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I servizi per le persone con disabilità come palestre di vita: 

coltivare nuove immagini e nuovi riferimenti per accompagnare il cambiamento nei servizi  
1
 

 

 

Introduzione  

Questo contributo contiene un insieme di riflessioni sul ruolo dei servizi nei confronti delle persone 

adulte con disabilità psicofisica in questo momento storico. 

Le ipotesi che seguono illustrano un punto di vista personale, frutto del lavoro fianco a fianco con  

genitori e operatori di territori diversi del Nord Italia , e frutto anche del dibattito che si è sviluppato 

all’interno del net work “Immaginabili Risorse”, una rete di soggetti che si è costituita in questi anni 

attorno alla ricerca di forme innovative di concretizzazione della inclusione sociale delle persone 

con disabilità.
2
 

Alcune delle questioni affrontate nel testo vengono trattate in maniera molto stringata: mi scuso in 

anticipo per questa “frettolosità” , ma non era possibile svilupparle adeguatamene in questa sede.  

   

 

Il problema di fondo : la “comparsa” delle persone con disabilità .  

L’articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità afferma che “per persone 

con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche , mentali, sensoriali 

o intellettuali che , in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed 

effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.  

Credo che si debba partire da qui, cioè dal binomio persone e disabilità.  

Considero decisiva per tutta la riflessione che segue la conquista della categoria di “persona”, in 

particolare nel caso delle persone adulte con disabilità psicofisica.
3
  

                                                           
1
 Pubblicato come prefazione all’interno del volume “ Disabilità: servizi per l’abitare e sostegni per l’inclusione” , a 

cura di C. Francescutti, M Faini, S. Corti, M. Leoni , Rimini, Maggioli ed. , 2016  

2
 Immaginabili Risorse è un network di soggetti  del centro nord Italia, diversi tra di loro per natura giuridica, 

collocazione geografica, dimensioni, tipologia di azioni sviluppate;  accumunati però dalla idea che l’inclusione è 

favorita dalla capacità dei servizi e dei presidi attivi nell’ambito della disabilità di generare valore sociale di contesto, 

cioè dalla capacità di prendersi delle responsabilità in ordine alla qualità della convivenza nei nostri territori. Attorno a 

questa ipotesi di fondo sono stai realizzati alcuni meeting, l’ultimo dei quali si è svolto a Milano il 20 e 21 aprile 2016, 

presso l’Università Bicocca . esiste un sito www.includendo.net , all’interno del quale sono reperibili tutti i materiali 

relativi all’incontro di aprile e una serie di altri documenti frutto dello scambio interno alla rete.  Un approfondimento 

su questo circuito è contenuto in “ Immaginabili risorse, il valore sociale della disabilità”, di M. Colleoni, in “ La 

persona al centro: autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone con disabilità “, C. Lepri( a cura di ) , 

Milano, Angeli, 2016     

3
 Persona: “nel senso più comune del termine : l’uomo nelle sue relazioni conil mondo o con se stesso. Nel senso più 

generale: un soggetto di relazioni”, Nicola Abbagnano, Dizionario di Filosofia , ed aggiornata, Torino, Utet, 1998, pag. 

812; “ è l’ente che si esprime a se stesso nell’atto in cui intende, vuole, ama …auto creazione , comunicazione e 

adesione che si coglie e si conosce nel suo atto, come momento di personalizzazione”; Enciclopedia Filosofica, 

Milano,Bompiani, 2006, pag 8526 e 8533. Rispetto alla comparsa del concetto di “persona” nel mondo della disabilità: 

A. Canevaro: “ Pedagogia speciale; la riduzione dell’handicap” , Milano, Mondadori, 1999;  M. Colleoni: “ La 

provocazione della disabilità” Animazione Sociale, Torino, EGA, n. 10, 2003;R.  Medeghini, E. Valtellina “ Quale 

http://www.includendo.net/
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Una conquista recente , frutto degli sforzi, del coraggio e della tenacia di tante famiglie, di tanti 

Operatori, di tanti servizi e , soprattutto,  di tante persone che convivono con la disabilità.  

Una conquista recente e tutt’altro che acquisita una volta per tutte: ogni giorno riceviamo notizie di 

maltrattamenti, vessazioni, negazione di diritti, spinte all’emarginazione, che segnalano la fragilità 

di questo obiettivo.   

Ma per fortuna si è raggiunto questo risultato decisivo, un vero e proprio cambiamento di 

prospettiva che chiede a tutti ( genitori, operatori, amministratori , contesti sociali) di rivedere e 

ampliare il proprio punto di vista , dando spazio e dignità alla dimensione antropologica ed 

esistenziale di “persona” . 

Per molto tempo infatti le persone con disabilità sono state considerate e trattate, purtroppo,  in 

maniera molto diversa.
4
 

A lungo è prevalsa una lettura sociale che enfatizzava gli aspetti di stranezza, di bizzarria, di 

mistero , di colpa, di pericolo, con la conseguente messa in atto di azioni di esclusione ed espulsione 

dal gruppo sociale , che si traducevano poi nella sostanziale solitudine delle famiglie e/o nella 

reclusione e nell’isolamento rispetto al gruppo sociale ( pensiamo a quante persone con disabilità 

sono finite nei manicomi …) . 

Qualcosa è cominciato a cambiare nel dopoguerra, con la nascita dei primi istituti riservati alla 

disabilità, frutto della intraprendenza e della generosità di benefattori, sacerdoti, medici,  industriali 

“illuminati”. 

