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L’invecchiamento delle persone in situazione di handicap preoccupa sia i genitori che i
professionisti. Per questo motivo, lo scorso
mese di novembre, abbiamo organizzato, in
collaborazione con la Fondazione La Fonte,
due serate sul tema. L’importante presenza
di pubblico ha confermato l’interesse per
questo argomento ed è anche per questo
motivo che abbiamo deciso di proporre, attraverso il Dossier di questo numero, un resoconto dei vari interventi. Questo documento non si propone di aggiungere nuovi
argomenti a quelli già trattati negli anni sia
dalla nostra Associazione che da altri enti,
ma ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni dei diversi attori coinvolti, Parenti –
Istituti – Dipartimento, nell’accompagnamento delle persone in situazione di handicap che invecchiano, alfine di mantenere e
rilanciare il dibattito attorno a questa tematica.
Nelle differenti rubriche troverete altre
informazioni sulle nostre attività, consapevoli che riassumere il lavoro associativo nel
Bollettino non è semplice. A questo proposito, per una visione completa delle nostre
attività, rimandiamo al Rapporto di attività
che, proprio in questi giorni, è stato approvato dai delegati nel corso dell’Assemblea
ordinaria a Pollegio.
Mattia Mengoni
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IL COMITATO CANTONALE INFORMA

Libertà significa responsabilità:
è per questo che la maggior parte degli uomini la teme.
George Bernard Shaw

Con l’andar degli anni la nostra Associazione è riuscita a costruire sue relazioni con
gli uffici dipartimentali che si occupano di
questioni relative alle persone in situazione
d’handicap: l’Ufficio dell’educazione speciale e l’Ufficio degli invalidi e questo ha
fatto sì che siamo stati chiamati a partecipare a Commissioni e Gruppi che stanno
elaborando quanto necessario in vista del
2011, quando scadranno i tre anni di garanzia delle prestazioni che il Cantone è tenuto a rispettare in occasione dell’entrata in
vigore della Nuova Perequazione Finanziaria.
In particolare partecipiamo, come nella
scorsa legislatura, alla Commissione consultiva del Consiglio di Stato per l’integrazione degli invalidi, al Gruppo operativo
“Cure e Qualità di vita” dell’Ufficio degli
Invalidi, alla Commissione Legge Pedagogia Speciale oltre che, da diversi anni, alla
Commissione Consultiva Colonie.
Tutti i gremi hanno iniziato, o continuato, il loro lavoro nel corso dell’inverno, in
questo Bollettino diamo informazioni sui
primi incontri.
Commissione consultiva per l’integrazione degli invalidi
Ricordiamo il ruolo della Commissione,
come indicato nei capoversi 2 e 3 dall’articolo 23 della LISPI:
2“La Commissione è organo consultivo
del Dipartimento competente. In particolare essa è chiamata ad esprimere avviso sulla pianificazione cantonale giusta l’art. 2a
e su questioni riguardanti le scelte di politica sociale in favore delle persone invalide.
2

3Essa può essere chiamata a contribuire

maggiormente attuato, in particolare perché
l’evoluzione della casistica indica come siano soprattutto le persone con disagio psichico ad affacciarsi alle strutture per invalidi.
Persone, quindi, che di regola dispongono,
almeno potenzialmente, di un’autonomia
sufficiente a vivere e lavorare sostenute solo da un accompagnamento e per le quali soluzioni troppo protette, lungi dal favorire il
loro processo di riabilitazione, concorrono
alla cronicizzazione del loro stato. Possibilità di soluzioni più integrate grazie a misure
d’accompagnamento a domicilio ed al lavoro sono d’altronde auspicabili anche per le
persone con handicap mentale medio-leggero o leggero. E soluzioni che evitino il
collocamento in istituto sono auspicate anche dalle persone con disabilità fisiche acquisite in età adulta.
Sarà, inoltre, interessante riflettere sulle
diverse possibilità d’alloggio e di lavoro,
considerando forme d’accompagnamento
più leggere di quanto praticato nei laboratori e nei foyer, ma più protette di quanto attuato negli appartamenti protetti e negli inserimenti professionali.
Rimane inteso che per le persone con bisogni d’accompagnamento intensivo, i posti in struttura saranno sempre necessari ed
irrinunciabilmente dovranno essere utili ad
assicurare a queste persone una buona qualità di vita.
Per la nostra Associazione, si tratta in
sintesi di disporre di soluzioni diversificate,
volte a far sì che ogni persona in situazione
d’handicap, o per lei il suo rappresentante
legale, possa trovare, tra misure istituzionali, aiuti volti al mantenimento ad un proprio
domicilio e servizi d’appoggio, la combinazione di soluzioni possibili alla sua situazione che le consenta il massimo d’autonomia.
Per i minorenni, l’applicazione dell’articolo 11 porta a riflettere sulle classi negli

allo sviluppo delle relazioni fra istituti d’integrazione ed istanze imprenditoriali e sindacali.”
Il ruolo della Commissione, quindi, prevede che essa si occupi di questioni a carattere gestionale, quali la pianificazione di posti,
ma alla luce di riflessioni relative alla politica sociale e che possa essere chiamata a concorrere all’integrazione delle persone invalide attraverso la creazione di relazioni fra gli
istituti e il tessuto economico del Cantone.
Essa ha tenuto due incontri nel corso dei
quali si sono toccati i temi delle direttive
messe a punto dall’Ufficio degli Invalidi,
della futura Strategia Cantonale che sarà da
trasmettere entro il 2010 al Consiglio Federale e della pianificazione dei posti per il
periodo 2009-2010.
Il tema della pianificazione dei posti è
stato una prima occasione per riflettere in
termini più generali su aspetti di politica del
settore. In altre parole, prima di parlare di
numero di posti da aggiungere o meno alla
dotazione cantonale, alla Commissione è
apparso opportuno operare una riflessione
d’assieme, considerando da un lato l’evoluzione della casistica, dall’altro i disposti di
Legge e, in terzo luogo, la distribuzione dei
posti sul territorio cantonale.
Si è considerato che l’articolo 11 della
LISPI che prevede 1“Nella scelta dei provvedimenti deve essere data la precedenza a
quelli che più favoriscono l’integrazione
dell’invalido nella società; di regola, si può
optare per l’accoglimento in istituto solo
dopo avere sperimentato senza esito positivo altri provvedimenti o quando possano
essere escluse altre soluzioni.
2Nei casi suscettibili di evoluzione deve
essere facilitato il passaggio da strutture di
lavoro e d’abitazione protette a soluzioni
che favoriscono l’indipendenza e l’autonomia dell’invalido.” meriti oggi di essere
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Istituti, quando i ragazzi e le ragazze frequentanti non necessitano di terapie particolari e frequenti in aggiunta alle misure
d’educazione speciale.
Rimane aperto, per gli adolescenti e i
giovani adulti, il tema di ragazzi e ragazze
con disagio psichico che necessiterebbero
di misure loro particolarmente destinate e
volte a prevenire la loro caduta in Invalidità
per i quali si sta elaborando un apposito progetto.
Si è, inoltre, valutata la distribuzione dei
posti nel territorio, constatando come le regioni sopracenerine appaiano sguarnite per
rapporto al Mendrisiotto e al Luganese. Si
cercherà quindi di colmare il divario per il
settore adulti.
Per il settore minorenni, abbiamo osservato come manchi un’opportunità più istituzionale nel Sopraceneri per quei bimbi
che, oltre a misure d’educazione speciale,
necessitano di terapie particolari. Tale mancanza fa sì che vi siano genitori, in particolare mamme, molto impegnati nell’accompagnare i figli con disabilità alle varie
terapie e bambini costretti a lunghi viaggi
giornalieri per raggiungere Lugano o Balerna per recarsi all’OTAF o al Provvida Madre, le uniche strutture che oggi si occupano
di questi casi in Ticino. Abbiamo auspicato
che sia aperta un’antenna di una delle strutture che dispongono di competenze per minorenni con tali necessità nel Bellinzonese.
La Commissione consultiva intende
inoltre solennizzare i 30 anni d’applicazione della LISPI con un evento volto a coinvolgere maggiormente il territorio nella
questione.

che definisce la politica adattata in materia
di prevenzione e di gestione degli abusi e
del maltrattamento. Tali procedure sono
state integrate nelle procedure di Autorizzazione di esercizio che ogni ente deve presentare all’Ufficio Invalidi. Il Dipartimento
ha così attivato un gruppo operativo, legato
alla LISPI, con l’obiettivo di fornire spunti
di riflessione sull’argomento e fornire degli
elementi concreti per accompagnare gli
Istituti nella definizione della politica citata
in precedenza.
In questo gruppo siamo rappresentati attraverso il nostro Segretario di organizzazione.
Il Gruppo operativo si è riunito alcune
volte ed ha focalizzato il suo lavoro sull’organizzazione di una giornata di studio dove
saranno invitati dei rappresentanti di diversi istituti.
L’obiettivo dell’incontro sarà definire le
frontiere tra buon trattamento e mal trattamento e la definizione di quella zona grigia
che si inserisce tra queste due pratiche attraverso la definizione dei vari elementi che
concorrono alla definizione di queste azioni. Questo lavoro di definizione, essenzialmente teorico, sarà accompagnato da attività più concrete con l’obiettivo di stimolare
una riflessione che porti verso l’elaborazione di una procedura in caso di abuso o maltrattamento accertato. Questo sarà fatto attraverso l’approfondimento di alcuni aspetti
come la definizione di abuso in termini giuridico, la definizione di linee precise rispetto alle misure di contenimento, la definizione delle linee deontologiche in funzione
agli abusi degli operatori, la presa di conoscenza di procedure già esistenti e l’informazione verso le persone interessate. Il
Gruppo si avvale, in questa fase dei lavori,
di un documento redatto da INSOS (“la violence dans les instituions) che sarà prossimamente tradotto in italiano.

Gruppo Operativo LISPI sulla “cura e
qualità di vita”
Con l’introduzione della Nuova Perequazione Finanziaria, gli Istituti per Invalidi devono fornire all’ente finanziatore un piano
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Vi terremo informati dei lavori di questo
Gruppo attraverso questa rubrica.

stigmatizzante nei confronti degli allievi
che beneficiano di una prestazione di pedagogia speciale, ricordando che lo stesso
concordato si fonda su principi integrativi,
abbandonando il concetto medico di allievo
assicurato per favorire la definizione di allievo. Oltre a ciò, soggiacente all’elaborazione del concordato, vi è una visione sociale dell’handicap riferita all’ICF.
Oltre a questi aspetti di natura generale,
abbiamo affrontato alcuni aspetti tecnici legati all’adesione del concordato.
Riteniamo importante, come Associazione, rappresentare le esperienze dei nostri
soci. Per questo motivo restiamo a disposizione in Segretariato per raccogliere esperienze o sollecitazioni oltre che informare
nei dettagli chi fosse interessato ai lavori.

Commissione Legge Pedagogia speciale
Con la Nuova Perequazione Finanziaria e la
conseguente “cantonalizzazione” dell’educazione speciale, la CDPE (Conferenza Direttori Pubblica Educazione) ha elaborato
un Accordo Intercantonale sulla collaborazione nel settore della Pedagogia Speciale con l’obiettivo di porre delle prestazioni minime ed armonizzate in questo
contesto.
L’Accordo prevede che, entro il 2011,
ogni Cantone definisca una propria strategia e si doti di un quadro giuridico specifico. Dal 1975 ad oggi, in Ticino, l’educazione speciale faceva riferimento ad alcuni
articoli della legge sulla scuola del 1990 e
ad un regolamento specifico. La Divisione
della Scuola ha deciso di creare una Legge
specifica che regolamenta la Pedagogia
Speciale e, a questo proposito, ha creato una
Commissione nella quale sono rappresentati diversi enti tra cui la nostra Associazione.
All’interno di questa Commissione è stato
creato un gruppo operativo che avrà il compito di elaborare il lavoro che sarà poi presentato in Commissione. Alla fine dei lavori, che dureranno tutto il 2009, una bozza di
Legge sarà messa in consultazione allargata.
Siamo particolarmente contenti di poter essere attivi in questa Commissione dove porteremo le nostre esperienze, soprattutto in
termini di progetti di integrazione vissuti al
nostro interno. Sarà nostra premura valorizzare quanto di buono è stato fatto in 30 anni
di educazione speciale ed anche riflettere
attivamente su come la situazione attuale
possa essere migliorata attraverso l’elaborazione di una nuova Legge.
In termini generali abbiamo espresso le
nostre riserve sulla creazione di una Legge
ad hoc che rischia di essere discriminante e

Commissione consultiva colonie
Questo Gruppo consultivo è appena stato
rinnovato e si è dato come obiettivo del quadriennio quello di verificare se la Legge ed
il regolamento che finanziano le colonie per
minorenni nel nostro Cantone sono ancora
attuali. Per svolgere questa riflessione, sarà
commissionato uno studio con l’obiettivo
di attualizzare quelli svolti nel 1990 da Ivan
Pau-Lessi e nel 1998 dal Dipartimento delle Opere Sociali (attuale DSS) sul tema delle colonie e di capire quale sia la realtà e
quali siano le esigenze degli enti che oggi
organizzano colonie.
Per il Comitato Cantonale:
René Derighetti
Presidente

5

Monica Lupi
Membro CC

REGIONALI
NOTIZIE

DAI

In occasione dell’Assemblea del Gruppo
regionale di Lugano, l’Ispettore delle
Scuole Speciali del Sottoceneri, signor Silvano Togni, ha presentato il funzionamento delle Scuole Speciali.
Con questo documento riassumiamo
l’intervento del signor Togni che dà delle
importanti indicazioni generali. Restiamo
a disposizione per maggiori informazioni e
rimandiamo anche al nostro Bollettino
Estate 2006 nel quale abbiamo trattato il
tema con un Dossier particolare.
LA SCUOLA SPECIALE CANTONALE,
PERCORSO PEDAGOGICO DALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA ALL’INSERIMENTO SOCIO PROFESSIONALE
Da quando la Scuola Speciale è diventata
cantonale, il modello importante adottato in
Ticino non è stato quello di separare i bambini e i fanciulli in situazione di handicap in
un istituto isolato, ma quello di integrare gli
allievi o le classi nelle sedi di Scuola comunale o cantonale del proprio territorio.
Con la recente entrata in vigore (1 gennaio 2008) della Nuova Perequazione Cantonale (NPC) e la distribuzione dei compiti
fra Confederazione e Cantoni, vi è stato lo
spostamento delle responsabilità dall’Assicurazione Invalidità (AI) ai Cantoni. Dal 1
gennaio 2008 quindi, tutta la responsabilità
finanziaria, organizzativa e giuridica riguardante i ragazzi e i giovani che necessitano di misure specifiche di pedagogia speciale è passata ai Cantoni.
Il trasferimento degli oneri tra AI e i Cantoni è attualmente coordinato dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e riguarda gli utenti dai 0 a 20
anni.
Con un accordo approvato dalla CDPE e
messo in consultazione nei Cantoni per essere approvato alla fine dei prossimi tre an6

ni (accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale),
che sarà lo strumento guida che orienterà la
politica in materia di pedagogia speciale e
determinerà le direttive dal 2011 in avanti,
viene espresso e sottolineato come prioritario il principio dell’integrazione di allievi
nelle scuole ordinarie con forme appropriate di aiuto.

