilità. È stata
infatti rilevata la mancanza di una conoscenza su quanto già oggi viene garantito per venire incontro
alle diverse esigenze.

CRS - Sviluppare le potenzialità della Carta Regionale dei Servizi innanzitutto per raccogliere dati di
carattere quantitativo e qualitativo sulle condizioni delle persone con disabilità, superando l'attuale
deficit di conoscenza. Se la CRS conterrà informazioni di questo genere, l'accesso ai servizi sarà più
facile e la risposta ai bisogni più efficace.

ACCESSO ALLE CURE - Con il Progetto DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance), è stato
sperimentato e perfezionato all'ospedale San Paolo di Milano un modello di accoglienza ed assistenza
che coinvolge un gruppo di figure professionali dedicate ai pazienti disabili (medici, infermieri
professionali, personale amministrativo e volontari formati). Obiettivo del Piano è estendere questa
pratica alle altre strutture sanitarie regionali.

CASE MANAGER - Sarà un operatore in grado di farsi carico della persona con disabilità e della sua
famiglia per accompagnarli nella fruizione di tutti i servizi di cui hanno bisogno. Questa nuova figura,
che verrà introdotta nei servizi regionali, potrà dunque rappresentare un punto unico di contatto delle
persone disabili e delle loro famiglie nei confronti del sistema dei servizi della Regione Lombardia. Tra
le varie funzioni: presa in carico diretta della persona, elaborazione di un piano personale, facilitazione
nella gestione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie, ecc.
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4. Organizzazione incontro nazionale del Tavolo, Roma, 1-2 luglio 2011

Rispetto al programma già noto, unico aggiornamento è che rispetto alla lezione sulla progettazione
sociale di venerdì 1 luglio, è stata mandata a tutti gli iscritti una scheda con la richiesta di sintetiche
informazioni sull’esperienza di progettazione dell’ente, in modo da calibrare maggiormente gli
interventi su esigenze specifiche dei presenti.

----------------------------------------------------------------
Per il Tavolo CDO-Disabili:

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


