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Introduzione 

All’interno di questo contributo viene presentata una riflessione sull’evoluzione delle politiche 
sociali per la disabilità, con particolare attenzione all’area dei servizi e dei progetti rivolti a persone 
disabili adulte.
Il periodo di tempo preso in considerazione riguarda gli anni compresi tra la fine degli anni 
cinquanta ed il nuovo millennio, e le osservazioni sono relative soprattutto ad esperienze sviluppate 
nel nord Italia.  
Nel testo però non vi è una ricostruzione di tipo storiografico , ma piuttosto una serie di pensieri e di
spunti attorno a come sono cambiati i riferimenti di tipo legislativo, gli orientamenti  di tipo 
scientifico e culturale, le tipologie di risposte al mondo della disabilità, il ruolo delle famiglie.

Prima fase.
Prima della metà degli anni sessanta : l’assenza di politiche sociali

Fino alla seconda metà degli anni sessanta ed ai primi anni settanta si può parlare di una assenza di 
politiche sociali vere e proprie, rivolte alla disabilità, che appare coerente con una sorta di 
“invisibilità sociale “ delle persone disabili, pur con alcune importanti eccezioni.

Questa situazione è dovuta a diversi fattori, che paiono agire in maniera intrecciata e sinergica tra di
loro.

In maniera inevitabilmente un po’ semplificata, si possono accennare ad alcuni di questi fattori.

Un primo fattore importante è di tipo storico, ed è legato al peso che ha avuto, in Italia, la Chiesa, 
durante tutta la prima metà del ‘900, come soggetto che in molte realtà, è stato interlocutore centrale
( e non di rado unico) rispetto a esigenze di tipo sanitario, sociale ed educativo, per molte categorie 
di bisogno, compresa quelle di cui sono portatrici le persone con disabilità.
A differenza di quanto successo in altri paesi europei, il ruolo delle organizzazioni e delle 
professioni di tipo ecclesiastico è stato notevole, e, non di rado, è stato un ruolo assunto in 
solitudine.2     

Un altro elemento, connesso al precedente, è di tipo più politico, legato cioè all’evoluzione delle 
politiche di welfare portate avanti dallo stato in Italia.
A questo proposito vanno ripresi e sottolineati due dati: da un lato l’assenza di un sistema di welfare
rivolto all’insieme della popolazione, e , su un altro piano, la presenza di una serie di Enti di tipo 
assistenziale e di tipo previdenziale, legati alle categorie professionali o ad aree di bisogno specifico
( come nel caso dell’Omni, Opera Nazionale Maternità Infanzia).

Enti che avevano il compito di erogare prestazioni sostitutive del salario in presenza di certi eventi e
sulla base di requisiti precisi, e di garantire forme di assistenza agli associati.

1 In corso di stampa all’interno del volume “ Disabilità e arco di vita” a cura di R. Medeghini, Milano, F. Angeli editore,
Milano, 2005. 
2 M.C. Bassanini, C. Lucioni, P. Pietrobuoni, E. Ranci Ortigosa :” Servizi sociali: realtà e riforma”, Bologna , Il Mulino,
1977.
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Enti che operavano sotto il controllo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Solo nel 1978, con la promulgazione della L.833, si afferma l’idea della generalizzazione del diritto 
alla salute ed alla cura come diritto di tutta la popolazione, indipendente dal tipo di professione e di 
reddito, e si sposta il baricentro dell’erogazione dei servizi sociosanitari dal sistema assicurativo 
presidenziale allo Stato ed alle Regioni.3

   
Va considerato poi un ulteriore aspetto, che fa riferimento  al dibattito scientifico del tempo: il tipo 
di ipotesi impiegate fino a quel periodo per accostare e leggere le situazioni individuali di disabilità 
appaiono molto lontane da quelle in uso oggi.
Un autorevole Psichiatra come Giovanni Bollea definiva in questi termini la disabilità :” 
l’insufficienza mentale è caratterizzata da uno sviluppo incompleto della psiche, dovuto a cause 
diverse, tale che l’individuo è incapace di adattarsi all’ambiente circostante in modo ragionevole, 
efficiente e armonico, ed ha bisogno perciò di una sorveglianza e controllo esterno più o meno 
completo”4.
E’ interessante notare come questa visione, di matrice medico sanitaria, enfatizzi il dato del danno e
del limite individuale e lo legga come un fattore di pericolo per sé e per la società, a fronte del quale
occorre attuare innanzitutto azioni di sorveglianza e controllo, prima ancora che di riabilitazione e 
di cura in relazione a situazioni di dolore, di sofferenza, di malessere.
La persona disabile pertanto viene presa in considerazione  e “riconosciuta” per differenza rispetto 
ad una idea di normalità, e se ne interpretano modi di essere, comportamenti, relazioni, a partire da 
questo vertice di osservazione.

Questo orientamento appare sintonico con un altro fattore,  la sensibilità sociale ed il tipo di 
percezione che la società aveva delle persone disabili.
Pur senza pretendere di articolare un  ragionamento organico attorno a un tema così complesso, va 
ricordato che era piuttosto diffusa la percezione della disabilità come di qualcosa di misterioso, di 
estraneo alla normalità, qualcosa che era “fuori squadra”.

Illuminanti sono, a questo proposito, le testimonianze di genitori con figli disabili nati durante gli 
anni sessanta.
Testimonianze che parlano di “una croce da portare” , “un segno del destino che è toccato a noi”, 
“un dramma che dobbiamo vivere con le nostre forze”, e così via.5 
 Non è un caso che all’interno della sigla A.N.F.A.A.S. , una delle più radicate associazioni di 
famiglie con congiunti disabili, nata in quegli anni, si trova la parola “subnormale”, termine che 
oggi non compare più ( oggi la sigla Anffas significa “ Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi
e Relazionali) .
Il problema della disabilità è una questione della singola famiglia, che si deve arrangiare e trovare i 
modi per convivere con qualcosa di cui è responsabile ( e a volte colpevole); non è una questione 
che riguardi la società, se non nel senso che la società deve cautelare le proprie condizioni di 
normalità 

Proprio in questi anni, negli U.S.A. E. Goffman  pubblica “Stigma”, 6testo basilare di sociologia 
dell’esclusione sociale, un testo nel quale afferma che vi è un’attesa di uniformità e di omogeneità 
da parte dei gruppi sociali e della società nei confronti dei singoli individui.

3 A questo proposito “ Politica dei Servizi Sociali” di P. Ferrario, Roma Carocci, 2001. 
4 Citato in “ Handicappati e società”, di N. Palazzotto e M. Artali, Firenze, sansoni, 1981
5 “Interviste a familiari e parenti di persone disabili”, a cura del “Gruppo Genitori e Servizi” , Bergamo, U.S.S.L. 12, 
1997.
6 E. Goffman: “ Stigma”, Bari , Laterza.
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Persone caratterizzate da modi di porsi o di essere che si discostano da queste attese rischiano di 
essere  “stigmatizzate”, cioè percepite come persone incomplete, inadeguate, screditate, e trattate di 
conseguanza. 

Tutti questi elementi sono alla base di una situazione abbastanza diffusa nel nostro paese, che si può
riassumere, un po’ provocatoriamente, in una  sostanziale  “invisibilità” della disabilità come 
condizione sociale ed in una  assenza di politiche sociali vere e proprie rivolte alla disabilità.

Si afferma una logica culturale fatta di beneficenza,  di carità e di assistenza, che vede come 
protagonisti principali il mondo ecclesiale o quello di privati “illuminati”, gli unici disposti ad 
entrare in relazione con ciò che è fuori dalla vita normale.

Questa logica di fondo si intreccia con una matrice scientifica di tipo positivistico, che trova una 
importante concretizzazione in un orientamento al rapporto ed al trattamento delle persone disabili 
di tipo medico sanitario, volto a riabilitare, a correggere, a superare il limite e la mancanza.
Va anche detto, per correttezza, che questa modalità di lettura ha comunque costituito un 
significativo passo avanti rispetto a visioni  precedenti, decisamente più problematiche, che 
riconducevano la disabilità a cause di tipo magico o a segni di tipo divino, o a variazioni bizzarre 
del regno animale.
In un certo senso, ha contribuito a togliere la disabilità dal mondo della magia e della superstizione ,
e ad attribuirle lo statuto di fenomeno scientificamente  accostabile.

