Non c’è passione nel vivere in piccolo, nel progettare una vita
inferiore a quella che potresti avere.
(Nelson Mandela)
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI DEL COMUNE DI GAVARDO
01.09.2017 – 31.08.2020

PARAGRAFO 1 – OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO AL BUDGET ORE
La Cooperativa La Nuvola nel Sacco mette a disposizione, oltre alle ore richieste dal Capitolato
d’appalto, una maggiorazione del numero di ore a proprio carico pari a:
-

250 ore annue di educatore

-

150 ore annue di agente del territorio

-

100 ore annue di progettista

Le ore in più messe a disposizione saranno finalizzate ad attività dirette e/o indirette coprogettate,
integrate e pianificate dalla Direzione Tecnico Organizzativa in accordo con i vari Staff di Settore al
fine di meglio rispondere alle necessità che si configureranno nello svolgimento dei servizi e/o ai
bisogni dei cittadini gavardesi, delle associazioni, delle istituzioni.

PARAGRAFO 2 – OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO AL BUDGET ANNUALE
La Cooperativa La Nuvola nel Sacco mette a disposizione, oltre ai 36.000 euro per gli oneri non
ricompresi, così come indicato nel Capitolato d’appalto, una valorizzazione economica pari a 5.000
euro.
Anche queste risorse economiche verranno utilizzate in raccordo con la Direzione Tecnico
Organizzativa e i vari Staff di Settore in modo da garantirne la flessibilità tra i diversi settori di
intervento.
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PARAGARAFO 3 – PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Nuvola Nel Sacco è attenta alla formazione del proprio personale e propone un Piano Formativo
Generale da riferire a tutti i suoi dipendenti, quindi anche a quelli che saranno impegnati sul comune
di Gavardo. Esso si configura in:
-

Formazione obbligatoria (sicurezza, primo soccorso, etc.)

-

Un progetto formativo articolato per i propri dipendenti e collaboratori denominato LHQ (La
Nuvola nel Sacco High Quality). Il progetto prevede attività comuni a tutti gli operatori e
proposte ad hoc per le diverse esigenze di ciascun educatore o coordinatore di servizio.
Proposte centrali del piano formativo sono lo stage residenziale di Settembre/Ottobre e la
formazione continua. Gli obiettivi che perseguono si possono sintetizzare in: migliorare la
qualità complessiva del lavoro sia del singolo operatore sia delle équipe dei servizi; integrare
costantemente le conoscenze e gli orizzonti professionali degli operatori; aggiornare il
personale in merito alle nuove strategie e sperimentazioni relative “al mondo”
dell’educazione; formare gli operatori nell’acquisire, affinare e consolidare competenze
relazionali specifiche (gestione delle relazioni individuali e di gruppo con gli utenti e le loro
famiglie, conduzione dei rapporti di rete, ecc); rielaborare costantemente lo stile di
intervento che la cooperativa ha scelto per la gestione dei propri servizi.

-

Supervisione, la Cooperativa crede nello strumento della supervisione come opportunità per
riflettere e mettere in discussione le modalità relazionali ed operative degli educatori ed
erogare interventi sempre più efficaci e mirati all’obiettivo. Durante gli incontri di
supervisione gli operatori, condotti da una psicologa esperta nella gestione di gruppi, si
confrontano sulle loro esperienze, sui problemi incontrati nell’attuazione dell’intervento e
sulle strategie utilizzate per superarli.

-

Formazione specifica per ogni settore di intervento, che viene descritta nei paragrafi
seguenti.