 Anche se oggi possiamo sottolineare le molte lacune che avevano,va detto che hanno costituito 

comunque un passo avanti rispetto al sostegno alle famiglie. 

Ma è a partire dalla metà degli anni sessanta del secolo scorso, che, in sintonia con un movimento 

politico e culturale volto alla difesa dei diritti di fasce sociali a rischio di emarginazione, avviene un 

decisivo passo avanti, che si concretizza nella emanazione di una serie di leggi a sostegno dei diritti 

fondamentali ( la scuola, il lavoro, l’educazione ) e nell’avvio dei primi esperimenti di intervento 

socio educativo , che sfocerà poi nella risposta oggi più diffusa alla domanda di vita dignitosa : la 

filiera di servizi, diurni e residenziali , che costituisce, di fatto,  l’ossatura delle politiche rivolte alla 

disabilità psicofisica adulta. 

L’ultimo e cruciale giro di boa comincia a manifestarsi a vallo tra del nuovo millennio , e viene 

sancito dalla convenzione ONU: c’è voluto tempo e c’è voluta la capacità di rivedere criticamente 

la funzione dei servizi, per dare corso a una nuova sensibilità, che mette al centro, finalmente, il 

tema della persona e della sua condizione esistenziale , e non solo il danno da riparare, la differenza 

da colmare, l’abilità da potenziare, la fragilità contrattuale da sostenere. 

Non sto dicendo che queste questioni non esistono, e che non vadano trattate, anzi.  

Mi pare però necessario sottolineare il fatto che vedere la persona esclusivamente attraverso queste 

lenti di ingrandimento significa agire delle operazioni di tipo riduzionistico, operazioni cioè che 

riducono la persona al suo deficit , al suo handicap, e quindi comprimono pesantemente le 

                                                                                                                                                                                                 
disabilità? Modelli e processi di inclusione”, Milano, Angeli, 2006; A. Dal Lago: “ Non persone”, Milano, Feltrinelli, 

2009; C. Lepri: “ Viaggiatori inattesi, Milano, Angeli, 2011. 

4
 Sono ormai diversi i testi che ripercorrono la storia della evoluzione della lettura sociale della disabilità. Tra gli altri : 

S. Korff-Sausse: “ Da Edipo a Frankestein “ , Torino, Ananke, 2009; C. Lepri : “ Viaggiatori inattesi”, cit.   
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possibilità di azione orientate al sostegno della sua individualità , della sua irriducibile identità 

specifica e originale, per quanto segnata dalla limitazione .  

Questo è quanto afferma la Convenzione Onu, ed è questo orientamento di fondo che mi pare stia 

alla base della proposta contenuta in questa pubblicazione, in ordine alla valutazione della qualità 

dell’azione dei servizi. 

La capacità , cioè, dei servizi, di essere garanti di tragitti di compimento esistenziale , per le persone 

con disabilità, e non solo luoghi di tutela delle condizioni sanitarie, o delle competenze cognitive, o 

delle abilità di tipo motorio o professionale.  

Questo mi pare il nodo di fondo, una sfida  che apre a prospettive impensabili anche solo venti anni 

fa, e che, contemporaneamente, pone nuove questioni a tutte le parti coinvolte.  

Una tematica che proverò a discutere nelle pagine che seguono , con una proposta , una chiave di 

lettura, prima in termini teorici, e poi con alcune riflessioni di carattere più operativo.  

 

Cosa significa parlare di persone con disabilità  

Se la questione è quella della persona, cioè del diritto a essere se stessi, allora mi pare che un punto 

di partenza possibile, sul piano teorico, sia quello di  chiedersi come gestire in maniera evolutiva il 

conflitto tra modi diversi di interpretare l’identità,  che coesistono all’interno del gruppo sociale.  

Dove c’è identità c’è conflitto, ci insegna la filosofia .
5
 

E le persone con disabilità incarnano una forma di identità fortemente dissonante, problematica e, 

anche , provocatoria rispetto alle modalità socialmente più consuete e accettate.  

A lungo , come accennato nelle righe precedenti , questo conflitto è stato gestito dal gruppo sociale 

attraverso l’espulsione e la messa al bando della persona  con disabilità. 

Se vogliamo trovare delle modalità più evolute e civili, facendo tesoro del cammino compiuto fin 

qui da tanti familiari e operatori, mi pare che dobbiamo provare a lavorare attorno a diverse 

questioni. 

Di queste, tre mi sembrano particolarmente rilevanti e sfidanti:   

 La “de-utentizzazione “ della persona con disabilità  

 L’investimento sulla “espansione” della categoria di “normalità”  

 Il riposizionamento della tecnica, e dei servizi, che costituiscono la principale  

concretizzazione organizzata del sapere tecnico riferito alla disabilità  

 

Primo nodo: la “de-utentizzazione “ 

Cosa vuol dire “de-utentizzare” delle persone? ( mi scuso per questo neologismo non tanto bello, 

esteticamente, ma , almeno spero , efficace)  

Vuol dire adoperarsi perché l’identità delle persone con disabilità non venga “compressa” 

all’interno di una categoria che è, nello stesso tempo, retorica, culturale, organizzativa e sociale.  

La trasformazione delle persone con disabilità in utenti è stata un grande passo avanti, rispetto a 

quando venivano liquidate più brutalmente come mostri, o pericoli, o fenomeni da baraccone .  

Ha sancito il diritto a servizi e risposte caratterizzate da alcuni elementi fortemente qualificanti : 

titolarità pubblica,  competenza professionale, universalità, radicamento territoriale. 