A partire da queste premesse non c’è da stupirsi se si  concretizzano interventi  che trovano una 
attuazione  paradigmatica  nell’avvio di classi scolastiche separate, “speciali” , come si diceva al 
tempo, e nell’apertura di strutture di ricovero  e/o di riabilitazione medica, con molte analogie con 
quelle tradizionalmente presenti nel mondo della psichiatria del tempo: grandi dimensioni, assenza 
di relazioni con l’esterno, sistemi di regole a volte di tipo carcerario, rapporto numerico alto tra 
persone disabili accolte ed “assistenti”, e così via.

Gli Enti Locali ed il territorio, inteso come contesto di vita e di relazione delle famiglie e delle 
persone disabili, appaiono assenti da questa scena.

Le famiglie sono da sole alle prese con il proprio problema, e devono attrezzarsi per imparare a 
convivere con la proprie forze con una persona che cresce in maniera diversa dagli altri figli, che ha
modalità comunicative e relazionali particolari, che ha bisogno spesso di cure mediche costose e di 
ausili altrettanto costosi.
Va però anche aggiunto che queste famiglie appaiono diverse, per molti aspetti, da quelle attuali; in 
particolare, per il discorso che stiamo facendo, possono contare sulle risorse di reti parentali più 
solide e più estese, in grado di fornire aiuti spesso vitali per il mantenimento di un equilibrio 
relazionale.

Seconda fase.
Gli anni settanta: politiche sociali come lotta all’emarginazione e riconoscimento di diritti 

fondamentali 

Gli anni settanta segnano una svolta radicale nelle politiche sociali per la disabilità, così come per le
politiche sociali in generale nel nostro paese.
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In questi anni infatti si può dire che avviene la costruzione delle prime vere e proprie politiche 
sociali rivolte alla disabilità, in connessione al processo di allestimento del Servizio  Socio Sanitario
Nazionale, ed all’emanazione di una serie di leggi molto rilevanti sul piano sociale, come la legge 
sulla psichiatria, la riforma del diritto di famiglia, la legge istitutiva dei consultori, la legge sulle 
adozioni e l’affido,la legge sulle tossicodipendenze e così via.

Questo profondo cambiamento non avviene a caso in questo periodo, ma va messo in connessione  
e con il ruolo significativo di un forte movimento culturale e partecipativo di contrasto alle forme di
emarginazione e di segregazione delle fasce deboli, in vista della costruzione di una società più 
giusta ed egualitaria per tutti .

In questi anni si afferma e si diffonde l’idea che vi sono alcuni diritti di base di valore universale: 
l’istruzione, la salute, il lavoro, la socialità.
Diritti che sono trasversali a condizioni di censo, di razza, di religione, di fede politica.
Diritti che stanno alla base delle possibilità di vita sociale e di autorealizzazione individuale 
indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, culturali, sociali, e anche di salute.

Assumono peso idee guida di tipo culturale particolarmente rilevanti, come ad esempio il contrasto 
a forme di emarginazione nei confronti delle categorie socialmente più deboli, la lotta contro le 
discriminazioni e le sperequazioni sociali, il riconoscimento del diritto di tutte le persone di poter 
avere a disposizione condizioni reali ( in termini di servizi, opportunità, condizioni dignitose di 
reddito, e così via) per poter migliorare la propria esistenza, l’affermazione della libertà delle 
persone di potersi scegliere autonomamente una strada  per il futuro.
La capacità della società di farsi carico delle sua parti più deboli e fragili diventa un importante 
indicatore di civiltà e progresso sociale.7  

 
All’interno di questo sfondo culturale e politico la disabilità viene letta non più come una disgrazia 
individuale e familiare alla quale il sistema familiare deve fare fronte per proprio conto , ma come 
una condizione individuale e sociale ( analoga ad altre, come ad esempio quella delle persone con 
sofferenza psichica ) svantaggiata rispetto alla normalità ed alle possibilità di autorealizzazione, e 
vengono enfatizzati gli aspetti di debolezza degli strumenti contrattuali e delle possibilità concrete 
che i singoli hanno di accedere ad un futuro soddisfacente.
 
La disabilità diventa quindi un problema sociale, compare sulla scena del sociale e si afferma l’idea 
che la società debba farsene carico come una delle sue parti deboli e non debba lasciarla da sola al 
proprio destino.

Questa radicale virata si concretizza in una serie di avvenimenti importanti.

Da un lato nella promulgazione di alcune importanti leggi , relativamente al mondo della disabilità, 
in particolare rispetto all’inserimento  scolastico e lavorativo.

Su un altro piano nell’avvio di una serie di interventi e servizi che cominciano a colmare il divario 
tra le energie spese dalle singole famiglie  e l’intervento sociale e pubblico.

Questi interventi si muovono lungo tre direttrici: 

7 Tra le numerose pubblicazioni del tempo che testimoniano questo vento culturale si possono segnalare: A.A.V.V.: 
“Dall’assistenza emarginante ai servizi sociali aperti a tutti”, Torino, Sei, 1971; R.M. Russo: “La politica 
dell’assistenza”, Rimini, Guaraldi, 1974; F. Terranova: “ Il potere assistenziale”, Roma, Editori riuniti, 1975.
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 l’allestimento dei primi presidi territoriali che cominciano a trattare la disabilità in maniera 
più diffusa come un problema psicosociale; 

 la sperimentazione dei primi percorsi di integrazione scolastica;
 l’avvio di corsi di formazione professionale e inserimento lavorativo.

  
All’interno dei Consorzi Sanitari di Zona ( o di altri organismi analoghi attivi nei primi anni 
settanta) e poi  delle nascenti U.S.S.L. vengono introdotti presidi medici e sociali specifici per la 
disabilità, con professionalità  caratteristiche e proprie, distinte da quelle necessarie per operare in 
altri ambiti.
Organismi che avviano i primi processi di ricerca e conoscenza analitica delle diverse situazioni 
individuali e familiari, cominciano a interagire con le famiglie per studiare modalità di supporto e 
aiuto, elaborano in maniera sperimentale iniziative nelle quali si punta alla “integrazione” ed alla 
crescita di “autonomia” delle persone disabili. 

Nascono i primi corsi di formazione professionale e di avviamento lavorativo per persone disabili, 
avviati con dispositivi legislativi di carattere regionale, che rapidamente si diffondono a iniziano a 
costruire e sperimentare modelli pedagogici e prassi educative volte a rendere possibile e fruttuoso 
l’incontro tra ragazzi e giovani con disabilità e contesti lavorativi “normali”.

Si avviano i primi timidi tentativi di superamento delle “classi differenziali” e di integrazione 
scolastica dei bambini disabili all’interno della scuola di tutti.
Rapidamente il modello delle “Scuole speciali “ viene abbandonato e progressivamente il sistema 
scolastico riesce a far posto anche a bambini e ragazzi con disabilità.
A supporto di queste innovazioni cominciano ad operare le prime figure di Insegnanti con 
competenze specifiche rispetto alla disabilità.
Al di fuori ed a fianco dei servizi di tipo pubblico prendono il via alcune esperienze coraggiose e 
innovative di volontariato territoriale e di vita comunitaria con la presenza di disabili: in questi anni,
ad esempio, si avviano le esperienze della Comunità di Capodarco.

Le famiglie cominciano a prendere parola e a muoversi in maniera più attiva sulla scena del sociale,
sia perché evidenziano ed esprimono una diversa consapevolezza attorno ad alcuni diritti di fondo 
ed alle necessitò di tutelarli ( aggregandosi in realtà organizzate ) , sia perché conciano a trovare 
occasioni di ascolto e di supporto ( a livello più individuale ) da parte di operatori professionali, in 
una logica di scientificità, e non più di carità e di pietà.

Questa profonda trasformazione, che si può considerare un significativo passo avanti nelle politiche 
di riconoscimento della disabilità, mostra alcuni tratti significativi, che vengono brevemente 
descritti.