A. SISTEMA DI CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LE DIAGNOSI FUNZIONALI
NELLA DISABILITA’ IN AMBITO SCUOLA
Al fine di migliorare costantemente i servizi in carico si propone il seguente Piano di Formazione
Specifica per tutti gli operatori impegnati nell’ambito scuola e tempo libero. Questa formazione sarà
aperta e proposta ai docenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del Comune di
Gavardo così come a tutti gli operatori sociali e non che a vario titolo intervengono nella definizione
del PEI. Anche il Piano Formativo sarà concordato e validato dalla Direzione Tecnica Organizzativa.
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Le tabelle che seguono sintetizzano gli elementi chiave dei percorsi previsti dal Piano Formativo
stesso.
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B. SISTEMA DI CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL MERCATO DEL LAVORO
Definire cos’è il “mercato del lavoro” significa far riferimento all’insieme dei meccanismi che
regolano l’incontro tra i posti di lavoro vacanti e le persone in cerca di occupazione. Partendo da
questa definizione si delineano subito due piani di lavoro su cui andare a costruire l’ambito
d’intervento lavoro. Si tratta di due spazi formativi paralleli che necessitano di continui
aggiornamenti se si vuole raggiungere obiettivi positivi: da un lato l’analisi, la mappatura dei posti di
lavoro vacanti e dall’altra l’attenzione alla persona in cerca di occupazione, tanto più se quest’ultima
è in una situazione di disagio. Sono due ambiti formativi indipendenti, che devono essere costruiti,
ma che necessariamente devono essere costantemente interconnessi, perché ogni intervento dovrà
tener conto in egual misura di ciò che vuol fare il cittadino in cerca di lavoro e cosa il territorio è in
grado di offrire. Sarà inoltre importante formare l’agente del territorio e l’educatore alle buone
prassi della vita indipendente. Pertanto il piano di formazione specifica per gli operatori dell’area
lavoro si articolerà nelle seguenti fasi:

Progetto new - La Nuvola Nel Sacco Soc. Coop. Sociale 7

8

Affidamento dei servizi socio educativi del comune di Gavardo 2017/2020

C. SISTEMA DI FORMAZIONE DELL’OPERATORE DI COMUNITA’ PER LA GESTIONE DELLE RELAZIONI
DI RETE CON INTERLOCUTORI DIVERSI
Così come si è predisposta una formazione specifica per gli educatori anche all'operatore di comunità
deve essere garantito un piano formativo in grado di supportarlo nelle sue funzioni prioritarie:
-

la "manutenzione" della rete esistente

-

l'individuazione, il sostegno e lo sviluppo di altri soggetti o altre parti della rete

-

il confronto con colleghi, amministratori, cittadini

-

la "costruzione" di un modello originale di rete territoriale capace di coinvolgere e di
costruire forme di "ingaggio" che rendano istituzioni, associazioni, gruppi e singoli cittadini in
grado di trovare un proprio equilibrio fra la ricerca di risposte ai propri bisogni e la capacità di
essere risorsa per altri

-

introdurre e introdursi in percorsi di capacitazione.

Sarà infine necessario che l'operatore di rete favorisca e promuova un lavoro di forte concretezza ed
equilibrio attraverso una regia al contempo attenta e lasca. In grado di non perdere la rotta ma
anche di accettare protagonismi, sperimentazioni, nuovi equilibri. Attento a non operare facili
classificazioni fra chi cerca e chi offre ma a cogliere e far cogliere le possibili ed auspicabili
opportunità di essere di volta in volta portatore di richieste o di intuizioni o di risposte.
Il piano formativo andrà strutturato indicativamente con un monte ore di circa 50 ore annue,
concordato e validato dalla Direzione Tecnica Organizzativa, inoltre è possibile e anzi auspicabile la
condivisione con più realtà territoriali disponibili.
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D. SISTEMA E STRUMENTI DI MONITORAGGIO PER LA FORMAZIONE
Per valutare in maniera efficace ed efficiente il nostro piano formativo, per sostenere lo sviluppo e il
miglioramento in itinere delle attività e delle prestazioni garantite (funzione “empowering” della
valutazione) e per la “misurazione” di alcuni risultati delle attività stesse (funzione di
“accountability”) abbiamo chiesto l’ausilio e il supporto di un valutatore esterno dell’Istituto Italiano
di Valutazione di Milano.
L’Istituto proporrà una specifica modalità di valutazione delle competenze di ciascun operatore che
lavorerà nei servizi contenuti nel Capitolato Speciale e ne verificherà i margini di sviluppo e
miglioramento a seguito della formazione sia generale che specifica.
In sostanza, sulla base delle indicazioni del quadro regionale degli standard professionali, che
descrive i criteri e le competenze necessari afferenti agli operatori in ambito socio-educativo,
verranno valutati i gradi di pertinenza delle voci rispetto alle funzioni svolte all’interno del progetto,
definendo dei “profili di ruolo” specifici. Verranno indicativamente seguite queste fasi:
-

Utilizzando questi profili, in fase di avvio verrà condotta una sessione di assessment per
valutare la padronanza delle competenze da parte degli operatori incaricati; gli operatori
stessi, assieme ad altre figure centrali nella gestione del servizio (es. il referente dell'ente
affidatario e gestore delle attività e l'ufficio comunale responsabile dei servizi socioassistenziali, la scuola) saranno chiamati a valutare, rispetto alla scheda competenze
individuate, il grado di padronanza.

