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Tema del progetto 
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Sperimentazione 
della figura del 
Tutor Familiare 

Altrimenti detto 
Case Manager 

(??? Caso? 
Scatola? Valigia?) 

Nell’ambito della 
grave disabilità 

pediatrica 
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Origini della progettualità 
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Immaginate di essere nati a Termoli e di non esserne mai usciti, e di 
svegliarvi un mattino improvvisamente in cima alla Marmolada. Così 

come siete, pantaloncini, infradito e maglietta. I casi sono due: 

1: 

Siete da soli. Potete cercare di 
capire come vi potete coprire, 

qual è la strada di casa, come si 
cammina su un ghiacciaio… 

  

2: 

C’è uno con te che ti porta dei 
vestiti adatti, ti spiega come 
devi camminare, ti dice come 

devi fare a tornare a casa e ti ci 
accompagna… 

Quando nasce un bambino disabile è 
così. Se sei da solo o vieni travolto dalla 
valanga, o, se ce la fai, torni a casa dopo 

parecchio tempo, di solito molti anni. 



Origini della progettualità - approfondimento 
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Punti chiave 
della 

progettazione 

Esperienza 

Valutazione 
esperienziale del 

bisogno 

Valutazione 
statistica del 

bisogno 

Abbondanza e 
non mancanza 

Evidenza di una 
risposta efficace 

anche limitata 



I bambini gravemente disabili: ma quanti sono? 
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Epidemiologia della fragilità in ambito pediatrico 
Ricerca svolta dall’epidemiologo Antonio Russo nell’ambito del primo progetto 

sperimentale per la costruzione di reti sanitarie territoriali per la cura dei bambini 
con disabilità gravi 

Gravità stabilita secondo criteri di rarità, complessità, 
+ dipendenza da presidi salvavita (pompe per la 

nutrizione, ossigenoterapia, ventilatori, etc)  

In Regione Lombardia: 14.066 minori con gravi 
disabilità (8147 maschi e 5919 femmine), con una 

media di circa 900 minori per ASL 

Dove sono? Non lo sa nessuno…. 
 

All’inizio del 2010 risultavano alla DG. Sanità di RL 6 bambini in stato vegetativo sul 
territorio regionale. Solo il reparto NR3 della Nostra Famiglia ne segue 33. 



La famiglia contesto della persona disabile 
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La famiglia è la prima e fondamentale risorsa di 
welfare  

La costruzione di una famiglia che sia risorsa di 
welfare per sé e per gli altri e non utente di 
servizi preconfezionati è tanto più 
indispensabile quanto più la crisi è incisiva. 

Restituire questa dignità alla famiglia non è solo 
un «escamotage» economico, ma una reale 
ripartenza dell’umano. 

«E’ la prima volta dopo 10 anni che mi sento di nuovo utile per qualcuno.» 

 
Chiara, mamma di Martin 



Quale contesto? 
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Una madre non è automaticamente 

risorsa per il proprio figlio per il fatto 

di averlo partorito.  

Come questo contesto diviene 

risorsa?  

La famiglia è 
contesto 

Il contesto non è 
intrinsecamente 

dotato di attributi 
(positivo/negativo) 

Il contesto si 
caratterizza nel 
tempo secondo 
storia e libertà 
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Il Terreno di Lavoro (2) 
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Ricerca dell’Università Cattolica di Milano: il tasso di abortività in seguito 

a diagnosi prenatale si aggira intorno all’81%.  

Terapeutico – Devoto-Oli: “di 

grande giovamento, che cura”. Il 

vocabolario poi chiarisce che “Le 

terapie sono misure aventi lo 

scopo di: riportare uno stato 

patologico a uno stato sano o 

rendere sopportabile la 

manifestazione di sintomi 

disagevoli”. Il bambino disabile, 

nell’immaginario comune 

costituisce un sintomo 

disagevole. 



Quindi, da dove si parte? 
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Avvenire, 18 settembre 2010: “quei 

1300 bambini abbandonati in ospedale 

– più della metà sono disabili. I più 

piccoli fra i reietti, quelli che nessuno 

vuole.” 

Daniele, 1 anno, necessita 

ossigenoterapia 24h. Per 

portarlo fuori la mamma lo 

stende sul passeggino e gli 

copre il volto con una coperta. 