Viene riconosciuta e ribadita la responsabilità dello Stato e delle Regioni in merito alla creazione 
delle opportunità di risposta alle esigenze delle persone disabili.
Una responsabilità e un dovere, non un atto di generosità.
Rimangono ancora sullo sfondo altri soggetti, come gli Enti Locali territoriali ( Province, comunità 
Montane, Comuni), ma si afferma una responsabilità di tipo pubblico sulle azioni rivolte alla 
disabilità.
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Si afferma l’idea che le risorse per la disabilità devono essere  di tipo tecnico professionale e di tipo 
pubblico: Insegnanti del Ministero dell’Istruzione, Docenti delle Regioni, Psicologi, Assistenti 
Sociali, Medici, Fisioterapisti di Ospedali e U.S.S.L., e così via.
Questo aspetto è particolarmente rilevante   perché sancisce il principio della necessità di un sapere 
e di competenze tecniche per trattare la disabilità.
Si stabilisce cioè che non bastano il “buon cuore “, la generosità, la disponibilità umana, ma che 
sono necessarie chiavi di lettura, ipotesi, metodologie, organizzazioni, professionalità specifiche.
Tutto ciò da un lato consente di dare fondamento ad una riflessione scientifica sulla disabilità, ma, 
su un altro piano, dà inizio ad una fase segnata dalla centralità della razionalità tecnica , e dalla 
periferizzazione di altri approcci, con limiti che si vedranno più avanti.

La relazione tra le risposte attuate ( corsi di formazione, integrazione scolastica, forme di 
consulenza familiare e così via ) ed i mondi vitali ed i contesti locali delle persone e delle famiglie è
debole, quando non assente.
Non ci si pone il problema di ciò che succede prima e dopo l’intervento della Scuola, dello 
Psicologo, del Corso di Formazione Professionale, e di come possono entrare in rapporto tra di loro 
“pezzi” di vita che rischiano di essere separati, scollegati tra di loro.

I terreni sui quali si sperimentano le prime azioni volte all’integrazione delle persone disabili 
( l’istruzione, il lavoro, la salute) costituiscono fondamentali banchi di prova rispetto alla possibilità
di migliorare realmente condizioni esistenziali segnate dal dolore, e ( spesso ) danno vita a 
laboratori preziosi.
Nello  stesso tempo, però,  costituiscono anche delle semplificazioni un po’ forzate rispetto alla 
complessità ed alla mutevolezza delle diverse condizioni individuali e familiari, complessità che 
diventa percepibile man mano si scopre che molti disabili non potranno mai accedere al mercato del
lavoro, o che non potranno mai diplomarsi e laurearsi.

La lotta alla emarginazione sociale e la spinta sociale ad affermare diritti di cittadinanza per tutti  
sono idealità forti che innervano tutto questo periodo e che , come si è già detto, hanno contribuito 
in maniera decisiva a far fare un balzo avanti alle politiche per la disabilità, in una fase storica che si
può definire sotto molti aspetti “pionieristica”.
Nello stesso tempo però sono anche connotate da una venatura ideologica che rischia di creare 
nuovi problemi nel momento in cui esprime una equazione un po’ semplicistica, nella quale il 
problema della disabilità si può “risolvere” attraverso la partecipazione delle persone disabili alla 
vita di tutti.8

E’ un po’ come se l’enfasi sui diritti universali e sovraindividuali limitasse le possibilità di entrare 
in contatto con le caratteristiche concrete, quotidiane, umane, delle persone disabili e delle loro 
famiglie, dei loro contesti  di vita e di relazione, con il rischio di inibire e depotenziare sforzi di 
comprensione che riescano a tradurre parole d’ordine lodevoli e impegnative come “integrazione”, 
“parità di diritti”, “lotta all’emarginazione” in prassi ed esperienze che ne declinano la densità e 
rendono praticabile un discorso applicato alla complessità del quotidiano.     

8 A questo proposito può essere interessante ritornare con la memoria a due testi emblematici della cultura di quegli 
anni; il primo dedicato ad una riflessione complessiva sul tema della sicurezza sociale, il secondo circoscritto alla 
disabilità. Si tratta di : “ Assistenza, emarginazione, lotta di classe”, di G. Alasia, G. Freccero, M. Gallina, F. Santanera,
Milano, Feltrinelli, 1975; e di “ Il bambino che non sarà padrone; il bambino con handicap e l’educazione di tutti” di A. 
Canevaro, Milano, Emme Edizioni, 1975.
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Terza fase
Dagli anni ottanta  alla metà degli anni novanta: dai diritti generali alle risposte locali e 
differenziate.

Questo periodo storico è caratterizzato da un altro passaggio rilevante.

Superata la fase pionieristica degli anni precedenti e sulla base di una spinta ideale ancora forte 
all’interno della società si avvia un periodo che si può definire di espansione delle politiche sociali e
dei servizi per la disabilità .
Una espansione che si traduce in due tipi di movimenti.

Il primo va nel senso di stabilizzare, affinare e qualificare meglio le esperienze di integrazione 
scolastica e lavorativa, così come quelle legate alle opportunità di consulenza psicosociale alle 
famiglie con figli disabili, in un quadro di responsabilità pubblica ( questi sono anche gli anni di 
crescita delle U.S.S.L. e di servizi a loro connessi).

Il secondo prende la direzione dell’avvio di una serie di azioni concrete, differenziate, connesse al 
contesto di territorio, e basate sulla percezione di differenze e specificità di condizioni e bisogni 
all’interno del mondo della disabilità adulta.
Servizi ed azioni che , di fatto, riempiono il solco tra l’accesso alle  opportunità rivolte a tutta la 
popolazione ( con paradossali rischi di nuova e più sofisticata emarginazione ) e l’assenza di 
risposte mirate ad esigenze specifiche. 
Si assiste così ad un processo di diffusione e di progressivo consolidamento di servizi, progetti, 
iniziative, percorsi, laboratori, di carattere più  locale, che si affiancano e si integrano con le azioni 
avviate negli anni precedenti.

All’interno di questo paragrafo ci si concentrerà soprattutto su questa area di fenomeni sociali.

Il processo di cui stiamo parlando appare contraddistinto da alcune direttrici di fondo, che marcano 
una differenza sostanziale rispetto agli anni precedenti.
Tre appaiono particolarmente rilevanti per il ragionamento che stiamo sviluppando.

La prima riguarda la spinta congiunta che esercitano le famiglie e la sensibilità sociale, di cui si è 
parlato all’inizio di questo paragrafo.
Le famiglie “escono dall’ombra” e diventano progressivamente più capaci di prendere parola e di 
porre, al politico locale, alla U.S.S.L., alla Cooperativa, il problema della attenzione ai propri figli, 
esprimendo una consapevolezza ed una capacità di pressione inedita,  rispetto la passato.
Attorno alle famiglie è viva e diffusa una sensibilità sociale che considera doveroso, per la società,  
non lasciare da sole le famiglie, e costruire risposte qualificate alle esigenze legate al mondo della 
disabilità.
La capacità di risposta alla disabilità, intesa come condizione di fragilità e di bisogno, diventa uno 
degli indicatori di civiltà della nostra società, .9   

9 R, Normann: “ La gestione strategica dei servizi “, 1984.
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La seconda  riguarda il riconoscimento delle differenze che sono presenti all’interno del mondo 
della disabilità e l’attenzione a mettere in atto azioni mirate nei confronti di situazioni diverse.
Differenze innanzitutto legate a diversi fattori, come le condizioni e le potenzialità individuali.
Ecco allora che si parla di “disabilità grave, media e lieve” e si avviano servizi specifici per persone
con caratteristiche comuni , si realizzano studi e ricerche mirate sulle diverse sindromi e così via.
O differenze di età, che danno origine a sperimentazioni interessanti e diversificate con l’infanzia, 
con l’adolescenza, con l’età adulta….
 
Infine, un’ultima direttrice concerne la progressiva crescita di consapevolezza attorno alla 
complessità ed alla mobilità dei bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie.
Termini come “socializzazione”, “autonomia”, “capacità di riconoscere ed accettare le regole 
dell’ambiente”, “capacità relazionale”, “stabilità emotiva”, e così via entrano nel lessico di 
Operatori e Servizi e declinano in termini già più prendibili le “parole d’ordine “ sui diritti di tipo 
generale degli anni precedenti.