• Il ciclo d’orientamento professionale
(Lugano).
La Scuola Speciale organizza un servizio
taxi per il trasporto degli allievi. A questo
proposito è importante rilevare che il servizio di trasporto non è pensato come il semplice spostamento degli allievi dal domicilio alla sede scolastica, ma come un
progetto che comporta l’intesa tra genitori,
taxista ed insegnanti.
Gli allievi che godono di sufficiente autonomia usano i mezzi di trasporto pubblici.
Rientra in un progetto educativo finalizzato
all’acquisizione di una sempre maggiore
autonomia aiutare l’allievo a servirsi dei
mezzi pubblici e staccarsi gradatamente dal
servizio dei trasporti organizzato dalla
Scuola. In questa fase apprezziamo spesso
la grande disponibilità e la proficua collaborazione dei taxisti.
Tutti i trasporti sono presi a carico dall’Ufficio dell’educazione speciale.

Le Scuole Speciali nel Sottoceneri contano
attualmente 206 allievi distribuiti in 27
classi, seguiti da 57 docenti titolari, che lavorano in prevalenza in coppia nelle classi,
impiegati a tempo pieno o parziale.
Gli allievi generalmente presentano problemi d’apprendimento ed hanno un’età compresa tra i 6 e i 18 anni. Le “casistiche” di allievi che si riferiscono alla Scuola Speciale
sono differenti e comprendono disabilità intellettive, comportamentali, sensoriali, comunicative e motorie.
La Scuola Speciale è una risorsa d’aiuto
proprio per gli allievi che non riescono a seguire il programma della Scuola ordinaria.

Se immaginiamo il percorso della vita scolastica di un allievo su una linea retta, che ne
rappresenta l’età, possiamo identificare alcuni momenti importanti nei quali avvengono generalmente le segnalazioni degli allievi alla Scuola Speciale:

Le classi di Scuola Speciale sono inserite
nelle sedi scolastiche ordinarie per favorire
lo scambio tra gli allievi e per mantenerli
nel loro contesto sociale.

6 anni: fine del periodo di Scuola dell’Infanzia; le segnalazioni giungono anche dalle operatrici del Servizio Ortopedagogico
Itinerante Cantonale (SOIC), che si sono
impegnate in precedenza (dai 0 a 6 anni) in
provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica (logopedia, ergoterapia e psicomotricità).

Le sedi nelle quali sono inserite le classi di
Scuola Speciale del Sottoceneri sono:
• Lamone (pre-scuola) - Mendrisio (prescuola);
• Agno e Manno (in sedi di Scuola Elementare);
• Comprensorio di Lugano (Loreto - Bertaccio - Molino Nuovo - Lambertenghi Gerra e Ruvigliana);
• Agno - Pregassona - Breganzona - Besso
- Mendrisio (III cicli);
• Liceo di Savosa;

11 anni: fine del periodo di Scuola Elementare; momento determinante per il passaggio di un allievo dalla Scuola Elementare alla Scuola Media. Senza l’ottenimento della
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licenza di quinta elementare l’allievo non
può affrontare la prima media.
Si pone con forza ai genitori l’interrogativo su quale soluzione sia più opportuna
per l’allievo: la ripetizione dell’anno scolastico o la scelta di un percorso scolastico alternativo.

Dai 6 fino ai 12-13 anni gli allievi sono inseriti in classi speciali nelle sedi delle Scuole Elementari, in seguito in quelle di Scuola
Media. Una classe è inserita pure al Liceo
cantonale.
È importante sottolineare che la Scuola
Speciale è un’offerta e non una misura
amministrativa.
Per questo motivo riveste un ruolo importante la collaborazione con i genitori.
Si tratta, infatti, di trovare la soluzione
che risponda al meglio alle necessità educative e scolastiche del proprio figlio/a. L’ammissione alla Scuola Speciale avviene generalmente dopo un lungo lavoro di
elaborazione nel quale sono coinvolti i diversi attori che gravitano attorno alla famiglia come:
• le operatrici del Servizio Ortopedagogico Itinerante Cantonale (SOIC);
• i docenti titolari;
• il/la docente di sostegno pedagogico;
• i capogruppo del sostegno pedagogico;
• altre persone (medici pediatri…).

12-13 anni: gli allievi segnalati durante i
primi anni di Scuola Media sono quelli che
hanno sperimentato grossi insuccessi e ne
risulta compromessa la loro identità personale. Il loro vissuto scolastico ha generato
sentimenti che spesso sfociano in comportamenti inadeguati.
Le preoccupazioni dei genitori sono differenti a seconda del momento in cui risulta
necessaria la misura della scolarizzazione
speciale: per i più piccoli i genitori si chiedono se il figlio potrà poi rientrare in un secondo tempo nella Scuola Elementare. Il
problema del mantenimento e del recupero
delle nozioni scolastiche è particolarmente
sentito dai genitori di allievi in età di Scuola Elementare.
Ma, in modo particolare, preme a tutti
che il figlio si senta a proprio agio e possa
fare esperienze gratificanti, a maggiore ragione se ha già dovuto sopportare grosse
frustrazioni.

In questo percorso di avvicinamento all’educazione speciale, è importante che tutti
gli attori coinvolti lavorino in maniera coordinata alfine di definire in maniera chiara
l’offerta ed evitare rappresentazioni sbagliate.
In questo senso è importante definire
che:
• L’allievo entra nella Scuola Speciale
Cantonale accompagnato da valutazioni
che ne certificano la necessità.
• Nella Scuola Speciale Cantonale i docenti non fanno un lavoro di recupero finalizzato al reinserimento nella Scuola
regolare.
• L’allievo segue un percorso alternativo in
costante crescita fino all’entrata nel
mondo del lavoro.

La formazione delle classi avviene sulla
base di tante considerazioni: può incidere la
provenienza geografica, il livello d’autonomia raggiunto, il livello di conoscenze, la
presenza di barriere architettoniche.
È però importante definire che non ci sono classi a livello. Gli allievi sono generalmente piuttosto eterogenei; questo è, però,
compensato dal rapporto di un insegnante
per pochi allievi che permette lo sviluppo di
programmi individuali e di un’attenzione
personale per ogni allievo.
8

Gli insegnanti della Scuola Speciale hanno
formazioni diverse e possono portare sensibilità e approcci particolari nel loro intervento educativo e didattico.
Alcuni di essi svolgono sostegni particolari agli allievi con deficit sensoriali.
Negli ultimi anni la formazione richiesta
per essere abilitati all’insegnamento nella
Scuola Speciale è quella di possedere un titolo professionalizzante riconosciuto dalla
CDPE.
Oltre all’insegnamento, ai docenti di
Scuola Speciale sono affidati compiti di
sorveglianza durante la mensa, la collaborazione con il servizio di taxi, i rapporti con
la sede ordinaria.
Il Collegio dei docenti, organo che li riunisce tutti, partecipa con la direzione alla
conduzione dell’Istituto scolastico e dispone di un credito annuale per la realizzazione
di attività didattiche e culturali.

ne prestata attenzione ad alcuni aspetti
importanti:
• Importanza del benessere psico-fisico
dell’allievo. È necessario che l’allievo,
comunque sia il suo livello d’apprendimento, possa sperimentare il sentimento
del successo, che costituisce il motore
per la sua crescita personale.
• Stimolare l’allievo al raggiungimento di
una sempre maggiore autonomia.
• Collaborazione con i genitori per condividere i progetti individuali e di gruppo.
• Valutazioni periodiche dell’apprendimento e rivisitazione del piano d’insegnamento.
• Comunicazione alle famiglie due volte
all’anno del processo e dei risultati osservati nell’allievo.
Il ciclo di Scuola Speciale può concludersi
attraverso un periodo di orientamento:
• Il Ciclo di Orientamento Professionale
accoglie gli allievi che si prevede possano intraprendere una professione di aiuto. Durante l’anno agli allievi (15-16 anni) sono proposte diverse occasioni di
lavoro; le esperienze effettuate costituiscono argomenti di riflessione e confronto allo scopo di definire le attitudini
e i requisiti necessari per poter entrare
nel mondo del lavoro. Generalmente al
termine dell’anno l’allievo riesce a stipulare un contratto con un datore di lavoro, condizione questa che gli consente di
continuare la propria formazione frequentando successivamente le scuole
professionali.
• Istituto Sant’Angelo di Loverciano.
• Istituto Canisio di Riva S. Vitale (pre-tirocinio). Gli istituti offrono la possibilità
di seguire una formazione professionale
in contesti più protetti e in tempi più consoni ai ritmi e alle capacità di alcuni allievi.

Nella Scuola Speciale non c’è un programma predefinito; per gli allievi scolarizzabili i programmi della Scuola Elementare fanno da traccia, ma le attività sono
sostanzialmente organizzate attorno ad un
progetto individuale.
Per i vari progetti si ricorre a differenti
programmi e metodologie: la Comunicazione Alternativa e Aumentativa (CAA) con
i programmi del Centro Informatico Disabilità non solo per allievi privi della parola,
ma anche per chi inizia ad apprendere la lettura e la scrittura (uso dei pittogrammi). Vi
sono gli approcci improntati al metodo
TEACCH per allievi che necessitano di una
strutturazione accurata dell’ambiente per
poter orientarsi e sentirsi rassicurati. La
Lingua Italiana dei Segni (LIS) è un supporto indispensabile all’apprendimento per gli
allievi sordi.
Durante il percorso di Scuola Speciale vie9

Dopo la Scuola Speciale sono previste le
seguenti possibilità:
• Formazione Biennale di Base (FBB) che
attualmente sta sostituendo in quasi tutti
i settori la Formazione Empirica (FE). Il
cambiamento strutturale imposto mette
a difficile prova gli allievi di Scuola Speciale che spesso presentano ridotte capacità di elaborazione teorica ma buone capacità manuali. Ci si sta ponendo seri
interrogativi sulla necessità di salvaguardare una formazione che non penalizzi i giovani sicuramente produttivi a livello di attività pratiche.
• Laboratorio protetto produttivo - centro
diurno.
• Altre occupazioni con sostegni individuali.

alla FBB, oppure promuovere una formazione in un contesto più protetto.
• Anche la presa di coscienza dell’allievo
sul suo percorso scolastico costituisce un
aspetto che richiede molta attenzione ed
è sovente occasione di riflessione. Spesso gli adolescenti della Scuola Speciale
si chiedono perché frequentano questa
scuola e come devono comportarsi nei riguardi dei compagni che frequentano altre classi all’interno della sede. Comprendere il valore dell’offerta data dalla
Scuola Speciale può aiutare a rinforzare
la propria identità, malgrado l’inevitabile presenza della situazione determinata
dalla condizione - etichetta di essere un
allievo… di Scuola Speciale.
a cura di
Mattia Mengoni

Per concludere, citiamo alcuni momenti
importanti del percorso di educazione speciale:
• La segnalazione dell’allievo e la presa di
contatto della famiglia con la Scuola
Speciale sono momenti che meritano
grande attenzione: è importante che il
genitore sia convinto della scelta effettuata. Allievi e genitori necessitano di un
accompagnamento che porti a vivere positivamente il passaggio. Nel limite del
possibile si cerca di avvicinare gradatamente l’allievo alla nuova scuola con la
visita della classe, la conoscenza del futuro docente e con informazioni dettagliate prima dell’inizio dell’anno scolastico.
• La crescita all’interno della Scuola Speciale pone allievo, docenti e genitori di
fronte alla necessità di valutare e comprendere quale sia l’indirizzo più confacente con le proprie caratteristiche. Si
pone a volte l’interrogativo se sia più indicato indirizzare l’allievo al Ciclo di
Orientamento Professionale, che porta
10

D ’ AT T U A L I T À

LA NOS TRA OFFERTA PER
TUTTO L’ANNO DI VACANZE
AS S IS TITE!

Vacanze durante le quali può rilassarsi
tutta la famiglia.
La cura di un bambino handicappato è molto dispendiosa ed intensiva per i parenti più
stretti ed i genitori arrivano spesso ai limiti
della propria resistenza. In questo caso è
molto importante che i genitori possano per
una volta anche riposarsi e fare il pieno di
nuove energie.
La nostra nuova offerta vacanze permetterà
alle famiglie interessate di andare in vacanza tutti insieme. Abbiamo selezionato cinque hotel e quattro delle nostre famiglie hanno testato per Voi questa offerta. Il test è
stato estremamente positivo per tutti gli interessati. Durante le vacanze, il bambino handicappato viene assistito da specialisti due o
tre volte alla settimana, in modo da sgravare
i genitori e dar loro la possibilità per una volta di fare qualcosa per se stessi o dedicarsi
totalmente ai figli non handicappati.
Se riuscite ad immaginare questo tipo di
sgravio per la Vostra famiglia, fate questa
scelta.