Carlo, 6 mesi, nutrizione notturna 

tramite sondino naso-gastrico. La 

mamma toglie il sondino ogni 

mattina e lo rimette la sera, per 

portarlo fuori senza provare 

imbarazzo o per fare foto da 

mandare ai parenti. Quando la 

mucosa nasale di Carlo è troppo 

piagata per inserire un sondino, la 

mamma decide per la sospensione 

della nutrizione. 



Il disagio familiare – esperienze sul territorio 
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Il 10% delle 
famiglie si 

disgrega alla 
nascita del 

bambino o nel 
primo anno di 

vita; 

Nel 50% delle 
famiglie uno o 

entrambi i 
genitori perdono 

il lavoro; 

Il 5% dei genitori 
trascura il 

bambino fino a 
provocare 
importanti 

aggravamenti 
della sua salute; 

Il 40% dei genitori 
sviluppa 

patologie 
psichiatriche o 

depressione 
entro i tre anni di 
vita del bambino 

Il 3% dei genitori 
sviluppa 

dipendenze da 
alcool o farmaci 

entro i tre anni di 
vita del bambino 



Obiettivo di progetto 
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Ci interessava innanzi tutto proporre una progettualità che scardina 

questo clima culturale, che riafferma il valore e la positività della 

persona e dell’umano e almeno tentativamente ri-pone la famiglia 

nella condizione di essere risorsa nella risposta al proprio bisogno. 



15 

Agenda 

Origine della progettualità 

Terreno di lavoro 

Il bisogno 

La normativa 

Il progetto - contenuti 

Ambiti di intervento 

Focus del lavoro 

Conclusioni 



Il Bisogno Unitario 
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Riconoscere il valore della persona implica riconoscere complessità e 

unitarietà del suo bisogno. Il bisogno non è suddiviso in assessorati, 

ministeri, distretti, dipartimenti, uffici. 

L’approssimazione ingegneristica che assimila il bisogno umano ad una 

struttura aziendale è necessaria, per semplicità operativa, ma la sua 

assolutizzazione genera innanzi tutto inefficienza ed inefficacia, e subito dopo 

incremento esponenziale dei costi di gestione.  

Esempio semplice:  

Necessità di intervento: correzione anca, sostituzione peg, bonifica del 
cavo orale. Non incompatibilità tecnica. Due centri coinvolti, tre reparti  

Soluzione 1: 

Tre interventi, tre ricoveri, tre 
narcosi 

Soluzione 2: intervento di rete 



Bisogno unitario e unitarietà della risposta 

Il bisogno riguarda la natura della persona 

Organico 
Unitario 

Armonico 

Ogni bisogno parcellizzato è indissolubilmente legato ad un altro bisogno, 
in una composizione unitaria nella quale ogni risposta frammentaria porta, 

nel caso migliore, ad una risposta parziale. 
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Facciamo tutto noi? 

Risposta unitaria non significa che io faccio tutto ma che tutti fanno insieme 

Rete 

Efficace rimedio 
al rischioso 

senso di 
onnipotenza dei 

singoli servizi 
sanitari e socio-

assistenziali 

Entusiasmante scoperta degli altri: dalla comunità 
musulmana e la moschea, alla cooperativa con altro 

orientamento, al servizio pubblico, all’imprenditore della 
porta accanto. 



19 

Agenda 

Origine della progettualità 

Terreno di lavoro 

Il bisogno 

La normativa 

Il progetto - contenuti 

Ambiti di intervento 

Focus del lavoro 

Conclusioni 



Alcune svolte normative (1) 

Accordo Stato – Regioni (20/03/2008) e legge 38 15 marzo 2010: avvio 
rete assistenziale per i bambini non guaribili.  
 
• Il documento è il via libera per creare le condizioni organizzative, 

programmatiche ed economiche affinché ogni Regione possa disporre di una 
rete di cure palliative pediatriche e di un centro di eccellenza dedicato ai piccoli. 

Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 Maggio 2011: Terzo Piano biennale nazionale 
di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in 
età evolutiva.  
 
Promozione di interventi che mirano a: 
 

• Permettere ai bambini con disabilita’ il diritto a crescere nella 
propria famiglia o in mancanza in un altra famiglia 

 
• Il superamento completo del ricovero in strutture sanitarie/istituti 

per minori disabili  
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Alcune svolte normative (2) 

Piano socio – sanitario (PAR) 2010 Regione Lombardia:  
 
• Il domicilio del bambino è luogo ideale dove far convergere le professionalità 

inserendole in un contesto di rete, ove, in base alle necessità, tutti gli attori del 
sistema possono fornire il loro contributo con logica integrata e coordinata. 

