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aPrefazione
di Mario Paolini*

Questo libro parla di bambini con disabilità e in stato di abbandono.
Ci invita ad analizzare il fenomeno e a riflettere su che fare; si propongono
delle strade ma cercando il confronto, rimarcando il work in progress. Il
lettore è invitato a calarsi nelle realtà di questi bambini, uno per uno, e io
vorrei partire da qui, dai bambini reali, perché rischia di essere un vuoto
esercizio retorico se non si è capaci di immaginare di che cosa si parla.

Mi ricordo questo della prima volta  che ho incontrato la realtà di Casa
Betania e delle altre case della cooperativa “L’accoglienza” di Roma: un
marciapiede nel cortile per andare dal cancello alla casa, in mezzo un tri-
ciclo da scavalcare, una macchinina e poi altri giochi sparsi normalmente
in disordine, ma senza incuria, proprio quel normale disordine che fa la
differenza tra un ambiente asettico e uno vissuto; mi offrono un caffè,
entro in casa, in cucina c’è odore di pappe e di salsiccia, una volontaria
sta già predisponendo per il pranzo. Tre o quattro bambini piccoli escono
di casa e accompagnati a scuola con la normale fretta, perché si è sempre
in ritardo la mattina a portare i bimbi a scuola. Poi entro nella casetta die-
tro la casa principale, dove ci sono gli uffici e tutto quel che serve a far
funzionare le cose; spazi minuscoli perché lo spazio “buono” è lasciato
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* Mario Paolini da 25 anni si occupa di persone con disabilità intellettive. È musico-
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aai bambini mentre per lavorare si può stare in due sullo stesso tavolo. Per-
sone affaccendate, una parla della spesa da fare, un’altra ricorda che biso-
gna portare qualcuno dal pediatra, come è andata la notte, i turni, la
macchina da spostare, perché le macchine che stanno nel cortile posteriore
si infilano nei centimetri a disposizione in un modo che sembra quel gioco
antico con le nove tessere a incastro che per comporre una immagine devi
spostarle tutte, più volte, e solo in un unico modo.

Dopo pochi attimi mi sono sentito a casa; una casa vera, vissuta, usata
e rappezzata, una casa piena di odori, di incontri. Poi mi hanno portato a
vedere le altre case, appartamenti in un condominio li vicino dove vivono
in piccoli nuclei bambini e ragazzi con disabilità. In una stanza vedo una
operatrice con un bambino piccolo piccolo in braccio; è l’ultimo arrivato,
la sua mamma non ha retto alla nascita di un figlio disabile e lo ha lasciato
in ospedale. Per gli altri è stato più o meno lo stesso, qualcuno abita lì da
anni, altri arriveranno, qualcuno non ce la farà, qualcuno se ne andrà. Fac-
cio il giro, mi sento a disagio anche se dovrei essere li in qualità di esperto,
anche se mi occupo di disabilità da trent’anni; un ragazzo ha l’ossigeno,
mi fanno la lista delle manovre e delle cure che richiede ogni giorno: è
lunga. Altri ragazzi quella mattina sono a scuola, chiedo come sono i rap-
porti con le scuole, diventerà un argomento di discussione in equipe. Alla
sera in treno tornando a casa ci sto ancora pensando: ma che mestiere è
tenere in braccio un bambino di pochi mesi, disabile, grave, senza più una
famiglia. Che mestiere è? Come fai a staccare? Come fai a trovare un sano
limite per reggere nel tempo tutto quel che succede? Questa esperienza,
come tante altre simili, quando partirono erano esclusivamente basate sul
volontariato, ma come fare a trovare la quadra se diventa un lavoro? Poche
volte come in quel viaggio mi è capitato di rimanere assorto a pensare, a
fissare nella mente l’immagine di quella collega col piccolo in braccio.

Quando ho letto le bozze di questo libro ero molto curioso di cono-
scere una realtà a me poco nota, quella delle case famiglia, ed in particolare
la condizione di bambini con gravi disabilità in stato di abbandono. Il mio
auspicio è che questo tipo di realtà non si diffonda, riuscendo invece a
garantire il giusto sostegno alle famiglie, a non lasciare da soli queste
mamme e questi papà; ma se devono esserci dei luoghi per questi bambini
diversi dalla propria casa allora è proprio importante che siano case e non
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aluoghi asettici, case dove può entrare mezzo ospedale se così deve essere
ma sempre casa e non ospedali, dove poter essere bambini e non pazienti.
E servono persone che ogni giorno fanno gli equilibristi per fare il proprio
lavoro, perché si tratta di un lavoro che ha in sé potente la necessità di
non esserlo, perché alle volte il limite tra lavoro e qualcosa di più profondo
è così delicato e fragile ma allo stesso tempo indispensabile. Come la bat-
tigia, che non è più terra ma non è ancora acqua, come la pelle delle labbra
che non è più fuori ma non è ancora dentro. Troppo comodo dire che
tutto ciò è una missione e non un lavoro, serve a non voler essere coin-
volti. E invece no, perché queste case, questi bambini, vivono in un am-
biente vero, e la gente che ci abita, tutta la gente anche chi non ne vuol
sapere è e va comunque coinvolta. Riflettere su un ambiente così com-
plesso richiede lo sforzo di riflettere su tutto il percorso inclusivo iniziato
anni fa e offre, ne sono convinto, l’opportunità per chiedersi se ogni ser-
vizio ha, possa avere, debba avere, questa sottile area di confine tra lavoro
e non lavoro, qualcosa che difficilmente si spiega con parole ma che si
sente, si vede: si impara e si insegna, perché altri imparino e si appassio-
nino alle cose fatte in un certo modo.

Questo documento chiede di definire dei principi duttili ma allo stesso
tempo invalicabili, basati sul rispetto e la dignità, sul diritto alla felicità ed
è bello che faccia notare al lettore che tutto è già scritto, che ogni bambino
ne ha diritto, perché un bambino con disabilità è ancora un bambino e
non un sintomo o un insieme di diagnosi.

Non è facile. Chi lavora dentro queste case farà sempre fatica a stare
nel giusto equilibrio e a trovare le migliori risposte a domande che cre-
scono assieme a chi le pone. Perché siano fino in fondo delle case do-
vremo essere capaci sempre di permettere a chi ci abita, se lo potrà, di
poterne uscire, diventare grandi; dolorosamente si dovrà far posto ad altri,
incontrare i propri limiti e alle volte non farcela. Perché siano delle case
dovremo essere capaci di vivere nel territorio, di andare oltre la cura del
singolo bambino o di tutti loro messi insieme, di andare oltre aprendosi
al fuori, a chi abita nell’appartamento vicino come a ogni incontro casuale
con chi si incontra.

Ci sono proprio tutte le premesse perché sia un “normale” lavoro da
educatori, e questo documento mi auguro diventi uno strumento per la
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aformazione di educatori, insegnanti, professionisti della sanità e del sociale
in generale, quelle persone che, come ho avuto modo di scrivere in altre
pagine, sono costrette a lavorare assieme senza potersi scegliere, per rea-
lizzare interventi che non sono dati dalla somma dei singoli ma dal loro
intreccio. Case antisismiche, costruite con materiale di qualità e qualità
nelle relazioni tra gli elementi, perché è nelle relazioni che il logorio agisce,
giorno dopo giorno.

Anzitutto bambini
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aIntroduzione

Questo saggio è un volume collettaneo concepito e sviluppato dalla
Comunità dei soci, dei lavoratori e dei volontari della Cooperativa sociale
L’Accoglienza, col contributo scientifico del dott. Giuseppe Zampino,
Ricercatore presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Roma, e del Prof.
Paolo Mariotti, Docente presso la Scuola di Specializzazione in Neurop-
sichiatria Infantile dell'Università Cattolica del S. Cuore.

Qui tematizzando il modello di accoglienza sviluppato dalla Coope-
rativa dal 2002 a oggi si affronta il diritto dei bambini con disabilità ad
alta complessità assistenziale e al di fuori della famiglia di origine ad essere
accolti e crescere in un ambiente quanto più simile possibile a una fami-
glia. Si tratta di quei minorenni che non vivono con i propri genitori, per
abbandono alla nascita o per allontanamento temporaneo o definitivo di-
sposto dal Tribunale dei Minori, e che si trovano in una situazione di di-
sabilità “complessa”, cioè tale da richiedere un livello di assistenza molto
elevato per mantenersi in vita.

Come Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus ci prendiamo cura in
tre piccole case famiglia di questi bambini e adolescenti da oltre dieci anni. 

Col convincimento che si tratti anzitutto di bambini. 
Che cioè ciascuno di loro, indipendentemente dalle sue condizioni di

salute e dall’intensità di interventi sociali e sanitari “integrati” di cui ha
bisogno, reclami anzitutto di essere considerato e trattato come un bam-
bino, assicurandogli il primo dei diritti stabilito dalla nostra legge (L.
149/2001) che è di essere accolto e crescere in un contesto quanto più
simile possibile a una famiglia per caratteristiche affettive, relazionali, as-
sistenziali, per le cure specialissime e uniche che è in grado di assicurare.

Abbiamo messo mano a questo studio per due motivi. 
Il primo motivo: il diritto a crescere in una famiglia o in un ambiente

il più possibile simile a una famiglia non riguarda solo i “nostri” piccoli.
In Italia, come esponiamo in questo studio, il numero dei bambini e degli

Introduzione
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aadolescenti al di fuori della famiglia di origine e con disabilità ad alta com-
plessità assistenziale oscilla secondo le stime più prudenti tra i 363 indi-
vidui, se si prende a riferimento la contabilità del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, e i 1.000 individui, se si prendono a riferimento
dati epidemiologici e relativi tassi di incidenza delle malattie rare. 

Il secondo motivo è che il diritto fondamentale dei bambini, a cui ispi-
riamo il lavoro nelle nostre “Piccole Case”, pur essendo autoevidente non
è affatto scontato sul piano delle prassi attuative.

Com’è noto in Italia la disciplina dell’integrazione socio-sanitaria delle
politiche e dei servizi alla persona non si è affatto tradotta in dispositivi
normativi chiari e convergenti. Permangono grandi disomogeneità di at-
tuazione tra regione e regione. E anche all’interno di una medesima re-
gione – noi operiamo a Roma, nella Regione Lazio – bisogna fare i conti
con disparità interpretative dei diversi attori istituzionali dell’intervento,
soprattutto circa i regimi autorizzativi delle comunità di accoglienza e degli
altri servizi residenziali.

Allora, come comunità dei soci, dei lavoratori e dei volontari de L’Ac-
coglienza, abbiamo deciso di prendere penna in mano, con lo scopo di
formalizzare e giustificare un modello già agito, dal livello fondativo delle
norme e dei principi bioetici e giuridici sino al piano delle concrete prassi
quotidiane nelle nostre Piccole Case, degli stili e dei processi organizzativi
di cui è necessario dotarsi per soddisfare in concreto i diritti dei bambini.
Salvaguardando il loro diritto alla salute dentro il diritto più ampio e fon-
damentale a restare bambini, e non pazienti.

Questo studio è stato, e continua ad essere, un “work in progress”. Lo è
stato nel processo della sua formazione: la genesi collettiva e di gruppo
ha evidenti riflessi nella sua composizione, a cui molti tra noi soci, volon-
tari e lavoratori hanno dato un contributo, strappando tempo al lavoro
quotidiano per fare ricerca bibliografica, sondaggi e indagini, consulta-
zione di opere e compitazione di dati. È un’opera collettiva, frutto di au-
tentico affetto e senso di responsabilità verso i nostri piccoli ospiti e tutti
quelli come loro in Italia, a cui hanno contribuito anche professionisti e
specialisti esterni alla nostra realtà. Per questo ci piace tanto, e siamo felici
di condividerla con voi. Ci perdonerete qualche disomogeneità stilistica
tra un paragrafo e l’altro, ma abbiamo preferito sacrificare la levigatezza
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adella forma alla coralità dei contributi e delle voci, e abbiamo desiderato
che questa pluralità lasciasse traccia di sé nel testo. 

Terremmo che il saggio fosse considerato un work in progress anche
da chi lo riceve. Riteniamo di non aver concluso, ma di aver avviato un
processo di riflessione e messa a modello, che chiama in causa attori e
soggettività molto più ampie di noi: decisori politici e istituzionali, am-
ministratori locali, studiosi, comunità professionali, gruppi di cittadini at-
tivi e familiari. A ciascuno di costoro, a ciascuno di voi chiediamo, se vi
riconoscete nella natura, negli scopi e in alcuni dei contenuti che qui pro-
poniamo, di contribuire con suggerimenti, proposte e critiche, per miglio-
rare il lavoro si qui fatto e per aiutarci a divulgarlo. Sessanta, forse settanta
bambini nel Lazio, non più di mille bambini in Italia sono un’entità invi-
sibile perché puntiforme, dal punto di vista delle politiche pubbliche. Ma
il loro volto esposto e vulnerabile, paradigma di ogni minoranza, contiene
un assoluto che una comunità civile non può ignorare. Richiedono “ad-
vocacy”, ed è quanto qui ci siamo sforzati di fare.

Dobbiamo una riconoscenza speciale a Comitato Italiano per l’UNI-
CEF, Istituto Italiano degli Innocenti, FISH Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap ONLUS e Associazione Casa al Plurale che,
patrocinando questa pubblicazione, approvano i principi e le proposte di
metodo e di politiche pubbliche che qui si avanzano.

Un sentito ringraziamento va infine agli studiosi e agli esperti che
hanno impreziosito con i propri contributi la pubblicazione, fondendo
alle nostre le loro voci: Mario Paolini, già formatore delle nostre équipes,
Stefano Zamagni, Claudio Imprudente e Nicola Corti. Li ringraziamo per
essere stati i nostri primi lettori, e per aver fornito con le proprie prefa-
zioni e postfazioni il migliore degli inviti possibili ad una lettura intelli-
gente e appassionata di questo saggio, che il lettore adesso ha tra le mani. 

Introduzione
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aAbstract

In questo documento troverete anzitutto, nei capitoli 1 e 2, una messa
a fuoco del fenomeno dei bambini con disabilità ad alta complessità assi-
stenziale e al di fuori della famiglia di origine, a partire da una messa a
punto soddisfacente dei fenomeni che trattiamo, disabilità e disabilità con
alta complessità assistenziale. Qui abbiamo fatto riferimento alla (poca) lette-
ratura scientifica che si occupa di sistemi di cura e deospedalizzazione dei
minori con malattie rare. Quindi troverete una stima del fenomeno della
disabilità complessa e dei minori che ne sono affetti, trovandosi al di fuori
della famiglia di origine. Anche in questo caso abbiamo attinto alle scarse
fonti statistiche disponibili in Italia, incrociando tra loro diverse serie di
dati per elaborare una stima realistica. 

Nel capitolo 3 trattiamo dei diritti fondamentali del minore e della per-
sona con disabilità; esponiamo i fondamenti etici e giuridici del nostro
modello e di ogni altro modello di accoglienza che concili in sé la tutela
della salute e il diritto dei bambini a un ambiente familiare, partendo dalla
convenzioni internazionali sino al diritto italiano, con un sintetico sguardo
anche al progresso dei protocolli di classificazione della disabilità basati
sull’approccio bio-psico-sociale e i significativi spostamenti di senso che
questi hanno prodotto sui sistemi pubblici e privati di accoglienza e ser-
vizio alla persona con disabilità. 

Il capitolo 4, a cura del Prof. Giuseppe Zampino1, tratta specifica-

Abstract
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1 Il Prof. Giuseppe Zampino è Ricercatore presso l’Università Cattolica del S.Cuore
(Roma). Specialista in pediatria e genetica medica, si occupa da anni della diagnosi e
dell’assistenza dei bambini con sindrome polimalformativa. E’ responsabile dell’Unità
delle Malattie Rare e Difetti Congeniti presso il “Dipartimento per la Salute della
Donna e del Bambino” della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” di
Roma, accreditato come uno dei più importanti centri di riferimento in Italia per
“Malattie Rare”.  Docente presso la scuola di specializzazione in Pediatria e in nu-
merosi diplomi universitari dove insegna l’approccio al bambino con difetti congeniti
e disabilità. Relatore in numerosi corsi di genetica clinica. Ha pubblicato molti lavori
su riviste di Impact factor (Nature Genetics) ed in particolare si è occupato della ca-
ratterizzazione clinico-molecolare di diverse condizioni sindromiche.
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amente del case management clinico del bambino con disabilità ad alta com-
plessità assistenziale, partendo dalle evidenze epidemiologiche in Italia e
in USA per arrivare a trattare dei sistemi di deospedalizzazione e decen-
tramento delle cure basati sull’approccio “Medical Home” che in 40 anni è
divenuto negli USA il modello di assistenza dei bambini con bisogni spe-
ciali e che prevede come obiettivo il fornire un’assistenza “accessibile, con-
tinua, globale, centrata sui caregiver, coordinata, empatica e culturalmente idonea”. 

Il Capitolo 5, a cui ha contribuito il prof. Paolo Mariotti2 con un breve
studio sulla valenza riabilitativa dei servizi, mette a fuoco il modello adot-
tato nelle Piccole Case, colto nei suo riferimenti etici e metodologici, nelle
sue prassi concretamente agite, nei suoi processi di integrazione col ter-
ritorio e nei suoi presupposti organizzativi, anche in termini di compe-
tenze e professionalità sia interne che esterne coinvolte nei servizi. Qui,
con taglio quasi narrativo, si racconta di come nelle Piccole Case si affronti
il quotidiano e i più importanti snodi esistenziali dei bambini e delle co-
munità in cui sono accolti, inclusi quelli drammatici come la malattia e la
morte. 

Il Capitolo 6 confronta sistematicamente il modello socio assistenziale,
da cui formalmente le Piccole Case dipendono per filiera amministrativa,
e il modello sanitario assistenziale, evidenziando costi e benefici dei due
sistemi autorizzativi sotto il profilo degli oneri economici e, soprattutto,
degli outcome in termini di soddisfacimento dei bisogni, qualità di vita, in-
clusione e integrazione sociale dei piccoli ospiti. Rispetto a questi due si-
stemi non comunicanti o debolmente comunicanti, Le Piccole Case sono
presentate come possibile terza via, e dunque come relativa innovazione
delle pratiche socio sanitarie in Italia. 

Anzitutto bambini
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2 ll Prof. Paolo Mariotti è Specialista in Neurologia ed in Neuropsichiatria Infantile,
Dirigente Medico presso l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile Policlinico Universi-
tario "A. Gemelli" di Roma, Docente presso la Scuola di Specializzazione in Neu-
ropsichiatria Infantile dell'Università Cattolica del S. Cuore, Docente di
Neuropsichiatria Infantile presso i Corsi di Laurea breve dell'Università Cattolica
del S. Cuore, Membro Associato dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi (Società
componente l'International Psychoanalitical Association), Supervisore degli ope-
ratori delle strutture di accoglienza per minori disabili gestite dalla Cooperativa
l’Accoglienza Onlus.
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aIl Capitolo 7 è specificamente dedicato all’analisi della legislazione nel
Lazio e della disciplina autorizzativa dei servizi che indirizzano i bisogni
di accoglienza e cura delle persone con disabilità, sotto il profilo sociale
e sanitario, con pochi e sparsi punti di contatto tra le due dimensioni. La
disciplina nel Lazio è esaminata anche a partire da alcune recenti innova-
zioni, che dischiudono spazi inediti nei quali l’esperienza delle Piccole
Case può essere accolta, potenziata e replicata.

Abstract
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a1. Il bambino con disabilità ad alta
complessità assistenziale: definizioni

Cosa si intende per bambino con disabilità ad alta complessità assi-
stenziale? Riferendosi a omologhe ricerche svolte negli USA, i pediatri e
ricercatori Zampino e Selicorni3 forniscono la seguente definizione:

«Quando nel 2001, in USA, l’Institute of  Medicine e l’Agency for Health
Research and Quality dovettero definire le condizioni che in termini epidemiologici,
peso sanitario e risorse da utilizzare risultavano prioritarie, identificarono “the chil-
dren with special health care needs”. Tale definizione, coniata dal Maternal
and Child Health Bureau e accettata dall’American Academy of  Pediatrics
(AAP), designa i bambini ad aumentato rischio di sviluppare una con-

dizione cronica con coinvolgimento fisico, mentale, comportamen-

tale o emozionale che richiedono una serie di servizi che per

tipologia e quantità non sono quelli normalmente richiesti da un

bambino (AAP, 2005). L’American Academy of  Pediatrics definisce i bam-
bini ad alta complessità assistenziale (o con bisogni assistenziali complessi)
come quei soggetti che hanno o rischiano di avere condizioni croni-

che fisiche, di sviluppo, comportamentali o emotive che richiedono

servizi sanitari e correlati di tipo e quantità superiore a quelli ri-

chiesti dai bambini in generale.»4

Secondo gli Autori il primo criterio cui riferirsi nel definire complessa
una sindrome che comporta una disabilità è quello della cronicità. Una
malattia è definita cronica in base alla sua durata, maggiore di tre mesi.
Può variare in termini di gravità e di impatto sulla vita quotidiana. Tra le

1. Il bambino con disabilità ad alta complessità assistenziale: definizioni
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3 Il dott. Angelo Selicorni è medico pediatra, Responsabile dell’UOS Genetica Clinica
Pediatrica della Clinica Pediatrica presso l’Ospedale San Gerardo di Monza. Per il
dott. Zampino cfr. nota 1.

4 G. Zampino, A. Selicorni, Pediatria della Disabilità, p. 89, sta in: Prospettive in Pe-
diatria, Luglio-Dicembre 2010, Vol. 40, n. 159-160, pp. 89-101.
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acondizioni croniche esistono quelle con una limitazione funzionale che
può determinare disabilità. Si intende disabile il bambino che ha una li-
mitazione nelle sue abilità tale da ridurne la partecipazione alle attività
quotidiane (andare a scuola, giocare, avere una vita di relazione).

All’interno della “Proposta di un modello assistenziale per bambini e adole-
scenti con malattie genetiche e/o disabilità ad elevata complessità assistenziale e per
le loro famiglie”, un documento collettivamente adottato dal 2007 in poi
da un nutrito gruppo di associazioni di familiari e società scientifiche5,
le caratteristiche principali delle malattie genetiche o disabilità ad alta
complessità assistenziale e le loro conseguenze sono riassunte come
segue:

Rarità: Una malattia viene definita rara quando ha una prevalenza nella
popolazione generale inferiore a 1 su 2.000 persone. Nelle malattie rare:

- La diagnosi è più difficile, e spesso tardiva, con necessità di centri
di riferimento a livello inter-regionale o nazionale;

- l’assistenza è più difficoltosa, mancando spesso chiare indicazioni
basate su protocolli di trattamento e di monitoraggio, su linee guida
condivise o su esperienza clinica consolidata;

- la capacità di adattamento del paziente e della sua famiglia alla ma-
lattia è inferiore che in altre situazioni, data la difficoltà del malato
di condividere la propria storia personale con quella di altri pazienti.

Assenza di un trattamento efficace: l’assenza di un trattamento ef-
ficace determina la cronicità della condizione. Talora sono possibili in-
terventi medici o chirurgici in grado di modificare il sintomo principale.

Significativa disabilità cognitiva e/o fisica: la presenza di una di-
sabilità cognitiva e/o fisica implica:

- per il bambino una condizione esistenziale del tutto peculiare, e con
una certa specificità per ogni singola malattia;

Anzitutto bambini
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5 Tra le altre: Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche, Società Italiana Endo-
crinologia e Diabetologia Pediatrica, Società Italiana Medicina dell’Adolescenza,
Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità, Società Italiana di Neo-
natologia, Società Italiana Neurologia Pediatrica, Società Italiana di Neuro-Psichia-
tria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Società Italiana di Pediatria. 
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a- per i genitori e la famiglia del bambino (es.: fratelli, nonni, parenti
più vicini) l’acquisizione di conoscenze (con l’aiuto dei professioni-
sti) per comprendere tutte le peculiarità mediche, psico-sociali ed
esistenziali della malattia (empowerment).

- Per la rete assistenziale: la realizzazione di interventi di carattere
psico-sociale, preventivo, riabilitativo o palliativo (nei casi più gravi),
continuativi nel tempo, vicino al luogo di residenza del bambino
integrati con le risorse sociali (es.: associazioni di genitori, strutture
educative, gruppi di volontariato per il tempo libero). La presa in
carico da parte delle strutture socio-sanitarie non può essere limi-
tata alla presa in carico del bambino ma va estesa al nucleo familiare
nel suo insieme.

Co-morbidità: Implica la necessità di valutazioni e di interventi me-
dici multi specialistici, e quindi la necessità di un loro coordinamento. La
presenza di co-morbidità, specifica per ogni condizione, implica pro-
grammi di promozione della salute specifici per ogni condizione.

Etio-patogenesi genetica: nei casi in cui il paziente è affetto da una
malattia di natura genetica la famiglia è investita da ulteriori problemi quali
il senso di “colpa riproduttiva”, che non favorisce le relazioni sociali intra
ed extra-familiari, e il timore della ricorrenza familiare.

Trattamenti sintomatici necessari: Il trattamento globale com-
prende: i singoli interventi medici di diagnosi precoce ed il trattamento
sintomatico per la co-morbidità presente; i trattamenti riabilitativi; le at-
tenzioni psico-sociali indispensabili per un buon inserimento tra i coetanei
e nella società, per attuare i diritti fondamentali della persona come il di-
ritto allo studio, al lavoro ed alla migliore qualità di vita compatibile con
la condizione di disabilità. 

Uno studio americano ha evidenziato come per questi bambini i rico-
veri abbiano una durata tre volte maggiore rispetto ai bambini in genere
e comportino costi undici volte maggiori; inoltre hanno la possibilità ses-
santa volte maggiore di posizionare una gastrostomia, ottanta volte mag-
giore di avere una tracheotomia e centoottanta volte maggiore di dovere
mettere una derivazione fluido-spinale. Il tasso di mortalità è quindici

1. Il bambino con disabilità ad alta complessità assistenziale: definizioni
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avolte maggiore6.
Tali patologie necessitano di una presa in carico globale della persona

e della sua famiglia con un’azione di supporto continua e con la messa in
atto di interventi sia di carattere medico specialistico sia di carattere psi-
cologico, formativo e sociale.

Anzitutto bambini
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6 Simon TD. Et al., Children with complex chronic condition in inpatient hospital settings in the
United States, sta in: Pediatrics, 2010, vol. 126, n.4 pp. 647-55.
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a2.I minorenni con disabilità ad alta
complessità assistenziale al di fuori
della famiglia di origine: 
stime quantitative del fenomeno

Quanti sono i minorenni con disabilità ad alta complessità assistenziale
al di fuori della famiglia di origine? In realtà la risposta a questa domanda
passa attraverso l’approfondimento del fenomeno, ancora più ampio e
generale, della disabilità in Italia, rispetto al quale difettiamo di una metrica
del tutto affidabile. Non è semplice definire quanti sono i disabili in Italia
perché, in effetti, non è semplice definire chi è disabile, ne è semplice dire
cosa è la disabilità. In quanto condizione soggettiva determinata dall’in-
terazione di strutture funzionali del soggetto con l’ambiente che lo cir-
conda, la condizione disabile è funzione di fattori e ha indicatori molto
diversi tra loro, e per di più mutuamente influenzabili, non facilmente ri-
conducibili in un quadro di sintesi fungibile in un’indagine demografica.

Com’è ormai largamente noto, la disabilità è internazionalmente defi-
nita dalla classificazione promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità “International Classification of  Functioning, Disability and Health” (ICF)
come il risultato negativo dell’interazione tra condizioni di salute e fattori
ambientali; si tratta di un approccio noto in letteratura come bio-psico-
sociale, affermatosi negli ultimi trent’anni discostandosi da un precedente
approccio che considerava la disabilità come la deviazione da una condi-
zione di salute definita «normale». Approfondiremo in seguito l’approccio
bio-psico-sociale e l’ICF, perché gravido di implicazioni rispetto al mo-
dello di servizio da noi adottato. 

In questa sede è sufficiente dire che questo strumento di classifica-
zione, se ha migliorato moltissimo il quadro delle definizioni della condi-
zione disabile, abbattendo stigmi molto radicati anche in ambienti
scientifici, ha però complicato molto la contabilità della popolazione di-
sabile a meri fini statistici. Di fatto a livello internazionale non si è ancora

2. I minorenni con disabilità ad alta complessità assistenziale al di fuori della famiglia di origine
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araggiunto un consenso sugli strumenti più idonei per l’adozione della de-
finizione ICF nelle indagini statistiche sulla popolazione; attualmente in
Europa l’orientamento generale dei principali Paesi è verso l’utilizzo del
quesito Global Activities Limitations Indicator (GALI). Il GALI è uno stru-
mento di rilevazione demografica finalizzato a indagare la presenza di li-
mitazioni funzionali nella popolazione. In Italia questo quesito è stato
inserito in quasi tutte le rilevazioni, pertanto la popolazione censita in Italia
come disabile è rappresentata dalle persone che soffrono di gravi limita-
zioni funzionali che ne condizionano le abituali attività quotidiane. Il que-
sito nulla ci dice sulla relazione che queste limitazioni hanno con i fattori
ambientali.

Pertanto, a soli fini statistici, la disabilità confina per definizione ope-
razionale adottata dall’ISTAT nelle rilevazioni del fenomeno7, con le con-
dizioni di salute del soggetto e le limitazioni funzionali che queste
comportano. Viene pertanto rilevata attraverso l’indagine campionaria
ISTAT sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, da cui resta tut-
tavia esclusa la popolazione di età inferiore ai sei anni, in larga parte coin-
cidente col nostro target, mentre vi vengono ricomprese quelle persone
che soffrono disfunzioni collegate alla condizione anziana. Restano inoltre
escluse da questa prima fonte di rilevazione le persone che soffrono di
disturbi psichiatrici, perché il set di domande poste alle persone intervi-
state privilegia quegli aspetti della disabilità legati alle limitazioni che que-
ste incontrano nell’ambito delle normali attività della vita quotidiana, ma
non coglie gli aspetti legati alla disabilità mentale e alla condizione di di-
sabilità nei bambini sotto i 6 anni di età. 

Ancor più complicata è dunque la quantificazione del fenomeno su
quel particolare segmento della popolazione inferiore ai 18 anni di età e
collocato al di fuori della famiglia di origine per una pluralità di cause quali
l’abbandono alla nascita, l’allontanamento dalla famiglia per provvedi-
mento del Tribunale dei Minori, la condizione di minore straniero non
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7 Si veda per tutto questo: Alessandro Solipaca (a cura di), La disabilità in Italia - Il
quadro della statistica ufficiale, ISTAT: 2009, p. 15 nota n. 1; Alessandro Solipaca, Ales-
sandra Battisti, La Disabilità in Italia, in: AA.VV, Persone con disabilità e ospedale. Principi,
esperienze, buone prassi, Trento, Edizioni Erickson, 2014.
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aaccompagnato e così via. Fortunatamente soccorre un’indagine nazionale
promossa nel 2010 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzata
dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza
sui bambini e adolescenti temporaneamente fuori dalla famiglia di origine
per affidamenti familiari e collocamenti in comunità8, che offre una misu-
razione censuaria complessiva di questo fenomeno, e quindi una serie di
stime campionarie di incidenza sul collettivo di determinate caratteristiche,
tra cui appunto la disabilità e poi il contesto di provenienza del minore
preso in carico attraverso l’affido familiare o il collocamento in comunità.

Attraverso questa fonte è possibile ottenere, come sarà meglio detta-
gliato al paragrafo 2.2, una stima del fenomeno sia a livello nazionale che
a livello del solo Lazio di accettabile affidabilità. Certo si tratta di una ri-
levazione ormai datata al 2010; non abbiamo tuttavia ragioni di ritenere
che le dinamiche, e grossolanamente quindi l’entità del fenomeno, siano
sostanzialmente variate dal periodo della rilevazione a oggi.

2.1 Un possibile benchmark: le dimensioni del fenomeno negli USA

La condizione dei bambini ad alta complessità assistenziale sta susci-
tando in questi anni diversi studi negli Stati Uniti d’America. Questi studi
utilizzano la medesima definizione da noi utilizzata nel §1 dell’American
Academy of  Pediatrics per definire i bambini ad alta complessità assisten-
ziale (CCCs in America: Children with Complex Chronic Conditions), e sono
motivati sia dal desiderio di studiare il fenomeno nelle sue sfaccettature,
sia dall’intenzione di individuarne le dimensioni demografiche ed econo-
miche, approfondendo i costi non solo a carico degli ospedali, ma anche
le spese cosiddette out-of-pocket, in vista di una migliore governance di
un sistema che, negli USA, è ancora largamente affidato alle assicurazioni
private. In effetti approfondendo il fenomeno è emersa una correlazione

2. I minorenni con disabilità ad alta complessità assistenziale al di fuori della famiglia di origine
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8 Ricerca pubblicata in: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Quaderni della
ricerca sociale 19, 2012. 
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anon casuale tra condizione di disabilità ad alta complessità assistenziale e
povertà: i bambini con esigenze di cura speciali sono più poveri e social-
mente svantaggiati in maniera sproporzionata rispetto ai pari età, anche a
causa delle barriere e degli ostacoli di carattere ambientale e culturale che
debbono affrontare9. Uno studio che ci sembra particolarmente interes-
sante citare è apparso sulla rivista medica Pediatrics nel 201010. L’obiettivo
del paper scientifico era di determinare se il numero di ricoveri pediatrici
da attribuire a pazienti con diagnosi di disabilità complessa è aumentato
nel tempo e se il grado di ospedalizzazione è associato all’aumento della
complessità medica. Il metodo utilizzato si basava su una comparazione
dei dati relativi agli anni 1997, 2000, 2003 e 2006, e prendeva in conside-
razione gli accessi ospedalieri, la durata del ricovero, le spese totali, le pro-
cedure di assistenza tecnologicamente avanzate e il rischio di mortalità.