T E M I

Telefonateci, siamo qui per Voi.
Fondazione Cerebral
Erlachstrasse 14
Casella postale 8262
3001 Berna
Tel. 031.308.15.15
Fax 031.301.36.85
e-mail: cerebral@cerebral.ch
www.cerebral.ch
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PARLAR D’AMORE E DI S ES S O
CON I NOS TRI FIGLI: BILANCIO
DI UNA PREZIOS A ES PERIENZA

La partecipazione è stata molto soddisfacente: circa 15 persone per ogni serata. Si
trattava in maggior parte di genitori di figli
adolescenti con handicap mentali diversi.
L’ultimo incontro, il 14 novembre 2008,
è coinciso con la serata organizzata con il
Professor Veglia ed ha avuto un grande successo: una quarantina i partecipanti.

Nel corso del mese di gennaio 2007, durante una conferenza sulla tematica “sessualità e handicap” alcuni genitori avevano
espresso ad alta voce la necessità di poter
avere delle occasioni di scambio e di informazione specifica: “Ci sono i corsi per i
professionisti, per i nostri figli e per noi?”
Alcuni genitori hanno formulato domande concrete:
“Come faccio a spiegargli certe cose?”;
“Alla Tv vede spesso scene spinte... cosa gli
dico?”
Altri ancora hanno raccontato episodi
vissuti, difficili da gestire ed anche dolorosi.

Ma perché i genitori hanno voluto intraprendere questo ulteriore passo, uscendo allo scoperto e mettendosi in discussione in
prima persona? Perché non si può parlare di
sessualità del proprio figlio senza porsi delle domande sulla propria sessualità, sui propri desideri e aspirazioni in campo affettivo
e sessuale, sui propri valori.
A questa domanda, un genitore dichiarava
“Sono qui perché voglio riflettere sulla sessualità, voglio trovare un senso alla sessualità
di mio figlio, voglio poterla inserire nella quotidianità.”
Dare valore, dare un senso a qualcosa
che a prima vista può sembrare “insensato”
o “disturbato”.
Confortante anche il fatto di sapere che
altri genitori e professionisti, prima di noi e
in altri luoghi, si sono posti le nostre domande, hanno affrontato le nostre paure e i nostri
dubbi: un esempio concreto è l’esperienza di
Torino, dove a seguito delle richieste di genitori e professionisti e su spinta delle loro
riflessioni è nato lo sportello di consulenza
Progetto Sessualità e Handicap, il cui scopo
è riassunto in poche righe: “Questo è il compito di coloro che ogni giorno lottano a favore dei disabili: permettere loro la maggior
autonomia possibile e quindi la possibilità
di determinare la propria vita, di orientare
le proprie scelte e di condividere con qualcuno, anche nell’intimità, sentimenti, storie,

La sfida è stata raccolta da Pro Infirmis e
atgabbes e, tramite un volantino di presentazione, nel mese di aprile 2007 è stato lanciato il Ciclo d’incontri sul tema della sessualità per genitori di figli in situazione
di handicap.
Come previsto dal progetto, si sono svolti
due incontri informativi/preparatori il 22
maggio ed il 12 giugno 2007 e di seguito il
25 settembre è iniziato il corso vero e proprio, sviluppatosi sull’arco di circa un anno,
al ritmo di un incontro al mese per un totale
di dieci serate.
È importante precisare che il termine di
sessualità viene inteso nella globalità delle
sue componenti, cioè intimità, affettività,
genitalità.
Gli incontri hanno permesso di toccare
varie tematiche legate non solo all’educazione sessuale ma anche alla vita relazionale e affettiva del giovane in situazione di
handicap.

1
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significati. Dare dunque voce al loro desiderio e restituire carezze alle loro mani.”1
Concretamente gli obiettivi del ciclo
d’incontri proposto erano i seguenti:

Con l’aiuto e il sostegno di professionisti
e specialisti, alternando momenti di discussione e di scambio, abbiamo affrontato
insieme queste tematiche e tentato di
schizzare delle possibili risposte. Oltre all’attesissimo Professor Veglia, attivo da
anni nel settore, ci hanno aiutato nel nostro percorso la signora Linda Rossi, sessuologa e psicoterapeuta, la Dottoressa
Carenzano, Maître dell’ASPI e la signora
Mélanie Gallino del CPF.

SCAMBIO: permettere lo scambio di
esperienze, di domande e dubbi relativi alla
vita affettiva, sessuale e relazionale dei propri figli in situazione di handicap.
INFORMAZIONE: dare informazioni
specifiche su alcuni temi o aspetti ben precisi (aspetti giuridici, risorse sul territorio,
contraccezione, ecc.).

Personalmente ho potuto osservare come,
durante i primi incontri di preparazione,
l’attitudine dei genitori era soprattutto di attesa nei confronti degli eventuali esperti,
dai quali attendevano delle ricette.
La qualità delle riflessioni e soprattutto il
clima di non giudizio e di fiducia venutosi a
creare nel gruppo, sostenuto dalle modalità
di animazione adottate nelle serate, hanno
invece portato i genitori a sentirsi direttamente coinvolti ed attori di questa offerta di
informazione/formazione.
Abbastanza in fretta, abbiamo, infatti,
scoperto che non esistono ricette e che nessun “esperto” possedeva la bacchetta magica: questa frustrazione non ha frenato la
motivazione dei genitori, anzi è diventata
stimolo di riflessione ed elemento di coesione del gruppo.
Le discussioni sono state sempre molto
animate proprio perchè le situazioni riportate
dai genitori erano reali ed attuali: oltre ad uno
scambio dei vissuti emozionali queste discussioni hanno permesso un confronto di idee e di
possibili modalità e strategie d’intervento.

FORMAZIONE: offrire spunti pratici e
teorici che permettano al genitore di affrontare certe situazioni attivando le proprie
competenze e risorse.
Le tematiche affrontate durante gli incontri
sono state varie, qualche esempio:
cos’è la sessualità in generale, i possibili
abusi sui nostri figli: come prevenirli, l’accompagnamento erotico e gli assistenti sessuali o ancora la contraccezione.
Oltre a queste grandi tematiche, i genitori
hanno soprattutto posto delle domande
molto concrete e specifiche alla loro situazione famigliare:
– “Scopro mio figlio mentre guarda un
film pornografico o mentre legge delle
riviste hard: cosa faccio, come intervengo?Faccio finta di niente?;
– Mia figlia si innamora di tutti i monitori,
li chiama in continuazione e sogna di fidanzarsi: come fare per evitarle delusioni? Devo organizzare io degli incontri?
Le devo proibire di chiamare?
– Mio figlio si tocca le parti genitali in
continuazione, ovunque e in qualsiasi
momento: non lo sopporto più. Cosa
faccio?”

Il ciclo d’incontri per genitori sul tema della sessualità si è dimostrato, quindi, ed è in
questa veste che l’ho sempre pensato, un
percorso di riflessione e di scambio, dove
l’esperienza degli uni può aiutare o dare
spunti agli altri e dove la difficoltà a trovare
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soluzioni può diventare uno stimolo positivo, proprio perchè condiviso in gruppo e
non subito singolarmente.
Da sottolineare in questo senso la presenza anche di genitori di figli giovani il cui
obiettivo era quello di cominciare a riflettere sulla tematica: questa è secondo me una
grande rivoluzione perché sottintende una
nuova logica positiva, costruttiva che soppianta la logica dell’intervento mirato alla
comparsa di una situazione a problema.
La sessualità viene interpretata e vissuta
come una tappa della crescita del proprio figlio, come elemento della sua vita, sicuramente complesso e destabilizzante e quindi
il genitore vuole prepararsi, informarsi e
formarsi per meglio affrontarlo.

Poter scambiare le propri esperienze ed
emozioni non è comunque un dato di fatto
automatico: “per scambiare veramente bisogna avere intimità, esperienze di vita vissuta, fiducia, bisogna conquistarle. Richiede tempo.”
Per qualcuno ancora, le dimensioni del
gruppo limitavano un po’ gli scambi personali: apprezzati, quindi, i momenti in piccoli gruppetti.
Per quanto riguarda l’apporto degli esperti,
cioè l’aspetto legato alle CONOSCENZE la
maggior parte dei genitori osserva come
questi ultimi pur essendo competenti nella
loro materia, non sempre sanno cogliere le
specificità della persona con handicap e
quindi la teoria resta difficilmente applicabile alla pratica.
“I relatori hanno portato molte informazioni teoriche, ma non necessariamente
inerenti all’handicap;, “Non hanno dato risposte su mio figlio.”
I genitori hanno espresso soddisfazione
anche per quanto riguarda le COMPETENZE personali, educative e genitoriali. Le
modalità proposte durante il corso (serata
sul linguaggio, serata sulle distanze, eccetera) unite ai “ trucchi” usati da altri genitori
in determinate circostanze e messi in comune hanno permesso ai genitori di aggiungere qualche strumento alla loro “valigetta degli utensili”.
“Ho sicuramente aumentato le mie competenze, sono più sicura su come parlare
con mia figlia e i miei pensieri sono di meno”; “In qualche modo ho potuto accrescere la sicurezza in me stessa…”; “qualche
strumento in più…”, “Imparare a nominare
le cose, che terminologia usare è stato un
apprendimento importante.”

Questo cammino personale e di gruppo va
comunque sostenuto e “puntellato” da interventi più specialistici che rinforzino le
competenze dei genitori e soprattutto la fiducia nelle proprie scelte.
La parola ai genitori
Al momento del bilancio di questa offerta
d’incontri, i genitori si sono espressi molto
positivamente.
L’elemento maggiormente messo in evidenza ed apprezzato resta la possibilità e
l’opportunità di SCAMBIO: poter parlare
con altri genitori che vivono o hanno già
vissuto alcune situazioni problematiche allevia la tensione e la paura.
Ma lascio a loro la parola:
“Ho imparato tanto dalle esperienze”;
“... dalle situazioni già vissute si possono
trarre degli insegnamenti ed essere così in
grado di gestire meglio quel problema qualora si presentasse.”; “Sicuramente lo
scambio è stato l’aspetto più proficuo. Essendoci nel gruppo genitori di giovani di diverse età si sono potuti avere suggerimenti
anche in prospettiva.”

Dei vuoti da colmare
Il ciclo d’incontri ha permesso pure di rac14

cogliere alcuni bisogni espressi dai genitori:
infatti una gran parte di loro si è lamentata
del vuoto sociale nel quale vivono spesso i
figli: mancano occasioni per socializzare.
Soprattutto al di fuori della scuola, nel tempo libero, nelle vacanze o i week-end.
Ciò implica una mancanza di opportunità per sviluppare delle competenze a livello
affettivo, relazionale e anche sessuale.
A differenza degli adolescenti normodotati che costruiscono la propria identità anche sessuale nel confronto con i pari, i giovani portatori di handicap non hanno molte
possibilità di confronto per sperimentare le
proprie competenze affettive e relazionali.
Una mamma ci raccontava: “Mia figlia
tutti i sabati chiama una conoscente per
uscire e riceve sempre come riposta un no:
ogni volta è un motivo diverso ma è sempre
negativo. Ma lei non demorde e la settimana seguente riprova!”

L’ultimo incontro si è concluso con la stessa
frase lanciata quasi due anni prima:
“A chi mi rivolgo in caso di bisogno? Chi
mi può aiutare?”
Siamo rimasti fermi al punto di partenza?
Personalmente sono convinta di no.
Il ciclo d’incontri è stato soprattutto un
primo passo per entrare nella problematica,
per imparare ad affrontarla con maggior serenità, consapevoli di non essere soli ad incontrare queste difficoltà e a vivere momenti di ansia.
Il cammino è solo iniziato e ogni genitore raccoglie le proprie sfide quotidiane e
prosegue lungo la propria strada, forse un
po’ più forte perché meno solo e perché le
sue richieste ed esigenze non sono rimaste
inascoltate.