La spinta convergente di queste direttrici è percepibile nella pluralizzazione e nella evoluzione delle
risposte sociali ed educative alla disabilità, per quanto riguarda l’età post scolare. 
Nascono così , ad esempio, in Lombardia i primi Centri Socio Educativi ( C.S.E.), servizi rivolti a 
persone disabili con forti limitazioni nella propria autonomia, che ben presto si diffondono  e 
costituiscono oggi uno dei presidi organizzati più presenti sul territorio di questa regione.
Si sperimentano i primi atelier  ed i primi laboratori che progressivamente si trasformeranno in 
Servizi Territoriali Handicap e, successivamente, in Servizi Formativi all’Autonomia (S.F.A. ), 
aperti a persone con minori difficoltà sul piano della autonomia e della vita relazionale, 
caratterizzati da un maggiore flessibilità nella gestione dei tempi, degli spazi, delle relazioni, delle 
attività, e da un rapporto più intenso con il contesto circostante.
Si avviano le prime Comunità Alloggio Handicap ( C.A.H.), intese come strutture di servizio alla 
famiglia a valenza pubblica, e non solo frutto di scelte di vita su base valoriale, realtà di piccole 
dimensioni, che tentano di riprodurre al proprio interno condizioni di vita e rapporti analoghi a 
quelli presenti precedentemente..
Si costituiscono le prime Cooperative di Inserimento Lavorativo, che si affiancano ai Corsi di 
Formazione Professionale per disabili, amplificando l’offerta di supporti relativi al problema del 
rapporto tra persone disabili e lavoro.
Ma anche il modo con il quale prendono consistenza servizi e progetti appare diverso dal passato 
recente.

E’ la capacità di azione congiunta di una serie di attori sociali diversi che rende possibile la 
realizzazione di questi presidi territoriali.
Il volontariato, le famiglie, i Comuni, gli operatori, le nascenti cooperative sociali assumono un 
peso centrale in questa fase.
Spesso piccoli gruppi di volontari danno avvio a esperienze di attività con persone disabili che un 
po’ alla volta, grazie all’intervento delle Amministrazioni Comunali e delle U.S.S.L., si stabilizzano
e si qualificano maggiormente.
In altri casi sono le prime cooperative sociali a porsi come apripista sul territorio di esperienze 
innovative e originali.
In altre situazioni ancora è la determinazione delle famiglie a creare le condizioni per una 
attenzione del soggetto pubblico locale al tema della disabilità.   
A volte, poi, si creano delle sinergie originali e interessanti tra questi soggetti. 
E’ interessante cioè notare come questa fase, ricca di fermenti e vitalità e carica di enfasi ideali, sia 
caratterizzata non tanto da processi pianificatori decisi a livello centrale ( statale o regionale), in un 
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certo senso “prescritti “ al territorio, quanto   piuttosto da movimenti locali promossi da soggetti 
locali, all’interno di una cornice culturale e  ideale comune.10 

Come già accennato, gli Enti Locali sono “primi attori” su questa scena, con un ruolo centrale di 
promozione,  di gestione e di supporto di servizi e progetti di tipo territoriale.
Comuni e Comunità Montane diventano così interlocutori diretti della disabilità presente sul proprio
territorio,contribuendo così a dar vita ad esperienze a forte valenza locale, e, non di rado, con 
significative differenza tra un territorio e l’altro.
Spesso, poi, la gestione diretta di queste iniziative e Servizi viene affidata a soggetti esterni alle 
Amministrazioni Comunali, di solito a Cooperative Sociali, in una situazione però che vede il 
Comune come responsabile ultimo di ciò che si avvia sul proprio territorio.

Accanto agli Enti Locali diventano centrali nuovi soggetti, assenti dalla scena degli anni settanta: le 
cooperative sociali.
È durante gli anni ’80, infatti, che si assiste ad un intenso processo di   creazione e diffusione di 
imprese di tipo cooperativo, che rapidamente diventano soggetti cruciali, nella ideazione e nella 
realizzazione di servizi, progetti, interventi, percorsi.
All’interno delle cooperative sociali confluiscono spinte di tipo ideale e valoriale ( spesso gli statuti 
delle prime cooperative risuonano di riferimenti alla lotta alla emarginazione sociale, all’aiuto nei 
confronti delle persone più deboli,  all’attenzione alle risorse del territorio, al rispetto del valore 
persona), capacità imprenditive e manageriali, competenze tecnico professionali.11

Questi soggetti si rivelano ben presto più agili e flessibili degli apparati organizzativi interni alle 
U.S.S.L. ed alla pubblica  amministrazione, radicati sul territorio, in grado di intercettare, cogliere e 
sostenere risorse locali nel confrontarsi con problematiche di tipo sociale, capaci di riconfigurare 
rapidamente i propri assetti interni in relazione alla messa a fuoco di nuove ipotesi di lavoro e di 
modalità diverse di costruire servizi e progetti.

Queste caratteristiche, unite all’alone di scetticismo che comincia a investire il sistema di servizi 
socio sanitari basati sulla L. 833/78 ed ai primi problemi e vincoli di tipo economico e finanziario 
che gli Enti Locali cominciano a dover fronteggiare, rende le cooperative un interlocutore centrale 
nella costruzione delle nuove risposte alle esigenze dei contesti sociali.
  
Le cooperative diventano così uno dei fattori basilari del processo di cambiamento e di crescita 
delle risposte alla disabilità, ponendosi a metà strada tra territorio, famiglie e decisori politici, ed 
assumendo a volte una funzione propulsiva, nei contesti locali.
La stessa L.381/ 91 ne enfatizza questo aspetto, riconoscendo alle cooperative la funzione di cura 
dell’interesse generale della comunità.
Per restare nell’ambito della disabilità,  diverse delle nuove sperimentazioni avviate durante i primi 
anni ’90 ( in particolare per quanto riguarda il problema della residenzialità di persone disabili 
adulte prive dei genitori ed il problema del lavoro) sono state messe a punto e realizzate 
direttamente da cooperative, in grado di reggere il peso dell’avvio di nuovi servizi e progetti,  e di 
amplificare la propria capacità di offerta sul territorio.   

In questi anni inoltre vengono promulgati una serie di dispositivi quadro a carattere regionale 
( Piani Socio Assistenziali, Progetti Obiettivi Handicap…) e una serie di leggi regionali di settore 
10 Su questo tema e più in generale sul rapporto critico tra le attese legate alla attuazione della L.833/78 e la realtà dei 
servizi F-O. Manoukian: “ Stato dei servizi, un’analisi psicosociologica dei servizi sociosanitari”, Bologna, Il  Mulino, 
1988. 
11 P. Donati ( a cura di ) : “ Sociologia del terzo settore”, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1996; C. Ranci: “ Oltre il 
welfare state: terzo settore, nuove solidarietà e trasformazioni del welfare”, Bologna, Il Mulino,  1999.
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( C.S.E., strutture residenziali…), vengono garantiti flussi finanziari stabili ad Enti Locali ed 
U.S.S.L., poi A.S.L., che costituiscono una cornice di riferimento normativa stabile ed una base 
solida di carattere finanziario per la realizzazione e la stabilizzazione di interventi concreti e 
differenziati.

Anche a livello nazionale viene promulgata una legge quadro cruciale per il mondo della disabilità, 
si tratta della L.104/92.
Così come vengono emanate leggi importanti che , seppur non strettamente connesse a questo 
settore, ne esercitano una influenza significativa; in particolare, come si è detto,  viene emanata la 
L.381/91, la prima legge organica che disciplina il mondo delle Cooperative Sociali.
  

All’interno di questo quadro, mantiene un valore centrale la competenza tecnica nel lavoro sociale 
con la disabilità.
Nascono e si affermano figure professionali “dedicate “ rispetto alla disabilità: Educatori 
Professionali, Animatori, Insegnanti di Sostegno, Assistenti ad Personam, Formatori 
Professionali….
Prendono piede e si espandono anche le diverse specialità tecniche , legate al trattamento di  
patologie particolari o a situazioni particolari: la psicomotricità, la logopedia, la fisioterapia….
Contemporaneamente si avviano esperienze nelle quali operatori professionali cominciano ad 
interagire e cooperare con realtà di volontariato, con altre istituzioni e servizi del territorio.