Case Manager 
È una nuova figura che accompagna la persona con disabilità e la sua 
famiglia e la sostiene nella realizzazione di progetti e scelte di vita. Con 
risposte personalizzate e continuative per mettere la persona in grado di 
operare scelte consapevoli auto-realizzandosi e superando lo stato di 
esclusione sociale. (Da Liberi di Essere – RL) 
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Studio e definizione di strumenti per l’ottimizzazione e la messa in 
rete di interventi integrati ospedale / territorio per utenti in età 

evolutiva affetti da malattia rara 

Azienda 
Ospedaliera 

San Carlo 
Borromeo 

Centro 
Regionale 

Malattie Rare 
UO NR1 IRCCS 

“E. Medea”  

Laboratorio 
di 

bioingegneria 
IRCCS “E. 
Medea” 

Fondazione 
Maddalena 

Grassi 

SUEMM 118 
Milano 
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Un primo progetto sperimentale 

Opera San Benedetto 



Sperimentazione biennale 
effettuata sul territorio 

delle ASL MI1 e MI 

Finanziata da Regione 
Lombardia  

30 famiglie con bambini 
portatori di disabilità 

complessa 

10 operatori e 25 volontari 
con molteplici qualifiche 
professionali in ambito 
educativo e sanitario 

• Disabilità di origine neurologica con 

compromissione severa di almeno 4 funzioni 

vitali (motoria, respiratoria, neurologica, 

cardiaca, digestiva, etc); 

• Dipendenza domiciliare da presidi sanitari 

salvavita o presidi che richiedono assistenza 

continua (ventilatori, pompe per la nutrizione 

enterale, etc). 

• Necessità di intervento multi-specialistico 

continuativo. 

I successivi due anni di sperimentazione 



Progettualità Managed Care 

Obiettivo: Tutela integrale della solidità della 
famiglia, come elemento fondante della 

società e luogo di crescita e realizzazione 
della persona 

Sperimentazione di nuovi 
modelli di intervento che 
mirino alla realizzazione 
del coordinamento e del 
lavoro di rete  
fra i servizi esistenti 

Costruire progetti di intervento 
personalizzati che, coniugando le 
tessere disponibili e generandone 
eventualmente di nuove, 
diano vita ad un “quadro” ad 
immagine della famiglia. 

25 

La figura del Tutor Familiare 
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Chi è il tutor familiare? 

• Accompagnare la famiglia; 

• Mantenere e stabilizzare la relazione; 

• Mappare i servizi; 

• Creare e consolidare la rete; 

• Redigere il progetto individualizzato con la rete; 

• Proporre, realizzare, verificare, relazionare, coordinare; 

Compiti 

• Educatore professionale; 

• Pedagogista della disabilità; 

• Mamma di bambino disabile; 

• …… E poi??? 

Formazione 

• Variabile, in base al progetto della famiglia ed alla 
situazione sociale di base; 

• Non più di 10 famiglie contemporaneamente per un 
impego full time, e fra queste non più di una/due in 
condizioni sociali gravi / gravissime. 

Effort 
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Ambiti di intervento e di coordinamento 

•Relazioni interne alla famiglia Relazioni 

•Ambito sociale e di rete: sviluppo della vita quotidiana in 
relazione alla rete di relazioni con la comunita’ territoriale Rete 

•Ambito riabilitativo / di cura palliativa: in relazione alla tipologia 
dell’intervento e al collocamento dell’intervento stesso 
nell’ambito della vita quotidiana 

Riabilitazione 

•Servizi alla persona (bambino e famiglia) 
Servizi alla 

persona 

•Relazione  con le strutture sanitarie, sia in ambito di terapia e 
cura della cronicità, sia in ambito di gestione delle emergenze Sanità 

•Ausili e forniture protesiche Ausili 

Ambiti nei quali prende forma il bisogno: 

28 



Care Manager e Case Manager 
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Ambito del  

Case Manager 

Ambito del  

Care Manager 



Gli attori della 
sperimentazione 

 

 

Medico di 
riferimento 

responsabile Centri 
specialistici e 

Servizi di 
Riabilitazione 

Reparti di 
Pediatria 

Pronto 
Soccorso 

Ospedaliero 

118 
Servizi 

Territoriali e 
Servizi Sociali 

Servizi di 
Cura 

Domiciliare 

Servizi di 
sollievo 

Scuole e 
centri diurni 
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Quali attori? 