                                                           
5
 A. Honneth: “ Il diritto della libertà”, Torino, Codice ed. 2015 
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Ma anche segnate da una sostanziale e rigida dissimmetria tra portatori di bisogno e portatori di 

risposte.  

La condizione di “utente”, infatti, è basata sul fatto che la persone con disabilità ( e la sua famiglia) 

chiede , i servizi ( intesi in senso lato) rispondono.  

È una logica presente al di là della disabilità ( pensiamo agli ospedali) , ma che prende una densità 

particolare in questo caso, perché la disabilità non è una condizione temporanea, ma stabile, nel 

corso della vita.  

Il problema di questa logica è la fissità, la costruzione di una relazione assoggettante che genera una 

dinamica segnata dallo “schiacciamento” della persona con disabilità in una posizione 

prevalentemente ricettiva, dipendente, sottomessa, e dall’instaurarsi da parte dei familiari di una 

dinamica di delega e rivendicazione ben nota a chi opera dentro e fuori dai servizi.  

È un vicolo cieco che polarizza la relazione tra la persona con disabilità e il contesto inibendone le 

potenziali “ capacitazioni “
6
, cioè lo sviluppo delle capacità di apprendere e di porsi in maniera 

progettuale rispetto alle opportunità ed ai rischi della vita. 
7
 

In questi ultimi anni per fortuna si sono generati numerosi esperimenti e si sono aperti dibattiti 

coraggiosi che hanno toccato questo nodo e che dimostrano la possibilità di uscire da questa 

trappola relazionale.  

In particolare mi pare che si stiano esplorando quattro terreni che appaiono particolarmente fertili, e 

che provo almeno a nominare, scusandomi in anticipo per la grossolanità della loro trattazione.   

Il primo riguarda la questione della autodeterminazione, cioè la possibilità, per le persone con 

disabilità, di prendere parte in maniera attiva alla decisioni che riguardano la propria vita.   

Non si tratta solo di prestare attenzione ai gusti e alle preferenze della persona, ma soprattutto di 

metterla i grado di esplorare la dinamica desiderio- realtà e di accrescere le proprie capacità di 

orientamento consapevole e di collocazione dentro la realtà. 
8
 

Il secondo è quello del riconoscimento e del sostegno alla dimensione adulta della persona con 

disabilità.  

L’adultità è una questione che si è affermato di recente nel dibattito culturale e nelle prassi 

operative e che riguarda la possibilità di conquistare diritti di cittadinanza a lungo preclusi alle 

persone con disabilità psicofisica.
9
 

Analoga importanza assume la questione del ruolo sociale , cioè della possibilità di esprimere un 

posizionamento attivo e partecipe alle vicende del contesto nel quale si vive, assumendosi delle 

                                                           
6
 È d’obbligo il riferimento a A. Sen ed a M. Nussbaum per la loro riflessione legata al nodo delle capacitazioni   

7
 È una questione che non riguarda solo la disabilità. F. O. Manoukian: “ Oltre la crisi: cambiamenti possibili nei servizi 

sociosanitari”, Milano, Guerini e associati, 2015   

8
 La cosa che colpisce è che questa questione della autodeterminazione, che appare del tutto ovvia, sia comparsa così 

di recente nelle esperienza concrete e nel dibattito culturale….  

9
  Tra i tanti testi comparsi di recente su queste tematica : C.Lepri ( a cura di ) : “La persona al centro: 

autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone disabili”; Milano, Angeli, 2015.   
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responsabilità( piccole o grandi, durature o temporanee, e così via ) nei confronti di esigenze e 

opportunità presenti nel fluire quotidiano della nostra  convivenza .
10

 

Infine  c’è la questione della prossimità, cioè delle relazioni e dei legami che vanno oltre la coppia 

genitore – operatore, e che ampliano, diversificano e rendono mobile, plastico, variegato , il circuito 

di rapporti vitali che si possono imbastire attorno alla persona con disabilità e la sua famiglia; e 

introducono dinamiche di implicazione e di cambiamento reciproco tra identità differenti che 

possono evolvere e migliorare, influenzandosi reciprocamente.
11

         

 

Secondo nodo :espandere la “normalità” attraverso la crescita di un’ecologia sociale per tutti  

Discutere di normalità e di ecologia sociale con riferimento alla disabilità adulta psicofisica 

significa chiedersi cosa può fare il “mondo” della disabilità per contribuire al miglioramento della 

qualità della vita di tutti noi.   

Capisco che questo pensiero possa sembrare provocatorio quando si parla di persone che convivono 

con fragilità a volte molto invalidanti e che sono non di rado oggetto ancora oggi di pesanti 

discriminazioni quando non di violenze vere e proprie .  

Proverò quindi a spiegare sinteticamente questo concetto che, personalmente,  mi pare ineludibile, 

in questa fase storica.  

Se le persone con disabilità sono persone come tutte le altre, allora ne consegue che anche loro 

fanno parte della cosiddetta “normalità”, in quanto coesistenza dinamica di limiti e risorse , di 

difetti e capacità.  

In questo periodo però appare piuttosto forte e insistente un orientamento culturale a enfatizzare 

soprattutto gli aspetti performanti, giovanilistici, vincenti, “forti” della normalità.  

In altri termini, c’è una sorta di spinta a rimuovere dall’area concettuale e dalla rappresentazione 

sociale della normalità il difetto, la fragilità, il limite, l’errore, la “debolezza”. 
12

 

L’esistenza “disabile”  ( insieme ad altre forme di esistenza)  rappresenta emblematicamente un 

condensato di ciò che si vuole “espellere “ dalla normalità.  