I risultati dal 1997 al 2006 sono stati i seguenti:
Si è passati:

- dall’8,9% dei ricoveri pediatrici al 10,1%;
- dall’utilizzare il 22,7% dei giorni di ricovero pediatrici al 26,1%;
- dall’utilizzare il 37,1% delle spese pediatriche al 40,6%;
- il tasso di mortalità di questi bambini è cresciuto dal 41,9% al 43,2%11

- dal 1997 al 2006 la percentuale delle procedure di assistenza tecno-
logiche utilizzate dai bambini è salita dal 73% al 92%.

Tali incrementi, concludono i ricercatori, sono dovuti più al migliora-
mento delle tecniche neonatali che in un’espansione dei nati con disabilità
complesse e malattie rare, rispetto alle quali manca ogni conforto dal
punto di vista delle evidenze epidemiologiche. Tuttavia l’indicazione che
viene fornita, per fronteggiare un’espansione e diversificazione della do-
manda di servizi medici e socio assistenziali, è di implementare il più pos-
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9 Newacheck PW, Strickland B, Shonkoff  JP, at al., An epidemiologic profile of  chil-
dren with special health care needs, in Pediatrics 1998, vol.102, pp. 117-23

10 Simon TD. et al., Children with complex chronic conditions in inpatient hospital
settings in the United States, in Pediatrics, 2010, vol. 126, n.4, pp. 647-55

11 In tale studio viene posto in evidenza come per lungo tempo il termine CCC sia
stato usato per identificare i bambini a rischio di morte
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sibile per il futuro i sistemi di cura “family-centered” che più vanno in-
contro ai bisogni dei bambini, con migliori performance in termini di fi-
nanziamento del sistema pubblico e privato e maggiore sostenibilità
economica generale a carico dei contribuenti e clienti delle assicurazioni.

2.2 Il fenomeno e le sue dimensioni in Italia e nel Lazio

È noto che i bambini e gli adolescenti con disabilità complesse inci-
dano sulla popolazione infantile per circa lo 0,5%12, posto che in base ai
dati epidemiologici e statistici disponibili l’incidenza della disabilità sulla
popolazione infantile vale circa il 2%, e in questo censo circa una persona
con disabilità su 4 vive una condizione connotata da elevata complessità.
Vale a dire che su un collettivo di circa 10 milioni di individui13 di pari età,
i minorenni con disabilità ad alta complessità assistenziale sarebbero poco
più di 50.000.

2. I minorenni con disabilità ad alta complessità assistenziale al di fuori della famiglia di origine

27

12 Si veda: Proposta di un modello assistenziale per bambini e adolescenti con malattie
genetiche e/o disabilità ad elevata complessità assistenziale e per le loro famiglie,
op.cit., p. 11

13 ISTAT, Censimento generale della Popolazione, 2011
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aPiù complesso è stimare quanti di questi risultino al di fuori della fa-
miglia di origine. Stimiamo che al 2010 vi fossero 4.020 minori in Italia

e 243 nel Lazio temporaneamente fuori dalla famiglia di origine con

disabilità di diversa tipologia e gravità. Come attingiamo questi dati?
La citata rilevazione effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nel 201014 quantificava lo stock di bambini e ragazzi di età com-
presa tra 0 e 17 anni fuori dalla famiglia di origine in 29.309 individui in
Italia e 2.560 nel Lazio. Si tratta di dati censuari, ricostruiti attraverso l’ag-
gregazione di fonti provenienti da varie banche dati istituzionali sui minori
presi in carico dai sistemi locali. Su tale stock la stima, in questo secondo
caso campionaria, di incidenza della disabilità era valutata al 13,72% in
Italia e al 9,47% nel Lazio. 
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14 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, op.cit.

Più precisamente:
«Poco più di un bambino accolto su dieci presenta una qualche forma di disabilità

certificata. Nel dettaglio, il 7% presenta una disabilità psichica, poco più del 2% una
disabilità plurima, poco più dell’1% una disabilità fisica e lo 0,4% una disabilità
sensoriale. Tutte le diverse fasi del corso di vita di bambine e bambini sono toccate da
questo fenomeno, in particolare le età preadolescenziali e adolescenziali – pur se con
alcuni distinguo regionali – così come emerge nelle due misurazioni della distribuzione
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aper classe di età degli accolti all’inizio dell’accoglienza e attualizzata al 31 dicembre
2010. La distribuzione secondo l’età di inizio dell’accoglienza dei bambini e ragazzi
presenti al 31 dicembre 2010 ha un picco nella classe 6-10 anni, mentre la distribu-
zione dei presenti a fine anno 2010 fotografati alla stessa data presentano un picco in
corrispondenza della classe 14-17, quale conseguenza diretta delle durate di perma-
nenza in accoglienza.»15

Applicando questi tassi misurati sul campione allo stock di popola-
zione minorile censita con la caratteristica della collocazione al di fuori
della famiglia di origine, si ottiene una numerosità quale quella sopra ri-
ferita, e cioè di 4.020 minori in Italia e 243 nel Lazio con la doppia

caratteristica indagata, di essere privi del supporto familiare e por-

tatori di disabilità. 

Tale dato ci fornisce una prima indicazione del fatto che il problema
sociale oggetto del presente studio, non privo di risvolti sanitari e assi-
stenziali, sussiste e ha una sua consistenza tanto nazionale quanto locale.
È tuttavia possibile affinare ulteriormente l’analisi, e pervenire a una
stima di massima del fenomeno che più ci interessa, in quanto coincide
col problema a cui le nostre strutture offrono una risposta, e cioè quella
sotto classe di bambini con disabilità connotate da alta complessità assi-
stenziale che, abbandonati alla nascita, permangono a lungo termine nei
reparti ospedalieri di ostetricia, di terapia intensiva e in seguito in strutture
sanitarie e RSA decisamente non progettate per l’accoglienza del bam-
bino.

La stessa rilevazione del 2010 dà infatti evidenza non soltanto del col-
lettivo al di fuori della famiglia di origine, ma anche dei suoi flussi, ovvero
dei contesti e luoghi di provenienza dei bambini e degli adolescenti presi
in carico attraverso l’affido familiare e il collocamento in comunità. Eb-
bene risulta dal campione di indagine prescelto che circa l’1% in Italia e
più del doppio nel Lazio – precisamente l’1,24% e il 2,69% – dei minori
presi in carico nei predetti sistemi provenissero da strutture residenziali
sanitarie. Proiettando questi tassi sul collettivo censito si ottiene una stima
di 363 minori in Italia e 69 nel Lazio che nel 2010 sono stati collocati in

2. I minorenni con disabilità ad alta complessità assistenziale al di fuori della famiglia di origine
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15 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, op.cit, p. 6.
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comunità o in famiglie affidatarie, provenendo da situazioni di ricovero
in lungo degenza16.

Anzitutto bambini

30

 
 

  

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

Italia Lazio

29.309

2.560363 69

Fuori famiglia Provenienti da sistemi sanitari

16 Si perviene a stime non molto diverse se, riferendoci ai dati epidemiologici sopra ri-
chiamati, si applica al collettivo della popolazione minorile in situazione con disabilità
e al di fuori della famiglia di origine il tasso di incidenza delle disabilità complesse
sul totale delle disabilità in età infantile, che si è detto essere pari al 25%. In questo
caso i bambini con disabilità complessa al di fuori della propria famiglia sarebbero
poco più di 60 nel Lazio, e addirittura 1.000 in Italia.

Non è del tutto congetturale dedurre che in questo sotto insieme si
annidino moltissimi casi di bambini con disabilità gravi provenienti da
ospedali e collocati in comunità simili alle nostre. Se tale target non può
ipso facto essere considerato coestensivo alla sotto classe, va pur considerato
che i neonati abbandonati alla nascita e con gravi disabilità, degenti per
lo più nei reparti di terapia intensiva dei vari ospedali, sfuggono ad ogni
tipo di rilevazione. Tale flusso ha dunque per lo meno il valore di indica-
tore di un target che è ben rappresentato, che nel Lazio noi, anche sulla
scorta della nostra attività di ricognizione locale, stimiamo non inferiore
ai 70 individui, e rispetto al quale le risposte fornite dai sistemi locali ri-
sultano gravemente inadeguate sul piano quantitativo e carenti sul piano
qualitativo e organizzativo.
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a3. I diritti fondamentali del minore
e della persona con disabilità

L’approccio che istituisce, ispira e regola il funzionamento delle nostre
“Piccole case” per bambini con disabilità è che la disabilità è una condi-
zione contingente che afferisce alla persona, ma non si sostituisce a questa.
Per noi il “bambino con disabilità” è anzitutto bambino, e dunque è sog-
getto destinatario di tutti i diritti sanciti nella Convenzione internazionale
sui diritti del Fanciullo (ONU: 1989). Solo in seconda istanza è “con di-
sabilità”, e dunque destinatario dei diritti definiti nella Convenzione in-
ternazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità (ONU: 2006). 

Il nostro approccio tende dunque ad applicare in modo peculiare i
principi delle Convenzioni sui diritti fondamentali, specificandoli sul caso
concreto dei nostri piccoli ospiti. Di questo punto in particolare intende
occuparsi il capitolo, passando in rassegna le due citate Convenzioni
ONU, ed esaminando come si applicano in successiva articolazione ai no-
stri bambini i principi in queste sanciti, riconoscendo loro quei diritti es-
senziali e inalienabili che i nostri servizi tentano di assicurare.

Prima di entrare nel dettaglio delle due convenzioni e delle altre fonti
internazionali, è d’obbligo però una piccola precisazione terminologica,
quanto alla dizione con cui ci riferiamo ai nostri bambini e ai bambini in
genere che affrontano una situazione di disabilità ad alta complessità as-
sistenziale. Il dibattito linguistico che dall’800 a oggi ha cadenzato il pro-
gresso civile verso il riconoscimento dei diritti umani fondamentali delle
persone con disabilità ci offre qualche interessante spunto. La Redazione
di Redattore Sociale, autore collettivo del recente “Parlare civile. Comunicare
senza discriminare”17 ripercorre la storia delle parole con cui ci siamo col-
lettivamente dati ragione del fenomeno della disabilità, passando dall’ot-
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17 AA.VV., Parlare civile. Comunicare senza discriminare, Milano, Bruno Mondadori, 2013.



Co
pi

a r
ise

rv
at

atocentesco “invalido”, al novecentesco “handicappato” sino al recente neo-
logismo, oggi dai più respinto, “diversamente abile” e “diversabile”18. 

Cosa hanno in comune queste espressioni, e perché la durata media
delle parole con cui nominiamo la disabilità è così breve? Perché in un ri-
stretto giro di anni qualunque dizione adottiamo finisce per essere riso-
spinta nel “politically uncorrect”? Perché puntualmente l’uso linguistico finisce
per frustrare gli sforzi compiuti dalle comunità specializzate di emancipare
il linguaggio della diversità, espellendo dal suo campo di connotazione
ogni marca semantica negativa e discriminante? Probabilmente il punto è
che qualunque parola scelta e poi impiegata dalle comunità specializzate
ha sempre peccato di eccesso di realismo linguistico. Le diverse formula-
zioni, per quanto garbate, civili, a volte apertamente eufemistiche, hanno
comunque finito per divenire stigmatizzanti, funzionando come calamite
attrattive di tutte le marche culturali di paura e rifiuto che la disabilità e la
malattia suscitano tra gli umani, proprio in quanto invece di connotare
un’affezione accidentale e contingente, hanno tentato di nominare alcun-
ché di sostanziale della persona. Non cioè una condizione transeunte, o
accidentale, o accessoria che tocca e condiziona la persona, senza sosti-
tuirsi ad essa – ciò che in effetti la disabilità è, e ciò che sempre più mani-
festerà di essere negli anni a venire man mano che crescerà l’aspettativa di
vita, per cui un numero sempre più ampio di persone pur perdendo “abi-
lità” e funzionalità si manterranno tuttavia in vita – ma la persona stessa,
in una perfetta giustapposizione tra le sue condizioni soggettive (che tra
l’altro da sole non basterebbero a determinare la disabilità in sé e per sé)
e ciò che essa è. La questione si riduce insomma, per dirla con Aristotele,
alla surrettizia confusione tra l’accidente e la sostanza: storpio, cieco, in-
valido, handicappato e perfino diversabile non fanno tra loro differenza, se
con queste parole si intende definire ciò che ciascuno è nella sua intima
essenza e non piuttosto la condizione in cui si trova a esistere, per fattori
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18 È del linguista Tullio De Mauro l’annotazione in base alla quale “la ricerca di espressioni
generali comincia dall’Ottocento. Si passa da invalido a handicappato, a disabile. L’uso di questi
termini in senso negativo ed offensivo apre la strada alla ricerca di neologismi e parole più neutre
da portatore di handicap a diversamente abile, espressione concettualmente bizzarra dato che tutti
siamo diversamente abili. E l’ansia di trovare nuove espressioni non è finita e si sono lanciati
neologismi come diversabile e diversabilità”.
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aperaltro sia endogeni che esogeni, sia storici, sociali e culturali che strut-
turali. Bisognerebbe, per venirne a capo, definitivamente convincersi che
la reificazione della disabilità è tecnicamente e linguisticamente nulla più
che un procedimento retorico, una sorta di sineddoche o “pars pro toto”, in
cui la parte e l’accidente vengono assunti al posto della totalità che è la
persona, nell’intero spessore della sua inconcettualizzabile identità.

Stante questo assunto, che per noi è però un preciso corollario, nel
progettare i nostri servizi di casa famiglia procediamo dal principio per
cui i nostri bambini “con disabilità” sono anzitutto, appunto, bambini,
soggetti degli stessi diritti che si applicano a tutti i loro coetanei, e solo in
seconda battuta persone che esperiscono un insieme di vincoli e impedi-
menti che confluiscono in una condizione di disabilità, tale da esigere cure
e attenzioni particolari. Come dire che la situazione di disabilità non con-
figura un target di bambini distinti dagli altri sul piano dei diritti essenziali
e fondamentali, quanto piuttosto una minoranza che nella condizione di
disabilità ha un fattore specifico di potenziale ostacolo nell’accesso a quegli
stessi diritti, e che pertanto debbono poter reperire nel servizio e nell’am-
biente che li accoglie gli elementi che favoriscano la mediazione attiva, il
superamento o la mitigazione dei fattori di discriminazione in cui rischiano
di incappare. È in base a questo principio che presentiamo in successione
le due distinte Convenzioni ONU e l’applicazione che ne facciamo nel
nostro contesto: prima la Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo e
quindi quella sui diritti della persona con disabilità, a ribadire una priorità
logica oltre che cronologica: prima il bambino e i suoi diritti a un contesto
familiare, appropriante, caldo, educante; quindi la sua disabilità. 

3.1 La convenzione ONU sui diritti dei bambini 

e la sua applicazione nei nostri servizi

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

(Convention on the Rights of  the Child), approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 è il riferimento costante degli
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aorganismi internazionali e degli stati membri dell’ONU per regolare le
politiche e gli ordinamenti indirizzati all’infanzia. Costruita armonizzando
differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la
prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere
riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.
Il documento, come molte delle convenzioni internazionali, ha avuto una
lunga gestazione:

- Nel 1924 per la prima volta si fa riferimento al bambino in quanto
tale nella Risoluzione, riconosciuta dalla comunità internazionale,
che includeva la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nota come
Dichiarazione di Ginevra;

- nel 1959 viene promulgata la Dichiarazione sui Diritti del Bambino
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in vigore tutt'oggi.

Il processo che ha portato alla creazione della Convenzione delle Na-
zioni Unite ha incrociato due traiettorie di elaborazione del diritto inter-
nazionale: una nuova concezione e rappresentazione dei bambini come
autonomi soggetti di diritto, e un generale rafforzamento del diritto in-
ternazionale.

La Convenzione, che prevede anche un meccanismo di controllo sul-
l’operato degli Stati i quali devono presentare a un Comitato indipen-
dente un rapporto periodico sull’attuazione dei diritti dei bambini sul
proprio territorio, è rapidamente divenuta il trattato in materia di diritti
umani con il maggior numero di ratifiche da parte degli Stati. Ad oggi
sono ben 194 gli Stati parti della Convenzione. La Convenzione si
compone di 54 articoli e di tre Protocolli opzionali (sui bambini in
guerra, sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i
reclami).  Sono quattro i principi fondamentali incardinati nella Con-
venzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione de-
vono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso,
lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa
pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del
bambino/adolescente deve avere la priorità.

Anzitutto bambini
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ac) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino
(art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponi-
bili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite
la cooperazione tra Stati.

d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei
bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguar-
dano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata
considerazione le opinioni.

L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio

1991 e ha fino ad oggi presentato al Comitato sui Diritti dell'Infanzia quat-
tro Rapporti.

Nel nostro modello di servizio, l’art. 2 della Convenzione circa la non
discriminazione dei bambini ha un peso peculiare, ed è una costante fonte
di ispirazione. Siamo convinti che, anche in caso di disabilità complessa,
non debba mai venire meno quel superiore interesse da applicare ai piccoli
accolti nelle nostre case famiglia in quanto questi sono bambini. Anzitutto
bambini, come ci piace sottolineare anche nel titolo di questo documento
di studio, prima e più che disabili.

Tra i diritti fondamentali riconosciuti e ratificati un posto eminente è
assegnato nella Convenzione al diritto del bambino alla famiglia e all’am-
biente familiare. Nel preambolo della Convenzione gli Stati aderenti si di-
chiarano “convinti che la famiglia sia l’unità fondamentale della società e ambiente
naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri”19, e aggiungono che
“… il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve
crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione20”. 

Laddove poi una famiglia vera e propria non sussista, l’art. 20 sancisce
che “ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo am-
biente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio in-
teresse, ha diritto ad una protezione ed aiuti speciali dello Stato”21 e che “Tale
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19 Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Preambolo
20 Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Preambolo
21 Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art.20

punto 1.
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aprotezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento fa-
miliare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del col-
locamento in adeguati istituti per l’infanzia22”

Vedremo tra breve come in Italia il Legislatore ha applicato questi
principi, promulgando una legislazione che ha via via approfondito l’ade-
guatezza dei presidi sostitutivi della famiglia per quei bambini che ne sono
temporaneamente o definitivamente privi. Per quel che concerne il nostro
modello, l’idea di istituire piccole case famiglia per bambini con disabilità
complesse è ispirata in dettaglio da questo diritto fondamentale interna-
zionalmente riconosciuto che ha il bambino a vivere e compiere la sua
crescita in un ambiente familiare o quanto più prossimo possibile a una
famiglia. La mera esperienza empirica di questi anni ci ha reso chiaro,
anche con evidenze cliniche, che vivere in un contesto familiare aiuti i
piccoli, compresi quelli più gravi e complessi, a esprimere e sviluppare
tutte le loro capacità residue, permettendo un percorso di crescita armo-
nica che tenga conto delle loro limitazioni almeno quanto riconosce e va-
lorizza le loro potenzialità. E dove queste potenzialità e abilità non sono
auto evidenti non ci sentiamo però dispensati dal sospettarle, offrendo
loro quella serenità minima che proviene dal sentirsi amato ed amabile.

Anche in ciò riconosciamo un’ispirazione fondamentale, racchiusa nel-
l’art. 23 della Convenzione: “Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente
e fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che
garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva
partecipazione alla vita della comunità.” 23

Nel §6.4, dove discuteremo del valore che ha per il territorio la pre-
senza di una struttura socio assistenziale, approfondiremo tutte le impli-
cazioni contenute in questo richiamo al diritto alla partecipazione attiva
alla vita della comunità.
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22 Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art.20
punto 3.

23 Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art.23
punto 1.
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a3.2 La convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità

e la sua applicazione nei nostri servizi

Com’è noto, l’approvazione della Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2007 è stato un evento
storico per coralità degli stati partecipanti, ampiezza degli stati aderenti e
celerità e diffusione con cui la Convenzione è stata recepita o ratificata
nei singoli ordinamenti. In tutto e per tutto un successo delle politiche
internazionali. Dalla sua approvazione ad oggi la Convenzione ha matu-
rato significativi impatti sulle esistenze di milioni di individui in tutto il
mondo, e ancora più c’è da sperare ottenga e maturi negli anni a venire,
man mano che il lento processo di trasferimento dei principi della con-
venzione in leggi e provvedimenti attuativi nei singoli paesi si andrà com-
piendo.

Volendo isolare i peculiari punti di snodo su cui l’intero articolato della
convenzione ruota, ci pare che siano questi tre i luoghi caratteristici in-
torno a cui si addensano i principi sanciti nella Carta:

1. Principio di soggettivazione: la persona con disabilità è soggetto
di diritto piuttosto che oggetto di diritto. Il suo essere soggetto li-
bero e indipendente deve precedere ogni altra considerazione o trat-
tamento lo riguardi. Volendo tradurre il concetto con lo Slogan del
movimento mondiale delle persone con disabilità: “Niente su di noi
senza di noi”. 

2. Lotta a ogni forma di discriminazione: la Convenzione, più che
sancire diritti speciali, si preoccupa piuttosto di sgombrare il campo
dagli ostacoli che impediscono alla persona con disabilità l’accesso
ai diritti fondamentali che spettano all’intera comunità umana: «per
“discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione,
esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di
pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di
uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in
campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.
Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomoda-
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amento ragionevole»24. Con ciò, sembra disegnare soprattutto per le per-
sone con disabilità una sorta di “diritto ai diritti”: diritto all’istruzione,
alla partecipazione sociale, al lavoro, al tempo libero e alla cultura,
alla salute.

3. Recepimento dell’approccio bio-psico-sociale alla disabilità:
la ragione fondante su cui reggono i due cardini sopra richiamati è
probabilmente una mutata considerazione e accezione di disabilità,
che la Convenzione fa esplicitamente propria, in base alla quale la
persona con disabilità non ha in questa condizione nulla di sostan-
ziale che la distingua quanto ai diritti dagli altri esseri umani25.

È esattamente su questi principi fondamentali che si attesta la proget-
tazione e gestione delle nostre tre piccole case. Partendo dall’ultimo punto,
come sarà meglio illustrato al § 5.1. “Il modello relazionale familiare:
aspetti bio-psico-sociali del modello” il concetto di salute del bambino
che i nostri servizi sposano è decisamente estensivo, abbracciando di fatto
tutti quegli aspetti di integrazione relazionale, affettiva, sociale senza i
quali è impossibile immaginare un armonico sviluppo di personalità dei
bambini, qualunque sia il loro grado di disabilità. Nel caso dei nostri pic-
coli ospiti tanto più un ambiente familiare e attento si rende necessario,
quanto più il loro processo di soggettivazione è potenzialmente a rischio.
La casa famiglia, in quanto ambiente raccolto e altamente personalizzato,
in cui è possibile programmare e offrire quelle cure specialissime che di
norma solo la famiglia è in grado di garantire al bambino, si configura da
questo punto di vista come contesto positivamente orientato alla sogget-
tivazione del minore, cioè orientato a incarnare il principio sancito nella
Convenzione del «rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e
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24 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, art. 2 “De-
finizioni”.

25 Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il ri-
sultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali
ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società
su base di uguaglianza con gli altri (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, Preambolo, punto (e).
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ail rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità»26. Tale
principio di soggettivazione si traduce in un obbligo di non discrimina-
zione, che le nostre piccole case declinano nel proprio modello familiare
alternativo e sostitutivo dell’affido familiare o dell’adozione, resi nei fatti
permanentemente impossibili per le condizioni di gravosità in cui i nostri
piccoli si trovano, che si propone pertanto come “accomodamento ra-
gionevole”27 rispetto al diritto alla famiglia o a un contesto familiare al-
l’interno della comunità, sancito all’art. 23 della Convenzione: «Gli Stati
Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi
cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una
sistemazione alternativa all’interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile,
all’interno della comunità in un contesto familiare»28. 

Sulla base di tali stessi principi e diritti sanciti nella Convenzione ONU,
riteniamo che rifiutare ai bambini un ambiente familiare seppure il più
possibile conforme a garantire la salute e la sicurezza in relazione alle loro
esigenze di assistenza sanitaria, equivalga a porre in essere uno specifico
e non necessario fattore di discriminazione fondata sulla disabilità, nei
precisi termini in cui questa è definita nella Convenzione: «per “discrimina-
zione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restri-
zione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare
il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti
i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, cultu-
rale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione,
compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole»29.
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26 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, art. 3 “Prin-
cipi” punto h. 

27 La Convenzione ONU definisce nel Preambolo “accomodamento ragionevole” «le
modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato
o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità
il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali».

28 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, art. 23 “Ri-
spetto del domicilio e della famiglia”.

29 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, art. 2 “De-
finizioni”.
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a3.3 L’ICF-CY dell’OMS e la sua applicazione nei nostri servizi

La World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Salute,
il cui acronimo OMS è stato impropriamente tradotto in Organizzazione
Mondiale della Sanità), sin dal 1946 definisce la salute come “[…] uno stato
di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia
e di infermità”.

Da questo assunto nasce il bisogno di introdurre, nell’insieme dei si-
stemi di classificazione dello stato di salute della popolazione, un modello
di analisi che permetta di indagare, affianco alla componente biologica,
le componenti psicologiche e sociali correlate al benessere della per-
sona30.

Raccogliendo questi principi viene elaborata la “Classificazione interna-
zionale del funzionamento, della disabilità e della salute” (ICF) che ha, come og-
getto fondamentale di analisi, la “qualità di vita”31 della persona con
disabilità e non le sue condizioni organiche. Il sistema viene validato dopo
circa sette anni di studi, che hanno visto il coinvolgimento di più di ses-
santa nazioni, e pubblicata dall’OMS nel 2001. L’ICF- CY, approvata
dall’OMS nel 2007, è invece una classificazione derivata, che ha la finalità
di studiare la realtà dei bambini e adolescenti con disabilità per indivi-
duarne i bisogni educativi nei diversi ambiti di vita.

In questi due modelli di analisi assumono un ruolo centrale le capacità
residue della persona con disabilità, le sue potenzialità, e il ruolo che l’am-
biente riveste nel condizionarne la realizzazione. 

Rispondendo ad un indirizzo dell’OMS, la disabilità è quindi interpre-
tata non come una caratteristica dell’individuo, ma come il risultato del-
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30 Un sistema capace di integrare i dati forniti dall’ICD-10 (acronimo di International
Statistical Classification of  Diseases and Related Health Problems) che, rispon-
dendo a un modello di riferimento strettamente medico, analizza e classifica le con-
dizioni di salute della popolazione, centrando l’attenzione sulla diagnosi e la
descrizione del processo eziopatologico caratterizzante la malattia.

31 “Qualità di vita è la percezione soggettiva che un individuo ha della propria posi-
zione nella vita, nel contesto di una cultura e di un insieme di valori nei quali egli
vive, anche in relazione ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazioni” (OMS). 
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l’interazione tra specifiche condizioni di salute e un contesto sfavorevole.
Contestualmente l'analisi del contesto e le sue possibili modificazioni di-
ventano gli obiettivi verso cui indirizzare le risorse per politiche di welfare
realmente inclusive.

L’ICF soddisfa questo bisogno di conoscenze attraverso una struttura
relativamente semplice, individua due settori di analisi, il primo, denomi-
nato Funzionamento e Disabilita, descrive caratteristiche strettamente in-
dividuali, il secondo, denominato Fattori Contestuali è dedicato all’analisi
degli elementi fisici culturali e sociali che caratterizzano la realtà nella quale
la persona vive. Ogni settore e poi suddiviso in due componenti.

Per il settore Funzionamento e Disabilità abbiamo un campo dedicato
a Funzioni e Strutture corporee, nel quale vengono descritte le condizione
di salute in senso stretto, e il campo Attività e Partecipazione nel quale
vengono invece analizzate le capacità funzionali dell’individuo. 

I due campi vengono descritti attraverso “qualificatori”. Generici e
con scala negativa per l’ambito Funzioni e Strutture corporee, permettono
di indicare l’estensione e la localizzazione della menomazione. Per il
campo Attività e Partecipazione si usano, invece, due qualificatori specifici:
“capacità” e “performance”, che descrivono ciò che la persona fa in un
contesto standard (capacità) e come la stessa competenza si modifica in
relazione al ruolo positivo o negativo che l’ambiente specifico svolge (per-
formance). 
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Fattori Contestuali 

(Ambientali/Personali) 

  

Capacità   Performance 

    

 
  Proprio per il ruolo che rivestono nel condizionare l’attività personale
e la partecipazione sociale, i Fattori Contestuali vengono classificati in modo
sistematico all’interno dell’ICF. Sono divisi in Fattori Ambientali e Fattori
Personali e i qualificatori che li descrivono sono individuati nel ruolo di bar-
riera o di facilitatore che il contesto può svolgere. Ogni aspetto viene codi-
ficato in relazione alle condizioni di salute della persona e non ha valore
assoluto, in modo da rilevare dati fortemente personalizzati intorno ai quali
è possibile programmare una corretto intervento socio assistenziale



A conclusione di questa brevissima presentazione è utile sottolineare
gli elementi innovativi dell’ICF.

Il più importante è rappresentato dalle interconnessioni individuate
tra i diversi campi di analisi. Interconnessioni che danno corpo alla defi-
nizione di disabilità come “[…] la conseguenza o il risultato di una complessa
relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori
ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo” 32. Relazioni che
vengono chiaramente illustrate nel seguente schema:

Anzitutto bambini

42

32 World Health Organization, International Classification of  Functioning, Disability and
Health (ICF), Geneva, Switzerland 2001.

INTERAZIONE DINAMICA DI CONCETTI
ICF 2001/ ICF-CY 2007 

  

CONDIZIONI DI SALUTE 
disturbo/malattia 

secondo la classificazione ICD10 

ATTIVITÀ 
limitazione 

FATTORI AMBIENTALI FATTORI PERSONALI 

FUNZIONI E STRUTTURE 
CORPOREE 

menomazione 

PARTECIPAZIONE 
restrizione 

Un secondo elemento caratterizzante è l’accuratezza con la quale sono
state elaborate le checklist utilizzate per analizzare ogni singolo campo. Al-
l’interno di questo documento può essere utile riportare, a titolo esplica-
tivo, alcune voci e definizioni proposte dall’ICF-CY. 

Per il campo Funzioni Corporee troviamo le “funzioni psicosociali
globali” le “funzioni emozionali”33 le “funzioni dell’esperienza del se e
del tempo”, competenze particolarmente significative per valutare la “qua-
lità di vita” della persona. E, anche in condizioni di salute particolarmente
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acomplesse, l’acquisizione di queste competenze può realizzarsi e incre-
mentarsi grazie al ruolo di “facilitatore” di un contesto di vita adeguato.

Di conseguenza, i fattori ambientali vengano analizzati e descritti per
la qualità del sostegno emotivo che possono fornire e non semplicemente
per la quantità di sostegno fisico che garantiscono. A ribadire che il mi-
glioramento delle condizioni organiche o funzionali non garantisce di per
se il miglioramento della “qualità di vita”, espressione, invece, dell’intreccio
tra fattori individuali, biologici e psicologici, e fattori ambientali, a partire
da atteggiamenti, culture e sensibilità condivise delle persone che costi-
tuiscono la realtà di vita del bambino.

Le dichiarazioni d’intenti raccolgono, generalmente, l’evoluzione delle
sensibilità di una società rispetto a bisogni individuali o collettivi fino a
quel momento non “ascoltati”. Hanno il compito di orientare l’orizzonte
legislativo e l’organizzazione dei servizi che a quei bisogni dovrebbero
dare una risposta trasformandoli in diritti. Ma, per temi delicati e critici,
come è quello rappresentato dall’accoglienza dei bambini ad alta com-
plessità assistenziale, spesso esiste un ritardo nella realizzazione dell’in-
sieme di norme legislative strutture e regole. A nostro parere, tutti i
soggetti coinvolti nel problema, dovrebbero poter portare il loro contri-
buto alla realizzazione delle “componenti esecutive” di un coerente pro-
getto di accoglienza.

3.4 La legge sui minori in Italia (legge 149 del 2001) e la sua 

applicazione nei nostri servizi

In Italia la legge 149 del 2001 regola gli istituti dell'affidamento e del-
l'adozione in modo tale che questi si pongano «in una linea di continuità il
cui punto di partenza è la famiglia, riconosciuta già nel preambolo della Convenzione

3. I diritti fondamentali del minore e della persona con disabilità

43

33 Benessere emozionale - benessere fisico - benessere materiale - relazioni interper-
sonali - inclusione sociale - autodeterminazione - sviluppo personale - diritti sono
gli otto domini utilizzati da Schalock R. L e coll. per studiare la QdV. Cfr. Schalock
R. L., Verdugo Alonso M.A., Manuale di qualità della vita. Modelli e pratiche di in-
tervento, Brescia, Vannini, 2006, p. 314.
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asui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, come “unità fondamentale della società”, nonché
presupposto per uno sviluppo armonioso e completo della personalità del minore».
Come già richiamato la Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge n.
176 del 27 maggio 1991, ha definito un quadro complessivo di principi a
tutela dei diritti dei minori, e ha in particolare sancito quattro principi fon-
damentali: a) Non discriminazione (articolo 2): i diritti sanciti dalla Con-
venzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di
razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei
genitori; b) Superiore interesse (articolo 3): in ogni legge, provvedimento,
iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse
del bambino/adolescente deve avere la priorità; c) Diritto alla vita, alla
sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (articolo 6): gli Stati devono
impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano
sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati; d) Ascolto
delle opinioni del minore (articolo 12): prevede il diritto dei bambini a es-
sere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispon-
dente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le
opinioni.

