INTRODUZIONE

I prodigi della medicina e della scienza, la rapida evoluzione
della

vita

moderna,

l’affermazione

di

determinati

principi

fondamen t ali di uguaglianza hanno profonda m e n t e mutato, in
questi ultimi decenni, la realtà del pianeta handicap.
Per lungo tempo si è ritenuto che la vita di una persona
handicap p at a

fosse relativamente breve e, anche per questo

motivo, è mancata una pianificazione, da parte delle istituzioni e
delle famiglie, necessaria a garantire una qualità della vita adulta
elevata, o quanto meno dignitosa, ai disabili.
E’ invece un dato ormai acquisito che, aumenta nd o la durata
della vita media, aumenta il numero degli handicappa ti adulti.
Il problema di trovare delle soluzioni adeguate per la vita
adulta

delle

persone

handicappate

è, quindi,

relativamente

recente.
Per le famiglie al cui interno vive una persona disabile, il
futuro è spesso incerto e fonte di preoccupa zione; oltre a dover
risolvere i problemi legati all’handicap che quotidianam e n t e si
presentan o (necessità di assisten za e di riabilitazione, problemi
di integrazione sociale, ecc.), i genitori devono program m a re un
“domani” per il figlio.
A volte può prevalere un atteggiament o di rassegna zione per
la nascita di un figlio con problemi di sviluppo, il suo handicap
può essere vissuto come uno stigma o una punizione, e quindi la
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sua dipenden z a dalla famiglia come un fatto inevitabile e giusto.
La vita del figlio sembra talmente legata a quella dei genitori da
non permettere nessu na pianificazione per il futuro dopo di loro.
Molti giovani adulti “normali” tendono a rimanere a casa e
questa tenden z a è oggetto di studio da parte di sociologi e
psicologi, ma si tratta di persone che usano la casa solo come
“base”, avendo generalmente una vita sociale indipenden te dai
genitori. I loro coetanei con handicap non hanno
opportu nità

di avere una vita sociale soddisfacente

le stesse
quando

manca la collaborazio ne della famiglia, e quando mancano le
struttu re adeguate alle diverse esigenze.
Come

conseguen za

a

queste

considerazioni,

stanno

nascendo delle soluzioni per una vita relativamente autono m a
delle

persone

disabili:

case - famiglia,

comunità - alloggio

e

situazioni in cui sia possibile passare una vacanza lontano di
casa. Sono tutte occasioni che aiutano le persone con handicap
ad imparare a vivere senza l’aiuto costante dei genitori e, di
conseguen za, a sviluppare nuove capacità autono m e

sia dal

punto di vista concreto sia mentale.
Queste esperien ze si stanno sviluppa ndo grazie alle battaglie
per

la

parità

dei

diritti,

per

l’integrazione

sociale,

per

l’inserimen to, nel mondo della scuola prima e in quello del lavoro
poi, delle perso ne handicappat e; battaglie che, lungi dall’essere
realmente vinte, non sono state combatt ute invano, e hanno
prodo tto a distan za dei risultati importanti che non si possono
ignorare.
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Non si può negare cioè che l’handicap sia in misura sempre
minore oggetto di disagio e di rifiuto per la comunità, e che il
cittadino disabile, pur considerato ancora di “serie inferiore”, sia
uscito dal ghetto e in molti casi abbia cominciato a vivere, in
mezzo agli altri, una torment at a “normalità”.
Il processo di integrazione sociale dei cittadini handicappati
è stato accompag n at o da un’evoluzione legislativa che, pur tra
molte difficoltà e resistenze, ha delineato un quadro sempre più
ampio e completo dei loro diritti di cittadinanz a.
Occorre costatare, purtropp o, che a questa ricca e articolata
produ zion e

normativa

corrispo n d e

un’effettiva

statale

e

regionale,

“esigibilità”