La matrice culturale e scientifica di fondo continua ad essere un intreccio tra orientamenti  di tipo 
medico sanitario e spinte ideali all’egualitarismo ed alla lotta alla emarginazione.
La direzione di fondo è volta  alla guarigione, al superamento del danno o, quanto meno, al 
miglioramento delle performances individuali.
Il fine è il superamento del divario tra disabilità e normalità.
Il mezzo è la competenza tecnico professionale e la capacità ideativa e organizzativa di Operatori 
alle prese con il problema di costruire una pedagogia specifica ed una organizzazione di tempie 
attività efficaci. 
E’ così che all’interno dei Servizi si attuano programmi volti a potenziare le capacità cognitive, ad 
apprendere a leggere a scrivere, a imparare ad utilizzare il denaro, ad orientarsi nel proprio 
ambiente territoriale e sociale e così via

I servizi ed i progetti che prendono vita in questa fase vengono pensati e organizzati con criteri di 
attenzione alle condizioni di autonomia individuale, di rapporto con il territorio, di contenimento 
delle dimensioni.
Sono nuove organizzazioni che un po’ alla volta prendono piede e vigore, con tutta la carica di 
creatività, energia, generosità  e idealità che caratterizza le situazioni di “stato nascente”, ma anche 
con tutti i problemi legati al fatto di non poter contare su un proprio solido retroterra culturale, 
organizzativo e metodologico.12

I processi produttivi appaiono come l’esito di un mix di esperienze precedenti,tra le quali tre 
sembrano ricorrere con frequenza: la scuola , i laboratori artigiani, il mondo dell’impegno civile e 
del volontariato.
Dalla scuola molti servizi assumono numerosi riferimenti di carattere metodologico e organizzativo:
una programmazione annuale articolata per obiettivi e sottoobiettivi, una scansione per unità 
didattiche, una suddivisione dei tempi per “materie” diverse…..

12 R. W. Scott: “ Istituzioni e organizzazioni”, Bologna, Il Mulino, 1998; S. Simoni: “ Le culture organizzative dei 
Servizi”, Roma, Carocci, 2003. 
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All’esperienza di laboratori di tipo artigiano si possono ricondurre la concretezza di molte proposte 
e l’importanza del fare, la presenza di attrezzature e spazi strumentati, la produzione a volte di veri 
e propri manufatti…..
Altri aspetti ancora, come l’informalità nel modo con cui sono assunti i ruoli, l’assenza di strutture 
di tipo gerarchico, la presenza di un clima relazionale piacevole, improntato all’amicalità , la 
percepibile tensione valoriale che si “sente” in molti servizi, e così via, sembrano riconducibili a 
situazioni di impegno civile, partecipativo e di volontariato. 

Le famiglie vengono percepite e assunte come destinatari finali del lavoro dei servizi e degli 
operatori ed estranei ai processi produttivi dei Servizi.
Le relazioni che si stabiliscono sono prevalentemente dissimetriche in un quadro di fissità del 
rapporto.
Le famiglie “consegnano” al servizio il proprio figlio che lo prende in carico, lo tratta e lo 
“restituisce”, alla fine della giornata, alla propria famiglia, contando sul fatto che genitori e fratelli 
apprezzino gli sforzi compiuti.
Il problema principale che si pongono Operatori e servizi in questa fase nei confronti delle famiglie 
è soprattutto di tipo comunicativo e di consenso.
È importante spiegare bene alle famiglie il senso ed il contenuto delle varie attività, costruire 
modalità che rendono possibile una  condivisione della famiglia rispetto al lavoro socio – educativo,
sostenere le famiglie sul piano emotivo e orientativo rispetto a situazioni di difficoltà, di stress, di 
fatica nelle quali vivono, cercare di allearsi con le famiglie affinché vi sia sintonia tra le attività 
sviluppate nei servizi e la vita a casa, e così via. 

Allo stesso tempo si avviano i primi tentativi di autoorganizzazione delle famiglie, non più solo 
attraverso le grosse organizzazioni di carattere nazionale  ( Anffas, Uildm, Aias, e così via), ma 
attraverso esperienze localizzate territorialmente e di piccole dimensioni: nascono i primi gruppi di 
auto aiuto ed i primi Comitati Genitori Disabili. 
Si tratta di soggetti inediti , che si pongono in una zona intermedia tra la singola famiglia, altre 
famiglie con problemi analoghi, gli Enti Locali ( in primis le  Amministrazioni Comunali), i Servizi 
ed il territorio.
Soggetti che cominciano a svolgere funzioni preziose a diversi livelli.
Verso le singole famiglie garantiscono supporto emotivo, possibilità di confronto e scambio, 
opportunità di apprendimento reciproco, riferimenti e aiuti per trovare il bandolo nella matassa di 
leggi, leggine e provvedimenti con i quali devono fare i conti per garantire forme di aiuto al figlio 
disabile ed a sé come famiglia.
Verso i servizi e le istituzioni agiscono come pungolo, stimolo, sollecitazione e collaborazione nella
realizzazione di iniziative esterne.
Verso  il territorio operano come “calamite”, attraendo disponibilità ed energie che vengono 
orientate su iniziative di valore locale che incrementano i tessuti della solidarietà e della socialità.
      

Un po’ alla volta, durante questi anni, cominciano a essere visibili limiti e contraddizioni del 
processo di cui abbiamo appena parlato, che ne mettono in discussione aspetti rilevanti, e pongono 
interrogativi e problemi nuovi.
Fra i molti aspetti sui quali si concentrano perplessità e note critiche quattro appaiono 
particolarmente rilevanti: il problema del senso, della finalizzazione delle risposte sociali; quello 
delle loro forme organizzate e della loro capacità di contrastare l’esclusione delle persone disabili 
dalla vita sociale; il problema delle risorse impiegate per gestire la disabilità; la questione dei 
soggetti chiamati a gestire i servizi ed i progetti.
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Come si può vedere, sono aspetti di non poco conto, sui quali è necessario un, seppur rapido, 
approfondimento.  
  

Per quanto riguarda la prima questione , quella del senso, va ricordato che, un po’ alla volta, 
superata la fase iniziale di vitalità, energia e creatività, ci si comincia a porre il problema della 
finalizzazione di queste azioni nella vita quotidiana della persona disabile e della sua famiglia, del 
cosa se ne fa delle programmazioni educative, del rapporto tra la vita passata all’interno dei servizi 
e quella vissuta a casa, nel paese, nel quartiere.
Il paradigma medico sanitario e quello dei diritti mostrano la propria inadeguatezza rispetto a 
domande individuali e sociali segnate da una fragilità strutturale, non risolvibile, e da una 
complessità non comprimibile, per le quali non è proponibile nessuna guarigione, e per le quali la 
semplice affermazione dei diritti ( per quanto importante! ) appare insufficiente.
Alcune caustiche osservazioni di Montobbio, acuto osservatore delle pratiche di lavoro con la 
disabilità, aiutano  a concretizzare in maniera vivida queste riflessioni:
 “ Come può una persona strutturare un sé, ed in particolare la dimensione sociale del sé, vivendo in
luoghi ed in rapporti  sociali senza tempo e senza storia, senza passato e senza futuro? Come può 
raggiungere le autonomie possibili vivendo in realtà e in situazioni relazionali che non prevedono le
autonomie?……
La vita in luoghi in autentici e soprattutto in relazioni inautentiche incide profondamente sulla 
strutturazione del sé, ed in particolare in quella parte del sé che fa riferimento alla dimensione 
sociale…… 
Questi Pinocchietti inautentici  ( i disabili, ndr),vestiti in maniera elegante, danno la sensazione di 
vivere su un trama  tessuta da altri, accompagnati costantemente dalla preoccupazione di rispondere
ad una aspettativa prima reale e poi fantasticata proiettivamente nel mondo. A volte sembrano aver 
smarrito ( o non aver mai trovato) il senso del proprio spazio e del proprio tempo, sembrano vivere 
una sorta di vita indifferenziata dove è difficile esistere come <soggetti>, dove risulta difficile 
entrare in quella dimensione di vita che permette alle persone ( come scrive Winnicott ) di dire , 
consapevolmente, < io sono>….. 
Piccoli <yes man > che si confondono con i loro operatori e con i genitori che si sono autoincaricati 
di interpretarne i bisogni, di sostituirli nelle scelte e di deciderne la vita”.13       