La legge 149 del 2001, modificando la precedente legge n. 184 del
1983, ratifica precisamente questi principi, focalizzando e tutelando in
particolare il “diritto del minore a crescere in una famiglia”34. È precipuo
compito dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle pro-
prie competenze, difendere tale diritto su principi di parità e non discri-
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34 Cfr. Commissione Parlamentare Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza, XVI Le-
gislatura, documento conclusivo approvato in data 22 gennaio 2013 dell’Indagine co-
noscitiva sull’attuazione della normativa in materia di adozione e di affido: “La stessa legge
n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, disciplina anche
l'istituto dell'affidamento del minore, che si basa su presupposti distinti da quelli
che caratterizzano l'adozione. Tale disciplina si informa al principio di centralità
del minore, dei suoi diritti e interessi, e lo colloca in posizione paritaria rispetto agli
adulti. La legge garantisce espressamente il diritto del bambino a crescere in una
famiglia, in primo luogo quella di origine, e stabilisce che i nuclei familiari «a rischio»
hanno diritto di ricevere sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti lo-
cali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di prevenire l'abbandono e di
consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.”
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aminazione per tutti i minori, ove necessario intervenendo a favore dei nu-
clei familiari «a rischio», al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Ciò che è qui riconosciuto è il valore unico e insostituibile dell’am-
biente familiare – inteso come quel luogo di personalizzazione e sogget-
tivazione dell’individuo – nel favorire lo sviluppo armonico del bambino.
Tale valore, che appare gerarchizzare in una posizione di preminenza le
altre esigenze di tutela e protezione del minore, non è sacrificabile che in
limitati ed estremi casi, ed esperiti tutti gli altri tentativi di superare con
idonei mezzi e interventi i fattori di ostacolo e svantaggio che impedi-
scono alla famiglia di provvedere in modo idoneo alla cura del minore.
Tali casi di allontanamento o affidamento del minore devono comunque
rispettare il carattere della temporaneità, essere adeguatamente motivati
e giustificati, e disposti dal servizio sociale locale, previo consenso mani-
festato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore,
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento
con decreto.

La Legge 149/2001 sembra dunque limitare molto fortemente i casi
di allontanamento, adottabilità o affido, restringendo in pratica la casistica
a quei minori privi di genitori e tutori imparentati con gli stessi, e a quei
casi in cui la famiglia è temporaneamente impossibilitata a provvedere le
necessarie cure e tutele.

In tutti quei casi nei quali l’allontanamento del minore dalla famiglia
di origine ha carattere di temporaneità, o nei quali l’adozione appare im-
possibile o fortemente improbabile, l’affidamento a una comunità di tipo
familiare appare come un accomodamento ragionevole rispetto a quel di-
ritto del minore di crescere in una ambiente familiare, principio come si
è visto centrale della legge, che all’art. 2 dispone:

“1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante
gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una fa-
miglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicu-
rargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha
bisogno. 2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è con-

3. I diritti fondamentali del minore e della persona con disabilità

45



Co
pi

a r
ise

rv
at

asentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in
un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo
più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i
minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità
di tipo familiare”.

Al comma 4 del medesimo articolo la legge dispone inoltre il definitivo
superamento dell’affido dei minori a istituti a carattere non familiare:

“4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante
affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in co-
munità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia”.

Il modello delle Piccole case per bambini ad alta complessità assisten-
ziale, oggetto del presente studio, si basa proprio su tali disposizioni e
principi. Le Piccole case de L’Accoglienza si prefiggono di essere quei
contesti caratterizzati “da organizzazione e da rapporti interpersonali ana-
loghi a quelli di una famiglia” come la legge prescrive debbano essere i
servizi di affido dei minori, specializzati sull’accoglienza di bambini con
disabilità grave la cui condizione di salute o di funzionalità residue non
deve tuttavia in alcun modo inficiare o arrecare pregiudizio al diritto fon-
damentale che questi bambini hanno di crescere in un ambiente familiare.

Ci pare insomma che la disabilità dei bambini accolti non possa costi-
tuire una ragione sufficiente per la loro destinazione in strutture a carattere
sanitario, che possano mettere a rischio i diritti affettivi fondamentali,
neppure in nome della loro maggior protezione e tutela fisica, sotto pena
di porre in essere oggettivi e gravi fattori di discriminazione. Ci sembra
anzi di poter aggiungere che, proprio in quanto gli ospiti delle case fami-
glia hanno disabilità fisiche e intellettive gravi, tanto più necessitano di un
ambiente altamente personalizzato e “soggettivante”, che li aiuti per il
possibile a sviluppare il proprio potenziale o a conservare quello residuo.
Questo è quanto sarà meglio esposto nelle parti dello studio relative al
carattere terapeutico del nostro approccio. 

Qui provvisoriamente anticipiamo soltanto che queste disposizioni e
questi principi di legge, che orientano positivamente le sfere dell’inter-
vento “sociale” come articolato ai diversi livelli dell’ordinamento statale,
abbiano riflessi molto rilevanti anche agli effetti dell’organizzazione sani-
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ataria. Anzitutto in nome di quel carattere olistico della persona e del mi-
nore, che non può e non deve essere visto sotto rispetti distinti ma con-
siderato nell’unitarietà dei suoi diritti ed esigenze; in secondo luogo alla
luce di quell’approccio bio-psico-sociale che abbiamo visto integralmente
recepito nella Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità,
in base al quale la salute della persona è funzione dell’interazione dei fat-
tori fisiologici e ambientali/sociali, più che della loro artificiosa separa-
zione; e in ultima istanza anche dal punto di vista del trattamento
strettamente sanitario del minore, è evidente come qualunque intervento
debba agire nel quadro e nella scrupolosa osservanza dei principi sanciti
nella norma, non provvedendo interventi di “medicalizzazione” o “isti-
tuzionalizzazione” che per periodi brevi e/o circoscritti allo stretto ne-
cessario, curando in altro modo e con altri mezzi che il minore possa avere
accesso agli indispensabili servizi sanitari sul territorio di residenza, con-
tinuando a vivere nel contesto familiare a lui più proprio.

3. I diritti fondamentali del minore e della persona con disabilità

47



Co
pi

a r
ise

rv
at

a



Co
pi

a r
ise

rv
at

a4. Il case management clinico e
pediatrico del bambino ad alta 
complessità assistenziale* 

Le malattie croniche ed in particolare quelle disabilitanti ad elevata
complessità rappresentano la nuova sfida ma anche la grande opportunità
per la pediatria, tali da ridefinire la natura e lo scopo della pratica pediatrica
e delle politiche di salute infantile. La riduzione ed il controllo della pato-
logia infettiva associati alla sopravvivenza di condizioni in precedenza
considerate letali (prematurità estrema, tumori cerebrali, alcune sindromi
malformative) hanno incrementato la portata delle malattie disabilitanti.
A ciò si aggiunge il bisogno espresso dai genitori di bambini con patologie
croniche di una maggiore attenzione pediatrica nella gestione delle pro-
blematiche dei loro figli. Inoltre nell’ultimo decennio si è preso atto della
portata delle malattie rare che sono divenute obiettivi prioritari di rilevanza
nazionale (legge n. 279/2001). 

Le malattie rare vengono identificate dal punto di vista epidemiologico
come condizioni che colpiscono 1 persona ogni 2.000. In realtà la rarità
di una condizione non significa scarso impatto socio-sanitario, per due
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* Autore del capitolo è il Prof. Giuseppe Zampino, Ricercatore presso l’Università
Cattolica del S.Cuore (Roma). Specialista in pediatria e genetica medica, si occupa
da anni della diagnosi e dell’assistenza dei bambini con sindrome polimalformativa.
E’ responsabile dell’Unità delle Malattie Rare e Difetti Congeniti presso il “Dipar-
timento per la Salute della Donna e del Bambino” della Fondazione Policlinico Uni-
versitario “A. Gemelli” di Roma, accreditato come uno dei più importanti centri di
riferimento in Italia per “Malattie Rare”.  Docente presso la scuola di specializza-
zione in Pediatria e in numerosi diplomi universitari dove insegna l’approccio al
bambino con difetti congeniti e disabilità. Relatore in numerosi corsi di genetica cli-
nica. Ha pubblicato molti lavori su riviste di Impact factor (Nature Genetics) ed in
particolare si è occupato della caratterizzazione clinico-molecolare di diverse con-
dizioni sindromiche.
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amotivi: il primo è che queste condizioni sono moltissime, tra 7.000 e
8.000, e quindi il numero totale dei pazienti che ne è affetto è elevato; il
secondo è che la rarità rende più difficile il percorso diagnostico-assisten-
ziale. Per salvaguardare il principio di equità dell’assistenza per tutti i cit-
tadini, tenuta presente la complessità di queste condizioni, molte Regioni
si sono attivate per organizzare una rete assistenziale costituta da centri
specialistici di riferimento e presidi territoriali in collegamento. Parlare di
malattie rare come entità unica significa anche trovare strategie di inter-
vento sugli aspetti comuni. 

Le malattie rare nella maggior parte dei casi sono disabilitanti, ad ele-
vata complessità assistenziale e di origine genetica con esordio in età pe-
diatrica, e pertanto ben si comprende quanto la pediatria sia coinvolta
nella loro gestione. Nella definizione del bambino con bisogni speciali è
insita una struttura piramidale che si accresce in termini di gravità e di
complessità di approccio. Il primo concetto che emerge è la cronicità.
Una malattia è definita cronica in base alla sua durata, maggiore di 3 mesi.
Può variare in termini di gravità e di impatto sulla vita quotidiana e, in
genere, richiede un approccio prevalentemente sanitario. Tra le condizioni
croniche esistono quelle con una limitazione funzionale che può deter-
minare disabilità. 

Il concetto di disabilità apre verso una visione sociale; si intende disa-
bile il bambino che ha una limitazione nelle sue abilità tale da ridurne la
partecipazione a quelle che sono le attività quotidiane (andare a scuola,
giocare, avere vita di relazione). L’articolo 1 della convenzione UNICEF
sui diritti delle persone con disabilità recita: “le persone con disabilità includono
quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine
che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva par-
tecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”. Ciò che è impor-
tante osservare è che la disabilità non è definita come un dato oggettivo
e immutabile ma come la risultante tra l’interazione di una problematica
intrinseca al soggetto ed una risposta esterna che può accrescere (barriere)
o ridurre la reale misura della disabilità cioè la piena ed effettiva parteci-
pazione della persona alla società. In questo ambito c’è la necessità di un
approccio multisettoriale dove il settore sanitario (pediatra e neuropsi-
chiatra infantile) lavori a stretto contatto con il settore educativo (scuola)
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ae sociale (risorse del territorio) al fine di ridurre le barriere. Tra le disabilità
quelle complesse vedono il bambino coinvolto per numerose funzioni;
consideriamo, ad esempio, un quadro di severa cerebropatia con ritardo
mentale, epilessia, difficoltà motorie, respiratorie, nutrizionali. In questo
ambito è necessario un approccio multidisciplinare, con i diversi specialisti
attivati e coordinati.

I pattern delle malattie croniche nell’infanzia sono sia complessi che
dinamici. Nell’età pediatrica le malattie croniche sono più rare ma più ete-
rogenee che nell’adulto. La rapida progressione nella prevenzione delle
malattie acute e nelle conoscenze che permettono di tenere in vita quei
bambini che in precedenza presentavano condizioni definite letali, ren-
dono l’epidemiologia della disabilità dell’infanzia molto più dinamica di
quella degli adulti. Questo ha una profonda implicazione nell’organizza-
zione dei servizi. I bambini con bisogni speciali hanno una prevalenza
che va dal 13% al 16%. Se consideriamo quelli con una condizione disa-
bilitante la prevalenza è stimata intorno all’8%, mentre i bambini con una
condizione congenita disabilitante hanno una prevalenza dello 0,5%.
Negli Usa i bambini con bisogni speciali assorbono tra il 70-80% della
spesa per la salute pediatrica, hanno una probabilità 3 volte aumentata di
aver necessità di un ricovero in terapia intensiva che nel 32% dei casi è
dovuto a cause prevenibili. Degli eventi potenzialmente prevenibili, 64%
sono dovuti a deficienze del sistema assistenziale, in particolare ad una
inadeguata coordinazione dell’assistenza. Errori medici sono eventi pre-
venibili e sembrano essere più alti nei bambini disabili in relazione alla
complessità della loro assistenza. Se si considera che questi bambini sono
ospedalizzati 4 volte di più dei bambini normali e che la loro ospedaliz-
zazione dura mediamente 8 volte di più, l’impatto sul sistema sanitario è
alto. Da uno studio di due larghe coorti di bambini con e senza difetti
congeniti seguiti per 17 anni, si rilevano interessanti dati sulle cause di
mortalità e di morbilità. In particolare il dato sugli incidenti induce ad una
riflessione: i bambini con difetti congeniti hanno subito un incidente che
si è rilevato letale più frequentemente che i bambini normali. La pediatria
ha lavorato molto sulla prevenzione degli incidenti domestici nel bambino
normale ma poco si è fatto per la prevenzione degli incidenti domestici
nel bambino ipovedente, ipoudente, o con problemi di motilità. E questo
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alascia di nuovo la famiglia e i caregiver soli nella ricerca di strategie.
Nel 1967 negli USA fu coniato il temine “Medical Home” che in 40 anni

è divenuto il modello di assistenza dei bambini con bisogni speciali e che
prevede come obiettivo il fornire un’assistenza “accessibile, continua, globale,
centrata sui caregiver, coordinata, empatica e culturalmente idonea”. Su questi prin-
cipi si basa il sistema operativo che enfatizza nel coordinamento la buona
riuscita di una cura globale. La corretta presa in carico assistenziale del
bambino con disabilità complessa prevede una integrazione funzionale
efficace tra gli aspetti clinico internistici, quelli riabilitativi ed educativi e
quelli psicosociali. 

Il ruolo della pediatria nella gestione delle numerose problematiche di
salute del bambino è fondamentale e non può fare a meno di un approccio
coordinato. Assistenza coordinata significa coinvolgimento di numerosi
specialisti attivati e competenti nella gestione, nella pianificazione del trat-
tamento e nel monitoraggio degli esiti. C’è necessità di un responsabile,
identificabile dai caregiver, a cui afferiscano le informazioni e a cui spet-
tino i compiti di attuare in maniera sostenibile le indicazioni date dagli
specialisti e di definire le priorità assistenziali. A lui sono affidati anche
gli incarichi di organizzare l’assistenza evitando duplicazioni dei servizi,
di condividere le informazioni tra gli operatori sanitari e i care giver, di
pianificare la dimissione.

Operativamente risultano riunioni multidisciplinari, come un forum
per il coordinamento dell’assistenza, in cui si stabiliscano obiettivi comuni
per l’ospedalizzazione, lo sviluppo e la revisione dei piani di trattamento,
la definizione dei criteri di dimissione del paziente. L’aggiornamento dei
piani di assistenza avviene includendo una lista di problemi del paziente,
di elementi chiave della storia clinica, e di interventi terapeutici attuati e
possibili. Il piano assistenziale dovrebbe essere accessibile ai caregiver e a
tutti i membri del team assistenziale. La pianificazione della dimissione è
un elemento chiave del coordinamento assistenziale. L’organizzazione dei
servizi domiciliari, la disponibilità dei dispositivi medici (ventilatori, aspi-
ratori, pompe nutrizionali) oltre che il training dei caregiver nella gestione
domiciliare, richiedono tempo ed energia. La pediatria ospedaliera può e
deve formare i caregiver all’utilizzo di tubi enterostomici, tracheotomie,
cateteri venosi centrali, supporti respiratori non invasivi e derivazioni in

Anzitutto bambini

52



Co
pi

a r
ise

rv
at

atermini di indicazioni, complicazioni e gestione a lungo termine. Ma que-
sto modello, ove adottato coerentemente e congiuntamente, prevede e
insieme consente la permanenza del bambino nel suo ambiente di vita
primario. L’assunto etico di fondo è non considerare la disabilità, quan-
tunque connotata da gravità e complessità, una malattia, ma uno stato tale
da richiedere particolari attenzioni e premure, per consentire al bambino
insieme ad un adeguato stato di salute anche il superamento delle princi-
pali situazioni discriminatorie.

I genitori di bambini ad alta complessità assistenziale hanno respon-
sabilità che differiscono da quelle dei genitori di bambini sani. Sono re-
sponsabili della “cura” del loro bambino, ma questa “cura” ha un
significato e una problematicità diversi. Devono rapportarsi con servizi
sanitari, educativi, sociali e nello stesso tempo bilanciare le loro risorse
umane ed economiche con il peso dei problemi da affrontare. Inoltre i
genitori di un bambino “complesso e raro” non possono avvalersi di
un’esperienza comune di gestione dei problemi quotidiani.  Dato il ruolo
vitale che le famiglie giocano nel provvedere alla cura del bambino con
malattie complesse è fondamentale che il medico riconosca la loro posi-
zione centrale confrontandosi con loro ed includendoli in tutti gli aspetti
dell’assistenza.

Il livello di stress che il genitore deve affrontare è notevole ed implica
una maggiore fragilità. Secondo uno studio di Brehaut et al. (2004), i ge-
nitori di bambini con paralisi cerebrale presentano una quantità più elevata
di disturbi quali dolore alla schiena, emicrania, ulcere gastriche/intestinali
e segni di stress comparando con altri genitori.

La dimissione dall’ospedale, a volte non è completamente sostenibile
per la famiglia. La possibilità di transitare per strutture di accoglienza in-
termedia come quelle delle “Piccole Case” descritte in questo documento,
permetterebbe di creare una fase cuscinetto tra la struttura ospedaliera e
la casa del bambino. In questo modo i genitori prendono maggiore sicu-
rezza nella gestione del loro bambino.

I vantaggi sono molteplici: da quello economico, riduce i tempi inutili
di ospedalizzazione, a quello organizzativo, permettendo una transizione
dall’ospedale al domicilio, a quello psicologico, la famiglia riprende mag-
giormente il suo ruolo genitoriale in un contesto maggiormente sostenibile.   
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aDunque la questione della permanenza del bambino con disabilità di
tipo complesso presso il proprio domicilio, affidato alla cura dei propri
familiari o a quella dei propri caregiver, come nel citato modello Medical
Home, è questione che attiene più a un modello organizzativo, sufficien-
temente articolato e flessibile da consentire l’efficace integrazione e dif-
fusione delle competenze di cura e una buona comunicazione tra le
professionalità sanitarie e mediche e i caregiver, che non alla costante me-
dicalizzazione e istituzionalizzazione del paziente in strutture aliene dal
suo ambiente di vita primario, familiare o tipologicamente simile alla fa-
miglia come nel caso delle “Piccole Case” della Cooperativa sociale L’Ac-
coglienza.
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a5. Il modello delle case famiglia
socio-assistenziali

La storia delle case famiglia in Italia è iscritta, nel suo piccolo, tra le
pagine più nobili dell’impegno civico e solidale repubblicano. Vi conflui-
scono apporti della natura più diversa: approcci laici, religiosi, generica-
mente umanitari si fondono insieme e cospirano a costituire una nuova
forma di prossimità alla marginalità sociale. Negli anni ’60 e ‘70, mentre
il Paese era percorso da quei fermenti comunitari e di messa in discussione
dei modelli di individualizzazione della vita nelle città industriali che la-
sceranno traccia nelle grandi esperienze di comunità (Capodarco di Fermo
e Nomadelfia per citarne alcune delle più rappresentative e ancora esi-
stenti), si affacciavano le prime risposte di vita in comune in piccoli nuclei
solidali, in antitesi alle esperienze disumanizzanti e spersonalizzanti rap-
presentate dai grandi istituti per orfani, disabili, malati di mente.

Questa esperienza si accresce nei numeri e si consolida per tutti gli
anni ’80, sino a divenire prassi di intervento comunemente agita, seppure
ancora priva di un inquadramento organico e di fatto autorizzata e finan-
ziata in regime transitorio prevalentemente attraverso il sistema sanitario,
a titolo di “sperimentazione”. Di sperimentazione in sperimentazione si
è così giunti alle soglie del nuovo millennio, quando con Legge 8 novem-
bre 2000, n. 328 si perviene a un riconoscimento di questi servizi quali
“strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare”, rinviando ad ap-
posito decreto dello Stato la fissazione di criteri autorizzativi “minimi”
omogenei sull’intero territorio nazionale, e affidando alle Regioni la defi-
nizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per
l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza di queste strutture, e ai
Comuni il compito della loro autorizzazione al funzionamento previa la
verifica del possesso dei requisiti di legge.

Il Decreto Ministeriale 21 maggio 2001 n. 308, c.d. Decreto Turco,
fissa appunto tali requisiti minimi, ma prima ancora offre una prima de-

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali

55



Co
pi

a r
ise

rv
at

afinizione di questi servizi comunitari, che si ripeterà in tutta la legislazione
sia locale che nazionale che interverrà a regolare la materia. Il provvedi-
mento definisce appunto tali servizi “comunità di tipo familiare con sede
nelle civili abitazioni”, e stabilisce tra i punti essenziali che dette comunità
si rivolgono a minori, disabili, anziani, persone con AIDS e persone adulte
con problematiche psico-sociali. Stabilisce quindi un numero massimo di
sei utenti, superato il quale si perde la qualifica di comunità di tipo fami-
liare, e l’organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita
degli ospiti. 

Il provvedimento è anticipato di pochi mesi dalla Legge 28 marzo
2001, n. 149 recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei mi-
nori», che dispone l’obbligo per i minori di età inferiore a sei anni dell’in-
serimento esclusivamente presso una comunità di tipo familiare, come
alternativa al rientro in famiglia o all’affido familiare, e il superamento de-
finitivo del ricovero in istituto entro il 31 dicembre 2006, termine oltre il
quale è obbligatorio l’affidamento di tutti i minori di diciotto anni ad una
famiglia e, ove ciò non sia possibile, il loro inserimento in comunità di
tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.

Nel Lazio la materia viene regolata dalla L.R. 41/2003 e delibere sus-
seguenti. Di particolare rilevanza e impatto tra tali delibere integrative è
la DGR 1305/2004 e s.m.i. (vedi infra), che fissa i requisiti organizzativi e
strutturali per l’autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture socio
assistenziali a ciclo residenziale e semi residenziale. Presenteremo tale
norma in dettaglio al Capitolo 7 di questo Studio.

È nell’alveo di questa normativa nazionale e regionale che prendono
corpo le nostre Piccole Case, istituendo però delle peculiari sperimenta-
zioni sia rispetto all’utenza accolta che rispetto alle prassi agite, spingendo
decisamente in alto la soglia di quei requisiti minimi che questi provvedi-
menti, racchiusi nello spazio dei primi 5 anni del nuovo millennio, veni-
vano a fissare. A un di presso, potremmo anticipare che le nostre piccole
comunità, indirizzate a bambini con disabilità ad alta complessità e con
problematiche di carattere sanitario assistenziale che tuttavia non pregiu-
dicano la loro permanenza in famiglia o nel proprio domicilio, si iscrivono

Anzitutto bambini

56



Co
pi

a r
ise

rv
at

atutte in quel paradigma bio-psico-sociale35 che, perfettamente in linea col
modello, persegue la salute e il benessere della persona nella sua accezione
più ampia possibile. Il modello che abbiamo adottato punta a raggiungere
il miglior equilibrio tra esigenze di protezione e tutela della salute e diritti
dell’infanzia e della persona con disabilità. 

5.1 Il modello relazionale familiare delle nostre Piccole case:

aspetti bio-psico-sociali del modello

Le case famiglia, di cui in questa sede si intende presentare il modello,
sono strutture di accoglienza socio assistenziali per bambini/e e ragazzi/e
con problematiche sanitarie e di disabilità, privi di un nucleo familiare
d’appartenenza o che vivono situazioni familiari di fragilità o per i quali,
a causa della complessità della situazione sanitaria, non sia stato possibile
reperire una famiglia disponibile all’accoglienza nell’ambito di un progetto
di affido familiare o adozione.

L’idea portante riconosce che la vita familiare è la condizione insosti-
tuibile nella formazione della personalità e della socialità. L’esperienza di
vita familiare, fatta di affettività, intimità, cure personalissime, consente
ad ogni bambino, e a maggior ragione ad un bambino con fragilità e dif-
ficoltà di sviluppo, di sentirsi amabile e amato, attribuisce senso e signifi-
cato alla vita, costituisce linfa e nutrimento nei processi di crescita. 

L’esperienza creativa è quella di una casa che – stante l’assenza di una
famiglia – offre una valida alternativa, configurandosi sotto il profilo
delle relazioni e sotto il profilo logistico in una dimensione e con uno
stile familiare.

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali
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aLa casa famiglia per i bambini ad alta complessità assistenziale è

1. Luogo di accoglienza del bambino, della sua storia, del dolore e
della fatica per le esperienze vissute, per le separazioni avvenute,
delle attese, dei desideri, dei bisogni. Luogo in cui riacquisire sere-
nità, sentirsi protetto, ricominciare a riporre fiducia. La casa famiglia
è luogo di affetti, in cui tessere relazioni positive, vivere la fiducia e
l’affidamento, la condivisione e la partecipazione.

2. Luogo di appartenenza del bambino. Il bambino che ha vissuto
una situazione di difficoltà familiare, una separazione, un’esperienza
di rifiuto, maltrattamento o di abbandono, vive l’angoscia ed il do-
lore, sperimenta la solitudine, la confusione dei sentimenti, il sentirsi
non amabile e non amato, la nostalgia. La casa famiglia può divenire
allora luogo di appartenenza e di comunione, luogo in cui essere
protetto, guardato con rispetto e con amore. Ogni bambino accolto
sente che le persone della casa hanno a cuore la sua situazione, la
sua crescita serena, il suo benessere, che possono accogliere la sua
storia e la sua famiglia. La casa famiglia può essere luogo in cui co-
stituire legami di attaccamento, relazioni affettive e di reciprocità.

3. Luogo di cura e di crescita del bambino. La casa famiglia è il
luogo nel quale si può essere come si è, in cui possono essere rivelate
le paure, le angosce, i sentimenti, la propria affettività, le fragilità;
ma è anche un luogo sicuro in cui c’é spazio per accettarle, com-
prenderle, accoglierle. La casa famiglia diventa il luogo di un pro-
cesso di liberazione e di crescita. 

La casa famiglia per l’accoglienza di bambini ad alta complessità assi-
stenziale si caratterizza per lo stile familiare semplice e naturale che in-
forma le relazioni, la quotidianità, l’organizzazione domestica. Le figure
di riferimento e di coordinamento, gli operatori tutti e i volontari della
casa condividono il medesimo spirito di servizio e di presenza. Di seguito
presentiamo le principali funzioni attivate nelle nostre case famiglia.

La responsabile della casa famiglia

La responsabile della casa famiglia è qualificata professionalmente
come assistente sociale.
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aCura, con l’équipe progettuale, il progetto individuale del bambino,
volgendo particolare attenzione agli aspetti personali, familiari e relazio-
nali; all’attivazione di sistemi di rete e di risorse territoriale. 

Veglia sulla casa e sulle persone che la vivono e la abitano affinché
non si perda il clima familiare e l’armonia domestica. Cura la formazione
dell’équipe preparando momenti di incontro e materiale di consultazione
che risponda alle esigenze del tempo.

Referente

È persona di riferimento per la casa nella quotidianità e collabora con
la responsabile della casa famiglia.

Segue l’équipe degli educatori cui assicura sostegno e fattiva collabo-
razione; organizza la loro presenza nella casa armonizzandola con i vo-
lontari e le altre figure che offrono il proprio contributo, in base alle
necessità di presidio ed agli impegni dei bambini.

Cura i rapporti con il territorio e con i servizi.
Partecipa agli incontri per la valutazione, stesura, modifica del progetto

educativo individuale di ciascun ospite.

Operatori professionali

In una casa famiglia gli operatori che vivono al fianco e con i bambini,
mettono al servizio, prima della loro professionalità, la propria umanità.

Per ciascuno di loro significa entrare in empatia, essere in relazione,
fare i conti con le emozioni e i sentimenti, costruire legami; essere capace
di compassione: qualità del saper prendere su di sé, poter tollerare e con-
dividere il vissuto esperienziale doloroso e ferito; essere capace di educare:
qualità dell’educare, del saper far emergere, affiorare, tirare fuori risorse
e capacità del bambino; vivere il quotidiano, piccolo, banale, fatto di gesti
semplici e routinari, con pienezza, intensità, dando attribuzione di senso
e di significato alle esperienze.

È prendersi cura del bambino attraverso le esperienza di ogni giorno,
i piccoli gesti dell’accudimento, il tempo e lo spazio del quotidiano. 

Significa comunicargli “mi stai a cuore”. Fidati di me. Ti proteggerò.
Ti starò vicino, non ti lascerò solo.

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali
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aNella casa è prevista la presenza di almeno 2 educatori professionali
ed almeno altri 7 operatori professionali con diverse qualifiche nei se-
guenti campi: scienze della formazione, psicologia, neuropsicomotricità,
scienze infermieristiche, etc.

Tutti gli operatori prestano il proprio servizio professionale nella strut-
tura di accoglienza, con una presenza che segue un sistema di turnazione. 

Essi svolgono all’interno della casa un ruolo genitoriale, ‘come se’ fos-
sero una mamma od un papà. Sono impegnati personalmente nella rela-
zione con i bambini accolti e nella gestione educativa; vivono con loro
una dimensione affettiva e relazionale intensa e ricca; curano i rapporti
con le scuole, i centri sportivi, i luoghi ricreativi frequentati, con la strut-
tura medico-sanitaria e fisioterapica. Hanno cura che la casa sia accogliente
e ordinata. Fanno la spesa, cucinano, lavano la biancheria.

Volontari

I volontari sono impegnati in compiti determinati, nelle attività di
gioco e ricreative dei bambini, nell’accompagnamento presso centri esterni
e nelle relazioni con i servizi del territorio, nella cura della casa. Hanno
una presenza a rotazione, in relazione alla loro disponibilità di tempo e
alle loro attitudini, in una organizzazione funzionale in cui ciascuno as-
sume le proprie responsabilità. La varietà delle loro condizioni personali
e familiari arricchisce il rapporto con i bambini, offrendo possibilità di
incontro e relazioni positive.

Servizio civile nazionale e Servizio Volontario Europeo

Nella casa possono prestare servizio civile nazionale ed europeo gio-
vani che ne abbiano fatto richiesta e le cui domande siano state accolte
nei tempi e con le modalità proprie di ciascun specifico progetto.

Essi collaborano nella casa conformemente ai compiti loro assegnati 

Equipe PEI

Gli operatori condividono le decisioni attinenti le scelte educative degli
ospiti, predispongono il progetto educativo personalizzato, in linea con il
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aservizio sociale territorialmente competente, con la ASL di riferimento
ed il Tribunale per i Minorenni ove presente; definiscono le modalità di
realizzazione; verificano in itinere l’attuazione; attivano la rete dei servizi
coinvolti o da coinvolgere.

Supervisione

Prestare il proprio servizio lavorativo all’interno di una casa famiglia
per bambini ad alta complessità assistenziale non è immune da errori, da
esposizione emotive, da fatiche, dolore; pone gli educatori in particolare
ma anche le persone di riferimento e coordinamento continuamente a
contatto con la propria storia, le proprie esperienze, la dimensione emo-
tiva più profonda e talvolta più fragile. E pertanto richiede spazi di rifles-
sione e di silenzio; di condivisione e di verifica.

Con cadenza trisettimanale si tengono incontri di équipe di confronto
e supporto psicologico con la supervisione di uno psicoterapeuta/psi-
chiatra neuro-infantile per la condivisione e l’elaborazione delle proble-
matiche relative al vissuto all’interno della casa. 

Condivisione comunitaria

La casa famiglia per bambini ad alta complessità assistenziale è parte
della Comunità allargata della Cooperativa L’accoglienza in cui coabitano
diversi servizi di accoglienza (altre due case per bambini con disabilità ad
alta complessità assistenziale; una casa famiglia per gestanti e mamme con
bambini; una casa per minori fino agli otto anni), un centro diurno, un
laboratorio solidale. 

In ognuna di queste realtà operano operatori professionali e volontari,
in modo armonioso, mantenendo vivi i valori fondanti della prima casa:
fraternità, familiarità, accoglienza. Ogni realtà fa tesoro della preziosità
dello stare insieme, del clima comunitario, beneficia della prossimità tra
gli operatori e i volontari di ogni servizio nel rispetto delle specificità di
ognuno.

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali
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aAltre figure professionali

Negli altri ambiti di intervento è richiesto appoggio alle professionalità
esterne che operano sul territorio: 

- dalla didattica affidata alla scuola, 
- alla riabilitazione psico-motoria che si avvale del supporto di ASL

(CAD) o di altri enti (ad es. Fondazione Don Gnocchi) per il servi-
zio domiciliare o esterno; 

- dalle cure mediche per mezzo del pediatra di base o di pratiche spe-
cifiche, quali ad esempio: 

� il cambio della cannula tracheale che avviene mensilmente a cura
di uno specialista a domicilio.

� Il cambio fascetta che può prevedere l’intervento di parte di per-
sonale infermieristico con accesso quotidiano.

