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INTRODUZIONE
di Alberto Alberani

L’ incontro di oggi, 17 gennaio 2023, intende essere un momento di resti-
tuzione pubblica di un percorso che il Gruppo Disabilità Legacoopsociali 
ha svolto nel secondo semestre 2022. Una restituzione alle oltre 200 
cooperative che aderiscono al gruppo di lavoro e a stakeholder a cui 
abbiamo richiesto un commento.

Un grande grazie quindi alle cooperative presenti, alla Ministra Alessan-
dra Locatelli che ha risposto gentilmente al nostro invito, a Giampiero 
Griffo coordinatore dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità, a Roberto Speziale in rappresentanza del Forum 
del Terzo Settore, Silvia Stefonovichy della Cisl e a Federico Camporesi 
dell’Associazione europea Arfie.

In questi mesi Antonella Garganese della Coop DI Vittorio ha coordinato 
il gruppo “Scuola”, Luca Pazzaglia della Coop Labirinto il gruppo “Servizi”, 
Francesca Benelli il gruppo “lavoro” e Marco Zanisi della Coop Serena ha 
attivato un percorso per costruire un codice etico da proporre alle coope-
rative sociali. Sono stati mesi impegnativi di lavoro i cui esiti saranno 
presentati dopo questa relazione introduttiva, mesi dove è stato possibile 
ricominciare ad elaborare idee proposte dopo il durissimo e faticosissimo 
periodo “Covid”, un periodo dove la cooperazione sociale tutta ha dimo-
strato il grande lavoro e valore lavorando instancabilmente con professio-
nalità e passione, spesso in condizioni estreme ma sempre sostenuta dai 
principi e valori originari.

In particolare, le cooperative impegnate ad accompagnare persone con 
disabilità sono state sostenute da una esperienza che si avvia a celebra-
re i primi 50 anni quando le prime cooperatrici, i primi cooperatori hanno 
iniziato a fornire risposte per migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie. Sono stati anni che hanno prodotto 
importanti riforme prima con la chiusura degli Istituti speciali, la legge 
Basaglia, l’integrazione scolastica, l’inserimento lavorativo che hanno 

permesso a tante persone con disabilità di intraprendere percorsi di vita 
al di fuori delle istituzioni totali anche grazie ai nuovi servizi che hanno 
visto prima le Associazioni di familiari e poi le cooperative sociali  prota-
goniste nell’ inventare nuovi servizi.

“L’handicap è un problema sociale e non un problema privato” era 
questo uno slogan molto presente in quel periodo dove le prime coopera-
tive sociali pur in assenza di contratto di lavoro e il riconoscimento della 
professionalità, insieme alle famiglie e molto spesso anche ai politici 
locali di ogni estrazione, lottavano per affermare i diritti ad una vita vera, 
un periodo dove le parole co-programmazione e co-progettazione non 
esistevano perché semplicemente insieme si costruivano innovative 
risposte anche aiutati da persone straordinarie come Andrea Canevaro.

Grazie a queste radici e alla condivisione del valore dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale, del riconoscimento e valorizzazione della diversi-
tà, la cooperazione sociale ha svolto il percorso che conduce alle propo-
ste odierne sapendo che molte conquiste sono state fatte ma che molte 
altre sfide ci aspettano nella consapevolezza che i diritti acquisiti non lo 
sono mai per sempre e vanno continuamente adeguati.

Le proposte che vengono oggi presentate sono il frutto di idee e riflessio-
ni che molte volte riconoscono problemi che noi vorremmo affrontare in 
senso costruttivo proponendo proposte e innovazioni.

In merito alla Scuola
Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di 
lavoro determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro 
sia sotto l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni 
per operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità 

all’interno della scuola. Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si 
riscontrano pratiche poco virtuose ma anche buone pratiche in particola-
re quella dell’accreditamento e l’auspicio è che i percorsi di co-program-
mazione e co-progettazione previsti dal Codice del Terzo Settore possano 
migliorare le relazioni in essere per creare le migliori condizioni di lavoro 
e promuovere fin dai primi anni un percorso di vita adeguato.

In merito ai Servizi
La cooperazione sociale è il principale gestore dei servizi diurni e residen-
ziali in particolare rivolti a persone con disabilità collaborando costante-
mente con le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni di familiari. I 
servizi sono stati spesso molto condizionati da logiche prestazionali e da 
minutaggi presi a prestito dalla dimensione sanitaria, logiche che molte 
volte non sono coerenti con la realizzazione di progetti individualizzati 
legati al percorso di vita. La riflessione sul budget di progetto rafforza 
l’idea che non esiste un modello standardizzato de-istituzionalizzante e 
che può realizzarsi solo a fronte di Unità valutative multidisciplinari 
realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-programmazione e 
Co-progettazione. Un budget di progetto quindi visto come processo e 
non come strumento.

Per sviluppare innovazioni è necessario disporre di educatori professio-
nali con un’adeguata formazione universitaria iniziale e permanente che 
dovrebbe avvalersi anche delle esperienze creando una cooperazione fra 
mondo accademico e gestori dei servizi. Gli educatori all’interno dei servi-
zi dovrebbero avere un maggiore riconoscimento grazie ad una identità 
professionale definita partendo dai processi e dalla responsabilità e non 
dall’ elenco di quello che fanno. Il patto mondo accademico-gestori 
potrebbe rendere maggiormente attraente una professione che avrà una 
grande importanza futura superando l’attuale crisi di reperimento di 
figure professionali.

In merito al Lavoro 
Fondamentale è il passaggio dal mondo della scuola al post-scuola e 
molto spesso l’orientamento, il tirocinio, la formazione avviene già all’ 
interno della scuola grazie alla presenza di educatori professionali della 
cooperazione sociale che contempla al proprio interno anche figure 
professionali specializzate nei bilanci di competenza e nella realizzazione 
di percorsi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo b o in 
ambiti ordinari.

Cooperative sociali che potrebbero essere maggiormente valorizzate 
nell’affidamento dei lavori utilizzando maggiormente l’affidamento diret-
to previsto dalla legge 381 o l’art. 112 della legge 50 che prevede gare 
riservate senza dimenticarsi che un utilizzo di adeguate clausole sociali 
potrebbe favorire il lavoro di molte persone con disabilità come già avvie-
ne in molte regioni grazie all’art 14 del d.lgs. 276.

È inoltre importante ricordare che secondo numerose ricerche una perso-
na con disabilità che lavora in una cooperativa sociale produce un benefi-
cio per se e per la cooperativa e anche per la comunità intera e che 
anche l’operosità di molte persone.

Sul Codice Etico
Abbiamo attivato un percorso per definire IMPEGNI a cui aderire da parte 
delle cooperative che gestiscono servizi rivolti a persone con disabilità. 
Impegni rivolti all’interno della cooperativa, rivolti al mondo della disabili-
tà o rivolti al territorio. È un work in progress che riteniamo possa essere 
un’ottima occasione per evidenziare la coerenza agita ogni giorno per 
accompagnare nel percorso di vita le persone con disabilità che frequen-
tano le cooperative. 

Quelle sopra illustrate sono quindi proposte che trasmetteremo anche ai 
diversi gruppi di lavoro dell’Osservatorio nazionale a cui partecipiamo. 

Abbiamo apprezzato le riflessioni della Ministra Alessandra Locatelli nel 
voler assegnare all’ Osservatorio un ruolo importante per accompagnare 
la legge 227/2021. Noi ci siamo e siamo desiderosi di fornire ulteriori 
contributi anche inserendo all’interno dei gruppi di lavoro i colleghi che 
presenteranno le relazioni.

Siamo consapevoli che il prossimo anno sarà impegnativo ma anche 
molto stimolante specialmente per connettere la legge 227 con la 
riforma della non auto sufficienza, la definizione dei Lep e dei relativi 
finanziamenti. Abbiamo una riforma del Terzo Settore che richiede un 
cambio di passo e dovremo costruire i decreti collegati alla Legge che 
saranno utili de efficaci se accompagnati da riflessioni e confronti attenti 
ad includere le persone-organizzazioni impegnate nei diversi ambiti. 

Solamente un forte “noi” potrà aiutare la costruzione di una sintesi 
consapevoli che i diversi attori stanno tutti lavorando per migliorare la 
qualità della vita delle persone con disabilità e di loro familiari.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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L’ incontro di oggi, 17 gennaio 2023, intende essere un momento di resti-
tuzione pubblica di un percorso che il Gruppo Disabilità Legacoopsociali 
ha svolto nel secondo semestre 2022. Una restituzione alle oltre 200 
cooperative che aderiscono al gruppo di lavoro e a stakeholder a cui 
abbiamo richiesto un commento.

Un grande grazie quindi alle cooperative presenti, alla Ministra Alessan-
dra Locatelli che ha risposto gentilmente al nostro invito, a Giampiero 
Griffo coordinatore dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità, a Roberto Speziale in rappresentanza del Forum 
del Terzo Settore, Silvia Stefonovichy della Cisl e a Federico Camporesi 
dell’Associazione europea Arfie.

In questi mesi Antonella Garganese della Coop DI Vittorio ha coordinato 
il gruppo “Scuola”, Luca Pazzaglia della Coop Labirinto il gruppo “Servizi”, 
Francesca Benelli il gruppo “lavoro” e Marco Zanisi della Coop Serena ha 
attivato un percorso per costruire un codice etico da proporre alle coope-
rative sociali. Sono stati mesi impegnativi di lavoro i cui esiti saranno 
presentati dopo questa relazione introduttiva, mesi dove è stato possibile 
ricominciare ad elaborare idee proposte dopo il durissimo e faticosissimo 
periodo “Covid”, un periodo dove la cooperazione sociale tutta ha dimo-
strato il grande lavoro e valore lavorando instancabilmente con professio-
nalità e passione, spesso in condizioni estreme ma sempre sostenuta dai 
principi e valori originari.

In particolare, le cooperative impegnate ad accompagnare persone con 
disabilità sono state sostenute da una esperienza che si avvia a celebra-
re i primi 50 anni quando le prime cooperatrici, i primi cooperatori hanno 
iniziato a fornire risposte per migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie. Sono stati anni che hanno prodotto 
importanti riforme prima con la chiusura degli Istituti speciali, la legge 
Basaglia, l’integrazione scolastica, l’inserimento lavorativo che hanno 

permesso a tante persone con disabilità di intraprendere percorsi di vita 
al di fuori delle istituzioni totali anche grazie ai nuovi servizi che hanno 
visto prima le Associazioni di familiari e poi le cooperative sociali  prota-
goniste nell’ inventare nuovi servizi.

“L’handicap è un problema sociale e non un problema privato” era 
questo uno slogan molto presente in quel periodo dove le prime coopera-
tive sociali pur in assenza di contratto di lavoro e il riconoscimento della 
professionalità, insieme alle famiglie e molto spesso anche ai politici 
locali di ogni estrazione, lottavano per affermare i diritti ad una vita vera, 
un periodo dove le parole co-programmazione e co-progettazione non 
esistevano perché semplicemente insieme si costruivano innovative 
risposte anche aiutati da persone straordinarie come Andrea Canevaro.

Grazie a queste radici e alla condivisione del valore dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale, del riconoscimento e valorizzazione della diversi-
tà, la cooperazione sociale ha svolto il percorso che conduce alle propo-
ste odierne sapendo che molte conquiste sono state fatte ma che molte 
altre sfide ci aspettano nella consapevolezza che i diritti acquisiti non lo 
sono mai per sempre e vanno continuamente adeguati.

Le proposte che vengono oggi presentate sono il frutto di idee e riflessio-
ni che molte volte riconoscono problemi che noi vorremmo affrontare in 
senso costruttivo proponendo proposte e innovazioni.

In merito alla Scuola
Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di 
lavoro determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro 
sia sotto l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni 
per operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità 

all’interno della scuola. Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si 
riscontrano pratiche poco virtuose ma anche buone pratiche in particola-
re quella dell’accreditamento e l’auspicio è che i percorsi di co-program-
mazione e co-progettazione previsti dal Codice del Terzo Settore possano 
migliorare le relazioni in essere per creare le migliori condizioni di lavoro 
e promuovere fin dai primi anni un percorso di vita adeguato.

In merito ai Servizi
La cooperazione sociale è il principale gestore dei servizi diurni e residen-
ziali in particolare rivolti a persone con disabilità collaborando costante-
mente con le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni di familiari. I 
servizi sono stati spesso molto condizionati da logiche prestazionali e da 
minutaggi presi a prestito dalla dimensione sanitaria, logiche che molte 
volte non sono coerenti con la realizzazione di progetti individualizzati 
legati al percorso di vita. La riflessione sul budget di progetto rafforza 
l’idea che non esiste un modello standardizzato de-istituzionalizzante e 
che può realizzarsi solo a fronte di Unità valutative multidisciplinari 
realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-programmazione e 
Co-progettazione. Un budget di progetto quindi visto come processo e 
non come strumento.

Per sviluppare innovazioni è necessario disporre di educatori professio-
nali con un’adeguata formazione universitaria iniziale e permanente che 
dovrebbe avvalersi anche delle esperienze creando una cooperazione fra 
mondo accademico e gestori dei servizi. Gli educatori all’interno dei servi-
zi dovrebbero avere un maggiore riconoscimento grazie ad una identità 
professionale definita partendo dai processi e dalla responsabilità e non 
dall’ elenco di quello che fanno. Il patto mondo accademico-gestori 
potrebbe rendere maggiormente attraente una professione che avrà una 
grande importanza futura superando l’attuale crisi di reperimento di 
figure professionali.

In merito al Lavoro 
Fondamentale è il passaggio dal mondo della scuola al post-scuola e 
molto spesso l’orientamento, il tirocinio, la formazione avviene già all’ 
interno della scuola grazie alla presenza di educatori professionali della 
cooperazione sociale che contempla al proprio interno anche figure 
professionali specializzate nei bilanci di competenza e nella realizzazione 
di percorsi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo b o in 
ambiti ordinari.

Cooperative sociali che potrebbero essere maggiormente valorizzate 
nell’affidamento dei lavori utilizzando maggiormente l’affidamento diret-
to previsto dalla legge 381 o l’art. 112 della legge 50 che prevede gare 
riservate senza dimenticarsi che un utilizzo di adeguate clausole sociali 
potrebbe favorire il lavoro di molte persone con disabilità come già avvie-
ne in molte regioni grazie all’art 14 del d.lgs. 276.

È inoltre importante ricordare che secondo numerose ricerche una perso-
na con disabilità che lavora in una cooperativa sociale produce un benefi-
cio per se e per la cooperativa e anche per la comunità intera e che 
anche l’operosità di molte persone.

Sul Codice Etico
Abbiamo attivato un percorso per definire IMPEGNI a cui aderire da parte 
delle cooperative che gestiscono servizi rivolti a persone con disabilità. 
Impegni rivolti all’interno della cooperativa, rivolti al mondo della disabili-
tà o rivolti al territorio. È un work in progress che riteniamo possa essere 
un’ottima occasione per evidenziare la coerenza agita ogni giorno per 
accompagnare nel percorso di vita le persone con disabilità che frequen-
tano le cooperative. 

Quelle sopra illustrate sono quindi proposte che trasmetteremo anche ai 
diversi gruppi di lavoro dell’Osservatorio nazionale a cui partecipiamo. 

Abbiamo apprezzato le riflessioni della Ministra Alessandra Locatelli nel 
voler assegnare all’ Osservatorio un ruolo importante per accompagnare 
la legge 227/2021. Noi ci siamo e siamo desiderosi di fornire ulteriori 
contributi anche inserendo all’interno dei gruppi di lavoro i colleghi che 
presenteranno le relazioni.

Siamo consapevoli che il prossimo anno sarà impegnativo ma anche 
molto stimolante specialmente per connettere la legge 227 con la 
riforma della non auto sufficienza, la definizione dei Lep e dei relativi 
finanziamenti. Abbiamo una riforma del Terzo Settore che richiede un 
cambio di passo e dovremo costruire i decreti collegati alla Legge che 
saranno utili de efficaci se accompagnati da riflessioni e confronti attenti 
ad includere le persone-organizzazioni impegnate nei diversi ambiti. 

Solamente un forte “noi” potrà aiutare la costruzione di una sintesi 
consapevoli che i diversi attori stanno tutti lavorando per migliorare la 
qualità della vita delle persone con disabilità e di loro familiari.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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L’ incontro di oggi, 17 gennaio 2023, intende essere un momento di resti-
tuzione pubblica di un percorso che il Gruppo Disabilità Legacoopsociali 
ha svolto nel secondo semestre 2022. Una restituzione alle oltre 200 
cooperative che aderiscono al gruppo di lavoro e a stakeholder a cui 
abbiamo richiesto un commento.

Un grande grazie quindi alle cooperative presenti, alla Ministra Alessan-
dra Locatelli che ha risposto gentilmente al nostro invito, a Giampiero 
Griffo coordinatore dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità, a Roberto Speziale in rappresentanza del Forum 
del Terzo Settore, Silvia Stefonovichy della Cisl e a Federico Camporesi 
dell’Associazione europea Arfie.

In questi mesi Antonella Garganese della Coop DI Vittorio ha coordinato 
il gruppo “Scuola”, Luca Pazzaglia della Coop Labirinto il gruppo “Servizi”, 
Francesca Benelli il gruppo “lavoro” e Marco Zanisi della Coop Serena ha 
attivato un percorso per costruire un codice etico da proporre alle coope-
rative sociali. Sono stati mesi impegnativi di lavoro i cui esiti saranno 
presentati dopo questa relazione introduttiva, mesi dove è stato possibile 
ricominciare ad elaborare idee proposte dopo il durissimo e faticosissimo 
periodo “Covid”, un periodo dove la cooperazione sociale tutta ha dimo-
strato il grande lavoro e valore lavorando instancabilmente con professio-
nalità e passione, spesso in condizioni estreme ma sempre sostenuta dai 
principi e valori originari.

In particolare, le cooperative impegnate ad accompagnare persone con 
disabilità sono state sostenute da una esperienza che si avvia a celebra-
re i primi 50 anni quando le prime cooperatrici, i primi cooperatori hanno 
iniziato a fornire risposte per migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie. Sono stati anni che hanno prodotto 
importanti riforme prima con la chiusura degli Istituti speciali, la legge 
Basaglia, l’integrazione scolastica, l’inserimento lavorativo che hanno 

permesso a tante persone con disabilità di intraprendere percorsi di vita 
al di fuori delle istituzioni totali anche grazie ai nuovi servizi che hanno 
visto prima le Associazioni di familiari e poi le cooperative sociali  prota-
goniste nell’ inventare nuovi servizi.

“L’handicap è un problema sociale e non un problema privato” era 
questo uno slogan molto presente in quel periodo dove le prime coopera-
tive sociali pur in assenza di contratto di lavoro e il riconoscimento della 
professionalità, insieme alle famiglie e molto spesso anche ai politici 
locali di ogni estrazione, lottavano per affermare i diritti ad una vita vera, 
un periodo dove le parole co-programmazione e co-progettazione non 
esistevano perché semplicemente insieme si costruivano innovative 
risposte anche aiutati da persone straordinarie come Andrea Canevaro.

Grazie a queste radici e alla condivisione del valore dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale, del riconoscimento e valorizzazione della diversi-
tà, la cooperazione sociale ha svolto il percorso che conduce alle propo-
ste odierne sapendo che molte conquiste sono state fatte ma che molte 
altre sfide ci aspettano nella consapevolezza che i diritti acquisiti non lo 
sono mai per sempre e vanno continuamente adeguati.

Le proposte che vengono oggi presentate sono il frutto di idee e riflessio-
ni che molte volte riconoscono problemi che noi vorremmo affrontare in 
senso costruttivo proponendo proposte e innovazioni.

In merito alla Scuola
Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di 
lavoro determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro 
sia sotto l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni 
per operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità 

all’interno della scuola. Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si 
riscontrano pratiche poco virtuose ma anche buone pratiche in particola-
re quella dell’accreditamento e l’auspicio è che i percorsi di co-program-
mazione e co-progettazione previsti dal Codice del Terzo Settore possano 
migliorare le relazioni in essere per creare le migliori condizioni di lavoro 
e promuovere fin dai primi anni un percorso di vita adeguato.

In merito ai Servizi
La cooperazione sociale è il principale gestore dei servizi diurni e residen-
ziali in particolare rivolti a persone con disabilità collaborando costante-
mente con le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni di familiari. I 
servizi sono stati spesso molto condizionati da logiche prestazionali e da 
minutaggi presi a prestito dalla dimensione sanitaria, logiche che molte 
volte non sono coerenti con la realizzazione di progetti individualizzati 
legati al percorso di vita. La riflessione sul budget di progetto rafforza 
l’idea che non esiste un modello standardizzato de-istituzionalizzante e 
che può realizzarsi solo a fronte di Unità valutative multidisciplinari 
realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-programmazione e 
Co-progettazione. Un budget di progetto quindi visto come processo e 
non come strumento.

Per sviluppare innovazioni è necessario disporre di educatori professio-
nali con un’adeguata formazione universitaria iniziale e permanente che 
dovrebbe avvalersi anche delle esperienze creando una cooperazione fra 
mondo accademico e gestori dei servizi. Gli educatori all’interno dei servi-
zi dovrebbero avere un maggiore riconoscimento grazie ad una identità 
professionale definita partendo dai processi e dalla responsabilità e non 
dall’ elenco di quello che fanno. Il patto mondo accademico-gestori 
potrebbe rendere maggiormente attraente una professione che avrà una 
grande importanza futura superando l’attuale crisi di reperimento di 
figure professionali.

In merito al Lavoro 
Fondamentale è il passaggio dal mondo della scuola al post-scuola e 
molto spesso l’orientamento, il tirocinio, la formazione avviene già all’ 
interno della scuola grazie alla presenza di educatori professionali della 
cooperazione sociale che contempla al proprio interno anche figure 
professionali specializzate nei bilanci di competenza e nella realizzazione 
di percorsi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo b o in 
ambiti ordinari.

Cooperative sociali che potrebbero essere maggiormente valorizzate 
nell’affidamento dei lavori utilizzando maggiormente l’affidamento diret-
to previsto dalla legge 381 o l’art. 112 della legge 50 che prevede gare 
riservate senza dimenticarsi che un utilizzo di adeguate clausole sociali 
potrebbe favorire il lavoro di molte persone con disabilità come già avvie-
ne in molte regioni grazie all’art 14 del d.lgs. 276.

È inoltre importante ricordare che secondo numerose ricerche una perso-
na con disabilità che lavora in una cooperativa sociale produce un benefi-
cio per se e per la cooperativa e anche per la comunità intera e che 
anche l’operosità di molte persone.

Sul Codice Etico
Abbiamo attivato un percorso per definire IMPEGNI a cui aderire da parte 
delle cooperative che gestiscono servizi rivolti a persone con disabilità. 
Impegni rivolti all’interno della cooperativa, rivolti al mondo della disabili-
tà o rivolti al territorio. È un work in progress che riteniamo possa essere 
un’ottima occasione per evidenziare la coerenza agita ogni giorno per 
accompagnare nel percorso di vita le persone con disabilità che frequen-
tano le cooperative. 

Quelle sopra illustrate sono quindi proposte che trasmetteremo anche ai 
diversi gruppi di lavoro dell’Osservatorio nazionale a cui partecipiamo. 

Abbiamo apprezzato le riflessioni della Ministra Alessandra Locatelli nel 
voler assegnare all’ Osservatorio un ruolo importante per accompagnare 
la legge 227/2021. Noi ci siamo e siamo desiderosi di fornire ulteriori 
contributi anche inserendo all’interno dei gruppi di lavoro i colleghi che 
presenteranno le relazioni.

Siamo consapevoli che il prossimo anno sarà impegnativo ma anche 
molto stimolante specialmente per connettere la legge 227 con la 
riforma della non auto sufficienza, la definizione dei Lep e dei relativi 
finanziamenti. Abbiamo una riforma del Terzo Settore che richiede un 
cambio di passo e dovremo costruire i decreti collegati alla Legge che 
saranno utili de efficaci se accompagnati da riflessioni e confronti attenti 
ad includere le persone-organizzazioni impegnate nei diversi ambiti. 

Solamente un forte “noi” potrà aiutare la costruzione di una sintesi 
consapevoli che i diversi attori stanno tutti lavorando per migliorare la 
qualità della vita delle persone con disabilità e di loro familiari.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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L’ incontro di oggi, 17 gennaio 2023, intende essere un momento di resti-
tuzione pubblica di un percorso che il Gruppo Disabilità Legacoopsociali 
ha svolto nel secondo semestre 2022. Una restituzione alle oltre 200 
cooperative che aderiscono al gruppo di lavoro e a stakeholder a cui 
abbiamo richiesto un commento.

Un grande grazie quindi alle cooperative presenti, alla Ministra Alessan-
dra Locatelli che ha risposto gentilmente al nostro invito, a Giampiero 
Griffo coordinatore dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità, a Roberto Speziale in rappresentanza del Forum 
del Terzo Settore, Silvia Stefonovichy della Cisl e a Federico Camporesi 
dell’Associazione europea Arfie.

In questi mesi Antonella Garganese della Coop DI Vittorio ha coordinato 
il gruppo “Scuola”, Luca Pazzaglia della Coop Labirinto il gruppo “Servizi”, 
Francesca Benelli il gruppo “lavoro” e Marco Zanisi della Coop Serena ha 
attivato un percorso per costruire un codice etico da proporre alle coope-
rative sociali. Sono stati mesi impegnativi di lavoro i cui esiti saranno 
presentati dopo questa relazione introduttiva, mesi dove è stato possibile 
ricominciare ad elaborare idee proposte dopo il durissimo e faticosissimo 
periodo “Covid”, un periodo dove la cooperazione sociale tutta ha dimo-
strato il grande lavoro e valore lavorando instancabilmente con professio-
nalità e passione, spesso in condizioni estreme ma sempre sostenuta dai 
principi e valori originari.

In particolare, le cooperative impegnate ad accompagnare persone con 
disabilità sono state sostenute da una esperienza che si avvia a celebra-
re i primi 50 anni quando le prime cooperatrici, i primi cooperatori hanno 
iniziato a fornire risposte per migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie. Sono stati anni che hanno prodotto 
importanti riforme prima con la chiusura degli Istituti speciali, la legge 
Basaglia, l’integrazione scolastica, l’inserimento lavorativo che hanno 

permesso a tante persone con disabilità di intraprendere percorsi di vita 
al di fuori delle istituzioni totali anche grazie ai nuovi servizi che hanno 
visto prima le Associazioni di familiari e poi le cooperative sociali  prota-
goniste nell’ inventare nuovi servizi.

“L’handicap è un problema sociale e non un problema privato” era 
questo uno slogan molto presente in quel periodo dove le prime coopera-
tive sociali pur in assenza di contratto di lavoro e il riconoscimento della 
professionalità, insieme alle famiglie e molto spesso anche ai politici 
locali di ogni estrazione, lottavano per affermare i diritti ad una vita vera, 
un periodo dove le parole co-programmazione e co-progettazione non 
esistevano perché semplicemente insieme si costruivano innovative 
risposte anche aiutati da persone straordinarie come Andrea Canevaro.

Grazie a queste radici e alla condivisione del valore dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale, del riconoscimento e valorizzazione della diversi-
tà, la cooperazione sociale ha svolto il percorso che conduce alle propo-
ste odierne sapendo che molte conquiste sono state fatte ma che molte 
altre sfide ci aspettano nella consapevolezza che i diritti acquisiti non lo 
sono mai per sempre e vanno continuamente adeguati.

Le proposte che vengono oggi presentate sono il frutto di idee e riflessio-
ni che molte volte riconoscono problemi che noi vorremmo affrontare in 
senso costruttivo proponendo proposte e innovazioni.

In merito alla Scuola
Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di 
lavoro determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro 
sia sotto l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni 
per operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità 

all’interno della scuola. Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si 
riscontrano pratiche poco virtuose ma anche buone pratiche in particola-
re quella dell’accreditamento e l’auspicio è che i percorsi di co-program-
mazione e co-progettazione previsti dal Codice del Terzo Settore possano 
migliorare le relazioni in essere per creare le migliori condizioni di lavoro 
e promuovere fin dai primi anni un percorso di vita adeguato.

In merito ai Servizi
La cooperazione sociale è il principale gestore dei servizi diurni e residen-
ziali in particolare rivolti a persone con disabilità collaborando costante-
mente con le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni di familiari. I 
servizi sono stati spesso molto condizionati da logiche prestazionali e da 
minutaggi presi a prestito dalla dimensione sanitaria, logiche che molte 
volte non sono coerenti con la realizzazione di progetti individualizzati 
legati al percorso di vita. La riflessione sul budget di progetto rafforza 
l’idea che non esiste un modello standardizzato de-istituzionalizzante e 
che può realizzarsi solo a fronte di Unità valutative multidisciplinari 
realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-programmazione e 
Co-progettazione. Un budget di progetto quindi visto come processo e 
non come strumento.

Per sviluppare innovazioni è necessario disporre di educatori professio-
nali con un’adeguata formazione universitaria iniziale e permanente che 
dovrebbe avvalersi anche delle esperienze creando una cooperazione fra 
mondo accademico e gestori dei servizi. Gli educatori all’interno dei servi-
zi dovrebbero avere un maggiore riconoscimento grazie ad una identità 
professionale definita partendo dai processi e dalla responsabilità e non 
dall’ elenco di quello che fanno. Il patto mondo accademico-gestori 
potrebbe rendere maggiormente attraente una professione che avrà una 
grande importanza futura superando l’attuale crisi di reperimento di 
figure professionali.

In merito al Lavoro 
Fondamentale è il passaggio dal mondo della scuola al post-scuola e 
molto spesso l’orientamento, il tirocinio, la formazione avviene già all’ 
interno della scuola grazie alla presenza di educatori professionali della 
cooperazione sociale che contempla al proprio interno anche figure 
professionali specializzate nei bilanci di competenza e nella realizzazione 
di percorsi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo b o in 
ambiti ordinari.

Cooperative sociali che potrebbero essere maggiormente valorizzate 
nell’affidamento dei lavori utilizzando maggiormente l’affidamento diret-
to previsto dalla legge 381 o l’art. 112 della legge 50 che prevede gare 
riservate senza dimenticarsi che un utilizzo di adeguate clausole sociali 
potrebbe favorire il lavoro di molte persone con disabilità come già avvie-
ne in molte regioni grazie all’art 14 del d.lgs. 276.

È inoltre importante ricordare che secondo numerose ricerche una perso-
na con disabilità che lavora in una cooperativa sociale produce un benefi-
cio per se e per la cooperativa e anche per la comunità intera e che 
anche l’operosità di molte persone.

Sul Codice Etico
Abbiamo attivato un percorso per definire IMPEGNI a cui aderire da parte 
delle cooperative che gestiscono servizi rivolti a persone con disabilità. 
Impegni rivolti all’interno della cooperativa, rivolti al mondo della disabili-
tà o rivolti al territorio. È un work in progress che riteniamo possa essere 
un’ottima occasione per evidenziare la coerenza agita ogni giorno per 
accompagnare nel percorso di vita le persone con disabilità che frequen-
tano le cooperative. 

Quelle sopra illustrate sono quindi proposte che trasmetteremo anche ai 
diversi gruppi di lavoro dell’Osservatorio nazionale a cui partecipiamo. 

Abbiamo apprezzato le riflessioni della Ministra Alessandra Locatelli nel 
voler assegnare all’ Osservatorio un ruolo importante per accompagnare 
la legge 227/2021. Noi ci siamo e siamo desiderosi di fornire ulteriori 
contributi anche inserendo all’interno dei gruppi di lavoro i colleghi che 
presenteranno le relazioni.

Siamo consapevoli che il prossimo anno sarà impegnativo ma anche 
molto stimolante specialmente per connettere la legge 227 con la 
riforma della non auto sufficienza, la definizione dei Lep e dei relativi 
finanziamenti. Abbiamo una riforma del Terzo Settore che richiede un 
cambio di passo e dovremo costruire i decreti collegati alla Legge che 
saranno utili de efficaci se accompagnati da riflessioni e confronti attenti 
ad includere le persone-organizzazioni impegnate nei diversi ambiti. 

Solamente un forte “noi” potrà aiutare la costruzione di una sintesi 
consapevoli che i diversi attori stanno tutti lavorando per migliorare la 
qualità della vita delle persone con disabilità e di loro familiari.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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L’ incontro di oggi, 17 gennaio 2023, intende essere un momento di resti-
tuzione pubblica di un percorso che il Gruppo Disabilità Legacoopsociali 
ha svolto nel secondo semestre 2022. Una restituzione alle oltre 200 
cooperative che aderiscono al gruppo di lavoro e a stakeholder a cui 
abbiamo richiesto un commento.