Pediatra di base Medico ospedaliero 

Urgenza / 
Criticità 

Continuità 
assistenziale 



Ambito 1 – Relazioni interne alla famiglia 

Separazione, 
divorzio. 

Allontanamento  
di fatto di uno dei 
due coniugi. 

Disgrega
zione  Sviluppo di 

dipendenze da 
alcool o 
psicofarmaci 

Dipende
nze Sviluppo di 

patologie 
psichiatriche e 
depressione. 

Patologi
a 

31 

Abbandono con 
sviluppo di 
deviazioni del 
comportamento; 
iper-cura 
patologica; 

Trascura
tezza  Ritiro dalle attività 

quotidiane (in 
alcuni casi anche 
dalla scuola) 

Vita 
Sociale DSA, abbandono 

percorso studi, 
depressione, 
psicosi. 

Patologi
a 

Relazione di coppia 

Fratelli del bambino 



Le relazioni – Una storia 
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As Is 

•Famiglia peruviana con 2 bambini, il secondo 
con patologia grave; 

•Nessun servizio domiciliare o territoriale 
attivato; 

•Altissima conflittualità dei coniugi; 

•Assenza di parentela; 

•Stato di deprivazione economica e culturale; 

•Depressione della mamma; 

•Patologia psichiatrica del papà; 

•Grave disagio del fratello maggiore; 

•Aggravamento progressivo del fratello minore; 

•Abitazione inadeguata (assenza 
riscaldamento); 

•Supposta violenza domiciliare; 

•Supposta trascuratezza sanitaria del minore; 

Progetto 

•Avvio progetto di rete su richiesta neurologia 
ospedale Buzzi; 

•Attivazione ADI; 

•Attivazione educatore domiciliare (10 mesi); 

•Presa in carico psicologica della mamma; 

•Visite psichiatriche papà; 

•Adeguamento abitazione; 

•Progetto socio-educativo per il  fratello 
maggiore; 

•Colloqui periodici accompagnati con i medici; 

•Attivazione Banco Alimentare; 

•Proposta di un percorso di mediazione 
familiare; 

•Accompagnamento all’educazione e alla cura 
dei minori; 

•Segnalazione al TdM per attivazione sostegno 
educativo; 

•Inserimento del bambino presso un CD a tutela 
della salute; 

•Inserimento del fratello nei percorsi di 
monitoraggio psicologico della UONPIA di 
zona. 



Ambito 2: Socialità e Rete 

Difficoltà 
negli 

spostamenti 

Timore e 
vergogna 
legati alla 

presenza del 
bambino 

Vertigine 
psicologica  

“da 
confronto” 

Isolamento 
dal contesto 

sociale 

In particolare in 
caso di disabilità 

gravi e 
complesse 

In particolare in caso di 
gravi disturbi 

relazionali (es. bambini 
autistici) 

Confronto con 
bambini e 
famiglie 

“normali” 
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Un mondo “patologico”: 
relazioni solo con 

specialisti, scuola proibita, 
nessuna attività di sollievo, 

«invisibilità» ai servizi.  
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S., 5 anni patologia comportamentale di origine sconosciuta, portatore di 
tracheostomia e peg. Nessun ulteriore danno neurologico né motorio. 
Frequenta la scuola materna 2 ore al giorno. La mamma resta seduta in 
macchina davanti alla scuola; entra ogni 15 minuti ad aspirare il figlio / a 

dargli da bere, esce e si risiede in macchina. Inviati dal centro di cura. 

Ruolo del tutor: 
 
• Formazione della famiglia; 
• Attivazione ADI e 

soluzioni di assistenza 
infermieristica;  

• Dialogo scuola / famiglia; 
• Attivazione di contatti sul 

territorio (terzo settore, 
pubblico e famiglie); 

Rete territoriale: Una storia 



 
L’ambito riabilitativo è uno degli ambiti prevalenti di svolgimento della vita quotidiana 

 

Ambito 3: Riabilitazione e Cura Palliativa 

Fino a cinque / sei sedute di riabilitazione settimanali, 
delle quali normalmente nessuna domiciliare.  

Coinvolgimento competenze differenti in momenti 
differenti: fisioterapisti, neuro-psico-motricisti, 
logopedisti, terapisti della neurovisione, etc.  

Riabilitazione congiunta (?) 