Per le diverse esigenze di consulenza, presa in carico, accompagna-
mento delle persone accolte nella comunità, sotto il profilo psicologico,
sociale, sanitario, giudiziario, la Casa si avvale dei servizi pubblici e privati
presenti sul territorio.

Particolarmente intenso è il rapporto con i pediatri di base, che diven-
gono interlocutori privilegiati e con i quali si costruiscono modalità di in-
tervento e di cura in stretto rapporto con le strutture ospedaliere che
seguono i minori.

Sono stretti i rapporti di collaborazione e di reciproco aiuto con strut-
ture ospedaliere, centri fisioterapici, associazioni di psicologi e psicotera-
peuti, dipartimenti di neuropsichiatria, distretti scolastici, associazioni di
avvocati per la famiglia e per i minori. 

Giornata tipo

Questa la giornata dei bambini e ragazzi accolti nella casa famiglia: 
La sveglia suona intorno alle 6.00, c’è il tempo della colazione e la cura

dell’igiene personale. 
I bambini che possono frequentare la scuola vengono accompagnati

dall’educatore; coloro che invece rimangono a casa hanno un tempo de-
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adicato ad attività ricreative e distensive, ascolto della musica, lettura di
fiabe, brevi passeggiate, massaggi, etc.

Tra le 12.00 e le 14.00, a seconda degli impegni della giornata di cia-
scun ospite, c’è il tempo del pranzo. 

L’atto di preparare una pietanza, che sia un piatto di lasagne o una
confezione di nutrini, è un modo di prendersi cura dell’altro, di mettersi
al servizio, veicola sentimenti di affetto, di vicinanza. Il nutrire un piccolo,
sia che avvenga tenendolo stretto in braccio, o stando seduti alla medesima
tavola, o tenendogli il capo per aiutarne la deglutizione, è atto di tenerezza,
di intensa relazione, di alta comunione.

Nel primo pomeriggio il tempo è dedicato al riposo.
Nel corso della giornata, domiciliarmente o presso i centri conven-

zionati i bambini svolgono terapia neuro psicomotoria con cadenza al-
meno trisettimanale.

La giornata è scandita dalla somministrazione dei farmaci, sempre
assai numerosi.

Alle 16.30 i bambini fanno la merenda; seguono attività di gioco po-
meridiano.

Nel desiderio di rendere piene e serene le giornate dei bambini, si pen-
sano e si propongono attività diverse. Per qualcuno è previsto l’attività di
ippoterapia, per qualcun altro di acquaticità, per altri ancora di musicote-
rapia.

Nel tardo pomeriggio, viene dedicato del tempo lento e quieto per
fare il bagno. La cura della corporeità e della fisicità ha a che fare con una
dimensione intima e personale. Incontra la nudità fragile che chiede difesa
e protezione, fa i conti con il senso e la consapevolezza di sé, parla delle
esperienze di relazione, di incontro vissute, racconta della possibilità e
della difficoltà di affidarsi, di abbandonarsi fiduciosi.

Segue la cena ed un momento di rilassamento pre-addormentamento.
Poi buonanotte!

Scende la sera, il buio a togliere la luce e a portare le ombre. Chiudere
gli occhi, abbandonarsi al sonno, perdere il contatto ed i controllo sulla
realtà, separarsi; fidarsi che domani il sole ritornerà e le persone che hai
lasciato saranno presenti al tuo risveglio. E’ far fronte agli incubi… 

Ma è anche il tempo della tenerezza, delle coccole, delle storie raccon-
tate, della quiete, dell’intimità.

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali
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aNon per tutti la notte è un tempo di riposo. Qualcuno rimarrà sveglio,
dovrà prendere terapie o fare un piccolo pasto notturno.

5.2 Riabilitazione e terapia: aspetti clinico sanitari del modello*

Le basi psicologiche: l’ambiente come elemento essenziale nello sviluppo cognitivo e
psico-affettivo

Le Neuroscienze hanno contribuito negli ultimi anni a sottolineare
l’importanza dell’ambiente, soprattutto nello stimolare la funzione adat-
tativa del cervello-mente attraverso l’incorporamento delle strutture del-
l’esperienza nella sua propria struttura per tutto il corso della vita.
L’esperienza è fornita già dall’ambiente prenatale e poi da quello familiare,
scolastico e del gruppo dei pari.

In qualche modo si può dire che ciascuno con i geni dei propri genitori
eredita gli stessi genitori, la società e i luoghi in cui vive, in definitiva con
una sola parola: l’ambiente.

È poi l’interazione tra costituzione (genetica) e ambiente che guida lo
sviluppo sia cognitivo che psicoaffettivo e determina le differenze indivi-
duali.

Eisenberg usa il termine di “nicchia ontogenetica” per enfatizzare il
fatto che l’organismo si sviluppa in un setting ecologico e sociale che,
come i geni, l’individuo condivide con i propri genitori. Soprattutto le
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aesperienze precoci (sia cognitive che affettive), ma anche quelle successive,
informano l’organismo riguardo le richieste dell’ambiente e i meccanismi
adattativi che sono in gioco. Una volta che questi meccanismi sono stati
attivati verranno richiamati successivamente nel corso della vita al pre-
sentarsi di inaspettate modificazioni ambientali.

Intuitivamente possiamo comprendere che se l’influenza dell’ambiente
è così importante per i normodotati, a maggior ragione lo sarà per chi ne
risulta ancora più dipendente a causa di un deficit che menomi la capacità
di interazione con l’ambiente stesso.

Uno dei principi cardine che guida la nostra filosofia riabilitativa deriva
fondamentalmente da questi concetti che sono anche premessa delle pro-
poste di intervento.

L’ambiente è fondamentale, e quindi una riabilitazione che non inte-
ragisca al punto di influenzarlo, difficilmente potrà raggiungere gli obiet-
tivi di un miglioramento delle competenze cognitive e di relazione del
soggetto in vista di un miglioramento della qualità di vita.

In questo senso tendiamo a sottolineare la valenza e la potenzialità riabilitativa
di tutti i luoghi di vita del bambino.

È ovvio che la terapia vera e propria rimane momento centrale ed in-
sostituibile, anzi è proprio per rinforzare ciò che emerge in terapia e ren-
derlo fruibile in tutti gli ambienti di vita del bambino, che ci sembra
opportuno questo concetto di riabilitazione allargata.

Essendo la famiglia il luogo principale di vita, abbiamo pensato che una struttura
che riproponesse più da vicino lo stile di vita della famiglia potesse essere il ponte tra le
varie realtà e permettere al bambino un’esperienza integrata di tutti gli stimoli ricevuti
in maniera differenziata dai vari ambienti di vita.

La terapeuticità del modello
Gli ospiti della micro-struttura illustrata nel presente documento sono

bambini:

- Accolti, su richiesta del Tribunale o dei Servizi Sociali, in strutture
residenziali di accoglienza perché privi di idoneo ambiente familiare. 

- Che presentano disturbi fisici e/o psichici per i quali la struttura si
avvale di cure sanitarie/riabilitative erogate sul territorio dalle unità sanitarie
locali. 

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali
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a- Che presentano disturbi fisici e/o psichici tali da necessitare attenzioni
di accudimento maggiori rispetto agli altri bambini normodotati accolti.

- Per i quali l’accoglienza nella struttura residenziale (casa famiglia) ri-
sulta essere “di per se stessa” esperienza riabilitativa per il forte risvolto
positivo che l’ambiente familiare tipico della casa famiglia è in grado
di esercitare sul processo educativo/psicologico del bambino.

Intendiamo qui sottolineare come sia l’esperienza stessa di accoglienza
in un ambiente familiare da essere riabilitativo di per se stesso o meglio
da essere elemento fondamentale, ovvero presupposto, di una riabilita-
zione che sia quanto più efficace possibile.

Le cure riabilitative fruite sul territorio non avrebbero lo stesso effetto
se il lavoro di riabilitazione e di accoglienza emotiva dei bambini non pro-
seguisse all’interno della struttura familiare in cui i bambini sono chiamati
a vivere.

Inoltre il modello proposto si basa sul presupposto fondamentale di
fruizione da parte dell’utenza svantaggiata di una gamma di servizi (fisio-
terapia, scuola, ambulatori sanitari, etc.) integrati sul territorio in modo
tale che l’utente stesso non venga “ghettizzato” in strutture mono-offerta.

Ciò consente al bambino disabile di vivere una vita che sia la più simile
possibile a quella dei suoi compagni di scuola normodotati.

5.3 Offrire un ambiente familiare, accompagnare, vivere 

e morire a casa

“Fare casa è mettersi la tuta e le ciabatte prima del turno”: ha scritto
di recente in un incontro di supervisione un operatore. 

Come a dire, finalmente sono a casa, un posto che conosco e in cui
mi riconosco, un posto caldo, che ha un odore familiare, un posto che mi
è caro, in cui lavoro e vivo. 

Sì, è vero, si chiama Casa di Jessica e Mauro o Casa Chala e Andrea,
ma è anche casa mia: le chiavi sono sempre nella mia borsa.
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aCosì ognuna delle piccole case è frutto dei contributi personali di ogni
operatore che vi è passato. C’è chi ha scelto le tende, chi ha montato la li-
breria, chi tiene aggiornata la bacheca degli appuntamenti e delle tera-
pie… Ogni dettaglio non è che la proiezione di un angolino dello spazio
interiore di ciascuno… 

Perché ognuno di noi ha fatto propria la casa in cui presta servizio e
percepisce come propri i piccoli che vi abitano.

Del resto le piccole case le abbiamo viste venir su piano piano, ne ab-
biamo condiviso il progetto, abbiamo atteso con ansia che tutto fosse
pronto per cominciare a riempirle di rumori e colori… Nelle piccole case
abbiamo cominciato a frequentare i primi bambini “gravi” che ci sono
stati affidati; abbiamo imparato a conoscerli e a farci conoscere; abbiamo
accolto con entusiasmo e un po’ d’ansia la notizia di qualche nuovo in-
gresso…

Ogni volta ci siamo rimessi in gioco… E ancora ci rimettiamo in gioco
quotidianamente: la nostra è una famiglia aperta, che ha confini liquidi,
che cambia spesso fisionomia, che ha come obbiettivo prioritario la ri-
sposta alle esigenze dei piccoli, pur senza dimenticare i bisogni degli ope-
ratori.

Tutto questo non può essere materia di un apprendimento specifico.
Non si può imparare a “fare casa” seduti ad una scrivania. Non c’è un
corso di studi che ne garantisca l’acquisizione.

Sono la paziente esperienza d’ogni giorno, la disponibilità ad abbattere
le barriere del nostro sentire, il desiderio di vincere la paura di essere tra-
scinati troppo dentro la vita dei nostri bambini, che rendono concreta
quell’espressione che risuona in ogni PEI: essere famiglia.

Poi c’è tutta la formazione, gli incontri d’equipe e quelli di supervi-
sione: occasioni preziose per riuscire a diventare una buona orchestra in
cui ciascuno, pur tirando fuori la propria unicità, impari a suonare con gli
altri. 

Come dei genitori, accompagniamo i nostri ragazzi, ogni giorno, nei
tanti momenti della loro vita: li accompagniamo a scuola, a terapia, dal
medico e nei DH, al teatro, in vacanza, allo zoo, a letto la sera dopo le
coccole. Noi ci siamo sempre, per alcuni di loro, purtroppo, anche quando
le loro patologie li fanno volar via troppo presto.

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali
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aCrescono con noi i piccoli, conquistando faticosamente tanti piccoli
progressi, e noi cresciamo con loro. Impossibile voltarsi indietro e non
accorgerci di quanto siamo profondamente cambiati; voltarci indietro e
non rincontrare i volti di Jessica, di Joseph, di Miriam, di Janes…

Jessica

Jessica, una bambina con una grave encefalopatia ipossico ischemica,
soffre di epilessia. I genitori non ci sono più. Viene accolta in una casa
famiglia. In seguito ad un ricovero, la struttura dichiara di non essere più
in grado di prendersene cura. Jessi rimane in ospedale per due anni. Arriva
a Casa Betania il giorno di Natale del 2005: viene affidata, per un primo
periodo, ad un piccolo gruppo di volontari e operatori. Sono stati più
volte in ospedale e lì hanno appreso come farla mangiare attraverso la
peg, come riconoscere le sue crisi… La camera di Jessica diventa una sorta
di cappellina. Tutti entriamo per osservarla, in silenzio, senza essere
troppo invadenti, e guardiamo un po’ timorosi quel tubicino attraverso il
quale il latte arriva direttamente nel suo stomaco. 

Jessica piange tanto durante i primi mesi: si calma solo quando viene
presa in braccio. Con il nostro supervisore decidiamo di provare a ritar-
dare progressivamente quel tirarla su che lei attende con ansia. Non è fa-
cile resistere alla tentazione di accoglierla tra le proprie braccia appena la
sentiamo lamentarsi… Ma lei, pian piano, impara a gestire la frustrazione
e non piange più se l’operatore le si avvicina e le parla con dolcezza. Il
pianto allora può essere interpretato come uno strumento per esprimere
una richiesta specifica. 

Quella bambina che la terapista aveva definito “a disagio con il
mondo” comincia a godere della vita. Mostra di apprezzare alcuni moti-
vetti, il suono di alcune voci: è possibile che le ricolleghi ad alcune opera-
trici, le sue preferite. 

Finalmente anche i suoi occhi azzurri, all’inizio sempre serrati, si schiu-
dono; e comincia a ridere soprattutto quando viene coinvolta nei giochi
di stimolazione vestibolare.

Jessica frequenta il nido: le maestre con lei sono fantastiche. Conquista
la posizione seduta, sia pur sorretta da qualche cuscino. Non disdegna
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anemmeno lo stabilizzatore sul quale qualcuno la coinvolge in “danze sfre-
nate” facendola ridere a crepapelle. 

Nel marzo del 2010 Jessica sembra aver contratto una brutta influenza:
ha la febbre alta… Viene ricoverata e, dopo una serie di accertamenti, le
viene diagnosticata un’aplasia midollare. Non si può fare nulla se non ri-
manerle tutti vicini – alcuni fuori della terapia intensiva – sino alla fine
che giunge nel giro di una settimana. Rimaniamo attoniti, increduli e di-
sperati. Certo, sapevamo che Jessica non avrebbe avuto una vita lunga,
ma ci aspettavamo che ci avrebbe portato per mano verso la sua morte
più in là, chissà quando, ed in modo più dolce… E, invece, ci ritroviamo
a rovistare in fretta nei suoi cassetti per cercare, fra le lacrime, il vestitino
da metterle in quell’ultima mattina di primavera… 

Joseph

Joseph è l’ottavo figlio di una famiglia Rom. È un bambino sano, che
cresce bene nei suoi primi mesi. Un giorno la mamma si accorge che Jojò
ha qualcosa che non va, corre al Pronto Soccorso. I medici non riescono
a darle subito una risposta chiara. Avrebbero bisogno di fare degli accer-
tamenti. Ma L ha altri sette figli che l’aspettano al campo e non può pro-
prio rimanere in reparto. Il piccolo peggiora: altra corsa in ospedale.
Stavolta Joseph è in arresto cardiorespiratorio: tutta colpa di un’intossi-
cazione da botulino. Viene portato in rianimazione. Il suo cuore ricomin-
cia a battere, ma i danni cerebrali sono molto gravi ed irreversibili.

Jojò rimane in ospedale, L non lo abbandona e continua per due anni
a fare la spola dal reparto al campo: qualche anno prima ha avuto un bam-
bino down che è andato in adozione e di cui non sa più nulla. Convive
con un penoso senso di colpa e stavolta è risoluta a non voler lasciare il
suo piccolo.

Quando Joseph viene accolto a Casa Betania appare come un bambino
in preda al panico. Sobbalza ad ogni rumore: del resto non è certo abituato
alla confusione chiassosa di una casa piena di bambini. Non sembra gra-
dire il contatto fisico, ha un ritmo sonno-veglia stravolto, è tormentato
da piccole crisi epilettiche, fa una gran fatica a respirare e non piange mai.

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali
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aSoffre di un brutto reflusso, il piccolo Jò, e dargli da mangiare con la
peg è sempre un po’ angosciante: vomita spesso e cresce poco. 

Trascorriamo il primo inverno passando da un DH all’altro; il tempo
è scandito dagli aerosol, dalle pep-mask, dalle somministrazioni degli an-
tibiotici.

Jojò forse vede solo delle ombre, ma sente bene e comincia a ricono-
scere i diversi toni di voce. Se rimproverato, si mortifica e piange; se coc-
colato e accarezzato sulla testa, sorride. Adora starsene prono sul
tappetone contenuto da tanti cuscini.

La mamma viene quasi tutte le settimane, seguita da uno stuolo di fi-
glioletti molto vivaci che mettono a soqquadro il soggiorno. L un po’
coccola Jo tenendolo in braccio, un po’ urla a quei piccoli diavoletti pieni
di vita. 

Finalmente arriva l’estate, si parte tutti per Fregene. Le passeggiate su
lungo mare sembrano essere un toccasana per Joseph che affronta i primi
freddi un po’ più forte.

Grazie a due successivi interventi di chiusura dei dotti salivari e di fun-
doplicatio gastrica, Joseph raggiunge un certo equilibrio: respira meglio
ed il doloroso reflusso scompare. Viene persino iscritto alla scuola ma-
terna.

Ma una mattina di febbraio dello scorso anno improvvisamente de-
satura in modo preoccupante, l’ambulanza arriva presto, ma Jojò è già
volato via.

Miriam

Miriam nasce il giorno di Natale. Il parto è più complesso di quanto
ci si aspettava… Forse i medici più esperti sono a casa a festeggiare.
Mimmi ce la fa, ma gli indici Apgar non danno grandi speranze. La piccola
ha una grave paralisi cerebrale. 

La mamma ha già due figli che ha dovuto lasciare nel paese d’origine.
In Italia ha trovato un nuovo compagno con cui ha avuto Mimmi.

Miriam viene accolta a Casa Betania con la mamma con cui ha un rap-
porto morbosamente simbiotico: O. non riesce nemmeno ad andare in
bagno senza tenerla in braccio. Le viene affiancato uno psicoterapeuta,
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ache la aiuti a gestire in modo più sano il rapporto con la piccola. La donna,
sia pure con grande fatica, decide di lasciare Mimmi che, poco dopo, viene
inserita in una delle piccole case. 

La bambina ha bisogno di essere sempre a contatto con l’adulto, non
riesce a separarsene. E’ una tragedia ogni volta che arriva il momento di
andare a ninna. Il suo è un pianto disperato, difficile da sostenere. Il suo
lettino viene spostato nel soggiorno in modo che l’operatrice possa rima-
nerle vicina e gli altri bambini possano riposare. 

È così che, gradualmente, Miriam conquista una serenità tutta nuova
fino a riuscire ad accogliere con un sorriso l’ora di andare a dormire.

Il suo sorriso è bellissimo… e selettivo. La bambina sorride quando
sente la voce della mamma al telefono o quella delle sue educatrici prefe-
rite. Ama le canzoncine dei cartoni che ascolta il pomeriggio, sdraiata sul
grande tappetone blu pieno di luce. Mostra di gradire il sapore dello yo-
gurt, della cioccolata e delle melanzane.

Adora rotolarsi al sole e fare lunghi bagni al mare e a casa, nella sua
vaschetta.

I medici ci ripetono che Miriam è una bambina grave, ma noi la ve-
diamo così vitale e in pace con se stessa.

Crescendo arrivano le prime crisi e Miriam comincia a spegnersi. Ven-
gono tentati vari farmaci, gli episodi convulsivi si affievoliscono, ma non
scompaiono.

Durante l’estate del 2010 deve essere sottoposta ad un intervento chi-
rurgico ortopedico: ha una brutta retrazione dei flessori con conseguente
lussazione delle anche. Il periodo successivo all’operazione è molto do-
loroso per la piccola.

A distanza di qualche mese la sua disfagia si aggrava: Miriam mangia
poco perché non riesce più a deglutire e dimagrisce. Le viene applicata
una peg.

È orribile accorgerci che Miriam, dopo aver vissuto serenamente per
alcuni anni, ha imboccato una strada in discesa, fatta di sofferenze a cui
faticosamente si riesce a dare sollievo. Lei non ne è certo consapevole,
ma è più triste. Farla sorridere diventa un’impresa. Già proviamo una gran
nostalgia della Mimmi di qualche anno fa.

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali
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aAnche la sua scoliosi peggiora. Così, come farebbero dei genitori pre-
occupati per la propria creatura, passiamo, spaventati, da uno specialista
all’altro per capire cosa succederà e cosa fare per garantirle una qualità
della vita migliore. 

Proviamo con dei bustini che si avvicendano l’uno dopo l’altro, con
un nuovo sistema posturale… Ma Mimmi li tollera poco, soprattutto du-
rante la digestione. Si potrebbe tentare un intervento, ma è pericoloso.
Eppure, se si aspetta troppo prima di decidere, le condizioni generali della
bambina potrebbero subire un ulteriore aggravamento. Ci riuniamo
spesso per confrontarci. È difficile da sostenere il peso della responsabilità
quando si è costretti a decidere per qualcuno a cui si vuole bene e che
non è in grado di farlo autonomamente.

A Milano c’è un chirurgo vertebrale che ha già operato con successo
uno dei nostri ragazzi. Portiamo Mimmi in visita da lui: sì, l’intervento si
può fare. Sarà dura, ma la bambina ricomincerà a respirare e a digerire
meglio… Certo, c’è una lista d’attesa… I mesi passano tra la paura e la
speranza, tra l’ansia e il desiderio di essere ottimisti. 

Finalmente ci chiamano e partiamo con Mimmi per Milano. La Bam-
bina viene operata, ma non va come ci aspettavamo. Le complicazioni si
moltiplicano. La situazione sfugge di mano agli stessi medici. Qualcuno
dell’equipe sanitaria arriva a chiederci: “perché l’avete fatta operare?”. È
terribile sentirci fare una domanda che già riecheggia dentro ciascuno di
noi. Nel frattempo assistiamo impotenti all’assottigliarsi di quel filino di
vita che ancora lega Miriam al nostro mondo. Noi ancora speriamo… so-
prattutto di riportarla a casa: vorremmo tornare indietro…

Ma Miriam peggiora, anche se, di tanto in tanto, sembra che abbia an-
cora voglia di combattere. Con tanta fatica riusciamo a riportarla a Roma,
almeno per consentire ai genitori e a tutti quelli che le sono legati, di sa-
lutarla. Lei, pazientemente, dà il tempo a tutti di accarezzarla per poi vo-
lare via.

Janes

Per ultimo arriva Janes, con la sua stellina gialla… se accendi il suo
piccolo carillon, lui si rasserena. Quella stellina magica racchiude in sé i
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asuoni della famiglia e della casa che Janes non ha avuto. La sua mamma è
una ragazza di origine rom, molto giovane e con un lieve ritardo. Durante
la gravidanza non si sottopone ai consueti controlli e non sa di essere sie-
ropositiva… forse non sa nemmeno bene cosa significhi. 

Così il piccolo Janes nasce con parto naturale e contrae la malattia.
Numerose sono le complicazioni a livello neurologico. Janes viene sotto-
posto ad un intervento di tracheotomia perché non è in grado di respirare
e comincia ad essere alimentato attraverso una peg. Un bambino così fra-
gile non può sopravvivere in un campo e la sua infermità –questo pensa
la sua famiglia-  rappresenta un chiaro segno che sua madre ha avuto un
rapporto extraconiugale e che, con la sua brutta condotta, ha contaminato
il suo clan con una malattia infamante, che solo i gagè possono trasmet-
tere. È un miracolo che la ragazza venga riammessa nel campo, seppure
schiacciata da un confuso senso di colpa e imprigionata nella convinzione
di essere ormai un’appestata e di non poter nemmeno essere toccata dagli
altri. Ha un altro figlio, più grande, che vive con lei e, fortunatamente,
sano di cui si occupa come può. 

Ma chi si prende cura di lei? Chi controlla che assuma correttamente
gli antiretrovirali?

Janes rimane in ospedale per un anno e mezzo, il personale sanitario
si avvicina a lui solo con camice e mascherina, sempre un po’ frettolosa-
mente perché non c’è abbastanza tempo in una grande struttura sanitaria
per coccole e ninne nanne. Janes è lì, chiuso nel suo mondo grande quanto
una culla, con la stellina gialla che canta per lui.  

La richiesta di inserimento del piccolo in una delle nostre case arriva
a sconquassare la nostra equipe: come facciamo noi, che non siamo né
medici né infermieri, a gestire un bambino così complesso e –ammettia-
molo- così pericoloso per noi e per gli altri bambini? Ha una tracheotomia,
è pieno di secrezioni…, il rischio di infettare gli altri è piuttosto elevato:
ce lo ripetono ogni volta che andiamo a trovarlo per prendere confidenza
con lui.

Janes e la sua stellina arrivano a piccola casa. I primi giorni è difficile
avvicinarsi a lui spontaneamente, senza farsi prendere da tanti timori…
Ma il panico, quando ne percepisci l’origine dentro te stesso, si affievolisce
e la tenerezza di trovarti davanti ad un bambino più spaurito di te prende
inevitabilmente il sopravvento. 

5. Il modello delle case famiglia socio-assistenziali
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aE poi c’è tanto da lavorare: Janes ha paura dell’acqua perché non ha
mai fatto un bagnetto e non ama il contatto fisico. In fondo chi siamo
noi per lui? Ma pian piano comincia a fidarsi e ad apprezzare coccole e
smancerie.  E si rilassa quando lo immergiamo nell’acqua calda.

Un giorno Janes si addormenta, come ogni sera, con la sua stellina ap-
pesa al lettino, e non si risveglia più.  

Il giorno del funerale viene anche la sua mamma accompagnata da
un’assistente sociale. Arriva poco prima che la bara bianca venga chiusa.
Janes riposa con la sua stellina tra le manine. Lei rimane lì, piena di stu-
pore, davanti alla sua creaturina, come se l’avesse dato alla luce in quel-
l’istante. Chissà cosa pensa? 

Non riusciamo nemmeno a consolarla, non si fa avvicinare.
È trascorso poco più di un anno da quando Janes è entrato a piccola

casa, ha avuto appena il tempo di infilare nel suo zainetto un bel po’ delle
nostre paure, e si è spento come una piccola stella.  Ma si può davvero
spegnere una stella?

Così, con le loro esistenze brevi e faticose, i nostri bambini ci educano
al pensiero della morte. E se, all’inizio di questo cammino, ognuno di noi
ha sperato di non dover assistere all’ultimo respiro dei piccoli più gravi,
oggi riteniamo sia un gran privilegio poter condividere con loro quel mo-
mento così misterioso della vita, quasi nella speranza di intuire, sia pure
per un breve istante, l’essenza ultima dell’umano.  

Anzitutto bambini
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a6. Strutture socio-assistenziali 
e socio-sanitarie a confronto: 
limiti e opportunità

Nel Capitolo che segue, tentiamo di inquadrare e descrivere il nostro
approccio per generi sommi e differenze specifiche, quale terza via tra i
sistemi socio sanitari e sanitario assistenziali o prettamente riabilitativi. A
Roma vi è un numero abbastanza significativo di questi ultimi servizi, a
carattere residenziale comunitario e indirizzati a persone adulte con disa-
bilità, che, anche per consuetudine antecedente alla norma nazionale e re-
gionale di riordino del settore richiamata al Capitolo 4, si inquadrano
come “servizi di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78”, cioè tecnicamente
come servizi di riabilitazione con costi a carico del Sistema Sanitario Re-
gionale. È pertanto utile un raffronto tra le due tipologie di servizi, che
metta a confronto le utenze servite, i requisiti di carattere strutturale e or-
ganizzativo (cioè il complesso di risorse di cui questi servizi dispongono
per perseguire le rispettive mission), i modelli operativi e di funziona-
mento. Da questo raffronto riteniamo possa delinearsi meglio la fisiono-
mia dei requisiti specialissimi che caratterizzano le nostre Piccole case.

Nel quadro delle strategie della società civile espresse in Italia, e in
particolar modo prendendo in esame il territorio della città di Roma, in
risposta alla questione presa in esame dal presente documento, ovvero la
risposta al bisogno di accoglienza e di cura di minori con disabilità in stato
di abbandono, tre modalità paradigmatiche emergono quali strumenti in
risposta alle diverse istanze di vario livello di cura e di assistenza per i mi-
nori, che si differenziano negli obiettivi specifici e nelle risposte imple-
mentate, pur condividendo la finalità comune del benessere della persona
accolta.

Procederemo in modo estremamente schematico, in modo che iden-
tità e differenze, punti di forza e carenze dei reciproci modelli emergano
da sé, configurando quel “tertium quid” che le nostre Piccole case tentano
di costituire.

6. Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie a confronto: limiti e opportunità
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6.1 Il quadro dei bisogni serviti e l’impatto economico dei servizi

Norme diverse e sistemi autorizzativi diversi regolano la vita di servizi
che indirizzano bisogni di carattere diverso. Che tuttavia spesso coesistono
– ed è la ragione costitutiva della nostra esperienza nelle Piccole case –
inseparabilmente nell’unicità della singola persona. Di seguito esponiamo
sinteticamente il quadro dei bisogni serviti, e di quelli negletti, in ciascun
sistema erogativo.
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TIPOLOGIA 
DI SERVIZIO 

A QUALI BISOGNI
RISPONDE 

A QUALI BISOGNI 
NON RISPONDE 

IMPATTO 
ECONOMICO 

STRUTTURA 
SOCIO 
ASSISTENZIALE 
 A NORMA 
 L.R. 41/2003 

Accoglie bambini 
abbandonati e 
permanentemente privi di 
un contesto familiare in un 
ambiente caldo 
caratterizzato da 
organizzazione e da rapporti 
interpersonali analoghi a 
quelli di una famiglia. 

Bambini che 
necessitano di 
particolari prassi e 
assistenza di tipo 
sanitaria (gestione PEG, 
tracheotomia, 
cateterismo, etc.) 

Moderato 

PICCOLE CASE 
Accoglie bambini con 
disabilità anche grave in 
contesto familiare ecc. 

Supporto medico h24 Medio 

SERVIZIO 
RIABILITATIVO 
RESIDENZIALE 
 A CARATTERE 
COMUNITARIO  
EX ART. 26 

Provvede alla riabilitazione 
psico-fisica ed 
all'integrazione didattica e 
sociale dei disabili mediante: 
le cure cliniche necessarie e 
le terapie riabilitative, 
l'istruzione fino al 
conseguimento dell´obbligo 
scolastico e 
successivamente la 
formazione professionale in 
laboratori attrezzati. 

Non indirizza i bisogni di 
socializzazione e 
integrazione relazionale 
e affettiva del bambino, 
contrasta con le 
disposizioni di cui alla L. 
149/2001 circa il divieto 
del ricovero del minore 
in Istituto 

Alto 
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a6.2 Le caratteristiche strutturali ed organizzative dei diversi modelli

La differenza di servizio erogato alla persona con disabilità si manife-
sta concretamente a livello di struttura fisica dei luoghi di accoglienza.
Nel caso del modello socio-assistenziale ci si rifà ai requisiti dettati dalla
DGR 1305/2004 e s.m.i.:

“Struttura organizzata sul modello familiare, destinata ad accogliere minori per i
quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente im-
possibile o contrastante con il piano personalizzato. Deve possedere i requisiti strutturali
previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Si propone di sostenere il processo
evolutivo dei minori mediante un’organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare
che permetta relazioni stabili e affettivamente significative. è gestita nel rispetto delle
esigenze di ciascun minore residente sia con l’impegno parziale o totale dei responsabili
della struttura sia con l’aiuto di 2 educatori professionali (di entrambi i sessi). Dispone
di un massimo di 8 posti, di cui 2 riservati per l’emergenza”37

6. Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie a confronto: limiti e opportunità
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Requisiti Strutture socio assistenziali Servizi ex art. 26 Piccole case 

Superficie utile 
funzionale 
 della struttura 

- Mq 40 per ospite - 

Accoglienza 
massima 

8 ospiti di cui 2 
riservati per 
l'emergenza 

60 ospiti divisi in nuclei  
da 20 ospiti 
(Minimo 10 ospiti) 

5 ospiti 

Camere da  
1 letto (da mq 9) 
2 letti (da mq 14) 
3 letti (da mq 20) 

1 letto (da mq 12) 
2 letti (da mq 18) 
3 letti (da mq 26) 
4 letti (da mq 32) 

1 letto (da mq 9) 
2 letti (da mq 14) 
3 letti (da mq 20) 

Zona cucina 

Con requisiti sanitari 
per civile abitazione 
(D.lgs. n. 155/1997 
allegato cap. III) 

1 per nucleo 

Con requisiti 
sanitari per civile 
abitazione (D.lgs. 
n. 155/1997 
allegato cap. III) 

Soggiorno – 
 zona pranzo 

Sì 
1 per nucleo ma ci può essere sala 
da pranzo adibita a più nuclei 

Sì 

Servizi igienici 
1 ogni quattro 
persone, uno dei 
quali accessibile 

1 ogni 3 posti letto 
Bagno assistito se non tutte le 
camere del nucleo siano fornite di 
bagno autonomo attrezzato per la 
non autosufficienza 

1 ogni quattro 
persone, uno dei 
quali accessibile 

Spazio per 
 gli operatori 

SI SI  

Impianti 
A norma secondo 
disposizioni vigenti 

A norma secondo disposizioni 
vigenti 

A norma secondo 
disposizioni vigenti

Spazi esterni /  
attrezzature 

Se presenti previsti 
come punti sosta e 
per attività ricreative 
e accessibili 

Se presenti previsti come punti 
sosta e per attività ricreative e 
accessibili 

Se presenti previsti 
come punti sosta  
e per attività 
ricreative                 
e accessibili 

Requisiti 
ulteriori: 

 

Per il nucleo: 

Locale deposito sporco 

Locale deposito attrezzature 
(anche articolato per piano) 

Area destinata alle valutazioni e 
terapie (ambulatori, palestre, 
medicheria, etc.); 

Area socializzazione (sale, cappella, 
angolo bar, etc.) 