Un grande grazie quindi alle cooperative presenti, alla Ministra Alessan-
dra Locatelli che ha risposto gentilmente al nostro invito, a Giampiero 
Griffo coordinatore dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità, a Roberto Speziale in rappresentanza del Forum 
del Terzo Settore, Silvia Stefonovichy della Cisl e a Federico Camporesi 
dell’Associazione europea Arfie.

In questi mesi Antonella Garganese della Coop DI Vittorio ha coordinato 
il gruppo “Scuola”, Luca Pazzaglia della Coop Labirinto il gruppo “Servizi”, 
Francesca Benelli il gruppo “lavoro” e Marco Zanisi della Coop Serena ha 
attivato un percorso per costruire un codice etico da proporre alle coope-
rative sociali. Sono stati mesi impegnativi di lavoro i cui esiti saranno 
presentati dopo questa relazione introduttiva, mesi dove è stato possibile 
ricominciare ad elaborare idee proposte dopo il durissimo e faticosissimo 
periodo “Covid”, un periodo dove la cooperazione sociale tutta ha dimo-
strato il grande lavoro e valore lavorando instancabilmente con professio-
nalità e passione, spesso in condizioni estreme ma sempre sostenuta dai 
principi e valori originari.

In particolare, le cooperative impegnate ad accompagnare persone con 
disabilità sono state sostenute da una esperienza che si avvia a celebra-
re i primi 50 anni quando le prime cooperatrici, i primi cooperatori hanno 
iniziato a fornire risposte per migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie. Sono stati anni che hanno prodotto 
importanti riforme prima con la chiusura degli Istituti speciali, la legge 
Basaglia, l’integrazione scolastica, l’inserimento lavorativo che hanno 

permesso a tante persone con disabilità di intraprendere percorsi di vita 
al di fuori delle istituzioni totali anche grazie ai nuovi servizi che hanno 
visto prima le Associazioni di familiari e poi le cooperative sociali  prota-
goniste nell’ inventare nuovi servizi.

“L’handicap è un problema sociale e non un problema privato” era 
questo uno slogan molto presente in quel periodo dove le prime coopera-
tive sociali pur in assenza di contratto di lavoro e il riconoscimento della 
professionalità, insieme alle famiglie e molto spesso anche ai politici 
locali di ogni estrazione, lottavano per affermare i diritti ad una vita vera, 
un periodo dove le parole co-programmazione e co-progettazione non 
esistevano perché semplicemente insieme si costruivano innovative 
risposte anche aiutati da persone straordinarie come Andrea Canevaro.

Grazie a queste radici e alla condivisione del valore dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale, del riconoscimento e valorizzazione della diversi-
tà, la cooperazione sociale ha svolto il percorso che conduce alle propo-
ste odierne sapendo che molte conquiste sono state fatte ma che molte 
altre sfide ci aspettano nella consapevolezza che i diritti acquisiti non lo 
sono mai per sempre e vanno continuamente adeguati.

Le proposte che vengono oggi presentate sono il frutto di idee e riflessio-
ni che molte volte riconoscono problemi che noi vorremmo affrontare in 
senso costruttivo proponendo proposte e innovazioni.

In merito alla Scuola
Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di 
lavoro determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro 
sia sotto l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni 
per operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità 

all’interno della scuola. Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si 
riscontrano pratiche poco virtuose ma anche buone pratiche in particola-
re quella dell’accreditamento e l’auspicio è che i percorsi di co-program-
mazione e co-progettazione previsti dal Codice del Terzo Settore possano 
migliorare le relazioni in essere per creare le migliori condizioni di lavoro 
e promuovere fin dai primi anni un percorso di vita adeguato.

In merito ai Servizi
La cooperazione sociale è il principale gestore dei servizi diurni e residen-
ziali in particolare rivolti a persone con disabilità collaborando costante-
mente con le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni di familiari. I 
servizi sono stati spesso molto condizionati da logiche prestazionali e da 
minutaggi presi a prestito dalla dimensione sanitaria, logiche che molte 
volte non sono coerenti con la realizzazione di progetti individualizzati 
legati al percorso di vita. La riflessione sul budget di progetto rafforza 
l’idea che non esiste un modello standardizzato de-istituzionalizzante e 
che può realizzarsi solo a fronte di Unità valutative multidisciplinari 
realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-programmazione e 
Co-progettazione. Un budget di progetto quindi visto come processo e 
non come strumento.

Per sviluppare innovazioni è necessario disporre di educatori professio-
nali con un’adeguata formazione universitaria iniziale e permanente che 
dovrebbe avvalersi anche delle esperienze creando una cooperazione fra 
mondo accademico e gestori dei servizi. Gli educatori all’interno dei servi-
zi dovrebbero avere un maggiore riconoscimento grazie ad una identità 
professionale definita partendo dai processi e dalla responsabilità e non 
dall’ elenco di quello che fanno. Il patto mondo accademico-gestori 
potrebbe rendere maggiormente attraente una professione che avrà una 
grande importanza futura superando l’attuale crisi di reperimento di 
figure professionali.

In merito al Lavoro 
Fondamentale è il passaggio dal mondo della scuola al post-scuola e 
molto spesso l’orientamento, il tirocinio, la formazione avviene già all’ 
interno della scuola grazie alla presenza di educatori professionali della 
cooperazione sociale che contempla al proprio interno anche figure 
professionali specializzate nei bilanci di competenza e nella realizzazione 
di percorsi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo b o in 
ambiti ordinari.

Cooperative sociali che potrebbero essere maggiormente valorizzate 
nell’affidamento dei lavori utilizzando maggiormente l’affidamento diret-
to previsto dalla legge 381 o l’art. 112 della legge 50 che prevede gare 
riservate senza dimenticarsi che un utilizzo di adeguate clausole sociali 
potrebbe favorire il lavoro di molte persone con disabilità come già avvie-
ne in molte regioni grazie all’art 14 del d.lgs. 276.

È inoltre importante ricordare che secondo numerose ricerche una perso-
na con disabilità che lavora in una cooperativa sociale produce un benefi-
cio per se e per la cooperativa e anche per la comunità intera e che 
anche l’operosità di molte persone.

Sul Codice Etico
Abbiamo attivato un percorso per definire IMPEGNI a cui aderire da parte 
delle cooperative che gestiscono servizi rivolti a persone con disabilità. 
Impegni rivolti all’interno della cooperativa, rivolti al mondo della disabili-
tà o rivolti al territorio. È un work in progress che riteniamo possa essere 
un’ottima occasione per evidenziare la coerenza agita ogni giorno per 
accompagnare nel percorso di vita le persone con disabilità che frequen-
tano le cooperative. 

Quelle sopra illustrate sono quindi proposte che trasmetteremo anche ai 
diversi gruppi di lavoro dell’Osservatorio nazionale a cui partecipiamo. 

Abbiamo apprezzato le riflessioni della Ministra Alessandra Locatelli nel 
voler assegnare all’ Osservatorio un ruolo importante per accompagnare 
la legge 227/2021. Noi ci siamo e siamo desiderosi di fornire ulteriori 
contributi anche inserendo all’interno dei gruppi di lavoro i colleghi che 
presenteranno le relazioni.

Siamo consapevoli che il prossimo anno sarà impegnativo ma anche 
molto stimolante specialmente per connettere la legge 227 con la 
riforma della non auto sufficienza, la definizione dei Lep e dei relativi 
finanziamenti. Abbiamo una riforma del Terzo Settore che richiede un 
cambio di passo e dovremo costruire i decreti collegati alla Legge che 
saranno utili de efficaci se accompagnati da riflessioni e confronti attenti 
ad includere le persone-organizzazioni impegnate nei diversi ambiti. 

Solamente un forte “noi” potrà aiutare la costruzione di una sintesi 
consapevoli che i diversi attori stanno tutti lavorando per migliorare la 
qualità della vita delle persone con disabilità e di loro familiari.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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GRUPPO DI LAVORO SCUOLA
Antonella Garganese Coop Di Vittorio (Firenze)

All’interno del tavolo di lavoro hanno fornito un contributo costruttivo 
cooperative provenienti da diverse (11) Regioni purtroppo con una scarsa 
presenza di cooperative del Sud Italia. La rappresentanza nei tavoli di 
diverse Regioni d’ Italia conferma una tendenza che riunisce tutti in due 
aree tematiche che superano le differenze regionali che comunque 
permangono.

Criticità
Due le aree tematiche condivise: 1) le gare effettuate con il massimo 
ribasso sulla parte economica 2) le richieste del capitolato sulle figure 
professionali da cui derivano in sintesi i seguenti problemi: 

• Il riconoscimento del livello: il punteggio di gara al netto di migliorie, 
regalie e quant’altro incide molto sulla redditività del servizio tanto 
da comportare il non riconoscimento dello stesso

• Il mancato riconoscimento delle ore non frontali fa venire meno 
tutta la parte relativa alla stesura di relazioni, alla possibilità di 
lavorare su progetti di inclusione che coinvolgano tutta la classe, lo 
stesso dicasi delle ore di coordinamento del servizio che sono 
sempre sottostimate e poco valorizzate

• Le ore non riconosciute in assenza dell’alunno: in molte regioni 
viene retribuita solo la prima ora in caso di assenza non giustificata; 
in altre situazioni si stabilisce un tetto massimo di ore che possono 
essere svolte in assenza dell’alunno; in situazioni più virtuose le ore 
possono essere comunque svolte per progetti di inclusione nel 
gruppo classe

• I capitolati richiedono sempre di più figure specialistiche su cui 
vengono attribuiti anche punteggi molto alti ma a fronte del non 
riconoscimento del giusto inquadramento contrattuale 

• In tutti i capitolati sono previste richieste di migliorie che nella mag-
gior parte dei casi riguardano l’incremento di attività di personale 
senza costi aggiuntivi dell’Ente oppure regalie ossia messa a dispo-
sizione di strumenti (tecnologici e non) utili alla gestione del servizio 
che a fine appalto possono anche rimanere in capo all’ente. Questo 
restringe ancora di più i margini per le nostre organizzazioni falsifi-
cando la valorizzazione dell’offerta economica

• L’impossibilità economica di riconoscere il livello, la difficoltà di 
gestione delle ore in assenza dell’alunno creano un altro problema 
importante cui abbiamo assistito in modo particolare negli ultimi 
anni: spesso gli operatori per colmare il proprio orario di lavoro 
hanno anche contratti con altre Cooperative il che comporta una 
difficoltà organizzativa in caso di sostituzioni improvvise; si è inoltre 
assistito ad una migrazione massiccia nelle scuole con una perdita 
importante di professionalità, formazione ed esperienza. Questo 
comporta intanto una difficoltà nella ricerca di personale ma anche 
un ulteriore investimento per le Cooperative che devono reinvestire 
in formazione e affiancamento ecc. ecc.

• In buona sostanza i livelli oscillano da un B1 a D2 con richieste diffe-
renti a seconda delle regioni e dei capitolati 

A fronte di queste criticità sono emerse anche situazioni virtuose frutto 
ovviamente di negoziazioni delle cooperative e le istituzioni che nel corso 
degli anni hanno portato a riconoscimenti non solo di ruolo ma anche dei 
livelli contrattuali.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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All’interno del tavolo di lavoro hanno fornito un contributo costruttivo 
cooperative provenienti da diverse (11) Regioni purtroppo con una scarsa 
presenza di cooperative del Sud Italia. La rappresentanza nei tavoli di 
diverse Regioni d’ Italia conferma una tendenza che riunisce tutti in due 
aree tematiche che superano le differenze regionali che comunque 
permangono.

Criticità
Due le aree tematiche condivise: 1) le gare effettuate con il massimo 
ribasso sulla parte economica 2) le richieste del capitolato sulle figure 
professionali da cui derivano in sintesi i seguenti problemi: 

• Il riconoscimento del livello: il punteggio di gara al netto di migliorie, 
regalie e quant’altro incide molto sulla redditività del servizio tanto 
da comportare il non riconoscimento dello stesso

• Il mancato riconoscimento delle ore non frontali fa venire meno 
tutta la parte relativa alla stesura di relazioni, alla possibilità di 
lavorare su progetti di inclusione che coinvolgano tutta la classe, lo 
stesso dicasi delle ore di coordinamento del servizio che sono 
sempre sottostimate e poco valorizzate

• Le ore non riconosciute in assenza dell’alunno: in molte regioni 
viene retribuita solo la prima ora in caso di assenza non giustificata; 
in altre situazioni si stabilisce un tetto massimo di ore che possono 
essere svolte in assenza dell’alunno; in situazioni più virtuose le ore 
possono essere comunque svolte per progetti di inclusione nel 
gruppo classe

• I capitolati richiedono sempre di più figure specialistiche su cui 
vengono attribuiti anche punteggi molto alti ma a fronte del non 
riconoscimento del giusto inquadramento contrattuale 

• In tutti i capitolati sono previste richieste di migliorie che nella mag-
gior parte dei casi riguardano l’incremento di attività di personale 
senza costi aggiuntivi dell’Ente oppure regalie ossia messa a dispo-
sizione di strumenti (tecnologici e non) utili alla gestione del servizio 
che a fine appalto possono anche rimanere in capo all’ente. Questo 
restringe ancora di più i margini per le nostre organizzazioni falsifi-
cando la valorizzazione dell’offerta economica

• L’impossibilità economica di riconoscere il livello, la difficoltà di 
gestione delle ore in assenza dell’alunno creano un altro problema 
importante cui abbiamo assistito in modo particolare negli ultimi 
anni: spesso gli operatori per colmare il proprio orario di lavoro 
hanno anche contratti con altre Cooperative il che comporta una 
difficoltà organizzativa in caso di sostituzioni improvvise; si è inoltre 
assistito ad una migrazione massiccia nelle scuole con una perdita 
importante di professionalità, formazione ed esperienza. Questo 
comporta intanto una difficoltà nella ricerca di personale ma anche 
un ulteriore investimento per le Cooperative che devono reinvestire 
in formazione e affiancamento ecc. ecc.

• In buona sostanza i livelli oscillano da un B1 a D2 con richieste diffe-
renti a seconda delle regioni e dei capitolati 

A fronte di queste criticità sono emerse anche situazioni virtuose frutto 
ovviamente di negoziazioni delle cooperative e le istituzioni che nel corso 
degli anni hanno portato a riconoscimenti non solo di ruolo ma anche dei 
livelli contrattuali.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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Esempi di buone prassi 

_Contributo di Luca Pazzaglia, Coop Labirinto Pesaro
In questo territorio si è iniziato da tempo un percorso che riprende il 
concetto di  “Educatore d’Istituto” (esperienza nata a Bologna) per supera-
re la precarietà delle figure educative impegnate nei servizi scolastici e 
che allo stato non si sa bene ancora come sarà tradotto nei capitolati di 
appalto. Nel suo contenuto originale il progetto conferisce un ruolo di mag-
gior rilievo agli educatori che operano nei Plessi scolastici ed una maggio-
re autonomia operativa grazie anche alla valorizzazione delle loro compe-
tenze. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
• Favorire una maggior partecipazione degli educatori alle attività 

funzionali della scuola (ore di programmazione, di documentazione e 
di partecipazione a gruppi operativi, partecipazione ai viaggi di istru-
zione e alle uscite didattiche, recite e rappresentazioni);

• Realizzare interventi educativi secondo le esigenze di inclusione degli 
alunni con disabilità e degli alunni con DSA e con Bisogni educativi 
speciali, BES;

• Qualificare le competenze degli educatori favorendo la loro parteci-
pazione e attivazione a favore di tutto il contesto scolastico;

• Favorire l’inclusione attraverso la flessibilità degli interventi anche su 
altri alunni dei Plessi per favorire lo sviluppo di competenze trasver-
sali e curricolari.

_Contributo di Carmen Trabucchi, Progetto Sociale Cantù
In particolare, per il Servizio di educativa scolastica, l’esperienza maturata 
anche in altri contesti dalla cooperativa ha permesso di riconoscere il 
valore aggiunto di due scelte operative agevolanti la creazione di un clima 
collaborativo, proficuo tra i diversi soggetti:

• L’attivazione il più possibile stabile (compatibilmente con i casi asse-
gnati) di equipe di educatori per singolo plesso o scuola (superiori di 

II grado o CFP): ciò favorisce alcuni processi inclusivi e progettuali 
poiché la presenza stabile di educatori all’interno dello stesso plesso 
può favorire la definizione di progettualità condivise e/o di gruppo a 
sostegno di quelle individuali; favorisce l’accoglienza di nuovi opera-
tori in caso di dimissioni o per sostituzioni determinate da malattia o 
maternità dell’educatore; agevola lo scambio professionale e il 
controllo della funzione educativa; sostiene la funzione del coordina-
mento agevolando la raccolta di elementi di contesto specifici relativi 
alla singola scuola;

• L’individuazione in ogni plesso o scuola (scuole superiori di II grado e 
CFP) di un educatore senior, interfaccia privilegiata del coordinatore 
nella raccolta di elementi di contesto, aspettative e possibili criticità 
legate al personale, alla specificità del servizio nelle singole scuo-
le/plessi, delle relazioni e nel supporto all’accompagnamento degli 
operatori neo inseriti o dei sostituti.

_Contributo di Alessandra De Stefani, Coop il Mosaico Servizi Lodigiana 
Educatore di plesso: nei comuni della Lodigiana in caso di assenza 
dell’alunno l’educatore rimane all’interno dell’istituto:
• Segue altri minori inseriti nell’istituto
• Lavora sul gruppo classe per progetti di inclusione
• Accompagnamenti presso specialisti
• Gite   

 
_Contributo Roberta Portoghese, IL MARGINE Cooperativa Sociale S.C.S. 
Torino 
Servizi di sostegno scolastico ad alunni con disabilità:
• Gare di appalto indette dai Comuni o dai Consorzi, titoli richiesti 

educatori professionali, talvolta lauree simili con competenza sull'au-
tismo (molto disomogenea la richiesta dei titoli invece fuori da Torino, 
in alcuni territori Piemontesi di altre province abbiamo anche gare 
con richieste di B1)

• Assistenza specialistica, contratti diretti tra Scuole e Cooperative (Il 
Comune di Torino o Città metropolitana erogano finanziamenti alle 
scuole che contattano direttamente il fornitore, per affidamenti diret-
ti o in piccoli bandi di gara) titoli richiesti educatore professionali, 
talvolta lauree simili con competenza sull'autismo; Oss, assistenti 
educativi. Anche fuori Torino si trovano gare o affidamenti diretta-
mente bandite dagli Istituti scolastici, soprattutto Superiori.

• Accreditamento servizio disabilità sensoriale Torino e consorzi 
limitrofi. Il servizio erogato da soggetti accreditati si svolge sia in 
orario scolastico che extra scolastico. 

_Contributo Cristina, Coop S.A.B.A
La cooperativa S.A.B.A svolge il servizio socioeducativo scolastico per tutti 
gli ordini di scuola sul territorio genovese (operatore socioeducativo 
O.S.E.)  e il servizio di sostegno scolastico nelle scuole infanzia e nidi 
comunali.  Attualmente il servizio è a gara con il Comune di Genova per 
nidi, infanzia, scuola primaria e secondarie di primo grado. Per quanto 
riguarda la figura richiesta nel bando negli ultimi bandi si è sempre più 
delineata una specialistica educativa eliminando l’ambiguità che in 
passato si creava rispetto ad una richiesta più specificatamente assisten-
ziale e che si poteva tradurre con diversi parametri per l’attribuzione delle 
tariffe. Per quanto riguarda l’aspetto economico il ribasso sulla tariffa non 
è fortunatamente l’unico elemento che viene valutato in chiave di aggiudi-
cazione ma va ad assegnare una quota di punteggio che spesso si rivela 
decisiva per l’aggiudicazione.

Riportiamo di seguito il contributo circa le modalità di erogazione del servi-
zio in assenza dell’alunno di riferimento che, partita sperimentalmente in 
data 23 maggio 2022, riteniamo possa avere un’importanza fondamenta-
le in tema di riconoscimento del ruolo e della nostra dignità di lavoratori. 

In caso di assenza del minore inferiore a un mese, l’OSE e l’insegnante di 
sostegno della cooperativa continueranno ad essere presenti a disposizio-

ne dell’Istituto comprensivo statale, della scuola paritaria, o ambito di 
scuole comunali per le gestioni di criticità riferite agli alunni nei diversi 
plessi.  Siamo in attesa delle nuove linee guida elaborate dal Comune per 
il prossimo anno scolastico 2022/2023.

Oltre le gare d’ appalto. L’accreditamento 
Viene riportato di seguito il contributo delle colleghe della Coop Cecilia 
cooperativa sociale onlus-Roma e della Cooperativa Futura Marilena 
Zuccherofino rispetto ad una prativa innovativa adottata dal Comune di 
Roma: 

 

_Accreditamento
Dal prossimo settembre 2022, il Servizio nelle scuole del Comune di 
Roma funzionerà per accreditamento. presso il Registro Unico Accreditati 
Scuola costituito presso il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 
Professionale di Roma Capitale.

Per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; verranno accre-
ditati tutti gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e tecnici. 
Non è previsto un numero predefinito di Organismi accreditabili, non è 
prevista una graduatoria. La scelta degli Organismi che erogheranno il 
servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità. Le 
Cooperative hanno dovuto indicare nell’istanza di accreditamento un mas-
simo di n. 4 ambiti territoriali tra i n. 37 ambiti in cui è suddiviso il territorio 
cittadino; gli ambiti corrispondono a singoli Municipi o parti di essi in base 
alla relativa estensione e numerosità di utenti che necessitano del servi-
zio.

Alcune novità:
• Si deve garantire al personale un minimo di 20 ore annue (per opera-

tore) presso Enti di formazione accreditati oppure presso Cooperati-
ve e Associazioni che abbiano attivato corsi riconosciuti dalla Regio-
ne Lazio;

• Per ogni alunno/a sono riconosciute ulteriori ore “indirette” effettua-
te dall’operatore per la programmazione e la progettazione degli 
interventi o per la partecipazione alle attività di rete (gruppi di lavoro 
GLI- GLO ecc). 

• Deve essere garantita la liquidazione di tutte le ore a disposizione per 
ogni alunno, facendole recuperare in modalità didattica a distanza, 
anche in periodo estivo/natalizio; quando questo non è possibile le 
ore non utilizzate possono essere distribuite ad altri alunni. 

_Requisiti dell’operatore: titoli di studio e inquadramento
Gli operatori devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado ad indirizzo magistrale o 

Servizi socio sanitari o Educatore professionale;
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 

a diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze 
dell’educazione e della Formazione/Servizi sociali/Scienze e tecni-
che psicologiche o similari;

• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 
a attestato di superamento del corso di formazione per la qualifica 
OEPAC.

• Inquadramento: D1

_Gare
Servizio di assistenza educativa nelle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. I bandi di assistenza scolastica nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono emanati dai 
Comuni/Municipi e, in generale, rispettano le classiche tabelle di valuta-
zione. 

Seppur con delle differenze, i bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC - operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione - riconosciuta dalla regione Lazio;
• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.
Le maggiori criticità rispetto a questi bandi sono principalmente due: 
• I capitolati, nelle ultime gare, richiedono sempre di più la presenza di 

figure specializzate in comunicazione aumentativa alternativa e 
metodo aba. A questo aspetto riservano molto punteggio. Il costo 
orario rimane però quello di un livello C1. Questo aspetto si scontra 
con la richiesta di una sempre maggiore formazione.

• Si riserva molto spesso un cospicuo punteggio alla messa a disposi-
zione di interventi/figure ulteriori quelle richieste/strumenti da acqui-
stare ecc. 

In generale come per altri servizi, le Amministrazioni aumentano le richie-
ste che qualificano un progetto, mantenendo i costi orari invariati. Inoltre, 
il sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e lo 
scarso interesse nei giustificativi dell’offerta economica, creano un 
ambiente molto competitivo dove spesso riescono a farsi strada solo le 
Cooperative e i Consorzi più grandi. 

_Servizio di assistenza scolastica specialistica negli istituti superiori
Nella Regione Lazio ogni singolo istituto scolastico accede a dei fondi 
europei gestiti dalla Regione e si occupa per proprio conto di bandire il 
servizio. In questo caso i capitolati sono molto diversi tra di loro; non 
seguono una linea comune. In generale, seppur con delle differenze, i 
bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC- operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione- riconosciuta dalla regione Lazio;

• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.

Nel caso degli istituti superiori molte volte il punteggio dell’offerta tecnica 
è riservato per la totalità a:
- Possesso di qualifiche aggiuntive del personale (ad esempio laurea 

nelle discipline dell’area pedagogica/oppure qualifiche riferite ai 
metodi ABA e comunicazione aumentativa alternativa);

- Esperienza anche riferita allo stesso istituto scolastico;
- Strumenti e materiali aggiuntivi.

Raramente viene valutata la capacità e modalità di organizzazione e 
gestione del servizio.

Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. 

La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di lavoro 
determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro sia sotto 
l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni per 
operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità all’inte-
rno della scuola.

Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si riscontrano pratiche poco 
virtuose ma anche buone pratiche in particolare tramite l’accreditamento 
e l’auspicio è che i percorsi di co-programmazione e co-progettazione 
previsti dal Codice del Terzo Settore possano migliorare le relazioni in 
essere per creare le migliori condizioni di lavoro e promuovere fin dai primi 
anni un percorso di vita adeguato.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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Esempi di buone prassi 

_Contributo di Luca Pazzaglia, Coop Labirinto Pesaro
In questo territorio si è iniziato da tempo un percorso che riprende il 
concetto di  “Educatore d’Istituto” (esperienza nata a Bologna) per supera-
re la precarietà delle figure educative impegnate nei servizi scolastici e 
che allo stato non si sa bene ancora come sarà tradotto nei capitolati di 
appalto. Nel suo contenuto originale il progetto conferisce un ruolo di mag-
gior rilievo agli educatori che operano nei Plessi scolastici ed una maggio-
re autonomia operativa grazie anche alla valorizzazione delle loro compe-
tenze. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
• Favorire una maggior partecipazione degli educatori alle attività 

funzionali della scuola (ore di programmazione, di documentazione e 
di partecipazione a gruppi operativi, partecipazione ai viaggi di istru-
zione e alle uscite didattiche, recite e rappresentazioni);

• Realizzare interventi educativi secondo le esigenze di inclusione degli 
alunni con disabilità e degli alunni con DSA e con Bisogni educativi 
speciali, BES;

• Qualificare le competenze degli educatori favorendo la loro parteci-
pazione e attivazione a favore di tutto il contesto scolastico;

• Favorire l’inclusione attraverso la flessibilità degli interventi anche su 
altri alunni dei Plessi per favorire lo sviluppo di competenze trasver-
sali e curricolari.

_Contributo di Carmen Trabucchi, Progetto Sociale Cantù
In particolare, per il Servizio di educativa scolastica, l’esperienza maturata 
anche in altri contesti dalla cooperativa ha permesso di riconoscere il 
valore aggiunto di due scelte operative agevolanti la creazione di un clima 
collaborativo, proficuo tra i diversi soggetti:

• L’attivazione il più possibile stabile (compatibilmente con i casi asse-
gnati) di equipe di educatori per singolo plesso o scuola (superiori di 

II grado o CFP): ciò favorisce alcuni processi inclusivi e progettuali 
poiché la presenza stabile di educatori all’interno dello stesso plesso 
può favorire la definizione di progettualità condivise e/o di gruppo a 
sostegno di quelle individuali; favorisce l’accoglienza di nuovi opera-
tori in caso di dimissioni o per sostituzioni determinate da malattia o 
maternità dell’educatore; agevola lo scambio professionale e il 
controllo della funzione educativa; sostiene la funzione del coordina-
mento agevolando la raccolta di elementi di contesto specifici relativi 
alla singola scuola;

• L’individuazione in ogni plesso o scuola (scuole superiori di II grado e 
CFP) di un educatore senior, interfaccia privilegiata del coordinatore 
nella raccolta di elementi di contesto, aspettative e possibili criticità 
legate al personale, alla specificità del servizio nelle singole scuo-
le/plessi, delle relazioni e nel supporto all’accompagnamento degli 
operatori neo inseriti o dei sostituti.

_Contributo di Alessandra De Stefani, Coop il Mosaico Servizi Lodigiana 
Educatore di plesso: nei comuni della Lodigiana in caso di assenza 
dell’alunno l’educatore rimane all’interno dell’istituto:
• Segue altri minori inseriti nell’istituto
• Lavora sul gruppo classe per progetti di inclusione
• Accompagnamenti presso specialisti
• Gite   

 
_Contributo Roberta Portoghese, IL MARGINE Cooperativa Sociale S.C.S. 
Torino 
Servizi di sostegno scolastico ad alunni con disabilità:
• Gare di appalto indette dai Comuni o dai Consorzi, titoli richiesti 

educatori professionali, talvolta lauree simili con competenza sull'au-
tismo (molto disomogenea la richiesta dei titoli invece fuori da Torino, 
in alcuni territori Piemontesi di altre province abbiamo anche gare 
con richieste di B1)

• Assistenza specialistica, contratti diretti tra Scuole e Cooperative (Il 
Comune di Torino o Città metropolitana erogano finanziamenti alle 
scuole che contattano direttamente il fornitore, per affidamenti diret-
ti o in piccoli bandi di gara) titoli richiesti educatore professionali, 
talvolta lauree simili con competenza sull'autismo; Oss, assistenti 
educativi. Anche fuori Torino si trovano gare o affidamenti diretta-
mente bandite dagli Istituti scolastici, soprattutto Superiori.

• Accreditamento servizio disabilità sensoriale Torino e consorzi 
limitrofi. Il servizio erogato da soggetti accreditati si svolge sia in 
orario scolastico che extra scolastico. 

_Contributo Cristina, Coop S.A.B.A
La cooperativa S.A.B.A svolge il servizio socioeducativo scolastico per tutti 
gli ordini di scuola sul territorio genovese (operatore socioeducativo 
O.S.E.)  e il servizio di sostegno scolastico nelle scuole infanzia e nidi 
comunali.  Attualmente il servizio è a gara con il Comune di Genova per 
nidi, infanzia, scuola primaria e secondarie di primo grado. Per quanto 
riguarda la figura richiesta nel bando negli ultimi bandi si è sempre più 
delineata una specialistica educativa eliminando l’ambiguità che in 
passato si creava rispetto ad una richiesta più specificatamente assisten-
ziale e che si poteva tradurre con diversi parametri per l’attribuzione delle 
tariffe. Per quanto riguarda l’aspetto economico il ribasso sulla tariffa non 
è fortunatamente l’unico elemento che viene valutato in chiave di aggiudi-
cazione ma va ad assegnare una quota di punteggio che spesso si rivela 
decisiva per l’aggiudicazione.

Riportiamo di seguito il contributo circa le modalità di erogazione del servi-
zio in assenza dell’alunno di riferimento che, partita sperimentalmente in 
data 23 maggio 2022, riteniamo possa avere un’importanza fondamenta-
le in tema di riconoscimento del ruolo e della nostra dignità di lavoratori. 

In caso di assenza del minore inferiore a un mese, l’OSE e l’insegnante di 
sostegno della cooperativa continueranno ad essere presenti a disposizio-

ne dell’Istituto comprensivo statale, della scuola paritaria, o ambito di 
scuole comunali per le gestioni di criticità riferite agli alunni nei diversi 
plessi.  Siamo in attesa delle nuove linee guida elaborate dal Comune per 
il prossimo anno scolastico 2022/2023.

Oltre le gare d’ appalto. L’accreditamento 
Viene riportato di seguito il contributo delle colleghe della Coop Cecilia 
cooperativa sociale onlus-Roma e della Cooperativa Futura Marilena 
Zuccherofino rispetto ad una prativa innovativa adottata dal Comune di 
Roma: 

 

_Accreditamento
Dal prossimo settembre 2022, il Servizio nelle scuole del Comune di 
Roma funzionerà per accreditamento. presso il Registro Unico Accreditati 
Scuola costituito presso il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 
Professionale di Roma Capitale.

Per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; verranno accre-
ditati tutti gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e tecnici. 
Non è previsto un numero predefinito di Organismi accreditabili, non è 
prevista una graduatoria. La scelta degli Organismi che erogheranno il 
servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità. Le 
Cooperative hanno dovuto indicare nell’istanza di accreditamento un mas-
simo di n. 4 ambiti territoriali tra i n. 37 ambiti in cui è suddiviso il territorio 
cittadino; gli ambiti corrispondono a singoli Municipi o parti di essi in base 
alla relativa estensione e numerosità di utenti che necessitano del servi-
zio.