-

Verrà quindi elaborato un profilo di competenze per ciascun operatore, frutto dei diversi
rimandi, dove verranno riscontrate le competenze in cui l’operatore stesso ha una buona
padronanza, una sufficiente padronanza o una scarsa padronanza.

-

In accordo con ogni responsabile di servizio, verrà redatto un documento (il “Piano di
Sviluppo Individuale”) finalizzato alla crescita professionale dei collaboratori (attraverso
l’individuazione di azioni di miglioramento e apprendimento) e all’impiego dei loro “talenti”.
L’operatore, laddove vi siano carenze particolari legate alla personalità del singolo, oltre a
partecipare alla formazione generale e specifica riferita al ruolo, sarà indirizzato verso
percorsi di formazione maggiormente personalizzati.

-

Le azioni migliorative verranno monitorate periodicamente attraverso un sistema di feedback
multiutente (analogo ai modelli di “feedback a 360°”) e a fine anno si otterrà un profilo di
funzionamento collegato.
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Per qualificare ulteriormente la proposta valutativa del piano di formazione, in particolare
dell’operatore di comunità, saranno previsti dei dispositivi di analisi del funzionamento e
dell'evoluzione della rete di soggetti coinvolti per l'esercizio delle prestazioni oggetto
dell'affidamento (“network analysis”). Una breve indagine “web-based” sarà proposta annualmente
per la valutazione del grado di intensità dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella rete di attori del
territorio. L'analisi di tali rapporti verrà condotta descrivendo la struttura dei rapporti, come
esplicitamente previsto dal Capitolato, fornendo anche dei macro-parametri di funzionamento.
Prenderà in considerazione, ad esempio, sia il grado di concentrazione (o disaggregazione) che la
solidità della rete territoriale. Tali elementi conoscitivi verranno quindi proposti in sede di Direzione
Tecnica Organizzativa (eventualmente allargata agli staff di settore) per la definizione di azioni utili
ad ampliare la rete o a renderla più densa e fruibile.
Sarà inoltre implementato un processo di supervisione a cura del Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'Educazione dell’Università di Torino per l’accompagnamento e l’implementazione di percorsi di
capacitazione verso minori e adulti con disabilità. Volendo infatti introdurre questa nuova modalità
di lavoro sarà necessario un monitoraggio dedicato agli operatori che attiveranno il capability
approach.