I genitori osservano come vi sia pure un
vuoto per quanto riguarda l’educazione sessuale nella scuola speciale e poi nelle realtà
dei foyer o laboratori. Quando si trovano
confrontati a situazioni difficoltose non
sanno a chi rivolgersi, cercano, tentano,
sperimentano ma sentono il peso di questa
ulteriore difficoltà che si somma spessissimo ad altre (ricerca di un posto a scuola, di
attività per il tempo libero, poi nel mondo
del lavoro, ...).
“Tutto è in salita, mai una risposta facile, ma sempre sudata, sofferta: e ad ogni
cambiamento, hop si ricomincia!”
Domande sempre aperte
I genitori sottolineano inoltre come le loro
domande di partenza rimangano comunque
aperte: la vastità del campo così come l’evoluzione della propria situazione famigliare
in relazione alla crescita del figlio fanno sì
che molte domande restino sempre attuali.
15

Questo tipo di offerta affianca altri tentativi
di risposta sorti sul nostro territorio quali
per esempio i corsi di educazione affettiva e
sessuale organizzati da Cultura e Formazione rivolti a giovani adulti in situazione di
handicap e i seminari per professionisti che
le associazioni attive nella formazione organizzano regolarmente.
atgabbes e Pro Infirmis intendono rilanciare nuovamente questa proposta di incontri
rivolti ai genitori non appena raggiunto un
numero minimo di interessati: vi invitiamo
quindi a contattare il Segretariato atgabbes
qualora foste interessati a partecipare.
Donatella Oggier-Fusi

16

AT T I V I T À A L L A R I B A LTA

Ci sono anniversari che sono più importanti di altri… alcuni valgono veramente
la pena di essere festeggiati. Ed è così che
quest’anno la colonia Salame al Cioccolato compie 10 anni di esistenza e si appresta a festeggiali con l’organizzazione
di una bella giornata di festa in compagnia.
Da parte nostra i migliori auguri a
SalCiok e un grazie di cuore ai monitori
che nel corso degli anni hanno creduto in
questo progetto di colonia integrata.
Lunga vita a Salame al Cioccolato!
Il Segretariato atgabbes
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Sollecitati da diversi nostri soci, parenti e
professionisti, lo scorso mese di novembre
abbiamo organizzato due serate dedicate al
tema dell’invecchiamento delle persone in
situazione di handicap in collaborazione
con la Fondazione La Fonte. In questo Dossier presentiamo una sintesi dei vari interventi con l’obiettivo di creare un documento che serva a promuovere ed a continuare
un dibattito importante attorno a questo tema. Infatti, già nel 1994 la nostra Associazione, unitamente a Pro Infirmis ed alla
Fondazione Diamante, aveva promosso una
giornata di studio per approfondire l’argomento; a questo proposito rimandiamo agli
atti della giornata pubblicati sul Bollettino
autunnale del 1994 (disponibili in Segretariato o sul nostro sito www.atgabbes.ch) e
che contengono elementi di estrema attualità. Infatti, in questi anni, il dibattito si è sviluppato essenzialmente all’interno degli
Istituti che si sono confrontati con persone
in situazione di handicap anziane ed hanno
cercato di trovare risposte adeguate, mentre
non vi è stata la ricerca di una risposta generale a livello di pianificazione. Trovare una
risposta in termini di pianificazione non significa trovare una risposta uguale per tutti,
al contrario siamo convinti che le risposte
debbano essere individuali ed adatte alle
esigenze delle singole persone. Ciononostante riteniamo importante definire delle
strategie che permettano un accompagnamento adeguato che soddisfi le preoccupazioni dei genitori e dei parenti (confrontati
in questo ciclo della vita alle domande relative al “dopo di noi”) e le esigenze dei professionisti di poter lavorare in equipe e luoghi adeguati per questo specifico intervento.
L’invecchiamento delle persone in situazione di handicap si inserisce, più in gene18

rale, nel processo di invecchiamento della
popolazione. Di fatto le statistiche provano
che le persone in situazione di handicap beneficiano notevolmente dell’aumento di
speranza di vita e questo sia per i progressi
della scienza che per le migliori qualità di
vita raggiunte nell’ambito dell’handicap.
Nell’organizzazione della serata abbiamo
voluto mantenere la discussione all’interno
del contesto generale, parlando di cicli di
vita, invitando il Presidente dell’Associazione Ticinese Teza Età, parlando di case
per persone anziane e di mantenimento a
domicilio. Questo perché siamo certi che le
risposte si debbano trovare sul territorio
stringendo sinergie di rete che permettano il
migliore risultato in termini di accompagnamento.
I contributi che riportiamo di seguito sono una sintesi di quanto proposto durante le
due serate di dibattito, come già detto in
precedenza l’obiettivo è quello di creare un
documento che permetta l’informazione e
la riflessione attorno alla tematica dell’invecchiamento partendo dalla presentazione
di alcune esperienze.

GENITORI, TRA INVECCHIAMENTO E PREOCCUPAZIONE DEL
“DOPO DI NOI”

Come genitori l’invecchiamento del proprio figlio in situazione di handicap coinvolge, almeno, due importanti argomenti:
l’invecchiamento degli stessi genitori ed il
“dopo di noi”. Questi due argomenti sono
stati ben evidenziati da Carlo Terzaghi, (genitore, Membro del Consiglio di Fondazione de La Fonte, socio atgabbes) che su “La
Fonte di Informazione” ha introdotto le due
serate attraverso un editoriale che pubblichiamo interamente.
“Anche i nostri figli disabili diventano
anziani” di Carlo Terzaghi, Membro del
Consiglio di Fondazione La Fonte
In occasione dell’annuale incontro con i
genitori degli ospiti della nostra Fondazione (aperto a tutti) si trattano temi d’attualità nel campo della salute, dell’istruzione,
del lavoro, della socialità e di tutto quanto
riguarda la vita dei disabili. Quest’anno, da
parte di alcuni genitori è stato espresso il
desiderio di trattare l’argomento dell’invecchiamento delle persone in situazione di
handicap. Il tema sarà discusso in due serate ed è prevista la partecipazione di specialisti del settore e di funzionari del Cantone.
Queste righe, scritte prima della serata,
intendono esprimere considerazioni personali e sentimenti condivisi con altri genitori o rappresentanti di ospiti della Fonte.
È risaputo che la speranza di vita degli
anziani è sensibilmente aumentata, il che è
senz’altro un fatto positivo di cui non possiamo che rallegrarci. Tuttavia, questo fatto
comporta nuovi problemi di carattere sanitario e sociale.
A livello politico questi problemi sono
affrontati principalmente in termini di ra19

zionalità ed efficienza e soprattutto in termini di economia finanziaria. Tuttavia, per
evitare distorsioni, è urgente portare il discorso anche su altri livelli.
Normalmente il fenomeno dell’invecchiamento è graduale e progressivo, anche
se ogni storia d’invecchiamento è una storia diversa. Se a questa realtà, già di per sé
molto diversificata, aggiungiamo i problemi dovuti agli handicap, si può ben comprendere l’eterogeneità del problema.
L’invecchiamento delle persone disabili
è un fenomeno relativamente nuovo, dovuto
al prolungarsi della durata della vita in generale.
Chi di noi, sul finire degli anni sessanta
era genitore o comunque persona vicina a
famiglie con un bambino disabile, ben si ricorderà con quale impegno e perseveranza
sono stati affrontati problemi fondamentali
per far riconoscere la giusta dignità alla vita di queste persone.
Gli argomenti all’ordine del giorno erano: scuola speciale, laboratori protetti,
tempo libero e soprattutto integrazione.
I risultati sono stati eccezionali e consolidati nella Legge cantonale per l’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) varata nel 1979 e alla realizzazione
della quale hanno dato un valido contributo anche i genitori.
Oggi ci accorgiamo, quasi sorpresi, che
questi nostri figli, fratelli, parenti, conoscenti, sono vicini alla cosiddetta terza età,
magari giunta precocemente. Ed ecco
emergere nuove preoccupazioni: quelle di
trovare una sistemazione appropriata per il
loro congiunto. Si pensa e si sogna un ambiente familiare, aperto e caloroso dove l’ospite possa inserirsi e trascorrere la sua
quiescenza. Per i genitori o i familiari che
hanno dovuto affrontare per un’intera vita
preoccupazioni, angosce e sofferenze, è un
desiderio troppo grande?

Gli stessi familiari entrano nell’età senile e
spesso non sono più in grado di sopperire ai
bisogni della persona a loro carico. In altri
casi la scomparsa dei genitori impone situazioni dell’ultimo momento, improvvise e
radicali che creano altri problemi.
Possiamo oggi constatare che il fenomeno dell’invecchiamento delle persone disabili ha colto noi genitori e l’istituzione impreparati sia dal lato delle strutture sia da quello
della formazione specifica del personale.
Rimane in ogni caso assicurato l’impegno a trovare soluzioni adattate ai singoli
casi. Fintanto che i nostri foyer, con il personale in dotazione, potranno gestire l’utente, questi potrà continuare a risiedere
nella struttura anche nella terza età.
Nei casi dove gli ospiti richiedono cure
specifiche la soluzione può essere trovata
con il ricovero in una casa per anziani medicalizzata.
Sussiste in ogni modo la necessità di
strutture tipo foyer destinate a case per anziani per disabili. Oppure quella di soluzioni miste: casa per anziani con reparto per
disabili.
Nel campo della disabilità troviamo contingenze dove bisogna sopperire a necessità
specifiche e la politica sociale è chiamata a
rispondere anche a queste situazioni particolari. Efficienza e razionalità sì, d’accordo, ma non senza una cultura della solidarietà e dell’impegno sociale, una cultura
che deve essere favorita, valorizzata, in
contrapposizione a una semplice gestione
“amministrativa” di problemi che non sono
mai problemi logistici bensì umani. Anzi,
forse è proprio nella vulnerabilità che accomuna le persone anziane e le persone handicappate (sia quelle giovani, sia, e a maggior ragione, quelle a loro volta anziane)
che la condizione umana si manifesta nel
modo più diretto e qualche volta perfino
crudele.
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La pianificazione cantonale in materia deve tener conto di questi aspetti considerando anche che i disabili che non usufruiscono delle normali case per anziani lasciano
liberi posti preziosi in queste istituzioni.
Spetta anche a noi genitori, parenti e
amici, ritrovare quella spinta che ha favorito e influenzato la realizzazione di importanti strutture in questi ultimi decenni.”

PROFESSIONISTI, DEFINIZIONE
DI UN ACCOMPAGNAMENTO
ADEGUATO

Come detto nell’introduzione, alla tematica
sono interessati anche i professionisti confrontati con persone in situazione di handicap che invecchiano. Infatti spesso si è confrontati con crescenti bisogni infermieristici,
con demotivazione nel confronto delle attività, con depressione, con minori funzioni
fisiche. Il professionista come deve rispondere di fronte a questi segnali? Quando si
può parlare di invecchiamento e quando siamo invece di fronte ad un peggioramento
della patologia? Esistono delle specificità
di intervento, magari favorendo un accompagnamento terapeutico piuttosto che educativo? Oltre a ciò è importante, a nostro avviso, favorire delle formazione specifiche
che permettano acquisizione di competenze
e motivazione del personale confrontato a
questa specifica casistica.
È anche partendo da queste domande,
raccolte attraverso il confronto con i professionisti, che abbiamo pensato agli interventi
presentati di seguito e che, riteniamo, possono dare delle risposte sia a chi è confrontato
alle persone in situazione per motivi professionali sia ai parenti.
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sa malattia non le ha permesso di raggiungerci durante la serata del 11 novembre
2008. La signora Castiglioni ci ha promesso
un contributo per il Dossier che riassumeva
il suo intervento; purtroppo al momento di
andare in stampa non ci è ancora giunto.
Ci scusiamo con i lettori per questa mancanza, indipendente dalla nostra volontà, e
ci riserviamo di pubblicare il contributo sul
prossimo Bollettino.

CICLI DI VITA E PERSONE IN
SITUAZIONE DI HANDICAP

Vi sono diversi parametri per definire una
persona anziana, l’età biologica, l’età legale, l’apparenza, la perdita di funzioni, eccetera. Come vedremo in seguito, però, l’invecchiamento è un processo individuale e la
definizione dello stesso è legato strettamente alla persona. Questo vale anche nell’ambito dell’handicap. Così una persona di cinquant’anni con il morbo di Alzheimer avrà
bisogno di un geriatra per delle cure specifiche, mentre un novantenne con buone funzioni fisiche e mentali potrà rivolgersi al
proprio medico generalista per curare un
comune raffreddore.
Per le persone in situazione di handicap, la
perdita delle funzioni fisiche e mentali, che
definiscono il processo di invecchiamento,
si sommano ad una situazione già fragile.
Per questo motivo, a volte, si attribuisce loro un invecchiamento precoce; a volte a ragione, a volte a torto. Siamo stati spesso
confrontati a persone in situazione di handicap che, a detta dei genitori e dei professionisti, diventano improvvisamente anziane,
non vivendo dei cicli di vita appartenenti a
tutte le persone. È come se passassero dall’età adulta all’invecchiamento in un solo
colpo. Pur riconoscendo, specialmente per
talune patologie, la possibilità di invecchiamento precoce (dato dalla somma di perdita
di funzioni e da una situazione di partenza
già fragile) riteniamo importante ricordare
che l’Uomo attraversa dei cicli di vita e che
è molto importante riconoscerli.
Avevamo chiesto a Micaela Castiglioni, ricercatrice e docente presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, di elaborare
questo argomento, purtroppo un’improvvi22

INVECCHIAMENTO E PERDITA
DELLE FUNZIONI NELLE PERSONE
IN SITUAZIONE DI HANDICAP

già esistenti, le caratteristiche della senilità. Proprio per questo ultimo motivo, è necessario considerare questi cambiamenti
ed adeguare i nostri interventi.”

La riflessione sui cicli di vita ci avrebbe permesso di capire la loro importanza e di adeguare attività ed abitudini di vita in funzione a quanto stiamo vivendo.
Ma come possiamo definire l’invecchiamento di una persone in situazione di handicap? Come distinguere il peggioramento di
una patologia dall’invecchiamento? Esiste
un legame tra alcune patologie ed invecchiamento precoce?
Come abbiamo detto in precedenza, queste sono le domande che genitori e professionisti si pongono alfine di adeguare l’accompagnamento delle persone in situazione
di handicap.

Persone con handicap ed invecchiamento
Dottore Pierluigi Quadri, Capo Servizio
Sottocenerino di Geriatria, Ospedali regionali di Lugano e Mendrisio
“La struttura della popolazione è notevolmente mutata nel corso del novecento, vi è
stato un aumento corposo dei grandi anziani, oltre i 70 anni ed una diminuzione della
popolazione giovane. Come detto in precedenza, l’invecchiamento è una fase della vita che ha una propria specificità: è l’ultima.
È necessario dare una risposta al fatto che
invecchiamo e questo non è possibile farlo
in termini generici ma deve essere diversificato in ogni aspetto.
Uno studio svolto negli anni 80, dimostrava che il Ticino che stava invecchiando
proveniva dal terziario e questo dato è sorprendente se si pensa all’immagine che si
poteva avere, in quegli anni, del Ticino contadino. Quando si parla di invecchiamento
è quindi necessario specificare con (o di)
quale anziano stiamo parlando, fare una fotografica della persona con la quale si lavora.
Per ogni professionista è necessario andare oltre agli stereotipi e definire con chi
sta lavorando.
L’invecchiamento non è una questione
prettamente anagrafica ma legata all’emergere di fragilità fisiche .Un ottantenne
in salute che prende una polmonite può essere trattato da un internista e non da un geriatra, viceversa una persona con Alzheimer di 50 anni diventa un anziano fragile
che necessita di un intervento geriatrico,
per questo motivo non è una questione di
età ma di funzioni.