Alcune novità:
• Si deve garantire al personale un minimo di 20 ore annue (per opera-

tore) presso Enti di formazione accreditati oppure presso Cooperati-
ve e Associazioni che abbiano attivato corsi riconosciuti dalla Regio-
ne Lazio;

• Per ogni alunno/a sono riconosciute ulteriori ore “indirette” effettua-
te dall’operatore per la programmazione e la progettazione degli 
interventi o per la partecipazione alle attività di rete (gruppi di lavoro 
GLI- GLO ecc). 

• Deve essere garantita la liquidazione di tutte le ore a disposizione per 
ogni alunno, facendole recuperare in modalità didattica a distanza, 
anche in periodo estivo/natalizio; quando questo non è possibile le 
ore non utilizzate possono essere distribuite ad altri alunni. 

_Requisiti dell’operatore: titoli di studio e inquadramento
Gli operatori devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado ad indirizzo magistrale o 

Servizi socio sanitari o Educatore professionale;
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 

a diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze 
dell’educazione e della Formazione/Servizi sociali/Scienze e tecni-
che psicologiche o similari;

• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 
a attestato di superamento del corso di formazione per la qualifica 
OEPAC.

• Inquadramento: D1

_Gare
Servizio di assistenza educativa nelle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. I bandi di assistenza scolastica nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono emanati dai 
Comuni/Municipi e, in generale, rispettano le classiche tabelle di valuta-
zione. 

Seppur con delle differenze, i bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC - operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione - riconosciuta dalla regione Lazio;
• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.
Le maggiori criticità rispetto a questi bandi sono principalmente due: 
• I capitolati, nelle ultime gare, richiedono sempre di più la presenza di 

figure specializzate in comunicazione aumentativa alternativa e 
metodo aba. A questo aspetto riservano molto punteggio. Il costo 
orario rimane però quello di un livello C1. Questo aspetto si scontra 
con la richiesta di una sempre maggiore formazione.

• Si riserva molto spesso un cospicuo punteggio alla messa a disposi-
zione di interventi/figure ulteriori quelle richieste/strumenti da acqui-
stare ecc. 

In generale come per altri servizi, le Amministrazioni aumentano le richie-
ste che qualificano un progetto, mantenendo i costi orari invariati. Inoltre, 
il sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e lo 
scarso interesse nei giustificativi dell’offerta economica, creano un 
ambiente molto competitivo dove spesso riescono a farsi strada solo le 
Cooperative e i Consorzi più grandi. 

_Servizio di assistenza scolastica specialistica negli istituti superiori
Nella Regione Lazio ogni singolo istituto scolastico accede a dei fondi 
europei gestiti dalla Regione e si occupa per proprio conto di bandire il 
servizio. In questo caso i capitolati sono molto diversi tra di loro; non 
seguono una linea comune. In generale, seppur con delle differenze, i 
bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC- operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione- riconosciuta dalla regione Lazio;

• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.

Nel caso degli istituti superiori molte volte il punteggio dell’offerta tecnica 
è riservato per la totalità a:
- Possesso di qualifiche aggiuntive del personale (ad esempio laurea 

nelle discipline dell’area pedagogica/oppure qualifiche riferite ai 
metodi ABA e comunicazione aumentativa alternativa);

- Esperienza anche riferita allo stesso istituto scolastico;
- Strumenti e materiali aggiuntivi.

Raramente viene valutata la capacità e modalità di organizzazione e 
gestione del servizio.

Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. 

La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di lavoro 
determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro sia sotto 
l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni per 
operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità all’inte-
rno della scuola.

Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si riscontrano pratiche poco 
virtuose ma anche buone pratiche in particolare tramite l’accreditamento 
e l’auspicio è che i percorsi di co-programmazione e co-progettazione 
previsti dal Codice del Terzo Settore possano migliorare le relazioni in 
essere per creare le migliori condizioni di lavoro e promuovere fin dai primi 
anni un percorso di vita adeguato.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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Esempi di buone prassi 

_Contributo di Luca Pazzaglia, Coop Labirinto Pesaro
In questo territorio si è iniziato da tempo un percorso che riprende il 
concetto di  “Educatore d’Istituto” (esperienza nata a Bologna) per supera-
re la precarietà delle figure educative impegnate nei servizi scolastici e 
che allo stato non si sa bene ancora come sarà tradotto nei capitolati di 
appalto. Nel suo contenuto originale il progetto conferisce un ruolo di mag-
gior rilievo agli educatori che operano nei Plessi scolastici ed una maggio-
re autonomia operativa grazie anche alla valorizzazione delle loro compe-
tenze. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
• Favorire una maggior partecipazione degli educatori alle attività 

funzionali della scuola (ore di programmazione, di documentazione e 
di partecipazione a gruppi operativi, partecipazione ai viaggi di istru-
zione e alle uscite didattiche, recite e rappresentazioni);

• Realizzare interventi educativi secondo le esigenze di inclusione degli 
alunni con disabilità e degli alunni con DSA e con Bisogni educativi 
speciali, BES;

• Qualificare le competenze degli educatori favorendo la loro parteci-
pazione e attivazione a favore di tutto il contesto scolastico;

• Favorire l’inclusione attraverso la flessibilità degli interventi anche su 
altri alunni dei Plessi per favorire lo sviluppo di competenze trasver-
sali e curricolari.

_Contributo di Carmen Trabucchi, Progetto Sociale Cantù
In particolare, per il Servizio di educativa scolastica, l’esperienza maturata 
anche in altri contesti dalla cooperativa ha permesso di riconoscere il 
valore aggiunto di due scelte operative agevolanti la creazione di un clima 
collaborativo, proficuo tra i diversi soggetti:

• L’attivazione il più possibile stabile (compatibilmente con i casi asse-
gnati) di equipe di educatori per singolo plesso o scuola (superiori di 

II grado o CFP): ciò favorisce alcuni processi inclusivi e progettuali 
poiché la presenza stabile di educatori all’interno dello stesso plesso 
può favorire la definizione di progettualità condivise e/o di gruppo a 
sostegno di quelle individuali; favorisce l’accoglienza di nuovi opera-
tori in caso di dimissioni o per sostituzioni determinate da malattia o 
maternità dell’educatore; agevola lo scambio professionale e il 
controllo della funzione educativa; sostiene la funzione del coordina-
mento agevolando la raccolta di elementi di contesto specifici relativi 
alla singola scuola;

• L’individuazione in ogni plesso o scuola (scuole superiori di II grado e 
CFP) di un educatore senior, interfaccia privilegiata del coordinatore 
nella raccolta di elementi di contesto, aspettative e possibili criticità 
legate al personale, alla specificità del servizio nelle singole scuo-
le/plessi, delle relazioni e nel supporto all’accompagnamento degli 
operatori neo inseriti o dei sostituti.

_Contributo di Alessandra De Stefani, Coop il Mosaico Servizi Lodigiana 
Educatore di plesso: nei comuni della Lodigiana in caso di assenza 
dell’alunno l’educatore rimane all’interno dell’istituto:
• Segue altri minori inseriti nell’istituto
• Lavora sul gruppo classe per progetti di inclusione
• Accompagnamenti presso specialisti
• Gite   

 
_Contributo Roberta Portoghese, IL MARGINE Cooperativa Sociale S.C.S. 
Torino 
Servizi di sostegno scolastico ad alunni con disabilità:
• Gare di appalto indette dai Comuni o dai Consorzi, titoli richiesti 

educatori professionali, talvolta lauree simili con competenza sull'au-
tismo (molto disomogenea la richiesta dei titoli invece fuori da Torino, 
in alcuni territori Piemontesi di altre province abbiamo anche gare 
con richieste di B1)

• Assistenza specialistica, contratti diretti tra Scuole e Cooperative (Il 
Comune di Torino o Città metropolitana erogano finanziamenti alle 
scuole che contattano direttamente il fornitore, per affidamenti diret-
ti o in piccoli bandi di gara) titoli richiesti educatore professionali, 
talvolta lauree simili con competenza sull'autismo; Oss, assistenti 
educativi. Anche fuori Torino si trovano gare o affidamenti diretta-
mente bandite dagli Istituti scolastici, soprattutto Superiori.

• Accreditamento servizio disabilità sensoriale Torino e consorzi 
limitrofi. Il servizio erogato da soggetti accreditati si svolge sia in 
orario scolastico che extra scolastico. 

_Contributo Cristina, Coop S.A.B.A
La cooperativa S.A.B.A svolge il servizio socioeducativo scolastico per tutti 
gli ordini di scuola sul territorio genovese (operatore socioeducativo 
O.S.E.)  e il servizio di sostegno scolastico nelle scuole infanzia e nidi 
comunali.  Attualmente il servizio è a gara con il Comune di Genova per 
nidi, infanzia, scuola primaria e secondarie di primo grado. Per quanto 
riguarda la figura richiesta nel bando negli ultimi bandi si è sempre più 
delineata una specialistica educativa eliminando l’ambiguità che in 
passato si creava rispetto ad una richiesta più specificatamente assisten-
ziale e che si poteva tradurre con diversi parametri per l’attribuzione delle 
tariffe. Per quanto riguarda l’aspetto economico il ribasso sulla tariffa non 
è fortunatamente l’unico elemento che viene valutato in chiave di aggiudi-
cazione ma va ad assegnare una quota di punteggio che spesso si rivela 
decisiva per l’aggiudicazione.

Riportiamo di seguito il contributo circa le modalità di erogazione del servi-
zio in assenza dell’alunno di riferimento che, partita sperimentalmente in 
data 23 maggio 2022, riteniamo possa avere un’importanza fondamenta-
le in tema di riconoscimento del ruolo e della nostra dignità di lavoratori. 

In caso di assenza del minore inferiore a un mese, l’OSE e l’insegnante di 
sostegno della cooperativa continueranno ad essere presenti a disposizio-

ne dell’Istituto comprensivo statale, della scuola paritaria, o ambito di 
scuole comunali per le gestioni di criticità riferite agli alunni nei diversi 
plessi.  Siamo in attesa delle nuove linee guida elaborate dal Comune per 
il prossimo anno scolastico 2022/2023.

Oltre le gare d’ appalto. L’accreditamento 
Viene riportato di seguito il contributo delle colleghe della Coop Cecilia 
cooperativa sociale onlus-Roma e della Cooperativa Futura Marilena 
Zuccherofino rispetto ad una prativa innovativa adottata dal Comune di 
Roma: 

 

_Accreditamento
Dal prossimo settembre 2022, il Servizio nelle scuole del Comune di 
Roma funzionerà per accreditamento. presso il Registro Unico Accreditati 
Scuola costituito presso il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 
Professionale di Roma Capitale.

Per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; verranno accre-
ditati tutti gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e tecnici. 
Non è previsto un numero predefinito di Organismi accreditabili, non è 
prevista una graduatoria. La scelta degli Organismi che erogheranno il 
servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità. Le 
Cooperative hanno dovuto indicare nell’istanza di accreditamento un mas-
simo di n. 4 ambiti territoriali tra i n. 37 ambiti in cui è suddiviso il territorio 
cittadino; gli ambiti corrispondono a singoli Municipi o parti di essi in base 
alla relativa estensione e numerosità di utenti che necessitano del servi-
zio.

Alcune novità:
• Si deve garantire al personale un minimo di 20 ore annue (per opera-

tore) presso Enti di formazione accreditati oppure presso Cooperati-
ve e Associazioni che abbiano attivato corsi riconosciuti dalla Regio-
ne Lazio;

• Per ogni alunno/a sono riconosciute ulteriori ore “indirette” effettua-
te dall’operatore per la programmazione e la progettazione degli 
interventi o per la partecipazione alle attività di rete (gruppi di lavoro 
GLI- GLO ecc). 

• Deve essere garantita la liquidazione di tutte le ore a disposizione per 
ogni alunno, facendole recuperare in modalità didattica a distanza, 
anche in periodo estivo/natalizio; quando questo non è possibile le 
ore non utilizzate possono essere distribuite ad altri alunni. 

_Requisiti dell’operatore: titoli di studio e inquadramento
Gli operatori devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado ad indirizzo magistrale o 

Servizi socio sanitari o Educatore professionale;
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 

a diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze 
dell’educazione e della Formazione/Servizi sociali/Scienze e tecni-
che psicologiche o similari;

• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 
a attestato di superamento del corso di formazione per la qualifica 
OEPAC.

• Inquadramento: D1

_Gare
Servizio di assistenza educativa nelle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. I bandi di assistenza scolastica nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono emanati dai 
Comuni/Municipi e, in generale, rispettano le classiche tabelle di valuta-
zione. 

Seppur con delle differenze, i bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC - operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione - riconosciuta dalla regione Lazio;
• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.
Le maggiori criticità rispetto a questi bandi sono principalmente due: 
• I capitolati, nelle ultime gare, richiedono sempre di più la presenza di 

figure specializzate in comunicazione aumentativa alternativa e 
metodo aba. A questo aspetto riservano molto punteggio. Il costo 
orario rimane però quello di un livello C1. Questo aspetto si scontra 
con la richiesta di una sempre maggiore formazione.

• Si riserva molto spesso un cospicuo punteggio alla messa a disposi-
zione di interventi/figure ulteriori quelle richieste/strumenti da acqui-
stare ecc. 

In generale come per altri servizi, le Amministrazioni aumentano le richie-
ste che qualificano un progetto, mantenendo i costi orari invariati. Inoltre, 
il sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e lo 
scarso interesse nei giustificativi dell’offerta economica, creano un 
ambiente molto competitivo dove spesso riescono a farsi strada solo le 
Cooperative e i Consorzi più grandi. 

_Servizio di assistenza scolastica specialistica negli istituti superiori
Nella Regione Lazio ogni singolo istituto scolastico accede a dei fondi 
europei gestiti dalla Regione e si occupa per proprio conto di bandire il 
servizio. In questo caso i capitolati sono molto diversi tra di loro; non 
seguono una linea comune. In generale, seppur con delle differenze, i 
bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC- operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione- riconosciuta dalla regione Lazio;

• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.

Nel caso degli istituti superiori molte volte il punteggio dell’offerta tecnica 
è riservato per la totalità a:
- Possesso di qualifiche aggiuntive del personale (ad esempio laurea 

nelle discipline dell’area pedagogica/oppure qualifiche riferite ai 
metodi ABA e comunicazione aumentativa alternativa);

- Esperienza anche riferita allo stesso istituto scolastico;
- Strumenti e materiali aggiuntivi.

Raramente viene valutata la capacità e modalità di organizzazione e 
gestione del servizio.

Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. 

La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di lavoro 
determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro sia sotto 
l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni per 
operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità all’inte-
rno della scuola.

Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si riscontrano pratiche poco 
virtuose ma anche buone pratiche in particolare tramite l’accreditamento 
e l’auspicio è che i percorsi di co-programmazione e co-progettazione 
previsti dal Codice del Terzo Settore possano migliorare le relazioni in 
essere per creare le migliori condizioni di lavoro e promuovere fin dai primi 
anni un percorso di vita adeguato.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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Esempi di buone prassi 

_Contributo di Luca Pazzaglia, Coop Labirinto Pesaro
In questo territorio si è iniziato da tempo un percorso che riprende il 
concetto di  “Educatore d’Istituto” (esperienza nata a Bologna) per supera-
re la precarietà delle figure educative impegnate nei servizi scolastici e 
che allo stato non si sa bene ancora come sarà tradotto nei capitolati di 
appalto. Nel suo contenuto originale il progetto conferisce un ruolo di mag-
gior rilievo agli educatori che operano nei Plessi scolastici ed una maggio-
re autonomia operativa grazie anche alla valorizzazione delle loro compe-
tenze. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
• Favorire una maggior partecipazione degli educatori alle attività 

funzionali della scuola (ore di programmazione, di documentazione e 
di partecipazione a gruppi operativi, partecipazione ai viaggi di istru-
zione e alle uscite didattiche, recite e rappresentazioni);

• Realizzare interventi educativi secondo le esigenze di inclusione degli 
alunni con disabilità e degli alunni con DSA e con Bisogni educativi 
speciali, BES;

• Qualificare le competenze degli educatori favorendo la loro parteci-
pazione e attivazione a favore di tutto il contesto scolastico;

• Favorire l’inclusione attraverso la flessibilità degli interventi anche su 
altri alunni dei Plessi per favorire lo sviluppo di competenze trasver-
sali e curricolari.

_Contributo di Carmen Trabucchi, Progetto Sociale Cantù
In particolare, per il Servizio di educativa scolastica, l’esperienza maturata 
anche in altri contesti dalla cooperativa ha permesso di riconoscere il 
valore aggiunto di due scelte operative agevolanti la creazione di un clima 
collaborativo, proficuo tra i diversi soggetti:

• L’attivazione il più possibile stabile (compatibilmente con i casi asse-
gnati) di equipe di educatori per singolo plesso o scuola (superiori di 

II grado o CFP): ciò favorisce alcuni processi inclusivi e progettuali 
poiché la presenza stabile di educatori all’interno dello stesso plesso 
può favorire la definizione di progettualità condivise e/o di gruppo a 
sostegno di quelle individuali; favorisce l’accoglienza di nuovi opera-
tori in caso di dimissioni o per sostituzioni determinate da malattia o 
maternità dell’educatore; agevola lo scambio professionale e il 
controllo della funzione educativa; sostiene la funzione del coordina-
mento agevolando la raccolta di elementi di contesto specifici relativi 
alla singola scuola;

• L’individuazione in ogni plesso o scuola (scuole superiori di II grado e 
CFP) di un educatore senior, interfaccia privilegiata del coordinatore 
nella raccolta di elementi di contesto, aspettative e possibili criticità 
legate al personale, alla specificità del servizio nelle singole scuo-
le/plessi, delle relazioni e nel supporto all’accompagnamento degli 
operatori neo inseriti o dei sostituti.

_Contributo di Alessandra De Stefani, Coop il Mosaico Servizi Lodigiana 
Educatore di plesso: nei comuni della Lodigiana in caso di assenza 
dell’alunno l’educatore rimane all’interno dell’istituto:
• Segue altri minori inseriti nell’istituto
• Lavora sul gruppo classe per progetti di inclusione
• Accompagnamenti presso specialisti
• Gite   

 
_Contributo Roberta Portoghese, IL MARGINE Cooperativa Sociale S.C.S. 
Torino 
Servizi di sostegno scolastico ad alunni con disabilità:
• Gare di appalto indette dai Comuni o dai Consorzi, titoli richiesti 

educatori professionali, talvolta lauree simili con competenza sull'au-
tismo (molto disomogenea la richiesta dei titoli invece fuori da Torino, 
in alcuni territori Piemontesi di altre province abbiamo anche gare 
con richieste di B1)

• Assistenza specialistica, contratti diretti tra Scuole e Cooperative (Il 
Comune di Torino o Città metropolitana erogano finanziamenti alle 
scuole che contattano direttamente il fornitore, per affidamenti diret-
ti o in piccoli bandi di gara) titoli richiesti educatore professionali, 
talvolta lauree simili con competenza sull'autismo; Oss, assistenti 
educativi. Anche fuori Torino si trovano gare o affidamenti diretta-
mente bandite dagli Istituti scolastici, soprattutto Superiori.

• Accreditamento servizio disabilità sensoriale Torino e consorzi 
limitrofi. Il servizio erogato da soggetti accreditati si svolge sia in 
orario scolastico che extra scolastico. 

_Contributo Cristina, Coop S.A.B.A
La cooperativa S.A.B.A svolge il servizio socioeducativo scolastico per tutti 
gli ordini di scuola sul territorio genovese (operatore socioeducativo 
O.S.E.)  e il servizio di sostegno scolastico nelle scuole infanzia e nidi 
comunali.  Attualmente il servizio è a gara con il Comune di Genova per 
nidi, infanzia, scuola primaria e secondarie di primo grado. Per quanto 
riguarda la figura richiesta nel bando negli ultimi bandi si è sempre più 
delineata una specialistica educativa eliminando l’ambiguità che in 
passato si creava rispetto ad una richiesta più specificatamente assisten-
ziale e che si poteva tradurre con diversi parametri per l’attribuzione delle 
tariffe. Per quanto riguarda l’aspetto economico il ribasso sulla tariffa non 
è fortunatamente l’unico elemento che viene valutato in chiave di aggiudi-
cazione ma va ad assegnare una quota di punteggio che spesso si rivela 
decisiva per l’aggiudicazione.

Riportiamo di seguito il contributo circa le modalità di erogazione del servi-
zio in assenza dell’alunno di riferimento che, partita sperimentalmente in 
data 23 maggio 2022, riteniamo possa avere un’importanza fondamenta-
le in tema di riconoscimento del ruolo e della nostra dignità di lavoratori. 

In caso di assenza del minore inferiore a un mese, l’OSE e l’insegnante di 
sostegno della cooperativa continueranno ad essere presenti a disposizio-

ne dell’Istituto comprensivo statale, della scuola paritaria, o ambito di 
scuole comunali per le gestioni di criticità riferite agli alunni nei diversi 
plessi.  Siamo in attesa delle nuove linee guida elaborate dal Comune per 
il prossimo anno scolastico 2022/2023.

Oltre le gare d’ appalto. L’accreditamento 
Viene riportato di seguito il contributo delle colleghe della Coop Cecilia 
cooperativa sociale onlus-Roma e della Cooperativa Futura Marilena 
Zuccherofino rispetto ad una prativa innovativa adottata dal Comune di 
Roma: 

 

_Accreditamento
Dal prossimo settembre 2022, il Servizio nelle scuole del Comune di 
Roma funzionerà per accreditamento. presso il Registro Unico Accreditati 
Scuola costituito presso il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 
Professionale di Roma Capitale.

Per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; verranno accre-
ditati tutti gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e tecnici. 
Non è previsto un numero predefinito di Organismi accreditabili, non è 
prevista una graduatoria. La scelta degli Organismi che erogheranno il 
servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità. Le 
Cooperative hanno dovuto indicare nell’istanza di accreditamento un mas-
simo di n. 4 ambiti territoriali tra i n. 37 ambiti in cui è suddiviso il territorio 
cittadino; gli ambiti corrispondono a singoli Municipi o parti di essi in base 
alla relativa estensione e numerosità di utenti che necessitano del servi-
zio.

Alcune novità:
• Si deve garantire al personale un minimo di 20 ore annue (per opera-

tore) presso Enti di formazione accreditati oppure presso Cooperati-
ve e Associazioni che abbiano attivato corsi riconosciuti dalla Regio-
ne Lazio;

• Per ogni alunno/a sono riconosciute ulteriori ore “indirette” effettua-
te dall’operatore per la programmazione e la progettazione degli 
interventi o per la partecipazione alle attività di rete (gruppi di lavoro 
GLI- GLO ecc). 

• Deve essere garantita la liquidazione di tutte le ore a disposizione per 
ogni alunno, facendole recuperare in modalità didattica a distanza, 
anche in periodo estivo/natalizio; quando questo non è possibile le 
ore non utilizzate possono essere distribuite ad altri alunni. 

_Requisiti dell’operatore: titoli di studio e inquadramento
Gli operatori devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado ad indirizzo magistrale o 

Servizi socio sanitari o Educatore professionale;
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 

a diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze 
dell’educazione e della Formazione/Servizi sociali/Scienze e tecni-
che psicologiche o similari;

• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 
a attestato di superamento del corso di formazione per la qualifica 
OEPAC.

• Inquadramento: D1

_Gare
Servizio di assistenza educativa nelle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. I bandi di assistenza scolastica nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono emanati dai 
Comuni/Municipi e, in generale, rispettano le classiche tabelle di valuta-
zione. 

Seppur con delle differenze, i bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC - operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione - riconosciuta dalla regione Lazio;
• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.
Le maggiori criticità rispetto a questi bandi sono principalmente due: 
• I capitolati, nelle ultime gare, richiedono sempre di più la presenza di 

figure specializzate in comunicazione aumentativa alternativa e 
metodo aba. A questo aspetto riservano molto punteggio. Il costo 
orario rimane però quello di un livello C1. Questo aspetto si scontra 
con la richiesta di una sempre maggiore formazione.

• Si riserva molto spesso un cospicuo punteggio alla messa a disposi-
zione di interventi/figure ulteriori quelle richieste/strumenti da acqui-
stare ecc. 

In generale come per altri servizi, le Amministrazioni aumentano le richie-
ste che qualificano un progetto, mantenendo i costi orari invariati. Inoltre, 
il sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e lo 
scarso interesse nei giustificativi dell’offerta economica, creano un 
ambiente molto competitivo dove spesso riescono a farsi strada solo le 
Cooperative e i Consorzi più grandi. 

_Servizio di assistenza scolastica specialistica negli istituti superiori
Nella Regione Lazio ogni singolo istituto scolastico accede a dei fondi 
europei gestiti dalla Regione e si occupa per proprio conto di bandire il 
servizio. In questo caso i capitolati sono molto diversi tra di loro; non 
seguono una linea comune. In generale, seppur con delle differenze, i 
bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC- operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione- riconosciuta dalla regione Lazio;

• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.

Nel caso degli istituti superiori molte volte il punteggio dell’offerta tecnica 
è riservato per la totalità a:
- Possesso di qualifiche aggiuntive del personale (ad esempio laurea 

nelle discipline dell’area pedagogica/oppure qualifiche riferite ai 
metodi ABA e comunicazione aumentativa alternativa);

- Esperienza anche riferita allo stesso istituto scolastico;
- Strumenti e materiali aggiuntivi.

Raramente viene valutata la capacità e modalità di organizzazione e 
gestione del servizio.

Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. 

La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di lavoro 
determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro sia sotto 
l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni per 
operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità all’inte-
rno della scuola.

Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si riscontrano pratiche poco 
virtuose ma anche buone pratiche in particolare tramite l’accreditamento 
e l’auspicio è che i percorsi di co-programmazione e co-progettazione 
previsti dal Codice del Terzo Settore possano migliorare le relazioni in 
essere per creare le migliori condizioni di lavoro e promuovere fin dai primi 
anni un percorso di vita adeguato.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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Esempi di buone prassi 

_Contributo di Luca Pazzaglia, Coop Labirinto Pesaro
In questo territorio si è iniziato da tempo un percorso che riprende il 
concetto di  “Educatore d’Istituto” (esperienza nata a Bologna) per supera-
re la precarietà delle figure educative impegnate nei servizi scolastici e 
che allo stato non si sa bene ancora come sarà tradotto nei capitolati di 
appalto. Nel suo contenuto originale il progetto conferisce un ruolo di mag-
gior rilievo agli educatori che operano nei Plessi scolastici ed una maggio-
re autonomia operativa grazie anche alla valorizzazione delle loro compe-
tenze. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
• Favorire una maggior partecipazione degli educatori alle attività 

funzionali della scuola (ore di programmazione, di documentazione e 
di partecipazione a gruppi operativi, partecipazione ai viaggi di istru-
zione e alle uscite didattiche, recite e rappresentazioni);

• Realizzare interventi educativi secondo le esigenze di inclusione degli 
alunni con disabilità e degli alunni con DSA e con Bisogni educativi 
speciali, BES;

• Qualificare le competenze degli educatori favorendo la loro parteci-
pazione e attivazione a favore di tutto il contesto scolastico;

• Favorire l’inclusione attraverso la flessibilità degli interventi anche su 
altri alunni dei Plessi per favorire lo sviluppo di competenze trasver-
sali e curricolari.

_Contributo di Carmen Trabucchi, Progetto Sociale Cantù
In particolare, per il Servizio di educativa scolastica, l’esperienza maturata 
anche in altri contesti dalla cooperativa ha permesso di riconoscere il 
valore aggiunto di due scelte operative agevolanti la creazione di un clima 
collaborativo, proficuo tra i diversi soggetti:

• L’attivazione il più possibile stabile (compatibilmente con i casi asse-
gnati) di equipe di educatori per singolo plesso o scuola (superiori di 

II grado o CFP): ciò favorisce alcuni processi inclusivi e progettuali 
poiché la presenza stabile di educatori all’interno dello stesso plesso 
può favorire la definizione di progettualità condivise e/o di gruppo a 
sostegno di quelle individuali; favorisce l’accoglienza di nuovi opera-
tori in caso di dimissioni o per sostituzioni determinate da malattia o 
maternità dell’educatore; agevola lo scambio professionale e il 
controllo della funzione educativa; sostiene la funzione del coordina-
mento agevolando la raccolta di elementi di contesto specifici relativi 
alla singola scuola;

• L’individuazione in ogni plesso o scuola (scuole superiori di II grado e 
CFP) di un educatore senior, interfaccia privilegiata del coordinatore 
nella raccolta di elementi di contesto, aspettative e possibili criticità 
legate al personale, alla specificità del servizio nelle singole scuo-
le/plessi, delle relazioni e nel supporto all’accompagnamento degli 
operatori neo inseriti o dei sostituti.

_Contributo di Alessandra De Stefani, Coop il Mosaico Servizi Lodigiana 
Educatore di plesso: nei comuni della Lodigiana in caso di assenza 
dell’alunno l’educatore rimane all’interno dell’istituto:
• Segue altri minori inseriti nell’istituto
• Lavora sul gruppo classe per progetti di inclusione
• Accompagnamenti presso specialisti
• Gite   

 
_Contributo Roberta Portoghese, IL MARGINE Cooperativa Sociale S.C.S. 
Torino 
Servizi di sostegno scolastico ad alunni con disabilità:
• Gare di appalto indette dai Comuni o dai Consorzi, titoli richiesti 

educatori professionali, talvolta lauree simili con competenza sull'au-
tismo (molto disomogenea la richiesta dei titoli invece fuori da Torino, 
in alcuni territori Piemontesi di altre province abbiamo anche gare 
con richieste di B1)

• Assistenza specialistica, contratti diretti tra Scuole e Cooperative (Il 
Comune di Torino o Città metropolitana erogano finanziamenti alle 
scuole che contattano direttamente il fornitore, per affidamenti diret-
ti o in piccoli bandi di gara) titoli richiesti educatore professionali, 
talvolta lauree simili con competenza sull'autismo; Oss, assistenti 
educativi. Anche fuori Torino si trovano gare o affidamenti diretta-
mente bandite dagli Istituti scolastici, soprattutto Superiori.

• Accreditamento servizio disabilità sensoriale Torino e consorzi 
limitrofi. Il servizio erogato da soggetti accreditati si svolge sia in 
orario scolastico che extra scolastico. 

_Contributo Cristina, Coop S.A.B.A
La cooperativa S.A.B.A svolge il servizio socioeducativo scolastico per tutti 
gli ordini di scuola sul territorio genovese (operatore socioeducativo 
O.S.E.)  e il servizio di sostegno scolastico nelle scuole infanzia e nidi 
comunali.  Attualmente il servizio è a gara con il Comune di Genova per 
nidi, infanzia, scuola primaria e secondarie di primo grado. Per quanto 
riguarda la figura richiesta nel bando negli ultimi bandi si è sempre più 
delineata una specialistica educativa eliminando l’ambiguità che in 
passato si creava rispetto ad una richiesta più specificatamente assisten-
ziale e che si poteva tradurre con diversi parametri per l’attribuzione delle 
tariffe. Per quanto riguarda l’aspetto economico il ribasso sulla tariffa non 
è fortunatamente l’unico elemento che viene valutato in chiave di aggiudi-
cazione ma va ad assegnare una quota di punteggio che spesso si rivela 
decisiva per l’aggiudicazione.

Riportiamo di seguito il contributo circa le modalità di erogazione del servi-
zio in assenza dell’alunno di riferimento che, partita sperimentalmente in 
data 23 maggio 2022, riteniamo possa avere un’importanza fondamenta-
le in tema di riconoscimento del ruolo e della nostra dignità di lavoratori. 

In caso di assenza del minore inferiore a un mese, l’OSE e l’insegnante di 
sostegno della cooperativa continueranno ad essere presenti a disposizio-

ne dell’Istituto comprensivo statale, della scuola paritaria, o ambito di 
scuole comunali per le gestioni di criticità riferite agli alunni nei diversi 
plessi.  Siamo in attesa delle nuove linee guida elaborate dal Comune per 
il prossimo anno scolastico 2022/2023.

Oltre le gare d’ appalto. L’accreditamento 
Viene riportato di seguito il contributo delle colleghe della Coop Cecilia 
cooperativa sociale onlus-Roma e della Cooperativa Futura Marilena 
Zuccherofino rispetto ad una prativa innovativa adottata dal Comune di 
Roma: 

 

_Accreditamento
Dal prossimo settembre 2022, il Servizio nelle scuole del Comune di 
Roma funzionerà per accreditamento. presso il Registro Unico Accreditati 
Scuola costituito presso il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 
Professionale di Roma Capitale.