Personalmente ritengo la condizione disabile uno dei vertici da cui osservare e capire cosa si 

intende per normalità, un confine che apre a prospettive conoscitive molto interessanti, a volte  

sbalorditive rispetto a come si possano costruire equilibri esistenziali dotati di senso al di fuori dei 

canoni più ordinari.
13

 Ma questo è solo un punto di vista soggettivo. 

                                                           
10

 Di nuovo qui il riferimento è ai testi di Lepri e Montobbio , in particolare: “ Il falso sé nell’handicap mentale “, a cura 

di E. Montobbio,Pisa, Del Cerro, 1990; “ Chi sarei se potessi essere: la condizione adulta del disabile mentale”, a cura 

di E. Montobbio e C. Lepri, Pisa, Del Cerro, 1994  

11
 Molti degli esperimenti più interessanti nati di recente attorno alla esigenza di nuova domiciliarità per persone con 

disabilità adulte sono di fatto esperienze di residenze integrate, nelle quali convivono persone con condizioni diverse, 

e non solo operatori con utenti.  In termini più teorici sul tema della prossimità e della relazione con la disabilità un 

importante ancoraggio metodologico è rappresentato dagli scritti recenti di A. Canevaro. Uno di questi : “Welfare di 

prossimità”, a cura di F. Messia e C. Venturelli , Trento, Erickson, 2015   

12
 Molto è stato scritto attorno a questa tematica. Tra i tanti autori: Ehrenberg, Benasaiag, Enriquez. In Italia, anche 

qui tra i tanti: Borgna e Lizzola. 

13
 O. Sacks: “  L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, Adelphi, 2001 
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In termini più operativi mi parrebbe importante adoperarsi per espandere l’dea di normalità, per 

arricchirla e diversificarla, per renderla più ampia e poliedrica ( e, mi permetto di aggiungere, anche 

un pochino più umana ). 

Per ricordare che la fragilità fa parte organica della vita, perché la vita non è abitata da super eroi, 

ma da individui pieni di difetti e di mancanze, oltre che di qualità e virtù. 

Ma come si fa ad andare in questa direzione?  

Una strada possibile, tra le tante,  mi pare quella dell’investimento nella crescita di una società più 

ecologica e più coesa ( che non vuol dire più monocorde …) , e cioè più capace di tenere dentro 

tutte le varie soggettività e le differenze che la arricchiscono, perché restituiscono a tutti la 

possibilità di essere se stessi in maniera unica.   

Per sostenere un processo di questo tipo mi sembra interessante l’ipotesi che il “mondo” della 

disabilità riesca ad esprimere valore sociale, cioè possa offrire un contributo alla qualità della vita di 

tutti.  

Per un servizio, un progetto, una iniziativa legata alla disabilità, darsi da fare per migliorare il 

proprio contesto sociale significa sviluppare una relazione di tipo mutualistico che legittima, 

attraverso delle pratiche concrete, il diritto di cittadinanza all’interno della normalità, e contribuisce 

a costruirla e ad espanderne i confini.  

È anche in questo modo che si costruiscono i diritti di cittadinanza : prendendo parte attiva alla 

edificazione della condizioni della convivenza e contribuendo ad espandere il capitale sociale dei 

nostri territori .  

Ed è inoltre una strada ( tra le tante) che si rivela particolarmente efficace nel rendere concreta 

l’inclusione sociale delle persone con disabilità. 
14

      

 

Terzo nodo :ripensare il ruolo della tecnica   

Infine la questione della tecnica: altro fattore decisivo e complicato da trattare.   

Vorrei discuterne a partire da un paradosso: spesso si dice che per sviluppare delle azioni adeguate 

nei confronti delle persone con disabilità sono necessari degli specialisti, in grado di leggere in 

maniera mirata i fenomeni e di agire in maniera pertinente.  

Altrimenti si corre il rischio della superficialità, del pressapochismo, dell’inadeguatezza. 

Tutto vero, ci mancherebbe altro. E per fortuna, in questi ultimi trenta/quaranta anni sono numerose 

le competenze specialistiche che sono fiorite attorno alla disabilità, garantendo interventi mirati e a 

volte molto sofisticati, con risultati apprezzabili.    

Ma c’è un rischio in questa logica : nel momento in cui solo lo specialista può avvicinare la persona 

con disabilità ed interagire con lei si crea la campana di vetro , il contesto edulcorato, il luogo 

separato, quindi , in definitiva,  il ghetto. 

Questo è il paradosso: senza tecnica le persone con disabilità rischiano di essere “maltrattate” ; ma 

solo con la competenza tecnica rischiano di venire “emarginate” . 

Anche questa è una questione non nuova.
15

             

                                                           
14

 Una delle ricadute più interessanti frutto della logica del valore sociale riguarda la qualità e l’originalità delle prassi 

inclusive.  

 
15

 A.Canevaro: “ Pietre che affiorano”, “Le logiche del confine e del sentiero”, Trento , Erickson, 2008; I. Illich: “ esperti 

di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti”, Trento,Erickson, 2012  
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Mi parrebbe necessaria una riflessione sul ruolo della tecnica, e dei servizi, che ne costituiscono 

l’aggregato organizzativo più diffuso. 