Aree generali e di supporto (uffici, 
portineria, lavanderia, camera 
mortuaria, etc.) 
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a6.3 Equipe della struttura: quali le differenze nelle professionalità 

Sono soprattutto le professionalità e le competenze coinvolte negli
staff  dei servizi a esprimerne la mission e gli scopi. D’altro canto la
“nuova DGR 1305”38 che come in seguito esporremo “rilegge” in senso
nuovo i requisiti di carattere organizzativo del servizio, accorda una dignità
ampia e in qualche modo inedita all’esperienza, purché comprovabile, ac-
quisita dall’operatore a tutti i livelli di coordinamento del servizio, rico-
noscendo tale esperienza integrativa o sostitutiva del titolo di studio o
della qualifica, e sufficiente a garantire il possesso delle competenze ne-
cessarie per l’intervento socio assistenziale. 

Per analogia, nelle nostre “Piccole case” la gran parte delle manovre
e delle prestazioni sanitario assistenziali (gestione della tracheostomia e
della cannula tracheostomica: dalle frequenti broncoaspirazioni tramite
sondino broncotracheale, alla pulizia e medicazione dello stoma tracheale,
della cannula tracheale e cambio della fascetta reggicannula tracheale; ma-
novre per mezzo del pallone auto espandibile AMBU, lettura e registra-
zione dei parametri vitali, gestione della PEG per l'alimentazione enterale,
urocateterismo per mezzo di sondini sterili preposti, preparazione e som-
ministrazione dei farmaci per via orale o attraverso PEG) sono esercitate
dal personale previo opportuno e prolungato addestramento da parte di
esperti esattamente come avviene all’interno del nucleo familiare,

da parte di genitori e caregiver laddove le condizioni di salute pur

gravose dal punto di vista del carico assistenziale non comportino

di per sé il prolungato ricovero del bambino con disabilità in strut-

ture sanitarie specializzate.
Se le competenze educative, sociali e socio assistenziali sono appren-

dibili attraverso il training e la prolungata esperienza, e quindi documen-
tabili ai fini di un processo amministrativo di autorizzazione al
funzionamento, non si vede perché anche lo specifico “saper fare” colle-
gato all’effettuazione delle manovre assistenziali non possa essere acqui-
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asito attraverso un idoneo tirocinio pratico ed esperienziale. Forse che si
ritiene che le competenze e capacità di intervento educativo siano più ac-
cessibili e a portata di mano, e siano meno complesse e critiche rispetto
a quelle sanitario assistenziali? Non è questo un sostanziale e grossolano
pregiudizio, che per di più nasconde un fatto macroscopico, e cioè che
per più del 90% le persone che vivono una situazione di prolungata ma-
lattia e dipendenza dalle cure è assistita a casa dai propri cari?

D’altro canto i diversi approcci alla presa in carico del bambino con
disabilità si evidenziano raffrontando la composizione delle equipe nel
caso della struttura socio-sanitaria e della struttura proposta dal modello
delle Piccole case. Se in quest'ultimo caso si predilige un accompagna-
mento e una cura che si basano sull'instaurarsi di relazioni forti e di affetto
a riprodurre un ambiente a misura di “casa”, senza professionalità ulte-
riori, l'altra risposta si differenzia per una presa in carico più sfaccettata e
organica per quanto riguarda l'aspetto sanitario-riabilitativo, ma che ri-
nuncia di fatto alla dimensione affettiva e familiare, per configurarsi in
una dimensione di istituto39. Abbiamo già richiamato come i diritti fon-
damentali del minore e della persona con disabilità si articolino in suc-
cessione tra loro, ai sensi delle convenzioni internazionali e della
legislazione vigente in Italia, subordinando ai bisogni educativi e socio re-
lazionali tutti gli altri bisogni essenziali (tranne ovviamente in quei casi di
emergenza e minaccia, in cui per brevi periodi è necessario ricorrere al rico-
vero ospedaliero o ad altre strutture sanitarie specializzate). Purché ov-
viamente una struttura educativa e socio assistenziale si attrezzi
adeguatamente per indirizzare i bisogni di cura della persona, che è quanto
qui intendiamo mostrare per il caso delle Piccole case. 

Per disporre e per rispondere alla necessità di sviluppare e di mettere
in atto un progetto che miri all'accoglienza nei riguardi dei soggetti con di-
sabilità in stato di abbandono, che diventa un percorso personalizzato ed
unico per ogni persona accolta, nel nostro modello operiamo per rispon-
dere all'urgenza di ricreare un ambiente che abbia dimensione familiare di
casa, volto a creare attorno al minore la rete essenziale di relazioni che si
instaura nel nucleo familiare, luogo fondamentale di prima socialità e luogo
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adi scambio relazionale e umano essenziale ad ogni individuo, che si espleta
anche nel rispondere ai bisogni di tipo sanitario di routine che il bambino
richiede in base al proprio grado di autonomia. In questo, a modello di una
realtà familiare che accoglie al proprio interno figli con disabilità medio-
grave, l'equipe educativa, che supplisce alla famiglia, svolge pratiche sani-
tarie riconosciute tali che non appartengono alla sfera dell'emergenza ma
a quella della cura quotidiana dei piccoli. I membri dell'equipe ricevono un
addestramento comune rispetto ad alcune pratiche sanitarie che rende loro
autonomi nel fronteggiare le varie necessità assistenziali dei nostri piccoli: 

- Gestione della tracheostomia e della cannula tracheostomica: dalle
frequenti broncoaspirazioni tramite sondino broncotracheale, alla
pulizia e medicazione dello stoma tracheale, della cannula tracheale
e cambio della fascetta reggicannula tracheale; manovre per mezzo
del pallone autoespandibile AMBU.

- Lettura dei parametri vitali con impiego di strumenti quale il pul-
sossimetro: gli educatori sono addestrati ad interpretare i valori della
frequenza cardiaca e della saturazione emoglobinica arteriosa
(SpO2).

- Gestione della PEG per l'alimentazione enterale: somministrazione
dei pasti in bolo, a caduta e/o attraverso pompa gastroenterale; cura
e medicazione della gastrostomia; cambio del bottone della PEG
che avviene di norma ogni 3 mesi.

- Urocateterismo per mezzo di sondini sterili preposti.
- Preparazione e somministrazione dei farmaci per via orale o attra-

verso PEG.

Negli altri ambiti di intervento è richiesto appoggio alle professionalità
esterne che operano sul territorio: 

- dalla didattica affidata alla scuola, 
- alla riabilitazione psico-motoria che si avvale del supporto di ASL

(CAD) o di altri enti (ad es. Fondazione Don Gnocchi) per il servi-
zio domiciliare o esterno; 

- alle cure mediche per mezzo del pediatra di base o di pratiche spe-
cifiche, quali ad esempio: 

� il cambio della cannula tracheale che avviene mensilmente a cura
di uno specialista a domicilio.

6. Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie a confronto: limiti e opportunità
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� Il cambio fascetta reggicannula tracheale che può prevedere l’in-
tervento di parte di personale infermieristico con accesso quo-
tidiano.

6.4 Quali prestazioni erogate all’interno e quali all’esterno

Dal punto di vista delle prestazioni erogate, il modello dei servizi sa-
nitario assistenziali ex art. 26 e quello delle nostre Piccole case si confi-
gurano come due opposti incrociati: mentre i primi tendono a concentrare
al proprio interno le prestazioni sanitarie delegando al territorio l’integra-
zione sociale del proprio utente, le Piccole case al contrario reperiscono
sul territorio le prestazioni sanitarie, configurandosi all’interno come con-
testo per l’integrazione sociale dell’ospite:
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 Piccole case Servizi ex art. 26 

Prestazioni offerte 
dal contesto interno 

Progetto educativo sul bambino, 
attività del volontariato 

Prestazioni sanitarie, 
riabilitative e psicosociali, 
scuola, attività, volontari 

Prestazioni offerte 
dal contesto esterno 

Scuola, visite mediche, ricoveri, 
visite specialistiche, attività 
ricreative/sportive, servizio 
sociale 

Attività di volontariato 

 

  
Questo sintetico prospetto esplicita con chiarezza la diversità di ap-

proccio dei due modelli: il modello “Piccole case” si pone come approccio
aperto all’integrazione territoriale, e alla reciprocazione di intervento con
tutti gli attori presenti sul contesto: scuola, servizi sanitari, servizi e op-
portunità di integrazione sociale. La strutturazione/specializzazione/ca-
ratterizzazione minimale dell'ambiente familiare delle Piccole case
interagisce per sua natura con enti/realtà esterne e del tessuto territoriale
nel quale è presente la casa famiglia, per rispondere alla stessa esigenza di
presa in carico totale del bambino accolto, che non si riduce, come nel
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acaso delle famiglie con minori con disabilità a carico, ad una competenza
tout-court sul minore del nucleo familiare, ma si avvale dei servizi che
offre il territorio di riferimento con le sue istituzioni pubbliche e private.

Ne consegue una capacità strutturale dei servizi ad accompagnare il
proprio ospite in un processo di integrazione, non foss’altro perché fisi-
camente dalla Piccola casa occorre uscire per fruire dei servizi necessari
e indispensabili o voluttuari. Il modello “tipico” del servizio ad elevata
integrazione sanitaria è invece maggiormente esposto al rischio di auto-
referenza e conseguente “istituzionalizzazione” del bisogno e dell’ospite,
con un’attenzione meno focalizzata sui suoi bisogni di partecipazione so-
ciale attiva o passiva. Tanto meno si presta, dal nostro punto di vista, a
servire le esigenze educative di bambini che già nella propria condizione
di disabilità acquisiscono potenti fattori di rischio di esclusione e margi-
nalizzazione.

6.5 Il modello delle Piccole case come valore per il territorio: le
alleanze educative con la scuola, la parrocchia, i centri sportivi

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Dice un proverbio afri-
cano. Per crescere un bambino ad alta complessità assistenziale ci vuole
un comunità o anche un intero quartiere e tutta una società civile. La pre-
senza di una struttura socio assistenziale in un territorio cittadino è op-
portunità e risorsa per coloro che vi sono accolti e per la comunità civile
che la ospita. È opportunità e risorsa per i bambini e i ragazzi che vivono
nella casa famiglia. Perché, trattandosi di una casa, la porta è sempre
aperta, per accogliere amici e vicini. 

Non vi sono orari di visita, né limiti. C’è sempre una caffettiera da
mettere sul fuoco e il tempo per raccontare degli ultimi progressi di un
piccolo, canticchiare una canzone che, si sa, è la sua preferita; commentare
il suo nuovo taglio di capelli o una notte finalmente passata a dormire.

È un’opportunità perché consente di partecipare alla vita del territorio,
frequentare la scuola, i centri ricreativi o sportivi nei limiti del possibile,
le strutture ospedaliere e i centri fisioterapici.

6. Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie a confronto: limiti e opportunità
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aE possibile comprare il pane nella drogheria sotto casa e prendere il
sole nel giardino del quartiere. 

La vita di questi bambini e ragazzi è a rischio di isolamento e di chiu-
sura, di separatezza e di emarginazione; sono più fragili nel fisico e nella
mente; mentre i loro pari crescono in autonomia e libertà, loro acquisi-
scono consapevolezza del limite e della dipendenza e trovano mille bar-
riere nella quotidianità.

La vita all’interno di una casa famiglia, fortemente inserita nel territo-
rio, che vive la dimensione della partecipazione e dello scambio, è un’oc-
casione di socialità e di apertura anche per ciascuno di loro.

È opportunità e risorsa per la comunità civile che la ospita. Una casa
famiglia per bambini ad alta complessità assistenziale ha una capacità ag-
gregativa e partecipativa fuori dal comune. Promuove la capacità di stare
insieme, di partecipare attivamente alle difficoltà dei propri simili, di pren-
dere parte e di promuovere un modello di società civile in cui al centro
c’è la persona, ancor di più se piccola e fragile.

Chiede al vicino, al condomino, ai genitori dei bambini che frequen-
tano le stesse classi, al pediatra di base del quartiere, alla maestrina della
prima elementare, al parroco della chiesa, di porsi domande, di farsi co-
raggio, di avvicinare realtà e persone che solo la mancanza di conoscenza
rende temibili, di instaurare relazioni che se nascono nella dimensione
del dono, divengono realtà di reciprocità. Chiama il pubblico dentro e
accanto al privato; consente spazi di costruzione e di progettazione con-
divisi. 
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a7. Il quadro normativo della 
Regione Lazio

Com’è disciplinata, se è disciplinata, la materia che è argomento del
presente studio nella Regione Lazio? Esistono altre esperienze di speri-
mentazione o attuazione normativa in altre regioni italiane? Prima di av-
viare alla conclusione questo documento di studio, il cui obiettivo era
identificare il nostro modello operativo tra norme e principi di riferimento,
prassi attuative e aspetti migliorativi del sistema dei servizi di accoglienza
residenziale nel Lazio, crediamo sia utile allargare lo sguardo ad altre espe-
rienze regionali, che sperimentano risposte e soluzioni diverse alla sfida
che i nostri piccoli ospiti pongono ai sistemi di welfare locali: essere an-
zitutto riconosciuti come bambini, e quindi tutelati e assistiti adeguata-
mente rispetto alla propria disabilità.

I limiti del presente lavoro non ci consentono di affrontare in modo
sistematico la questione, con lo studio dell’assetto normativo e regola-
mentare su tutte le regioni italiane. Tale messa a punto, che pure si lascia
desiderare, è rinviata a uno studio più analitico successivo a questo primo
inquadramento della materia. 

In Lombardia è stata avviata molto recentemente una sperimenta-
zione, introdotta dalla DGR 19 dicembre 2014 n° 2942 (recante a oggetto
“Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi
della DGR 116/2013: secondo provvedimento attuativo – conferma mi-
sure avviate nel 2014 e azioni migliorative”), riguardante l’istituzione della
“Residenzialità per minori con gravissima disabilità” e ulteriori indicazioni
specifiche per la misura. Tale atto inquadra esattamente la tipologia di
utenza dei nostri servizi, e si sforza di individuare soluzioni in equilibrio
tra tutela dei diritti sociali, affettivi e relazionali inalienabili e fabbisogni
sanitario assistenziali legati alla sfera delle disabilità di cui gli utenti sono
portatori in modo grave, ovvero con ingenti fabbisogni assistenziali e di
somministrazione di cure sanitarie. Merita pertanto, anche per la relativa
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anovità, un attento studio e raffronto con la situazione nel Lazio, per co-
gliere quei suggerimenti e spunti che possono essere adottati anche nel
nostro contesto, verso una più felice regolamentazione del quadro di ser-
vizi residenziali accessibili ai minori ad elevata complessità assistenziale.

Nei prossimi paragrafi dettagliamo invece la normativa della Regione
Lazio con particolare riferimento alle recenti modifiche introdotte dalla
DGR 126 del 24/03/2015 e successive modifiche.

7.1 La disciplina dei servizi residenziali per i minori 

e per i disabili nel Lazio

Nell’esaminare la situazione normativa e attuativa nel Lazio è neces-
sario partire da una costatazione: contrariamente a quanto abbiamo os-
servato in Lombardia, la Regione Lazio non ha ancora adottato una
normativa o disposizioni attuative specifiche relative al caso dei minori
con gravissima disabilità. Vigono in effetti disposizioni diverse e criteri
autorizzativi distinti, non solo tra servizi familiari di accoglienza di minori
temporaneamente fuori dalla famiglia di origine e case famiglia o comunità
alloggio per persone adulte con disabilità, ma anche in quest’ultima tipo-
logia divergono molto significativamente le disposizioni e le caratteristiche
autorizzative e funzionali nel caso di case famiglia e altri servizi residenziali
che prestano servizi socio-assistenziali – regolate dalla L.R. 41/2003 e de-
liberazioni di Giunta susseguenti – e altre strutture a ciclo residenziale ex
art. 26 Legge 833/78, ossia strutture accreditate al sistema sanitario regio-
nale che erogano prestazioni di carattere riabilitativo.

Potremmo definire l’approccio normativo e attuativo che, pur con le
dovute sfumature e distinzioni, è sinora prevalso come un sistema a
“canne d’organo”, cioè propenso a segmentare le diverse casistiche in
comparti attuativi e normativi tra loro separati e non sempre comunicanti.
Paradigmatiche in tale senso sono la L.R. 41/2003 e la collegata Delibe-
razione di Giunta Regionale n° 1305 del 23 dicembre 2004 e s.m.i. dettanti
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arequisiti strutturali e organizzativi di tipo autorizzativo; pur trattandosi
dei primi atti di riordino organico del settore dei servizi socio-assisten-
ziali40, di fatto inquadrano le diverse tipologie di strutture per ricettività
d’utenza, articolando così l’intervento in “silos” attuativi e normativi di-
stinti e disgiunti in base ai bisogni dell’utenza, con notevole semplifica-
zione e chiarificazione amministrativa ma con alcuni speciosi effetti nel
caso di quelle casistiche “cross”, che rientrano cioè in differenti definizioni
e situazioni di bisogno socio assistenziale.

Nel testo definitivo coordinato con le recenti modifiche di cui alla
DGR 126 del 24 marzo 2015, laddove viene presentata la struttura del
documento, emblematicamente si legge:

«Il documento consta di cinque sezioni, suddivise in base alle caratteristiche degli
utenti destinatari dei servizi (minori - Sezione I, adulti con disabilità – Sezione II,
anziani – Sezione III, persone con problematiche psicosociali –Sezione IV, donne in
difficoltà anche con figli minori o donne vittime di violenza – Sezione V)»

Questa struttura testuale riflette in realtà un’impostazione normativa,
attuativa e amministrativa che da un lato ipotizza un rapporto biunivoco
tra l’utente e il bisogno di cui è portatore – quasi escludendo per principio
che bisogni diversi possano afferire a un’unica persona, che cioè ad esem-
pio l’utente possa essere un minore in situazione di abbandono e con-
temporaneamente trovarsi in una condizione di disabilità – e dall’altro
imposta una relazione ugualmente biunivoca tra servizio e bisogno, senza
prevedere che una medesima struttura o servizio possa organizzare le sue
risorse – espandendole, restringendole o qualificandole – per assistere più
bisogni della persona. 

Siamo, si badi, nel solo ambito della regolamentazione delle prestazioni
socio assistenziali. Tanto più e in modo più serio il problema si pone ove
ci si sposti sull’integrazione socio sanitaria dei servizi, i quali come dispo-
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asto dall’art. 3-septies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato
dal D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 dovrebbero «soddisfare, mediante percorsi
assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente pre-
stazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione».

Ora, di fatto e di diritto, nel Lazio difetta uno strumento attuativo che
consenta sul versante dei servizi a ciclo e carattere residenziale il ricon-
giungimento dell’intervento sanitario e dell’intervento socio assistenziale.
Manca cioè un insieme di disposizioni che i servizi possano concreta-
mente applicare a sé stessi per spostarsi in modo fluido sull’intero spettro
dell’intervento, tra modelli organizzativi prettamente socio assistenziali e
modelli marcatamente sanitari, concentrando e qualificando risorse e
competenze su uno o l’altro degli estremi e così inseguendo la maggior
focalizzazione sui bisogni della persona, piuttosto che imponendo a que-
sta di doversi adattare alla rigidità tipologica dei servizi. Come adesso con-
cretamente avviene nel caso delle persone con disabilità ad elevata
complessità assistenziale le quali – nel vuoto normativo che non attribui-
sce alle case famiglia la possibilità di estendere il proprio spettro di inter-
vento e le proprie competenze verso prestazioni di carattere sanitario
assistenziali – sembrerebbero destinate o ad afferire a strutture accreditate
al sistema sanitario regionale di tipo riabilitativo cosiddette ex art. 26, o a
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sempre accreditate al sistema sanitario
regionale.

Giova far osservare, rispetto a queste due tipologie di servizi accredi-
tate al SSR, che:

- Gli Istituti di cura privati di riabilitazione ex art. 26 legge

833/78 nascono con l’emanazione della legge 833 del 1978, che pro-
prio all’art. 26 stabilisce che: «le prestazioni sanitarie dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sen-
soriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle Aziende Sanitarie
Locali attraverso i propri servizi. L’Azienda Sanitaria Locale, quando non
sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzione
con istituti esistenti nella regione in cui risiede l’utente o anche in altre regioni».
Le prestazioni riabilitative, realizzate ai sensi dell’ex art 26 L.833/78,
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arientrano appieno nella cosiddetta riabilitazione estensiva e di
mantenimento ma hanno delle caratteristiche proprie ed assoluta-
mente peculiari se rapportate ad altri segmenti dell’area riabilitativa,
sia per quanto riguarda le procedure per l’accreditamento istituzio-
nale, sia per quanto riguarda l’erogazione dei servizi e, soprattutto,
per il cambiamento evolutivo che l’intero sistema ha subito nel corso
degli anni. Nel Lazio la caratteristica peculiare di queste strutture è
di aver vicariato dagli anni ’80 in poi gran parte delle funzioni carat-
teristiche dei servizi socio assistenziali, prima che si strutturasse una
disciplina e una rete di servizi sociali distinte dal sistema sanitario
locale. Sono accreditati come servizi ex art. 26 centri diurni e altre
strutture a carattere semiresidenziale e residenziale, anche di tipo
comunitario. Ad oggi questi servizi hanno assistito sul piano nor-
mativo e del controllo a una progressiva restrizione anche finanziaria
dell’ambito di intervento di competenza sanitaria alle sole attività
strictu sensu riabilitative – collocate pertanto in un arco temporale
tendenzialmente delimitato – relegando le prestazioni sociali all’in-
tegrazione di spesa individuale e dei comuni.

- Per quel che concerne le RSA, il Regolamento regionale del Lazio 6
settembre 1994, n. 1 le definisce all’art. 1 come quelle «strutture sani-
tarie residenziali gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, fi-
nalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero
funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell’aggravamento del
danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosuffi-
cienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di
tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all’articolo 26 della L. 23
dicembre 1978, n. 833». All’art. 2 il citato Regolamento sulle RSA re-
stringe il target di questi servizi alle “persone non più in età evolu-
tiva”; è pertanto escluso che vi possano essere accolti minorenni,
per quanto in gravi condizioni di disabilità. Pertanto le uniche

strutture accreditate e abilitate ad estendere l’intervento al

caso dei bambini “ad alta complessità assistenziale” di cui in

questo Studio sembrerebbero essere i servizi di riabilitazione

ex art. 26 legge 833/78.
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a7.2 Le criticità del sistema nella Regione Lazio

Qui giunti è doveroso chiedersi se il quadro normativo e attuativo vi-
gente nel Lazio è effettivamente adeguato ai bisogni di cui sono portatori
i beneficiari oggetto del presente studio, coincidenti con i bambini ad ele-
vata complessità assistenziale e privi di una famiglia. 

Riassumendo, abbiamo sin qui affermato che questi bambini vanno
anzitutto colti come individui minorenni soggetti di tutti i diritti fonda-
mentali, sanciti a livello internazionale e nazionale. In particolare tra questi
diritti ha particolare rilievo il diritto a vivere in famiglia o in un contesto
relazionale e affettivo il più possibile simile a una famiglia, tale perciò da
favorire la soggettivazione della persona come frutto di relazioni profonde
e interpersonali, cure specialissime, attenzione ai bisogni e alle capacità
uniche e caratteristiche dell’individuo. In secondo luogo abbiamo affer-
mato che questi beneficiari sono anche soggetti cui vanno riconosciuti i
diritti sanciti a livello internazionale e nazionale propri delle persone con
disabilità, primo fra tutti il diritto alla non discriminazione nell’accesso ai
diritti fondamentali dell’uomo: diritto all’istruzione, alla partecipazione
sociale, al lavoro, al tempo libero e alla cultura, alla salute.

Potremmo affermare che questi diritti prefigurerebbero un sistema
nel quale la dimensione sociale e relazionale precorra e orienti anche la
dimensione prettamente sanitaria, subordinandola come uno strumento
di attuazione di quei medesimi diritti che attengono all’umano in quanto
umano. Del resto ciò è esattamente quanto accade in tutti quei casi, di di-
ritto naturale, nei quali la sola condizione di grave disabilità del minore
non è affatto sufficiente perché si disponga il suo allontanamento dalla
famiglia. Anzi ciò che nel caso del minore ad elevata complessità assisten-
ziale con entrambi i genitori più spesso si lamenta è piuttosto un’eccessiva
delega alla famiglia, lasciata abbastanza sola nel compito di coordinare le
risorse sanitarie territoriali, ove queste siano disponibili, ovvero supplen-
dovi in tutti quei compiti di cura incluse le manovre e le manipolazioni
tipicamente sanitario assistenziali. 

Nel Lazio è questo primato della persona e del suo contesto di vita
relazionale e affettivo a coordinare gli indirizzi impressi alla regolamen-
tazione dei servizi?
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aCi pare di poter affermare di no. 
Anzi da un certo punto di vista assistiamo piuttosto a un ribaltamento

prospettico, in base al quale nel caso di bambini ad elevata complessità il
ruolo di guida è esercitato dal comparto sanitario e dai suoi servizi, cui
eventualmente viene chiesto un percorso “a ritroso” verso la personaliz-
zazione delle cure. È il caso dei servizi residenziali ex art. 26 – prettamente
sanitari e soprattutto modulati su una ricettività numericamente del tutto
inadeguata a riprodurre quel clima e quelle dinamiche familiari indispen-
sabili all’armonica crescita dell’individuo – che tuttavia lodevolmente si
sforzano di superare i propri limiti strutturali. Che tuttavia restano a no-
stro giudizio intrascendibili, e tali da arrecare concreto pregiudizio all’evo-
luzione del bambino che gli è affidato. 

A nostro avviso le criticità fondamentali del nostro sistema normativo
e attuativo risiedono in questi fattori, che di seguito schematizziamo:

- È un sistema rigido, che ostacola o non facilita l’adattamento dei ser-
vizi ai bisogni – diversificati, fluidi e in costante evoluzione – della
propria utenza, più preoccupato di classificare e creare comparti che
di mettere questi in comunicazione tra di loro intorno alla concre-
tezza dell’esistenza individuale; e ciò non solo tra versante sociale e
versante sanitario dell’assistenza, ma anche tra segmento e segmento
dell’offerta socio assistenziale. Un disegno così concepito lascia pre-
sagire un perpetuo ed esistenzialmente costoso moto dell’utente di
servizio in servizio piuttosto che il suo auspicabile contrario, una ca-
pacità di adattamento del servizio alla persona e alla sua costante
evoluzione. Il danno sarebbe limitato lì dove il servizio non fornisse
fattori determinanti per il soddisfacimento dei bisogni essenziali o
lo sviluppo della persona; diviene esiziale nei casi in cui il servizio
viene invece a coincidere con il suo contesto di vita primario.

- È un sistema potenzialmente discriminatorio, in quanto rifiutare ai
bambini un ambiente familiare seppure il più possibile conforme a
garantire la loro salute e sicurezza in relazione alle loro esigenze di
assistenza sanitaria, equivalga a porre in essere uno specifico e non
necessario fattore di discriminazione fondata sulla disabilità, con-
travvenendo così ai principi di diritto internazionali e alla norma sul
diritto dei minori nazionale.
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a- È un sistema molto costoso, o comparativamente più costoso ri-
spetto ad altre soluzioni basate su una concreta integrazione socio
sanitaria del sistema: la spesa per degenza in servizi prevalentemente
o esclusivamente sanitari è per risorse, competenze e strutture im-
piegate molto più alta di quella socio assistenziale. Immaginiamo,
per paradosso, cosa accadrebbe se tutti i bambini ad elevata com-
plessità assistenziale che di norma risiedono in famiglia fossero presi
residenzialmente in carico dal sistema sanitario regionale; basterebbe
questo a decretare il default definitivo della spesa sanitaria nel Lazio! 

7.3 Le recenti modifiche del quadro attuativo delle case famiglia 

socio assistenziali nella Regione Lazio

Va tuttavia rilevato che il quadro normativo sopra descritto è in parte
variato, e proprio di recente, su impulso della DGR n° 126 del 24 marzo
2015, che apporta modifiche alla precedente DGR 1305/2004, ossia al-
l’atto sinora vigente che recava i criteri e i requisiti di carattere organizza-
tivo e strutturale delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che
prestano servizi socio-assistenziali. 

I nuovi requisiti organizzativi, motivati anche dall’esigenza di ridurre
l’onerosità gestionale prodotta dai criteri minimi precedenti senza alterare
la qualità erogata dai servizi, seppure con qualche reticenza lasciano aperti
concreti spiragli verso una maggiore flessibilità organizzativa dei sistemi
socio assistenziali residenziali, rendendoli più capaci di adeguarsi ai bisogni
reali dei propri ospiti, sino all’offerta di alcune prestazioni precedente-
mente passate “sotto silenzio” o decisamente assorbite nel sistema delle
prestazione sanitarie. 

È il caso, ad esempio, della somministrazione dei farmaci, che per la
prima volta viene inquadrata come fattispecie di prestazione erogabile in
casa famiglia, sebbene la disposizione sia esplicita nel solo caso delle strut-
ture residenziali e semiresidenziali per adulti con disabilità. Ma appare evi-
dente come a maggior ragione, in caso di minori questa previsione debba
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aessere confermata sia nel caso di minori normodotati che disabili esatta-
mente come avviene in tutte le case famiglia della regione Lazio.

Nello specifico la norma dispone che nei servizi residenziali si fornisca
“aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di appa-
recchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie”. Con
tale disposizione è probabile che il Legislatore abbia voluto superare una
questione annosa e fonte di numerosi contenziosi anche in ambito lavori-
stico, in analogia alle disposizioni adottate, ad esempio, in ambito scola-
stico41, circa l’attribuzione di queste funzioni al personale assistenziale
operante in struttura solitamente sulla base di una turnazione giornaliera.
Ciò non di meno non c’è dubbio che il disposto costituisca un primo ten-
tativo di inquadrare un’esigenza che le strutture residenziali e i loro ospiti
effettivamente rappresentano, esercitando stabilmente le prime nei con-
fronti dei secondi una costante attività di caregiving che non può nei fatti
essere delegata a servizi e professionalità terze, ogni qualvolta si presenti
la necessità di erogare prestazioni in qualche modo ibride e sconfinanti
nell’ambito sanitario assistenziale. Ancora una volta, prevale un’analogia
con quanto normalmente e costantemente avviene in quel contesto natu-
rale e primario del soggetto che è la famiglia, rispetto alla quale la struttura
residenziale – che per la gran parte delle tipologie viene appunto definita
“casa famiglia” – si pone come costruzione sociale artificiale assoggettata
ai medesimi fini naturali di cura e integrazione relazionale e affettiva.

Questa impostazione è ulteriormente confermata, tanto nell’impianto
complessivo della nuova norma quanto nelle sezioni specifiche dedicate
ai requisiti generali e specifici dei servizi residenziali per minori, ove al
primo capoverso del paragrafo I.A.1.3 sui destinatari dei servizi, dopo
aver ripreso dalla precedente DGR 1305/2004 che questi si rivolgono ai
minori da 0-18 anni anche disabili per interventi socio-assistenziali ed
educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano per-
sonalizzato educativo assistenziale, si aggiunge che “è altresì consentita
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al’accoglienza di minori con patologie psichiatriche stabilizzate e di minori

disabili gravi e/o con patologie complesse che non necessitano di as-
sistenza sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della gior-
nata”. Questa fattispecie ci pare per l’appunto quella che si applica gli
ospiti delle nostre “Piccole case”, che si caratterizzano proprio in quanto
bambini con disabilità ad elevata complessità assistenziale le cui condizioni
di salute non pregiudicano tuttavia la loro permanenza in famiglia, o me-
glio non la pregiudicherebbero se altri gravi fattori di svantaggio sociale
ed economico o se l’abbandono da parte dei genitori non li avesse collo-
cati permanentemente al di fuori del contesto familiare.

È proprio questo tipo di orientamento normativo, che pure risulta ap-
pena abbozzato, a far presagire un progressivo superamento di quell’im-
pianto a “canne d’organo”, cioè articolato per comparti stagni di
svantaggio, di cui ancora il provvedimento risente in forza di un’imposta-
zione che non è sostanzialmente variata rispetto alla precedente
1305/2004. Questa impressione ci è confermata anche da un passaggio
dell’Introduzione, dove si afferma che scopo del Provvedimento è non
solo quello di regolare, ma soprattutto quello di migliorare il sistema del-
l’offerta, attraverso un processo abbastanza flessibile da consentire la spe-
rimentazione e capace di recepire le buone pratiche e l’innovazione:

“L’attenzione posta all’aspetto dell’innovazione è uno dei punti fondamentali del
processo di qualificazione, in quanto rappresenta l’elemento significativo di migliora-
mento nell’offerta dei servizi socio-assistenziali: nella progettazione e nella realizza-
zione di interventi innovativi si trova infatti la risposta qualificata ai bisogni nuovi e
complessi, che costituiscono la parte emergente dei bisogni territoriali. I requisiti minimi
ed integrativi delle strutture che offrono tali servizi sperimentali saranno pertanto sta-
biliti altrove, in riferimento alle specifiche proposte progettuali che attraverso tali servizi
intendono offrire soluzioni efficaci alle varie necessità assistenziali.”42
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7.4 Il dettaglio delle modifiche normative introdotte di recente 
dalla Regione Lazio

Nella tabelle che sono inserite nelle pagine seguenti viene fatto un
focus dettagliato sulle modifiche introdotte ai requisiti strutturali ed or-
ganizzativi previsti da l.r. 41/2003 dalla nuova DGR Regione Lazio N.126
del 24/03/2015 (e successivi emendamenti) che modifica la DGR N. 1305
del 23/12/2004.

