
 L’esperienza europea 
«Enable» su Co-produzione e 

Autodeterminazione  



I servizi del settore Disabilità di Open Group sono 6: 
CASA TRA LE NUVOLE, BORGO, MAIEUTICA, GRUPPO 
VERDE, MONTEBELLO, MARAKANDA. 

 

OGGI accogliamo 115 persone con disabilità.              
Siamo 70 operatori, 6 responsabili di servizio, 1 

psicologa, 1 responsabile di settore.  
 

Ogni servizio ha sviluppato negli anni progetti specifici 
garantendo a tutto il settore disabilità una pluralità di 
temi e attività. 

 

 



SLOW 
PRODUCTION 
un’idea per la 

disabilità 

 

AUTONOMIE 
ABITATIVE 

autodeterminazione 

 «ABITARE SU 
MISURA»  

 

«BENESSERE»  

 APPROCCIO 
OLISTICO             

alla persona  

«INTEGRAZIONE» 

laboratori 
didattici per le 
scuole - EVENTI 

«INNOVAZIONE E 
CULTURA» 

COMUNICAZIONE, 
CAA E TECNOLOGIE 

DIGITALI – ABC 
DIGITALE 

«PROGETTAZIONE 
EUROPEA»  

contribuire ad una 
visione comune 
sulla disabilità 



PUNTI DI FORZA  
anziché di debolezza 

Ispirandoci a Slow Food, abbiamo cercato uno slogan 
che ci aiutasse a dare visibilità alle persone con 
disabilità e alla qualità dei progetti. Il termine Slow 
Production nasce qualche anno fa in uno dei nostri 
Laboratori Protetti, Marakanda, per far sì che la lentezza 
nella realizzazione di oggetti potesse essere vista come 
un valore anziché un fattore negativo. Dopo poco 
abbiamo esteso questo concetto a tutti gli altri centri 
creando e registrando un logo. 

 



SLOW PRODUCTION®  
un’idea per la disabilità  



Crediamo sia fondamentale riconoscere gli utenti 
dei servizi come possessori di risorse e non come 
beneficiari passivi, quindi imparare ad investire 
sulle loro capacità esistenti. 

SLOW PRODUCTION® è diventato il nostro 
«bollino blu» che qualifica trasversalmente tutti i 
nostri centri per far sì che la disabilità possa 
essere vissuta come parte attiva della comunità 
con attività e progetti visibili e condivisibili per lo 
sviluppo dell’Autodeterminazione e Autonomia 
individuale delle persone disabili.  
 



Primo su tutti quindi il concetto di 
AUTODETERMINAZIONE: 

Abbiamo partecipato con grande interesse ai lavori del Forum 
della non autosufficienza organizzato da Ausl Bologna il 16 e 
17 novembre 2016 per la formulazione di un Questionario 
sulla Qualità percepita rivolto direttamente alle persone con 
disabilità che frequentano i Centri Socio Riabilitativi Diurni 
(CSRD).   

Questo nuovo strumento è stato realizzato in due modalità 
comunicative: simboli di Comunicazione Aumentativa 
Alternativa e Easy to read (lettura facilitata). 



E’ IMPORTANTE                     

“Comunicare”  
QUELLO CHE SI FA E PERCHE’ 

 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa: 
procedure metodologiche per aumentare la 
leggibilità e la fruibilità della comunicazione 
attraverso strumenti educativi nella realtà 
professionale di accoglienza di persone con 
disabilità (formazione CAA). 



AUTODETERMINAZIONE E DIRITTI 
DELLE PERSONE CON DISABILITA’: 

Convenzione 
ONU/2006 

Art.3: istituzione 

dell’Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con 

disabilità   

Art.19: Vita indipendente ed 

inclusione nella società  

Europa 2020  
è una strategia decennale proposta 

dalla commissione europea nel 2010 

Si basa su una visione di crescita 
intelligente, sostenibile e solidale. 

 Per esempio migliorare l’inclusione 
sociale in un’Europa senza barriere  



Leggi italiane a favore delle 
persone con disabilità 

Legge 6/2004 
su ADS 

Amministratore di 
sostegno Art.406, 

407, 410 

 

legge 
134/2015 

sull’AUTISMO: 
Prospettive assistenziali 

e di inclusione 

 

Legge 112/2016 sul 
DOPO DI NOI 
Disposizioni in 

materia di 
assistenza in favore 
delle persone con 

disabilità grave prive 
del sostegno 

familiare 



UNI 11010 / 2016  

Servizi per l'abitare e servizi per l'inclusione 
sociale delle persone con disabilità (PcD) 

Il cambio di passo che 
determina questa norma 

è la volontà di portare 
all'interno dei processi di 

qualità l'evoluzione 
culturale, etica e giuridica 

che vuole riconoscere 
nella persone con 

disabilità (PcD) pari diritti 
di dignità con gli altri 

cittadini 

- diritto alla vita 
indipendente 
- diritto a un abitare 
dignitoso 
- diritto a vivere 
significative opportunità ed 
esperienze di inclusione 
- diritto a una corretta e 
completa valutazione delle 
necessità, dei desideri, 
delle aspettative, dei valori 
e delle risorse personali 

ricerca individualizzata 
delle soluzioni per 

rispettare il diritto di 
partecipazione alla vita 
comunitaria su basi di 

uguaglianza 



COSA SUCCEDE IN EUROPA? 