Forse un modo per uscire da questo paradosso è considerare la tecnica ( ed i servizi ) non tanto 

come “la risposta” alla domanda di vita dignitosa e autentica delle persone con disabilità, ma come 

un ancoraggio per la messa in atto di risposte adeguate a una questione così impegnativa, una luce 

che aiuta a illuminare di senso le relazioni che possono nascere attorno alla persona con disabilità,  

e che si sviluppano dentro il fluire delle relazioni interumane, tra persone che decidono di compiere 

insieme  un pezzo del loro tragitto esistenziale.   

Relazioni , pertanto , che possono essere abitate da “specialisti”, ma ( almeno spero) anche ( e 

soprattutto)  da altri.  

Mi pare una cosa che ha una sua evidenza anche intuitiva: la risposta alla domanda di compimento 

esistenziale non può trovare risposta nella prestazione dello specialista, ma nella trama di relazioni 

vitali che possono essere avviate e regolate dentro la quotidianità, e che possono prendere senso 

grazie al sapere tecnico ( a questo proposito mi permetto di sostenere che questa relazione è 

biunivoca, cioè anche il sapere tecnico prende consistenza grazie ai rapporti tra le persone ) .  

Tradotto in termini meno astratti significa immaginare i servizi non tanto come dei contenitori nei 

quali convivono gruppi di persone con diagnosi di disabilità con altri gruppi di persone che hanno 

acquisito una qualifica specifica per stare con loro (e  magari hanno anche altre diagnosi …), ma 

piuttosto come dei luoghi che possono essere abitati da una umanità più varia, e che diventano 

luoghi di vita proprio perché abitati da una umanità in interazione che trova un senso per la propria 

esistenza nei legami e nelle azioni  che si generano, nelle possibilità di riconoscimento delle proprie 

identità e nelle possibilità di implicazione reciproca, e di cambiamento, di evoluzione.  

E che hanno nella tecnica una importante chiave di lettura e di comprensione.  

Ma che non comprimono la domanda di vita dignitosa in una prestazione tecnico specialistica, per 

quanto raffinata. 

 

Alcune opportunità ( e alcune sfide) aperte ai servizi   

E questo pensiero introduce l’altro nodo di questa riflessione , legato al ruolo dei servizi in questa 

fase storica.  

Se il punto di partenza è il riconoscimento dello status di persona a chi vive con una disabilità e la 

ricerca di forme adeguate per accompagnare i loro tragitti vitali , la coltivazione della loro 

“eudaimonia”
16

 all’interno del contesto storico sociale nel quale vivono , ne deriva che i servizi 

occupano uno spazio molto particolare . 

I servizi sono delle prese a terra della conflittualità tra esigenze di affermazione identitaria di 

persone con disabilità, da un lato, e, da un altro lato,  pressioni alla omogeneità che provengono dal 

gruppo sociale, che percepisce queste identità come delle minacce alla propria sicurezza, o, più 

banalmente, come delle individualità troppo complicate da gestire, dei “pesi morti” troppo faticosi 

da tirarsi dietro.    

I servizi sono il dispositivo socio tecnico più evoluto che la nostra società è riuscita ad inventare ( 

almeno fino ad ora) per regolare questa dinamica.  

                                                           
16
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I servizi, quindi, sono dei luoghi all’interno dei quali si cerca di ricomporre dei conflitti, di trovare / 

costruire dei punti di contatto tra posizioni divergenti, contrastanti, a volte molto difficili da 

conciliare.
17

 

Questi conflitti vengono ricomposti non attraverso delle parole o dei “contratti scritti” , ma 

attraverso delle azioni concrete , delle esperienze vitali, delle situazioni che mettono in relazione ed 

in azione le persone ed i gruppi, e le istituzioni.  

Questo mi pare un elemento distintivo e qualificante del ruolo dei servizi.    

Sotto queste luce i servizi sono delle soglie, delle cerniere che mettono in rapporto “mondi” che 

faticano a incontrarsi e a interagire, dei punti di contatto che si confrontano continuamente con 

spinte a volte molto divergenti. 

In quanto soglie, possono aprire o chiudere a possibilità di incontro.  

Quindi possono operare in maniera evolutiva o regressiva.  

 

I rischi : l’onnipotenza e il riduzionismo 

Di fronte a un compito così complicato, i servizi possono inoltrarsi su strade più o meno adeguate.  

Personalmente ritengo inadeguate due strade, due derive : quella della fuga nell’onnipotenza o 

quella del ripiegamento difensivo nella logica della riduzione del danno.  

Provo a spiegare queste affermazioni che possono apparire troppo categoriche.  

La deriva dell’onnipotenza sta nel pensare di essere autosufficienti nel confrontarsi con la domanda 

di riconoscimento identitario della persona con disabilità.  

È la strada che ha portato agli istituti : microcosmi bastanti a se stessi all’interno dei quali c’era 

tutto ciò che serviva alle persone accolte ( o almeno così si pensava …) dal Prete al Medico, dalla 

lavanderia alla cucina, dal giardino fiorito al laghetto con i pesci rossi, dal laboratorio di terapia 

occupazione alla palestra, e così via.  

Non c’era bisogno di contatto con l’esterno, anzi in genere c’erano dei muri alti tre metri, magari 

con una bella corona di alberi slanciati.  

Erano dei piccoli mondi chiusi all’interno di altri mondi ( peraltro chiusi anche loro …)   

Sappiamo come è andata a finire. 

Mi pare che , a volte, si rischia di ripercorrere questa strada quando si incontrano servizi che 

pensano di fronteggiare la densità della domanda di vita con una sorta di “ipertrofia muscolare 

interna” , cioè con l’incremento delle sole proprie risorse tecnico specialistiche . 