Rispetto al secondo elemento di criticità, il rischio che viene sottolineato è che le organizzazioni 
costruite per la disabilità si richiudano su sé stesse, e diventino entità che vivono per la propria 
autoconservazione, e non per la crescita della capacità di un contesto di dare delle risposte ad un 
problema sociale, e quindi, paradossalmente, riproducano dinamiche di esclusione, mentre sono 
state per favorire integrazione e partecipazione alla vita civile anche delle persone disabili.
“ L’organizzazione vive perché risponde a necessità, bisogni presenti o emergenti nell’ambiente 
sociale: non può non essere estremamente attenta e aperta a tutto ciò che accade e si muove attorno 
a sé.
Se l’organizzazione è progettuale, non pensa più soltanto agli utenti che ha; è attenta anche agli 
utenti potenziali, agli utenti nascosti; è attenta a quello che succede oggi, ma anche a quello che 
succederà domani, perché se raccoglie degli stimoli dal contesto, li potrà poi tradurre in un progetto 
di attività, in produzione di servizi più pertinenti e adeguati.
Se questo rapporto con il contesto si cristallizza e si inaridisce, inevitabilmente il rapporto si chiude:
la struttura viene ad essere emarginata come lo sono i suoi utenti.
Questo è stato il destino degli istituti”.14 
13 E. Montobbio: Il viaggio del signor down nel mondo dei grandi” , Pisa,. Del Cerro, 1994, pagg. 24, 26, 27.  
14 F. O. Manoukian, relazione conclusiva al Convegno “ Il Centro Socio Educativo come servizio risultante dalla  
complessa interazione di diverse componenti”, Bergamo, 1989, pubblicato in “ Servizi educativi in crescita, i Centri 
Socio Educativi in provincia di Bergamo”, a cura di M. Colleoni, Amministrazione Provinciale di Bergamo, 1994, 
pagg. 140, 141.
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Vi è poi un problema legato alle risorse tecnico professionali, ed in particolare alla gravosità ed alla 
complessità dei problemi che gli Operatori devono fronteggiare nella quotidianità del lavoro 
educativo e sociale con la disabilità.
“ Egli ( l’Educatore, ndr) si trova ad agire in una situazione lavorativa in cui alla mancanza di un 
quadro di riferimento teorico a favore dello sviluppo, alla confusione esistente tra compito di lavoro
e obiettivi generali ( missione ) del servizio, all’eccessiva personalizzazione dell’intervento 
educativo, si vengono a sommare una scarsa articolazione organizzativa ed in particolare la 
mancanza di un tempo di riflessione per il lavoro con l’utenza.
L’educatore risulta dunque eccessivamente solo  e sovraccarico, per quanto attivo nella sua ricerca 
operativa. La “risorsa persona” , che pure resta fondamentale in queste strutture produttive, rischia 
così di esaurirsi.
Spesso è questa situazione che sta alla base anche del fatto che le richieste di formazione formulate 
dagli educatori di questi servizi vanno nel senso di una domanda di sostegno psicologico, che il 
burn out  diffuso in questi come in altri servizi rende comprensibile, soprattutto se si pone maggiore
attenzione da un lato all’eccesso di delega e di discrezionalità nella gestione del compito che viene 
riversato sul personale educativo, e dall’altro all’assenza di una adeguata struttura  organizzativa 
che lo supporti nel percorso operativo”.15  
Servizi e progetti hanno accettato una delega da parte della società per trattare un problema difficile 
e complesso, e l’hanno assunto attraverso un investimento su risorse tecnico professionali che però 
rischiano di rimanere schiacciate, se rimangono da sole, sotto il peso di una specie di “compito 
impossibile”.
Impossibile almeno su due piani, uno più scientifico( far progredire persone con deficit strutturali) , 
uno più sociale ( contrastare il timore che la società esprime nei confronti della disabilità, così come
verso altre forme di diversità) .
Il problema della riformulazione della delega sarà una delle questioni centrali delle politiche sociali 
dell’ultima fase degli anni ’90.

Infine alcune note relative al tema dei soggetti titolati a realizzare e stabilizzare risposte alla 
disabilità.
In precedenza si è detto del ruolo decisivo svolto dalla cooperative sociali rispetto a questo 
argomento.
Di fatto gran parte dei servizi e delle iniziative messe a punto in questi anni sono portate avanti da 
cooperative sociali, sia sul terreno dell’integrazione sociale, sia su quello del rapporto con il lavoro. 
Un po’ alla volta, a partire dalla seconda metà degli anni ’80 e soprattutto a partire dagli anni ‘90, 
da diverse parti si cominciano a  sentire note critiche sulla capacità delle cooperative di rimanere 
effettivamente sociali, vengono sottolineati alcuni rischi legati all’enfatizzazione, all’interno del 
movimento cooperativo, delle dimensioni  manageriali, commerciali e aziendali, che sembrano 
prevalere sugli aspetti di tipo etico e valoriale .
In alcune realtà si costituiscono grosse organizzazioni che si muovono con logiche di conquista di 
un mercato, più che  di promozione dell’interesse collettivo , come dice la Legge 381.
Si costituiscono consorzi provinciali di cooperative che non di rado operano con logiche di cartello, 
negoziando appalti consistenti con decisori politici a livello sovralocale, che vengono “girati” ai 
propri aderenti, e che escludono altre cooperative.
In altri casi vi sono cooperative che appaiono come dei prestatori d’opera, un po’ supine rispetto 
agli orientamenti del politico locale.

15 M.T.Iuvone, B. Peducci, S. Simoni: “ Formazione e organizzazione, un metodo per valutare: contenimento e sviluppo
nel lavoro educativo con l’handicap, dalla risorsa persona al ruolo professionale”, Milano, Angeli, 1990, pag. 166.

13



In sintesi quello che viene alla luce è un dilemma, tutt’ora aperto16, e che è ben stato espresso da O. 
De Leonardis, quando sottolinea la differenza tra stare nel sociale per fare sociale o per fare 
mercato.17  
Quarta fase
Dalla metà degli anni novanta al nuovo millennio: dai servizi ai processi sociali orientati per 
accompagnare progetti di vita

Questo periodo si caratterizza per ulteriori, significativi cambiamenti nelle politiche sociali rivolte 
alla disabilità e nelle soluzioni concrete che queste politiche assumono a livello territoriale.

Gli orientamenti di tipo medico sanitario e legati ai diritti appaiono inadeguati nel rapportarsi al 
tema della cronicità e della stabilità del danno psicofisico.
Da un lato l’esperienza dei Servizi dimostra che sono possibili dimensioni di benessere, autenticità 
ed autorealizzazione pur nella fragilità e nella dipendenza, ma chiedono nuove e più sofisticate 
chiavi di lettura, soluzioni organizzative diverse e  modi di costruire risposte più evoluti.18

Su un altro piano anche la ricerca scientifica ed il dibattito culturale spostano l’attenzione dalla 
“recuperabilità” e dalla “riabilitazione” della persona disabile alla ricerca di forme di 
riconoscimento ed espressione della propria identità.19 
Si fanno strada orientamenti che mettono al centro la qualità della vita delle persone e non la  
crescita della loro capacità di performance e di superamento della distanza dalla cosiddetta 
normalità.
Diventano indicatori di lavoro educativo fattori come la possibilità di esprimere  una propria 
soggettività, la praticabilità di relazioni in contesti aperti e plurali, la garanzia di contenimento del 
dolore e dell’angoscia, la possibilità di accedere ed interpretare ruoli sociali e di vivere esperienze 
di tipo lavorativo.20 

E’ anche il momento della crisi dell’enfasi tecnicistica e di un ripensamento attorno alla qualità ed 
alla capacità di risposta delle unità d’offerta costruite precedentemente, a fronte di un movimento di
riflessione attorno al rischio che si crei una distanza tra la vita reale delle persone disabili e la vita 
organizzata ma anche “artificiale” dei servizi, come si visto nel paragrafo precedente.
Come abbiamo detto, l’ottica non è più quella del cambiamento della persona disabile, ma quella 
del suo riconoscimento come persona e dell’aiuto a costruirsi una propria biografia, cioè, per dirla 
con Canevaro, la prospettiva di fondo è favorire l’affermarsi di una “identità plurale, cioè di una 