Abbiamo chiesto al Dottor Pierluigi Quadri di proporci delle piste per trovare delle
risposte a queste domande, consapevoli che
l’invecchiamento delle persone in situazione di handicap è una tematica ancora poco
trattata in letteratura.
La presentazione è stata moderata da Rossano Cambrosio, direttore della Fondazione La Fonte, il quale in sede di introduzione
ha spiegato l’intento di “parlare di un tema
che rimette al centro le persone in situazione di handicap e la missione dei nostri istituti sebbene l’argomento ha un’importante
ricaduta economica e di pianificazione.”
Oltre a ciò Cambrosio ha evidenziato che:
“la speranza di vita si è allungata per tutti,
a questo aumento però non corrisponde necessariamente il mantenimento di una buona qualità di vita. Ancor più per le persone
in situazione di handicap, che beneficiano
notevolmente dell’aumento della speranza
di vita, alle quali si aggiungono, a patologie
23

“Invecchiare sembra essere l’unica maniera per vivere a lungo”, Daniel Françoise
Esprit Aube
“ Ghe nè che moren giuin ma de vecc ne
scampa minga”, detto milanese.
“Secondo me, vecchio è sempre chi ha 15
anni più di me”, Bernard Baruch (18701965), finanziere americano e consigliere
del Presidente.

ziano fragile è un anziano che va più facilmente verso degli handicap e verso delle
patologie. Essere autonomo è importante
soprattutto nella fase anziana della nostra
vita, gli anziani fragili hanno una speranza
di vita molto più corta e soffrono maggiormente di solitudine e di isolamento.
Per garantire l’autonomia, e la qualità di vita, è dunque importante mantenere intatte le
seguenti funzioni:
• fisiche: per garantire spostamenti, acquisti, autonomia abitativa;
• mentali: attraverso il mantenimento delle proprie qualità cognitive;
• motivazionali: attraverso il desiderio di
vivere e di non essere depresso;
• sociali ed economiche: garantite dal
mantenimento della propria rete sociale
e di attività.

Queste citazioni ci dicono che invecchiare
significa perdere qualche cosa e, anche se
non è facile, bisogna accettarlo. Dobbiamo
anche capire che la persona anziana non è
sempre l’altro.
Tra le varie teorie dell’invecchiamento
c’è quella che dice che bisogna guardare
alle patologie dell’invecchiamento per poterlo curare e non guardare agli aspetti della vecchiaia come naturali.
È importante, come già detto, ricordare che
la caratteristica fondamentale delle persone anziane è la loro diversità che li definisce attraverso un percorso individuale.
L’impossibilità della generalizzazione è
confermata anche dalle differenti definizioni che abbiamo dell’età geriatrica:
• politicamente si parla di una persona
anziana dai 65 anni (età della pensione);
• nella vita reale la percezione di anzianità è definita attorno ai 70 anni;
• da un punto di vista medico le fragilità
geriatriche si manifestano dopo gli 80
anni.

Come detto in precedenza, la geriatria ha
come specificità di diagnosticare la fragilità, e la perdita, delle autonomie citate che
sono le caratteristiche dell’invecchiamento. Ed il contributo della geriatria è importante perché trovare le risposte adeguate rispetto alla perdita di tali autonomie è
fondamentale per prevenire degli stati di
handicap.
La valutazione geriatrica deve quindi tenere conto di tutti gli aspetti che compongono la nostra qualità di vita: la rete sociale,
lo stato nutrizionale, lo stato emotivo, lo
stato cognitivo, la vista, l’udito, la mobilità,
la continenza, la pelle, il dolore, eccetera.
La valutazione della persona anziana
deve quindi essere specifica alla persona e
globale, deve riconoscere la persona, valutare lo stato delle sue funzioni, prescrivere i
trattamenti necessari per preservarne l’autonomia.
Per procedere in queste valutazioni è necessario definire degli strumenti per la va-

È importante definire che il geriatra si occupa dell’invecchiamento patologico, quindi l’anziano che presenta problemi particolari e fragilizzazioni legate all’età. Le
patologie legate alla geriatria non sono
delle diagnosi ma solo la perdita di funzioni
e capacità che diventano sintomi importanti della fragilizzazione dell’anziano. Un an24

lutazione dello stato di salute e la geriatria
si adopera costantemente nella definizione
di questi strumenti che permettano, come
detto in precedenza, una valutazione specifica e globale dello stato di salute.
Detti strumenti non forniscono diagnosi
ma definiscono le difficoltà che le persone
hanno in un certo ambito alfine di definire
quali piste seguire per sostenerle e mettere
un riparo per bloccare o frenare la perdita
di funzioni.
Gli strumenti servono anche ad evidenziare problemi quando non ci sono segnali
precisi degli stessi. Un esempio interessante: negli ultimi anni si è definita l’importanza delle funzioni cognitive per camminare, infatti per compiere questa operazione
ho bisogno il cervello per pianificare il
passo, la prudenza, l’attenzione, la prevenzione. Nei soggetti che hanno un deficit di
attenzione non esiste più un capitale di attenzione intatto e quando le persone sono
chiamate a dividere la loro attenzione su
due operazioni, per esempio camminare e
calcolo mentale, hanno difficoltà nel camminare.
Questo dimostra l’importanza dei test
come identificatori della perdita di funzioni.
Il discorso è simile per la comunicazione: ad esempio una persona con Alzheimer
ha difficoltà di comunicazione e quindi non
saprà esprimere chiaramente situazioni di
dolore e/o disagio. In questo senso degli
studi dimostrano che il dolore cronico nel
demente sono sottovalutati per una questione di comunicazione.
Quanto espresso fino ad ora è inerente
all’invecchiamento in termini generali,
questi aspetti sono comunque importanti
per capire cosa accade nelle persone in situazione di handicap.
Partiamo dalla definizione di ritardo
mentale che definisce tale una persona che
presenta “un livello dello sviluppo intellet-

tivo decisamente inferiore alla media e carenze nello sviluppo adattivo”.
È interessante rilevare che le persone in
situazione di handicap hanno notevolmente
beneficiato dell’allungamento della speranza di vita. Seppure non sia possibile generalizzare questa affermazione, è possibile
dire che per le persone in situazione di handicap l’invecchiamento sopravviene in maniera precoce tra i 35 ed i 50 anni. È importante che i professionisti ed i familiari
stiano attenti ai fenomeni che possono segnalare questo invecchiamento precoce che
cambia, inevitabilmente, l’accompagnamento della persona.
Ma per quale motivo si può parlare di invecchiamento precoce?
Perché alla situazione di handicap si sommano incapacità legate all’invecchiamento
come presenta la seguente somma di disagi:
• handicap iniziale +
• incapacità legate all’invecchiamento;
• comportamenti di demotivazione sociale
e professionale;
• crisi del rapporto familiare.
Vi sono anche delle patologie, come ad
esempio la Trisomia 21, che con l’invecchiamento presentano maggiori problemi
di natura fisica come la tiroide, il sovrappeso o problemi legati alla colonna vertebrale. Infatti, non va dimenticato che esistono degli aspetti generici e specifici alle
singole patologie.
Tra i problemi di salute fisica più frequenti
si possono citare i seguenti:
• aumento della frequenza di malattie internistiche, in particolare cardio-polmonari;
• aumento dei disturbi uditivi, visivi, della
marcia, delle cadute
• incontinenza: picco a 40 e 80 anni;
• crisi epilettiche in netto rialzo con l’aumento dell’età.
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Oltre ai problemi di salute fisica citati, si riscontrano regolarmente dei disturbi del
comportamento come: problemi alimentari, demotivazione, depressione, disinvestimento affettivo, aggressività (etero ed auto).
Tali problemi possono interessare fino al
50% dei pazienti sopra i 40 anni.
Terzo elemento problematico (in aggiunai ai problemi di salute fisica e mentale) è
la sfera affettiva dove possono emergere
vari problemi di non facile identificazione e
che, spesso, si sommano tra di loro. Va detto
che problemi di questa natura, ad esempio
comportamenti psicotici, diminuiscono di
frequenza con l’aumento dell’età.

per il mantenimento o l’aumento delle stesse, è il livello di stimolazione ricevuta.
Ritengo che si possa definire un approccio particolare alla persona handicappata
che invecchia attraverso uno screening che
prevede una valutazione anamnestica, internistica e neurologica, psichiatrica, neuropsicologica e funzionale (deficit nelle AVQ).
Oltre a ciò, è importante prevedere degli
esami di funzione d’organo.
Uno screening permette una valutazione
precoce con l’obiettivo di pianificare un intervento specifico che arresti il percorso di
invecchiamento e favorisca una migliore
qualità di vita.

Ci possiamo porre la domanda se è possibile pensare a degli strumenti per verificare
l’arrivo di tali problematiche, come ad
esempio uno screenig?
In linea di massima sì, anche se vi sono
delle difficoltà di tipo clinico, per esempio
la comunicazione e la mancanza di una
norma sulla quale confrontarsi ovvero una
norma di paragone. Nelle situazioni delle
persone con handicap, ci si deve riferire ad
un parametro di norma di evoluzione della
persona che spesso è diverso da quello singolare della persona con handicap. In questo senso viene a mancare un termine di
paragone che permette una valutazione sistematica.
Altro elemento molto importante è il declino delle funzioni cognitive che si manifesta in percentuali vicine al 15% nei soggetti
oltre i 65 anni. Anche per questo problema
non va dimenticato che si somma alla patologia già esistente nella persona in situazione di handicap.
In generale, per quanto riguarda il livello funzionale generale, è stato rilevato che
lo stesso non diminuisce necessariamente
con l’aumento dell’età e ci sono studi che
dimostrano che un aspetto fondamentale,

Per concludere, ed anche per rilanciare il dibattito in termini generali, è importante
considerare che il problema dell’invecchiamento delle persone in situazione di handicap ha delle ricadute:
• sui ruoli professionali degli educatori
che hanno quale obiettivo di integrare le
persone con handicap che invecchiano
nel mondo e nell’ambiente lavorativo.
Invecchiando si deve adattare il contesto
alle persone, non è possibile fare tutto e
il contrario di tutto, sarà quindi necessario creare un lavoro di rete.
• Sugli Istituti che devono aprirsi ad un
nuovo lavoro con le persone che invecchiano ed alle le nuove esigenze espresse.
• Sulla complementarietà dei differenti
servizi: chi accoglie e come le persone
che invecchiano?
Ecco perché una valutazione precoce, attraverso lo screening, è importante; perché
definisce la corretta presa a carico ed il
giusto accompagnamento per evitare un
percorso di decadimento senza risposta.
L’intervento del Dottor Quadri ha suscitato
alcune domande, ne abbiamo scelte alcune
26

che possono contribuire al completamento
delle informazioni date durante la relazione.

diventare parametro di confronto di se
stesso. Per risolvere questo aspetto è importante fare degli screening regolari a distanza di uno o più anni.

Domanda: Nel nostro Istituto lavoriamo
con utenti che da diversi anni vivono nello
stesso luogo e, da diversi anni, fanno le
stesse cose. Corriamo il rischio di confondere segnali di invecchiamento con problemi di motivazione?
Risposta: Sì. In qualità di operatori avete il
vantaggio di vedere i vostri utenti molto e
nella normalità, cosa che non è possibile
per i medici. Non è facile, ma bisogna tenere la guardia alta sui due aspetti sia per
l’invecchiamento che per la motivazione.
Se si manifesta un problema di comportamento noi non dobbiamo chiederci quale
pastiglia risolverà il problema ma perché ci
sono questi problemi che emergono con
l’incontro con l’altro.
A questo proposito è molto importante
creare spazi ed equipe adatti all’accoglienza delle persone anziane per evitare che
utenti e professionisti ripieghino su loro
stessi.

Domanda: Perché l’infortunio, come ad
esempio una caduta, è così devastante negli
anziani?
Risposta: Sopra i 60 anni più di 2/3 delle
persone cadono e tra di loro 1/3 cade più di
una volta all’anno. Questo comporta un
problema anche a livello di salute pubblica,
altre classi di popolazione cadono, ma le
conseguenze negli anziani sono molto più
importanti. Solo il 5% dei cadenti anziani
portano gravi infortuni, ma molti di essi
hanno conseguenze importanti. La ricaduta
negativa frequente, 70%, è la paura di cadere: questo restringe l’autonomia, le persone si muovono meno per evitare il rischio
di cadere (chi ha paura cade più facilmente). Il problema è negletto e specifico all’ambito e sovente emerge solo al momento
di cadute con conseguenze.
Questa prima parte del Dossier ha voluto
evidenziare degli aspetti teorici, con continui legami alla pratica, legati al tema dell’invecchiamento delle persone in situazione di handicap. Nella seconda parte ci
chineremo invece sulla realtà istituzionale,
ovvero come questo aspetto è vissuto negli
Istituti e a livello di pianificazione del Dipartimento (tema affrontato nella seconda
serata dibattito).

Domanda: Nella presentazione si insiste
molto sull’importanza della valutazione e
sugli strumenti per applicarli. Questa valutazione permette di reagire subito e trovare
situazioni di accompagnamento adeguate.
Sono importanti per tutti e bisogna trovare
degli strumenti utilizzabili anche quando ci
sono problemi di comunicazione. Forse gli
Istituti dovrebbero insistere su questi aspetti, provare a fare anche un lavoro coordinato e sviluppare uno strumento assieme?
Risposta: Questo aspetto è fondamentale.
Senza tecnica è difficile affrontare il tema
dell’invecchiamento e oltre a ciò fare una
fotografia del paziente ed utilizzarla per capire come evolve. Resta il problema del
confronto perché tutto è fatto sul valore
normativo e non si permette al soggetto di
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mento delle persone anziane, di cui oggi cominciamo a sentire l’effetto, e lo stesso aumento triplicherà nei prossimi anni. Questo
aumento, con le stesse conseguenze, sarà
presente anche per le persone in situazione
di handicap.
Se il problema è simile è allo stesso tempo diverso viste le condizioni di vita già in
parte istituzionali nei foyer, nelle case con
occupazione o nei laboratori delle persone
con handicap.
La domanda che ci dobbiamo porre in
questa riflessione è come viene garantita la
qualità di vita alle persone in situazione di
handicap che invecchiano?”