PARAGRAFO 4 – PIANO DI FATTIBILITA’ PERSONALIZZATO PER LO SVILUPPO PSICO FISICO
DI UN MINORE
A. COERENZA CON LE CARATTERISTICHE DELL’ETA’ EVOLUTIVA
La definizione di un PEI – Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità (Legge 104/92 e
Atto di indirizzo del 1994) o di un PDP – Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con Disturbi
specifici dell’apprendimento (Legge 170/2010) non va vista, come ancora purtroppo succede in
molte realtà scolastiche e non, come l’adempimento di una richiesta burocratica normata da
specifiche leggi, bensì come momento di reale programmazione educativa in linea con quelli che
sono i reali bisogni espressi dagli alunni in difficoltà.
Anzi è ancor più limitante, pensare, che l’unica pianificazione individualizzata riguardi soltanto
specifici settori, non tenendo in considerazione il progetto di vita di una persona sia questa
portatrice di disabilità o meno, per questo sarebbe più corretto parlare di “Progetto di vita” o di
“Piano di fattibilità personalizzato” (di seguito Progetto di Vita e Piano di fattibilità personalizzato
vengono utilizzati come sinonimi). Veniamo ai termini: “PEI” e “Progetto di Vita”. Chi frequenta il
mondo della scuola, perché insegnante, genitore, allievo, ma anche in quanto consulente dell’ATS o
facente parte di un’équipe multiprofessionale deputata a stilare diagnosi e a costruire profili
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funzionali, si è indubbiamente abituato al “PEI”: tanto che si parla del Piano Educativo
Individualizzato attraverso una sua sigla. Ciò a cui si riferisce è, ormai, dato per scontato. Forse un po’
meno scontato è, però, il riferimento al “Progetto di vita”.
Il PEI, come anche il PDP, riassume fasi molto importanti del processo di conoscenza dell’allievo e
dell’intervento didattico. Il suo luogo naturale è la scuola e le fasi che articola e coordina sono: la
diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale, l’orientamento rispetto alle attività, ai materiali e
ai metodi di lavoro più opportuni, la valutazione del processo didattico (in termini di acquisizione e
appropriatezza degli obiettivi preposti).
Il PEI si pone, dunque, come uno strumento (o meglio come una pratica) molto complesso, che
consente di disciplinare la conoscenza dei bisogni (speciali o no) e delle potenzialità dell’allievo e di
orientare la prassi educativa. Inoltre formalizza questa stessa conoscenza e prassi attraverso la
documentazione, costruendo in tal modo anche il materiale sulla base del quale poter effettuare una
successiva valutazione.
La problematicità sta proprio in questo: è lo strumento che consente di conoscere e di agire ma che,
proprio per questo, corre almeno due rischi:
1. da un lato, il PEI (o forse una certa, più o meno consapevole, interpretazione del PEI) corre il
rischio di visualizzare una relazione “causale” tra momento conoscitivo e momento
prognostico, tra le prefigurazioni delle potenzialità e dei limiti degli allievi da un lato e gli
interventi educativi e didattici dall’altro. Come se dalla diagnosi e per certi versi anche dal
profilo funzionale - potesse procedere una prognosi certa, o come se dalla conoscenza di
elementi particolari potesse derivare conoscenza certa di “chi” potrà essere o divenire quella
particolare persona e come, infine, se sulla base di tutto ciò si potesse, o si dovesse,
impostare con certezza il processo educativo e didattico).
2. dall’altro, il PEI corre il rischio di “chiudere” l’identità, la vita, l’esistenza dell’allievo, di quel
bambino lì, in formalizzazioni e giudizi. Egli comunque appartiene a contesti diversi oltre a
quello scolastico e avrà un suo futuro, delle sue possibilità nella scuola ma anche e
soprattutto oltre essa. È questo un rischio testimoniato dal modo in cui spesso si pensa e si
lavora al PEI: come se fosse una semplice documentazione da produrre, alla stregua di un
resoconto burocratico. Per ogni allievo si usa pertanto un linguaggio standardizzato,
medesime procedure, medesime attività e si fatica a realizzare una sensata valutazione
Consapevoli di questi rischi, pertanto, un buon piano educativo individualizzato deve sfociare in un
“progetto di vita” altrimenti detto “Piano di fattibilità personalizzato”, ossia deve permettere di
pensare il minore non solo in quanto allievo, ma come appartenente a contesti diversi dalla scuola (e
non per questo ristretti alla sola famiglia). Soprattutto deve permettere un pensiero sull’allievo come
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persona che può crescere, che può, nella sua disabilità, diventare adulto (Ianes, Celi, Cramerotti,
2003). Non può fermarsi alla sola diagnosi funzionale ma deve tener conto di diverse caratteristiche.
Il progetto di vita non è soltanto il luogo della conoscenza e della programmazione di attività o
opportunità formative: è prima di tutto il luogo della possibilità, dell’immaginazione, qualcuno