Si percepisce la complessità della questione dell’identità e si cerca di fronteggiarla scomponendo il 

“problema” vita dignitosa in tanti problemi più delimitati e circoscritti che si fronteggiano con 

azioni tecniche mirate ( la psicomotricità per i movimenti, il linguaggio aumentativo alternativo per 

la comunicazione; la fisioterapia per la mobilità; l’arteterapia per l’espressività, e così via ). 

Non ho niente contro nessuna di questa pratiche, anzi, mi sembrano importanti conquiste.  

Il problema è pensare che la risposta alla domanda di vita risulti in maniera “automatica”, dalla 

somma di tante prestazioni.  
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 Mi pare un ragionamento che ha anche un valore più generale, che va oltre l’ambito della disabilità . anche su 
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2015.  
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La seconda deriva è quella del ripiegamento difensivo su un fronte di azione parziale che diventa a 

sua volta totalizzante, esaustivo.  

È dentro questa logica che troviamo servizi che assumono i connotati da  “scuola perenne”, 

diventano cioè contesti nei quali le persone con disabilità vengono trasformate in eterni studenti , 

sempre alle prese con capacità da potenziare, in particolare di carattere cognitivo e 

comportamentale. È un po’ come se diventando degli studenti modello potessero avere poi ( ma 

quando ?  e dove?  e come? ) una vita adulta più piena .  

Oppure si incontra la deriva medico sanitaria , con una fortissima enfatizzazione della riabilitazione, 

un orientamento esclusivo al superamento del danno muscolare , o relazionale, o cognitivo, una 

dedizione  a “raddrizzare” la pianticella storta , a recuperare alla “normalità” chi non ne fa parte.  

Di nuovo non c’è niente di male nella riabilitazione, il problema è quando diventa una ossessione 

che impedisce di percepire e trattare altri aspetti, altrettanto significativi.  

O ancora servizi che trasformano il lavoro , o l’ergoterapia, in una sorta di totem, di altare al quale 

vanno sacrificati il tempo e le energie delle persone accolte, perché lavorare è l’emblema della 

condizione adulta “normale”, e quindi è sinonimo di integrazione  nel gruppo sociale, di conquista 

della normalità, appunto.  

E allora troviamo gruppi di persone con disabilità che passano la loro vita attorno a banconi ad 

assemblare quadri elettrici, o semilavorati di plastica, o altro ancora. 

Anche qui, è importante dare valore al ruolo lavorativo, alla competenza, alla soddisfazione di 

conquistare e  poter esprimere delle capacità e di vederle concretizzate in un prodotto finito; il 

problema sta nella sua assolutizzazione, con il rischio del prodursi di situazioni di fordismo 

alienante descritte già tanti anni fa da  “Tempi moderni” di Chaplin, situazioni dalle quali le persone 

“normali” hanno cercato di affrancarsi per rivendicare il diritto a una vita più piena.  

Mi scuso se queste sommarie descrizioni possano essere percepite come ingiuste nei confronti degli  

sforzi e dell’impegno di tanti operatori che con serietà e dedizione danno vita a tragitti di questo 

tipo.  

Il mio non è assolutamente un intento derisorio o distruttivo: più pacatamente vorrei far presente  il 

rischio che si prenda una parte per il tutto, e che questa parte , pur importante, diventi un elemento 

“ordinatore” troppo selettivo, e quindi inadeguato,  in ordine alla densità della domanda di vita 

autentica e conducano i servizi come dei treni su dei binari morti .    

 

Le opportunità: la possibile funzione emancipativa, restituiva e trasformativa dei servizi 

I servizi possono provare a percorrere altre strade.  

Ripensando alle molte sperimentazioni , agli sforzi, alle riflessioni, alla ricerca che ho visto in 

azione in tanti servizi in questi ultimi anni, personalmente ritengo che i servizi possano confrontarsi 

in maniera fertile con le questioni poste fino ad ora quando riescono a tenere presenti e ad agire tre 

funzioni: una funzione emancipativa, una restitutiva, e una  trasformativa.  

Quando parlo di funzione emanciapativa mi riferisco all’azione diretta nei confronti delle persone 

con disabilità e dei loro familiari.  

Un’azione volta,come detto nelle pagine precedenti,a sostenerne l’adultità e la ricerca di un proprio 

modo soddisfacente di stare nel mondo e nella realtà, di “espandere” e arricchire il più possibile (e 

nei limiti del possibile) la propria particolare identità e di vederla  riconosciuta. 
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È una prospettiva che naturalmente va graduata con attenzione mirata in relazione alle condizioni 

specifiche delle diverse persone in questione, e che pertanto trova dei terreni concreti di azione 

differenziati.  

Ma, come ci insegna la sociologia, non c’è niente di più relazionale della identità.  

È per questo che altrettante importanza ha la funzione restituiva della persona in questione al 

gruppo sociale, al proprio microcosmo vitale .  

Un ruolo, cioè, volto a rendere possibile il contatto tra la persona con disabilità e le altre che vivono 

nello stesso ambiente, a rendere praticabili delle relazioni interumane , a dar corso a vicende di con 

– vivenza e di intreccio, di vicinanza e di implicazione reciproca, e quindi di cambiamento e di  

arricchimento reciproco.  

Una funzione di “ponte” che si concretizza nell’allestimento e/o nella partecipazione attiva a 

situazioni concrete, nelle quali persone con disabilità e persone “altre” possano percorrere un pezzo 

di strada insieme . 

