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Quali bisogni e quuali risorsee? 

La famigglia costituuisce l’hummus psicoologico, il fertilizzantte dell’ideentità; reaagisce ad 

un medeesimo evento traummatico in mmolti moddi diversi. 

Nel casoo delle ppersone ddisabili daalla nascita la conndizione di soffereenza non 

emerge in tempi ddilatati, non ha moomenti di gestazionne o di laatenza. la disabilità 

prorompe improvvvisa, e speesso inasppettata. 

Molto è stato fattto per legggere l’intervento riabilitativvo rivolto a un bambino, inn 

funzione anche deell’equilibrio di eneergie psicoologiche ddel conteesto familiare in cuii 

è inserito. 

La presa  in caricoo di tutti ii membri della fammiglia ha una valeenza primaa di tuttoo 

preventivva. 

Per intraprenderee questa sttrada è foondamentale uno ssforzo cultturale collettivo ed 

un lavoroo su basee istituzionnale in favvore di unna educaazione allaa valorizzzazione dii 

tutte le rissorse nel rrispetto deei ruoli e ddelle commpetenze ddi ognunoo. 

L’associaazione geenitori è nnata per dare allee famiglie la possibbilità di trovare un 

sostegnoo vicendevole, connfrontandoosi tra prooblematicche comuuni, con l’iintento dii 

dar luogo a nuovvi contatti sociali, ccreando relazioni significatiive con mmete chee 

possono essere raaggiunte con un laavoro d’innsieme portando vvantaggioo a tutti ii 

membri. I sentimeenti che nnascono da un traauma emmotivo posssono attenuarsi oo 

addiritturra cessaree, se se nee si parla ttra amici ssimpateticci, in famiiglia o parrtecipantii 

ad un gruppo; ciòò permettee di scoprrire un nuovo sé emmotivo chhe può daar luogo a 

nuove reelazioni ee che evita di enttrare in uuna fase di isolammento, tippica dellee 

famiglie ccon un figglio disabile. 

Per quessto motivvo l’assocciazione ggenitori hha decisoo di  creeare proggetti voltii 

all’acquisizione di competeenze di auutonomia per i ragaazzi. 



Questi progetti, denominati in un unico gruppo “Il Quadrifoglio”, racchiudono 

obiettivi mirati per fasce di età, partendo dall’infanzia passando all’adolescenza 

fino all’età adulta  

Il Quadrifoglio si propone la presa in carico del soggetto  attraverso un percorso 

educativo e riabilitativo che tenga conto delle caratteristiche peculiari delle varie 

fasi dell’età evolutiva e delle individualità, cercando una soluzione alla 

frammentazione degli interventi, che spesso impedisce la comprensione del 

“quadro d’insieme”. 

La presa in carico dei giovani da parte degli istruttori deve essere percepita dalle 

famiglie non come unico appannaggio degli operatori ma come un lavoro di 

sinergia con le famiglie per una maggiore possibilità di riuscita. 

I ragazzi stessi devono avere la possibilità di sperimentare le proprie competenze in 

ambito sia progettuale che nel proprio ambiente domestico e,  con una 

collaborazione tra le parti, si otterrà un potenziamento delle loro capacità. 

Credo sia necessario dedicare più tempo ad un processo relazionale di ascolto, 

riconoscimento e legittimazione dei timori dei genitori, per poter identificare 

insieme quali possono essere gli ostacoli emotivi. 

Ove possibile creare i presupposti per una co-costruzione di un progetto rivolto a 

queste problematiche, a questo “sentire”, che renda possibile un coinvolgimento 

dei genitori e che possa convincerli maggiormente dell’utilità del recupero delle 

autonomie dei figli. 

Mano a mano che il bambino cresce è buona cosa stimolarlo ad utilizzare le sue 

risorse per soddisfare i propri bisogni; di fronte ad una situazione di pluridisabilità 

non sempre è possibile, per grado di difficoltà e di sofferenza.  

Aiutare a ritagliarsi momenti di serenità ed una prospettiva di vita soddisfacente 

comporta grandissime fatiche e quasi inevitabilmente necessita dell’apporto di 

una rete di sostegno esterna che può essere costituita da enti, operatori sanitari, 

associazioni, volontari auspicando ad una maggiore comunicazione tra le parti e 

la costruzione di una rete che permetta alle famiglie maggiore consapevolezza e 

informazione. 