direbbe della “creatività”. Come tale non riguarda solo la scuola, ma tutti i contesti in cui ogni
soggetto, disabile o meno, vive, a partire dalla famiglia. Il progetto di vita dunque diviene
un’integrazione fondamentale del PEI, tanto da non poter più pensare al PEI se non come “Progetto
di vita” nel momento in cui ci aiuta a tenere in considerazione la centralità della persona – con
bisogni speciali e con bisogni meno speciali – in quanto “esistente”, ovvero sempre impegnata a
costruire e a scoprire “chi” può essere nei vari ambienti in cui vive, e nelle diverse fasi della sua vita.
Si tratta di una prospettiva pensata, in qualche modo, come antidoto al rischio di cristallizzazione,
anche a costo di rompere un po’ l’incanto e la perfezione di una formalizzazione che, quando
rassicura molto l’operatore che la applica, rischia di soffocare la formatività individuale e sociale
dell’educando, ovvero ciò che si produce vivendo, sentendo, emozionandosi, pensando con la
propria testa e attraverso le proprie emozioni insieme agli altri, nei contesti di vita. Prospettiva
questa che, per essere perseguita, necessita di un’alleanza tra soggetti che gravitano e
appartengono, a livelli differenti, al mondo della vita delle persone disabili, in vista sia di una
costruzione della conoscenza della persona disabile, sia di una predisposizione di occasioni di
esperienza che permettano alla persona in situazione di handicap di comprendere e di divenire chi
può effettivamente divenire.
Questo significa, quindi, tradotto nella pratica, osservare il minore in una prospettiva globale, a
360°, nelle varie aree di funzionamento, individuare obiettivi, attività e metodi educativo-didattici e
atteggiamenti educativi «su misura» per la singola e specifica peculiarità di quel bambino, delle
caratteristiche dell’età evolutiva a cui fa riferimento, ponendo particolare attenzione ai suoi punti di
forza, dai quali si potrà partire per impostare il lavoro, senza dimenticare, allo stesso tempo, i suoi
punti di debolezza/deficit da cui il lavoro educativo dovrà prioritariamente partire.
Solo «mobilitando» tutte le risorse disponibili, formali e informali, sarà possibile soddisfare i bisogni
formativi e educativi speciali degli alunni, in relazione al tipo e al grado di difficoltà che presentano.
Una volta letta e analizzata la diagnosi funzionale, verrà quindi definito il “Profilo di funzionamento
dell’alunno”, che è la prima e fondamentale componente del Piano di fattibilità personalizzato: essa
si pone come obiettivo primario la conoscenza più estesa e la comprensione più approfondita
possibile dell’alunno in difficoltà. Questa conoscenza deve però essere «funzionale e educativa», cioè
utile alla realizzazione concreta e quotidiana di attività didattiche e educative appropriate,
significative ed efficaci. La definizione del Profilo di funzionamento dell’alunno è quindi la base
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indispensabile per una buona stesura di un Progetto di vita. Si arriverà quindi a definire la situazione
globale dell’alunno, cercando di conoscerne i vari aspetti, le varie interconnessioni, i punti di forza e
di debolezza, le risorse, i vincoli, ciò che facilita e ciò che invece ostacola. Un buon Progetto di vita,
visto in quest’ottica, si lega direttamente ai processi di integrazione scolastica, di apprendimento e
socializzazione; non si esprime solo in termini tecnico-sanitari, ma cerca di attivare collaborazioni a
più largo raggio, coinvolgendo direttamente gli insegnanti e la famiglia, anche attraverso l’uso di
strumenti specifici, naturalmente nel rispetto delle prerogative professionali dei vari operatori.
B. SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE PERSONALE
Alla luce del paradigma teorico dello sviluppo umano e dell’approccio delle capability (o delle
capacità) di cui abbiamo dato conto sopra è importante guardare allo sviluppo come ad un processo
di espansione delle capacità e delle opportunità reali delle persone affinché ciascuno possa scegliere
di condurre una vita a cui attribuisce valore. Questo richiede agli Enti Pubblici e alle persone
coinvolte a vario titolo un cambiamento culturale importante, in quanto le persone con disabilità, le
loro famiglie, le associazioni non saranno più dei destinatari passivi di politiche e servizi, ma soggetti
attivi del cambiamento. Oltre all’aspetto dell’empowerment e dell’agency della persona, posta al
centro del processo di sviluppo, un altro elemento fondamentale dell’approccio delle capability è
quello della diversità considerata come una caratteristica propria dell’umanità: sono proprio le
differenze di natura fisica, psicologica, sociale, ambientale, economica che determinano una diversa
capacità di trasformare beni e risorse in opportunità concrete e poi in conseguimenti reali. E la
disabilità è solo uno dei molteplici fattori che possono incidere su questo processo di trasformazione.
Quando parliamo di valutazione delle condizioni personali dobbiamo quindi prestare particolare