Per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; verranno accre-
ditati tutti gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e tecnici. 
Non è previsto un numero predefinito di Organismi accreditabili, non è 
prevista una graduatoria. La scelta degli Organismi che erogheranno il 
servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità. Le 
Cooperative hanno dovuto indicare nell’istanza di accreditamento un mas-
simo di n. 4 ambiti territoriali tra i n. 37 ambiti in cui è suddiviso il territorio 
cittadino; gli ambiti corrispondono a singoli Municipi o parti di essi in base 
alla relativa estensione e numerosità di utenti che necessitano del servi-
zio.

Alcune novità:
• Si deve garantire al personale un minimo di 20 ore annue (per opera-

tore) presso Enti di formazione accreditati oppure presso Cooperati-
ve e Associazioni che abbiano attivato corsi riconosciuti dalla Regio-
ne Lazio;

• Per ogni alunno/a sono riconosciute ulteriori ore “indirette” effettua-
te dall’operatore per la programmazione e la progettazione degli 
interventi o per la partecipazione alle attività di rete (gruppi di lavoro 
GLI- GLO ecc). 

• Deve essere garantita la liquidazione di tutte le ore a disposizione per 
ogni alunno, facendole recuperare in modalità didattica a distanza, 
anche in periodo estivo/natalizio; quando questo non è possibile le 
ore non utilizzate possono essere distribuite ad altri alunni. 

_Requisiti dell’operatore: titoli di studio e inquadramento
Gli operatori devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado ad indirizzo magistrale o 

Servizi socio sanitari o Educatore professionale;
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 

a diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze 
dell’educazione e della Formazione/Servizi sociali/Scienze e tecni-
che psicologiche o similari;

• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 
a attestato di superamento del corso di formazione per la qualifica 
OEPAC.

• Inquadramento: D1

_Gare
Servizio di assistenza educativa nelle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. I bandi di assistenza scolastica nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono emanati dai 
Comuni/Municipi e, in generale, rispettano le classiche tabelle di valuta-
zione. 

Seppur con delle differenze, i bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC - operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione - riconosciuta dalla regione Lazio;
• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.
Le maggiori criticità rispetto a questi bandi sono principalmente due: 
• I capitolati, nelle ultime gare, richiedono sempre di più la presenza di 

figure specializzate in comunicazione aumentativa alternativa e 
metodo aba. A questo aspetto riservano molto punteggio. Il costo 
orario rimane però quello di un livello C1. Questo aspetto si scontra 
con la richiesta di una sempre maggiore formazione.

• Si riserva molto spesso un cospicuo punteggio alla messa a disposi-
zione di interventi/figure ulteriori quelle richieste/strumenti da acqui-
stare ecc. 

In generale come per altri servizi, le Amministrazioni aumentano le richie-
ste che qualificano un progetto, mantenendo i costi orari invariati. Inoltre, 
il sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e lo 
scarso interesse nei giustificativi dell’offerta economica, creano un 
ambiente molto competitivo dove spesso riescono a farsi strada solo le 
Cooperative e i Consorzi più grandi. 

_Servizio di assistenza scolastica specialistica negli istituti superiori
Nella Regione Lazio ogni singolo istituto scolastico accede a dei fondi 
europei gestiti dalla Regione e si occupa per proprio conto di bandire il 
servizio. In questo caso i capitolati sono molto diversi tra di loro; non 
seguono una linea comune. In generale, seppur con delle differenze, i 
bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC- operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione- riconosciuta dalla regione Lazio;

• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.

Nel caso degli istituti superiori molte volte il punteggio dell’offerta tecnica 
è riservato per la totalità a:
- Possesso di qualifiche aggiuntive del personale (ad esempio laurea 

nelle discipline dell’area pedagogica/oppure qualifiche riferite ai 
metodi ABA e comunicazione aumentativa alternativa);

- Esperienza anche riferita allo stesso istituto scolastico;
- Strumenti e materiali aggiuntivi.

Raramente viene valutata la capacità e modalità di organizzazione e 
gestione del servizio.

Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. 

La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di lavoro 
determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro sia sotto 
l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni per 
operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità all’inte-
rno della scuola.

Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si riscontrano pratiche poco 
virtuose ma anche buone pratiche in particolare tramite l’accreditamento 
e l’auspicio è che i percorsi di co-programmazione e co-progettazione 
previsti dal Codice del Terzo Settore possano migliorare le relazioni in 
essere per creare le migliori condizioni di lavoro e promuovere fin dai primi 
anni un percorso di vita adeguato.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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Esempi di buone prassi 

_Contributo di Luca Pazzaglia, Coop Labirinto Pesaro
In questo territorio si è iniziato da tempo un percorso che riprende il 
concetto di  “Educatore d’Istituto” (esperienza nata a Bologna) per supera-
re la precarietà delle figure educative impegnate nei servizi scolastici e 
che allo stato non si sa bene ancora come sarà tradotto nei capitolati di 
appalto. Nel suo contenuto originale il progetto conferisce un ruolo di mag-
gior rilievo agli educatori che operano nei Plessi scolastici ed una maggio-
re autonomia operativa grazie anche alla valorizzazione delle loro compe-
tenze. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
• Favorire una maggior partecipazione degli educatori alle attività 

funzionali della scuola (ore di programmazione, di documentazione e 
di partecipazione a gruppi operativi, partecipazione ai viaggi di istru-
zione e alle uscite didattiche, recite e rappresentazioni);

• Realizzare interventi educativi secondo le esigenze di inclusione degli 
alunni con disabilità e degli alunni con DSA e con Bisogni educativi 
speciali, BES;

• Qualificare le competenze degli educatori favorendo la loro parteci-
pazione e attivazione a favore di tutto il contesto scolastico;

• Favorire l’inclusione attraverso la flessibilità degli interventi anche su 
altri alunni dei Plessi per favorire lo sviluppo di competenze trasver-
sali e curricolari.

_Contributo di Carmen Trabucchi, Progetto Sociale Cantù
In particolare, per il Servizio di educativa scolastica, l’esperienza maturata 
anche in altri contesti dalla cooperativa ha permesso di riconoscere il 
valore aggiunto di due scelte operative agevolanti la creazione di un clima 
collaborativo, proficuo tra i diversi soggetti:

• L’attivazione il più possibile stabile (compatibilmente con i casi asse-
gnati) di equipe di educatori per singolo plesso o scuola (superiori di 

II grado o CFP): ciò favorisce alcuni processi inclusivi e progettuali 
poiché la presenza stabile di educatori all’interno dello stesso plesso 
può favorire la definizione di progettualità condivise e/o di gruppo a 
sostegno di quelle individuali; favorisce l’accoglienza di nuovi opera-
tori in caso di dimissioni o per sostituzioni determinate da malattia o 
maternità dell’educatore; agevola lo scambio professionale e il 
controllo della funzione educativa; sostiene la funzione del coordina-
mento agevolando la raccolta di elementi di contesto specifici relativi 
alla singola scuola;

• L’individuazione in ogni plesso o scuola (scuole superiori di II grado e 
CFP) di un educatore senior, interfaccia privilegiata del coordinatore 
nella raccolta di elementi di contesto, aspettative e possibili criticità 
legate al personale, alla specificità del servizio nelle singole scuo-
le/plessi, delle relazioni e nel supporto all’accompagnamento degli 
operatori neo inseriti o dei sostituti.

_Contributo di Alessandra De Stefani, Coop il Mosaico Servizi Lodigiana 
Educatore di plesso: nei comuni della Lodigiana in caso di assenza 
dell’alunno l’educatore rimane all’interno dell’istituto:
• Segue altri minori inseriti nell’istituto
• Lavora sul gruppo classe per progetti di inclusione
• Accompagnamenti presso specialisti
• Gite   

 
_Contributo Roberta Portoghese, IL MARGINE Cooperativa Sociale S.C.S. 
Torino 
Servizi di sostegno scolastico ad alunni con disabilità:
• Gare di appalto indette dai Comuni o dai Consorzi, titoli richiesti 

educatori professionali, talvolta lauree simili con competenza sull'au-
tismo (molto disomogenea la richiesta dei titoli invece fuori da Torino, 
in alcuni territori Piemontesi di altre province abbiamo anche gare 
con richieste di B1)

• Assistenza specialistica, contratti diretti tra Scuole e Cooperative (Il 
Comune di Torino o Città metropolitana erogano finanziamenti alle 
scuole che contattano direttamente il fornitore, per affidamenti diret-
ti o in piccoli bandi di gara) titoli richiesti educatore professionali, 
talvolta lauree simili con competenza sull'autismo; Oss, assistenti 
educativi. Anche fuori Torino si trovano gare o affidamenti diretta-
mente bandite dagli Istituti scolastici, soprattutto Superiori.

• Accreditamento servizio disabilità sensoriale Torino e consorzi 
limitrofi. Il servizio erogato da soggetti accreditati si svolge sia in 
orario scolastico che extra scolastico. 

_Contributo Cristina, Coop S.A.B.A
La cooperativa S.A.B.A svolge il servizio socioeducativo scolastico per tutti 
gli ordini di scuola sul territorio genovese (operatore socioeducativo 
O.S.E.)  e il servizio di sostegno scolastico nelle scuole infanzia e nidi 
comunali.  Attualmente il servizio è a gara con il Comune di Genova per 
nidi, infanzia, scuola primaria e secondarie di primo grado. Per quanto 
riguarda la figura richiesta nel bando negli ultimi bandi si è sempre più 
delineata una specialistica educativa eliminando l’ambiguità che in 
passato si creava rispetto ad una richiesta più specificatamente assisten-
ziale e che si poteva tradurre con diversi parametri per l’attribuzione delle 
tariffe. Per quanto riguarda l’aspetto economico il ribasso sulla tariffa non 
è fortunatamente l’unico elemento che viene valutato in chiave di aggiudi-
cazione ma va ad assegnare una quota di punteggio che spesso si rivela 
decisiva per l’aggiudicazione.

Riportiamo di seguito il contributo circa le modalità di erogazione del servi-
zio in assenza dell’alunno di riferimento che, partita sperimentalmente in 
data 23 maggio 2022, riteniamo possa avere un’importanza fondamenta-
le in tema di riconoscimento del ruolo e della nostra dignità di lavoratori. 

In caso di assenza del minore inferiore a un mese, l’OSE e l’insegnante di 
sostegno della cooperativa continueranno ad essere presenti a disposizio-

ne dell’Istituto comprensivo statale, della scuola paritaria, o ambito di 
scuole comunali per le gestioni di criticità riferite agli alunni nei diversi 
plessi.  Siamo in attesa delle nuove linee guida elaborate dal Comune per 
il prossimo anno scolastico 2022/2023.

Oltre le gare d’ appalto. L’accreditamento 
Viene riportato di seguito il contributo delle colleghe della Coop Cecilia 
cooperativa sociale onlus-Roma e della Cooperativa Futura Marilena 
Zuccherofino rispetto ad una prativa innovativa adottata dal Comune di 
Roma: 

 

_Accreditamento
Dal prossimo settembre 2022, il Servizio nelle scuole del Comune di 
Roma funzionerà per accreditamento. presso il Registro Unico Accreditati 
Scuola costituito presso il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 
Professionale di Roma Capitale.

Per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; verranno accre-
ditati tutti gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e tecnici. 
Non è previsto un numero predefinito di Organismi accreditabili, non è 
prevista una graduatoria. La scelta degli Organismi che erogheranno il 
servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità. Le 
Cooperative hanno dovuto indicare nell’istanza di accreditamento un mas-
simo di n. 4 ambiti territoriali tra i n. 37 ambiti in cui è suddiviso il territorio 
cittadino; gli ambiti corrispondono a singoli Municipi o parti di essi in base 
alla relativa estensione e numerosità di utenti che necessitano del servi-
zio.

Alcune novità:
• Si deve garantire al personale un minimo di 20 ore annue (per opera-

tore) presso Enti di formazione accreditati oppure presso Cooperati-
ve e Associazioni che abbiano attivato corsi riconosciuti dalla Regio-
ne Lazio;

• Per ogni alunno/a sono riconosciute ulteriori ore “indirette” effettua-
te dall’operatore per la programmazione e la progettazione degli 
interventi o per la partecipazione alle attività di rete (gruppi di lavoro 
GLI- GLO ecc). 

• Deve essere garantita la liquidazione di tutte le ore a disposizione per 
ogni alunno, facendole recuperare in modalità didattica a distanza, 
anche in periodo estivo/natalizio; quando questo non è possibile le 
ore non utilizzate possono essere distribuite ad altri alunni. 

_Requisiti dell’operatore: titoli di studio e inquadramento
Gli operatori devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado ad indirizzo magistrale o 

Servizi socio sanitari o Educatore professionale;
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 

a diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze 
dell’educazione e della Formazione/Servizi sociali/Scienze e tecni-
che psicologiche o similari;

• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 
a attestato di superamento del corso di formazione per la qualifica 
OEPAC.

• Inquadramento: D1

_Gare
Servizio di assistenza educativa nelle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. I bandi di assistenza scolastica nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono emanati dai 
Comuni/Municipi e, in generale, rispettano le classiche tabelle di valuta-
zione. 

Seppur con delle differenze, i bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC - operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione - riconosciuta dalla regione Lazio;
• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.
Le maggiori criticità rispetto a questi bandi sono principalmente due: 
• I capitolati, nelle ultime gare, richiedono sempre di più la presenza di 

figure specializzate in comunicazione aumentativa alternativa e 
metodo aba. A questo aspetto riservano molto punteggio. Il costo 
orario rimane però quello di un livello C1. Questo aspetto si scontra 
con la richiesta di una sempre maggiore formazione.

• Si riserva molto spesso un cospicuo punteggio alla messa a disposi-
zione di interventi/figure ulteriori quelle richieste/strumenti da acqui-
stare ecc. 

In generale come per altri servizi, le Amministrazioni aumentano le richie-
ste che qualificano un progetto, mantenendo i costi orari invariati. Inoltre, 
il sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e lo 
scarso interesse nei giustificativi dell’offerta economica, creano un 
ambiente molto competitivo dove spesso riescono a farsi strada solo le 
Cooperative e i Consorzi più grandi. 

_Servizio di assistenza scolastica specialistica negli istituti superiori
Nella Regione Lazio ogni singolo istituto scolastico accede a dei fondi 
europei gestiti dalla Regione e si occupa per proprio conto di bandire il 
servizio. In questo caso i capitolati sono molto diversi tra di loro; non 
seguono una linea comune. In generale, seppur con delle differenze, i 
bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC- operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione- riconosciuta dalla regione Lazio;

• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.

Nel caso degli istituti superiori molte volte il punteggio dell’offerta tecnica 
è riservato per la totalità a:
- Possesso di qualifiche aggiuntive del personale (ad esempio laurea 

nelle discipline dell’area pedagogica/oppure qualifiche riferite ai 
metodi ABA e comunicazione aumentativa alternativa);

- Esperienza anche riferita allo stesso istituto scolastico;
- Strumenti e materiali aggiuntivi.

Raramente viene valutata la capacità e modalità di organizzazione e 
gestione del servizio.

Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. 

La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di lavoro 
determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro sia sotto 
l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni per 
operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità all’inte-
rno della scuola.

Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si riscontrano pratiche poco 
virtuose ma anche buone pratiche in particolare tramite l’accreditamento 
e l’auspicio è che i percorsi di co-programmazione e co-progettazione 
previsti dal Codice del Terzo Settore possano migliorare le relazioni in 
essere per creare le migliori condizioni di lavoro e promuovere fin dai primi 
anni un percorso di vita adeguato.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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Esempi di buone prassi 

_Contributo di Luca Pazzaglia, Coop Labirinto Pesaro
In questo territorio si è iniziato da tempo un percorso che riprende il 
concetto di  “Educatore d’Istituto” (esperienza nata a Bologna) per supera-
re la precarietà delle figure educative impegnate nei servizi scolastici e 
che allo stato non si sa bene ancora come sarà tradotto nei capitolati di 
appalto. Nel suo contenuto originale il progetto conferisce un ruolo di mag-
gior rilievo agli educatori che operano nei Plessi scolastici ed una maggio-
re autonomia operativa grazie anche alla valorizzazione delle loro compe-
tenze. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
• Favorire una maggior partecipazione degli educatori alle attività 

funzionali della scuola (ore di programmazione, di documentazione e 
di partecipazione a gruppi operativi, partecipazione ai viaggi di istru-
zione e alle uscite didattiche, recite e rappresentazioni);

• Realizzare interventi educativi secondo le esigenze di inclusione degli 
alunni con disabilità e degli alunni con DSA e con Bisogni educativi 
speciali, BES;

• Qualificare le competenze degli educatori favorendo la loro parteci-
pazione e attivazione a favore di tutto il contesto scolastico;

• Favorire l’inclusione attraverso la flessibilità degli interventi anche su 
altri alunni dei Plessi per favorire lo sviluppo di competenze trasver-
sali e curricolari.

_Contributo di Carmen Trabucchi, Progetto Sociale Cantù
In particolare, per il Servizio di educativa scolastica, l’esperienza maturata 
anche in altri contesti dalla cooperativa ha permesso di riconoscere il 
valore aggiunto di due scelte operative agevolanti la creazione di un clima 
collaborativo, proficuo tra i diversi soggetti:

• L’attivazione il più possibile stabile (compatibilmente con i casi asse-
gnati) di equipe di educatori per singolo plesso o scuola (superiori di 

II grado o CFP): ciò favorisce alcuni processi inclusivi e progettuali 
poiché la presenza stabile di educatori all’interno dello stesso plesso 
può favorire la definizione di progettualità condivise e/o di gruppo a 
sostegno di quelle individuali; favorisce l’accoglienza di nuovi opera-
tori in caso di dimissioni o per sostituzioni determinate da malattia o 
maternità dell’educatore; agevola lo scambio professionale e il 
controllo della funzione educativa; sostiene la funzione del coordina-
mento agevolando la raccolta di elementi di contesto specifici relativi 
alla singola scuola;

• L’individuazione in ogni plesso o scuola (scuole superiori di II grado e 
CFP) di un educatore senior, interfaccia privilegiata del coordinatore 
nella raccolta di elementi di contesto, aspettative e possibili criticità 
legate al personale, alla specificità del servizio nelle singole scuo-
le/plessi, delle relazioni e nel supporto all’accompagnamento degli 
operatori neo inseriti o dei sostituti.

_Contributo di Alessandra De Stefani, Coop il Mosaico Servizi Lodigiana 
Educatore di plesso: nei comuni della Lodigiana in caso di assenza 
dell’alunno l’educatore rimane all’interno dell’istituto:
• Segue altri minori inseriti nell’istituto
• Lavora sul gruppo classe per progetti di inclusione
• Accompagnamenti presso specialisti
• Gite   

 
_Contributo Roberta Portoghese, IL MARGINE Cooperativa Sociale S.C.S. 
Torino 
Servizi di sostegno scolastico ad alunni con disabilità:
• Gare di appalto indette dai Comuni o dai Consorzi, titoli richiesti 

educatori professionali, talvolta lauree simili con competenza sull'au-
tismo (molto disomogenea la richiesta dei titoli invece fuori da Torino, 
in alcuni territori Piemontesi di altre province abbiamo anche gare 
con richieste di B1)

• Assistenza specialistica, contratti diretti tra Scuole e Cooperative (Il 
Comune di Torino o Città metropolitana erogano finanziamenti alle 
scuole che contattano direttamente il fornitore, per affidamenti diret-
ti o in piccoli bandi di gara) titoli richiesti educatore professionali, 
talvolta lauree simili con competenza sull'autismo; Oss, assistenti 
educativi. Anche fuori Torino si trovano gare o affidamenti diretta-
mente bandite dagli Istituti scolastici, soprattutto Superiori.

• Accreditamento servizio disabilità sensoriale Torino e consorzi 
limitrofi. Il servizio erogato da soggetti accreditati si svolge sia in 
orario scolastico che extra scolastico. 

_Contributo Cristina, Coop S.A.B.A
La cooperativa S.A.B.A svolge il servizio socioeducativo scolastico per tutti 
gli ordini di scuola sul territorio genovese (operatore socioeducativo 
O.S.E.)  e il servizio di sostegno scolastico nelle scuole infanzia e nidi 
comunali.  Attualmente il servizio è a gara con il Comune di Genova per 
nidi, infanzia, scuola primaria e secondarie di primo grado. Per quanto 
riguarda la figura richiesta nel bando negli ultimi bandi si è sempre più 
delineata una specialistica educativa eliminando l’ambiguità che in 
passato si creava rispetto ad una richiesta più specificatamente assisten-
ziale e che si poteva tradurre con diversi parametri per l’attribuzione delle 
tariffe. Per quanto riguarda l’aspetto economico il ribasso sulla tariffa non 
è fortunatamente l’unico elemento che viene valutato in chiave di aggiudi-
cazione ma va ad assegnare una quota di punteggio che spesso si rivela 
decisiva per l’aggiudicazione.

Riportiamo di seguito il contributo circa le modalità di erogazione del servi-
zio in assenza dell’alunno di riferimento che, partita sperimentalmente in 
data 23 maggio 2022, riteniamo possa avere un’importanza fondamenta-
le in tema di riconoscimento del ruolo e della nostra dignità di lavoratori. 

In caso di assenza del minore inferiore a un mese, l’OSE e l’insegnante di 
sostegno della cooperativa continueranno ad essere presenti a disposizio-

ne dell’Istituto comprensivo statale, della scuola paritaria, o ambito di 
scuole comunali per le gestioni di criticità riferite agli alunni nei diversi 
plessi.  Siamo in attesa delle nuove linee guida elaborate dal Comune per 
il prossimo anno scolastico 2022/2023.

Oltre le gare d’ appalto. L’accreditamento 
Viene riportato di seguito il contributo delle colleghe della Coop Cecilia 
cooperativa sociale onlus-Roma e della Cooperativa Futura Marilena 
Zuccherofino rispetto ad una prativa innovativa adottata dal Comune di 
Roma: 

 

_Accreditamento
Dal prossimo settembre 2022, il Servizio nelle scuole del Comune di 
Roma funzionerà per accreditamento. presso il Registro Unico Accreditati 
Scuola costituito presso il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 
Professionale di Roma Capitale.

Per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; verranno accre-
ditati tutti gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e tecnici. 
Non è previsto un numero predefinito di Organismi accreditabili, non è 
prevista una graduatoria. La scelta degli Organismi che erogheranno il 
servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità. Le 
Cooperative hanno dovuto indicare nell’istanza di accreditamento un mas-
simo di n. 4 ambiti territoriali tra i n. 37 ambiti in cui è suddiviso il territorio 
cittadino; gli ambiti corrispondono a singoli Municipi o parti di essi in base 
alla relativa estensione e numerosità di utenti che necessitano del servi-
zio.

Alcune novità:
• Si deve garantire al personale un minimo di 20 ore annue (per opera-

tore) presso Enti di formazione accreditati oppure presso Cooperati-
ve e Associazioni che abbiano attivato corsi riconosciuti dalla Regio-
ne Lazio;

• Per ogni alunno/a sono riconosciute ulteriori ore “indirette” effettua-
te dall’operatore per la programmazione e la progettazione degli 
interventi o per la partecipazione alle attività di rete (gruppi di lavoro 
GLI- GLO ecc). 

• Deve essere garantita la liquidazione di tutte le ore a disposizione per 
ogni alunno, facendole recuperare in modalità didattica a distanza, 
anche in periodo estivo/natalizio; quando questo non è possibile le 
ore non utilizzate possono essere distribuite ad altri alunni. 

_Requisiti dell’operatore: titoli di studio e inquadramento
Gli operatori devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado ad indirizzo magistrale o 

Servizi socio sanitari o Educatore professionale;
• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 

a diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze 
dell’educazione e della Formazione/Servizi sociali/Scienze e tecni-
che psicologiche o similari;

• Diploma di istruzione secondaria di 2 grado quinquennale congiunto 
a attestato di superamento del corso di formazione per la qualifica 
OEPAC.

• Inquadramento: D1

_Gare
Servizio di assistenza educativa nelle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. I bandi di assistenza scolastica nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono emanati dai 
Comuni/Municipi e, in generale, rispettano le classiche tabelle di valuta-
zione. 

Seppur con delle differenze, i bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC - operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione - riconosciuta dalla regione Lazio;
• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.
Le maggiori criticità rispetto a questi bandi sono principalmente due: 
• I capitolati, nelle ultime gare, richiedono sempre di più la presenza di 

figure specializzate in comunicazione aumentativa alternativa e 
metodo aba. A questo aspetto riservano molto punteggio. Il costo 
orario rimane però quello di un livello C1. Questo aspetto si scontra 
con la richiesta di una sempre maggiore formazione.

• Si riserva molto spesso un cospicuo punteggio alla messa a disposi-
zione di interventi/figure ulteriori quelle richieste/strumenti da acqui-
stare ecc. 

In generale come per altri servizi, le Amministrazioni aumentano le richie-
ste che qualificano un progetto, mantenendo i costi orari invariati. Inoltre, 
il sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e lo 
scarso interesse nei giustificativi dell’offerta economica, creano un 
ambiente molto competitivo dove spesso riescono a farsi strada solo le 
Cooperative e i Consorzi più grandi. 

_Servizio di assistenza scolastica specialistica negli istituti superiori
Nella Regione Lazio ogni singolo istituto scolastico accede a dei fondi 
europei gestiti dalla Regione e si occupa per proprio conto di bandire il 
servizio. In questo caso i capitolati sono molto diversi tra di loro; non 
seguono una linea comune. In generale, seppur con delle differenze, i 
bandi richiedono personale:

• con qualifica OEPAC- operatore educativo per l’autonomia e la comuni-
cazione- riconosciuta dalla regione Lazio;

• oppure qualifica di educatore professionale;
• o qualifica di operatore socio-sanitario o equivalenti. 
• Il personale deve essere in possesso di esperienza nel servizio.

Il personale si intende inquadrato con il livello C1.

Nel caso degli istituti superiori molte volte il punteggio dell’offerta tecnica 
è riservato per la totalità a:
- Possesso di qualifiche aggiuntive del personale (ad esempio laurea 

nelle discipline dell’area pedagogica/oppure qualifiche riferite ai 
metodi ABA e comunicazione aumentativa alternativa);

- Esperienza anche riferita allo stesso istituto scolastico;
- Strumenti e materiali aggiuntivi.

Raramente viene valutata la capacità e modalità di organizzazione e 
gestione del servizio.

Il gruppo di lavoro Scuola ha approfondito in alcuni incontri il tema delle 
caratteristiche dei servizi che vengono affidati per lo più alle cooperative 
sociali. 

La centralità di questi servizi è senz’altro data dalle condizioni di lavoro 
determinati dalle Pubbliche Amministrazioni condizioni di lavoro sia sotto 
l’aspetto contrattuale-retributivo sia sotto l’aspetto di condizioni per 
operare per una effettiva integrazione della persona con disabilità all’inte-
rno della scuola.

Dopo l’analisi di tante pratiche in tanti territori si riscontrano pratiche poco 
virtuose ma anche buone pratiche in particolare tramite l’accreditamento 
e l’auspicio è che i percorsi di co-programmazione e co-progettazione 
previsti dal Codice del Terzo Settore possano migliorare le relazioni in 
essere per creare le migliori condizioni di lavoro e promuovere fin dai primi 
anni un percorso di vita adeguato.

DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

GRUPPO DI LAVORO LAVORIAMO
Francesca Benelli Coop Il Bettolino (Reggiolo-RE)

Nel parlare oggi di disabilità e lavoro è inevitabile connettersi con il conte-
sto sociale economico che si è determinato anche in seguito alla pande-
mia e alla guerra. Le innovazioni tecnologiche che richiedono competen-
ze sempre più alte, la trasformazione del lavoro indotta dalle piattaforme, 
l’aumento di nuovi lavori che prevedono scarsi salari (oltre ai rider sono 
oltre un milione le assistenti familiari…) hanno sicuramente effetto 
anche sulla tematica lavoro disabilità. Così come effetto ha avuto sul 
mondo del lavoro l’introduzione del reddito di cittadinanza con tutte le 
luci e ombre che si porta dietro. Il diritto al lavoro, il ruolo sociale 
dell’impresa non sono principi, regole, valori scritti sulla sabbia, ma sono 
scritti tra i contenuti, i valori fondativi nella nostra Costituzione. Per le 
Cooperative sociale, soprattutto di tipo B, in particolare, il lavoro rappre-
senta l’essenza della nostra mission: attraverso il lavoro cerchiamo infat-
ti di dare opportunità di crescita dell’autostima, risposte, anche se mode-
ste, ai problemi economici delle persone meno fortunate inserite dai 
Servizi sociali del territorio nella nostra azienda. Se il lavoro è fondamen-
tale per le persone portatori di disagio sociale con problemi che non gli 
consentono di fare esperienze nel mondo del lavoro “normale”, quanto è 
importante il lavoro per chi non ha questi problemi, per sentirsi vivo, utile, 
per star bene, per i giovani che hanno bisogno di  progettare il loro futuro? 
Ad oggi ci troviamo davanti un panorama inedito con una forte richiesta 
di lavoratori in alcuni settori produttivi e dall’ altro lato molte persone in 
cerca di occupazione, sicuramente molte persone con disabilità mentali 
o psichiche. La cooperazione sociale dalla metà degli anni Settanta si 
occupa di inserimento lavorativo dimostrandosi una soluzione valida ed 
efficace ancora oggi originale e studiata in tutta Europa. Il particolare 
nelle cooperative di tipo b o in quelle plurime (a e b) il vincolo di prevede-
re almeno il 30% delle persone assunte regolarmente riconosciute come 
persone svantaggiate ha determinato uno scambio mutualistico fra i soci 
rispettosi delle potenzialità e diversità di ognuno. Ancora oggi senza il 
fanatismo dell’integrazione esterna forzata l’obiettivo delle cooperative è 
accompagnare nel percorso di vita la persona con disabilità riconoscen-

done competenze e possibilità proponendo percorsi individualizzati. Si 
sviluppano attività quindi che accompagnano la persona in luoghi ordina-
ri di lavoro esterni alla cooperativa oppure si propongono assunzioni 
direttamente in cooperativa non escludendo che per alcune persone non 
è possibile una regolare assunzione. È sempre bene ricordare che il 
salario delle persone che operano nelle cooperative di tipo b è conse-
guente alla realizzazioni di servizi o alla produzioni di beni che devono 
essere ben realizzati grazie al vero lavoro svolto in produzione. Probabil-
mente alcune persone esprimono bisogni di accompagnamento e neces-
sitano di sguardi che riconoscano un’operosità che non automaticamen-
te si traduce in assunzione. La persona giusta nel posto giusto è una 
storica frase di Enrico Montobbio che ci accompagna da oltre quaranta 
anni e anche recentemente gli ultimi lavori e stimoli del Prof Andrea 
Canevaro si sono concentrati sul termine operosità, termine da approfon-
dire e connettere al concetto di lavoro oggi e alle tante attività che svolgo-
no i centri socio occupazionali che diventano spesso “Centri diurni diffu-
si” proponendo all’ esterno attività lavorative-occupazionali. Come 
cooperazione sociale siamo presenti in tante scuole con educatori 
specializzati che integrano le ore di sostegno, educatori che anche negli 
ultimi anni del percorso scolastico attivano percorsi post scolastici il più 
delle volte condivisi con l’equipe di riferimento. In merito alla rete rilevia-
mo profonde differenze nei tanti territori e anche legislazioni differenti 
che determinano diverse modalità di accompagnamento. L’obiettivo del 
Gruppo di lavoro è stato quello di raccogliere idee, suggerimenti, per 
progettare il futuro di questa nostra originale impresa che ha saputo 
coniugare la risposta sociale con la valenza economica, per sensibilizza-
re il territorio rappresentato, dalle istituzioni pubbliche, dalle imprese, da 
Legacoop, dal Sindacato, sulle problematiche legate all’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone in difficoltà. Sono stati identificati quindi  
temi/argomenti all’ interno dei quali si è cercato anche di valorizzare e 
identificare alcune BUONE PRATICHE e proposte.

1. DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA 227/2021 
È necessario andare a definire con chiarezza il diritto di un alunna/o con 
disabilità ad un adeguato accompagnamento garantito da un’equipe 
multiprofessionale che coerentemente con le potenzialità e i bisogni 
espressi nel percorso di vita attivi le necessarie risposte. È necessario 
destinare risorse dedicate per svolgere questi percorsi superando l’attu-
ale sistema di finanziamento che avvalendosi per lo più di risorse regio-
nali provenienti dal Fondo regionale disabili naturalmente varia in relazio-
ne allo sviluppo economico di un territorio penalizzando le persone con 
disabilità che abitano in territori dove la raccolta di fondi connessi agli 
esoneri è scarsa.