16 Su questo tema la rivista Animazione Sociale ha di recente aperto un dibattito; un contributo interessante è contenuto 
nel n.10 del 2003: “Quanto è sociale il capitale delle cooperative?”, a cura di R. Camarlinghi e F. d’Angella.
17 O. De Leonardis “ In un diverso welfare, sogni ed incubi “, Milano, Feltrinelli, 1998
18 in questo periodo si realizzano diverse ricerche sui serivi  per la disabilità adulta, a titolo esemplificativo “ Molti 
soggetti per un percorso, una ricerca sui servizi per l’handicap grave” a cura di G. carabelli, Milano, Unicopli, 1993, che
contiene i risultati di una indagine approfondita su alcuni servizi presenti in Lombardia rivolti a persone con disabilità 
grave.   
1918.E. Montobbio : “ Il falso sè  nell’handicap mentale “, Pisa , Del Cerro, 1992; “ Il Viaggio del signor down nel 
mondo dei grandi”, op, cit.; “ Chi sarei se potessi essere: la condizione adulta del disabile mentale”, Pisa, Del Cerro, 
1994; “ Lavori in corso: persone disabili che lavorano”, con C. Lepri e G. Papone, Pisa, del Cerro, 1999; A. Canevaro: “
La relazione di aiuto”, Roma, Carocci, 1999; “ Pedagogia speciale, la riduzione dell’handicap”, Milano, Mondatori, 
2000; “ Figli per sempre, la cura continua del disabile mentale”, Roma, Carocci, 2002; E. Tesio ( a cura di ) : “ L’uovo 
fuori dal cesto; dinamiche affettive con i disabili e le loro famiglie”, Torino, Utet, 2000; P. Di Furia, A. Scarlato : “ 
L’educarsi: integrazioni nel sistema handicap grave”, Milano, Angeli, 1999; L. Croce: “la disabilità mentale: servizi e 
strategie”, Pisa, Del Cerro, 1999; O.Liverta Sempio: “ La rete educativa tra Scuola e servizi sociosanitari”, Roma, 
Carocci, 2003. 
20 Su questi temi si può vedere anche “ La provocazione della disabilità” di M. Colleoni, Torino, Animazione Sociale, n.
10, 2003. 
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composizione di elementi mai rigida e sempre aperta ad accoglierne altri, o a trasformare quelli già 
presenti”.21

A partire da queste premesse  la tecnica, da sola,per quanto raffinata, appare insufficiente, e le 
organizzazioni messe in piedi negli anni ottanta si rivelano non in grado di reggere, con le proprie 
sole forze, un impegno così consistente.
Si modifica pertanto l’ottica relativa alle risorse: non più solo tecniche e prevalentemente pubbliche,
ma sempre di più anche volontarie, del privato, del singolo cittadino.

Si sperimentano pertanto soluzioni tese a flessibilizzare maggiormente le modalità di lavoro  dei 
servizi, a pluralizzare le presenze e gli sguardi attorno alla persona disabile, ad incrementare le 
forme di connessione e di interazione tra servizi e contesto, a dare vita e mantenere attive reti sociali
tra servizi, e tra servizi e territori, a costruire forme di corresponsabilità diffuse e articolate tra 
servizi e risorse sociali del contesto.22

Un po’ alla volta il baricentro del processo produttivo dei servizi si sposta : non è più tutto interno 
alle organizzazioni , “va”sui confini delle organizzazioni e, a volte, al loro esterno, sul territorio 
circostante.

Altri fattori concorrono a questa virata.
Da un lato l’emergere di nuove questioni e diverse sensibilità che pongono l’accento su esigenze e 
problematiche sofisticate, per le quali la soluzione organizzativa dei servizi “standard” si rivela 
insufficiente.
È in questi anni che si comincia a parlare di sessualità e handicap, di tempo libero, di sollievo per le 
famiglie, di risposte di “pronto intervento” temporaneo a esigenze urgenti ma limitate nel tempo, e 
così via.

Su una altro piano si assiste ad una contrazione delle risorse finanziarie disponibili per il welfare, 
non solo, ma anche ad altri processi, come una maggiore instabilità e provvisorietà dei flussi 
finanziari, che non sono più continuativi e legati a unità d’offerta chiaramente definite,e che 
vengono orientati anche ad iniziative non configurabili sotto forma di servizi “tradizionali”.
Sul finire degli anni ’90, ad esempio, la regione Lombardia emana alcune leggi che finanziano 
iniziative portate avanti dall’associazionismo familiare e dal volontariato.
All’interno dei progetti finanziati con la L. 285/97 si realizzano iniziative interessanti rivolte al 
mondo della disabilità, che non si configurano in servizi stabili e continuativi.

Gli anni ’90, soprattutto nella seconda parte, sono anche gli anni della caduta di credibilità dei 
servizi legati al sistema di welfare agli occhi dell’opinione pubblica: si sottolineano aspetti di 
rigidità burocratica, di autoreferenzialità, di lentezza e di macchinosità, di inadeguatezza rispetto 
alla crescita delle problematiche sociali.
Questa pressione di tipo sociale investe in particolare alcune aree di servizi ( come quelli rivolti alla
problematica delle dipendenze da sostanze) ma non lambisce anche il mondo dei servizi per la 
disabilità. 

La riflessione che si è aperta all’interno del mondo cooperativo sfocia in sperimentazioni 
interessanti e innovative attorno al tema del rapporto tra cooperativa e risorse sociali del contesto.
Iniziative che si concretizzano in laboratori di aiuto e formazione a risorse volontarie, alla 
autoorganizzazione delle   famiglie, alla sperimentazione di interventi più leggeri e temporanei, e 
così via. 

21 A. Canevaro: “ Pedagogia speciale”, op, cit. pag.75.
22 W .Tarchini: “ Se il territorio apre alla disabilità”, in Animazione Sociale, Torino, n.11, 2004.
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Le famiglie vengono percepite e assunte di più come interlocutori con i quali pensare e migliorare la
qualità ed il tipo di riposte alla domanda di dignità e di autorealizzazione del figlio disabile. 
Il rapporto famiglie servizi non è più così dissimmetrico e rigido, si aprono prospettive di dialogo 
fertile che aiutano a intravedere possibilità nuove.
Si sperimentano percorsi di aiuto alle famiglie nell’autoorganizzarsi, processi di coinvolgimento 
nella progettazione e nella valutazione dei servizi, forme di sostegno alla partecipazione attiva alla 
vita sociale del territorio.23    

Le trasformazioni che vengono a maturazione in questo periodo si possono sinteticamente collocare
su quattro piani.

Su un piano vi sono le ricadute rispetto alla logica con cui si lavora con la disabilità.
Una logica che si muove per rendere possibili “progetti di vita” , una logica pertanto di tipo 
longitudinale, non settoriale, e per la quale, la soluzione “servizio”, appare insufficiente.24

Su una altro piano, conseguentemente, vengono messe in discussione le soluzioni organizzative: 
accanto ai contenitori stabili e chiaramente identificabili ( i servizi, nei loro vari nomi) prendono 
vita alcune esperienze che si possono definire di processi sociali orientati attorno ad opportunità 
( intese in termini di esperienze e di relazioni )  presenti nel territorio. 
Non si tratta più di pensare ad un luogo specifico per la disabilità , ma di immaginare quali processi 
possono essere attivati all’interno dei contesti sociali di vita delle persone disabili e delle loro 
famiglie, affinché  si determinino degli incontri, delle esperienze arricchenti il patrimonio 
esistenziale, si giochino delle potenzialità, si scoprano risorse.25

Ad un altro livello ancora viene avviata una riflessione sul contenuto del lavoro degli Operatori.
Comincia ad emergere il fatto che è importante che gli Operatori si occupino non tanto della 
persona disabile e della sua famiglia, ma di ciò che sta intorno a loro, dei circuiti relazionali e 
sociali presenti nel loro ambiente di vita.
“Il mio lavoro è fare contesto, fare in modo che le persone si parlino, riescano a stare in relazione “, 
così mi ha detto, recentemente, un Educatore responsabile di un servizio comunale.
È una prospettiva radicalmente diversa dal passato.