Per ciascun aspetto sono articolate 3 sezioni:

1) Il numero dei capitoli/paragrafi modificati dalla nuova DGR 126
2) La sintesi ed il dettaglio dei punti salienti modificati dalla nuova

DGR 126
3) Un commento ad opera della scrivente cooperativa sociale l’Acco-

glienza onlus
4) Il confronto avuto nel corso del 2015 da parte della cooperativa

sociale l’Accoglienza onlus con la Regione Lazio Direzione regio-
nale politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport. Area sostegno
alla famiglia.
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Modifiche introdotte ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti da l.r. 41/2003 
dalla nuova DGR N.126 del 24/03/2015 (e successivi emendamenti) che modifica la 
DGR N. 1305 del 23/12/2004  

Capitoli 
Paragrafi 

 

Punti salienti 
“nuova” DGR 

Osservazioni/ Riflessioni 
della Cooperativa 

l’Accoglienza 
 

Confronto con la Regione 
Lazio Direzione regionale 
politiche sociali, autonomie, 

sicurezza e sport. 
Area sostegno alla 

famiglia

I.A.1.3 
Destinatari 

Secondo quanto disposto 
dall’articolo 1 comma 2 
lettera a) della l.r. 41/2003 i 
servizi socio assistenziali 
sono rivolti ai minori da 0-
18 anni, anche disabili, per 
interventi socio-assistenziali 
ed educativi integrativi o 
sostitutivi della famiglia 
sulla base di un piano 
personalizzato educativo-
assistenziale.

Viene esplicitato che anche 
per le case famiglia socio 
assistenziali per minori, come 
lo era già per quelle per 
adulti possono essere accolti 
bambini disabili gravi e con 
patologie complesse. 
 

In occasione del recente 
confronto si è avuto 
conferma che: 

1) Le case famiglia per 
minori vengono 
autorizzate secondo il 
principio generale che 
prevede una sola 
tipologia di case, per 
minori appunto, a 
prescindere dalla 
disabilità, nella 
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Capitoli 
Paragrafi 

 

Punti salienti 
“nuova” DGR 

Osservazioni/ Riflessioni 
della Cooperativa 

l’Accoglienza 
 

Confronto con la Regione 
Lazio Direzione regionale 
politiche sociali, autonomie, 

sicurezza e sport. 
Area sostegno alla 

famiglia

 
Ampliato e dettagliata la 
platea dei destinatari: “E’ 
altresì consentita 
l’accoglienza di minori con 
patologie psichiatriche 
stabilizzate e di minori 
disabili gravi e/o con 
patologie complesse che 
non necessitano di 
assistenza sanitaria e 
presenza infermieristica 
per l’intero arco della 
giornata.” 
 
 
 

profonda convinzione 
della che i bambini sono 
prima persone che 
disabili. 

2) Lo spirito della norma 
originario fosse ed è 
tutt’oggi finalizzato ad 
evitare discriminazioni 
nei confronti di bambini 
con disabilità ed a 
favorirne l’integrazione. 
Per questo è prevista la 
locuzione “anche 
disabili”. 

3) Il disposto normativo 
attuale non vieta 
esplicitamente che i 
minori accolti in casa 
famiglia (massimo 6 
posti) siano tutti disabili. 

 
E’ stato esplicitato che 
nella fase di inserimento di 
ogni minore in casa 
famiglia i servizi 
competenti dovranno 
valutare caso per caso 
quale la struttura 
maggiormente idonea al 
singolo minore da inserire.

I.A.3.1 
Modalità 
ammissione 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.A.3.3 
Attività 

Ribadito il concetto di 
integrazione socio-
sanitaria già presente 
nella legge e nella 
precedente DGR: 
  
La richiesta di ammissione 
in struttura socio 
assistenziale è supportata 
da documentazione 
sanitaria. 
 
Nelle attività della casa 
famiglia socio assistenziale 

Viene ribadito il concetto già 
presente che nelle strutture 
socio assistenziali devono 
essere assicurate tutte le 
attività che prevedano 
integrazione socio-sanitaria. 
 

Nel corso del confronto in 
Regione Lazio non si è 
commentato in modo 
particolare questo aspetto. 
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Capitoli 
Paragrafi 

 

Punti salienti 
“nuova” DGR 

Osservazioni/ Riflessioni 
della Cooperativa 

l’Accoglienza 
 

Confronto con la Regione 
Lazio Direzione regionale 
politiche sociali, autonomie, 

sicurezza e sport. 
Area sostegno alla 

famiglia

“E’ assicurata ogni forma di 
integrazione socio-
sanitaria”. 

I.A.3.4 
Prestazioni 

Ribadito e rinforzato 
l’elenco delle prestazioni 
offerte dalle strutture 
socio-assistenziali: 
I servizi residenziali 
garantiscono il 
soddisfacimento dei 
bisogni primari dei minori 
ospiti quali: 
alloggio, vitto e assistenza 
tutelare diurna e notturna; 
cura nell’igiene personale, 
nell’igiene 
dell’abbigliamento e 
dell’ambiente di vita; 
interventi finalizzati al 
trattamento dell’evento 
problematico o 
traumatico; 
interventi volti a favorire lo 
sviluppo armonico nelle 
sue componenti fisiche, 
affettive, emotive, 
cognitive e sociali; 
trasporto assicurato con 
mezzo proprio. 
prestazioni in 
collaborazione con figure 
professionali specializzate 
e con mediatori culturali 
nel caso di esigenze 
specifiche. 

Questo concetto va letto in 
combinato con i 2 dispositivi 
precedenti che dispongono 
ampliamento destinatari a 
minori con patologie 
psichiatriche stabilizzate e di 
minori disabili gravi e/o con 
patologie complesse e la 
necessità di assicurare 
integrazione socio-sanitaria. 
 
DI CONSEGUENZA: 
il soddisfacimento dei loro 
bisogni primari passa 
attraverso l’erogazione delle 
più idonee prestazioni per i 
piccoli da parte di personale 
socio-assistenziale. 
 
 
 

In occasione del recente 
confronto è stata 
sottolineata l’importanza 
di rispondere in primis ai 
bisogni di tipo socio-
assistenziale, relazionale di 
cui sono portatori questi 
bambini. 
 

I.A.3.5 
Figure 
professionali

Modificati in direzione 
“più ampia” i requisiti dei 
titoli di studio del 
responsabile e degli 
operatori 
Per il ruolo responsabile: 
Per i laureati di primo 
livello ammessa esperienza

Viene specificato che il ruolo 
principale in strutture socio 
assistenziali è quello 
dell’educatore professionale 
anche in presenza di 
disabilità grave e patologie 
complesse. 
Eventuali figure professionali 

In occasione del recente 
confronto non si è 
commentato in modo 
particolare questo aspetto, 
ma è stato precisato che 
l’elenco delle figure 
accessorie rispetto 
all’educatore professionale 
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Capitoli 
Paragrafi 

 

Punti salienti 
“nuova” DGR 

Osservazioni/ Riflessioni 
della Cooperativa 

l’Accoglienza 
 

Confronto con la Regione 
Lazio Direzione regionale 
politiche sociali, autonomie, 

sicurezza e sport. 
Area sostegno alla 

famiglia

biennale nel settore 
documentata;  
Per i diplomati diplomati di 
scuola secondaria 
superiore ammessa 
esperienza di almeno 
cinque anni.  
Il ruolo del responsabile 
può essere ricoperto anche 
da un educatore operante 
nella struttura in possesso 
dei titoli indicati 
precedentemente.” 
“La funzione di educatore 
professionale è ricoperta 
dagli educatori 
professionali formati 
nell’ambito delle classi di 
laurea per le professioni 
sociali e delle classi di 
laurea delle professioni 
sanitarie della riabilitazione 
e titoli equipollenti.  
 
Viene aggiunto il seguente 
capoverso: 
 
Funzioni di supporto 
all’attività dell’educatore 
professionale possono 
essere svolte, oltre che da 
educatori professionali, da: 

a) infermieri; (emendato 
a giugno 2015) 

b) operatori sociosanitari 
(OSS);  

c) assistenti domiciliari e 
dei servizi tutelari 
(ADEST);  

d) operatori 
socioassistenziali 
(OSA);  

e) operatori tecnici 
ausiliari (OTA); 

specialistiche sono 
accessorie rispetto al ruolo 
dell’educatore professionale. 
Con viva soddisfazione si 
riscontra che il nuovo 
dispositivo normativo, in 
pieno accordo con la 
convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità, 
affermi come sia 
fondamentale guardare alla 
persona disabile ed ai suoi 
prioritari bisogni di 
accoglienza di tipo familiare e 
relazionale. Bisogni che 
dovranno essere soddisfatti 
dagli educatori professionali. 
Resta inteso che: 
Eventuali prestazioni a 
carattere specialistico 
sanitario sono e verranno 
svolte da professionisti quali: 

a.medico per cambio 
tacheo 

b.fisioterapista per 
riabilitazione motoria o 
respiratoria 

c.etc. 
La valutazione circa 
l’esigenza di tali esigenza 
spetterà al nucleo di 
valutazione socio 
assistenziale (comune e asl) 
come previsto da normativa. 

è stato emendato con DGR 
di giugno 2015 eliminando 
la figura dell’infermiere 
professionale 
originariamente prevista in 
elenco. 
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Capitoli 
Paragrafi 

 

Punti salienti 
“nuova” DGR 

Osservazioni/ Riflessioni 
della Cooperativa 

l’Accoglienza 
 

Confronto con la Regione 
Lazio Direzione regionale 
politiche sociali, autonomie, 

sicurezza e sport. 
Area sostegno alla 

famiglia

f) assistenti familiari; 
g) persone in possesso 

del diploma 
quinquennale 
professionale nel 
settore dei servizi 
sociosanitari e titoli 
equipollenti; 

h) persone non in 
possesso dei titoli 
indicati, con 
documentata 
esperienza come 
operatori in strutture e 
servizi socio 
assistenziali per 
minori.”

I.B.1.2 CASE 
FAMIGLIA 
(Ricettività)

Introduzione di criteri di 
flessibilità nell’età degli 
ospiti: 
“Le case famiglia ospitano 
fino ad un massimo di sei 
utenti di età non superiore 
agli undici anni, con 
possibilità di permanenza e 
accoglienza di minori più 
grandi previa valutazione 
dei servizi sociali comunali 
del profilo psicologico del 
minore e dell’età 
prevalente degli ospiti 
accolti nella struttura.” 
Questo disposto 
normativo è da leggere in 
modo coordinato con la 
DGR n. 173 dell’ 8 aprile 
2014, Istituzione della 
tipologia di struttura socio-
assistenziale a ciclo 
residenziale denominata 
"Comunità familiare ad 
accoglienza mista". Essa 
prevede, rispetto ai 
“destinatari”, il fatto che la 
comunità accoglie:

Si introduce la possibilità di 
accoglienza di minori di 
diversa età in funzione del 
progetto individuale. 
 
Si introduce la possibilità di 
accoglienza di adulti (già 
ospitati in età minorile). 
Con viva soddisfazione si 
riscontra che il nuovo 
dispositivo normativo, in 
pieno accordo con la 
convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità, 
affermi come sia prioritario 
guardare alla persona 
disabile ed ai suoi bisogni di 
accoglienza di tipo familiare a 
prescindere da logiche 
meramente anagrafiche che 
potrebbero rischiare di 
portare a dolorose 
separazioni e veri e propri 
sradicamenti (dopo tanti anni 
una persona disabile solo per 
aver compiuto 18 anni si 
troverebbe a dover cambiare 
struttura di accoglienza, sena 

In occasione del recente 
confronto è stata 
sottolineata l’importanza 
di valutare caso per caso la 
decisione da prendere in 
funzione del progetto 
individuale della persona 
disabile accolta, della sua 
storia, delle relazioni 
interpersonali attivate 
nella permanenza in 
struttura fino a quel 
momento, delle sue 
prospettive future. 
 
E’ stato evidenziato come 
la stessa normativa 
prevede che “debbano 
essere esclusi da questa 
possibilità di permanenza 
le persone diventate 
adulte in fase di 
dipendenza attiva o più in 
generale, portatori di 
problematiche particolari 
non compatibili con la 
compresenza di altri 
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Punti salienti 
“nuova” DGR 

Osservazioni/ Riflessioni 
della Cooperativa 

l’Accoglienza 
 

Confronto con la Regione 
Lazio Direzione regionale 
politiche sociali, autonomie, 

sicurezza e sport. 
Area sostegno alla 

famiglia

a) minori, per i quali si 
ritengono appropriate 
dinamiche relazionali, 
affettive e educative 
proprie della famiglia; 

b) adulti in difficoltà, 
compresi quelli già 
ospitati in età minorile, 
ad esclusione di quelli 
in fase di dipendenza 
attiva o, più in 
generale, portatori di 
problematiche 
particolari non 
compatibili con la 
compresenza di 
minori. 
E’ altresì consentita 
l’accoglienza di 
persone, sia minori sia 
adulti, con patologie 
psichiatriche 
stabilizzate o disabili 
anche gravi e/o con 
patologie complesse, 
anche non 
autosufficienti, che 
non necessitano di 
assistenza sanitaria e 
presenza 
infermieristica per 
l’intero arco della 
giornata.

alcun riguardo alle relazioni, 
al contesto relazionale, 
territoriale e ambientale). 
 
 
 

minori”.
 
E’ stato pertanto 
sottolineato che la 
normativa introduce 
questa possibilità e che 
ogni valutazione e 
decisione dovrà spettare ai 
servizi sociali competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.B.1.3 
CASE 
FAMIGLIA 
(Personale)

Maggiore esplicitazione e 
dettaglio del personale 
previsto: 
 
È prevista la figura di un 
responsabile della 
struttura. Gli educatori 
esercitano la funzione 
educativa e vivono la 
quotidianità con i minori, 
articolando il loro servizio 
in relazione alla presenza 

Con soddisfazione si 
sottolinea come la Regione 
Lazio abbia evidenziato la 
necessità di dimensionare il 
numero di operatori rispetto 
agli ospiti che abbiano 
esigenze e bisogni particolari 
come i bambini disabili gravi. 
 
Questo concetto evidenzia 
ed introduce l’ 
indispensabilità di rivedere il 

In occasione del recente 
confronto è stato 
rimandato ogni 
approfondimento su 
questo tema al lavoro che 
il Comune di Roma si 
accinge a fare sui requisiti 
di accreditamento delle 
strutture e sulla revisione 
delle rette pro-die pro-
capite dei minori accolti. 



Capitoli 
Paragrafi 

 

Punti salienti 
“nuova” DGR 

Osservazioni/ Riflessioni 
della Cooperativa 

l’Accoglienza 
 

Confronto con la Regione 
Lazio Direzione regionale 
politiche sociali, autonomie, 

sicurezza e sport. 
Area sostegno alla 

famiglia

ed alle necessità degli
ospiti. Nelle ore diurne, 
quando sono presenti gli 
ospiti, è garantito il servizio 
di almeno un educatore 
che, in caso di presenza di 
oltre quattro minori, viene 
affiancato da altro 
operatore con funzioni di 
supporto. Nelle ore 
notturne è garantita la 
presenza di almeno un 
educatore.  
Viene introdotto il 
seguente capoverso: 
 
Qualora siano accolti 
minori disabili gravi e/o 
con patologie complesse, il 
rapporto operatore/utente 
è diversamente modulato, 
sia di giorno sia di notte, in 
relazione alle necessità 
assistenziali degli ospiti, 
come definite nei piani 
personalizzati.” 

sistema di accreditamento e 
di rette previsto per 
l’accoglienza di questo tipo di 
bambini. Attualmente la retta 
prevista dal comune di roma 
è di euro 69,75 per 
qualunque minore da 0 a 18 
anni ed è stato dimostrato da 
recenti studi di Casa al 
Plurale e del CNCM come 
questa cifra sia 
assolutamente inadeguata 
per minori normodotati. 
 
Nel caso di minori disabili 
gravi la nostra esperienza 
prevede un rapporto 1:2 
invece che 1:4 (come 
previsto dalla normativa) con 
una equipe di 9 operatori 
invece che di 4, oltre a spese 
straordinarie per farmaci, 
ausilii non mutuabili, per una 
retta minima di 180,00 euro 
(di cui il 60% a carico del 
Comune e 40% a carico della 
ASL).
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a8. Conclusioni: Le Piccole case tra diritto
acquisito ed evoluzione normativa

Abbiamo descritto in dettaglio il nostro modello di accoglienza, illu-
strandolo nei suoi principii ispiratori, nelle sue implicazioni di diritto in-
ternazionale e nazionale, nelle sue pieghe di carattere organizzativo e
valoriale, offrendo anche uno spaccato di vita vissuta. Della vita vissuta
dei nostri bambini e delle nostre equipe insieme, in quell’unicum relazio-
nale e comunitario che le Piccole case e i nostri servizi vogliono comples-
sivamente essere, anche in riferimento a un territorio in cui sono accolti
e operano. Da ultimo abbiamo tentato di inquadrarli tipologicamente nella
trama normativa vigente nel Lazio. Trama che, si è detto, per alcuni versi
è ancora laconica, soprattutto quanto al disegno di un effettivo sistema
socio sanitario integrato, mentre per altri versi pare aver intrapreso un’ac-
celerazione evolutiva, capace di accogliere positivamente esperienze come
le nostre Piccolo case. 

È ora di trarre qualche conclusione. Per conclusione di un’opera, di
uno studio, di una ricerca deve sempre intendersi: sua messa in atto. Uno
studio si chiude, conclude cioè il suo significato, nella misura in cui qual-
cuno fa qualcosa di questo significato, lo traduce in opera, avvia delle
prassi nuove o modifica delle precedenti. Cerchiamo dunque, nel conclu-
dere con qualche breve nota di sintesi, di proiettare verso l’immediato fu-
turo queste riflessioni, allargandone l’esercizio a quegli interlocutori che
qui, in un modo o nell’altro, sono messi in gioco: decisori istituzionali,
amministratori, dirigenti pubblici dei servizi sociali territoriali e delle ASL
territorialmente competenti con cui giorno per giorno ci confrontiamo, a
volte con qualche fatica e incomprensione. 

A loro soprattutto si rivolge questo studio, perché possano consape-
volmente decidere e disporre, sulla base però di una dettagliata cono-
scenza del Modello che in un decennio è stato consolidato e, speriamo,
di una condivisione dei principii che lo ispirano. Dove la norma è laconica,
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aci aspettiamo poi che si produca o uno sviluppo normativo che colmi i
residuali spazi bianchi in cui nostro malgrado agiamo, o uno sforzo di in-
terpretazione orientato al bene concreto di quei bambini e adolescenti,
quei “volti” di cui noi abbiamo e rivendichiamo di portare la responsabi-
lità. 

Un vecchio adagio ecclesiastico recitava “in dubiis libertas”: libertà
nelle materie dubbie. Ci pare però che questo nostro essere, almeno in
parte, in terra incognita potrebbe più nuocere che giovare ai nostri bam-
bini, se non prevale quell’orientamento a tutelare i più fragili, disponendo
in modo particolare per loro e nel loro supremo interesse, di caso in caso
se necessario. Ma la soluzione ottimale è che si attivi un confronto fattivo
per addivenire a quel chiarimento normativo, e a quelle prassi attuative
indispensabili perché il tema destinale dei nostri bambini fragili feriti e
senza famiglia – che non sono poi nostri bambini, ma i bambini di una
comunità intera, e sono ben di più di quelli accolti nelle nostre case fami-
glia, nel Lazio è un collettivo di circa 70 individui – sia problema comune,
tale da tenerci tutti inquieti finché non si trovi una soluzione equa e sod-
disfacente.

Queste nostre conclusioni vogliono dunque tracciare un bilancio di
partenza, tra ciò che ci sembra definitivamente acquisito ed evoluzioni
normative da attuarsi, de iure condito e de iure condendo, perché un confronto
possa avviarsi, avendo però messo in comune pochi saldi principi di
fondo.

8.1 De iure condito: cosa oggi è chiaro nella Regione Lazio

Esaminato il quadro normativo del Lazio, dobbiamo concludere che
le modifiche normative di recente introdotte, pur non avendo superato
del tutto la caratteristica laconicità della disciplina relativa all’integrazione
socio sanitaria dei servizi alla persona nel Lazio, indubbiamente chiari-
scono alcuni aspetti su cui non è infrequente che si verifichino arbitrarietà
o interpretazioni soggettive. In particolare è ormai acquisito che:
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ai. Il motivo dell’ingresso in casa famiglia è valutato dai servizi di com-
petenza (equipe mista Comune /ASL) e la discriminante per l’in-
gresso è la prevalenza della caratteristica assistenziale dovuta allo
stato di abbandono, non la loro condizione di grave disabilità. Ne è
controprova il fatto che, se avessero una famiglia accudente, a nes-
suno verrebbe in mente di disporne l’allontanamento. La Norma
oggi dispone con chiarezza che “è altresì consentita l’accoglienza in strut-
ture socio-assistenziali di minori con patologie psichiatriche stabilizzate e di mi-
nori disabili gravi e/o con patologie complesse che non necessitano di assistenza
sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata”.

ii. Il disposto normativo attuale non vieta esplicitamente, come a volte
ci è stato contestato, che i minori accolti in casa famiglia (massimo
6 posti) siano tutti disabili.

iii. È stato esplicitato che nella fase di inserimento di ogni minore in
casa famiglia i servizi competenti dovranno valutare caso per caso
quale sia la struttura maggiormente idonea al singolo minore da in-
serire.

iv Viene specificato che il ruolo principale in strutture socio assisten-
ziali è quello dell’educatore professionale anche in presenza di disa-
bilità grave e patologie complesse. Eventuali figure professionali
specialistiche sono accessorie rispetto al ruolo dell’educatore pro-
fessionale. La valutazione circa l’esigenza di tali esigenza spetterà al
nucleo di valutazione socio assistenziale (Comune e ASL) come pre-
visto da normativa.

v. Si introduce la possibilità di accoglienza di minori di diversa età in
funzione del progetto individuale. Si introduce inoltre la possibilità
di accoglienza di adulti (già ospitati in età minorile). Il nuovo dispo-
sitivo normativo, in pieno accordo con la convenzione ONU sui di-
ritti delle persone con disabilità, afferma come sia prioritario
guardare alla persona disabile ed ai suoi bisogni di accoglienza di
tipo familiare a prescindere da logiche meramente anagrafiche che
potrebbero rischiare di portare a dolorose separazioni e veri e propri
sradicamenti (dopo tanti anni una persona disabile solo per aver
compiuto 18 anni si troverebbe a dover cambiare struttura di acco-
glienza, senza alcun riguardo alle relazioni, al contesto relazionale,
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aterritoriale e ambientale). La stessa normativa prevede che “debbano
essere esclusi da questa possibilità di permanenza le persone diventate adulte in
fase di dipendenza attiva o più in generale, portatori di problematiche particolari
non compatibili con la compresenza di altri minori”. Va pertanto sottoli-
neato che la normativa introduce questa possibilità ma che ogni va-
lutazione e decisione dovrà spettare ai servizi sociali competenti. 

vi. La normativa ha infine evidenziato esplicitamente la necessità di di-
mensionare il numero di operatori rispetto agli ospiti che abbiano
esigenze e bisogni particolari come i bambini disabili gravi: “Qualora
siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto ope-
ratore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione
alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati.”

8.2 De iure condendo: la compartecipazione economica, il sistema
tariffario delle prestazioni rese e la loro ripartizione 
in riferimento alla normativa nazionale

In relazione al punto (vi) del precedente paragrafo perdura però nella
Regione Lazio una penosa vacatio legis, perché nel vigente sistema auto-
rizzativo e di accreditamento non è esplicitamente prevista una retta pro-
die pro-capite differenziata per tipologia di ospite minorenne accolto,
proporzionata sui suoi bisogni assistenziali (cioè, in sintesi, sull’intensità
delle prestazioni che andranno previste e realizzate a suo favore). 

In carenza di questa disciplina attuativa regionale in qualità di ente ge-
store ci siamo sin qui rifatti nel corso delle accoglienze di bimbi con di-
sabilità gravi di questo ultimo decennio, alla norma nazionale. 

In particolare ai seguenti dispositivi:

- art. 1 e art. 3 septies del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992 che recitano quanto segue: “Si definiscono prestazioni socio-
sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assisten-
ziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in
grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni
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adi cura e quelle di riabilitazione. Le prestazioni sociosanitarie com-
prendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individua-
zione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti
di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo
di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disa-
bilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”. 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio
2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-sa-
nitaria a norma dell’art.2, comma 1, lettera n) della legge 30 novem-
bre 1998, n. 419” che nella tabella allegata recita come segue: “I
criteri di finanziamento (% di attribuzione della spesa) per le pre-
stazioni-funzioni di tutela del disabile attraverso prestazioni di ria-
bilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione
dell’inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semi-
residenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi
gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia sono i seguenti: 40%
a carico del SSN e 60% a carico dei Comuni, fatta salva la compar-
tecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e
comunale, l’assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare,
nei servizi di residenza permanente.”

- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 29 novembre
2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” che nell’allegato
1 - tabella riepilogativa 1.C Area Integrazione Socio/sanitaria 9. As-
sistenza territoriale residenziale - recita come segue: “Attività sani-
taria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore
di disabili fisici e psichici e sensoriali nel caso di disabili privi di so-
stegno familiare: 60% dei costi a carico dell’utente o del Comune”.

Basandoci su queste disposizioni abbiamo rappresentato e rappresen-
tiamo i nostri costi di gestione congiuntamente al Comune ed alla ASL
territorialmente competente che richiedono l’inserimento del minorenne
presso una delle nostre case famiglia. 

Il sistema tariffario da noi applicato prevedeva e prevede tutt’oggi
un’ovvia e del tutto evidente maggiorazione dei costi a nostro carico, ri-
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aspetto a una “ordinaria” struttura di accoglienza per minori che non ac-
coglie bambini con disabilità ad alta complessità assistenziale. 

La maggiorazione è da ricondurre, come richiamato dal punto (vi) del
precedente paragrafo43 all’esigenza di potenziare il numero degli operatori
rispetto agli ospiti che hanno esigenze e bisogni particolari come i bambini
con disabilità gravi. 

Attualmente la retta giornaliera che richiediamo per la copertura dei
costi sostenuti è di 180,00 euro pro-die, da suddividere fra Comune e
ASL sulla base delle percentuali di attribuzione di spesa previste dal
DPCM 29/02/2001, e cioè in ragione del 60% della spesa (pari a 108,00
euro al giorno per il 2016) a carico del Comune e in ragione del 40%
della spesa (pari a 72,00 euro al giorno per il 2016) alla ASL territorial-
mente competente.

Come fatto con i Comuni e le Asl di riferimento che ci hanno contat-
tato in passato per l’accoglienza dei minori attualmente ospiti, siamo a
completa disposizione per condividere in modo assolutamente trasparente
tutti i dati economici.
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43 “Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto
operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità
assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati.” Punto I.B.1.3 DGR Regione
Lazio N.126 del 24/03/2015 (e successivi emendamenti) che modifica la DGR N.
1305 del 23/12/2004. 
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a8.3 La proposta di attivazione di un tavolo di lavoro

Si era detto che queste conclusioni non intendevano concludere, ma
dischiudere. Forse è davvero ora di tracciare un bilancio condiviso di que-
sta esperienza ormai decennale. Ne avvertiamo l’urgenza e il bisogno, in
nome di quei concretissimi volti44 su cui ci pieghiamo ogni giorno. Sono
dovute a loro delle risposte, non a noi. Crediamo sia matura la stagione
perché questa esperienza si depositi e codifichi, col concorso di tutti co-
loro che possono cooperare a costituirla in pratica regolata e modello di
attuazione, a beneficio non solo dei bambini accolti nelle nostre Piccole
case, ma di tutti quelli che ancora – e sono in molti – in tutta la Regione
attendono una risposta concepita per loro. È tempo di una serena rifles-
sione sui punti di forza e di debolezza, le criticità e i vantaggi di quanto
realizzato col concorso di tutti questi attori, assestando insieme un mo-
dello più coerente e solido, contemporaneamente fedele all’esperienza
realizzata e aperto a ulteriori evoluzioni in direzione della salute e del be-
nessere dei piccoli ospiti. Se qualcosa deve essere mutato siamo disposti
a farlo. Purché non si deroghi di una virgola da quei sacrosanti e inviolabili
diritti dei bambini che soprattutto nella prima parte di questo studio ab-
biamo provato a focalizzare.

Sul piano dei principi, immaginiamo anzitutto che ci si possa lasciar
guidare da un criterio di fondo: che al centro della progettazione e or-

ganizzazione del servizio vi sia il bambino e i suoi bisogni, per com-
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44 Non è qui il luogo di incomodare la riflessione etica di Lévinas – riflessione che è,
dal suo punto di vista, una “filosofia prima” – ma non c’è dubbio che il nocciolo
della missione de L’Accoglienza è proprio in questa irremissibilità etica della scelta
“pro o contro” che l’esposizione al volto nudo e vulnerabile dell’essere umano pro-
duce in chi è lì esposto e provocato dal suo appello, inchiodato a una responsabilità
inderogabile e intrasferibile, oltre ogni ruolo e funzione, al di là e prima di ogni
contratto: “La responsabilità per il prossimo è precisamente ciò che va al di là del legale e obbliga
al di là del contratto. Essa mi viene dall’al di qua della mia libertà, da un non-presente, da un
immemorabile. La fraternità biologica umana – pensata con la sobria freddezza cainesca – non
è una ragione sufficiente perché io sia responsabile di un essere separato; la sobria freddezza
cainesca consiste nel pensare la responsabilità a partire dalla libertà o secondo un contratto…”.
Cfr. Lévinas, Di Dio che Viene all’Idea, Jaka Book.
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aplessi che questi siano. Immaginiamo cioè che il modello del servizio
possa in ragionevole grado adattarsi alla situazione contingente del bam-
bino, e non viceversa, per cui laddove e non appena i bisogni del bambino
sorpassino il perimetro della definizione formale del servizio – cioè i re-
quisiti del suo accreditamento o della sua autorizzazione al funzionamento – questi
sia costretto a mutar contesto di vista, magari adattandosi a vivere in con-
testi più tutelanti sotto il profilo del trattamento strettamente clinico – o
clinico normativo – ma del tutto inadeguati a un bambino nel pieno del-
l’età evolutiva. 

Un secondo criterio che ci pare di poter valorizzare è l’orientamento
verso una reale integrazione socio sanitaria dei servizi (tanto invocata, an-
cora poco attuata), dove però il principio del clima e del contesto fa-

miliare indirizzi e gerarchizzi le altre esigenze di cura e tutela della

salute senza esserne subordinato, applicando pienamente quel modello
bio-psico-sociale che abbiamo colto alla base di tutta l’elaborazione dei
diritti della persona con disabilità. Immaginiamo con ciò che emerga come
fattore organizzatore nel coordinamento delle risorse e delle professio-
nalità quel profilo esperto orientato alle competenze educative e sociali,
capace di coordinare, consultare e ottenere indicazioni anche dalle pro-
fessionalità della salute coinvolte nell’organizzazione ed erogazione dei
servizi. Immaginiamo anche che si possa pervenire a modelli di gestione
concreta del quotidiano non basati su compartimenti professionali stagni
e mansionari rigidi, nei quali determinate classi di attività di assistenza,
educazione e cura spettino a una e una sola categoria professionale, ma
piuttosto prevalga un approccio di equipe multi professionale, che con-
senta la circolazione dei saperi e il mutuo apprendimento nel rispetto delle
attribuzioni e delle “expertise” tipiche di ogni professione.

Siamo disponibili ad ampliare il confronto con altre esperienze nazio-
nali e specificatamente regionali, a valutare se siano da definire eventuali
requisiti integrativi di carattere organizzativo che consentano una serena
permanenza del bambino in casa famiglia, oppure una diversa modalità
di integrazione con gli altri servizi sanitari del territorio che possano evi-
tare ai minori traumatiche esperienze di ricovero e discontinuità relazio-
nale e affettiva. 
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a9. Allegati

9.1 Progetto educativo globale di una delle nostre strutture 

di accoglienza - estratto

La Casa sull’Albero45 è una struttura di accoglienza socio-assistenziale
per minori, anche disabili, nella quale possono essere erogate prestazioni
socio-sanitarie assimilabili a quelle rese a domicilio. La casa famiglia può
accogliere un massimo di cinque bambini anche con problematiche di di-
sabilità fisica e/o psichica che non possono vivere nel proprio nucleo fa-
miliare d’origine, in relazione a quanto contenuto nel piano educativo
assistenziale previsto per ciascun minore. 