2. PROFESSIONISTI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Valorizzare maggiormente la professionalità espressa dalle cooperative 
sociali che svolgono attività di tirocinio e di formazione in situazione 
disponendo di importanti competenze per realizzare biliancio di compe-
tenze.

3. BUDGET DI PROGETTO E VANTAGGI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Riferendoci ancora alla legge delega 227/2021 riteniamo importante 
approfondire il tema lavoro all’interno del budget di progetto anche avva-
lendoci della valutazione delle esperienze del budget di salute e avvalen-
doci in particolare del contributo dei familiari e delle loro Associazioni. 
Molto spesso riscontriamo esperienze positive che promuovono in auto-
nomia e con proprie risorse percorsi lavorativi che si realizzano grazie alla 
buona volontà delle aziende e della rete familiare. Considerando che 
tante cooperative sociali di inserimento lavorativo nascono proprio dalla 
volontà di Associazioni di familiari è importante approfondire e valorizza-
re questi percorsi molto volte conseguenti a faticosi percorsi istituzionali. 
Una persona che lavora in Cooperativa produce un beneficio per se per la 
Cooperativa stessa e per la Pubblica Amministrazione secondo il metodo 
valoris . Recentemente il Consorzio 45 (Reggio Emilia) e quatto cooperati-

ve socie  hanno realizzato un importate documento “ l’impatto sociale ed 
economico dell’inserimento lavorativo “ dove si evidenziano moltissimi 
dati importanti per il territorio tra cui un valore medio di risparmio per la 
Pubblica Amministrazione di € 4.338,850 ogni persona assunta in 
Cooperativa.

4. RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Per sostenere e valorizzare il lavoro la legge 381 del 1991 ha anche 
previsto l’ ARTICOLO 5  “Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le  
società  di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga  alla  disci-
plina in materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  possono 
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività d cui  
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b)”. È anche grazie a questo articolo 
che si sono sviluppate molte cooperative sociali che in co-progettazione 
con le Pubbliche Amministrazioni del territorio hanno dimostrato che l’ 
affidamento di lavori di pulizia, di verde pubblico, di raccolta differenziata 
alle cooperative sociali non solo produce un servizio di ottima qualità ma 
produce anche quella coesione sociale conseguente all’ accompagna-
mento al lavoro di persone con disabilità. Nello stesso ambito anche l‘art. 
112 sempre  del codice degli appalti (D.LGS. 50/2016) “Fatte salve le 
disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, 
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle 
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consor-
zi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione 
nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per 
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da 
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.” Anche qui siamo in 
presenza di un dispositivo legislativo esistente che favorirebbe l’affida-
mento di lavoro alle cooperative che inseriscono al lavoro persone con 
disabilità, un dispositivo però largamente sotto utilizzato e che potrebbe 

aumentare molto il numero di persone con disabilità occupate con rego-
lare contratto di lavoro. Come cooperazione sociale riteniamo possibile e 
necessario dare risalto alle buone pratiche in materia di appalti e clauso-
le sociali iniziare ad assegnare un rating di responsabilità sociale alle 
Pubbliche Amministrazioni per evidenziare la coerenza fra le dichiarazio-
ni e i fatti concreti. Molte sono le buone pratiche in essere e auspichiamo 
che vengano replicate in particolare nei seguenti elementi:
A) Valutazione delle offerte effettuata da apposite commissioni di gara, 
di cui fa parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svan-
taggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.
B) Procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa che prevedano l'inserimento di specifiche clausole 
sociali, circoscrivendo il peso attribuibile all’elemento prezzo.
C) Assegnazione all’offerta tecnica di un punteggio pari ad almeno 70 
punti, di cui almeno 40 dedicati alla valutazione del progetto di inseri-
mento lavorativo.
D) Limite minimo in relazione al punteggio attribuito all’offerta tecnica 
quale soglia di sbarramento sotto la quale l’offerta non è ammessa alle 
ulteriori fasi della procedura di gara.
E) Richiesta all’interno dell’offerta di un progetto di inserimento lavorati-
vo dei soggetti svantaggiati per la cui valutazione si terrà conto dei 
seguenti criteri:

1. Incidenza occupazionale relativamente a soggetti svantaggiati
2. Monte ore medie annue per lavoratore svantaggiato inserito
3. Modalità di reclutamento e collocazione dei lavoratori da inserire
4. Metodi e strumenti di accompagnamento dei lavoratori durante lo 
svolgimento del servizio
5. Modalità di sostegno e tutoraggio e qualifica del personale incari-
cato  
6. Condizioni contrattuali e sviluppo delle opportunità di lavoro
7. Rapporti con i servizi sociali e socio-sanitari che hanno in carico i 
lavoratori svantaggiati

8. Condizioni di svantaggio dei lavoratori da inserire
9. Formazione

F) Limitare la valutazione qualitativa sulla base di migliorie che penaliz-
zano le imprese a livello economico.
G) Inserimento di un requisito speciale che prevede l’aver soddisfatto 
determinati criteri in materia di inserimento lavorativo negli ultimi tre 
anni.

Ci piace a tal proposito citare una gara d’ appalto indetta dall’Asl di Bolo-
gna che ha previsto: che la gara fosse riservata agli operatori economici 
ed alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’inte-
grazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantag-
giate, 47 punti di valore al progetto di inserimento lavorativo, prevedendo 
all’ interno della Commissione una persona competente per valutare la 
proposta. Si può fare! Altro esempio di buona pratica è la gara per la 
Manutenzione del verde del Comune di Bologna nella quale sono stati 
attribuiti 10 punti all’offerta economica e 90 punti all’offerta tecnica.

5. UNA BUONA PRATICA DI ECONOMIA CIRCOLARE
Infine assistiamo in alcune regioni un sempre maggior apprezzamento 
dell’ ART 14 DEL DLGS 276  anche  conosciuta come legge  Biagi che 
permette alle aziende assoggettate all’ obbligo della legge 68 di ottempe-
rare all’ obbligo esternalizzando lavoro alle cooperative sociali di tipo b. È 
una norma nazionale che trova applicazione all’ interno delle normative 
regionale che riteniamo possa essere rivista anche alla luce di un sempre 
miglior rapporto fra cooperative di tipo b e imprese socialmente respon-
sabili che comprendono la buona pratica di coniugare occasione lavorati-
va per persone con disabilità e ottemperanza alla legge. Noi pensiamo 
che sia giunto il tempo di promuovere una riflessione per INNOVARE 
l’art.14 prevedendo che l’ ottemperanza sia realizzabile anche in presen-
za di esternalizzazioni commesse commisurate a 21 ore di lavoro e 
prevedendo anche l’allargamento della platea destinando la misura non 

solamente alle persone con gravi disabilità ma anche alle persone con 
disabilità che hanno compiuti inserimenti lavorativi non andati a buon 
fine e profilate con le modalità del programma Gol (riconoscimento di 
fragilità e vulnerabilità). Un esempio di buona pratica è la modifica della 
platea destinata all’art.14 presentata dalla Regione Emilia Romagna, 
che ha allargato a:
-disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 13, 
comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999; 
-riconoscimento dello stato di gravità certificata ex legge n. 104/1992;
-con  condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità 
e/o l’insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano 
particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraver-
so le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l’indice di profilazio-
ne previsti dalla L.R. n. 14/2015.

6. L’OPEROSITA’
Nel riflettere del ruolo della cooperazione sociale in relazione a Lavoro e 
disabilità abbiamo iniziato ad approfondire il tema dell’OPEROSITA’ che il 
Prof. Andrea Canevaro stava approfondendo anche grazie alla collabora-
zione con l’Associazione Ailes e l’Università di Bologna anche promuo-
vendo il Marchio COP (Costruire Operosità Produttiva) riferendosi a quelle 
modalità del fare che con varie forme di impiego coinvolgono attivamente 
persone con disabilità, fragili-vulnerabili nell’ambito di processi inclusivi 
di rete e di filiera. Continueremo il confronto su questa tematica nella 
consapevolezza che come cooperazione sociale l’accompagnamento al 
percorso di vita può prevedere cambiamenti nel tempo.
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

Nel parlare oggi di disabilità e lavoro è inevitabile connettersi con il conte-
sto sociale economico che si è determinato anche in seguito alla pande-
mia e alla guerra. Le innovazioni tecnologiche che richiedono competen-
ze sempre più alte, la trasformazione del lavoro indotta dalle piattaforme, 
l’aumento di nuovi lavori che prevedono scarsi salari (oltre ai rider sono 
oltre un milione le assistenti familiari…) hanno sicuramente effetto 
anche sulla tematica lavoro disabilità. Così come effetto ha avuto sul 
mondo del lavoro l’introduzione del reddito di cittadinanza con tutte le 
luci e ombre che si porta dietro. Il diritto al lavoro, il ruolo sociale 
dell’impresa non sono principi, regole, valori scritti sulla sabbia, ma sono 
scritti tra i contenuti, i valori fondativi nella nostra Costituzione. Per le 
Cooperative sociale, soprattutto di tipo B, in particolare, il lavoro rappre-
senta l’essenza della nostra mission: attraverso il lavoro cerchiamo infat-
ti di dare opportunità di crescita dell’autostima, risposte, anche se mode-
ste, ai problemi economici delle persone meno fortunate inserite dai 
Servizi sociali del territorio nella nostra azienda. Se il lavoro è fondamen-
tale per le persone portatori di disagio sociale con problemi che non gli 
consentono di fare esperienze nel mondo del lavoro “normale”, quanto è 
importante il lavoro per chi non ha questi problemi, per sentirsi vivo, utile, 
per star bene, per i giovani che hanno bisogno di  progettare il loro futuro? 
Ad oggi ci troviamo davanti un panorama inedito con una forte richiesta 
di lavoratori in alcuni settori produttivi e dall’ altro lato molte persone in 
cerca di occupazione, sicuramente molte persone con disabilità mentali 
o psichiche. La cooperazione sociale dalla metà degli anni Settanta si 
occupa di inserimento lavorativo dimostrandosi una soluzione valida ed 
efficace ancora oggi originale e studiata in tutta Europa. Il particolare 
nelle cooperative di tipo b o in quelle plurime (a e b) il vincolo di prevede-
re almeno il 30% delle persone assunte regolarmente riconosciute come 
persone svantaggiate ha determinato uno scambio mutualistico fra i soci 
rispettosi delle potenzialità e diversità di ognuno. Ancora oggi senza il 
fanatismo dell’integrazione esterna forzata l’obiettivo delle cooperative è 
accompagnare nel percorso di vita la persona con disabilità riconoscen-

done competenze e possibilità proponendo percorsi individualizzati. Si 
sviluppano attività quindi che accompagnano la persona in luoghi ordina-
ri di lavoro esterni alla cooperativa oppure si propongono assunzioni 
direttamente in cooperativa non escludendo che per alcune persone non 
è possibile una regolare assunzione. È sempre bene ricordare che il 
salario delle persone che operano nelle cooperative di tipo b è conse-
guente alla realizzazioni di servizi o alla produzioni di beni che devono 
essere ben realizzati grazie al vero lavoro svolto in produzione. Probabil-
mente alcune persone esprimono bisogni di accompagnamento e neces-
sitano di sguardi che riconoscano un’operosità che non automaticamen-
te si traduce in assunzione. La persona giusta nel posto giusto è una 
storica frase di Enrico Montobbio che ci accompagna da oltre quaranta 
anni e anche recentemente gli ultimi lavori e stimoli del Prof Andrea 
Canevaro si sono concentrati sul termine operosità, termine da approfon-
dire e connettere al concetto di lavoro oggi e alle tante attività che svolgo-
no i centri socio occupazionali che diventano spesso “Centri diurni diffu-
si” proponendo all’ esterno attività lavorative-occupazionali. Come 
cooperazione sociale siamo presenti in tante scuole con educatori 
specializzati che integrano le ore di sostegno, educatori che anche negli 
ultimi anni del percorso scolastico attivano percorsi post scolastici il più 
delle volte condivisi con l’equipe di riferimento. In merito alla rete rilevia-
mo profonde differenze nei tanti territori e anche legislazioni differenti 
che determinano diverse modalità di accompagnamento. L’obiettivo del 
Gruppo di lavoro è stato quello di raccogliere idee, suggerimenti, per 
progettare il futuro di questa nostra originale impresa che ha saputo 
coniugare la risposta sociale con la valenza economica, per sensibilizza-
re il territorio rappresentato, dalle istituzioni pubbliche, dalle imprese, da 
Legacoop, dal Sindacato, sulle problematiche legate all’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone in difficoltà. Sono stati identificati quindi  
temi/argomenti all’ interno dei quali si è cercato anche di valorizzare e 
identificare alcune BUONE PRATICHE e proposte.

1. DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA 227/2021 
È necessario andare a definire con chiarezza il diritto di un alunna/o con 
disabilità ad un adeguato accompagnamento garantito da un’equipe 
multiprofessionale che coerentemente con le potenzialità e i bisogni 
espressi nel percorso di vita attivi le necessarie risposte. È necessario 
destinare risorse dedicate per svolgere questi percorsi superando l’attu-
ale sistema di finanziamento che avvalendosi per lo più di risorse regio-
nali provenienti dal Fondo regionale disabili naturalmente varia in relazio-
ne allo sviluppo economico di un territorio penalizzando le persone con 
disabilità che abitano in territori dove la raccolta di fondi connessi agli 
esoneri è scarsa.

2. PROFESSIONISTI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Valorizzare maggiormente la professionalità espressa dalle cooperative 
sociali che svolgono attività di tirocinio e di formazione in situazione 
disponendo di importanti competenze per realizzare biliancio di compe-
tenze.

3. BUDGET DI PROGETTO E VANTAGGI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Riferendoci ancora alla legge delega 227/2021 riteniamo importante 
approfondire il tema lavoro all’interno del budget di progetto anche avva-
lendoci della valutazione delle esperienze del budget di salute e avvalen-
doci in particolare del contributo dei familiari e delle loro Associazioni. 
Molto spesso riscontriamo esperienze positive che promuovono in auto-
nomia e con proprie risorse percorsi lavorativi che si realizzano grazie alla 
buona volontà delle aziende e della rete familiare. Considerando che 
tante cooperative sociali di inserimento lavorativo nascono proprio dalla 
volontà di Associazioni di familiari è importante approfondire e valorizza-
re questi percorsi molto volte conseguenti a faticosi percorsi istituzionali. 
Una persona che lavora in Cooperativa produce un beneficio per se per la 
Cooperativa stessa e per la Pubblica Amministrazione secondo il metodo 
valoris . Recentemente il Consorzio 45 (Reggio Emilia) e quatto cooperati-

ve socie  hanno realizzato un importate documento “ l’impatto sociale ed 
economico dell’inserimento lavorativo “ dove si evidenziano moltissimi 
dati importanti per il territorio tra cui un valore medio di risparmio per la 
Pubblica Amministrazione di € 4.338,850 ogni persona assunta in 
Cooperativa.

4. RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Per sostenere e valorizzare il lavoro la legge 381 del 1991 ha anche 
previsto l’ ARTICOLO 5  “Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le  
società  di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga  alla  disci-
plina in materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  possono 
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività d cui  
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b)”. È anche grazie a questo articolo 
che si sono sviluppate molte cooperative sociali che in co-progettazione 
con le Pubbliche Amministrazioni del territorio hanno dimostrato che l’ 
affidamento di lavori di pulizia, di verde pubblico, di raccolta differenziata 
alle cooperative sociali non solo produce un servizio di ottima qualità ma 
produce anche quella coesione sociale conseguente all’ accompagna-
mento al lavoro di persone con disabilità. Nello stesso ambito anche l‘art. 
112 sempre  del codice degli appalti (D.LGS. 50/2016) “Fatte salve le 
disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, 
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle 
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consor-
zi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione 
nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per 
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da 
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.” Anche qui siamo in 
presenza di un dispositivo legislativo esistente che favorirebbe l’affida-
mento di lavoro alle cooperative che inseriscono al lavoro persone con 
disabilità, un dispositivo però largamente sotto utilizzato e che potrebbe 

aumentare molto il numero di persone con disabilità occupate con rego-
lare contratto di lavoro. Come cooperazione sociale riteniamo possibile e 
necessario dare risalto alle buone pratiche in materia di appalti e clauso-
le sociali iniziare ad assegnare un rating di responsabilità sociale alle 
Pubbliche Amministrazioni per evidenziare la coerenza fra le dichiarazio-
ni e i fatti concreti. Molte sono le buone pratiche in essere e auspichiamo 
che vengano replicate in particolare nei seguenti elementi:
A) Valutazione delle offerte effettuata da apposite commissioni di gara, 
di cui fa parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svan-
taggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.
B) Procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa che prevedano l'inserimento di specifiche clausole 
sociali, circoscrivendo il peso attribuibile all’elemento prezzo.
C) Assegnazione all’offerta tecnica di un punteggio pari ad almeno 70 
punti, di cui almeno 40 dedicati alla valutazione del progetto di inseri-
mento lavorativo.
D) Limite minimo in relazione al punteggio attribuito all’offerta tecnica 
quale soglia di sbarramento sotto la quale l’offerta non è ammessa alle 
ulteriori fasi della procedura di gara.
E) Richiesta all’interno dell’offerta di un progetto di inserimento lavorati-
vo dei soggetti svantaggiati per la cui valutazione si terrà conto dei 
seguenti criteri:

1. Incidenza occupazionale relativamente a soggetti svantaggiati
2. Monte ore medie annue per lavoratore svantaggiato inserito
3. Modalità di reclutamento e collocazione dei lavoratori da inserire
4. Metodi e strumenti di accompagnamento dei lavoratori durante lo 
svolgimento del servizio
5. Modalità di sostegno e tutoraggio e qualifica del personale incari-
cato  
6. Condizioni contrattuali e sviluppo delle opportunità di lavoro
7. Rapporti con i servizi sociali e socio-sanitari che hanno in carico i 
lavoratori svantaggiati

8. Condizioni di svantaggio dei lavoratori da inserire
9. Formazione

F) Limitare la valutazione qualitativa sulla base di migliorie che penaliz-
zano le imprese a livello economico.
G) Inserimento di un requisito speciale che prevede l’aver soddisfatto 
determinati criteri in materia di inserimento lavorativo negli ultimi tre 
anni.

Ci piace a tal proposito citare una gara d’ appalto indetta dall’Asl di Bolo-
gna che ha previsto: che la gara fosse riservata agli operatori economici 
ed alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’inte-
grazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantag-
giate, 47 punti di valore al progetto di inserimento lavorativo, prevedendo 
all’ interno della Commissione una persona competente per valutare la 
proposta. Si può fare! Altro esempio di buona pratica è la gara per la 
Manutenzione del verde del Comune di Bologna nella quale sono stati 
attribuiti 10 punti all’offerta economica e 90 punti all’offerta tecnica.

5. UNA BUONA PRATICA DI ECONOMIA CIRCOLARE
Infine assistiamo in alcune regioni un sempre maggior apprezzamento 
dell’ ART 14 DEL DLGS 276  anche  conosciuta come legge  Biagi che 
permette alle aziende assoggettate all’ obbligo della legge 68 di ottempe-
rare all’ obbligo esternalizzando lavoro alle cooperative sociali di tipo b. È 
una norma nazionale che trova applicazione all’ interno delle normative 
regionale che riteniamo possa essere rivista anche alla luce di un sempre 
miglior rapporto fra cooperative di tipo b e imprese socialmente respon-
sabili che comprendono la buona pratica di coniugare occasione lavorati-
va per persone con disabilità e ottemperanza alla legge. Noi pensiamo 
che sia giunto il tempo di promuovere una riflessione per INNOVARE 
l’art.14 prevedendo che l’ ottemperanza sia realizzabile anche in presen-
za di esternalizzazioni commesse commisurate a 21 ore di lavoro e 
prevedendo anche l’allargamento della platea destinando la misura non 

solamente alle persone con gravi disabilità ma anche alle persone con 
disabilità che hanno compiuti inserimenti lavorativi non andati a buon 
fine e profilate con le modalità del programma Gol (riconoscimento di 
fragilità e vulnerabilità). Un esempio di buona pratica è la modifica della 
platea destinata all’art.14 presentata dalla Regione Emilia Romagna, 
che ha allargato a:
-disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 13, 
comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999; 
-riconoscimento dello stato di gravità certificata ex legge n. 104/1992;
-con  condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità 
e/o l’insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano 
particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraver-
so le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l’indice di profilazio-
ne previsti dalla L.R. n. 14/2015.

6. L’OPEROSITA’
Nel riflettere del ruolo della cooperazione sociale in relazione a Lavoro e 
disabilità abbiamo iniziato ad approfondire il tema dell’OPEROSITA’ che il 
Prof. Andrea Canevaro stava approfondendo anche grazie alla collabora-
zione con l’Associazione Ailes e l’Università di Bologna anche promuo-
vendo il Marchio COP (Costruire Operosità Produttiva) riferendosi a quelle 
modalità del fare che con varie forme di impiego coinvolgono attivamente 
persone con disabilità, fragili-vulnerabili nell’ambito di processi inclusivi 
di rete e di filiera. Continueremo il confronto su questa tematica nella 
consapevolezza che come cooperazione sociale l’accompagnamento al 
percorso di vita può prevedere cambiamenti nel tempo.
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

Nel parlare oggi di disabilità e lavoro è inevitabile connettersi con il conte-
sto sociale economico che si è determinato anche in seguito alla pande-
mia e alla guerra. Le innovazioni tecnologiche che richiedono competen-
ze sempre più alte, la trasformazione del lavoro indotta dalle piattaforme, 
l’aumento di nuovi lavori che prevedono scarsi salari (oltre ai rider sono 
oltre un milione le assistenti familiari…) hanno sicuramente effetto 
anche sulla tematica lavoro disabilità. Così come effetto ha avuto sul 
mondo del lavoro l’introduzione del reddito di cittadinanza con tutte le 
luci e ombre che si porta dietro. Il diritto al lavoro, il ruolo sociale 
dell’impresa non sono principi, regole, valori scritti sulla sabbia, ma sono 
scritti tra i contenuti, i valori fondativi nella nostra Costituzione. Per le 
Cooperative sociale, soprattutto di tipo B, in particolare, il lavoro rappre-
senta l’essenza della nostra mission: attraverso il lavoro cerchiamo infat-
ti di dare opportunità di crescita dell’autostima, risposte, anche se mode-
ste, ai problemi economici delle persone meno fortunate inserite dai 
Servizi sociali del territorio nella nostra azienda. Se il lavoro è fondamen-
tale per le persone portatori di disagio sociale con problemi che non gli 
consentono di fare esperienze nel mondo del lavoro “normale”, quanto è 
importante il lavoro per chi non ha questi problemi, per sentirsi vivo, utile, 
per star bene, per i giovani che hanno bisogno di  progettare il loro futuro? 
Ad oggi ci troviamo davanti un panorama inedito con una forte richiesta 
di lavoratori in alcuni settori produttivi e dall’ altro lato molte persone in 
cerca di occupazione, sicuramente molte persone con disabilità mentali 
o psichiche. La cooperazione sociale dalla metà degli anni Settanta si 
occupa di inserimento lavorativo dimostrandosi una soluzione valida ed 
efficace ancora oggi originale e studiata in tutta Europa. Il particolare 
nelle cooperative di tipo b o in quelle plurime (a e b) il vincolo di prevede-
re almeno il 30% delle persone assunte regolarmente riconosciute come 
persone svantaggiate ha determinato uno scambio mutualistico fra i soci 
rispettosi delle potenzialità e diversità di ognuno. Ancora oggi senza il 
fanatismo dell’integrazione esterna forzata l’obiettivo delle cooperative è 
accompagnare nel percorso di vita la persona con disabilità riconoscen-

done competenze e possibilità proponendo percorsi individualizzati. Si 
sviluppano attività quindi che accompagnano la persona in luoghi ordina-
ri di lavoro esterni alla cooperativa oppure si propongono assunzioni 
direttamente in cooperativa non escludendo che per alcune persone non 
è possibile una regolare assunzione. È sempre bene ricordare che il 
salario delle persone che operano nelle cooperative di tipo b è conse-
guente alla realizzazioni di servizi o alla produzioni di beni che devono 
essere ben realizzati grazie al vero lavoro svolto in produzione. Probabil-
mente alcune persone esprimono bisogni di accompagnamento e neces-
sitano di sguardi che riconoscano un’operosità che non automaticamen-
te si traduce in assunzione. La persona giusta nel posto giusto è una 
storica frase di Enrico Montobbio che ci accompagna da oltre quaranta 
anni e anche recentemente gli ultimi lavori e stimoli del Prof Andrea 
Canevaro si sono concentrati sul termine operosità, termine da approfon-
dire e connettere al concetto di lavoro oggi e alle tante attività che svolgo-
no i centri socio occupazionali che diventano spesso “Centri diurni diffu-
si” proponendo all’ esterno attività lavorative-occupazionali. Come 
cooperazione sociale siamo presenti in tante scuole con educatori 
specializzati che integrano le ore di sostegno, educatori che anche negli 
ultimi anni del percorso scolastico attivano percorsi post scolastici il più 
delle volte condivisi con l’equipe di riferimento. In merito alla rete rilevia-
mo profonde differenze nei tanti territori e anche legislazioni differenti 
che determinano diverse modalità di accompagnamento. L’obiettivo del 
Gruppo di lavoro è stato quello di raccogliere idee, suggerimenti, per 
progettare il futuro di questa nostra originale impresa che ha saputo 
coniugare la risposta sociale con la valenza economica, per sensibilizza-
re il territorio rappresentato, dalle istituzioni pubbliche, dalle imprese, da 
Legacoop, dal Sindacato, sulle problematiche legate all’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone in difficoltà. Sono stati identificati quindi  
temi/argomenti all’ interno dei quali si è cercato anche di valorizzare e 
identificare alcune BUONE PRATICHE e proposte.

1. DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA 227/2021 
È necessario andare a definire con chiarezza il diritto di un alunna/o con 
disabilità ad un adeguato accompagnamento garantito da un’equipe 
multiprofessionale che coerentemente con le potenzialità e i bisogni 
espressi nel percorso di vita attivi le necessarie risposte. È necessario 
destinare risorse dedicate per svolgere questi percorsi superando l’attu-
ale sistema di finanziamento che avvalendosi per lo più di risorse regio-
nali provenienti dal Fondo regionale disabili naturalmente varia in relazio-
ne allo sviluppo economico di un territorio penalizzando le persone con 
disabilità che abitano in territori dove la raccolta di fondi connessi agli 
esoneri è scarsa.

2. PROFESSIONISTI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Valorizzare maggiormente la professionalità espressa dalle cooperative 
sociali che svolgono attività di tirocinio e di formazione in situazione 
disponendo di importanti competenze per realizzare biliancio di compe-
tenze.

3. BUDGET DI PROGETTO E VANTAGGI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Riferendoci ancora alla legge delega 227/2021 riteniamo importante 
approfondire il tema lavoro all’interno del budget di progetto anche avva-
lendoci della valutazione delle esperienze del budget di salute e avvalen-
doci in particolare del contributo dei familiari e delle loro Associazioni. 
Molto spesso riscontriamo esperienze positive che promuovono in auto-
nomia e con proprie risorse percorsi lavorativi che si realizzano grazie alla 
buona volontà delle aziende e della rete familiare. Considerando che 
tante cooperative sociali di inserimento lavorativo nascono proprio dalla 
volontà di Associazioni di familiari è importante approfondire e valorizza-
re questi percorsi molto volte conseguenti a faticosi percorsi istituzionali. 
Una persona che lavora in Cooperativa produce un beneficio per se per la 
Cooperativa stessa e per la Pubblica Amministrazione secondo il metodo 
valoris . Recentemente il Consorzio 45 (Reggio Emilia) e quatto cooperati-

ve socie  hanno realizzato un importate documento “ l’impatto sociale ed 
economico dell’inserimento lavorativo “ dove si evidenziano moltissimi 
dati importanti per il territorio tra cui un valore medio di risparmio per la 
Pubblica Amministrazione di € 4.338,850 ogni persona assunta in 
Cooperativa.

4. RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Per sostenere e valorizzare il lavoro la legge 381 del 1991 ha anche 
previsto l’ ARTICOLO 5  “Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le  
società  di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga  alla  disci-
plina in materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  possono 
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività d cui  
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b)”. È anche grazie a questo articolo 
che si sono sviluppate molte cooperative sociali che in co-progettazione 
con le Pubbliche Amministrazioni del territorio hanno dimostrato che l’ 
affidamento di lavori di pulizia, di verde pubblico, di raccolta differenziata 
alle cooperative sociali non solo produce un servizio di ottima qualità ma 
produce anche quella coesione sociale conseguente all’ accompagna-
mento al lavoro di persone con disabilità. Nello stesso ambito anche l‘art. 
112 sempre  del codice degli appalti (D.LGS. 50/2016) “Fatte salve le 
disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, 
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle 
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consor-
zi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione 
nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per 
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da 
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.” Anche qui siamo in 
presenza di un dispositivo legislativo esistente che favorirebbe l’affida-
mento di lavoro alle cooperative che inseriscono al lavoro persone con 
disabilità, un dispositivo però largamente sotto utilizzato e che potrebbe 

aumentare molto il numero di persone con disabilità occupate con rego-
lare contratto di lavoro. Come cooperazione sociale riteniamo possibile e 
necessario dare risalto alle buone pratiche in materia di appalti e clauso-
le sociali iniziare ad assegnare un rating di responsabilità sociale alle 
Pubbliche Amministrazioni per evidenziare la coerenza fra le dichiarazio-
ni e i fatti concreti. Molte sono le buone pratiche in essere e auspichiamo 
che vengano replicate in particolare nei seguenti elementi:
A) Valutazione delle offerte effettuata da apposite commissioni di gara, 
di cui fa parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svan-
taggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.
B) Procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa che prevedano l'inserimento di specifiche clausole 
sociali, circoscrivendo il peso attribuibile all’elemento prezzo.
C) Assegnazione all’offerta tecnica di un punteggio pari ad almeno 70 
punti, di cui almeno 40 dedicati alla valutazione del progetto di inseri-
mento lavorativo.
D) Limite minimo in relazione al punteggio attribuito all’offerta tecnica 
quale soglia di sbarramento sotto la quale l’offerta non è ammessa alle 
ulteriori fasi della procedura di gara.
E) Richiesta all’interno dell’offerta di un progetto di inserimento lavorati-
vo dei soggetti svantaggiati per la cui valutazione si terrà conto dei 
seguenti criteri:

1. Incidenza occupazionale relativamente a soggetti svantaggiati
2. Monte ore medie annue per lavoratore svantaggiato inserito
3. Modalità di reclutamento e collocazione dei lavoratori da inserire
4. Metodi e strumenti di accompagnamento dei lavoratori durante lo 
svolgimento del servizio
5. Modalità di sostegno e tutoraggio e qualifica del personale incari-
cato  
6. Condizioni contrattuali e sviluppo delle opportunità di lavoro
7. Rapporti con i servizi sociali e socio-sanitari che hanno in carico i 
lavoratori svantaggiati

8. Condizioni di svantaggio dei lavoratori da inserire
9. Formazione

F) Limitare la valutazione qualitativa sulla base di migliorie che penaliz-
zano le imprese a livello economico.
G) Inserimento di un requisito speciale che prevede l’aver soddisfatto 
determinati criteri in materia di inserimento lavorativo negli ultimi tre 
anni.

Ci piace a tal proposito citare una gara d’ appalto indetta dall’Asl di Bolo-
gna che ha previsto: che la gara fosse riservata agli operatori economici 
ed alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’inte-
grazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantag-
giate, 47 punti di valore al progetto di inserimento lavorativo, prevedendo 
all’ interno della Commissione una persona competente per valutare la 
proposta. Si può fare! Altro esempio di buona pratica è la gara per la 
Manutenzione del verde del Comune di Bologna nella quale sono stati 
attribuiti 10 punti all’offerta economica e 90 punti all’offerta tecnica.