PERSONE CON HANDICAP ED
INVECCHIAMENTO, QUALI
RISPOSTE ISTITUZIONALI

Come è stato scritto nella parte introduttiva,
l’invecchiamento delle persone in situazione di handicap si inserisce nel processo di
invecchiamento della popolazione. Per questo motivo abbiamo chiesto al Presidente
dell’ATTE (Associazione Ticinese Terza
Età), signor Pietro Martinelli, di portare un
contributo alla nostra riflessione. Nelle
prossime righe presentiamo una sintesi del
suo intervento.
“L’ATTE riflette sul fenomeno dell’invecchiamento demografico della società, questa serata permetterà di focalizzarsi su una
specificità di questo aspetto ovvero la realtà delle persone in situazione di handicap.
Dalla mia esperienza constato che una volta le persone in situazione di handicap morivano presto mentre ora vivono più a lungo, come tutti.
In generale il problema è da pensare sul
lungo periodo, è di questo che la politica
dovrà occuparsi. Diversi studi dimostrano
che saremo confrontati a questo tema fino
al 2050 con un aumento molto elevato per
esempio degli ultra ottantenni.

Anche per noi, che siamo confrontati quotidianamente con le persone in situazione di
handicap, la domanda posta in fase di introduzione è cruciale. Gli interventi che seguono hanno l’obiettivo di trovare una risposta e
di sollevare altre domande attraverso alcune
esperienze sul territorio e la posizione dell’Ufficio Invalidi della Divisione dell’Azione Sociale.
L’esperienza della Fondazione La Fonte,
Rossano Cambrosio, Direttore
“Da tempo si dibatte presso La Fonte dell’invecchiamento degli ospiti alfine di trovare risposte adeguate in termini di accompagnamento.
Per contestualizzare la nostra riflessione
è necessario dare alcune cifre:
• le strutture considerate nella nostra riflessione sono le quattro residenziali ed
il centro diurno;
• i posti occupati sono 39 nelle strutture
residenziali e 28 nel centro diurno (per
un totale di 67 posti sussidiati);
• la forchetta di fascia di età è compresa
dal 1927 al 1989;
• la maggioranza degli utenti si situa nella
fascia tra il 1950 ed il 1970;

Alcune cifre per il Ticino: ogni anno c’è un
aumento di 700 ultra ottantenni, di 250 ulta
novantenni e di 276 centenari.
Questi importanti aumenti dimostrano
che la politica dovrà occuparsi di questa tematica affrontandola con almeno tre approcci differenti:
• la perdita di autonomia;
• la solitudine:
• le malattie.
Dagli anni ottanta vi è stato un forte au28

• la media globale del settore considerato
è di 47 anni, ma il dato deve essere interpretato ed incrociato con le problematiche legate al deficit di ogni singolo utente e dunque al suo bisogno;
• la casistica presente nel centro diurno è
con alto grado di dipendenza;
• i picchi di anzianità: 1927, 1936, 1944,
1948, 1949 e 1950.

• la difficoltà di unificazione dei diversi
linguaggi professionali;
• la frustrazione del personale per rapporto alle aspettative ed alla propria formazione (divario tra realtà teorica e possibilità pratiche/limiti della quotidianità);
• la multidisciplinarietà delle equipe professionali è da intendere come un reale
vantaggio oppure come un difficile confronto tra stili, statuti e modi di intendere
il lavoro nelle nostre realtà?;
• l’inadeguatezza di talune strutture dal
profilo logistico e limiti dettati dai vincoli economici e procedurali.

Nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una costante e progressiva involuzione delle capacità individuali degli utenti
presenti nelle strutture e dei limiti dati dalle risorse economiche, strutturali e materiali della Fondazione.
Le nuove richieste di ammissione che oggi pervengono, considerate laddove vi è
possibilità di ricambio, hanno origine da situazioni di estrema gravità e complessità
nella presa a carico.
Per noi è necessario trovare soluzioni e
percorsi che rispondano ai nuovi criteri di
sussidiamento dello Stato.
Ed in termini pratici questo significa che
La Fonte sta lavorando su tre assi distinti:
• l’adeguamento delle strutture; da laboratorio protetto a centro diurno e da “foyer” a casa con o senza occupazione, ritenuto il concetto di “occupazione” che
oggi non risponde più alle caratteristiche di alcuni anni orsono;
• l’adeguamento delle figure professionali per rapporto alle mutate esigenze ed in
ottemperanza alle condizioni dettate dal
modello di finanziamento;
• l’intensificazione della collaborazione
con la rete sanitaria.

Tali problematiche hanno delle ricadute
sulla qualità del servizio all’utente?
Ecco quali sono i temi che si dibattono al
nostro interno in merito alla permanenza di
ospiti anziani nelle nostre strutture:
• Limite attuale: il confine tra bisogno/offerta socio-assistenziale e sanitaria. Se il bisogno di cure aumenta è necessario il passaggio in casa per anziani.
• Il passaggio alla casa per anziani è dettato dall’incapacità di garantire un servizio mirato alla tutela della “salute fisica” dell’utente. Si tratta, il passaggio in
casa anziani, dell’ultima soluzione ad
oggi considerata.
• Convinzione che in una struttura di dimensioni numeriche relativamente modeste, con un certo tipo di organizzazione, le possibilità un servizio più mirato
all’utente sono tendenzialmente migliori.
• Consapevolezza dei limiti dettati dalla
eterogeneità delle età e della casistica
(differenti fasce di età in una unica sede).

Ne consegue un processo graduale nel passaggio dal versante educativo a quello socio-assistenziale e sanitario.
Questo cambiamento di impostazione
incontra alcuni problemi come ad esempio:

Per rispondere in maniera ottimale a questi
quesiti bisogna trovare delle risposte differenziate ed individualizzate, ma sino a
quando sarà possibile “confezionare un
abito su misura” ad ogni utente?.
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A questo proposito, in funzione della sostenibilità economica e delle scelte pianificatorie del Cantone, riteniamo che ci siano
due scenari possibili:
• la specializzazione di talune unità residenziali (o reparti) preposte per accogliere l’anzianità della persona disabile;
• la creazione di una struttura intermedia
mista tra casa per anziani e casa con occupazione;
• l’intensificazione delle relazioni a più livelli con la rete sanitaria (talune strutture AI già oggi offrono reparti medicalizzati e finanziati attraverso la LAMAL);
• definizione di una soglia limite per la
permanenza in una casa con occupazione e relativo passaggio ad una sede per
anziani.

tempo senza attendere un evento che a
quel punto “forza” l’inevitabile scelta.”
L’esperienza della Fondazione Diamante, di Mario Ferrari, Direttore
“Molte delle riflessioni proposte nell’intervento precedente sono condivise dalla Fondazione Diamante la quale però, contrariamente a quanto fatto alla Fonte, ha deciso di
non trasformare alcuni laboratori occupazionali in centri diurni e questo non perché
non abbiamo situazioni gravi, ma per mantenere il concetto di contratto, di progetto
lavorativo, eccetera.
Un filosofo diceva: invecchiare è durare
e cambiare. È quindi importante mantenere le riflessioni in continuo movimento,
poiché cambiamenti definitivi fermano le
riflessioni.
Ed è altresì importante mantenere il progetto di ognuno, qualunque esso sia, anche
se è un progetto minimo. Questo vale, beninteso, sia per le persone normodotate che
per quelle in situazione di handicap.
In questo senso la motivazione del personale è fondamentale per trovare quelle
scintille in ognuno degli ospiti, e la formazione deve riflettere su questi aspetti.

A breve termine bisogna, in funzione degli
scenari sopra elencati, trovare delle risposte pratiche ed urgenti al fenomeno dell’invecchiamento delle persone in situazione di
handicap.
A questo proposito, come Fondazione,
auspichiamo che:
• il dibattito sull’invecchiamento della
persona disabile non sia, ancora, rimandato nel tempo;
• che si rifletta sulla necessità di coordinare la rete di intervento sul territorio:
settore AI e settore Anziani e tra strutture
AI con analoghe problematiche (per regione di ubicazione);
• che si promuova un rilevamento dei dati
attuali alfine di organizzare un’adeguata pianificazione territoriale futura;
• che si riconosca che l’invecchiamento
non è solo una questione relativa agli
utenti, ma che tocca pure i collaboratori
(difficoltà di ricambio, motivazione);
• si sia attenti alla posizione delle famiglie
ed alla loro necessità di trovare una soluzione pianificata con largo anticipo nel

La riflessione sull’invecchiamento delle
persone in situazione di handicap promossa oggi dall’atgabbes e dalla Fonte, riprende un lavoro svolto nel 1994 con il coinvolgimento di Pro Infirmis, atgabbes e la
Fondazione Diamante. Già in quel progetto
fu coinvolto il Dottor Quadri.
Io penso valga la pena riprendere quella
riflessione perché anche allora ci si era proposto di promuovere una riflessione che però
si è fermata, il progetto odierno dovrà essere
capace di andare oltre queste due serate.
A seguito della riflessione del 1994, nacque un documento di lavoro trasmesso al
dipartimento con due domande:
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• la risposta ai bisogni delle persone con
handicap che invecchiano si devono trovare nell’ambito del lavoro con gli invalidi o in quello del lavoro con le persone
anziane?
• Vista la particolarità del territorio cantonale, dove ubicheremo una struttura
adatta alle persone con handicap anziane? Quale massa critica bisogna raggiungere per trovare una risposta organizzata? Ha senso vivere un distacco
dalla propria realtà istituzionale per ricostruirlo altrove?

in fondo nessuno di noi sta così ed applicarlo sarebbe costosissimo. Preferisco invece il concetto espresso da Nitsche il quale dice che la salute è quello stato di
malattia che ancora mi permette di svolgere la mia attività. Essere attivi permette di
essere vivi.
La Fondazione Diamante ha scelto di
percorrere questa strada già nel 2001
quando Spinelli ha presentato un modello
di casa con concetti educativi, chiaro però
che la questione va rivolta a livello di pianificazione.
Per concludere, lancio tre piste di riflessione:
• non dobbiamo pensare solo all’handicap tradizionale, dobbiamo pensare alle
nuove frontiere come l’handicap psichico ed alle conseguenze che l’invecchiamento di queste persone porta;
• con la Nuova Perequazione Finanziaria,
il Cantone condurrà una politica degli
anziani e degli invalidi congiunta?;
• riprendere l’invito del Dottor Quadri,
ovvero seguire delle storie personali
mettendo assieme storie di diverse istituzioni (esperienze cliniche).”

Già nel 1994 si reclamava l’assenza di un
modello e di una riflessione comune e le domande sopra esposte ben definiscono che la
risposta necessita di un lavoro in stretta
collaborazione tra gli enti.
La Fondazione Diamante ha avuto delle
esperienze di collaborazione con case anziani sul territorio ed una collaborazione
stretta tra i vari operatori. Ci sono state delle persone collocate in case anziani quando
erano ancora relativamente autonome, altre sono state tenute nei foyer fino al limite
massimo di permanenza, poi 15 giorni in
casa anziani, ospedale e morte, ma accompagnata e dignitosa.
Dobbiamo forse creare condizioni differenti per persone con handicap? Il concetto
di normalizzazione che noi promuoviamo ci
spinge a pensare che l’iter istituzionale
debba essere come per tutti gli altri.
La Fondazione Diamante ha scelto di accomunare le differenze, di casistica e di età,
e di non rendere specifiche le risposte sia
nell’abitativo che nel lavorativo. Il più giovane dei nostri utenti ha 16 anni mentre il
più anziano ne ha 82. E quest’ultimo lavora
ancora, mantiene i propri legami relazionali che sono molto importanti.
Personalmente non condivido il concetto
di salute dell’OMS, perché troppo perfetto,

Le due esperienze sopra esposte ci permettono di conoscere due modalità operative,
in parte differenti tra di loro, adottate in risposta all’invecchiamento delle persone in
situazione di handicap e come questa realtà
sia vissuta nelle istituzioni. Ci permette altresì di cogliere bisogni, stimoli e preoccupazioni legate a questo argomento che devono essere necessariamente valutate in
termini di risposte operative e di pianificazione. Riteniamo particolarmente importanti gli auspici di mantenere viva la riflessione e di legarla al settore invalidi,
favorendo interazioni sia nella pratica che
nella pianificazione. Questi due elementi
sono importanti nella riflessione promossa
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e sarà nostra premura, come Associazione,
sollecitarne l’adempimento.
Per completare l’approfondimento sulla
tematica, abbiamo chiesto ai rappresentanti
del Dipartimento della Sanità e della Socialità di portare un loro contributo.

di guadagno, svolgimento delle attività di
vita quotidiane, relazioni sociali, spostamenti, formazione e perfezionamento.”
Regolamento della legge sull’integrazione
sociale e professionale degli invalidi del 14
marzo 1979
Art. 18
“Sono considerati invalidi adulti coloro che
[…] hanno raggiunto l’età AVS e il loro soggiorno in Istituto è autorizzato dall’Ufficio
[…]”.

Ufficio degli Invalidi, Gabriele Fattorini,
capo Ufficio
“La pianificazione 2008 prevede i seguenti
dati:
posti totali: 1349 (di cui il 3% supera i 65
anni), suddivisi come segue:
• case con occupazione: 408 (età media
37 anni);
• case senza occupazione: 176 (età media
42 anni);
• centri diurni: 162 (età media 42 anni);
• laboratori protetti: 603 (età media 37
anni).