Infine va detto che, in questa prospettiva, cambiano anche gli interlocutori con i quali costruire 
risposte alla disabilità.
Se a lungo si è pensato a servizi organizzati e stabili nel tempo con professionisti specifici per 
l’handicap, comincia a farsi strada la possibilità di una pluralizzazione delle risorse e si 
sperimentano composizioni inedite tra Cooperative Sociali ed Enti Locali, tra gruppi di genitori e 
realtà di volontariato, tra soggetti formali e l’informalità di un paese, e così via.

23 Sul territorio della provincia di Bergamo, ad esempio, nel 2004 sono attivi una trentina di Comitati Genitori Disabili, 
piccole organizzazioni diffuse nei contesti di paese e della città.
24 E’ in questi anni che prende piede e si diffonde anche nel mondo dei servizi per la disabilità la teoria e la pratica del 
cosiddetto “lavoro di rete” 
25 a questo proposito, tra le molte esperienze si possono citare due esempi, nati in contesti diversi: il progetto tempo 
libero del Comune di Bergamo ( di cui è stata pubblicata una descrizione nell’inserto  “ Il servizio tra prestazioni e 
connessioni “ a cura di M. Colleoni, Torino, Animazione Sociale, n. 6/7, 2001) ed il progetto di supporto alle famiglie 
con bambini disabili del Comune di Parma ( i cui esiti sono stati pubblicati in “ A casa con sostegno” a cura di S. 
Pergolesi, Milano, Angeli, 2002)  
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Il futuro e le sue sfide

A conclusione di questo contributo mi pare significativo accennare ad alcune questioni che 
sembrano porsi come temi critici per il prossimo futuro delle politiche sociali rivolte alla disabilità, 
all’interno di una cornice socio culturale e organizzativa che sta cambiando rapidamente.

Questioni che riguardano tre aspetti: il problema dell’equità  nel rapporto tra risorse e domande 
sociali, i cambiamenti nel contenuto del lavoro degli operatori e delle iniziative rivolte alla 
disabilità, quello, infine del nuovo ruolo delle famiglie in uno scenario che appare in movimento.

Un primo nodo che già oggi manifesta la sua complessità è quello legato alle garanzie di equità in 
una situazione di fluidità e complessità sociale crescente, caratterizzato dalla presenza di una 
pluralità di soggetti  in interazione tra di loro.

Come si è detto nelle pagine precedenti le politiche sociali si sono sviluppate lungo una sorta di 
doppio binario: da un lato l’intervento dello stato e delle regioni hanno garantito una serie di 
risposte sul piano dell’istruzione, del lavoro, dei servizi di tipo sanitario e di alcuni servizi di tipo 
educativo; da un altro lato Gli Enti Locali, in primis le Amministrazioni Comunali, hanno assunto 
progressivamente una funzione cruciale di riferimento per servizi e progetti di tipo più socio 
educativo e di supporto a processi di integrazione sociale.
Questa ricostruzione, per quanto semplificata , dice che , in sostanza, le istituzioni pubbliche, a 
diversi livelli, hanno svolto un ruolo di perno e di garanti rispetto alla elaborazione di soluzioni di 
diverso tipo ma accumunate  da criteri di trasversalità e universalità: servizi e progetti sono rivolti a 
famiglie indipendentemente dal reddito, dalla condizione sociale, dalla religione, e così via.

I fermenti e le trasformazioni che stanno caratterizzando questo ultimo periodo prefigurano scenari  
inediti rispetto a qualche anno fa.
Se infatti si può dire che si aprono prospettive di costruzione di un nuovo welfare, più attento alla 
promozione della autonomia ( capacità di parola di azione ) dei vari soggetti e basato su logiche di 
interdipendenza e di complementarietà tra risorse sociali locali26, va anche sottolineato il rischio 
concreto che si producano situazioni di nuova sperequazione e di forte squilibrio tra realtà più 
“fortunate” e realtà meno fortunate, che si determinino cioè situazioni di eccellenza in alcuni 
contesti di territorio, frutto dell’accordo tra diversi soggetti, e fenomeni di deriva o di assenza di 
politiche sociali locali.

Per il futuro prossimo diventa importante allora il tema delle regole e della funzione di garanzia che
le istituzioni riescono ad assumere, non più nel senso del gestire direttamente servizi e iniziative, 
ma nel senso di assicurare condizioni di senso condiviso, equità e di democrazia nella elaborazione 
delle risposte sociali alla disabilità.

Un'altra questione nodale riguarda il contenuto del lavoro degli operatori nell’area della disabilità.

26 O. De Leonardis “ Le nuove politiche sociali” in “ Il genius loci del welfare” a cura di  L. Bifulco , Roma Officina 
Ed. 2003

17



Si è già sottolineato come progressivamente si sia modificato l’oggetto di lavoro, e come sia 
necessario ampliare lo sguardo professionale dalla persona disabile al suo intorno.27

Questo cambiamento di prospettiva è però solo all’inizio: occorrerà un lavoro serio  di analisi e 
riflessione attorno alle questioni legate a questa evoluzione.
Sarà cioè necessario cercare di capire, in maniera non semplicistica e meccanica, cosa significhi 
agire in una situazione più fluida e aperta rispetto a quella garantita da servizi stabili, quali 
strumenti di lavoro sono utilizzabili, quali chiavi di lettura sono praticabili, quale sapere è 
necessario per reggere processi di mediazione, di dialogo, di ricomposizione.

  
Infine, un ultimo tema riguarda da vicino le famiglie.
Una delle caratteristiche del percorso delle politiche sociali per la disabilità è stata una 
riformulazione del rapporto con i genitori che , un po’ alla volta, sono state percepite e assunte 
come interlocutori con i quali ideare e realizzare iniziative e progetti.

Oggi, in molti servizi e progetti di territorio, la famiglia è anche una risorsa, non solo un “cliente” e 
un committente, è cioè un soggetto “politico” , in quanto lavoratore, appartenente ad un determinato
contesto locale, legato a reti e tessuti, portatore di valori e ideali, di competenze ed energie.  

Rimane però molta strada da percorrere per andare nella direzione intravista da un genitore, 
testimoniata da una lettera ad un quotidiano nazionale: “ sono il padre di una bambina disabile. Mia 
figlia è considerata molto grave, ha 12 anni, ma la ringrazio di esistere. Io non vado a  quantificare 
quello che lei sa fare o non fare, non si valuta così la dignità di una persona, ma vedo tutti gli effetti 
positivi che la sua presenza in famiglia e nella comunità che la circonda provoca, la rete che si 
estende…..Questa    non deve più essere una esperienza privata: i nostri figli più sono gravi e più 
sono dei “politici”, nel vero e bel senso della parola, perché la loro presenza pone domande ed 
esigenze sociali e culturali alle quali bisogna dare delle risposte con dei fatti sociali….. Insieme  ad 
alti genitori abbiamo fondato una associazione di volontariato ed il nostro obiettivo è quello di 
vedere le rete sociale che si spiega per creare occasioni di sostegno e servizi per noi, i nostri figli, a 
vantaggio di tutti! Tra le famiglie italiane c’è molta stanchezza, ma continueremo ad andare avanti: 
se sapremo organizzarci i nostri figli riusciranno a far scoppiare la rivoluzione “28

27 su questo tema delicato cominciano ad essere disponibili  ricerche mirate e documenti progettuali: vedi ad esempio il 
testo “ Raccontare, rivedere, riflettere: una ricognizione nell’ambito delle cooperative sociali del Consorzio di 
Solidarietà Sociale della provincia di Parma impegnate nell’area della disabilità da oltre ventenni”, a cura di S. 
Pergolesi, Parma, 2004; “ Carta dei Servizi dei Centri Socio Educativi della provincia di Lecco “, a cura di M. Colleoni,
Lecco, 2003; “Carta dei Servizi a favore dei disabili “ , Comune di Bergamo, 2004
28 lettera firmata, La Repubblica, 14/08/99.
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