
A I A S Bologna Onlus
Ente Morale

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Contributo al seminario

ISTITUZIONE  per l’INCLUSIONE SOCIALE e COMUNITARIA  Don P. SERRA ZANETTI

20 marzo 2014

Il progetto S. Caterina 

PREMESSA

Alcune  riflessioni  di  carattere  generale:  la  povertà  dilagante  sta  coinvolgendo
inevitabilmente anche le persone disabili, spesso si tratta di persone con disabilità provenienti da
altri  paesi,  quindi in condizioni di svantaggio soc iale, linguistico, economico,  culturale e
senza una rete parentale ed amicale di supporto.
Come prima esperienza siamo molto contenti di quanto raggiunto e avviato
  

Il PROGETTO 

L’appartamento alla consegna manifestava la necessità di qualche piccolo adattamento per
migliorarne l’accessibilità.  Abbiamo messo in atto un lavoro di rete coinvolgendo anche Acer per
l’abbattimento delle barriere architettoniche nel bagno e consentire l’ingresso dal  portone dello
stabile.  Quindi abbiamo presentato il ns progetto ad una donatrice che ci ha sostenuto nella fase di
avvio, credendo in questa nuova sfida in cui la nostra associazione si cimentava. Ci siamo messi in
gioco anche se con qualche incertezza perché comunque un certo rischio economico si poteva
correre.  

L’individuazione  della  persona  cui  assegnare  l’appartamento  è  stata  fatta  in
collaborazione  con l’USSI  DA  ed avvalendosi  della  rete  di  collaborazione  con gli  altri  servizi
residenziali dedicati alla disabilità, in particolare con la struttura residenziale Selleri Battaglia.
(se  vuoi  puoi  ricordare  anche  il  condominio  partecipato  di  Bovi  Campeggi e  Casa  Amica
appartamento domotizzato per l’autonomia e  Chiocciola soggiorni di sollievo per le famiglie e la
socializzazione delle persone disabili). Presso il centro residenziale per disabili già citato, a seguito
di  un PRIS (Pronto Intervento  Sociale) a favore di   una donna straniera,  in situazione di
emergenza sociale e sanitaria con innesto di disabi lità,  si è manifestato il bisogno di trovarle
una  collocazione  in  attesa  dell’evoluzione  del  quadro  clinico.  La  sua  condizione  abitativa
precedente era ad alto rischio in quanto senza fissa dimora ed in condizioni economicamente di
forte esposizione.
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L’Ospite  è  entrata  in  appartamento  a  settembre  2012  non  appena  le  condizioni
sanitarie le hanno permesso di restare sola per tut ta la giornata.

Vi è stata una coincidenza favorevole di necessità ed opportunità : l’occasione di lanciare
l’Associazione in questa avventura senza metterla “troppo a rischio” anche per la delicatezza dell’
equilibrio  economico  dell’Associazione  stessa,  si  è  ben  coniugata  con  le  necessità  di  questa
persona.   FARE RETE per noi è un modus operandi : cercare di mettere in pista le conoscenze
tecniche dell’esistente è il filo conduttore del fare associazione. Il nostro territorio è molto ricco di
risorse, in questo caso siamo riusciti ad attivarle. La nostra Assistente Sociale si è tenuta in contatto
con i servizi territoriali; la signora ha ripreso a lavorare appena ha potuto, adempiendo l’impegno di
contributo economico pattuito. Intorno a lei è stata presente una comunità etnica di riferimento  e
si  è  attivata  spontaneamente  una piccola  associazione  di  volontariato  della  strada ,  che   è
intervenuta per supportarla in alcuni casi o per segnalare eventuali criticità. 

 Nel tempo l’ospite si è ristabilita perdendo la condizione di disabilità grave ed ora potrebbe
essere in dimissione dall’USSI DA, al momento quindi si tratta di accompagnarla nel trasferimento,
per questo sono stati  avviati  rapporti  con altre organizzazioni  proprio per aiutarla a trovare una
opportunità di residenza alternativa. Il  supporto associativo è stato più intenso nella fase iniziale
proprio per favorire l’insediamento e la capacità di gestione della casa, il mantenimento del posto di
lavoro,  ed  in  generale  per  individuare  le  priorità  necessarie  al  raggiungimento  dell’autonomia
abitativa e personale.
Al  termine  del  primo  anno  di  accoglienza  concordato,  è  stata  fatta  una  analisi  dei  risultati,
congiuntamente con l’USSI DA ed è stata valutata la possibilità di prolungamento dell’esperienza di
un altro anno che terminerà a ottobre 2014

La criticità maggiore è data dalla transitorietà , a nostro avviso l’idea di accoglienza di
transizione è molto buona, ma è necessario trovare delle proposte residenziali successive, per fare
questo è necessario essere sempre in contatto con l’esterno  e FARE RETE.

In questo progetto è stata coinvolta l’equipe tecnica associativa  composta da Ass. Sociale,
Educatore Professionale,  Pedagogista e Referente Fund Raising. Nel primo semestre l’attività è
stata più intensa per predisporre logistica, coordinare i lavori, favorire l’insediamento, in seguito si
sono tenuti soltanto incontri di monitoraggio e di raccordo semestrale con l’USSIDA dell’Az.USL.
Grazie a tutti dell’attenzione

A cura di A.Manzoni, N.Maiardi, C.Campagnoli, M.R.Serra
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