dei

non
diritti

sempre
civili

faticosame n te conquistati. Sono state date, fino ad oggi, risposte
parziali, episodiche, fram me nta rie, ad una gamma amplissima di
istanze che crescono e si moltiplicano con la progressiva presa di
coscien za, da parte di questi cittadini, dei loro diritti. Lo Stato
non ha ancora le idee sufficientement e chiare sulla dimensione
del fenomen o, sui suoi sviluppi, sulle sue implicazioni.
Le ragioni della mancata esigibilità dei diritti dei cittadini
disabili sono, quindi, molteplici e non si esauriscono soltanto
nelle difficoltà di applicazione delle norme per mancanz a di
sanzioni o per modeste disponibilità economiche; la complessità
della problematica dell’handicap chiama in causa un insieme di
fattori, primo fra tutti il suo mancato riconoscimento come realtà
che appartiene

all’intera

società. Una sua corretta

gestione

sociale presup p o n e da un lato una continua integrazione delle
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diverse

funzioni e competen ze

ai vari livelli istituzionali e

dall’altro un pieno coinvolgiment o della collettività, nelle sue
diverse espressio ni.
Le difficoltà che ostacolano la tutela dei diritti dei portatori
di handicap, e spesso rallentano la loro piena partecipazione alla
vita sociale, derivano anche da una limitata e non corretta
informazione

sui problemi, sui bisogni, e sopratt u t t o

sulle

possibili risposte alle diverse esigenze ed aspettative.
La stessa conoscenza

delle norme vigenti in favore dei

disabili è carente e spesso insufficiente, non solo tra coloro che
convivono

quotidianam en te

con un handicap, ma anche tra

quanti possono o potrebbero operare per il suo supera m ent o.
In molti casi la mancan za di corrette e utili informa zioni sui
propri diritti è un ulteriore disagio che si aggiunge a situazioni
già difficili.
Fino agli anni Settanta, e cioè finché è prevalsa la politica
dell’assisten za, l’unica possibilità alloggiativa al di fuori della
famiglia offerta ai portatori di handicap era il ricovero in istituto.
In tali strut tu re era poco curato il discorso dell’acquisizione di un
qualche grado di autonomia; il portatore di handicap viveva
separato dalla società in quanto tali istituti erano per lo più
autosufficienti,

posseden do

al

loro

interno

tutti

i servizi

riabilitativi, le palestre, la scuola ed erano spesso di notevoli
dimensioni e ubicati al di fuori dei centri abitati.
In queste strutt u re, se si riusciva a migliorare la situazione
dell’handicap, non si poteva però operare adeguatame nt e per
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l’integrazione
organizza zi o ne

sociale

dei

soggetti

della vita interna

in

quanto

il

tipo

di

portava ad un isolamento

affettivo, ad una spersonaliz za zione

e ad una mancan za

stimoli. Si verificava quello che Losito Baldasserrini

1

di

chiama un

“ambiente confinato”.
Fin dagli anni Sessanta cominciano però le prime lotte per
l’inserimen to dei portatori di handicap e per il riconosciment o
dei loro diritti. E, a partire dagli anni Settanta, la politica della
separazione lascia il posto ad una politica di integrazione degli
handicap p ati nella scuola di tutti, nel mondo del lavoro, nella
società; le forze politiche e sociali entrano progressivament e in
gioco, accettan do, per convenienz a o per convinzione, la “sfida”
degli handicap pati, delle associazioni di utenti, delle famiglie, e
prend o n o finalmente atto dell’esisten za di questa realtà.
In questo clima di cambiament o si avverte la necessità di
trovare soluzioni alloggiative alternative al ricovero in istituto,
soluzioni che permett ano una reale integrazione dei portatori di
handicap e che rispon da no alle loro esigenze. Tale esigenza di
evitare l’istituzionalizza zione comincia a diffondersi, inoltre, non
solo tra “addetti ai lavori” e amministratori pubblici, ma anche
tra coloro che non sono coinvolti direttame n te nel problema.
La necessità di impedire, o almeno di non favorire i ricoveri
in istituto trova precisi riscontri nella legislazione prodott a in
quegli

anni.