Progetti europei, Studio e Ricerca 
l’utilità dei Progetti europei sta nell’offrire 

possibilità di confronto e crescita innovativa 



Grazie al progetto europeo  Grundtvig 
“L’Europe c’est nous», concluso nel 2015, 
abbiamo avuto l’opportunità di effettuare 
viaggi di scambio visitando numerosi servizi in 
diverse città europee: «Cittadinanza europea». 
Protagonisti i nostri utenti ed educatori con il 
coinvolgimento di 3 dei nostri servizi (1 centro 
diurno e 2 Laboratori Protetti). 

Abbiamo visitato servizi, residenze e 
appartamenti, ci siamo confrontati e ci siamo 
resi conto dei nostri limiti ma anche delle 
nostre capacità. 



Il dopo Grundtvig… ENABLE 



«Come CO-PRODURRE servizi per 
persone con disabilità intellettiva». 
 
Da novembre 2015 a ottobre 2017, due 
anni di lavoro insieme ai Partner europei: 
Spagna, Belgio, Lussemburgo, Austria, 
Italia (Open Group e Cadiai)  
 
Il compito di Open Group è quello di 
costruire un sito accessibile e funzionale 
per le persone disabili in Europa, in 
modo che esse possano essere 
facilmente riconosciute dalla comunità 
europea come persone con conoscenze e 
competenze reali. Anche qui il Focus 
principale è su AUTODETERMINAZIONE e 
INCLUSIONE 



ENABLE ruota intorno a 6 parole chiave, 6 
pilastri sui quali costruire servizi in Europa: 

 
1. ATTIVITA’: riconoscere le persone come patrimonio 

2. CAPACITA’: costruire sulle capacità esistenti delle persone 

3. MUTUALITA’ e reciprocità    

4. RETI: Rete di supporto dei pari 

5. RIDEFINIZIONE DEI RUOLI: attenuazione nelle differenze di ruolo 

6. CATALIZZATORI: i professionisti come catalizzatori di cambiamento  

Ogni partner sta seguendo le Linee guida e gli Strumenti elaborati da ciascun 
Partner via via nel corso di 2 anni di lavoro in uno sviluppo continuo del 

progetto. Il compito di Open Group è la realizzazione di un sito accessibile. 





CONCETTI ASTRATTI, COME SPIEGARLI? 

ci siamo resi conto che non è facile spiegare concetti 
astratti come l’autodeterminazione e la CO-PRODUZIONE 







Lavoriamo INSIEME alle persone 
con disabilità e ai  FAMILIARI  



«EASY TO LIVE» vita facilitata 
(da Easy to read: scrittura facilitata)  

SPORTELLO gratuito formato da utenti, familiari, operatori.  

Si tratta di un servizio di ACCOGLIENZA che fa leva sulle esperienze già 
acquisite dalle persone che lo compongono per raccontarle agli altri e 
sostenerli su scelte così difficili come il distacco dalla famiglia di origine.  

Solo successivamente ci si avvale anche della consulenza di professionisti 
(psicologi e avvocati). Lo sportello ha sede presso la Casa tra le nuvole che è 
nata proprio con la finalità di creare le condizioni per una Vita indipendente. 

  
 



 

 

 

Sfocare le distinzioni di ruolo «facilitando 
piuttosto che erogando» e iniziando a 
trasformare le figure degli operatori (e delle 
agenzie di servizio pubblico) attraverso una 
valorizzazione degli operatori di prima linea 
che hanno la maggior parte di interazione 
con l’utenza perché diventino sempre più dei 
catalizzatori e dei facilitatori di capacità più 
che dei meri esecutori. 
 
Trasferire la conoscenza e supportare il 
cambiamento sfruttando le reti personali 
degli utenti per costruire network tra pari 
attraverso percorsi di reciprocità: l’economia 
sociale della famiglia e del quartiere 
(professionisti, utenti e famiglia).  
 





«LA CASA TRA LE NUVOLE» 
 

Nel 2016 l’apertura della «Casa fra le nuvole» ci stimola a perseguire 
quella che è la strada del futuro: partire dal bisogno dell’utente per 
attivare un’interazione tra utente, famiglia, professionisti e comunità 
attraverso un importante lavoro sociale d’equipe per co-produrre 
nuovi servizi sulle Autonomie Abitative. Questa è la sede dello 
Sportello EASY TO LIVE e di tutti gli incontri del gruppo di lavoro per 
il progetto europeo Enable. 

 

Per le persone con disabilità e le loro famiglie fare Co-produzione 
significa (anche) uscire da un mondo di isolamento 

 

L’esperienza dei mini appartamenti di Casa Volhand ci ha permesso 
di sperimentare nuove capacità sia in termini di co-progettazione 
con le famiglie e i Distretti Ausl, che educative. 









 

AIUTO E SOSTEGNO AGLI 
OPERATORI 



Naturopatia  
e tecniche bioenergetiche 







Aula multisensoriale Snoezelen 





Esperienza di Taichi 







 

Nuova produzione di oleoliti,  
olii essenziali e cosmesi naturale  

con le erbe officinali di nostra produzione 
 









NO BRAND LIKE MARAKANDA 



 
BU DISABILITA’ 

Responsabile Monica Macchiarini 
 
 
 

 

 