Trascurare alcuni aspetti della disabilita’ del bambino? 

35 



1) Perdita del lavoro di uno dei due genitori; 

2) Abbandono dei fratelli; 

3) Peggioramento delle condizioni psicologiche del genitore.  

1) Indicazioni contrastanti o incompatibili; 

2) Perdita di efficacia terapeutica; 

3) Sensazione diffusa di sfiducia e di abbandono; 

Incompatibilita’ fra attivita’ di riabilitazione e frequenza regolare di scuola o asilo. 

Indicazioni per l’esecuzione di manovre che i genitori non 
vogliono / riescono a fare. 

Manifestazione del Bisogno 

Oggi … Taxi! 

Testa o Croce? 

36 



Ma siamo sicuri? 

Ambito Indicazioni Tempo da dedicare 

Pep 15 min suddivisi in 5 min 
lavoro / 5 minuti di pausa 
per 4 volte al giorno 

25 min x 4 = 1h e 40 
min /die 

Stimolazioni orali 15 min 3 volte / die 15 min x 3 = 45 min/die 

Mobilitazione 
passiva post 

30 min 4 volte / die 30 min x 4 = 2 h / die 

Idratazione Idratazione con siringa 30 
min 4 volte /die 

30 min x 4 = 2 h / die 

Esercizi ortottici 30 min / die 30 min / die 

Posizionamento in 
statica 

1 h e 30  min / die 1 h e 30  min / die 

Igiene orale con 
divaricatore 

15 min 4 volte / die 15 min x 4 = 1 h / die 

Ambito Necessità Tempo dedicato 

Alimentazione 2 pasti completi da 1 h ciascuno + 2 
pasti ridotti da 30 min ciascuno 

1 h x 2 + 30 min x 2 
= 3 h / die 

Igiene 2 cambi completi con 
somministrazione terapia da 30 
min ciascuna 

30 min x 2 = 1 h / 
die 
 

4 ore / 
die 

9 ore e 
25 min / 

die 

TOTALE: 
13 ORE E 25 

MINUTI / DIE 

37 
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Riabilitazione e Cure Palliative: Una storia 

As Is 

•Famiglia cingalese, 5 figli, l’ultimo 
con encefalopatia epilettica; 

•Scarsa comprensione dell’italiano; 

•Assenza di domicilio; 

•Assenza di trattamento medico; 

•Assenza di presidi; 

•Barriera culturale; 

•Nessuna certificazione di invalidità; 

 

Progetto 

•Avvio progetto di rete; 

•Reperimento e arredo domicilio; 

•Mediazione con datore di lavoro; 

•Pratiche invalidità; 

•Inserimento presso centro 
specialistico; 

•Mediazione culturale; 

•Attivazione banco alimentare e 
sostegno economico comune e 
parrocchia; 

•Servizi di trasporto; 

•Inserimento del ragazzo presso un 
CD. 

•Inserimento delle sorelle a scuola / 
corsi di italiano; 

 



Ambito 4: Servizi alla persona 

Accesso ai servizi limitato dalla mancanza di informazioni .  
Mancanza di coordinamento e comunicazione fra i diversi servizi. 

39 

Il centro 

•Eroga il servizio solo presso la 
propria struttura; 

La scuola 

•Non possiede le competenze 
necessarie alla gestione di 
bambini con disabilita’ gravi; 

Insieme.. 

•Non prevedono incontri di 
coordinamento: le attivita’ di 
riabilitazione divengono 
pratica confinata ai 45 minuti 
di seduta; 

Ah, posso 
avere dei 
pannolini? 
(12 anni) 

Ma perché? 
Esistono 

centri 
specializzati? 

(7 anni) 

Sì, è cieco 
assoluto. 

Posso avere 
l’invalidità?? 

(6 anni) 

Scuola 
speciale in 
che senso? 

(8 anni) 

ADI? E cos’è? 