Se è vero ciò che si è affermato in precedenza, è necessario un lavoro attivo dentro il gruppo sociale 

per contenerne le spinte espulsive ed ampliarne gli orizzonti della “normalità” .  

Anche in questo caso le differenze individuali vanno trattate:  a volte si potrà operare per la 

conquista di forme di “ruolo sociale” da parte di persone con disabilità; altre volte sarà necessario 

darsi da fare perché vi siano persone o gruppi che decidono di dedicare del tempo per rendere più 

accettabile la condizione esistenziale di persone con disabilità molto impegnative.  

Senza la presenza e la capacità di azione dei servizi questi risultati sono impensabili: è necessaria 

una competenza fine sia per identificare e potenziare risorse adulte ( o comunque elementi di 

soggettività da rispettare ) , sia per accompagnare il gruppo sociale nel relazionarsi con le persone 

con disabilità, sia per monitorare e calibrare le relazioni che si avviano.  

Ma, affinchè il gruppo sociale non rimanga imprigionato nella propria ambivalenza rispetto a 

identità così particolari è necessario anche una funzione trasformativa di ciò che sta all’esterno dei 

servizi, della vita sociale.  

Il lavoro attivo di cui si parlava poc’anzi comporta anche una partecipazione da parte dei servizi alle 

vicende del territorio: se ( come abbiamo imparato all’Università ) il sociale è il frutto dell’accordo 

temporaneo che le persone riescono a costruire in maniera contingente, ne deriva che i servizi 

possono avere una parte nel dare forma a questo accordo, e, possibilmente, nel migliorarlo.  

Una società più aperta e accogliente e più vivibile per tutti è una precondizione imprescindibile per 

l’affermazione dei diritti di cittadinanza anche delle persone con disabilità.  

In termini meno generici e astratti mi pare importante che i servizi si diano da fare per alimentare il 

capitale sociale dei propri territori, senza debordare verso la sezione di partito o il movimento di 

impegno civile, ma prendendo parte alle possibilità di crescita del contesto, mettendo in gioco le 

proprie risorse e capacità perché cresca la qualità civile della nostra convivenza.  

Si tratta di immaginarsi anche come dei fattori di crescita, dei motori sociali che aiutano il contesto 

a fronteggiare esigenze e a costruire miglioramenti, mettendo i  gioco le competenze di operatori e 

persone con disabilità, le attrezzature, le esperienze, le reti esterne, in una parola , il “capitale” 

interno che si è costruito in anni di impegno serio.  
18
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I servizi come palestre di vita?  

È sulla scorta di queste riflessioni che mi pare possibile proporre una ipotesi sui servizi visti come 

palestre di vita  

Cosa significa palestre di vita?  

Significa luoghi , simbolici e fisici, che si pongono l’obiettivo di aiutare le persone con disabilità 

che accolgono a confrontarsi con le opportunità ed i problemi che abitano la vita , e che la rendono  

tale, in tutta la sua pienezza. 

Luoghi che cercano di allestire e regolare coordinate ( organizzative, operative, relazionali ) che 

possano aiutare la persona con disabilità ad accedere a livelli più soddisfacenti di riconoscimento 

identitario e di affermazione esistenziale , e che cercano di aiutare il contesto ad essere meno chiuso 

e ambivalente  

Che cercano cioè di tenere presenti insieme e connesse queste due chiavi di fondo. 

Già, ma cosa devono  “produrre” o cercare di realizzare , i servizi, quando si muovono nella logica 

della scuola di vita?   

La risposta mi pare sia già stata data nelle pagine precedenti: tentativi di “deutentizzazione “ della 

persona con disabilità; cioè crescita della sua autodeterminazione, conquista  ( o almeno ricerca) di 

una condizione adulta,  possibilità di agire un ruolo sociale, possibilità di vivere delle relazioni di 

prossimità umana , di vicinanza empatica, di coinvolgimento emotivo, di affezionamento , relazioni 

che, come detto in precedenza, non stanno in piedi solo grazie a un apparato tecnico; possibilità di 

percepire a apprezzare la bellezza del nostro mondo, la sua varietà, il suo dinamismo.   

Si, ma poi, dove possono operare queste palestre di vita?  

Dentro e fuori gli spazi fisici e organizzativi dei servizi.  

Il contesto di territorio è una enorme miniera di opportunità, presenze, spazi, stimoli, che possono 

avere un valore pedagogico per i tragitti esistenziali delle persone con disabilità; è un concentrato di 

possibilità impensabili se si rimane all’interno degli spazi murari del Centro Diurno o della Struttura 

residenziale.  

Certo, ci sono esigenze di adeguatezza, di pertinenza, di appropriatezza, di continuità nel tempo, 

così come di varietà e di diversificazione.   

Ma mi pare che il chiosco del benzinaio, o lo spazio di una gelateria, o la palestra di arrampicata del 

Cai, o la stazione ferroviaria di un paese, possano avere valenze educative di un ceto rilievo, 

esattamente e forse di più del laboratorio di decupage , di falegnameria, o di musicoterapia.  

Si tratta di darsi da fare per portare la realtà “ordinaria” dentro i servizi ed i servizi dentro la realtà, 

e tenere aperti questi scambi, queste interazioni, accettando l’inevitabile fluidità e plasticità 

organizzativa che questa logica richiede.   

E, andando avanti con questi interrogativi , come possono operare?  

Questa  è una domanda particolarmente impegnativa, che meriterebbe ben più di poche righe.  