Questo significa che previo autorizzazione
dell’Ufficio degli Invalidi le persone che superano i 65 anni possono rimanere presso
gli Istituti per Invalidi. Infatti tali istituti sono considerati luoghi di vita e di lavoro e
dunque l’età non ha incidenza sul collocamento, questo è previsto anche dalla conferenza latina degli affari sanitari e sociali
che in materia di pianificazione comune ha
deciso quanto segue:

Negli ultimi 10 anni l’età media delle persone presenti nei nostri istituti è lievemente aumentata, dai 35 del 1998 agli attuali
38 anni. Questo aumento non ci preoccupa
ma sta ad indicare che il problema va affrontato.
Suddividendo gli ospiti per fascia di età
la più rappresentata è quella che comprende le persone tra i 31 ed i 40 anni.

Principi comuni per l’allestimento della
strategia cantonale (cantoni latini)
“[…] même si dans les institutions sociales des soins sont requis, pour permettre
aux personnes concernées un maintien de
leur état de santé ou une évolution vers l’indépendance et l’intégration sociale, ces institutions sont avant tout des lieux de vie et
de travail”.

Per quanto riguarda le questioni legali, la
LISPI prevede quanto segue:
Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
Art. 3
“È considerato invalido secondo questa legge chi permanentemente o in modo presumibilmente duraturo, per impedimento congenito, sopravvenuto o di origine traumatica,
si trovi in condizioni fisiche, mentali o psichiche menomate e tali da pregiudicare la
propria autonomia; in particolare: capacità

“En revanche, et contrairement à l’époque
du subventionnement de l’OFAS, la notion
d’âge AVS n’a plus d’incidence, l’important
étant que la personne obtienne l’encadrement qui lui est nécessaire. […]”.
Come Ufficio ci chiediamo quali saranno le
possibili strategie da adottare per il futuro?
Ecco alcuni scenari possibili:
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Luoghi di vita, case anziani e centri diurni:
A. Nelle strutture LISPI (AI): la continuità
nella presa a carico dopo i 65 anni è possibile per legge.
Si possono quindi prevedere due piste:
• adeguamento di una parte delle strutture
esistenti in modo che siano pronte ad accogliere situazioni di persone con handicap anziane attraverso:
o l’adattamento delle prestazioni con
uno sviluppo di terapie, e cure sanitarie ad accompagnare gli aspetti
educativi e di integrazione;
o l’adattamento logistico (separazione
attività e gruppi interni con competenze specifiche);
o l’adattamento delle figure professionali.

Luoghi di lavoro: laboratori:
A. Nelle strutture LISPI, come per quanto
riguarda i luoghi di vita, la continuità nella
presa a carico dopo i 65 anni è possibile per
legge.
In questo caso bisogna interrogarsi se
l’integrazione professionale è ancora un
obiettivo sensato per le persone con handicap anziane? Ed anche per i luoghi di lavoro bisognerà tenere in considerazione la
forte richiesta di posti nuovi (per esempio
scuole speciali).
B. L’altra via è quella dell’accoglienza in
una struttura maggiormente adeguata ai bisogni come un centro diurno LISPI (AI) o
un centro diurno per persone anziane.
Quello che il Dipartimento intende fare è di
sviluppare una strategia che tenga conto
delle varie possibilità espresse, e non di un
unico modello, cercando di rispondere al
meglio ai bisogni di ognuno.”

• creazione strutture ad-hoc per persone
con handicap anziane.
La pianificazione dovrà valutare attentamente la necessità di posti per nuove richieste (per esempio scuole speciali)!

Divisione del sostegno ad enti ed attività
sociali, Carlo Denti, Capo sezione
“È importante definire che il Cantone
lavora per progetto e che non ci si limita a
rispondere agli aspetti quantitativi ma si
valutano i bisogni emergenti cercando di
trovare una risposta adeguata. Questo vale
anche per la tematica che trattiamo in questa sede.
La diversità di ogni situazione, e i percorsi individuali, impongono una riflessione atta a ricercare la soluzione migliore
possibile. Nel frattempo si osserva la situazione adeguando, dove possibile, le strutture e i servizi ai bisogni emergenti. Come già
detto da chi mi ha preceduto non intendiamo privilegiare una sola soluzione quanto
piuttosto favorire una maggior differenziazione per rispondere ai bisogni individuali.
Mi sembra opportuno fare un passo a ri-

B. La collocazione nelle case anziani o centri diurni è un modello maggiormente normalizzante e che prevede una buona distribuzione territoriale. Rimane il quesito se le
case e i centri diurni per anziani sono pronti ad accogliere persone anziane con handicap. Il rapporto personale/ospiti è generalmente più basso, i modelli organizzativi
diversi, le liste d’attesa di persone in età
AVS sono importanti!
C. La terza via è quella del potenziamento
del mantenimento a domicilio attraverso
l’adeguamento ed il potenziamento delle
prestazioni. Bisogna anche interrogarsi se
le prestazioni offerte rappresentano realmente un’alternativa tenuto conto dell’invecchiamento dei famigliari delle persone
con handicap.
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troso per capire come sono stati risolti i
problemi legati all’handicap nel nostro
Cantone:
o Nel 1963 viene emanata la nuova
Legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza
e dell’adolescenza (LMI) che posa la
base giuridica per finanziamento di
strutture e servizi prima infanzia –
maggiore età. Sarà questa la base
per la nascita della scuola speciale.
o Nel 1979 nasce la nuova Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI), voluta per
assicurare il passaggio dall’infanzia all’età adulta / opportunità di vita, lavoro e integrazione sociale, autonomia.
A 30 anni dall’entrata in vigore della LISPI
ci troviamo di fronte ad un nuovo bivio che
ricalca quello che si era presentato al minorenne con il passaggio alla maggiore età.
Infatti, oggi come allora, è importante aggiornare l’approccio dei problemi sociali in
funzione della loro evoluzione.
In questi anni siamo stati confrontati ad
importanti priorità come, ad esempio, offrire un luogo di accompagnamento alle persone vittime di incidenti o malattie che grazie ai progressi della medicina vivono più a
lungo.
Di principio se il bisogno della persona è
soddisfatto da quanto offerto per la persona
invalida che raggiunge l’età del pensionamento e vive in una struttura LISPI (AI)
l’ente di riferimento non cambia. Ma pongo
un quesito: siamo ben informati su quanto
esiste a livello di accompagnamento di persone anziane? Conosciamo bene i centri
diurni o le strutture che potrebbero accogliere persone in situazione di handicap anziane? E i casi psichiatrici come li valutiamo in questa riflessione? Sappiamo che
l’ottanta per cento delle persone anziane

con problemi psichici sono residenti in case
anziani.
Altre soluzioni (precedentemente illustrate): il mantenimento a domicilio o la valutazione individuale di un’altra struttura
più idonea. In questo senso il Dipartimento,
nel limite del possibile, vuole essere aperto
a soluzioni miste che favoriscono risposte
ai bisogni individuali”.
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CONCLUSIONE

Dopo gli interventi sopra riassunti, in sala si
è svolto un dibattito durante il quale si sono
affrontati temi ed aspetti pratici inerenti all’invecchiamento delle persone in situazione di handicap; chi fosse interessato al dettaglio del dibattito può richiedere gli atti
della giornata in Segretariato.
Per il presente Dossier abbiamo ritenuto
interessante presentare una sintesi dei vari
interventi per permettere una visione di insieme dell’argomento e per raccogliere in
un solo documento differenti approcci alla
tematica.
Riteniamo importante rilevare come dai
vari interventi emergano delle riflessioni
comuni e riteniamo che sarà proprio su questi argomenti che dovremo tutti, genitori –
professionisti – Dipartimento, riflettere:

•

•

• Il dibattito sull’invecchiamento delle
persone in situazione di handicap è un tema di attualità. Malgrado ciò, non vi è
ancora una letteratura di riferimento sul
tema e la discussione non è mantenuta
continua, ma si accende su stimoli precisi (vedi le due serate che danno origine al
Dossier o quelle organizzate nel 1994).
Riteniamo importante che il dibattito
non resti confinato a questo evento ma
diventi continuo e che il Dipartimento,
unitamente agli Istituti, si impegni a
definire una strategia comune.
• Definire una strategia comune non significa adottare una risposta uguale per tutti. È stato chiaramente definito che l’invecchiamento è un percorso personale e
ad esso deve essere trovata una risposta
specifica.
• L’invecchiamento non è una questione
puramente anagrafica, ma si manifesta

•

•
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in stadi differenti attraverso la perdita di
alcune funzioni. È importante che parenti e professionisti veglino su questi aspetti alfine di adattare il proprio accompagnamento e gli stimoli proposti. Le
persone in situazione di handicap sono
soggette, in maniera individuale, ad un
invecchiamento precoce, è importante
considerare questo aspetto nell’accompagnamento di tutti i giorni.
Uno screening proposto sullo stesso paziente, in situazione di handicap, con regolarità, può essere una soluzione per
definire la perdita di funzioni e definire
una norma adeguata alla persona con
handicap (la propria norma di paragone
vista l’impossibilità di riferirsi alla norma per la componente iniziale dell’handicap).
Quando siamo di fronte ad una persona
in situazione di handicap che invecchia è
importante definire una risposta adeguata, attivando la rete che le sta attorno e
cercando le risposte migliori. A questo
proposito, riteniamo fondamentale una
riflessione comune tra settori, handicap
– anziani – mantenimento a domicilio. In
questo senso le possibilità di risposte miste illustrate dal Dipartimento sono un
buon terreno sul quale riflettere per trovare delle applicazioni adatte alle persone in situazione di handicap che non si riferiscano ad un solo modello.
Il mondo dell’handicap è in costante
cambiamento ed anche per quanto riguarda l’invecchiamento siamo confrontati a nuove tipologie di persone (pensiamo soprattutto all’handicap psichico). In
questo senso, anche in funzione della
Nuova Perequazione Finanziaria, sarà
importante aprire lo sguardo verso queste nuove situazioni.
Dal punto di vista dei professionisti, è

importante che essi possano usufruire di
strutture e luoghi adatti per lavorare con
persone in situazione di handicap anziane. Oltre a ciò, è importante definire un
progetto istituzionale che riconosca questo tipo di lavoro e fornire ai professionisti momenti di formazione specifica. Il
personale gioca un ruolo fondamentale
nel riconoscere l’invecchiamento e nel
trovare delle risposte adeguate.
• Per quanto riguarda le segnalazioni, è
emersa l’importanza di prevenire l’urgenza, magari attraverso un avvicinamento graduale ad un Istituto, alfine di
permettere la conoscenza reciproca ed
evitare un’eccessiva sofferenza al momento del ricovero.
Da parte nostra, come Associazione, ci proponiamo di mantenere viva questa riflessione e di sottoporre subito al Dipartimento il
presente Dossier.
Chiediamo ai lettori coinvolti, siano essi
genitori o professionisti, di informarci di loro esperienze vissute in questo ambito, alfine di arricchire e completare la nostra riflessione.
Mattia Mengoni
Segretario di organizzazione
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Ci sono momenti nella vita in cui si ha voglia di fare “qualcosa in più”. Qualcosa in
più per se stessi, qualcosa in più per i propri
figli, qualcosa in più per gli altri.
Tutto ad un tratto ti accorgi che attorno a
te ci sono altre persone che si sono appena
poste le tue stesse domande. Ognuna di noi
si è trovata con la volontà di fare “qualcosa”
per quella fascia di utenti per cui c’erano
poche proposte.
Da una parte si evidenziava una mancanza di attività di doposcuola per i bambini diversamente abili (a livello ticinese esistono
infatti più società sportive, ma che impegnano i giovani solo a partire dalla postadolescenza).
Dall’altra si era notata una scarsità di doposcuola per i più piccoli (fine scuola dell’infanzia / primo ciclo scuola elementare)
senza alcun fine competitivo, ma per il puro
piacere di trascorrere un’ora divertente.
E così, una fredda sera del 2006, ci siamo
trovate per definire “sul serio” un progetto
che unisse tutti questi nostri sentimenti:
creare un’attività che permettesse a bambini piccoli e a bambini delle scuole speciali
di condividere un momento di distensione
musicale e a noi di mettere in pratica alcune
danze e giochi con la musica imparate in
precedenti corsi.
E da questa nostra volontà di “allargare
gli orizzonti” sul resto del mondo è nato anche il nome “Saltamondo”, che si promette
di fare il giro del MONDO SALTAndo,
danzando e a volte cantando come dei saltimbanchi, al ritmo di musiche provenienti
dai cinque continenti.
Dopo le peripezie per la ricerca di una
palestra che ci ospitasse ad un orario conveniente, l’attività è poi finalmente decollata
nel settembre del 2007 con il sostegno della
37

FTIA (Federazione Ticinese Integrazione
Andicap). Primo risultato: un grande successo: 23 iscritti di cui 7 delle scuole speciali e 16 dell’istituto scolastico di Comano.
Il primo anno l’esperienza ci ha senz’altro
confermato che questa scelta si è dimostrata pagante: i bambini ne sono rimasti entusiasti perchè a questa età non si creano ancora molti problemi per il “diverso”. I più
piccoli non notano molto le differenze,
mentre i più grandicelli al secondo anno di
attività iniziano a porre delle domande, specialmente a casa.
Ma questo è tutt’altro che un male; abbiamo la speranza che i “perché” rivolti ai
propri genitori li aiuteranno a crescere con
una visione più “aperta” del mondo, accettando il prossimo senza troppi pregiudizi.
La nostra lezione segue una struttura che
si ripete durante tutto l’anno. Il momento

iniziale e quello finale è sempre lo stesso,
mentre cambiano le attività intermedie ogni
due volte. Questo favorisce una sicurezza in
tutti i partecipanti nel ritrovare ciò che si conosce.
Riteniamo inoltre importante che ognuno abbia la possibilità di integrarsi a modo
suo e rispettando i propri tempi nel gruppo:
dopo la danza d’inizio c’è sempre una “discussione” sul tema del giorno, dove non
mancano spunti, consigli e racconti da parte di ogni partecipante…!
Ed è con immenso piacere e, non nascondiamo, con una punta di orgoglio che abbiamo notato un grande cambiamento nei nostri partecipanti. Se in alcuni momenti
abbiamo avuto, infatti, non pochi problemi
a far comprendere e rispettare le dinamiche
del gruppo, adesso li ritroviamo a seguire il
programma con maggiore serenità, cantic38

chiando magari già in anticipo i motivi che
ci accompagnano.
Per coronare il nostro primo anno di attività, a giugno, abbiamo presentato a genitori, parenti, amici e popolazione di Comano
quanto abbiamo imparato a fare insieme.
Per rendere questo momento più particolare
ed integrato, abbiamo coinvolto anche le
“nonne” del gruppo Anziani+Sport di Comano. Una manifestazione semplice ma anche commovente, che ha riscontrato un
grande successo.
Forti di queste emozioni ed entusiaste
dei risultati, a settembre, abbiamo ricominciato la nostra scoperta di paesi lontani, ritrovando una trentina di bambini “vecchi e
nuovi”.
Ogni giovedì ritroviamo, dalle 16.45 alle
17.45 alla palestra Tavesio di Comano, 8
bambini delle scuole speciali e 18 tra bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e primo ciclo delle scuole elementari.
L’entusiasmo è sempre tanto e le emozioni si susseguono… a dimostrarci, ancora
una volta, che le nostre sensazioni iniziali si
sono rivelate corrette!
Sabato 16 maggio 2009, riproporremo
uno spettacolo di fine anno presso il Centro Tavesio a Comano; se qualcuno volesse venire a curiosare sarà sicuramente il
benvenuto…!
Valentina Pagani, Mirella Sartorio,
Rosanna Genzoli, Elena Bertozzi
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VIVERE DA S OLI: È ANCHE IL
TUO S OGNO?