La Casa sull’Albero offre l'opportunità di vivere, in un clima familiare
sereno, un momento importante  per la vita e lo sviluppo affettivo, rela-
zionale e psicofisico dei bambini, 

La Casa sull’Albero si caratterizza:

- per l’accoglienza degli ospiti, secondo il piano educativo assisten-
ziale;

- per la professionalità  degli operatori presenti;
- per il metodo (fatto di familiarità e professionalità, di disponibilità

e preparazione);
- per la sobrietà nello stile di vita;
- per la stretta collaborazione con  “Casa Betania” che garantisce ai

bimbi ospiti pluralità di rapporti umani attraverso il supporto di una

9. Allegati

111

45 La Casa sull’Albero è una delle 3 microstrutture per l’accoglienza di bambini disabili
privi di idoneo ambiente familiare gestite dalla Cooperativa l’Accoglienza oltre a
Casa Betania.
La Casa sull’Albero è autorizzata al funzionamento dal Comune di Roma ai sensi
della L. R. n. 41/2003 della Regione Lazio e DGR n. 126 del 24/03/2015.
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acollaudata rete di personale volontario. La concomitanza dei fattori
descritti, consente la  realizzazione del  progetto educativo;

- per la prossimità e la possibilità di condivisione, di confronto, di
mutuo sostegno progettuale e ideale con le altre strutture di acco-
glienza per bimbi con disabilità del territorio ‘Casa Chala e Andrea’
e  di ‘Jessica e Mauro’.

OBIETTIVI E RIFERIMENTI EDUCATIVI GENERALI

Finalità:

Il Progetto Educativo Globale della Casa sull’Albero nasce da un'idea
portante, da un'esperienza creativa, dal tipo di impegno nel realizzare l’ac-
coglienza. L'idea portante riconosce che la vita familiare è la condizione
insostituibile nella formazione della personalità e della socialità. 

L’esperienza di vita familiare, fatta di affettività, intimità, cure perso-
nalissime, consente ad ogni bambino, e a maggior ragione ad un bambino
con fragilità e difficoltà di sviluppo, di sentirsi amabile e amato, attribuisce
senso e significato alla vita, costituisce linfa e nutrimento nei processi di
crescita.    

L'esperienza creativa è quella di una casa che sia sotto il profilo logi-
stico sia sotto quello delle relazioni si configura in una dimensione e con
uno stile familiare.

La casa infatti è un accogliente appartamento in un normale condo-
minio, situato vicino a Casa Betania e l’accoglienza è curata da un gruppo
di operatori turnanti che costituiscono già un gruppo affiatato, che ha
condiviso fino ad oggi e da diversi anni l’esperienza quale operatore vo-
lontario presso Casa Betania, si è sperimentato in un lavoro di équipe, ha
creato sintonia e sinergia, è legato da stima e rispetto reciproco.

L’équipe degli operatori condivide con i bambini la quotidianità, il
tempo, la casa, i momenti dei pasti.

L'impegno di accoglienza viene riproposto con semplicità familiare e
con consapevolezza professionale nell'affrontare i problemi, basando il
rapporto con i bimbi sul duplice sostegno: la piena disponibilità personale,
fondamento del rapporto educativo e la qualità degli interventi. 
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aIl progetto Educativo della Casa sull’Albero orienta l'attività, diviene
il punto di riferimento nel quale si incontrano le figure coinvolte a vario
titolo nell'azione educativa. Esso rende chiare le azioni e le strategie edu-
cative, finalizzandole a raggiungere gli obiettivi prefissati; precisa i ruoli,
le competenze e le responsabilità dei soggetti attivi, interni ed esterni, in
particolare definisce i rapporti con i servizi sociali del Comune e con il
Tribunale per i Minorenni.

Il rispetto della normativa - Nel ribadire i criteri che hanno ispirato la
realizzazione della casa e ne guidano il funzionamento, il PEG si attiene
alle disposizioni vigenti, in particolare alla Legge Regionale n. 41 del
12.12.2003 della Regione Lazio ‘Norme in materia di autorizzazione al-
l’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-as-
sistenziali’ e alla Delib. G.R. 23 dicembre 2004, n. 1305 ‘Autorizzazione
all’apertura e al funzionamento della strutture a ciclo residenziale e semi-
residenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e
organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’art. 11 della L.R.
n.. 41/03’.

Mentre s'impegna a rendere la propria impostazione e la propria atti-
vità conforme a tale normativa, la Casa chiede che venga riconosciuta tale
conformità, essendo, come previsto:

- caratterizzata da una dimensione di vita familiare;
- strutturata secondo uno specifico progetto educativo globale;
- finalizzata ad accogliere bambini con situazioni difficili.

Le modalità organizzative - La Casa sull’Albero nella sua organizza-
zione e nel suo funzionamento è finalizzata a rispondere alle esigenze ed
ai bisogni particolari di ciascun bambino. 

Vuole essere il luogo in cui ogni piccolo può rivelarsi, può manifestare
ed esprimere le paure, le angosce, i sentimenti, la propria affettività, le fra-
gilità; vuole essere luogo sicuro in cui c’é spazio per accettarle, compren-
derle, accoglierle. La casa diventa il luogo di un processo di liberazione e
di crescita. 

Ogni ingresso viene valutato considerando la storia, la problematica,
le risorse e le criticità del bambino e tenuto conto degli altri ospiti già pre-
senti nella casa. 
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aLa Casa sull’Albero fa leva sulla stabilità delle figure di riferimento; le
impegna a precisi obiettivi educativi e a vivere una dimensione relazionale
e affettiva intensa e partecipata. La presenza di ciascuno diviene così or-
dinata, partecipe del progetto educativo globale,  consapevole, correspon-
sabile in modo fattivo e coerente.  

I criteri ispiratori

Gli orientamenti di fondo – I principali orientamenti accolti si incen-
trano su: 

- la dignità della persona e il rispetto della vita, ancora più quand’essa
si presenta fragile, che è alla base dell’impegno educativo; 

- la originalità della persona,  che va riscoperta e valorizzata ;
- la presenza di aspetti positivi, di risorse da scoprire che è impegno

di tutti portare alla luce;
- il diritto che ogni persona ha di crescere in un contesto familiare,

ricco di opportunità di relazioni. 

Metodologia

Indicazioni generali di metodo - Il metodo personalizzato trova la sua
espressione nel progetto educativo individuale (PEI) e nella sua attua-
zione. Il PEI prevede: - l'esame della situazione; - l'individuazione del pro-
blema; - la formulazione del progetto individuale; - la verifica in itinere
(nel corso degli interventi). Al momento dell’ingresso la Casa sull’Albero
delinea il progetto educativo iniziale concordandolo con i servizi sociali
competenti e in applicazione di eventuali decisioni del Tribunale per i Mi-
norenni. 

Progettualità e partecipazione - Ogni intervento relativo agli ospiti
deve essere coerente con il progetto educativo individuale; nulla va affi-
dato all'improvvisazione. Ma questa esigenza non elimina la spontaneità
e la creatività, sempre necessarie in un processo educativo.

Il regolamento della Casa – Nel delineare per ciascuna fase le modalità
di intervento e le responsabilità di ciascun operatore, il regolamento con-
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acorre a mantenere la costante conformità al metodo, tratteggiato nelle sue
linee generali, e a favorire la verifica delle modalità di lavoro. Per le esigenze
singole, si fa riferimento, in particolare, al PEI e al suo aggiornamento.

L’accoglienza

Criteri di accoglienza -  In  conformità ai criteri sopra indicati, la Casa
sull’Albero accoglie minori di ogni nazionalità, con problematiche anche
sanitarie e di disabilità, le cui cure di carattere sanitario siano erogabili ed
eventualmente apprendibili anche da personale non infermieristico, e che
vivano situazioni di criticità familiare o non abbiano un nucleo familiare
idoneo all’accoglienza.

Ogni inserimento richiede una valutazione in funzione di un inseri-
mento armonico con le presenze nella casa.

Preferibile è il passaggio, in prima accoglienza, presso la casa famiglia
“Casa Betania”, che consenta alla responsabile di progetto di valutare me-
glio le condizioni  psico-fisiche del bambino in relazione alla stesura di
un progetto educativo personalizzato e al bambino stesso di essere più
facilmente accolto ed inserito nell’ambiente familiare, ricco  di contatti
umani, sviluppatosi grazie all’attività di accoglienza, ormai decennale,
svolta nel territorio.

Modalità di accoglienza - In relazione alla disponibilità di posti, l’am-
missione di nuovi ospiti viene concordata con i servizi sociali competenti,
dai quali la Casa sull’Albero attende la relativa documentazione ammini-
strativa, sociale e sanitaria. 

Permanenza nella casa

Il carattere  dell'accoglienza prevista anche per lungo tempo -  va colto
nel suo preciso significato. 

La Casa sull’Albero persegue come obiettivo primario per ogni bam-
bino l’accoglienza in un nucleo familiare proprio, sia esso quello originario,
che ha avuto tempo e modo di attivare risorse e capacità genitoriali, sia
invece un nucleo adottivo o affidatario.
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aIn questo senso appare prezioso lo stretto legame che la Casa sull’Al-
bero mantiene con Casa Betania, impegnata  annualmente in attività di
sostegno alla genitorialità, quali l’organizzazione di corsi per la diffusione
e la conoscenza dell’affido familiare e corsi di sostegno ai genitori adottivi
o che intendono adottare. 

Laddove la ricerca ed il reperimento di una famiglia accogliente siano
difficili e non diano esito positivo, la Casa rimane comunque per i bambini
luogo di vita familiare per lungo tempo.

Progetto educativo individualizzato (PEI)

Ruolo dei soggetti attivi - I soggetti attivi (il servizio sociale titolare
del caso, il responsabile di progetto, gli altri componenti dell'équipe PEI)
concordano il piano di intervento, tenendo conto delle reali esigenze dei
bambini. In presenza di decisioni del Tribunale per i minorenni, il progetto
educativo vi si conforma, inquadrando l’azione educativa alle prospettive
derivanti da quelle decisioni. 

Particolare cura è posta nel lavoro di rete con i servizi sociali territo-
rialmente competenti, la ASL di zona, il TSMREE con i quali il progetto
educativo è pensato, condiviso, attuato. 

L’equipe PEI si riunisce periodicamente ed è costituita da  membri
con diverse e specifiche professionalità: lo psicologo, la responsabile della
casa famiglia e anche l’assistente sociale, la referente e gli educatori pro-
fessionali.

Il "PEI d'ingresso" - All'atto dell'ammissione, si definisce una prima
diagnosi provvisoria e la prognosi che ne consegue. Viene fatto  espresso
riferimento ai tempi della permanenza. 

L’attuazione del PEI – L’azione educativa può essere prestabilita in
linea generale, seguendo alcuni criteri:  * il rispetto, * la responsabilizza-
zione, * il collegamento funzionale con le istituzioni, * il lavoro d’équipe
e di rete. Seguendo un metodo personalizzato, i mezzi vengono volta a
volta reperiti, secondo le esigenze.

Gli interventi educativi si ispirano, in generale, al progetto globale.
L'équipe PEI, definiti i contenuti e le modalità degli interventi educativi,
ne concorda lo svolgimento con i servizi territoriali. 

Anzitutto bambini

116



Co
pi

a r
ise

rv
at

aModalità di lavoro, verifica, documentazione

La procedura di base - Gli operatori investiti dei compiti educativi, in
relazione alla loro formazione e al loro ruolo, svolgono gli interventi prov-
vedendo anche alla sintetica documentazione. 

La periodica revisione consente di adattare il PEI al modificarsi della
situazione e alla verifica dei risultati. Infatti, quando si ravvisa la necessità
o l’opportunità di seguire una strada diversa da quella prevista dal PEI, la
persona che assume la responsabilità degli interventi educativi in seno alla
casa famiglia insieme all’équipe ed al servizio socio-sanitario competente,
rivede il progetto e lo adatta alle mutate situazioni. 

Documentazione individuale - Per poter procedere alla verifica, è ne-
cessario disporre della documentazione di ciascun bambino accolto con
periodici aggiornamenti sugli aspetti sociali, sanitari e amministrativi e
sull'evoluzione della situazione. In particolare vanno accluse alla docu-
mentazione le relazioni trasmesse periodicamente ai servizi sociali com-
petenti e al Tribunale per i minorenni, nonché i passaggi più significativi
frutto del lavoro dell’èquipe nel PEI.

La documentazione è fondamentale per monitorare il lavoro e per va-
lutare il servizio reso. 

Documentazione generale - La documentazione si riferisce – oltre ai
singoli ospiti - anche agli avvenimenti rilevanti: le iniziative della Casa
sull’Albero, le riunioni con i servizi sociali competenti, gli incontri con gli
insegnanti per accertare lo svolgimento dell’apprendimento scolastico, e
quelli con altri operatori eventualmente coinvolti nel progetto.

Rapporti con il territorio

Con le istituzioni – La Casa sull’Albero considera proprio compito
operare in rete con le istituzioni operanti nella zona, in particolare nel
XIV° Municipio e nel distretto socio sanitario della ASLRME.  

A tal fine la Casa sull’Albero si tiene in relazione con i servizi locali
comunali, con quelli della sanità, con le scuole, i centri ricreativi, le par-
rocchie, le cooperative e le istituzioni sociali, la Caritas e le altre associa-
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azioni operanti nel territorio e nelle zone circostanti. E' viva l'esigenza che
tra istituzioni si debba realizzare una rete di servizi, a vantaggio degli
utenti, e per rendere più funzionale il sistema di informazione e di inter-
vento.  

Con le famiglie - I rapporti con le famiglie della zona, che dimostrino
interesse per le iniziative della Casa sull’Albero, sono improntati ad uno
scambio reciproco. Sono in molti ad apprezzare la presenza di una piccola
comunità di accoglienza, che viene percepita come un modello di impe-
gno educativo e di opportunità per tanti piccoli che, per i loro problemi,
trovano difficilmente una valida collocazione in famiglia.

Con persone singole
Alcune persone, che hanno conosciuto Casa Betania o la Casa sull’Al-

bero e ne hanno condiviso valori e impegno, si sono rese disponibili a
collaborare con la Casa, a conoscere i bambini, a stringere relazioni per-
sonali e significative, a svolgere piccole attività di sostegno al fine di fa-
vorire la vita di relazione dei bambini ospiti.

Formazione degli operatori

Per tutti gli operatori si pone l'esigenza di condividere i valori e gli
obiettivi, ed è necessario omogeneizzare i linguaggi tra le persone di di-
versa preparazione impegnate nella Casa sull’Albero. A questo fine il ser-
vizio è preceduto e accompagnato da un momento formativo. 

Partecipare congiuntamente agli incontri formativi e  rendere il servi-
zio crea un’alternanza che consente alle persone di trarre dalle due espe-
rienze validi stimoli: 

per affinare le motivazioni che sostengono il proprio impegno, 
per verificare la validità del lavoro che si va svolgendo,
per allargare il campo delle proprie conoscenze,
per inserirsi nella Casa sull’Albero con maggiore consapevolezza dei

fini che essa persegue, del suo stile di lavoro, delle varie funzioni richieste,
di quanto ci si attende dall’operatore.

E’ previsto addestramento ed affiancamento sanitario sulle tecniche
ed i presidi necessari all’accudimento delle persone ospiti nella casa.

Anzitutto bambini

118



Co
pi

a r
ise

rv
at

aCriteri di deontologia

Il rispetto – Nel condividere i valori e gli obiettivi della Casa sull’Al-
bero, è implicito un atteggiamento di rispetto per il bambino accolto, per
la sua storia personale e familiare.

La riservatezza – Tutti gli operatori sono tenuti alla riservatezza. La
storia familiare e personale del bambino, le motivazioni e le modalità che
hanno portato al suo ingresso nella casa, lo stato di salute costituiscono
aspetti personali e intimi che devono essere salvaguardati e tutelati, af-
frontati con delicatezza e rispetto nelle sedi opportune.

Il pluralismo culturale – La presenza di bambini di diverse nazionalità,
con tradizioni e culture proprie o familiari particolari, richiede un atteg-
giamento di ascolto e attenzione, di accoglienza e di rispetto.

L’univocità – Per la buona riuscita del processo educativo, si ritiene
indispensabile che gli atteggiamenti nella Casa sull’Albero siano univoci:
tutti devono attenersi alle indicazioni dell’équipe PEI e del responsabile
di progetto (a loro volta coordinati con i servizi sociali e uniformi con le
decisioni del Tribunale per i Minorenni). Gli operatori devono sentirsi
parte attiva del progetto e condividerne i percorsi. 

La conclusione della permanenza 

La conclusione della permanenza potrà verificarsi o per il rientro del
bambino nel proprio nucleo familiare d’origine ove si siano risolte le dif-
ficoltà che avevano portato alla separazione o per il reperimento di una
famiglia adottiva o affidataria. 

Laddove questo intento negli anni non si realizzi, si potrà pensare ad
una graduale modifica del progetto educativo globale che andrà proiettato
ad una maggiore attenzione verso le esigenze di una età giovanile e poi
adulta. Sarà auspicabile che vengano mantenuti, nel tempo, i riferimenti
che hanno dato agli ospiti il senso della continuità. Dopo pertanto l’età
scolare, si dovrà pensare al loro futuro e, laddove sarà possibile, ipotizzare
l’inserimento lavorativo o mantenere il clima di struttura protetta in cui
ciascuno da a seconda delle sue reali possibilità.
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a9.2 La carta dei servizi di una delle nostre strutture 
di accoglienza - estratto

Finalità e scopo della Carta dei Servizi di Casa sull’Albero46

La carta dei servizi:

- nella sua stesura costituisce un’occasione di riflessione sull’organiz-
zazione della comunità, sulle modalità operative e di funzionamento,
sulla qualità del servizio di accoglienza;

- è uno strumento che riconosce e tutela i diritti della persona accolta,
favorisce la partecipazione alla vita di comunità ed il senso di ap-
partenenza.

- intende offrire con chiarezza e semplicità notizie ed informazioni
sulla realtà della Casa sull’Albero, sullo stile di accoglienza e sulle
modalità di funzionamento. 

Modalità di utilizzo e diffusione del documento

La carta dei servizi della Casa viene consegnata:

- ai genitori dei bambini che sono accolti all’interno della comunità;
- ai servizi sociali territoriali e alle ASL, al Comune e alla Provincia,

al V Dipartimento, al Tribunale per i Minorenni di Roma nel mo-
mento della richiesta di accoglienza per un bambino;

- a coloro che iniziano il servizio di volontariato, il servizio civile o il
servizio europeo nella casa;

- alle famiglie che intendono affiancarsi alla Casa, che desiderano
stringere relazioni personali e significative con i bambini accolti. 

E’ inoltre disponibile in copia presso la segreteria della Cooperativa
l’Accoglienza per quanti possano essere a diverso titolo interessati.

Anzitutto bambini

120

46 La Casa sull’Albero è una delle 3 microstrutture per l’accoglienza di bambini disabili
privi di idoneo ambiente familiare gestite dalla Cooperativa l’Accoglienza oltre a
Casa Betania.
La Casa sull’Albero è autorizzata al funzionamento dal Comune di Roma ai sensi
della L. R. n. 41/2003 della Regione Lazio e DGR n. 126 del 24/03/2015.



Co
pi

a r
ise

rv
at

aBreve storia della Casa sull’Albero

La Casa sull’Albero è nata nel settembre 2012; pensata e desiderata
già da alcuni anni prima.

Essa si inserisce nell’esperienza felice delle altre due microstrutture
della Coop. L’Accoglienza, sorte rispettivamente nel 2002 e nel 2006, per
dare risposta all’esigenza di familiarità di bambini con problematiche di
carattere fisico e psichico, in stato di abbandono o appartenenti a nuclei
familiari fragili, ospiti – da diverso tempo - di Casa Betania.

In particolare la Casa sull’Albero è stata pensata per tre bambini accolti
che presentavano problematiche di disabilità medio-grave ma competenze
intellettive, grado di comprensione, possibilità di interazione e relazione
elevate.

Per loro Casa Betania era stata felicemente luogo di prima accoglienza,
in cui sentirsi accolti, conosciuti, amati, in cui tessere relazioni affettiva-
mente valide, sentirsi a casa, potersi fidarsi, essere liberi di esprimersi. 

Il tempo di permanenza in Casa Betania era servito per elaborare un
progetto, curare l’inserimento a scuola e l’inizio di attività psicomotorie,
per tessere reti amicali e di sostegno nella comunità e nel territorio.

Ma casa Betania, pur nello stile familiare è una grande famiglia: nella
casa vivono molte persone e molte altre si affacciano nella giornata. C’è
un clima allegro e vivace, difficilmente si può trovare silenzio. La casa è
pensata per essere luogo di passaggio e non di permanenza per un lungo
periodo.

Diveniva necessario per questi bambini un luogo di accoglienza di-
verso, che fosse casa, famiglia, intimo, speciale, stabile.

Si sperimentava però la difficoltà di trovare una famiglia disposta al-
l’accoglienza.

Da qui è nata l’idea, il progetto, la realizzazione concreta della Casa
sull’Albero: una piccola casa in cui possono abitare fino a cinque bambini
in difficoltà, seguiti e accompagnati da una équipe di educatori ed un
gruppo di volontari, una casa vicino a Casa Betania, che vive nel territorio,
parte integrante della Comunità. 
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aLa Casa sull’Albero, comunità di accoglienza

La Casa sull’Albero è una struttura di accoglienza socio-assistenziale
per minori, anche disabili, nella quale possono essere erogate prestazioni
socio-sanitarie assimilabili a quelle rese a domicilio. 

La casa famiglia è 

- luogo di accoglienza del bambino, della sua storia, del dolore e della fa-
tica per le esperienze vissute, per le separazioni avvenute, delle attese,
dei desideri, dei bisogni. Luogo in cui riacquisire serenità, sentirsi
protetto, ricominciare a riporre fiducia, iniziare un percorso di au-
tonomia. La casa famiglia è luogo di affetti, in cui costruire relazioni
positive, vivere la fiducia e l’affidamento, la condivisione e la parte-
cipazione. La permanenza del bambino nella casa ha una durata in
relazione a quanto previsto nel suo piano educativo assistenziale. 
In assenza di un nucleo familiare naturale o acquisito il progetto di
accoglienza è finalizzato ad offrire al bambino una casa in cui cre-
scere ed un contesto affettivo e relazionale di cui sentirsi parte. La
casa si configura come luogo di vita familiare.

- luogo di appartenenza del bambino. Il bambino che ha vissuto una si-
tuazione di difficoltà familiare, una separazione, un’esperienza di ri-
fiuto, maltrattamento o di abbandono, vive l’angoscia ed il dolore,
sperimenta la solitudine, la confusione dei sentimenti, il sentirsi non
amabile e non amato, la solitudine, la nostalgia.
La casa famiglia può divenire allora luogo di appartenenza e di co-
munione, luogo in cui essere protetto, guardato con rispetto e  con
amore. La casa famiglia è luogo in cui tessere relazioni positive, di fiducia e
rispetto reciproco Ogni bambino accolto sente che le persone della casa
hanno a cuore la sua situazione, la sua crescita serena, il suo benes-
sere, che possono accogliere la sua storia e la sua famiglia, ove pre-
sente. La Casa sull’Albero può essere luogo in cui costituire legami
di attaccamento, relazioni amicali di fiducia e rispetto reciproco.

- luogo di cura e di crescita del bambino.
La casa famiglia è il luogo nel quale si può essere come si è, in cui
possono essere rivelate le paure, le angosce, i sentimenti, la propria
affettività, le fragilità; ma è anche un luogo sicuro in cui c’é spazio
per accettarle, comprenderle, accoglierle. 
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aLa casa famiglia diventa il luogo di un processo di liberazione e di cre-
scita. 

I presupposti scientifici alla base del modello di accoglienza propo-
sto sono relativi all’importanza dell’ambiente, soprattutto nello stimolare
la funzione adattativa del cervello-mente attraverso l’incorporamento delle
strutture dell’esperienza nella sua propria struttura per tutto il corso della
vita. L’esperienza è fornita già dall’ambiente prenatale e poi da quello fa-
miliare, scolastico e del gruppo dei pari.

Eisenberg usa il termine di “nicchia ontogenetica” per enfatizzare il
fatto che l’organismo si sviluppa in un setting ecologico e sociale che,
come i geni, l’individuo condivide con i propri genitori. Soprattutto le
esperienze precoci (sia cognitive che affettive), ma anche quelle successive,
informano l’organismo riguardo le richieste dell’ambiente e i meccanismi
adattativi che sono in gioco. Una volta che questi meccanismi sono stati
attivati verranno richiamati successivamente nel corso della vita al pre-
sentarsi di inaspettate modificazioni ambientali.

Intuitivamente possiamo comprendere che se l’influenza dell’ambiente
è così importante per i normodotati, a maggior ragione lo sarà per chi ne
risulta ancora più dipendente a causa di un deficit che menomi la capacità
di interazione con l’ambiente stesso.

Uno dei principi cardine che guida la nostra filosofia riabilitativa deriva
fondamentalmente da questi concetti.

Destinatari dell’accoglienza

Destinatari dell’accoglienza sono bambini/e e ragazzi/e (di seguito e
per brevità indicati semplicemente come ‘bambino’) con problematiche
anche sanitarie e di disabilità di tipo fisico e/o psichico anche gravi, che
non necessitano di accadimento medico ed infermieristico per l’intero
arco della giornata, le cui cure di carattere sanitario siano erogabili ed
eventualmente apprendibili anche da personale non infermieristico, privi
di un nucleo familiare d’appartenenza o che vivano situazioni familiari di
fragilità.

La presenza di eventuali patologie di tipo ematico infettivo non costi-
tuiscono elemento ostativo all’accoglienza.
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aProgetto

Il progetto viene elaborato e condiviso in euipe dai responsabili della
casa famiglia e dal servizio sociale competente unitamente a rappresen-
tanti della ASL territorialmente competente, ove presenti anche dai geni-
tori del bambino ospite o da chi ne ha la tutela, su indicazioni e
prescrizioni eventualmente disposte dal Tribunale per i Minorenni o d’al-
tra autorità giudiziaria, ove presente.

Viene firmato da tutte le parti e ciascuna ne trattiene una copia.
Il progetto prevede una sintesi della storia della persona accolta, una

descrizione delle motivazioni che hanno portato all’accoglienza nella casa,
la modalità d’ingresso e una descrizione dei primi giorni di permanenza.
Prevede quindi una definizione di obiettivi specifici per il cui raggiungi-
mento il servizio sociale competente, la casa famiglia ed eventuali ulteriori
soggetti coinvolti si assumono responsabilità ed impegni determinati.
Vengono indicati strumenti e modalità di lavoro utilizzate.

Nel progetto vengono esplicitati i risultati attesi e i tempi in cui si pre-
vede che gli obiettivi possano essere raggiunti.

Viene quindi fissato un termine per l’aggiornamento e la verifica del-
l’andamento del progetto.  

Tempi di permanenza

La permanenza del bambino nella casa ha una durata in relazione a
quanto previsto nel suo piano educativo assistenziale. 

Giornata tipo

Il ritmo della giornata feriale nella casa prevede:

- tra le 6.30 e le 8.00: sveglia, colazione e igiene personale
- 8.30-13.30 partecipazione ad attività scolastiche
- 13.30 pranzo 
- 14.30-16.00 tempo dedicato al riposo o ad attività in casa
- 16.30 merenda
- 17.00-18.30 attività pomeridiana sportiva, partecipazione a momenti
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aludico-ricreativi nel territorio o spazio di gioco, svago, intratteni-
mento in casa

- 18.30 bagni  
- 20.00 cena
- 21.00 momento di rilassamento (ascolto di musica, storie, visione

di un film) 
- 21.30/22.00 buonanotte

I bambini con eventuali problematiche sanitarie e/o di riabilitazione
svolgono inoltre fisioterapia, logopedia e psicoterapia  secondo il bisogno
presso centri convenzionati o privati in giornate ed orari diversi.

Regole pratiche di convivenza 

Lo spirito che caratterizza la convivenza delle persone della casa è
quello familiare fatto di solidarietà, di condivisione, di collaborazione, di
stima e rispetto reciproco.

- I bambini sono seguiti costantemente dagli operatori presenti nella
casa, anche nelle ore notturne;

- Ogni bambino accolto partecipa alla vita della comunità, in uno spi-
rito di condivisione e di partecipazione;

- Ogni bambino condivide la propria stanza con un altro coetaneo;
sono considerati beni personali, la cui individuazione è importante
per il bambino anche sotto il profilo psicologico, e della cui tutela e
preservazione si deve tener conto, il letto, l’armadio guardaroba, il
posto a tavola, gli effetti personali, i giochi ed i doni di vario genere
ricevuti.

- La cucina, la sala da pranzo, lo spazio giochi, costituiscono parti co-
muni di cui tutti usufruiscono e sono responsabili; l’ordine e la pu-
lizia sono a cura degli operatori e dei volontari 

- I pasti vengono preparati dagli operatori o dai volontari presenti
nella giornata; laddove vi siano intolleranze e allergie per cibi parti-
colari esse sono riportate in una apposita bacheca affissa in cucina;

- Il televisore e lo stereo sono unici, si trovano rispettivamente nella
sala da pranzo ed in quella da gioco; il loro uso viene disposto nel-
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al’interesse dei bambini, con le modalità ed i tempi che si riterranno
più opportuni.

- Il telefono della casa può essere utilizzato per la ricezione delle chia-
mate e per farne in uscita;

- Il bambino accolto può ricevere telefonate da parte dei genitori o
di persone amiche previo accordo con l’équipe educativa della strut-
tura su tempi, frequenza e modalità delle stesse;

- Il bambino accolto può ricevere le visite dei familiari una volta alla
settimana in un giorno e ad un orario preventivamente concordato;
ogni variazione deve essere comunicata;

- Il bambino può ricevere visite e trascorrere parte o l’intera giornata
presso persone amiche o eventuale famiglia di sostegno, previa va-
lutazione da parte dell’équipe PEI e accordo con la responsabile
della casa.

Modalità di uscita dalla casa famiglia

La Casa sull’Albero si propone come luogo di accoglienza familiare.
La permanenza del bambino nella casa ha una durata in relazione a quanto
previsto nel suo piano educativo assistenziale. 

L’uscita dalla casa famiglia si potrà prevedere nell’ipotesi in cui il con-
testo familiare d’origine o altro nuovo e diverso siano disponibili per l’ac-
coglienza del bambino o in tutti quei casi in cui la permanenza all’interno
della struttura non risponda più alle esigenze di crescita psicofisica armo-
nica dell’ospite. 

In questi casi la Casa sull’Albero accompagna e sostiene il bambino
accolto nel percorso di inserimento nella nuova realtà sociale e nella fa-
miglia.

Criteri deontologici

Gli operatori si attengono ai criteri deontologici di seguito indicati:
Il rispetto – Nel condividere i valori e gli obiettivi della Casa sull’Albero,

è implicito un’atteggiamento di rispetto per il bambino accolto, per la sua
storia personale e familiare.
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aLa riservatezza – Tutti gli operatori sono tenuti alla riservatezza. La storia
familiare e personale del bambino, le motivazioni e le modalità che hanno
portato al suo ingresso nella casa, lo stato di salute costituiscono aspetti per-
sonali e intimi che devono essere salvaguardati e tutelati, affrontati con de-
licatezza e rispetto nelle sedi opportune.

Il pluralismo culturale – La presenza di bambini di diverse nazionalità,
con tradizioni e culture proprie o familiari particolari, richiede un atteggia-
mento di ascolto e attenzione, di accoglienza e di rispetto.

 L’univocità – Per la buona riuscita del processo educativo, si ritiene in-
dispensabile che gli atteggiamenti nella Casa sull’Albero siano univoci: tutti
devono attenersi alle indicazioni dell’équipe PEI e del responsabile di pro-
getto (a loro volta coordinati con i servizi sociali e uniformi con le decisioni
del Tribunale per i Minorenni). Gli operatori devono sentirsi parte attiva del
progetto e condividerne i percorsi. 

La sede PEI

Gli educatori condividono le decisioni rilevanti le scelte educative degli
ospiti e la gestione pratica della struttura con la responsabile della casa e
la referente e con la psicoterapeuta che segue ciascun bambino. 

La supervisione

Gli operatori si incontrano periodicamente in équipe di confronto e
supporto psicologico con la supervisione di uno psicoterapeuta/ psichia-
tra neuroinfantile per la condivisione e l’elaborazione delle problematiche
relative al vissuto all’interno della casa. Gli incontri hanno cadenza quin-
dicinale.

Volontari

I volontari sono impegnati in compiti determinati, nelle attività di
gioco e ricreative dei bambini, nell’accompagnamento presso centri esterni
e nelle relazioni con i servizi del territorio. Hanno una presenza settima-
nale, in relazione alla loro disponibilità di tempo e alle loro attitudini, in
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auna organizzazione funzionale in cui ciascuno assume le proprie respon-
sabilità. La varietà delle loro condizioni personali e familiari arricchisce il
rapporto con i bambini, offrendo possibilità di incontro e relazioni posi-
tive.

Servizio civile e servizio europeo

Nella casa prestano servizio civile nazionale ed europeo giovani che
ne abbiano fatto richiesta e le cui domande siano state accolte nei  tempi
e con le modalità proprie di ciascun specifico progetto.

Essi collaborano nella casa conformemente ai compiti loro assegnati
dalla responsabile.

Altre figure professionali

Prestano inoltre la loro opera professionale su richiesta della casa ed
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità: 

- dalla didattica affidata alla scuola, 
- alla riabilitazione psico-motoria che si avvale del supporto di ASL

(CAD) o di altri enti (ad es. Fondazione Don Gnocchi) per il servi-
zio domiciliare o esterno; 

- dalle cure mediche per mezzo del pediatra di base o di pratiche spe-
cifiche, quali ad esempio: 

� il cambio della cannula tracheale che avviene mensilmente a cura
di uno specialista a domicilio.