In termini inevitabilmente grossolani credo che possa essere affrontata almeno su due piani: un 

livello più propriamente psicopedagogico e uno organizzativo.   

Per quanto riguarda il livello psicopedagogico mi pare che la questione sia legata alla capacità dei 

servizi di tenere aperte delle possibilità di rilettura , di rifocalizzazione, di “assestment “ della 
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condizione esistenziale e relazionale della persona con disabilità , attraverso azioni ricorrenti, 

periodiche, non occasionali o legate esclusivamente a scadenze particolari. 
19

 

Una rilettura che va immaginata a più voci, plurale, composita: con tutto il rispetto dei molti validi 

colleghi laureati, mi è capitato diverse volte di incontrare Operatori “ di base” che avevano colto 

sfumature e particolari molto interessanti che altri non avevano percepito.   

Una rilettura, infine , che consenta di raccogliere elementi che aiutino a fronteggiare dei nodi 

progettuali piuttosto impegnativi. 

Nel lavoro fianco a fianco con tante realtà mi sono fatto l’idea che gli Operatori si muovano tra veri 

e propri “bivi” progettuali e che debbano decidere, ogni giorno, come posizionare il proprio 

investimento lungo un continuum tra possibilità antitetiche, che si presentano continuamente nel 

lavoro psicopedagogico.   

Le più ricorrenti di queste polarizzazioni sono le seguenti: conferma/frustrazione; 

promozione/protezione; competizione/cooperazione; costrizione/libertà di scelta. 

Rispetto invece al piano organizzativo la questione di fondo mi pare legata alla capacità di elaborare 

in termini positivi la inevitabile parzialità della capacità di azione di qualsivoglia servizio. 

Si è detto prima che i servizi non possono essere bastanti a se stessi nel confrontarsi con le questioni 

legate alla condizione di “persona “ della persona con disabilità.  

Occorre allora ricercare e trovare degli alleati, all’interno del contesto esterno, con i quali 

condividere ipotesi e prassi concrete, in modo da poter essere più incisivi e poter avere a 

disposizione più strumenti e opportunità. 

Questi alleati possono essere diversi tra di loro per natura giuridica, dimensioni, organizzazione 

interna, durata del coinvolgimento, competenza specifica nel lavoro con la disabilità, area 

d’intervento, e così via. 

Così come possono essere diverse le modalità di tenuta di alleanze di questo tipo: formali o 

informali, o miste.   

L’importante è considerare questo un piano di lavoro sostanziale, non accessorio e occasionale, 

all’interno della vita dei servizi.  

Un piano di lavoro che ha bisogno di essere tutelato adeguatamente. 

E che può dar luogo a interessanti esperimenti basati su logiche di tipo reticolare che mettono in 

gioco componenti del territorio nell’assunzione di responsabilità , consentendo così alle persone con 

disabilità di poter avere a disposizione percorsi più articolati e mobili, ed al territorio di poter 

sperimentare delle forme di convivenza con la disabilità che ne contengono la spinta alla delega e 

l’ambivalenza.  

Per fortuna mi pare che ormai siano numerose le testimonianza di esperienze positive che si 

muovono in questo solco. 
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Una immagine  per concludere: i servizi come “aeroporti”?          

A conclusione di questo contributo, mi permetto di tentare di sintetizzare le ipotesi fin’ora esposte 

in  una immagine figurativa.   

E le immagini che mi vengono in mente sono quella del rifugio  alpino, del porto, della stazione 

ferroviaria, dell’aeroporto.       

Luoghi cioè nei quali si sta il tempo necessario per preparasi a prendere il largo, ad andare altrove, a 

sperimentare incontri e costruire relazioni , a esplorare e conoscere le sfaccettature della vita, e nei 

quali si torna e si soggiorna  tutte le volte che serve un periodo di riposo, di recupero, di 

“manutenzione” , di miglioramento di qualche aspetto di sè che va curato con attenzione.  

Luoghi che sanno di poter contare su un esterno, un territorio, con il quale si possono condividere 

opportunità e responsabilità e nel quale si possono imbastire e regolare delle prossimità e delle 

implicazioni relazionali decisive per il destino delle persone con disabilità; un esterno che apre a 

queste possibilità perché percepisce nei servizi un alleato, un interlocutore attento e attivo, capace di 

promuovere forme di ecologia civile, in quanto servizi pubblici.     

Servizi che sviluppano progetti rigorosi e ben pensati , non solo perché programmati nei dettagli da 

operatori competenti e familiari partecipi, ma anche perché capaci di fare spazio all’inatteso, 

all’imprevisto, al sorprendente, e di crescere grazie alla reciproca “fertilizzazione” , alla continua e 

vitale ricombinazione, tra ciò che è studiato intenzionalmente e ciò che accade  nel fluire di tutti i 

giorni, tra ciò che è vicino ( geograficamente, ma anche culturalmente ) e ciò che è più distante, tra 

ciò che ha già una forma e ciò che la deve ancora trovare. 
20

 

È l’immagine di servizi come dispositivi di rinnovamento vitale per tutte le parti coinvolte: le 

persone con disabilità, i loro familiari, gli operatori, il contesto esterno.
21

 

È una immagine troppo ambiziosa? Non lo so, mi pare però che in tanti si stiano cimentando attorno 

a questo orizzonte di senso, e questo mi pare confortante per il futuro:delle persone con disabilità e 

di tutti noi.  

E poi, chissà quante altre immagini pertinenti possiamo inventare ….  

 

 

Maurizio Colleoni 

Giugno 2016 
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