È la domanda che ho posto durante una mia
visita al corso “Le nostre competenze nella
vita quotidiana: miglioriamole!”, organizzato da qualche anno da Cultura e Formazione.
Ne è nata una ricca discussione di gruppo e mi sembra interessante proporla sul nostro Bollettino, che è proprio uno spazio per
poter scambiare opinioni e lanciare sfide.
Fiorenzo si era già posto questa domanda e
ha preparato un testo dove sono racchiuse le
sue riflessioni e ce lo legge:
“Io, un giorno non so quando, se presto o
tardi, vorrei andare a vivere da solo. Chiaramente prima di cercare un appartamento
bisogna sapere le basilari azioni che sono:
– cucinare le pietanze, dalla carne al pesce alle verdure e ai dessert;
– lavare i vestiti con il bucato e poi stirare;
– pulire tutto l’appartamento, per i bagni
intendo dire: il lavandino, il bidé, il gabinetto, la vasca da bagno e la doccia;
– per la cucina bisogna pulire: il bancone,
il frigo con il congelatore assieme, il forno, le placche dove si fanno scaldare le
pentole e il pavimento;
– per tutto l’appartamento bisogna pulire:
tutti i pavimenti, i vetri delle finestre internamente ed esternamente, le tapparelle, eccetera;
Una volta che si sono imparate tutte queste
abitudini quotidiane, ci si rende conto di come ci si deve organizzare.
Certo, all’inizio non sarà facile andare a
vivere da soli, ma poi, con il tempo e con le
esperienze che si provano e si fanno, sarà
una passeggiata.
Per andare a vivere da soli, non si può alzarsi dal letto una mattina e dire: ecco, sì
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vorrei andare a vivere da solo, ma bisogna
sapere prima di tutto se il saldo attuale del
conto me lo permetterà, caso contrario,
chiaramente dovrò mettere via al mese una
certa cifra che mi permetterà di vivere da
solo, in modo autonomo. Credo però che
dovrò sempre avere l’assistenza di una persona di mia fiducia in caso di necessità dove non sono capace di risolvere certi problemi, perchè mi rendo conto ogni giorno
che la nostra vita diventa sempre più complicata.”
Chiara aggiunge che “Bisogna preparare
questo passo. Io ho parlato con la mia famiglia nel 2000, nel 2003 sono entrata in foyer
e da un mese vivo da sola: è bellissimo!”
Ci legge un piccolo testo da lei preparato:
“Nel 2003 ho lasciato la famiglia per entrare in un foyer Otaf con ragazzi disabili e per
me ciò ha creato disagi. Nel 2008 ho fatto
uno scalino in più e come mio desiderio sono andata in un appartamento protetto. Ho
raggiunto la mia autonomia e indipendenza
anche se per me non è stato facile il passaggio dal foyer all’appartamento protetto. Ho
ancora dei contatti con il foyer a livello educativo. In futuro ci saranno tante proposte.
La mia scelta di andare ad abitare da sola è
stata per essere più indipendente e autonoma e perchè molto spesso io desidero essere
da sola senza nessuno che mi ronza intorno
e posso fare le mie cose con calma e tranquillità.”
Vivere da sola è bellissimo: fai le tue cose, la prima volta che ho passato l’aspirapolvere è stato un disastro, poi la seconda
volta ero pronta!”
Nadia aggiunge:“Ci vuole esperienza, provare a fare le cose.”
Chiara: “Bisogna anche trovare qualcuno
che ci dà una mano, che ci accompagna nelle faccende domestiche.”

Fiorenzo: “Si prepara anche imparando le
cose quotidiane che ci servono per la vita di
tutti i giorni.”
Chiara: “Quando entro in casa, squilla subito il telefono: è mia mamma che chiede se
sto bene! Sì mamma va tutto bene, le rispondo sempre!”
Fiorenzo: “I miei genitori mi hanno detto
che gli rincrescerebbe se vado a vivere da
solo.”
Chiara: “A mia mamma, che viene tutti i
giorni, le ho detto di rilassarsi un po’…”
Nadia: che per il momento non ha mai pensato di poter andare a vivere da sola, ma che
è interessatissima a quanto raccontano i
suoi compagni di corso, pensa soprattutto
agli aspetti pratici “Non c’è solo la cucina,
ma anche pulire e imparare a tenere la casa,
a fare i conti. Io guardo l’esperienza di mia
sorella, imparo da lei che vive già da sola.”
Fiorenzo: “C’è l’aspetto finanziario, un
monolocale costa caro…”
Nadia: “Non si finisce mai di imparare:
questo corso è un allenamento.”
Donatella Oggier-Fusi
Responsabile dei corsi di
Cultura e Formazione
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“US CIAMO INS IEME”

zione e di aumento della propria autonomia
nel campo del tempo libero e più precisamente per le uscite serali del sabato. Per offrire un accompagnamento di qualità e garantire la sicurezza e tranquillità necessaria
(anche ai genitori) si farà capo a formatori
con esperienza.

In occasione di un sondaggio promosso da
atgabbes sul tempo libero e presentato sul
Bollettino Inverno 2008, diverse famiglie
lamentavano la mancanza per i propri figli
di possibilità ricreative con coetanei.
Nel Luganese tale mancanza è stata
espressa soprattutto da giovani adulti: un
gruppetto di giovani con delle buone autonomie ha espresso il desiderio di uscire il
sabato sera, in compagnia, per partecipare
ad alcune attività proposte sul territorio.

Hai tra i 18 e i 25 anni? Vorresti uscire il
sabato, ma non sai con chi o come organizzarti?
Questo è il corso che fa per te!
Per informazioni, telefonate a Donatella
Oggier-Fusi, 091/970 37 29 il martedì e
giovedì pomeriggio, oppure scrivete via
e-mail: cultura.formazione@atgabbes.ch.

Non è la prima volta che riceviamo questo
genere di richieste: anche durante i corsi organizzati da Cultura e Formazione (CF) i
partecipanti ci raccontano della loro voglia
di passare un fine settimana o un sabato sera come gli altri giovani e della frustrazione
di non trovare nessuno con cui uscire.
La collaborazione e la sinergia tra atgabbes e CF, hanno dato vita ad una nuova proposta di percorso formativo.
Infatti, CF, oltre a corsi più classici di lingue, informatica e musica, propone anche
corsi di accompagnamento all’autonomia e
di sostegno alla socializzazione, durante i
quali si lavora sulle competenze relazionali
oltre che pratiche e organizzative.
Organizzare una serata in compagnia,
chiamare gli amici, farsi nuove conoscenze
oppure pensare ai trasporti ed ai soldi necessari non sono sempre cose semplici, ma
si possono imparare, superando quelle piccole difficoltà o timori che ci frenano.

ULTIME NEWS - ULTIME NEWS
ULTIME NEWS - ULTIME NEWS
ULTIME NEWS - ULTIME NEWS
INVITO AL VERNISSAGE DELLA
MOSTRA DI QUADRI
DEI CORSI ESPRESSIONE CREATIVA
E PITTURA LIBERA

SABATO 6 GIUGNO
ALLE ORE 17.00
ALLA GALLERIA SPAZIO-TEMPO
IN VIA MONDACCE 195 A MINUSIO
(direzione Contra)

Per rispondere a questo bisogno così concreto e sentito, Cultura e Formazione propone il
corso “Usciamo insieme”.

LA MOSTRA È APERTA
FINO AL 5 LUGLIO

L’idea è quella di accompagnare e sostenere
i giovani adulti in un percorso di socializza42

FONDAZIONE DIAMANTE

PIANIFICARE… RIFLETTERE

Il concetto di pianificazione nel settore delle istituzioni per persone invalide si è fatto
largo, in Svizzera, verso la metà degli anni
novanta.
La crisi finanziaria degli enti pubblici ed
anche una rimessa in discussione dello stato sociale avevano portato l’UFAS ad aprire
tre importanti cantieri: quello relativo alla
pianificazione nazionale dei posti, quello
riguardante il management della qualità
con l’emanazione di diciannove criteri a cui
le istituzioni avrebbero dovuto conformarsi
e quello del cambiamento delle modalità di
sussidiamento con l’introduzione del contratto di prestazione.
Ogni Cantone dovette elaborare una propria
pianificazione, sottoporla all’UFAS, la quale l’avrebbe esaminata, accolta o modificata
in base ai parametri nazionali e alle disponibilità finanziarie della Confederazione.
Si svilupparono dunque tre periodi di pianificazione: quello tra il 1998 e il 2000, quello tra il 2001 e il 2003 e infine quello tra il
2004 e il 2006.
Le stesse permisero al canton Ticino di sviluppare nuovi posti in vari ambiti istituzionali, portando la sua dotazione vicino alla
media svizzera.
Nel 2007, essendo l’ultimo anno di partecipazione della Confederazione ai costi delle
istituzioni, l’UFAS rinunciò ad elaborare
una propria pianificazione, lasciando il
compito ai singoli Cantoni.
Spetta ora al Cantone elaborare una nuova
pianificazione dei posti pur con un certo ri43

tardo dovuto appunto agli impegni legati all’applicazione della nuova legge sulla perequazione finanziaria, come ad esempio la
riforma parziale della LISPI, l’elaborazione del piano strategico, eccetera.

Di seguito, come accennato all’inizio, l’UFAS introduceva una serie di innovazioni
legate agli aspetti finanziari e organizzativi
che hanno assorbito le energie delle istituzioni e dei Cantoni per un decennio.

Un momento di cambiamento importante
che segna una netta discontinuità nei meccanismi di finanziamento delle istituzioni,
ma che dovrebbe anche essere occasione
per significativi ripensamenti dentro una
Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi che, pur rivista, ha confermato la validità della sua impostazione
di base e dei valori proposti.

La razionalità tecnica, come in altri settori,
ha in qualche modo preso il sopravvento.
Gli strumenti di gestione sono stati investiti
da attese miracolistiche, in qualche modo
feticizzati; basti pensare ai poderosi classatori contenenti i manuali di qualità, al contratto di prestazione stesso.
Una specie di aziendalismo universale ha
invaso scuole, ospedali, istituzioni: tutti a
mangiare la stessa minestra preparataci cinquant’anni prima nell’industria.

Negli anni settanta, il vento riformista aveva sollecitato profondamente tutti i settori
dell’intervento sociale, da quello relativo
agli invalidi, alla psichiatria, alle classi speciali, alla carcerazione dei minorenni, proponendo modelli di intervento più integrati,
riducendo la funzione delle istituzioni, realizzando, infine, leggi innovative e ancor
oggi di grande attualità.

I pionieri in campo sociale sono stati sostituiti dagli economisti e in qualche modo vi
è stata una latitanza dell’immaginazione,
con le istituzioni lasciate a definire esse
stesse i modelli.
Oggi vi è dunque il serio pericolo che una
pianificazione non corroborata dalla riflessione divenga semplice estrapolazione di
tendenze in base a modelli matematici pur
raffinati o espressione dei bisogni delle singole istituzioni, pianificazione che arrischia, però, d’essere clonazione dell’esistente, semplice addizione di posti spalmati
sul vecchio.

Questo fermento ha inciso profondamente
sugli indirizzi pianificatori, anche se in
quel momento il termine non era ancora
usato. Restava certamente l’impianto delle
vecchie istituzioni che erano state disposte
sul territorio in base alle scelte delle Congregazioni o alla provenienza dei donatori,
risultando così sovra dotato il Mendrisiotto, ben dotato il Luganese e molto meno il
Sopraceneri.

Fermarsi a riflettere non è certo un lusso, ritornare ad interpretare sostanzialmente ma
anche creativamente la Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi,
a trent’anni dalla sua promulgazione, appare un’esigenza.

Gli anni ottanta e parte degli anni novanta
furono poi dedicati al consolidamento e al
rafforzamento quantitativo degli interventi
dentro i nuovi modelli predisposti in precedenza a cui si aggiungeva un’importante riflessione, nel settore anziani, sui servizi a
domicilio.

Mario Ferrari
Direttore Fondazione Diamante
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