5. UNA BUONA PRATICA DI ECONOMIA CIRCOLARE
Infine assistiamo in alcune regioni un sempre maggior apprezzamento 
dell’ ART 14 DEL DLGS 276  anche  conosciuta come legge  Biagi che 
permette alle aziende assoggettate all’ obbligo della legge 68 di ottempe-
rare all’ obbligo esternalizzando lavoro alle cooperative sociali di tipo b. È 
una norma nazionale che trova applicazione all’ interno delle normative 
regionale che riteniamo possa essere rivista anche alla luce di un sempre 
miglior rapporto fra cooperative di tipo b e imprese socialmente respon-
sabili che comprendono la buona pratica di coniugare occasione lavorati-
va per persone con disabilità e ottemperanza alla legge. Noi pensiamo 
che sia giunto il tempo di promuovere una riflessione per INNOVARE 
l’art.14 prevedendo che l’ ottemperanza sia realizzabile anche in presen-
za di esternalizzazioni commesse commisurate a 21 ore di lavoro e 
prevedendo anche l’allargamento della platea destinando la misura non 

solamente alle persone con gravi disabilità ma anche alle persone con 
disabilità che hanno compiuti inserimenti lavorativi non andati a buon 
fine e profilate con le modalità del programma Gol (riconoscimento di 
fragilità e vulnerabilità). Un esempio di buona pratica è la modifica della 
platea destinata all’art.14 presentata dalla Regione Emilia Romagna, 
che ha allargato a:
-disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 13, 
comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999; 
-riconoscimento dello stato di gravità certificata ex legge n. 104/1992;
-con  condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità 
e/o l’insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano 
particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraver-
so le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l’indice di profilazio-
ne previsti dalla L.R. n. 14/2015.

6. L’OPEROSITA’
Nel riflettere del ruolo della cooperazione sociale in relazione a Lavoro e 
disabilità abbiamo iniziato ad approfondire il tema dell’OPEROSITA’ che il 
Prof. Andrea Canevaro stava approfondendo anche grazie alla collabora-
zione con l’Associazione Ailes e l’Università di Bologna anche promuo-
vendo il Marchio COP (Costruire Operosità Produttiva) riferendosi a quelle 
modalità del fare che con varie forme di impiego coinvolgono attivamente 
persone con disabilità, fragili-vulnerabili nell’ambito di processi inclusivi 
di rete e di filiera. Continueremo il confronto su questa tematica nella 
consapevolezza che come cooperazione sociale l’accompagnamento al 
percorso di vita può prevedere cambiamenti nel tempo.
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

Nel parlare oggi di disabilità e lavoro è inevitabile connettersi con il conte-
sto sociale economico che si è determinato anche in seguito alla pande-
mia e alla guerra. Le innovazioni tecnologiche che richiedono competen-
ze sempre più alte, la trasformazione del lavoro indotta dalle piattaforme, 
l’aumento di nuovi lavori che prevedono scarsi salari (oltre ai rider sono 
oltre un milione le assistenti familiari…) hanno sicuramente effetto 
anche sulla tematica lavoro disabilità. Così come effetto ha avuto sul 
mondo del lavoro l’introduzione del reddito di cittadinanza con tutte le 
luci e ombre che si porta dietro. Il diritto al lavoro, il ruolo sociale 
dell’impresa non sono principi, regole, valori scritti sulla sabbia, ma sono 
scritti tra i contenuti, i valori fondativi nella nostra Costituzione. Per le 
Cooperative sociale, soprattutto di tipo B, in particolare, il lavoro rappre-
senta l’essenza della nostra mission: attraverso il lavoro cerchiamo infat-
ti di dare opportunità di crescita dell’autostima, risposte, anche se mode-
ste, ai problemi economici delle persone meno fortunate inserite dai 
Servizi sociali del territorio nella nostra azienda. Se il lavoro è fondamen-
tale per le persone portatori di disagio sociale con problemi che non gli 
consentono di fare esperienze nel mondo del lavoro “normale”, quanto è 
importante il lavoro per chi non ha questi problemi, per sentirsi vivo, utile, 
per star bene, per i giovani che hanno bisogno di  progettare il loro futuro? 
Ad oggi ci troviamo davanti un panorama inedito con una forte richiesta 
di lavoratori in alcuni settori produttivi e dall’ altro lato molte persone in 
cerca di occupazione, sicuramente molte persone con disabilità mentali 
o psichiche. La cooperazione sociale dalla metà degli anni Settanta si 
occupa di inserimento lavorativo dimostrandosi una soluzione valida ed 
efficace ancora oggi originale e studiata in tutta Europa. Il particolare 
nelle cooperative di tipo b o in quelle plurime (a e b) il vincolo di prevede-
re almeno il 30% delle persone assunte regolarmente riconosciute come 
persone svantaggiate ha determinato uno scambio mutualistico fra i soci 
rispettosi delle potenzialità e diversità di ognuno. Ancora oggi senza il 
fanatismo dell’integrazione esterna forzata l’obiettivo delle cooperative è 
accompagnare nel percorso di vita la persona con disabilità riconoscen-

done competenze e possibilità proponendo percorsi individualizzati. Si 
sviluppano attività quindi che accompagnano la persona in luoghi ordina-
ri di lavoro esterni alla cooperativa oppure si propongono assunzioni 
direttamente in cooperativa non escludendo che per alcune persone non 
è possibile una regolare assunzione. È sempre bene ricordare che il 
salario delle persone che operano nelle cooperative di tipo b è conse-
guente alla realizzazioni di servizi o alla produzioni di beni che devono 
essere ben realizzati grazie al vero lavoro svolto in produzione. Probabil-
mente alcune persone esprimono bisogni di accompagnamento e neces-
sitano di sguardi che riconoscano un’operosità che non automaticamen-
te si traduce in assunzione. La persona giusta nel posto giusto è una 
storica frase di Enrico Montobbio che ci accompagna da oltre quaranta 
anni e anche recentemente gli ultimi lavori e stimoli del Prof Andrea 
Canevaro si sono concentrati sul termine operosità, termine da approfon-
dire e connettere al concetto di lavoro oggi e alle tante attività che svolgo-
no i centri socio occupazionali che diventano spesso “Centri diurni diffu-
si” proponendo all’ esterno attività lavorative-occupazionali. Come 
cooperazione sociale siamo presenti in tante scuole con educatori 
specializzati che integrano le ore di sostegno, educatori che anche negli 
ultimi anni del percorso scolastico attivano percorsi post scolastici il più 
delle volte condivisi con l’equipe di riferimento. In merito alla rete rilevia-
mo profonde differenze nei tanti territori e anche legislazioni differenti 
che determinano diverse modalità di accompagnamento. L’obiettivo del 
Gruppo di lavoro è stato quello di raccogliere idee, suggerimenti, per 
progettare il futuro di questa nostra originale impresa che ha saputo 
coniugare la risposta sociale con la valenza economica, per sensibilizza-
re il territorio rappresentato, dalle istituzioni pubbliche, dalle imprese, da 
Legacoop, dal Sindacato, sulle problematiche legate all’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone in difficoltà. Sono stati identificati quindi  
temi/argomenti all’ interno dei quali si è cercato anche di valorizzare e 
identificare alcune BUONE PRATICHE e proposte.

1. DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA 227/2021 
È necessario andare a definire con chiarezza il diritto di un alunna/o con 
disabilità ad un adeguato accompagnamento garantito da un’equipe 
multiprofessionale che coerentemente con le potenzialità e i bisogni 
espressi nel percorso di vita attivi le necessarie risposte. È necessario 
destinare risorse dedicate per svolgere questi percorsi superando l’attu-
ale sistema di finanziamento che avvalendosi per lo più di risorse regio-
nali provenienti dal Fondo regionale disabili naturalmente varia in relazio-
ne allo sviluppo economico di un territorio penalizzando le persone con 
disabilità che abitano in territori dove la raccolta di fondi connessi agli 
esoneri è scarsa.

2. PROFESSIONISTI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Valorizzare maggiormente la professionalità espressa dalle cooperative 
sociali che svolgono attività di tirocinio e di formazione in situazione 
disponendo di importanti competenze per realizzare biliancio di compe-
tenze.

3. BUDGET DI PROGETTO E VANTAGGI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Riferendoci ancora alla legge delega 227/2021 riteniamo importante 
approfondire il tema lavoro all’interno del budget di progetto anche avva-
lendoci della valutazione delle esperienze del budget di salute e avvalen-
doci in particolare del contributo dei familiari e delle loro Associazioni. 
Molto spesso riscontriamo esperienze positive che promuovono in auto-
nomia e con proprie risorse percorsi lavorativi che si realizzano grazie alla 
buona volontà delle aziende e della rete familiare. Considerando che 
tante cooperative sociali di inserimento lavorativo nascono proprio dalla 
volontà di Associazioni di familiari è importante approfondire e valorizza-
re questi percorsi molto volte conseguenti a faticosi percorsi istituzionali. 
Una persona che lavora in Cooperativa produce un beneficio per se per la 
Cooperativa stessa e per la Pubblica Amministrazione secondo il metodo 
valoris . Recentemente il Consorzio 45 (Reggio Emilia) e quatto cooperati-

ve socie  hanno realizzato un importate documento “ l’impatto sociale ed 
economico dell’inserimento lavorativo “ dove si evidenziano moltissimi 
dati importanti per il territorio tra cui un valore medio di risparmio per la 
Pubblica Amministrazione di € 4.338,850 ogni persona assunta in 
Cooperativa.

4. RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Per sostenere e valorizzare il lavoro la legge 381 del 1991 ha anche 
previsto l’ ARTICOLO 5  “Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le  
società  di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga  alla  disci-
plina in materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  possono 
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività d cui  
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b)”. È anche grazie a questo articolo 
che si sono sviluppate molte cooperative sociali che in co-progettazione 
con le Pubbliche Amministrazioni del territorio hanno dimostrato che l’ 
affidamento di lavori di pulizia, di verde pubblico, di raccolta differenziata 
alle cooperative sociali non solo produce un servizio di ottima qualità ma 
produce anche quella coesione sociale conseguente all’ accompagna-
mento al lavoro di persone con disabilità. Nello stesso ambito anche l‘art. 
112 sempre  del codice degli appalti (D.LGS. 50/2016) “Fatte salve le 
disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, 
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle 
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consor-
zi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione 
nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per 
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da 
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.” Anche qui siamo in 
presenza di un dispositivo legislativo esistente che favorirebbe l’affida-
mento di lavoro alle cooperative che inseriscono al lavoro persone con 
disabilità, un dispositivo però largamente sotto utilizzato e che potrebbe 

aumentare molto il numero di persone con disabilità occupate con rego-
lare contratto di lavoro. Come cooperazione sociale riteniamo possibile e 
necessario dare risalto alle buone pratiche in materia di appalti e clauso-
le sociali iniziare ad assegnare un rating di responsabilità sociale alle 
Pubbliche Amministrazioni per evidenziare la coerenza fra le dichiarazio-
ni e i fatti concreti. Molte sono le buone pratiche in essere e auspichiamo 
che vengano replicate in particolare nei seguenti elementi:
A) Valutazione delle offerte effettuata da apposite commissioni di gara, 
di cui fa parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svan-
taggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.
B) Procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa che prevedano l'inserimento di specifiche clausole 
sociali, circoscrivendo il peso attribuibile all’elemento prezzo.
C) Assegnazione all’offerta tecnica di un punteggio pari ad almeno 70 
punti, di cui almeno 40 dedicati alla valutazione del progetto di inseri-
mento lavorativo.
D) Limite minimo in relazione al punteggio attribuito all’offerta tecnica 
quale soglia di sbarramento sotto la quale l’offerta non è ammessa alle 
ulteriori fasi della procedura di gara.
E) Richiesta all’interno dell’offerta di un progetto di inserimento lavorati-
vo dei soggetti svantaggiati per la cui valutazione si terrà conto dei 
seguenti criteri:

1. Incidenza occupazionale relativamente a soggetti svantaggiati
2. Monte ore medie annue per lavoratore svantaggiato inserito
3. Modalità di reclutamento e collocazione dei lavoratori da inserire
4. Metodi e strumenti di accompagnamento dei lavoratori durante lo 
svolgimento del servizio
5. Modalità di sostegno e tutoraggio e qualifica del personale incari-
cato  
6. Condizioni contrattuali e sviluppo delle opportunità di lavoro
7. Rapporti con i servizi sociali e socio-sanitari che hanno in carico i 
lavoratori svantaggiati

8. Condizioni di svantaggio dei lavoratori da inserire
9. Formazione

F) Limitare la valutazione qualitativa sulla base di migliorie che penaliz-
zano le imprese a livello economico.
G) Inserimento di un requisito speciale che prevede l’aver soddisfatto 
determinati criteri in materia di inserimento lavorativo negli ultimi tre 
anni.

Ci piace a tal proposito citare una gara d’ appalto indetta dall’Asl di Bolo-
gna che ha previsto: che la gara fosse riservata agli operatori economici 
ed alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’inte-
grazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantag-
giate, 47 punti di valore al progetto di inserimento lavorativo, prevedendo 
all’ interno della Commissione una persona competente per valutare la 
proposta. Si può fare! Altro esempio di buona pratica è la gara per la 
Manutenzione del verde del Comune di Bologna nella quale sono stati 
attribuiti 10 punti all’offerta economica e 90 punti all’offerta tecnica.

5. UNA BUONA PRATICA DI ECONOMIA CIRCOLARE
Infine assistiamo in alcune regioni un sempre maggior apprezzamento 
dell’ ART 14 DEL DLGS 276  anche  conosciuta come legge  Biagi che 
permette alle aziende assoggettate all’ obbligo della legge 68 di ottempe-
rare all’ obbligo esternalizzando lavoro alle cooperative sociali di tipo b. È 
una norma nazionale che trova applicazione all’ interno delle normative 
regionale che riteniamo possa essere rivista anche alla luce di un sempre 
miglior rapporto fra cooperative di tipo b e imprese socialmente respon-
sabili che comprendono la buona pratica di coniugare occasione lavorati-
va per persone con disabilità e ottemperanza alla legge. Noi pensiamo 
che sia giunto il tempo di promuovere una riflessione per INNOVARE 
l’art.14 prevedendo che l’ ottemperanza sia realizzabile anche in presen-
za di esternalizzazioni commesse commisurate a 21 ore di lavoro e 
prevedendo anche l’allargamento della platea destinando la misura non 

solamente alle persone con gravi disabilità ma anche alle persone con 
disabilità che hanno compiuti inserimenti lavorativi non andati a buon 
fine e profilate con le modalità del programma Gol (riconoscimento di 
fragilità e vulnerabilità). Un esempio di buona pratica è la modifica della 
platea destinata all’art.14 presentata dalla Regione Emilia Romagna, 
che ha allargato a:
-disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 13, 
comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999; 
-riconoscimento dello stato di gravità certificata ex legge n. 104/1992;
-con  condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità 
e/o l’insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano 
particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraver-
so le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l’indice di profilazio-
ne previsti dalla L.R. n. 14/2015.

6. L’OPEROSITA’
Nel riflettere del ruolo della cooperazione sociale in relazione a Lavoro e 
disabilità abbiamo iniziato ad approfondire il tema dell’OPEROSITA’ che il 
Prof. Andrea Canevaro stava approfondendo anche grazie alla collabora-
zione con l’Associazione Ailes e l’Università di Bologna anche promuo-
vendo il Marchio COP (Costruire Operosità Produttiva) riferendosi a quelle 
modalità del fare che con varie forme di impiego coinvolgono attivamente 
persone con disabilità, fragili-vulnerabili nell’ambito di processi inclusivi 
di rete e di filiera. Continueremo il confronto su questa tematica nella 
consapevolezza che come cooperazione sociale l’accompagnamento al 
percorso di vita può prevedere cambiamenti nel tempo.
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

Nel parlare oggi di disabilità e lavoro è inevitabile connettersi con il conte-
sto sociale economico che si è determinato anche in seguito alla pande-
mia e alla guerra. Le innovazioni tecnologiche che richiedono competen-
ze sempre più alte, la trasformazione del lavoro indotta dalle piattaforme, 
l’aumento di nuovi lavori che prevedono scarsi salari (oltre ai rider sono 
oltre un milione le assistenti familiari…) hanno sicuramente effetto 
anche sulla tematica lavoro disabilità. Così come effetto ha avuto sul 
mondo del lavoro l’introduzione del reddito di cittadinanza con tutte le 
luci e ombre che si porta dietro. Il diritto al lavoro, il ruolo sociale 
dell’impresa non sono principi, regole, valori scritti sulla sabbia, ma sono 
scritti tra i contenuti, i valori fondativi nella nostra Costituzione. Per le 
Cooperative sociale, soprattutto di tipo B, in particolare, il lavoro rappre-
senta l’essenza della nostra mission: attraverso il lavoro cerchiamo infat-
ti di dare opportunità di crescita dell’autostima, risposte, anche se mode-
ste, ai problemi economici delle persone meno fortunate inserite dai 
Servizi sociali del territorio nella nostra azienda. Se il lavoro è fondamen-
tale per le persone portatori di disagio sociale con problemi che non gli 
consentono di fare esperienze nel mondo del lavoro “normale”, quanto è 
importante il lavoro per chi non ha questi problemi, per sentirsi vivo, utile, 
per star bene, per i giovani che hanno bisogno di  progettare il loro futuro? 
Ad oggi ci troviamo davanti un panorama inedito con una forte richiesta 
di lavoratori in alcuni settori produttivi e dall’ altro lato molte persone in 
cerca di occupazione, sicuramente molte persone con disabilità mentali 
o psichiche. La cooperazione sociale dalla metà degli anni Settanta si 
occupa di inserimento lavorativo dimostrandosi una soluzione valida ed 
efficace ancora oggi originale e studiata in tutta Europa. Il particolare 
nelle cooperative di tipo b o in quelle plurime (a e b) il vincolo di prevede-
re almeno il 30% delle persone assunte regolarmente riconosciute come 
persone svantaggiate ha determinato uno scambio mutualistico fra i soci 
rispettosi delle potenzialità e diversità di ognuno. Ancora oggi senza il 
fanatismo dell’integrazione esterna forzata l’obiettivo delle cooperative è 
accompagnare nel percorso di vita la persona con disabilità riconoscen-

done competenze e possibilità proponendo percorsi individualizzati. Si 
sviluppano attività quindi che accompagnano la persona in luoghi ordina-
ri di lavoro esterni alla cooperativa oppure si propongono assunzioni 
direttamente in cooperativa non escludendo che per alcune persone non 
è possibile una regolare assunzione. È sempre bene ricordare che il 
salario delle persone che operano nelle cooperative di tipo b è conse-
guente alla realizzazioni di servizi o alla produzioni di beni che devono 
essere ben realizzati grazie al vero lavoro svolto in produzione. Probabil-
mente alcune persone esprimono bisogni di accompagnamento e neces-
sitano di sguardi che riconoscano un’operosità che non automaticamen-
te si traduce in assunzione. La persona giusta nel posto giusto è una 
storica frase di Enrico Montobbio che ci accompagna da oltre quaranta 
anni e anche recentemente gli ultimi lavori e stimoli del Prof Andrea 
Canevaro si sono concentrati sul termine operosità, termine da approfon-
dire e connettere al concetto di lavoro oggi e alle tante attività che svolgo-
no i centri socio occupazionali che diventano spesso “Centri diurni diffu-
si” proponendo all’ esterno attività lavorative-occupazionali. Come 
cooperazione sociale siamo presenti in tante scuole con educatori 
specializzati che integrano le ore di sostegno, educatori che anche negli 
ultimi anni del percorso scolastico attivano percorsi post scolastici il più 
delle volte condivisi con l’equipe di riferimento. In merito alla rete rilevia-
mo profonde differenze nei tanti territori e anche legislazioni differenti 
che determinano diverse modalità di accompagnamento. L’obiettivo del 
Gruppo di lavoro è stato quello di raccogliere idee, suggerimenti, per 
progettare il futuro di questa nostra originale impresa che ha saputo 
coniugare la risposta sociale con la valenza economica, per sensibilizza-
re il territorio rappresentato, dalle istituzioni pubbliche, dalle imprese, da 
Legacoop, dal Sindacato, sulle problematiche legate all’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone in difficoltà. Sono stati identificati quindi  
temi/argomenti all’ interno dei quali si è cercato anche di valorizzare e 
identificare alcune BUONE PRATICHE e proposte.

1. DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA 227/2021 
È necessario andare a definire con chiarezza il diritto di un alunna/o con 
disabilità ad un adeguato accompagnamento garantito da un’equipe 
multiprofessionale che coerentemente con le potenzialità e i bisogni 
espressi nel percorso di vita attivi le necessarie risposte. È necessario 
destinare risorse dedicate per svolgere questi percorsi superando l’attu-
ale sistema di finanziamento che avvalendosi per lo più di risorse regio-
nali provenienti dal Fondo regionale disabili naturalmente varia in relazio-
ne allo sviluppo economico di un territorio penalizzando le persone con 
disabilità che abitano in territori dove la raccolta di fondi connessi agli 
esoneri è scarsa.

2. PROFESSIONISTI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Valorizzare maggiormente la professionalità espressa dalle cooperative 
sociali che svolgono attività di tirocinio e di formazione in situazione 
disponendo di importanti competenze per realizzare biliancio di compe-
tenze.

3. BUDGET DI PROGETTO E VANTAGGI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Riferendoci ancora alla legge delega 227/2021 riteniamo importante 
approfondire il tema lavoro all’interno del budget di progetto anche avva-
lendoci della valutazione delle esperienze del budget di salute e avvalen-
doci in particolare del contributo dei familiari e delle loro Associazioni. 
Molto spesso riscontriamo esperienze positive che promuovono in auto-
nomia e con proprie risorse percorsi lavorativi che si realizzano grazie alla 
buona volontà delle aziende e della rete familiare. Considerando che 
tante cooperative sociali di inserimento lavorativo nascono proprio dalla 
volontà di Associazioni di familiari è importante approfondire e valorizza-
re questi percorsi molto volte conseguenti a faticosi percorsi istituzionali. 
Una persona che lavora in Cooperativa produce un beneficio per se per la 
Cooperativa stessa e per la Pubblica Amministrazione secondo il metodo 
valoris . Recentemente il Consorzio 45 (Reggio Emilia) e quatto cooperati-

ve socie  hanno realizzato un importate documento “ l’impatto sociale ed 
economico dell’inserimento lavorativo “ dove si evidenziano moltissimi 
dati importanti per il territorio tra cui un valore medio di risparmio per la 
Pubblica Amministrazione di € 4.338,850 ogni persona assunta in 
Cooperativa.

4. RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Per sostenere e valorizzare il lavoro la legge 381 del 1991 ha anche 
previsto l’ ARTICOLO 5  “Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le  
società  di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga  alla  disci-
plina in materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  possono 
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività d cui  
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b)”. È anche grazie a questo articolo 
che si sono sviluppate molte cooperative sociali che in co-progettazione 
con le Pubbliche Amministrazioni del territorio hanno dimostrato che l’ 
affidamento di lavori di pulizia, di verde pubblico, di raccolta differenziata 
alle cooperative sociali non solo produce un servizio di ottima qualità ma 
produce anche quella coesione sociale conseguente all’ accompagna-
mento al lavoro di persone con disabilità. Nello stesso ambito anche l‘art. 
112 sempre  del codice degli appalti (D.LGS. 50/2016) “Fatte salve le 
disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, 
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle 
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consor-
zi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione 
nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per 
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da 
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.” Anche qui siamo in 
presenza di un dispositivo legislativo esistente che favorirebbe l’affida-
mento di lavoro alle cooperative che inseriscono al lavoro persone con 
disabilità, un dispositivo però largamente sotto utilizzato e che potrebbe 

aumentare molto il numero di persone con disabilità occupate con rego-
lare contratto di lavoro. Come cooperazione sociale riteniamo possibile e 
necessario dare risalto alle buone pratiche in materia di appalti e clauso-
le sociali iniziare ad assegnare un rating di responsabilità sociale alle 
Pubbliche Amministrazioni per evidenziare la coerenza fra le dichiarazio-
ni e i fatti concreti. Molte sono le buone pratiche in essere e auspichiamo 
che vengano replicate in particolare nei seguenti elementi:
A) Valutazione delle offerte effettuata da apposite commissioni di gara, 
di cui fa parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svan-
taggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.
B) Procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa che prevedano l'inserimento di specifiche clausole 
sociali, circoscrivendo il peso attribuibile all’elemento prezzo.
C) Assegnazione all’offerta tecnica di un punteggio pari ad almeno 70 
punti, di cui almeno 40 dedicati alla valutazione del progetto di inseri-
mento lavorativo.
D) Limite minimo in relazione al punteggio attribuito all’offerta tecnica 
quale soglia di sbarramento sotto la quale l’offerta non è ammessa alle 
ulteriori fasi della procedura di gara.
E) Richiesta all’interno dell’offerta di un progetto di inserimento lavorati-
vo dei soggetti svantaggiati per la cui valutazione si terrà conto dei 
seguenti criteri:

1. Incidenza occupazionale relativamente a soggetti svantaggiati
2. Monte ore medie annue per lavoratore svantaggiato inserito
3. Modalità di reclutamento e collocazione dei lavoratori da inserire
4. Metodi e strumenti di accompagnamento dei lavoratori durante lo 
svolgimento del servizio
5. Modalità di sostegno e tutoraggio e qualifica del personale incari-
cato  
6. Condizioni contrattuali e sviluppo delle opportunità di lavoro
7. Rapporti con i servizi sociali e socio-sanitari che hanno in carico i 
lavoratori svantaggiati

8. Condizioni di svantaggio dei lavoratori da inserire
9. Formazione

F) Limitare la valutazione qualitativa sulla base di migliorie che penaliz-
zano le imprese a livello economico.
G) Inserimento di un requisito speciale che prevede l’aver soddisfatto 
determinati criteri in materia di inserimento lavorativo negli ultimi tre 
anni.

Ci piace a tal proposito citare una gara d’ appalto indetta dall’Asl di Bolo-
gna che ha previsto: che la gara fosse riservata agli operatori economici 
ed alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’inte-
grazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantag-
giate, 47 punti di valore al progetto di inserimento lavorativo, prevedendo 
all’ interno della Commissione una persona competente per valutare la 
proposta. Si può fare! Altro esempio di buona pratica è la gara per la 
Manutenzione del verde del Comune di Bologna nella quale sono stati 
attribuiti 10 punti all’offerta economica e 90 punti all’offerta tecnica.

5. UNA BUONA PRATICA DI ECONOMIA CIRCOLARE
Infine assistiamo in alcune regioni un sempre maggior apprezzamento 
dell’ ART 14 DEL DLGS 276  anche  conosciuta come legge  Biagi che 
permette alle aziende assoggettate all’ obbligo della legge 68 di ottempe-
rare all’ obbligo esternalizzando lavoro alle cooperative sociali di tipo b. È 
una norma nazionale che trova applicazione all’ interno delle normative 
regionale che riteniamo possa essere rivista anche alla luce di un sempre 
miglior rapporto fra cooperative di tipo b e imprese socialmente respon-
sabili che comprendono la buona pratica di coniugare occasione lavorati-
va per persone con disabilità e ottemperanza alla legge. Noi pensiamo 
che sia giunto il tempo di promuovere una riflessione per INNOVARE 
l’art.14 prevedendo che l’ ottemperanza sia realizzabile anche in presen-
za di esternalizzazioni commesse commisurate a 21 ore di lavoro e 
prevedendo anche l’allargamento della platea destinando la misura non 

solamente alle persone con gravi disabilità ma anche alle persone con 
disabilità che hanno compiuti inserimenti lavorativi non andati a buon 
fine e profilate con le modalità del programma Gol (riconoscimento di 
fragilità e vulnerabilità). Un esempio di buona pratica è la modifica della 
platea destinata all’art.14 presentata dalla Regione Emilia Romagna, 
che ha allargato a:
-disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 13, 
comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999; 
-riconoscimento dello stato di gravità certificata ex legge n. 104/1992;
-con  condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità 
e/o l’insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano 
particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraver-
so le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l’indice di profilazio-
ne previsti dalla L.R. n. 14/2015.

6. L’OPEROSITA’
Nel riflettere del ruolo della cooperazione sociale in relazione a Lavoro e 
disabilità abbiamo iniziato ad approfondire il tema dell’OPEROSITA’ che il 
Prof. Andrea Canevaro stava approfondendo anche grazie alla collabora-
zione con l’Associazione Ailes e l’Università di Bologna anche promuo-
vendo il Marchio COP (Costruire Operosità Produttiva) riferendosi a quelle 
modalità del fare che con varie forme di impiego coinvolgono attivamente 
persone con disabilità, fragili-vulnerabili nell’ambito di processi inclusivi 
di rete e di filiera. Continueremo il confronto su questa tematica nella 
consapevolezza che come cooperazione sociale l’accompagnamento al 
percorso di vita può prevedere cambiamenti nel tempo.
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

Nel parlare oggi di disabilità e lavoro è inevitabile connettersi con il conte-
sto sociale economico che si è determinato anche in seguito alla pande-
mia e alla guerra. Le innovazioni tecnologiche che richiedono competen-
ze sempre più alte, la trasformazione del lavoro indotta dalle piattaforme, 
l’aumento di nuovi lavori che prevedono scarsi salari (oltre ai rider sono 
oltre un milione le assistenti familiari…) hanno sicuramente effetto 
anche sulla tematica lavoro disabilità. Così come effetto ha avuto sul 
mondo del lavoro l’introduzione del reddito di cittadinanza con tutte le 
luci e ombre che si porta dietro. Il diritto al lavoro, il ruolo sociale 
dell’impresa non sono principi, regole, valori scritti sulla sabbia, ma sono 
scritti tra i contenuti, i valori fondativi nella nostra Costituzione. Per le 
Cooperative sociale, soprattutto di tipo B, in particolare, il lavoro rappre-
senta l’essenza della nostra mission: attraverso il lavoro cerchiamo infat-
ti di dare opportunità di crescita dell’autostima, risposte, anche se mode-
ste, ai problemi economici delle persone meno fortunate inserite dai 
Servizi sociali del territorio nella nostra azienda. Se il lavoro è fondamen-
tale per le persone portatori di disagio sociale con problemi che non gli 
consentono di fare esperienze nel mondo del lavoro “normale”, quanto è 
importante il lavoro per chi non ha questi problemi, per sentirsi vivo, utile, 
per star bene, per i giovani che hanno bisogno di  progettare il loro futuro? 
Ad oggi ci troviamo davanti un panorama inedito con una forte richiesta 
di lavoratori in alcuni settori produttivi e dall’ altro lato molte persone in 
cerca di occupazione, sicuramente molte persone con disabilità mentali 
o psichiche. La cooperazione sociale dalla metà degli anni Settanta si 
occupa di inserimento lavorativo dimostrandosi una soluzione valida ed 
efficace ancora oggi originale e studiata in tutta Europa. Il particolare 
nelle cooperative di tipo b o in quelle plurime (a e b) il vincolo di prevede-
re almeno il 30% delle persone assunte regolarmente riconosciute come 
persone svantaggiate ha determinato uno scambio mutualistico fra i soci 
rispettosi delle potenzialità e diversità di ognuno. Ancora oggi senza il 
fanatismo dell’integrazione esterna forzata l’obiettivo delle cooperative è 
accompagnare nel percorso di vita la persona con disabilità riconoscen-

done competenze e possibilità proponendo percorsi individualizzati. Si 
sviluppano attività quindi che accompagnano la persona in luoghi ordina-
ri di lavoro esterni alla cooperativa oppure si propongono assunzioni 
direttamente in cooperativa non escludendo che per alcune persone non 
è possibile una regolare assunzione. È sempre bene ricordare che il 
salario delle persone che operano nelle cooperative di tipo b è conse-
guente alla realizzazioni di servizi o alla produzioni di beni che devono 
essere ben realizzati grazie al vero lavoro svolto in produzione. Probabil-
mente alcune persone esprimono bisogni di accompagnamento e neces-
sitano di sguardi che riconoscano un’operosità che non automaticamen-
te si traduce in assunzione. La persona giusta nel posto giusto è una 
storica frase di Enrico Montobbio che ci accompagna da oltre quaranta 
anni e anche recentemente gli ultimi lavori e stimoli del Prof Andrea 
Canevaro si sono concentrati sul termine operosità, termine da approfon-
dire e connettere al concetto di lavoro oggi e alle tante attività che svolgo-
no i centri socio occupazionali che diventano spesso “Centri diurni diffu-
si” proponendo all’ esterno attività lavorative-occupazionali. Come 
cooperazione sociale siamo presenti in tante scuole con educatori 
specializzati che integrano le ore di sostegno, educatori che anche negli 
ultimi anni del percorso scolastico attivano percorsi post scolastici il più 
delle volte condivisi con l’equipe di riferimento. In merito alla rete rilevia-
mo profonde differenze nei tanti territori e anche legislazioni differenti 
che determinano diverse modalità di accompagnamento. L’obiettivo del 
Gruppo di lavoro è stato quello di raccogliere idee, suggerimenti, per 
progettare il futuro di questa nostra originale impresa che ha saputo 
coniugare la risposta sociale con la valenza economica, per sensibilizza-
re il territorio rappresentato, dalle istituzioni pubbliche, dalle imprese, da 
Legacoop, dal Sindacato, sulle problematiche legate all’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone in difficoltà. Sono stati identificati quindi  
temi/argomenti all’ interno dei quali si è cercato anche di valorizzare e 
identificare alcune BUONE PRATICHE e proposte.

1. DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA 227/2021 
È necessario andare a definire con chiarezza il diritto di un alunna/o con 
disabilità ad un adeguato accompagnamento garantito da un’equipe 
multiprofessionale che coerentemente con le potenzialità e i bisogni 
espressi nel percorso di vita attivi le necessarie risposte. È necessario 
destinare risorse dedicate per svolgere questi percorsi superando l’attu-
ale sistema di finanziamento che avvalendosi per lo più di risorse regio-
nali provenienti dal Fondo regionale disabili naturalmente varia in relazio-
ne allo sviluppo economico di un territorio penalizzando le persone con 
disabilità che abitano in territori dove la raccolta di fondi connessi agli 
esoneri è scarsa.

2. PROFESSIONISTI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Valorizzare maggiormente la professionalità espressa dalle cooperative 
sociali che svolgono attività di tirocinio e di formazione in situazione 
disponendo di importanti competenze per realizzare biliancio di compe-
tenze.

3. BUDGET DI PROGETTO E VANTAGGI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Riferendoci ancora alla legge delega 227/2021 riteniamo importante 
approfondire il tema lavoro all’interno del budget di progetto anche avva-
lendoci della valutazione delle esperienze del budget di salute e avvalen-
doci in particolare del contributo dei familiari e delle loro Associazioni. 
Molto spesso riscontriamo esperienze positive che promuovono in auto-
nomia e con proprie risorse percorsi lavorativi che si realizzano grazie alla 
buona volontà delle aziende e della rete familiare. Considerando che 
tante cooperative sociali di inserimento lavorativo nascono proprio dalla 
volontà di Associazioni di familiari è importante approfondire e valorizza-
re questi percorsi molto volte conseguenti a faticosi percorsi istituzionali. 
Una persona che lavora in Cooperativa produce un beneficio per se per la 
Cooperativa stessa e per la Pubblica Amministrazione secondo il metodo 
valoris . Recentemente il Consorzio 45 (Reggio Emilia) e quatto cooperati-

ve socie  hanno realizzato un importate documento “ l’impatto sociale ed 
economico dell’inserimento lavorativo “ dove si evidenziano moltissimi 
dati importanti per il territorio tra cui un valore medio di risparmio per la 
Pubblica Amministrazione di € 4.338,850 ogni persona assunta in 
Cooperativa.

4. RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Per sostenere e valorizzare il lavoro la legge 381 del 1991 ha anche 
previsto l’ ARTICOLO 5  “Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le  
società  di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga  alla  disci-
plina in materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  possono 
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività d cui  
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b)”. È anche grazie a questo articolo 
che si sono sviluppate molte cooperative sociali che in co-progettazione 
con le Pubbliche Amministrazioni del territorio hanno dimostrato che l’ 
affidamento di lavori di pulizia, di verde pubblico, di raccolta differenziata 
alle cooperative sociali non solo produce un servizio di ottima qualità ma 
produce anche quella coesione sociale conseguente all’ accompagna-
mento al lavoro di persone con disabilità. Nello stesso ambito anche l‘art. 
112 sempre  del codice degli appalti (D.LGS. 50/2016) “Fatte salve le 
disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, 
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle 
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consor-
zi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione 
nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per 
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da 
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.” Anche qui siamo in 
presenza di un dispositivo legislativo esistente che favorirebbe l’affida-
mento di lavoro alle cooperative che inseriscono al lavoro persone con 
disabilità, un dispositivo però largamente sotto utilizzato e che potrebbe 

aumentare molto il numero di persone con disabilità occupate con rego-
lare contratto di lavoro. Come cooperazione sociale riteniamo possibile e 
necessario dare risalto alle buone pratiche in materia di appalti e clauso-
le sociali iniziare ad assegnare un rating di responsabilità sociale alle 
Pubbliche Amministrazioni per evidenziare la coerenza fra le dichiarazio-
ni e i fatti concreti. Molte sono le buone pratiche in essere e auspichiamo 
che vengano replicate in particolare nei seguenti elementi:
A) Valutazione delle offerte effettuata da apposite commissioni di gara, 
di cui fa parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svan-
taggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.
B) Procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa che prevedano l'inserimento di specifiche clausole 
sociali, circoscrivendo il peso attribuibile all’elemento prezzo.
C) Assegnazione all’offerta tecnica di un punteggio pari ad almeno 70 
punti, di cui almeno 40 dedicati alla valutazione del progetto di inseri-
mento lavorativo.
D) Limite minimo in relazione al punteggio attribuito all’offerta tecnica 
quale soglia di sbarramento sotto la quale l’offerta non è ammessa alle 
ulteriori fasi della procedura di gara.
E) Richiesta all’interno dell’offerta di un progetto di inserimento lavorati-
vo dei soggetti svantaggiati per la cui valutazione si terrà conto dei 
seguenti criteri:

1. Incidenza occupazionale relativamente a soggetti svantaggiati
2. Monte ore medie annue per lavoratore svantaggiato inserito
3. Modalità di reclutamento e collocazione dei lavoratori da inserire
4. Metodi e strumenti di accompagnamento dei lavoratori durante lo 
svolgimento del servizio
5. Modalità di sostegno e tutoraggio e qualifica del personale incari-
cato  
6. Condizioni contrattuali e sviluppo delle opportunità di lavoro
7. Rapporti con i servizi sociali e socio-sanitari che hanno in carico i 
lavoratori svantaggiati

8. Condizioni di svantaggio dei lavoratori da inserire
9. Formazione

F) Limitare la valutazione qualitativa sulla base di migliorie che penaliz-
zano le imprese a livello economico.
G) Inserimento di un requisito speciale che prevede l’aver soddisfatto 
determinati criteri in materia di inserimento lavorativo negli ultimi tre 
anni.

Ci piace a tal proposito citare una gara d’ appalto indetta dall’Asl di Bolo-
gna che ha previsto: che la gara fosse riservata agli operatori economici 
ed alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’inte-
grazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantag-
giate, 47 punti di valore al progetto di inserimento lavorativo, prevedendo 
all’ interno della Commissione una persona competente per valutare la 
proposta. Si può fare! Altro esempio di buona pratica è la gara per la 
Manutenzione del verde del Comune di Bologna nella quale sono stati 
attribuiti 10 punti all’offerta economica e 90 punti all’offerta tecnica.

5. UNA BUONA PRATICA DI ECONOMIA CIRCOLARE
Infine assistiamo in alcune regioni un sempre maggior apprezzamento 
dell’ ART 14 DEL DLGS 276  anche  conosciuta come legge  Biagi che 
permette alle aziende assoggettate all’ obbligo della legge 68 di ottempe-
rare all’ obbligo esternalizzando lavoro alle cooperative sociali di tipo b. È 
una norma nazionale che trova applicazione all’ interno delle normative 
regionale che riteniamo possa essere rivista anche alla luce di un sempre 
miglior rapporto fra cooperative di tipo b e imprese socialmente respon-
sabili che comprendono la buona pratica di coniugare occasione lavorati-
va per persone con disabilità e ottemperanza alla legge. Noi pensiamo 
che sia giunto il tempo di promuovere una riflessione per INNOVARE 
l’art.14 prevedendo che l’ ottemperanza sia realizzabile anche in presen-
za di esternalizzazioni commesse commisurate a 21 ore di lavoro e 
prevedendo anche l’allargamento della platea destinando la misura non 

solamente alle persone con gravi disabilità ma anche alle persone con 
disabilità che hanno compiuti inserimenti lavorativi non andati a buon 
fine e profilate con le modalità del programma Gol (riconoscimento di 
fragilità e vulnerabilità). Un esempio di buona pratica è la modifica della 
platea destinata all’art.14 presentata dalla Regione Emilia Romagna, 
che ha allargato a:
-disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 13, 
comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999; 
-riconoscimento dello stato di gravità certificata ex legge n. 104/1992;
-con  condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità 
e/o l’insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano 
particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraver-
so le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l’indice di profilazio-
ne previsti dalla L.R. n. 14/2015.

6. L’OPEROSITA’
Nel riflettere del ruolo della cooperazione sociale in relazione a Lavoro e 
disabilità abbiamo iniziato ad approfondire il tema dell’OPEROSITA’ che il 
Prof. Andrea Canevaro stava approfondendo anche grazie alla collabora-
zione con l’Associazione Ailes e l’Università di Bologna anche promuo-
vendo il Marchio COP (Costruire Operosità Produttiva) riferendosi a quelle 
modalità del fare che con varie forme di impiego coinvolgono attivamente 
persone con disabilità, fragili-vulnerabili nell’ambito di processi inclusivi 
di rete e di filiera. Continueremo il confronto su questa tematica nella 
consapevolezza che come cooperazione sociale l’accompagnamento al 
percorso di vita può prevedere cambiamenti nel tempo.
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

Nel parlare oggi di disabilità e lavoro è inevitabile connettersi con il conte-
sto sociale economico che si è determinato anche in seguito alla pande-
mia e alla guerra. Le innovazioni tecnologiche che richiedono competen-
ze sempre più alte, la trasformazione del lavoro indotta dalle piattaforme, 
l’aumento di nuovi lavori che prevedono scarsi salari (oltre ai rider sono 
oltre un milione le assistenti familiari…) hanno sicuramente effetto 
anche sulla tematica lavoro disabilità. Così come effetto ha avuto sul 
mondo del lavoro l’introduzione del reddito di cittadinanza con tutte le 
luci e ombre che si porta dietro. Il diritto al lavoro, il ruolo sociale 
dell’impresa non sono principi, regole, valori scritti sulla sabbia, ma sono 
scritti tra i contenuti, i valori fondativi nella nostra Costituzione. Per le 
Cooperative sociale, soprattutto di tipo B, in particolare, il lavoro rappre-
senta l’essenza della nostra mission: attraverso il lavoro cerchiamo infat-
ti di dare opportunità di crescita dell’autostima, risposte, anche se mode-
ste, ai problemi economici delle persone meno fortunate inserite dai 
Servizi sociali del territorio nella nostra azienda. Se il lavoro è fondamen-
tale per le persone portatori di disagio sociale con problemi che non gli 
consentono di fare esperienze nel mondo del lavoro “normale”, quanto è 
importante il lavoro per chi non ha questi problemi, per sentirsi vivo, utile, 
per star bene, per i giovani che hanno bisogno di  progettare il loro futuro? 
Ad oggi ci troviamo davanti un panorama inedito con una forte richiesta 
di lavoratori in alcuni settori produttivi e dall’ altro lato molte persone in 
cerca di occupazione, sicuramente molte persone con disabilità mentali 
o psichiche. La cooperazione sociale dalla metà degli anni Settanta si 
occupa di inserimento lavorativo dimostrandosi una soluzione valida ed 
efficace ancora oggi originale e studiata in tutta Europa. Il particolare 
nelle cooperative di tipo b o in quelle plurime (a e b) il vincolo di prevede-
re almeno il 30% delle persone assunte regolarmente riconosciute come 
persone svantaggiate ha determinato uno scambio mutualistico fra i soci 
rispettosi delle potenzialità e diversità di ognuno. Ancora oggi senza il 
fanatismo dell’integrazione esterna forzata l’obiettivo delle cooperative è 
accompagnare nel percorso di vita la persona con disabilità riconoscen-

done competenze e possibilità proponendo percorsi individualizzati. Si 
sviluppano attività quindi che accompagnano la persona in luoghi ordina-
ri di lavoro esterni alla cooperativa oppure si propongono assunzioni 
direttamente in cooperativa non escludendo che per alcune persone non 
è possibile una regolare assunzione. È sempre bene ricordare che il 
salario delle persone che operano nelle cooperative di tipo b è conse-
guente alla realizzazioni di servizi o alla produzioni di beni che devono 
essere ben realizzati grazie al vero lavoro svolto in produzione. Probabil-
mente alcune persone esprimono bisogni di accompagnamento e neces-
sitano di sguardi che riconoscano un’operosità che non automaticamen-
te si traduce in assunzione. La persona giusta nel posto giusto è una 
storica frase di Enrico Montobbio che ci accompagna da oltre quaranta 
anni e anche recentemente gli ultimi lavori e stimoli del Prof Andrea 
Canevaro si sono concentrati sul termine operosità, termine da approfon-
dire e connettere al concetto di lavoro oggi e alle tante attività che svolgo-
no i centri socio occupazionali che diventano spesso “Centri diurni diffu-
si” proponendo all’ esterno attività lavorative-occupazionali. Come 
cooperazione sociale siamo presenti in tante scuole con educatori 
specializzati che integrano le ore di sostegno, educatori che anche negli 
ultimi anni del percorso scolastico attivano percorsi post scolastici il più 
delle volte condivisi con l’equipe di riferimento. In merito alla rete rilevia-
mo profonde differenze nei tanti territori e anche legislazioni differenti 
che determinano diverse modalità di accompagnamento. L’obiettivo del 
Gruppo di lavoro è stato quello di raccogliere idee, suggerimenti, per 
progettare il futuro di questa nostra originale impresa che ha saputo 
coniugare la risposta sociale con la valenza economica, per sensibilizza-
re il territorio rappresentato, dalle istituzioni pubbliche, dalle imprese, da 
Legacoop, dal Sindacato, sulle problematiche legate all’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone in difficoltà. Sono stati identificati quindi  
temi/argomenti all’ interno dei quali si è cercato anche di valorizzare e 
identificare alcune BUONE PRATICHE e proposte.

1. DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA 227/2021 
È necessario andare a definire con chiarezza il diritto di un alunna/o con 
disabilità ad un adeguato accompagnamento garantito da un’equipe 
multiprofessionale che coerentemente con le potenzialità e i bisogni 
espressi nel percorso di vita attivi le necessarie risposte. È necessario 
destinare risorse dedicate per svolgere questi percorsi superando l’attu-
ale sistema di finanziamento che avvalendosi per lo più di risorse regio-
nali provenienti dal Fondo regionale disabili naturalmente varia in relazio-
ne allo sviluppo economico di un territorio penalizzando le persone con 
disabilità che abitano in territori dove la raccolta di fondi connessi agli 
esoneri è scarsa.

2. PROFESSIONISTI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Valorizzare maggiormente la professionalità espressa dalle cooperative 
sociali che svolgono attività di tirocinio e di formazione in situazione 
disponendo di importanti competenze per realizzare biliancio di compe-
tenze.

3. BUDGET DI PROGETTO E VANTAGGI DELL’ INSERIMENTO LAVORATIVO
Riferendoci ancora alla legge delega 227/2021 riteniamo importante 
approfondire il tema lavoro all’interno del budget di progetto anche avva-
lendoci della valutazione delle esperienze del budget di salute e avvalen-
doci in particolare del contributo dei familiari e delle loro Associazioni. 
Molto spesso riscontriamo esperienze positive che promuovono in auto-
nomia e con proprie risorse percorsi lavorativi che si realizzano grazie alla 
buona volontà delle aziende e della rete familiare. Considerando che 
tante cooperative sociali di inserimento lavorativo nascono proprio dalla 
volontà di Associazioni di familiari è importante approfondire e valorizza-
re questi percorsi molto volte conseguenti a faticosi percorsi istituzionali. 
Una persona che lavora in Cooperativa produce un beneficio per se per la 
Cooperativa stessa e per la Pubblica Amministrazione secondo il metodo 
valoris . Recentemente il Consorzio 45 (Reggio Emilia) e quatto cooperati-

ve socie  hanno realizzato un importate documento “ l’impatto sociale ed 
economico dell’inserimento lavorativo “ dove si evidenziano moltissimi 
dati importanti per il territorio tra cui un valore medio di risparmio per la 
Pubblica Amministrazione di € 4.338,850 ogni persona assunta in 
Cooperativa.

4. RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Per sostenere e valorizzare il lavoro la legge 381 del 1991 ha anche 
previsto l’ ARTICOLO 5  “Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le  
società  di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga  alla  disci-
plina in materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  possono 
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività d cui  
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b)”. È anche grazie a questo articolo 
che si sono sviluppate molte cooperative sociali che in co-progettazione 
con le Pubbliche Amministrazioni del territorio hanno dimostrato che l’ 
affidamento di lavori di pulizia, di verde pubblico, di raccolta differenziata 
alle cooperative sociali non solo produce un servizio di ottima qualità ma 
produce anche quella coesione sociale conseguente all’ accompagna-
mento al lavoro di persone con disabilità. Nello stesso ambito anche l‘art. 
112 sempre  del codice degli appalti (D.LGS. 50/2016) “Fatte salve le 
disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, 
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle 
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consor-
zi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione 
nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per 
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da 
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.” Anche qui siamo in 
presenza di un dispositivo legislativo esistente che favorirebbe l’affida-
mento di lavoro alle cooperative che inseriscono al lavoro persone con 
disabilità, un dispositivo però largamente sotto utilizzato e che potrebbe 

aumentare molto il numero di persone con disabilità occupate con rego-
lare contratto di lavoro. Come cooperazione sociale riteniamo possibile e 
necessario dare risalto alle buone pratiche in materia di appalti e clauso-
le sociali iniziare ad assegnare un rating di responsabilità sociale alle 
Pubbliche Amministrazioni per evidenziare la coerenza fra le dichiarazio-
ni e i fatti concreti. Molte sono le buone pratiche in essere e auspichiamo 
che vengano replicate in particolare nei seguenti elementi:
A) Valutazione delle offerte effettuata da apposite commissioni di gara, 
di cui fa parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svan-
taggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.
B) Procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa che prevedano l'inserimento di specifiche clausole 
sociali, circoscrivendo il peso attribuibile all’elemento prezzo.
C) Assegnazione all’offerta tecnica di un punteggio pari ad almeno 70 
punti, di cui almeno 40 dedicati alla valutazione del progetto di inseri-
mento lavorativo.
D) Limite minimo in relazione al punteggio attribuito all’offerta tecnica 
quale soglia di sbarramento sotto la quale l’offerta non è ammessa alle 
ulteriori fasi della procedura di gara.
E) Richiesta all’interno dell’offerta di un progetto di inserimento lavorati-
vo dei soggetti svantaggiati per la cui valutazione si terrà conto dei 
seguenti criteri:

1. Incidenza occupazionale relativamente a soggetti svantaggiati
2. Monte ore medie annue per lavoratore svantaggiato inserito
3. Modalità di reclutamento e collocazione dei lavoratori da inserire
4. Metodi e strumenti di accompagnamento dei lavoratori durante lo 
svolgimento del servizio
5. Modalità di sostegno e tutoraggio e qualifica del personale incari-
cato  
6. Condizioni contrattuali e sviluppo delle opportunità di lavoro
7. Rapporti con i servizi sociali e socio-sanitari che hanno in carico i 
lavoratori svantaggiati

8. Condizioni di svantaggio dei lavoratori da inserire
9. Formazione

F) Limitare la valutazione qualitativa sulla base di migliorie che penaliz-
zano le imprese a livello economico.
G) Inserimento di un requisito speciale che prevede l’aver soddisfatto 
determinati criteri in materia di inserimento lavorativo negli ultimi tre 
anni.

Ci piace a tal proposito citare una gara d’ appalto indetta dall’Asl di Bolo-
gna che ha previsto: che la gara fosse riservata agli operatori economici 
ed alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’inte-
grazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantag-
giate, 47 punti di valore al progetto di inserimento lavorativo, prevedendo 
all’ interno della Commissione una persona competente per valutare la 
proposta. Si può fare! Altro esempio di buona pratica è la gara per la 
Manutenzione del verde del Comune di Bologna nella quale sono stati 
attribuiti 10 punti all’offerta economica e 90 punti all’offerta tecnica.

5. UNA BUONA PRATICA DI ECONOMIA CIRCOLARE
Infine assistiamo in alcune regioni un sempre maggior apprezzamento 
dell’ ART 14 DEL DLGS 276  anche  conosciuta come legge  Biagi che 
permette alle aziende assoggettate all’ obbligo della legge 68 di ottempe-
rare all’ obbligo esternalizzando lavoro alle cooperative sociali di tipo b. È 
una norma nazionale che trova applicazione all’ interno delle normative 
regionale che riteniamo possa essere rivista anche alla luce di un sempre 
miglior rapporto fra cooperative di tipo b e imprese socialmente respon-
sabili che comprendono la buona pratica di coniugare occasione lavorati-
va per persone con disabilità e ottemperanza alla legge. Noi pensiamo 
che sia giunto il tempo di promuovere una riflessione per INNOVARE 
l’art.14 prevedendo che l’ ottemperanza sia realizzabile anche in presen-
za di esternalizzazioni commesse commisurate a 21 ore di lavoro e 
prevedendo anche l’allargamento della platea destinando la misura non 

solamente alle persone con gravi disabilità ma anche alle persone con 
disabilità che hanno compiuti inserimenti lavorativi non andati a buon 
fine e profilate con le modalità del programma Gol (riconoscimento di 
fragilità e vulnerabilità). Un esempio di buona pratica è la modifica della 
platea destinata all’art.14 presentata dalla Regione Emilia Romagna, 
che ha allargato a:
-disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 13, 
comma 1, lett. a), della Legge n. 68/1999; 
-riconoscimento dello stato di gravità certificata ex legge n. 104/1992;
-con  condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità 
e/o l’insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano 
particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraver-
so le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l’indice di profilazio-
ne previsti dalla L.R. n. 14/2015.

6. L’OPEROSITA’
Nel riflettere del ruolo della cooperazione sociale in relazione a Lavoro e 
disabilità abbiamo iniziato ad approfondire il tema dell’OPEROSITA’ che il 
Prof. Andrea Canevaro stava approfondendo anche grazie alla collabora-
zione con l’Associazione Ailes e l’Università di Bologna anche promuo-
vendo il Marchio COP (Costruire Operosità Produttiva) riferendosi a quelle 
modalità del fare che con varie forme di impiego coinvolgono attivamente 
persone con disabilità, fragili-vulnerabili nell’ambito di processi inclusivi 
di rete e di filiera. Continueremo il confronto su questa tematica nella 
consapevolezza che come cooperazione sociale l’accompagnamento al 
percorso di vita può prevedere cambiamenti nel tempo.
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

VERSO IL CODICE ETICO
Marco Zanisi Coop Serena (Lainate)

All’interno del gruppo di lavoro Disabilità Legacoopsociali si è constatato 
che la cooperazione sociale fornisce importanti risposte alle persone con 
disabilità e ai loro familiari promuovendo eccellenti servizi grazie al lavoro 
di persone competenti e motivate. Purtroppo a causa di sporadici sconsi-
derati comportamenti troppo spesso non emerge il grande lavoro svolto 
ogni giorno ma risaltano episodi poco edificanti. Da questa constatazio-
ne è cresciuto il desiderio di costruire un codice etico che possa diventa-
re una assunzione di impegni nei confronti della cooperativa, del mondo 
della disabilità, del territorio. Dopo alcuni incontri si sono definiti le prime 
tematiche-impegni che saranno approfondite nel corso del 2023.

 

Impegni rivolti 
all’interno della 
Cooperativa 

• Aderire totalmente al CCNL e rispettare delle regole condivise nella 
gestione del personale.  

• Garantire agli operatori impegnati in relazioni d’aiuto, formazione e 
supervisione necessari a sostenere nel tempo la professionalità a loro 
richiesta 

• Denunciare gare d’appalto che non permettono la corretta retribuzione 
dei lavoratori  

Impegni rivolti al 
mondo della 
disabilità 

• Aderire totalmente alla convenzione ONU per i diritti delle persone con 
disabilità, impegnandosi a garantire e promuovere il diritto alla vita 
indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità e 
quindi ad erogare agli operatori impegnati in relazioni d’aiuto 
formazione specifica per garantire tale diritto 

• Sostenere il contrasto alla segregazione, garantendo che ogni azione 
(Servizi, Progetti, Interventi…) sia finalizzata alla piena inclusione 
sociale delle persone con disabilità,  

• Collaborare con le Pubbliche Amministrazioni affinché nessuno, per 
motivazione di ordine economico, rimanga isolato al proprio domicilio 
e/o privo dei sostegni di cui ha bisogno e diritto. 

• Prevedere e tutelare il protagonismo della persona con disabilità 
quando vengono prese decisioni che la riguardano. 

• Favorire scambi di iniziative e formazione sul tema specifico della 
“presa in carico”, della “qualità della vita”, del “progetto di vita”. 

• Uscire dall’isolamento autoreferenziale, coinvolgendo sempre i servizi 
sociali di riferimento e stimolandoli, quando non sono disponibili al 
confronto, in un’ottica di promozione della regia pubblica del Progetto 
di Vita della Persona (328/00 art.14) 

Impegni rivolti al 
territorio 

• Sostenere reti e collaborazioni tra le cooperative aderenti alla rete 
nazionale (lega Coop – Disabilità) 

• Coinvolgere e sostenere le realtà associative locali, con particolare 
attenzione alle Associazioni di Familiari 

• Partecipare allo sviluppo di una Comunità Territoriale Inclusiva, 
contribuendo alla rimozione delle barriere (fisiche, relazionali e 
culturali) che impediscono pari partecipazione, diritti e dignità tra tutti 
i cittadini 
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 20 dicembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge,

d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei

deputati:

Delega al Governo in materia di disabilità

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro venti mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o
più decreti legislativi per la revisione e il ri-
ordino delle disposizioni vigenti in materia
di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3,
31 e 38 della Costituzione e in conformità
alle disposizioni della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità e del relativo Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006, rati-
ficata ai sensi della legge 3 marzo 2009,
n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone
con disabilità 2021-2030, di cui alla comu-
nicazione della Commissione europea
COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e
alla risoluzione del Parlamento europeo del
7 ottobre 2021, sulla protezione delle per-
sone con disabilità, al fine di garantire alla
persona con disabilità di ottenere il ricono-
scimento della propria condizione, anche at-
traverso una valutazione della stessa con-

gruente, trasparente e agevole che consenta
il pieno esercizio dei suoi diritti civili e so-
ciali, compresi il diritto alla vita indipen-
dente e alla piena inclusione sociale e lavo-
rativa, nonché l’effettivo e pieno accesso al
sistema dei servizi, delle prestazioni, dei tra-
sferimenti finanziari previsti e di ogni altra
relativa agevolazione, e di promuovere l’au-
tonomia della persona con disabilità e il suo
vivere su base di pari opportunità con gli al-
tri, nel rispetto dei princìpi di autodetermi-
nazione e di non discriminazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono emanati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell’Autorità poli-
tica delegata in materia di disabilità, di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro della salute e
con gli altri Ministri eventualmente compe-
tenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli
schemi dei decreti legislativi, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di
Stato per l’espressione del parere, che è reso
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

nel termine di trenta giorni dalla data di tra-
smissione, decorso il quale il Governo può
comunque procedere. I medesimi schemi
sono quindi trasmessi alle Camere, perché
su di essi sia espresso il parere delle Com-
missioni parlamentari competenti per mate-
ria e delle Commissioni parlamentari com-
petenti per i profili di carattere finanziario,
da rendere entro il termine di quaranta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono essere comunque
adottati. In mancanza dell’intesa nel termine
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei mi-
nistri delibera, approvando una relazione,
che è trasmessa alle Camere, nella quale
sono indicati gli specifici motivi per cui
l’intesa non è stata raggiunta. Qualora il ter-
mine per l’espressione del parere delle Com-
missioni parlamentari scada nei trenta giorni
che precedono il termine finale per l’eserci-
zio della delega o successivamente, quest’ul-
timo è prorogato di novanta giorni. Il Go-
verno, qualora, a seguito dell’espressione dei
pareri parlamentari, non intenda conformarsi
all’intesa raggiunta nella Conferenza unifi-
cata, trasmette alle Camere e alla stessa
Conferenza unificata una relazione nella
quale sono indicate le specifiche motivazioni
della difformità dall’intesa. La Conferenza
unificata assume le conseguenti determina-
zioni entro il termine di quindici giorni dalla
data di trasmissione della relazione, decorso
il quale i decreti possono essere comunque
adottati. Qualora, anche a seguito delle de-
terminazioni della Conferenza unificata di
cui al periodo precedente, il Governo non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali mo-
dificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione.
Le Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari si espri-
mono entro il termine di dieci giorni dalla
data della nuova trasmissione. Decorso tale

termine, i decreti possono comunque essere
adottati.

3. Il Governo, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, assi-
cura la leale collaborazione con le regioni e
gli enti locali e si avvale del supporto del-
l’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti le-
gislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposi-
zioni integrative e correttive, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi previsti dalla pre-
sente legge e con la procedura di cui al
comma 2.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1
intervengono, progressivamente nei limiti
delle risorse disponibili, ivi comprese quelle
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), nei seguenti ambiti:

a) definizione della condizione di disa-
bilità nonché revisione, riordino e semplifi-
cazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di di-
sabilità e revisione dei suoi processi valuta-
tivi di base;

c) valutazione multidimensionale della
disabilità, realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato;

d) informatizzazione dei processi valu-
tativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici
in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale
delle disabilità;

g) potenziamento dell’Ufficio per le po-
litiche in favore delle persone con disabilità,
istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri;

h) disposizioni finali e transitorie.
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi della delega)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-
ticolo 1, il Governo provvede al coordina-
mento, sotto il profilo formale e sostanziale,
delle disposizioni legislative vigenti, anche
di recepimento e attuazione della normativa
europea, apportando a esse le opportune mo-
difiche volte a garantire e migliorare la co-
erenza giuridica, logica e sistematica della
normativa di settore, ad adeguare, aggiornare
e semplificare il linguaggio normativo e a
individuare espressamente le disposizioni da
abrogare, fatta salva comunque l’applica-
zione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile.