� Il cambio fascetta reggicannula tracheale che può prevedere l’in-
tervento di parte di personale infermieristico con accesso quoti-
diano.

Per le diverse esigenze di consulenza, presa in carico, accompagna-
mento delle persone accolte nella comunità, sotto il profilo psicologico,
sociale, sanitario, giudiziario, la Casa si avvale dei servizi pubblici e privati
presenti sul territorio.

Ha stretto pertanto rapporti di collaborazione e di reciproco aiuto con
strutture ospedaliere, centri fisioterapici, associazioni di psicologi e psi-
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acoterapeuti, dipartimenti di neuropsichiatria, distretti scolastici, associa-
zioni di avvocati per la famiglia e per i minori. 

Contributi economici

La famiglia del bambino accolto nulla deve per la sua permanenza
nella casa.

E’ prevista una retta giornaliera per l’accoglienza del bambino nella
casa famiglia a carico dei servizi sociali competenti. La tariffa base per i
minori normodotati è ferma, nel Comune di Roma alla data attuale (2016),
alla cifra inadeguata di euro 69,75 pro-die.

E’ invece prevista una retta giornaliera per l’accoglienza nella casa del
bambino con problematiche di tipo sanitario e di disabilità fisca e/o psi-
chica, indicata nella misura di € 180,00 pro die (per l’anno 2013), che ai
sensi del DL n. 502 del 30/12/1992 e di due successivi Decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001 e del 29/11/2001 è
posta a carico del Comune nella misura del 60% e a carico della ASL nella
misura del 40 %. La maggiorazione della retta rispetto alle altre previste
per minori normodotati è riconducibile prevalentemente ai maggiori costi
sostenuti per:

- spese del personale necessarie a garantire una relazione familiare ai
minori accolti: nel caso di minori disabili gravi la nostra esperienza
prevede un rapporto 1:2 invece che 1:4 (come previsto dalla nor-
mativa) con una equipe di 9 operatori invece che di 4;

- spese straordinarie per farmaci, ausilii non mutuabili;
- spese per il trasporto dei minori non deambulanti. 

La retta giornaliera è da intendersi forfettariamente relativa a tutte le
spese di mantenimento ordinario quotidiano e coerente con la vita nella
casa famiglia.

Come fatto con i Comuni e le Asl di riferimento che ci hanno contat-
tato in passato per l’accoglienza dei minori attualmente ospiti, siamo a
completa disposizione per condividere in modo assolutamente trasparente
tutti i dati economici.
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aCopertura assicurativa

A copertura dei rischi sono state sottoscritte le seguenti polizze assi-
curative: Responsabilità civile rischi diversi - /numero polizza 71925909
e Infortuni rischi speciali - /numero polizza 71934632, che si rinnovano
annualmente attraverso il pagamento del premio.

Sede e funzionamento 

La Casa sull’Albero si trova in Roma, in via delle Calasanziane n. 56
pal B piano terra int.1. 

Telefono della casa famiglia: 06.31052642.
E’ situata nella zona di Montemario, vicino all’ospedale Cristo Re.
Per gli altri riferimenti vedasi riquadro seguente con indicazioni del-

l’ente gestore (L’Accoglienza soc. coop. soc. ONLUS).
La casa famiglia è raggiungibile:

- dalla stazione Termini: con la metro A fino a Cornelia e l’autobus
446 o 994 fino alla via Pineta Sacchetti, fermata ospedale Cristo Re

- dal Raccordo Anulare: uscita 1 destinazione Aurelia, prendere via
dell’Acquafredda, quindi la Via Mattia Battistini. Dopo circa due
chilometri svoltare sulla destra per la salita di Via delle Calasanziane.

La casa famiglia si trova in un appartamento al piano terra di un co-
mune condominio, su cinque livelli. 

La casa è idonea ad accogliere fino a cinque bambini con problemati-
che fisiche e psichiche, soli.

Ha due camere capaci di accogliere rispettivamente due e tre bambini.
Una stanza è riservata all’operatore.

Ogni stanza è arredata con semplicità ed essenzialità. Sono presenti
due bagni.

La sala da pranzo e la cucina costituiscono parti comuni della casa. 
La casa è dotata di un ampio spazio esterno terrazzato particolar-

mente indicato per trascorrere del tempo all’aria aperta e per diversificare
le attività.

La casa è strutturalmente idonea all’accoglienza di persone con di-
sabilità.
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aLa struttura è in possesso di tutti gli standard gestionali e strutturali
previsti dalla normativa Nazionale e Regionale in vigore in tema di strut-
ture di accoglienza socio-assistenziali e socio-sanitarie. 

La comunità è aperta tutto l’anno.
La Casa è situata  vicina a Casa Betania – sede della Cooperativa l’Ac-

coglienza per facilitare le attività di  progettazione, coordinamento e coo-
perazione e per mantenere la ricchezza delle relazioni.

E’ vigente polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da
danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale e dai volontari.

9.3 Normativa di riferimento sulla compartecipazione economica 

a copertura del costo dei servizi

Per l’accoglienza in casa famiglia socio-assistenziale di minori con di-
sabilità ad alta complessità assistenziale si fa riferimento all’erogazione di
prestazioni che presuppongono un’integrazione socio-sanitaria di
cui a:

� art. 1 e art. 3 septies del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicem-

bre 1992 che recitano quanto segue: 
“Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a sod-
disfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute
della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e
azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie
a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della
salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento
di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del si-
stema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato
di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizio-
nanti lo stato di salute. 
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a� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 feb-
braio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione
socio-sanitaria a norma dell’art.2, comma 1, lettera n) della legge 30
novembre 1998, n. 419” che nella tabella allegata recita come segue:
“I criteri di finanziamento (% di attribuzione della spesa) per le pre-
stazioni-funzioni di tutela del disabile attraverso prestazioni di ria-
bilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione
dell’inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semi-
residenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi
gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia sono i seguenti: 40%
a carico del SSN e 60% a carico dei Comuni, fatta salva la compar-
tecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e
comunale, l’assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare,
nei servizi di residenza permanente.”

� Accordi fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
in data 8 agosto e 22 novembre 2001.

� Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 29 no-
vembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” che
nell’allegato 1 - tabella riepilogativa 1.C Area Integrazione Socio/sa-
nitaria 9. Assistenza territoriale residenziale - recita come segue:
“Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabili-
tativi a favore di disabili fisici e psichici e sensoriali nel caso di disabili
privi di sostegno familiare: 60% dei costi a carico dell’utente o del
Comune”.

Si intende inoltre evidenziare come molti decreti del Tribunale
per i minorenni dispongano “che il minore se dimissibile venga al più presto tra-
sferito in idonea struttura protetta non ospedaliera a cura del tutore o da per-
sona da lui designata in attesa della dichiarazione di adottabilità e di affidamento
preadottivo”, in questo modo dando piena attuazione a fonti di tutela per i
minori disabili di diritto europea quali:

- la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità,
che recita:
� «Gli Stati Parti alla presente convenzione[…] Riconoscendo che
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ai minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di ugua-
glianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti
a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fan-
ciullo,[…]» (Preambolo)

� «1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il
pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamen-
tali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con
gli altri minori.  2. In tutte le azioni concernenti i minori con di-
sabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considera-
zione preminente. […]» (Articolo 7)

- La Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo, che recita:
� «Gli Stati Parti alla presente Convenzione […] Riconoscendo che

il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua
personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di
felicità, di amore e di comprensione, […]».     

- L’ICF-CY (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute – Versione per bambini e adolescenti) che
recita:
� «[…] il funzionamento del bambino non può essere capito vedendo

il bambino isolatamente bensì vedendolo nel contesto del sistema
familiare. […] In questa fase evolutiva, l’influenza delle interazioni
familiari sul funzionamento del bambino è maggiore che in qua-
lunque altro momento successivo dell’arco di vita individuale. Per
giunta, […] il ruolo dell’ambiente fisico e sociale è cruciale».   

9.4 Informazioni sui bambini e ragazzi con disabilità ospitati 

in questi anni

L’Accoglienza Onlus, in oltre 20 anni di attività, a partire dall’espe-
rienza di “Casa Betania”, ha ospitato nelle 3 piccole case famiglia oggetto
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del presente documento N. 2 minori affetti da grave disabilità ed oggi
continua ad essere casa (nelle 3 case famiglia) per 14 bambini e ragazzi. 

L’accoglienza ha potuto mantenere il carattere di temporaneità (ponte
verso una famiglia) nel caso dei bambini e ragazzi con disabilità meno
grave.

Per gli altri i più gravi essere accolti in casa famiglia è un’esperienza
che ha significato sperimentare relazioni familiari di accompagnamento
verso la morte. Per altri ancora l’esperienza di essere a casa continua. 
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Ripartizione ingressi per anni 

Anno di accoglienza Numero di bambini 

2015 1
2014 1
2013 1
2012 2
2008 2
2007 2
2006 3
2005 1
2004 2
2003 2
1993-2002 4
Totale 21

Ripartizione per servizio residenziale in oltre 20 anni 

Casa  famiglia di accoglienza Numero di bambini accolti 

Casa di Chala e Andrea 6
Casa di Jessica e Mauro 7
Casa sull’Albero 5
Casa Betania 3
Totale 21

Ripartizione per follow-up 

Tipologia di follow up Numero 

Affidi familiari 1
Adozioni 2
Decessi 4
Numero di minori ancora in accoglienza presso le “Case” 14
Totale 21
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a9.5 Informazioni sulla Cooperativa l’Accoglienza onlus

L’Accoglienza soc. coop. soc. – ONLUS è una cooperativa sociale di
lavoro nata a Roma nel 1990 per supportare gli sforzi di apertura di Casa
Betania. La cooperativa persegue i suoi obiettivi di solidarietà sociale at-
traverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non
esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone, in particolar modo di quelle
con carenze o disagio familiare.

In relazione a tale obiettivo fondamentale, e conformemente all’og-
getto sociale descritto nello Statuto, nei suoi vent’anni di attività L’Acco-
glienza ha promosso e gestisce i seguenti progetti:

• Casa Betania è una casa famiglia nata a Roma nel 1993 grazie alla
disponibilità della famiglia Dolfini. E’ autorizzata al funzionamento
dal Comune di Roma per l’accoglienza di 6 bambini in stato di ab-
bandono; dal 1993 è stata luogo di accoglienza familiare e continua
ad esserlo per oltre 120 gestanti o mamme con bambino e 130 bam-
bini soli. Oggi l’esperienza prosegue grazie alla disponibilità della
famiglia Iossa, di tanti volontari e operatori. L’accoglienza delle ge-
stanti e mamme con bambino prosegue al piano di sopra rispetto a
Casa Betania in una casa famiglia distinta che si chiama la Casa di

Marta e Maria.
• N. 3 case famiglia per bambini con disabilità grave in stato di ab-

bandono, oggetto del presente documento;
• servizi di sostegno alla genitorialità per donne in situazione di indi-

genza e svantaggio sociale (tra cui un centro diurno per 15 minori
(1-3 anni) appartenenti a nuclei socialmente fragili denominato Il

nido d’ape);
• progetti di impresa sociale per l’inserimento lavorativo delle donne

in situazione di difficoltà (tra cui un laboratorio equo-solidale de-
nominato Da Tutti i Paesi www.datuttiipaesi.it );

• attività di promozione dell’affidamento familiare, attività di col-
legamento in rete fra strutture di accoglienza e fra famiglie solidali
nel sostegno alle persone in difficoltà;
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a• attività di animazione e sensibilizzazione culturale del territorio, at-
traverso la rivista periodica denominata Ditutticolori, con una ti-
ratura di circa 5.000 copie.

La cooperativa porta avanti le sue attività ed i servizi con il contributo
di tanti volontari, soci lavoratori e dipendenti. In particolare al
31/12/2015 può contare sul supporto di oltre 60 volontari e 49 lavoratori
di cui 33 soci e 16 dipendenti.
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aPostfazione
di Stefano Zamagni*

Ho accolto con molta simpatia la pubblicazione che il lettore ha per
mano. Anzitutto bambini è un volume collettaneo che la cooperativa sociale
L’Accoglienza ha voluto curare per dare conto del loro modo, veramente
originale ed efficace, di prendersi cura dei minori con disabilità ad alta
complessità assistenziale. Attingendo all’esperienza, ormai pluridecennale,
del “Medical home” nordamericano, gli amici della cooperativa hanno
sviluppato un modello organizzativo virtualmente in grado di essere ap-
plicato con successo ad altri contesti.

La cosa più importante che l’attività svolta dalle tre “Piccole case” te-
stimonia è che la sofferenza apre alla consolazione e che la solitudine ha
una compagnia. L’afflitto non è soltanto chi è oppresso; piuttosto è colui
che nella sua malattia o nella disabilità non intravede una via d’uscita. Ecco
perché l’afflitto non può consolarsi da solo, ma ha bisogno dell’intervento
di qualcuno. La tendenza oggi prevalente è quella di ridurre la sensibilità
a sentimento esteriore, a una sorta di lubrificante da applicare agli ingra-
naggi sociali per rendere più scorrevoli i rapporti umani. La sensibilità,
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ainvece, è una dichiarazione di fiducia nella vita, uno schierarsi a favore
della sua positività.

Se questo è vero in generale, lo è a maggior ragione con i bambini.
Non è facile riuscire a dare senso al dolore innocente. Eppure, ci sono
medici, infermieri, ricercatori che ci riescono. Tutti costoro dimostrano
che l’amore possiede una capacità terapeutica di cui la scienza medica
“cartesiana” ha purtroppo sottovalutato la portata. L’amore però non può
essere un’addizione, ma un presupposto. Non ci si può sforzare di amare:
quando ciò accade, soprattutto il bambino se ne accorge subito. La disa-
bilità e la malattia di cui qui si parla sono terribili perché generano solitu-
dine, non solamente sofferenza fisica.

Ma v’è di più. Quello che la cooperativa L’Accoglienza è riuscita a rea-
lizzare in questi anni ha un valore che va oltre i risultati, già lusinghieri, fi-
nora conseguiti. Per comprendere ciò che intendo significare conviene
partire dalla considerazione che la base teorica che fin dall’inizio ha sor-
retto e legittimato i sistemi di welfare state dei paesi dell’Occidente avan-
zato è stato il contrattualismo, nella versione specifica del contratto
sociale. Così come è il contratto privato il perno intorno al quale ruotano
le transazioni di mercato tra agenti economici, allo stesso modo è il con-
tratto sociale a dare fondamento alla “società ben ordinata” di cui parla J.
Rawls nel suo celebre A Theory of  Justice del 1971. Cosa troviamo alla base
dell’idea di contratto, privato o sociale che sia? La nozione di negoziabilità:
soggetti auto-interessati e razionali si rendono conto che per perseguire
nel migliore dei modi i propri fini, trovano conveniente sottoscrivere un
contratto che fissi obblighi e vantaggi per ciascuna delle parti in causa. In
altro modo, è la logica del mutuo vantaggio a determinare il vincolo so-
ciale e, in conseguenza di ciò, a dare cogenza anche giuridica al sistema di
welfare.  La concezione secondo cui l’interesse personale è alla base del
patto sociale, comporta che i diritti invocati dai contraenti derivano dalla
capacità di ognuno di perseguire il proprio interesse. Riferendosi polemi-
camente ai difensori dell’ordine liberal-individualista, Jacques Maritain ha
scritto: “[costoro] vedono come segno distintivo della dignità umana
prima di tutto la capacità di ognuno di impossessarsi individualmente di
quei beni che gli permettono di fare quello che vuole”. (L’uomo e lo stato,
1952, p.107). Quanto a dire che la persona acquista, poniamo, il diritto
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aalla proprietà se ha la capacità o facultas di avere la proprietà.  Al tempo
stesso, un diritto non può essere adeguatamente esercitato se la persona
in questione non ha la capacità di contrattare. 

Ma cosa ne è di coloro che, non essendo indipendenti né autonomi,
perché disabili e per di più bambini, non sono in grado di negoziare e
dunque non sono in grado di sottoscrivere il contratto sociale? Cosa ne è
cioè degli outliers, degli esclusi, i quali non possono partecipare al processo
negoziale perché non hanno nulla da offrire in cambio? Come ammette
con ammirevole onestà intellettuale il filosofo americano David Gauthier,
seguace del contrattualismo ralwsiano, “gli esclusi rappresentano un pro-
blema che comprensibilmente nessuno vuole affrontare… perché queste
persone non sono parte delle relazioni morali cui la teoria contrattualista
dà origine” (Morals by agreement, Oxford, OUP, 1986, p.18). Per dirla in
altro modo, dal momento che per il contrattualismo tutti i diritti legali
hanno origine nel patto sociale, se una persona non può prendervi parte
perché manca della capacità di contrattare e non vi è alcuno che accetti di
rappresentarla, questa non godrà delle prestazioni garantite a coloro che
hanno partecipato alla contrattazione. L’obiezione che un sostenitore del
diritto naturale potrebbe a tal proposito avanzare – e cioè che anche i
“fuori casta” hanno diritti inviolabili in quanto persone – viene respinta
dalla teoria liberal – individualista con la proposizione che costoro sono
bensì esseri umani ma non persone – almeno non lo sono nello stesso
senso di coloro i quali partecipano alla redazione del contratto sociale.
Ma, come si chiede George Grant: “Vuol dire questo che quello che rende
un individuo una persona, e pertanto un titolare di diritti, è la capacità di
calcolo e la capacità di acconsentire al contratto? Perché mai gli esseri
umani dovrebbero avere così poco valore da risultare titolari di diritti solo
in quanto capaci di calcolo?” (English-speaking justice, Toronto, House of
Anansi Press Ltd., 1985, p.83). In buona sostanza, le teorie politiche fon-
date sul contratto sociale, in quanto negano il riferimento a qualcosa che
sia al di fuori di tale contratto, sono bensì capaci di spiegare il vivere so-
ciale, ma non riescono a motivare perché è bene che esistano degli uomini
e perché sia bene che essi continuino ad esistere.

È quando si giunge a questo stadio di consapevolezza che si riesce a
comprendere l’urgenza di porsi alla ricerca di un nuovo fondamento etico
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aper il welfare. La società decente, nel senso di A. Margalit, vale a dire la
società che non umilia i suoi membri offendendone la dignità, non può
consentire che agli esclusi – primi fra tutti i bambini con disabilità ad alta
complessità assistenziale – vada il paternalismo di Stato o la pietà istitu-
zionale. Ci vuole un principio più originario e più robusto di quello di ne-
goziabilità se si vogliono superare le aporie del contrattualismo. È tale il
principio di vulnerabilità nel senso di Martha Nussbaum. È dal ricono-
scimento della vulnerabilità come cifra della condizione umana che di-
scende l’accettazione della dipendenza reciproca e dunque della
“simmetria dei bisogni”. Il prendersi cura dell’altro diviene allora espres-
sione del bisogno di dare cura, del bisogno cioè di reciprocare il gesto o
l’aiuto ricevuto. Si osservi che il legame sociale che discende dall’accogli-
mento del principio di vulnerabilità è assai più solido di quello che nasce
dal contratto. 

Dove conduce, sul piano pratico, l’accoglimento del principio di vul-
nerabilità? Il primo passo è quello di superare le ormai obsolete nozioni
sia di uguaglianza dei risultati (come vuole l’impostazione laburista) sia di
uguaglianza delle posizioni di partenza (approccio favorito dalle correnti
di pensiero liberali). Piuttosto si tratta di declinare la nozione di egua-
glianza delle capacità (nel senso di A. Sen) mediante interventi che cerchino
di dare risorse (monetarie e non) alle persone perché queste migliorino la
propria posizione di vita. L’approccio seniano al benessere suggerisce di
spostare il fuoco dell’attenzione dai beni e servizi che si intende porre a
disposizione del portatore di bisogni alla effettiva capacità di questi di
funzionare grazie alla loro fruizione. Questo significa che i “beni primari
– come li chiama Rawls – sono mezzi per la libertà, ma non costituiscono
la libertà stessa e ciò a causa della diversa capacità delle persone di “tra-
sformare” i beni primari in effettivi spazi di libertà, di “fioritura umana”.
E’ per questo che il nuovo welfare deve superare la distorsione autorefe-
renziale del vecchio welfare. Se le prestazioni sanitarie, assistenziali, edu-
cative, etc., per quanto di qualità sotto il profilo tecnico, non accrescono
le possibilità di funzionamento per coloro ai quali sono rivolte, esse si ri-
velano inefficaci, perché non aiutano di certo la “fioritura” umana. In
buona sostanza, occorre procedere in fretta a superare l’errato convinci-
mento in base al quale i diritti soggettivi naturali (alla vita, alla libertà, alla
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aproprietà) e i diritti sociali di cittadinanza (quelli cui si rivolge il welfare)
siano tra loro incompatibili e che per difendere i secondi sia necessario
sacrificare o limitare i primi. Come ben sappiamo, tale convincimento è
stato all’origine in Europa di dispute ideologiche oziose e di sprechi non
marginali di risorse produttive.

Di un secondo passo, conviene dire. Il nuovo welfare deve essere sus-
sidiario, deve cioè dirigere le risorse pubbliche ottenute principalmente
dalla tassazione generale per finanziare non già – come oggi avviene – i
soggetti di offerta dei servizi di welfare, ma i soggetti di domanda degli
stessi. Ciò in quanto, il finanziamento diretto da parte dello Stato delle
agenzie di welfare altera la natura dei loro servizi e fa lievitare i loro costi.
Quando è lo stato a scegliere i servizi o le prestazioni per i cittadini, ne-
cessariamente deve imporre standard di qualità, cioè standard regolamen-
tativi avendo in mente un cittadino medio. Ne deriva, per un verso, la non
personalizzazione del modo di soddisfacimento del bisogno, il che genera
scontento (si rammenti che stiamo parlando di servizi alla persona); per
l’altro verso, ciò provoca una lievitazione dei costi a seguito degli sprechi
di qualità, dato che si offre un servizio che, per alcuni, è di qualità supe-
riore alle reali aspettative (cioè superiore a ciò che il cittadino sceglierebbe
se fosse libero di farlo) e per altri è di qualità inferiore rispetto alle reali
esigenze. Ma soprattutto il finanziamento diretto dell’offerta da parte dello
Stato tende a cancellare o a snaturare l’identità dei soggetti della società
civile. Ciò in quanto l’erogazione di fondi a tali soggetti li obbliga a seguire
procedure di tipo burocratico-amministrativo che tendono ad annullare
le specificità proprie di ciascun soggetto, quelle specificità da cui ultima-
mente dipende la creazione di capitale civile – la risorsa intangibile che
costituisce il vero fattore di progresso economico e sociale di una nazione.
Infine, il finanziamento diretto da parte dello Stato dei soggetti di offerta
tende a creare falsi vincitori e vinti. Ciò per la semplice ragione che una
volta iscritta in bilancio una voce di spesa, la pressione politica è tale che
diviene in pratica impossibile sospendere o eliminare l’erogazione. Col ri-
sultato che continueranno ad essere finanziate agenzie che non lo meri-
tano e viceversa saranno esclusi quei soggetti che invece potrebbero
dimostrarsi più meritevoli dei primi.

Postfazione 

141



Co
pi

a r
ise

rv
at

aEcco perché l’opera che, con passione e intelligenza, i membri della
cooperativa sociale “L’Accoglienza” vanno svolgendo con i bambini e gli
adolescenti con disabilità ad alta complessità assistenziale è bene che
venga portata a conoscenza di tutti. Essa costituisce, infatti, una vera a
propria alternativa di sguardo. Diceva Aristotele che la virtù è più conta-
giosa del vizio, ma ad una condizione: che venga fatta conoscere ad ampio
raggio. Il che è ciò a cui la presente pubblicazione mira con umiltà bensì,
ma con grande determinazione.  
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aPostfazione
di Claudio Imprudente*

Quando ho letto il titolo di questo libro, ho pensato che il suo punto
forza sarebbe stato già lì… Anzitutto Bambini, perché in effetti nella società
odierna c’è la tendenza a immaginare i bambini come piccoli adulti in mi-
niatura, dando per scontato che dovranno crescere solo in altezza, ma
sappiamo bene che questo è quanto di più fuorviante che si possa pen-
sare!

Un neonato appena nasce, se è fortunato, è circondato da persone de-
siderose di rivolgergli le più amorevoli cure, ma c’è un momento, forse
anche una transizione, per cui da un certo istante, i bambini, per gli adulti,
smettono di essere bisognosi di attenzioni e dovrebbero iniziare ad essere
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Co
pi

a r
ise

rv
at

aun po’ più autonomi, capaci di gestirsi nelle piccole cose quotidiane. Que-
sto passaggio, percepito per gli adulti come qualcosa di naturale che deve
prima o poi avvenire, non accade in maniera altrettanto fluida per i piccoli
che ci sono affidati.

Ho riflettuto spesso sul fatto che quelle che sono considerati le “nor-
mali” tappe evolutive della crescita dei bambini, vengono totalmente tra-
volte e scompaginate dalla nascita di un bambino con disabilità, con
bisogni e cure anche maggiori se stiamo parlando di minori in stato di ab-
bandono.

In occasione della lectio magistralis per la mia laurea ad honorem del
18 Maggio 2011, ebbi modo di scrivere: “La famosa frase del dottore che,
dopo avermi visitato all’età di due anni, ha scosso la testa “Non c’è nulla
da fare, sarà un vegetale”, è stata lì per lì subìta dai miei genitori proprio
come si subisce una maledizione. Dal momento in cui si sono sentiti dire
quelle parole hanno dovuto cominciare un percorso solitario e al buio. O
meglio, hanno dovuto immaginare un percorso alternativo a quello che
le loro aspettative (le loro come quelle di tanti altri genitori) avevano trac-
ciato davanti ai loro occhi fino a quel momento. Come se avessero dovuto
utilizzare un Tom Tom per reimpostare il tragitto, con la differenza che il
Tom Tom, in strada, ci mette venti secondi a rispondere e a risolvere, in-
vece nel mio caso ci sono voluti anni per studiare e impostare un percorso
diverso”.

Scrivo così perché riflettevo che se il tom tom dei genitori di bambini
con nessuna difficoltà apparente, impiegano pochi minuti per ricalibrarsi
sul pianto dei loro figlioli, i genitori alle prese con bambini con disabilità,
presumo abbiano bisogno di maggior tempo e aiuto.

Se poi una famiglia non riesce a farsi carico da sola di questo cammino,
bisogna che ci sia l’intervento da parte di qualcuno che abbia a cuore i
piccoli, come diceva Don Milani. 

Sono contento di essere venuto a conoscenza di questa realtà, la coo-
perativa sociale L’Accoglienza, che con le loro tre “piccole case” si occupa
di accogliere e provvedere all’assistenza di bambini, che nonostante la
loro disabilità, necessitano di avere intorno a loro un clima familiare, dove
l’affetto e le relazioni permetteranno loro di beneficiare anche delle cure
assistenziali necessarie, evitando al tempo stesso il rischio di spersonaliz-
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azazione, a cui andrebbero incontro questi piccoli bambini, in una struttura
prettamente ospedaliera.

Questa realtà lavora e opera nel Lazio e all’interno di questo work in
progress si fa riferimento a numeri e stime che potrebbero far apparire la
ricerca di un modello specifico secondo cui operare, come qualcosa di
circostanziato, di conseguenza ciò potrebbe determinare un basso inte-
resse da parte di molti nei riguardi di queste problematiche.

Un basso interesse, è il rischio a cui ci espone la cultura dello scarto,
dove non fanno scalpore i piccoli gesti, ma si preferisce osservare con
faro a occhio di bue gli eventi sensazionali, finendo con il disinteressarsi
completamente di quella che è la quotidianità di tanti altri. 

Nel mio lavoro ho sempre cercato di far informazione, ma soprattutto
di mettere in relazione le realtà anche più diverse, perché la vera forza
nasce dal fare rete, che non è solo quella virtuale, che molto aiuta in questi
tempi, ma è anche quella che nasce dal tam tam personale, in cui ognuno
può mettere del suo, dando così una mano.

In questo fare rete bisognerà non dimenticarsi mai di investire sui
bambini, non vorrei cadere nella frase retorica, che sono essi il nostro fu-
turo, ma ho ben chiaro che quando un bambino mi guarda, non si pone
problemi nel farmi le prime domande che gli passano per la testa, non si
preoccupa di potermi offendere, esprime quel che pensa senza pregiudizi,
perché è libero. 

È a questo genere di libertà che ambisco e che spero che tutta la so-
cietà in qualche modo se ne possa far carico, perché una collettività che
non è in grado di prendersi cura di bambini, soprattutto di quelli più de-
boli o abbandonati, non ha futuro.
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aPostfazione
di Nicola Corti*

UMANA MENTE  ha incontrato la Cooperativa L’Accoglienza e i suoi
protagonisti nel 2006 e da subito ha abbracciato l’idea di offrire una casa,
a bambini con disabilità gravi e privi di relazioni familiari, e con essa un’as-
sistenza, una cura e un affetto capaci di far sentire i bambini accolti amati
ed amabili, con una conseguente attribuzione di senso e significato alla vita
durante il processo di crescita. L’avventura con L’Accoglienza ha dato vita
da subito alla “Piccola casa”, un luogo di accoglienza familiare destinato
appunto a far vivere in modo dignitoso e curare bambini con disabilità
complessa. I piccoli nella casa trovano infatti spazi di accoglienza, svilup-
pano il senso di appartenenza e sono quindi in grado di crescere ed impa-
rare a prendersi cura non solo di se stessi, ognuno per quello che gli è
possibile, ma anche delle relazioni che hanno l’opportunità di tessere. La
figura o le figure di riferimento, lo staff  e gli eventuali volontari che ruotano
intorno alla casa permettono ai bambini di sentirsi “in relazione”, voluti
bene, e questo rappresenta un fattore imprescindibile nello sviluppo co-
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agnitivo e relazionale di un minore ed è anche il punto sul quale UMANA
MENTE ha creduto maggiormente. La consapevolezza della professiona-
lità e dell’expertise maturato nel corso del tempo ha fatto si che UMANA
MENTE chiedesse alla Cooperativa di affiancare e formare lo staff  di un
altro ente non profit chiamato a far partire, grazie ad un contributo della
Fondazione, un Casa simile nel territorio di Pompei, permettendo ad altri
bambini con disabilità di trovare un luogo di crescita pensato per loro. 

Dentro il bel percorso insieme si è voluto poi continuare una nuova
collaborazione con l’Accoglienza dando vita a “La Casa di Marta e Maria”,
che ha previsto la costituzione e l’avvio a regime di una casa famiglia, strut-
tura di accoglienza di tipo familiare per gestanti e donne con bambino in
difficoltà inserite su indicazione dei Servizi sociali e/o del Tribunale per i
minorenni. Un bel servizio che da subito ha risposto ad un bisogno molto
presente sul territorio romano dove l’offerta di strutture di accoglienza è
altamente sottodimensionata rispetto alla domanda sempre in crescita. 

L’Accoglienza negli anni è cresciuta anche come polo importante per
la promozione della cultura della solidarietà sul territorio, grazie anche
alla creazione di una rete informale di persone sensibili all’accoglienza, in
particolare a famiglie, alle quali la Cooperativa propone periodicamente
percorsi di formazione e un coinvolgimento nelle diverse attività. Per me-
glio strutturare l’operatività la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha
voluto supportare anche lo start up di un una nuova progettualità, “En-
zimi”, con l’obiettivo di costituire ed attivare una rete di famiglie solidali
ingaggiate nel supporto al reinserimento sociale dei nuclei mamma-bam-
bino in situazioni di vulnerabilità. La bella iniziativa è rivolta in particolare
ai nuclei inseriti in percorsi di cosiddetta “semi autonomia” dopo percorsi
di accoglienza socio assistenziale in casa famiglia, il Progetto vuole col-
mare il gap relazionale di cui spesso le mamme sole con figli soffrono. 

All’interno di questo Progetto UMANA MENTE ha stanziato anche i
fondi necessari per la pubblicazione e la diffusione di questo testo: “Anzi-
tutto i bambini” per sensibilizzare maggiormente sulla tematica dei bambini
con disabilità ad alta complessità assistenziale e per porre l’attenzione ai
diversi casi di abbandono in ospedale di questi minori. Il “dopo di noi”
non è quindi solo un problema adulto e urge trovare “un’Accoglienza”, ca-
pace di tutelare e promuovere il benessere dei bambini con disabilità gravi
senza legami familiari con ogni sforzo, per garantire loro una vita piena ed
una reale inclusione e partecipazione sociale alla vita della comunità.  
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Questo studio affronta l’inalienabile diritto dei bambini con 
disabilità ad alta complessità assistenziale e al di fuori della 
famiglia di origine ad essere accolti e crescere in un ambiente 
quanto più simile possibile a una famiglia. Si tratta di quei 
minorenni che non vivono con i propri genitori, per abbandono 
alla nascita o per allontanamento temporaneo o definitivo disposto 
dal Tribunale dei Minori, e che si trovano in una situazione di 
disabilità “complessa”, cioè tale da richiedere un livello di 
assistenza molto elevato per mantenersi in vita.
Come Cooperativa sociale L’Accoglienza Onlus ci prendiamo 
cura in tre piccole case famiglia di questi bambini e adolescenti 
da oltre dieci anni. Sessanta, forse settanta bambini nel Lazio, 
non più di mille bambini in Italia sono un’entità invisibile perché 
puntiforme, dal punto di vista delle politiche pubbliche. Ma il 
loro volto esposto e vulnerabile, paradigma di ogni minoranza, 
contiene un assoluto che una comunità civile non può ignorare.
Richiedono “advocacy”, ed è quanto qui ci sforziamo di fare.
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