Diverse

Regioni

emanano

leggi

in

materia

1

Losito Baldasserrini V., L’inserimento sociale in Atti del convegno - dibattito sul tema:
l’inserimento scolastico e sociale. Prospettive per il bambi no Down estratto da “Annali di
Neurologia e Psichiatria"
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assisten ziale, le quali si pongono come obiettivo prioritario il
mantenimen t o e il reinseriment o dei soggetti con difficoltà nel
proprio ambiente di vita, inteso sia come nucleo familiare sia
come

contesto

sociale

di

appartenen z a.

Alcune

normative

regionali individuan o le soluzioni alternative all’istituto nella
predisposizione di specifici interventi di appoggio alla famiglia o
sostitutivi alla stessa, quando questa per vari motivi non può
assolvere le sue funzioni assisten ziali.
Queste leggi, però, sono rimaste spesso sulla carta o non
sono state applicate in maniera completa. La mancanza, a livello
statale, di direttive organiche per gli interventi assisten ziali e le
indicazioni generiche presenti in diverse disposizioni regionali
hanno limitato l’attuazione da parte degli Enti locali dei servizi
socio - assisten ziali previsti.
Gli Enti locali, tuttavia, nella maggioran z a dei casi, hanno
spazi operativi sufficienti per prom uovere, sostenere e gestire
interventi innovativi. Hanno la possibilità, cioè, di fronte ai
problemi delle persone con gravi disabilità, di non indicare, come
unica soluzione, il ricovero in qualche lontano istituto, ma di
ricreare idonee alternative nell’ambito del territorio.
Attualmen te una valida alternativa all’istituto viene indicata
nelle comu nità alloggio. Queste strutture di piccole dimensioni
offrono a giovani portatori di handicap la possibilità di vivere, in
un gruppo ristretto di persone (generalmente 8- 10), una vita
ricca di stimoli per la loro crescita personale e per l’acquisizione
dell’autono mia.
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L’organizza zio ne interna è in funzione dei bisogni individuali
degli ospiti e del loro inserimento in contesti lavorativi e sociali
normali; sono facilitati i rapporti con i parenti, gli amici e con le
persone esterne alla comunità per mantenere o attivare reti di
rapporti sociali al di fuori della strutt ura stessa.
Bisogna

considerare

che

la

necessità

di

tali

soluzioni

alloggiative sarà nel tempo sempre più pressante in quanto, come
già detto, grazie alle conquiste in campo medico e riabilitativo, la
durata

della

vita

delle

persone

con

handicap

andrà

progressivamen t e aument an d o.
Nella prima parte di questo lavoro cercherò di ripercorrere
l’evoluzione della normativa in favore dei disabili, individuando
gli aspetti innovativi e i limiti che ancora contraddistinguo no
l’attuale

ordinamen t o

statale

e

regionale.

Mi

interessa

sottolineare il cambiament o di atteggiament o da parte dello Stato
e della

società

passaggio

da

nei confronti
una

politica

dei portatori
di

interventi

di handicap:

il

esclusivamente

assisten ziali ad una rivalutazione del portatore di handicap quale
persona, cittadino a tutti gli effetti cui devono essere riconosciuti
i diritti che la Costituzione sancisce. Farò inoltre riferimento alle
politiche e alle iniziative dell’Unione Europea.
Farò, infine, una breve panora mica sulle varie soluzioni, in
materia assisten ziale, che interessano la vita adulta delle persone
disabili, ripercorren d o quelle che sono state attuate in passato e
quelle che, attualmen te, vengono considerate idonee a soddisfare
i bisogni di questa fascia d’età.
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Nella seconda

parte

del

lavoro

esporrò

i motivi

e le

considera zio ni che hanno stimolato un’indagine sulle comunità alloggio operanti nel territorio romano, la metodologia utilizzat a
per la raccolta dei dati, i risultati ottenuti e le conclusioni che si
posson o trarre dal lavoro svolto.
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