2. Il Governo si attiene ai seguenti prin-
cìpi e criteri direttivi:

a) con riguardo alle definizioni concer-
nenti la condizione di disabilità e alla revi-
sione, al riordino e alla semplificazione
della normativa di settore:

1) adozione di una definizione di
« disabilità » coerente con l’articolo 1, se-
condo paragrafo, della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, anche integrando la legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, e introducendo disposi-
zioni che prevedano una valutazione di base
della disabilità distinta da una successiva va-
lutazione multidimensionale fondata sull’ap-
proccio bio-psico-sociale, attivabile dalla
persona con disabilità o da chi la rappre-
senta, previa adeguata informazione sugli in-
terventi, sostegni e benefìci cui può acce-
dere, finalizzata al progetto di vita indivi-
duale, personalizzato e partecipato di cui
alla lettera c) del presente comma e assicu-
rando l’adozione di criteri idonei a tenere
nella dovuta considerazione le differenze di
genere;

2) adozione della Classificazione in-
ternazionale del funzionamento, della disabi-
lità e della salute – International Classifica-

tion of Functioning, Disability and Health
(ICF), approvata dalla 54a Assemblea mon-
diale della sanità il 22 maggio 2001, e dei
correlati strumenti tecnico-operativi di valu-
tazione, ai fini della descrizione e dell’ana-
lisi del funzionamento, della disabilità e
della salute, congiuntamente alla versione
adottata in Italia della Classificazione inter-
nazionale delle malattie (ICD) dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e
consolidata nella letteratura scientifica e
nella pratica clinica;

3) separazione dei percorsi valutativi
previsti per le persone anziane da quelli pre-
visti per gli adulti e da quelli previsti per i
minori;

4) adozione di una definizione di
« profilo di funzionamento » coerente con
l’ICF e con le disposizioni della Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità e che tenga conto del-
l’ICD;

5) introduzione nella legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, della definizione di « ac-
comodamento ragionevole », prevedendo
adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità;

b) con riguardo all’accertamento della
disabilità e alla revisione dei suoi processi
valutativi di base:

1) previsione che, in conformità alle
indicazioni dell’ICF e tenuto conto del-
l’ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificato in coerenza con la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, la condizione di
disabilità e le necessità di sostegno, di so-
stegno intensivo o di restrizione della parte-
cipazione della persona ai fini dei correlati
benefìci o istituti;

2) al fine di semplificare gli aspetti
procedurali e organizzativi in modo da assi-
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

curare tempestività, efficienza, trasparenza e
tutela della persona con disabilità, raziona-
lizzazione e unificazione in un’unica proce-
dura del processo valutativo di base ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli
accertamenti afferenti all’invalidità civile ai
sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla
cecità civile ai sensi della legge 27 maggio
1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001,
n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge
26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai
sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107,
delle valutazioni propedeutiche all’individua-
zione degli alunni con disabilità di cui al-
l’articolo 1, comma 181, lettera c), numero
5), della legge 13 luglio 2015, n. 107, all’ac-
certamento della disabilità ai fini dell’inclu-
sione lavorativa ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68, e dell’articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 151, e alla concessione di
assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa,
delle valutazioni utili alla definizione del
concetto di non autosufficienza e delle valu-
tazioni relative al possesso dei requisiti ne-
cessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali,
tributarie e relative alla mobilità nonché di
ogni altro accertamento dell’invalidità previ-
sto dalla normativa vigente, confermando e
garantendo la specificità e l’autonoma rile-
vanza di ciascuna forma di disabilità;

3) previsione che, in conformità alla
definizione di disabilità e in coerenza con le
classificazioni ICD e ICF, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, con
l’Autorità politica delegata in materia di di-
sabilità e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, si provveda al progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e
delle modalità di accertamento dell’invalidità
previsti dal decreto del Ministro della sanità
5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 1992;

4) affidamento a un unico soggetto
pubblico dell’esclusiva competenza medico-
legale sulle procedure valutative di cui al
numero 2), garantendone l’omogeneità nel
territorio nazionale e realizzando, anche a
fini deflativi del contenzioso giudiziario, una
semplificazione e razionalizzazione degli
aspetti procedurali e organizzativi del pro-
cesso valutativo di base, anche prevedendo
procedimenti semplificati di riesame o di ri-
valutazione, in modo che siano assicurate la
tempestività, l’efficienza e la trasparenza e
siano riconosciute la tutela e la rappresen-
tanza della persona con disabilità, in tutte le
fasi della procedura di accertamento della
condizione di disabilità, garantendo la parte-
cipazione delle associazioni di categoria di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15
ottobre 1990, n. 295;

5) previsione di un efficace e traspa-
rente sistema di controlli sull’adeguatezza
delle prestazioni rese, garantendo l’interope-
rabilità tra le banche di dati già esistenti,
prevedendo anche specifiche situazioni com-
portanti l’irrivedibilità nel tempo, fermi re-
stando i casi di esonero già stabiliti dalla
normativa vigente;

c) con riguardo alla valutazione multi-
dimensionale della disabilità e alla realizza-
zione del progetto di vita individuale, perso-
nalizzato e partecipato:

1) prevedere modalità di coordina-
mento tra le amministrazioni competenti per
l’integrazione della programmazione sociale
e sanitaria nazionale e regionale;

2) prevedere che la valutazione mul-
tidimensionale sia svolta attraverso l’istitu-
zione e l’organizzazione di unità di valuta-
zione multidimensionale composte in modo
da assicurare l’integrazione degli interventi
di presa in carico, di valutazione e di pro-
gettazione da parte delle amministrazioni
competenti in ambito sociosanitario e socio-
assistenziale, ferme restando le prestazioni
già individuate dal decreto del Presidente
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
concernente la definizione dei livelli essen-
ziali di assistenza nel settore sanitario, pub-
blicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

3) prevedere che la valutazione mul-
tidimensionale sia svolta tenendo conto delle
indicazioni dell’ICF e dell’ICD e che defi-
nisca un profilo di funzionamento della per-
sona, necessario alla predisposizione del
progetto di vita individuale, personalizzato e
partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti
nel tempo, tenendo conto delle differenti di-
sabilità nell’ambito della valutazione;

4) prevedere che la valutazione mul-
tidimensionale assicuri, sulla base di un ap-
proccio multidisciplinare e con la partecipa-
zione della persona con disabilità e di chi la
rappresenta, l’elaborazione di un progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato,
il quale individui i sostegni e gli accomoda-
menti ragionevoli che garantiscano l’effet-
tivo godimento dei diritti e delle libertà fon-
damentali, tra cui la possibilità di scegliere,
in assenza di discriminazioni, il proprio
luogo di residenza e un’adeguata soluzione
abitativa, anche promuovendo il diritto alla
domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-
assistenziali;

5) prevedere che il progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato sia
diretto a realizzare gli obiettivi della persona
con disabilità secondo i suoi desideri, le sue
aspettative e le sue scelte, migliorandone le
condizioni personali e di salute nonché la
qualità di vita nei suoi vari ambiti, indivi-
duando le barriere e i facilitatori che inci-
dono sui contesti di vita e rispettando i prin-
cìpi al riguardo sanciti dalla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, indicando gli strumenti, le ri-
sorse, i servizi, le misure, gli accomoda-
menti ragionevoli che devono essere adottati
per la realizzazione del progetto e che sono
necessari a compensare le limitazioni alle at-

tività e a favorire la partecipazione della
persona con disabilità nei diversi ambiti
della vita e nei diversi contesti di riferi-
mento, compresi quelli lavorativi e scolastici
nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;

6) assicurare l’adozione degli acco-
modamenti ragionevoli necessari a consen-
tire l’effettiva individuazione ed espressione
della volontà dell’interessato e la sua piena
comprensione delle misure e dei sostegni at-
tivabili, al fine di garantire alla persona con
disabilità, anche quando sia soggetta a una
misura di protezione giuridica o abbia ne-
cessità di sostegni ad altissima intensità, la
piena partecipazione alla valutazione multi-
dimensionale, all’elaborazione del progetto
di vita individuale, personalizzato e parteci-
pato e all’attuazione dello stesso con moda-
lità tali da garantire la soddisfazione della
persona interessata;

7) prevedere che sia garantita comun-
que l’attuazione del progetto di vita indivi-
duale, personalizzato e partecipato, al va-
riare del contesto territoriale e di vita della
persona con disabilità, mediante le risorse
umane e strumentali di rispettiva compe-
tenza degli enti locali e delle regioni ai sensi
della normativa vigente;

8) assicurare che, su richiesta della
persona con disabilità o di chi la rappre-
senta, l’elaborazione del progetto di vita in-
dividuale, personalizzato e partecipato coin-
volga attivamente anche gli enti del Terzo
settore, attraverso forme di co-programma-
zione e co-progettazione ai sensi degli arti-
coli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117;

9) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato sia
indicato l’insieme delle risorse umane, pro-
fessionali, tecnologiche, strumentali ed eco-
nomiche, pubbliche e private, attivabili an-
che in seno alla comunità territoriale e al si-
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

stema dei supporti informali, volte a dare at-
tuazione al progetto medesimo, stabilendo
ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte,
possa essere autogestito, con obbligo di ren-
dicontazione secondo criteri predefiniti nel
progetto stesso;

10) prevedere che, nell’ambito del
progetto di vita individuale, personalizzato e
partecipato, siano individuati tutti i sostegni
e gli interventi idonei e pertinenti a garantire
il superamento delle condizioni di emargina-
zione e il godimento, su base di eguaglianza
con gli altri, dei diritti e delle libertà fonda-
mentali e che la loro attuazione sia garantita
anche attraverso l’accomodamento ragione-
vole di cui all’articolo 2 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità;

11) prevedere che nel progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato
siano individuate figure professionali aventi
il compito di curare la realizzazione del pro-
getto, monitorarne l’attuazione e assicurare
il confronto con la persona con disabilità e
con i suoi referenti familiari, ferma restando
la facoltà di autogestione del progetto da
parte della persona con disabilità;

12) prevedere che, nell’ambito del
progetto di vita individuale, personalizzato e
partecipato diretto ad assicurare l’inclusione
e la partecipazione sociale, compreso l’eser-
cizio dei diritti all’affettività e alla socialità,
possano essere individuati sostegni e servizi
per l’abitare in autonomia e modelli di assi-
stenza personale autogestita che supportino
la vita indipendente delle persone con disa-
bilità in età adulta, favorendone la deistitu-
zionalizzazione e prevenendone l’istituziona-
lizzazione, come previsto dall’articolo 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal-
l’articolo 19 della Convenzione delle Na-
zioni Unite sui diritti delle persone con di-
sabilità, anche mediante l’attuazione coordi-
nata dei progetti delle missioni 5 e 6 del
PNRR e attraverso le misure previste dalla
legge 22 giugno 2016, n. 112;

13) prevedere eventuali forme di fi-
nanziamento aggiuntivo per le finalità di cui
al numero 12) e meccanismi di riconver-
sione delle risorse attualmente destinate al-
l’assistenza nell’ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarità e
alla vita indipendente;

d) con riguardo all’informatizzazione
dei processi valutativi e di archiviazione,
istituire, nell’ambito degli interventi previsti
nel PNRR, piattaforme informatiche, acces-
sibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio
2004, n. 4, e interoperabili con quelle esi-
stenti alla data di entrata in vigore dei de-
creti legislativi, che, nel rispetto del princi-
pio della riservatezza dei dati personali, co-
adiuvino i processi valutativi e l’elabora-
zione dei progetti di vita individuali, perso-
nalizzati e partecipati, consentano la consul-
tazione delle certificazioni e delle
informazioni riguardanti i benefìci econo-
mici, previdenziali e assistenziali e gli inter-
venti di assistenza sociosanitaria che spet-
tano alla persona con disabilità, garantendo
comunque la semplificazione delle condi-
zioni di esercizio dei diritti delle persone
con disabilità e la possibilità di effettuare
controlli, e contengano anche le informa-
zioni relative ai benefìci eventualmente spet-
tanti ai familiari o alle persone che hanno
cura della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei
servizi pubblici in materia di inclusione e
accessibilità, fermi restando gli obblighi de-
rivanti dalla normativa vigente:

1) prevedere che presso ciascuna am-
ministrazione possa essere individuata una
figura dirigenziale preposta alla programma-
zione strategica della piena accessibilità, fi-
sica e digitale, delle amministrazioni da
parte delle persone con disabilità, nell’am-
bito del piano integrato di attività e organiz-
zazione previsto dall’articolo 6 del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113;

– 6 –

37



DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

2) prevedere la partecipazione dei
rappresentanti delle associazioni delle per-
sone con disabilità maggiormente rappresen-
tative alla formazione della sezione del
piano relativa alla programmazione strate-
gica di cui al numero 1);

3) introdurre, anche al fine di una
corretta allocazione delle risorse, tra gli
obiettivi di produttività delle amministra-
zioni, di cui all’articolo 5 del decreto legi-
slativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli speci-
ficamente volti a rendere effettive l’inclu-
sione sociale e le possibilità di accesso delle
persone con disabilità;

4) prevedere che i rappresentanti
delle associazioni delle persone con disabi-
lità possano presentare osservazioni sui do-
cumenti di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
relativamente ai profili che riguardano le
possibilità di accesso e l’inclusione sociale
delle persone con disabilità;

5) prevedere che il rispetto degli
obiettivi derivanti dalla programmazione
strategica della piena accessibilità, fisica e
digitale, delle amministrazioni da parte delle
persone con disabilità sia inserito tra gli
obiettivi da valutare ai fini della perfor-
mance del personale dirigenziale;

6) prevedere la nomina, da parte dei
datori di lavoro pubblici, di un responsabile
del processo di inserimento delle persone
con disabilità nell’ambiente di lavoro, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, an-
che al fine di garantire l’accomodamento ra-
gionevole di cui all’articolo 3, comma 3-bis,
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

7) prevedere l’obbligo, per i conces-
sionari dei pubblici servizi, di indicare nella
carta dei servizi i livelli di qualità del servi-
zio erogato che assicurino alle persone con
disabilità l’effettiva accessibilità delle presta-
zioni, evidenziando quelli obbligatori ai
sensi della normativa vigente;

8) estendere il ricorso per l’efficienza
delle amministrazioni e dei concessionari di
servizi pubblici, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata at-
tuazione o alla violazione dei livelli di qua-
lità dei servizi essenziali per l’inclusione so-
ciale e la possibilità di accesso delle persone
con disabilità oppure degli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia;

f) con riguardo all’istituzione di un Ga-
rante nazionale delle disabilità:

1) istituire il Garante nazionale delle
disabilità, quale organo di natura indipen-
dente e collegiale, competente per la tutela e
la promozione dei diritti delle persone con
disabilità;

2) definire le competenze, i poteri, i
requisiti e la struttura organizzativa del Ga-
rante, disciplinandone le procedure e attri-
buendo a esso le seguenti funzioni:

2.1) raccogliere segnalazioni da
persone con disabilità che denuncino discri-
minazioni o violazioni dei propri diritti, an-
che attraverso la previsione di un centro di
contatto a ciò dedicato;

2.2) vigilare sul rispetto dei diritti
e sulla conformità alle norme e ai princìpi
stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità,
dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e
dai regolamenti;

2.3) svolgere verifiche, d’ufficio o
a seguito di segnalazione, sull’esistenza di
fenomeni discriminatori e richiedere alle
amministrazioni e ai concessionari di pub-
blici servizi le informazioni e i documenti
necessari allo svolgimento delle funzioni di
sua competenza;

2.4) formulare raccomandazioni e
pareri alle amministrazioni e ai concessio-
nari pubblici interessati sulle segnalazioni
raccolte, anche in relazione a specifiche si-
tuazioni e nei confronti di singoli enti, sol-
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

lecitando o proponendo interventi, misure o
accomodamenti ragionevoli idonei a supe-
rare le criticità riscontrate;

2.5) promuovere una cultura del ri-
spetto dei diritti delle persone con disabilità
attraverso campagne di sensibilizzazione e
comunicazione e progetti di azioni positive,
in particolare nelle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con le amministrazioni com-
petenti per materia;

2.6) trasmettere annualmente una
relazione sull’attività svolta alle Camere
nonché al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ovvero all’Autorità politica delegata in
materia di disabilità;

g) con riguardo al potenziamento del-
l’Ufficio per le politiche in favore delle per-
sone con disabilità, ridefinirne le compe-
tenze e potenziarne la struttura organizzativa
al fine di garantire lo svolgimento delle
nuove funzioni e di promuovere le iniziative
necessarie al supporto dell’Autorità politica
delegata in materia di disabilità;

h) con riguardo alle disposizioni finali
e transitorie:

1) coordinare le disposizioni intro-
dotte dai decreti legislativi di cui all’articolo
1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle
relative agli incentivi e ai sussidi di natura
economica e ai relativi fondi, facendo salvi
le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari già erogati ai sensi
della normativa vigente in materia di invali-
dità civile, di cecità civile, di sordità civile e
di sordocecità e della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, anche con riferimento alla nuova ta-
bella indicativa delle percentuali d’invalidità
per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanità 5
febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 1992, al fine di salvaguar-
dare i diritti già acquisiti;

2) definire, anche avvalendosi del
supporto della Commissione tecnica per i

fabbisogni standard di cui all’articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, le procedure volte alla determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni,
di cui all’articolo 117, secondo comma, let-
tera m), della Costituzione, con riguardo alle
prestazioni in favore delle persone con disa-
bilità, con l’individuazione di una disciplina
di carattere transitorio, nelle more dell’effet-
tiva applicazione dei livelli essenziali delle
prestazioni, volta a individuare e garantire
obiettivi di servizio, promuovendo la colla-
borazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, fermo
restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si
provvede:

a) con le risorse del Fondo per la disa-
bilità e la non autosufficienza, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 330, della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160;

b) con le risorse disponibili nel PNRR
per l’attuazione degli interventi rientranti
nell’ambito del presente provvedimento;

c) mediante la razionalizzazione e la ri-
programmazione dell’impiego delle risorse
previste a legislazione vigente per il settore
della disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del-
l’articolo 2, comma 2, lettera g), pari a
800.000 euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.

3. Le amministrazioni competenti provve-
dono agli adempimenti previsti dai decreti
legislativi attuativi della presente legge con
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DAL PNRR ALLA LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’
Sfide, rischi e possibilità

Stiamo attraversando un momento storico, denso di esperienze, rischi ed 
opportunità. Speriamo di essere alla conclusione di una pandemia mon-
diale, esperienza che ci ha interrogato profondamente come individui e 
come collettività. La pandemia ci ha costretti ad un confinamento in uno 
spazio ridotto e ci ha fatto abbassare il “volume della nostra vita”, 
consentendoci di ascoltare le “piccole cose” della quotidianità e intuirne 
il valore per il nostro benessere. Abbiamo l’occasione di fare l’inventario 
delle cose importanti e ricalibrarne il senso. Questo sia come comunità 
sia come servizi e sistema di welfare.

I servizi, progetti e interventi in favore delle persone con disabilità hanno 
dovuto e voluto, non sempre e non con la stessa intensità, interrogarsi e 
trovare modalità differenti e innovative per non relegarsi all’irrilevanza 
durante il periodo acuto della pandemia. Dove c’è un sistema e non 
singoli servizi isolati, si sono avviati confronti e scambi per capire come 
arrivare alle persone con disabilità, alle loro famiglie e per progettare 
degli interventi che tenessero assieme i bisogni di tutela della salute 
pubblica e quelli educativi/riabilitativi. Sono state sperimentate nuove 
modalità di erogazione dei servizi (domiciliari, individuali e in piccolo 
gruppo in spazi nuovi, modalità a distanza…) ripensando i progetti e 
trasformandoli per adeguarli al contesto della pandemia. In questo 
processo si è arrivati ad una personalizzazione e flessibilità degli inter-
venti che solo l’anno prima sembravano impensabili. Per riuscirci è stato 
necessario avviare o rafforzare dove già esisteva, un dialogo e un 
confronto continuo tra terzo settore, ente pubblico e sanità. 

Abbiamo sperimentato (purtroppo non ovunque) la potenza generatrice 
di un dialogo aperto e focalizzato su obiettivi comuni, dove diversi interlo-
cutori con prospettive e ruoli diversi hanno, ognuno con il proprio specifi-

co, lavorato con una modalità circolare in cui valorizzare il contributo di 
ciascuno. Dove si è realizzata una situazione come quella descritta sopra 
si è intravista l’importanza e la necessità di portare a compimento quel 
processo di cui parliamo da decenni, ma che è ancora incompiuto: una 
effettiva integrazione socio-sanitaria. 

Durante la gestione della pandemia, la sanità e gli enti pubblici hanno 
riconosciuto l’importanza del terzo settore: saltando i canali convenzio-
nali dei servizi, quello che rimaneva erano i legami significativi delle 
figure di riferimento nel quotidiano, quelle che conoscono a fondo le 
persone con disabilità e i loro contesti famigliari. Si sono trovate nuove 
modalità per supportarli e stargli vicino anche in un contesto destabiliz-
zato di chiusura generalizzata. I servizi hanno dovuto decentrarsi dallo 
“sguardo e spazi abituali” e irradiarsi nel territorio, nei domicili, attivando 
nuove alleanze. Questa predisposizione\necessità alla flessibilità e 
all’innovazione è stata favorita dall’emergenza e rischia di terminare col 
passare di questa. Dobbiamo prendercene cura e incentivarla.

Il Covid 19 è arrivato in un momento di fermento, in cui era già attivo un 
confronto e riflessione su come portare a compimento l’attuazione di 
leggi storiche come la 328 del 2000 e la Convenzione Onu del 2006 (per 
fare due esempi emblematici) e su che tipologia di sistema di risposte 
siano necessarie per riuscirci.

Ormai c’è comune accordo nel non pensare al disabile ma alla persona 
con disabilità, ovvero non schiacciarla sul proprio deficit e patologia ma 
consentirgli di essere di più. Una persona appunto, con dei diritti, delle 
passioni, desideri e progetti. Passare dal vedere il disabile come un 
malato da riabilitare a vedere la persona, la sua vita e riconoscerne il 
diritto ad avere un’identità plurale, comporta fare i conti con una maggior 
complessità e il confronto con più dimensioni (abitare, lavoro, tempo 
libero, affettività…) che non possono essere trattate in modo parcellizza-

to. Occorre ripensare e arricchire il sistema di risposte. In un tale contesto 
è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che grazie 
alla legge delega sulla disabilità porterà ad un confronto, dove speriamo 
di avere parte attiva, per realizzare una riforma complessiva della norma-
tiva sulla disabilità da attuarsi attraverso una legge quadro.

Quindi arriveranno fondi e nuove leggi che aggiorneranno la normativa di 
riferimento. È chiaro che siamo di fronte ad un momento cruciale, con 
grandi possibilità ma anche diversi rischi: non basta una legge per cam-
biare concretamente le cose e non basta una pandemia per acquisire 
nuove consapevolezze e modo di agire, inoltre avere le risorse è fonda-
mentale, ma la modalità di distribuire i fondi può condizionare, anche 
implicitamente, la direzione di sviluppo dei servizi. Non basta far arrivare 
nuove risorse, ma occorre ragionare seriamente su come distribuirle non 
dimenticandosi che sono fondi speciali e non continuativi per cui devono 
favorire un cambiamento che dovrà essere sostenibile in loro assenza.
In questo spazio non possiamo fare una analisi puntuale dei tanti aspetti 
che saranno da prendere in considerazione nei prossimi mesi, ma 
possiamo citare quelli che riteniamo salienti.

Speriamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un confronto di 
senso ancorato alla concretezza della realtà dei servizi. Questo implica 
che gli attori del terzo settore, che hanno contribuito a costruire il sistema 
delle risposte per le persone con disabilità, ne siano parte integrante. 
Non basta però, serve il contributo di tutti gli attori, persone con disabili-
tà, famiglie, terzo settore, specialisti della sanità ed enti pubblici. Un 
dialogo tra tutti gli interlocutori è fondamentale per affrontare il cambio 
di paradigma di cui abbiamo parlato sopra, ovvero passare dal vedere la 
disabilità attraverso categorie e con uno sguardo specialistico (essenzia-
le, ma che se non integrato da un forte confronto e apertura porta ad una 
frammentazione degli interventi e del sistema dei servizi) al guardare la 
persona nella sua complessità e possibilità.

Guardare la persona e pensarla in un’ottica di progetto di vita significa 
allargare l’orizzonte e passare dalla diagnosi al percorrere le “possibili 
prognosi”, per cui far entrare la prospettiva evolutiva proiettata al possibi-
le e al futuro. Non è sufficiente valutare la situazione attuale e assegnar-
la ad una categoria ma occorrono alleanze e un confronto continuativo

_INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
Per riuscire in questo difficile cambiamento, occorre emanciparci dalla 
standardizzazione e specializzazione troppo spinta dei servizi e non rical-
care il modello organizzativo prestazionale che discende dalla sanità. 
Negli ultimi anni, l’integrazione socio-sanitaria incompiuta ha portato ad 
assumere i paradigmi organizzativi sperimentati nel contesto sanitario 
senza riuscire ad adattarli e integrarli pienamente con i bisogni organiz-
zativi degli interventi sociali: il primo ha forti necessità di standardizzazio-
ne e specializzazione in una logica di grandi numeri, mentre il secondo di 
personalizzazione e flessibilità dove una dimensione contenuta e aperta 
alla comunità sono fondamentali. L’esperienza pandemica ci ha dimo-
strato come sia essenziale che le due istanze trovino un incontro sinergi-
co.

Se si vuole cambiare la logica di valutazione delle persone con disabilità, 
realizzare progetti individualizzati e progetti di vita è chiaro che occorre 
trovare delle modalità per raggiungere una flessibilità degli interventi e 
delle progettualità molto maggiore rispetto all’attuale. È fondamentale 
sottolineare come la flessibilità si debba realizzare attraverso una proget-
tualità di senso che coinvolga tutti gli stakeholder: paradossalmente, la 
flessibilità e la personalizzazione necessitano di stabilità per essere 
realizzate e per non diventare precarietà. 

Logicamente la soluzione non può essere quella di moltiplicare all’infinito 
servizi specializzati per ogni esigenza (per persone con autismo, per 
disabilità fisiche, disabilità mentale, per disabilità complesse, per il 

lavoro, per le diverse fase della vita), ma sarà necessario innovare i servi-
zi e il percorso di elaborazione dei progetti personalizzati e partecipati 
(ppp).

Ma occorre essere consapevoli che questa impostazione non può basar-
si sulla pretesa di avere tutte le figure professionali necessarie, le compe-
tenze e le proposte indispensabili per interventi personalizzati al proprio 
interno. Infatti, sono le strutture istituzionalizzanti che cercano di essere 
autosufficienti e creano mondi “autonomi” e separati dall’esterno. Forse 
la differenza più importante che distingue un servizio istituzionalizzante 
da uno che non lo è, sta proprio nella sua non autosufficienza e collega-
mento con l’esterno. I servizi deistuzionalizzanti non hanno una econo-
mia di scala basata sulle dimensioni e grandi numeri ma “un’economia 
linfatica” caratterizzata dai collegamenti e connessioni con il tessuto 
sociale. Non c’è una delega totale al servizio della gestione delle persone 
ma la comunità, il contesto, rimangono elementi fondamentali di questa 
prospettiva: non creo strutture dove sono obbligato ad avere lo spazio per 
la pedicure, per il barbiere all’interno ma mi rivolgerò all’esterno ogni 
volta sia possibile. I confini delle progettualità non sono le mura del servi-
zio ma il territorio in cui si vive.

Questo vale anche per le figure professionali necessarie. È chiaro che ci 
sono contesti e situazioni in cui servono medici e infermieri nell’organico, 
ma ci sono anche molte situazioni in cui sarebbe possibile alleggerire ed 
economizzare l’organizzazione avendo un collegamento con i medici e 
infermieri del territorio (con i Centri Operativi Territoriali che saranno 
realizzati con i fondi PNRR ad esempio). Occorre migliorare di molto la 
capacità di confronto e dialogo tra le diverse figure professionali. Oggi si 
assiste, spesso, ad un confronto tratteggiato da uno scontro di potere e 
dalla difesa di confini dei propri ambiti d’azione, mentre dobbiamo 
raggiungere una maturità in cui si mettono a capitale e a servizio le diffe-
renti prospettive per superare le smagliature degli interventi, rendendoli 

effettivamente interdisciplinari. È importante chiarire che non esiste un 
modello standardizzato de-istituzionalizzante. Esistono caratteristiche 
che rendono le proposte e la filiera di servizi de-istituzionalizzanti. Crede-
re che possa esistere un unico modello di risposta vorrebbe dire credere 
che i bisogni, i contesti e i territori siano tutti uguali.

_UNITA’ VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E BUDGET DI PROGETTO
Per attuare l’evoluzione descritta serve, come previsto anche dalla legge 
delega, potenziare le unità valutative multidisciplinari per consentirgli la 
redazione dei progetti personalizzati e il loro aggiornamento regolare. 
I progetti personalizzati e partecipati richiedono la reale partecipazione 
della persona protagonista del progetto e devono essere il risultato 
dell’integrazione dei diversi sguardi, professionalità e competenze (quella 
educativa compresa).  In altre parole serve promuovere una effettiva 
integrazione socio-sanitaria.

Collegato alle U.V.M. si parla spesso del budget di progetto, a volte 
pensiamo lo si faccia anche con una certa leggerezza. Il budget di proget-
to può realizzarsi in modo efficace solo a fronte di Unità valutative multi-
disciplinari realmente potenziate e promuovendo percorsi di Co-program-
mazione e Co-progettazione. In questo modo si potrebbe realmente 
attuare l’innovazione del sistema, garantendo la costruzione modulare di 
risposte. Ad esempio grazie la realizzazione di centri servizi o poli di servi-
zi in grado di offrire una pluralità di risposte e non singole prestazioni. Per 
garantire una ricchezza di risposte e la possibilità di scelta delle persone, 
è fondamentale superare la standardizzazione a favore della personaliz-
zazione delle proposte in una logica di filiera dei servizi. 

Tali obiettivi non sono sostenibili attraverso la moltiplicazione di servizi 
con una logica prestazionale. Il budget di progetto, se visto come un 
processo e non come uno strumento, può determinare un cambiamento 
di paradigma. In Italia abbiamo esperienze di attuazione dello strumento 

del budget di salute e di progetto (Friuli Venezia Giulia, Campania ed 
Emilia-Romagna) che ci evidenziano la differenza sostanziale dal sistema 
dei voucher come attualmente realizzato: il primo, necessita di un siste-
ma rafforzato e di un confronto costante tra tutti gli attori, per arrivare ad 
una cogestione strategica che promuove la partecipazione di tutti gli 
stakeholder, la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità (Co-pro-
grammazione e Co-progettazione, integrazione sociosanitaria); il secon-
do, ripetiamo per come lo vediamo attuato oggi, vede un indebolimento 
del sistema dei servizi e una delega alla famiglia della gestione del 
progetto. Una delega che assomiglia pericolosamente ad una derespon-
sabilizzazione del pubblico, tradendo il pensiero sottinteso che siano 
sufficienti le risorse economiche per offrire risposte adeguate.

_LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI
È fondamentale che le diverse professionalità (specialisti, oss, infermieri, 
educatori) imparino a confrontarsi per consentire la promozione di servizi 
e interventi de-istituzionalizzanti e non frammentari. Gli educatori, più di 
altri dovrebbero avere tra le loro attitudini e competenze quelle di creare 
connessioni e collegare la complessità della vita alla complessità della 
società, sapendo contribuire alla trama professionale e relazionale entro 
la quale si sviluppa il progetto di vita o meglio ancora la vita di una perso-
na. La pedagogia è una scienza imperfetta che necessita di continue 
verifiche sperimentali [cit. Andrea Canevaro], ecco, l’educatore deve 
osservare, progettare, verificare, riflettere e connettere, quindi cercare di 
trasformare l’esperienza in sapere da condividere. Il nostro sapere 
educativo è un sapere relazionale.
 
Da queste riflessioni è facilmente intuibile la necessità di aggiornare la 
formazione universitaria attualmente proposta, magari creando una 
stabile e necessaria cooperazione tra il mondo accademico e la realtà 
operativa, tra teoria e prassi avviando così un circolo virtuoso fondamen-
tale per la gestione della complessità in cui siamo immersi. Da questa 

auspicabile collaborazione si potrebbe/dovrebbe generare la possibilità 
di una formazione continua che possa essere di supporto agli educatori, 
alle Unità Valutative Multidisciplinari e al sapere pedagogico e istituziona-
le. Costruire proposte per le persone con disabilità in un’ottica di filiera, 
di centro servizi e di progetto di vita richiede la cura e manutenzione degli 
intrecci e alleanze professionali e non. Gli educatori sono o dovrebbero 
essere coloro che si prendono cura prioritariamente della parte sociale 
dei progetti, ma oggi assistiamo ad una rincorsa identitaria che cerca di 
realizzarsi imitando altre professioni e non interrogandosi seriamente sul 
proprio ruolo: si insegue la logica elencativa del mansionario, cercando di 
realizzare un inventario impossibile delle cose che si possono fare; 
questa è una logica realizzabile in un contesto lineare, pulito e ordinato, 
direi quasi sterile, ma la vita si sviluppa e crea senso contaminandosi e 
immergendosi nella realtà. L’identità professionale andrebbe definita 
partendo dai processi di cui ci si fa carico e delle responsabilità che ci si 
assume e non tanto dall’elenco di quello che facciamo ma dal come e 
perché (con quale obiettivo e orizzonte di senso) lo facciamo. 
                                                                                                                                                                            
Per i percorsi e innovazioni di cui abbiamo parlato serve un impegno 
comune dove gli educatori possono e devono avere un ruolo importante. 
Assumerlo, è il modo migliore per incidere effettivamente sull’esito dei 
cambiamenti che ci troviamo di fronte e per rafforzarne l’identità profes-
sionale e migliorarne le condizioni lavorative. L’evoluzione del pensiero, 
della modalità di finanziamento, del sistema dei servizi e delle professio-
nalità necessita di uno sforzo cooperativo e collettivo. Le persone con 
disabilità, le famiglie, gli educatori, gli enti, la sanità e il terzo settore 
devono dialogare e contribuire congiuntamente alle trasformazioni possi-
bili per cogliere le grandi occasioni che ci si prospettano.

Buon lavoro a noi.

COSA CHIEDIAMO:

• Attuare il budget di progetto come un processo e non come un 
semplice strumento

• Utilizzare la co-programmazione e co-progettazione come metodo 
per ridefinire e potenziare il sistema di risposte e la filiera dei 
servizi per le persone con disabilita’.

• Potenziamento delle u.v.m., redazione e aggiornamento dei p.p.p. 
integrando e coinvolgendo tutti gli stakeholder.

• Adeguare le normative regionali ed instituire “luoghi” partecipati 
per la ridefinizione dei servizi e il loro finanziamento (come 
nell’esperienza friulana).

• Riconoscere e valorizzare le organizzazioni che sono in grado di 
supportare questi processi. 

• Confronto stabile tra terzo settore, ente pubblico e sanità

le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adot-
tati in attuazione delle deleghe conferite
dalla presente legge sono corredati di una
relazione tecnica che dia conto della neutra-
lità finanziaria dei medesimi ovvero dei
nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e
dei corrispondenti mezzi di copertura. In
conformità all’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno
o più decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensa-
zione al loro interno, i medesimi decreti le-
gislativi sono emanati solo successivamente
o contestualmente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le oc-
correnti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e
quelle dei decreti legislativi emanati in at-
tuazione della stessa sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compati-
bilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE
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