E Poi… 
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Servizi alla persona: Una storia (giusta…) 

As Is 

•Famiglia al primo figlio, ancora 
ricoverata c/o La Nostra Famiglia di 
Bosisio Parini; 

•Bambina con grave 
cromosomopatia, 4 mesi; 

 

Progetto 

•Avvio progetto di rete; 

•Consegne presso il centro; 

•Attivazione ADI prima del rientro 
con acquisizione presidi; 

•Supporto psicologico alla mamma; 

•Inserimento presso asilo nido con 
progetto speciale; 

•Attivazione servizi Istituto dei ciechi 
e provincia di Milano; 

•Pratiche invalidità (civile e cecità); 

•Visita domiciliare mensile di un NPS; 

•Graduale inserimento presso i centri 
riabilitativi del territorio; 

•Cambio di domicilio; 



Ambito 5: Sanità 

Seguita e gestita in 
numerosi centri di cura 

differenti.  
L’intervento di emergenza sul 

bambino disabile non presenta 
caratteristiche “standard” e 

porta con se’ numerosi 
elementi di complicazione.  

CRONICITA’ 

EMERGENZA 

Ma come è 
“normalmente”? 

Una cannula? 
Ma è disidratato! 

Una lastra ai 
polmoni? Ma 
dove sono i 
polmoni?? 

Ossigeno!! 
Satura 87 / 100!!! 

41 
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L’emergenza 

Accesso Facilitato 

(attivo) 

•Schedatura 118; 

•In emergenza: 

•Ambulanza; 

•Counseling telefonico 
(medico 118) in tempo 
reale; 

•Automedica (rianimatore 
+ infermiere di area 
critica); 

•Trasporto presso centro 
di riferimento; 

 

Cartella clinica condivisa 

(in sperimentazione) 

•Dati parametri funzionali 

•Bisogni assistenziali 
individualizzati 

•Terapie in corso  

•“Preferenze” nella scelta 
delle modalità di cura  

•“Preferenze” nella scelta  
procedure terapeutiche  



No agli 
interventi di 

bonifica!! 

Procinetici 
contro il 
reflusso! 

La gestione della cronicità 

Centro di riabilitazione  
Centro specialistico 

Pediatria generale 

Gastroenterologia 

Fisiopatologia 
Respiratoria 

Oculistica Odontoiatria 

Questi alimenti 
si! Completano 

la dieta! 

Questi 
alimenti no! 

Distruggono i 
denti! 

Questi alimenti 
no! Rischio di 
ab-ingestis! 

No! Botox per 
gli adduttori! Botox polpacci 

e piedi! 

No ai procinetici 
con gli antiepilettici! 

Si agli 
interventi di 

bonifica!! 

43 



Il super – genitore… 

La famiglia assume il ruolo del 
“giudice supremo”: deve scegliere, 
pur non possedendo alcuna 
competenza specifica, quale 
intervento o quale terapia  
privilegiare.  

Nasce una nuova specie: il 
super – genitore 
trasformista…. 

Aumento della sensazione di abbandono 
 e della tensione familiare quotidiana. 
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Sanità: (Un pezzettino) di una storia 

As Is 

• Famiglia con due bambini con 
sindrome genetica; il primo (5 
anni) in fase terminale da due 
anni. 

 

Azione 

• Medico rianimatore a domicilio 
tutte le settimane e colloquio 
telefonico giornaliero; 



Fornitura spesso confinata all’ambito riabilitativo del bambino 

Ambito 6: Ausili e Forniture Protesiche 

Ma … a cosa serve un 
ausilio??? 

L’ausilio è uno strumento al servizio della persona 

Ambito 
riabilitativo - 

sanitario 

Ambito sociale e 
relazionale 

Ambito 
psicologico 

….. 

Il sistema posturale ideale non è necessariamente quello che più 
completamente risponde alle esigenze posturali del bambino….  
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Forniture e presidi 
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Forniture domiciliari non sempre adeguate (tempi e tipologia) e 
rispondenti alle reali esigenze (la popolazione pediatrica in 

condizioni di disabilità complessa rappresenta una percentuale 
molto ridotta sul totale assistiti) 

Attivazione di 
forniture 

«standard» per 
adulti; 

Ausili non 
trasportabili 

(scuola?); 

Nessuna 
formazione 

«estesa» 

B., 5 anni, 
alimentazione via 
peg in infusione 

continua: fornitura 
di pompa da letto 
che deve essere 

stabilizzata su piano 
orizzontale per 

funzionare – 
interruzione della 

frequenza scolastica 
e di qualsiasi attività 

fuori casa. 

N., 6 mesi, 
necessita 

monitoraggio 
saturazione 24 h. 

Fornito 
saturimetro da 

dito per adulti. 2 
mesi di attesa per 

avere il 
sostitutivo (non 

presente a 
magazzino) 

Realizzazione di 
un magazzino 

fisico e virtuale: 
ausili dismessi e 
non ritirati, non 

utilizzati, 
forniture in 

eccesso, doni di 
aziende. 

 

Dialogo con i 
prescrittori e le 

ASL. 



48 

Agenda 

Origine della progettualità 

Terreno di lavoro 

Il bisogno 

La normativa 

Il progetto - contenuti 

Ambiti di intervento 

Focus del lavoro 

Conclusioni 



Focus del lavoro 

49 

Focus del lavoro 

Personalizzazione  

Del «pacchetto» di 
servizi  

Del singolo 
servizio 

Flessibilità Tempi e costi 

Costi: chi decide 
quanto? A chi? A 

quanti? 

Tempi: chi decide 
quando (singole 

azioni / fine?) 



Il lavoro di equipe (allargato) 
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A due a due 

Equipe settimanali interne (tutors, 
coordinatori, fund raiser, volontari) 

Equipe periodiche condivise con i 
principali enti coinvolti in ciascun 

progetto (assegnazione comune delle 
risorse) 

Unità assoluta di pensiero e di azione 



Figure di sostegno al Tutor 
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Conditio sine qua non : Conoscenza profonda del territorio 

Tutor 

Fund 
Raiser 

Volontari 

Mediatore 
culturale 

Altre 
famiglie 

Medico 

Infermiere/ 
Terapista 

Psicologo 

CDA 

Flessibile 

Professionalità Attivo 

Consulenza 

Consulenza 
Volontariato Risorsa 

Professionista? 



Due esperienze di supporto 

Una famiglia per una famiglia 

• G. E G., genitori di F., 18 anni, 
disabilità ad alta intensità 
assistenziale, portatore di PegJ, 
tracheostomia, ventilazione 
intermittente, hanno un’eccezionale 
serenità, competenza nella gestione 
e gioia di vivere. Il Tutor 
accompagna a casa loro la mamma 
di M., 5 anni, alla quale è stato 
proposto intervento di 
tracheostomia (percorso di 
counseling medico e sostegno 
psicologico effettuato presso il 
centro di cura). 

 

• «Non credevo che si potesse essere 
così. Mi è passata la paura.» 

Un mediatore 

• A. È cingalese e lavora in Italia da 20 
anni; il suo imprenditore lo esonera 
dal lavoro per una giornata e A. 
partecipa ad un incontro di rete  con 
la famiglia. 

• Riesce a far parlare la mamma, e a 
far raccontare al papà la reale storia 
della famiglia; 

• Si riescono a porre chiaramente le 
condizioni per la presa in carico; 

• A. si coinvolge personalmente e 
coinvolge tutta la sua squadra di 
operai (trasloco);  



Avvio di sotto-progetti stabili 
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Il bisogno particolare provoca la strutturazione di 
risposte stabili, laddove il territorio non ne offre. Sempre 

a partire da un’esperienza di risposta verificata. 

Il 
laboratorio 
di Camilla 

Adozioni a 
vicinanza 

Una 
famiglia 
per una 
famiglia 

Progetti 
editoriali 
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Conclusioni – Punti di forza 
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Personalizzazione: 
efficienza ed efficacia 

Ottimizzazione delle 
risorse del territorio 

Provocazione di crescita di risorse 
«a costo zero» (welfare society) 

Competenza 
massima 

Estremo favore da parte del 
territorio (enti pubblici e privati) 

Privati, 
aziende 

Operatori 



Conclusioni – punti di debolezza 

56 

Scarsa conoscenza 
del problema 

Difficile comunicabilità 
del progetto 

Poco dialogo con le 
istituzioni (normativa) 

Anello 
mancante 

Necessità di sistemi comuni di valutazione 
del bisogno e dei risultati (ICF?)  

Sanità / 
famiglia 

Rigidità del 
sistema 
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Sostenibilità e futuro 

Oggettiva assenza / 
drastica riduzione 

delle risorse 

Il focus si sposta sulla 
riduzione dei costi e la 

riallocazione delle 
risorse esistenti 

A livello della singola 
opera e a livello di 

sistema 

Da questo focus parte il dialogo con le istituzioni 
perché si inizi a concepire il case manager del PAR 
Regionale non come servizio aggiuntivo ma come 
metodo per l’ottimizzazione delle risorse esistenti. 
Ad oggi la figura del case manager non è inserita a 

sistema e la sua sostenibilità è legata a progettualità 
finanziate, contributi di imprenditori, adozioni a 

vicinanza. 