attenzione. Attenzione a rendere davvero protagonista la persona in fragilità e/o la sua famiglia
anche nelle fasi più delicate.
Tutto ciò in accordo con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la quale non
propone nessun riferimento ai processi di valutazione della menomazione che peraltro definisce
come di lunga durata (il che è frutto di compromesso in sede di elaborazione).
L'interesse piuttosto è sulle cause della disabilità e quindi sulle barriere, sulle politiche, sui servizi, sui
fattori contestuali ed ambientali. Dalla Convenzione si comprende quanto sia più rilevante intervenire
sulle cause di esclusione, discriminazione, assenza di pari opportunità, anziché commisurare,
soppesare, graduare le menomazioni o il grado di dipendenza assistenziale.
Interessano di più i diritti umani, ma interessano anche i servizi e i supporti che ne consentano la
concreta applicazione, oltre che favorire adeguati livelli di vita e protezione sociale, di sostegno delle
spese collegate alle disabilità, di riduzione della povertà, di aiuto economico o forme di presa in
carico, di abilitazione, di formazione.
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Per costruire un buon Progetto di fattibilità Individualizzato abbiamo dunque bisogno di una
metodologia che sia realmente funzionale, cioè che descriva dettagliatamente le caratteristiche del
minore e cerchi di spiegarle, ma che nel contempo sia connessa strettamente alla realtà della vita
scolastica, familiare e sociale, nei suoi aspetti di insegnamento/apprendimento e di relazionalità,
socialità e sviluppo psicologico-affettivo. Queste considerazioni ci portano a ribadire che questo
lavoro dovrebbe essere un compito multidisciplinare e collegiale, che spetta a tutti gli attori
coinvolti nella realizzazione del Progetto di vita e nel processo di integrazione sociale: alla famiglia in
primo luogo, agli specialisti sanitari e sociali, agli insegnanti, agli educatori ed eventualmente ad
«altri significativi» nel processo di programmazione individualizzata e di integrazione. Tra questi
soggetti non dobbiamo dimenticare il minore stesso, naturalmente nei casi in cui gli sia possibile
assumere il ruolo di narratore di sé, delle sue percezioni dei punti di forza, dei deficit, delle sue
aspirazioni e dei suoi progetti e del suo futuro.
Non si può quindi delegare questo compito così complesso esclusivamente ai tecnici specialisti, con
l’aspettativa illusoria che essi forniscano un «distillato» prodigioso di conoscenze e di linee operative.
La conoscenza approfondita della situazione del minore, l’esplorazione delle sue capacità, dei suoi
deficit e delle varie cause che portano a questa situazione devono coinvolgere una gamma molto
ampia di persone e professionalità che, naturalmente, si pongono da prospettive e con metodologie
di valutazione diverse, necessariamente da integrare e completare a vicenda. Soprattutto la famiglia
del minore possiede una quantità immensa e preziosa di dati che provengono, talvolta
disordinatamente, dalla conoscenza esperienziale (diventano racconti, biografie e autobiografie
fondamentali per capire a fondo i contesti di vita del soggetto), dati spesso accompagnati da ipotesi
interpretative incomplete.
Gli specialisti sanitari tendono invece spesso a fare interpretazioni sulla base di pochi dati di
conoscenza diretta (e spesso settoriali), mentre gli insegnanti e gli educatori si trovano in una
situazione che potremmo definire intermedia, per certi versi sicuramente privilegiata: vivono molte
ore a contatto con il minore, ma in una relazione professionale e perciò con minor coinvolgimento
emotivo rispetto ai familiari. I professionisti spesso sono “addestrati” a pensare sempre la famiglia
come “patologica”, oppure spesso manca il lavoro di rete: ciascuno vede il suo “pezzetto” e nessuno
considera la persona con disabilità dal punto di vista globale. Si pongono come gli “esperti” che
devono dire alla famiglia cosa fare: questo atteggiamento, d’altra parte, non fa crescere le famiglie,
che talvolta non realizzano neppure quanta competenza, quante risorse abbiano e quanto sia vero
che sono proprio loro le vere “esperte”. E’ dunque necessario un aumento di consapevolezza sia da
parte dei professionisti che delle famiglie.
Per fare una valutazione corretta è necessario partire dalla famiglia, dalle sue aspettative ed è
importante creare dei luoghi di scambio reale, concreto, fra famiglie e professionisti.
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È necessario attivare strumenti di valutazione della condizione personale ulteriori da affiancare alla
diagnosi funzionale.
Primo tra tutti un kit, a disposizione della Cooperativa, che aiuta le famiglie a fare un’analisi sulla
situazione attuale del figlio, ma che mira a coprogettare la vita indipendente. Questo kit
comprende diversi strumenti che toccano più dimensioni fondamentali e influenzano il benessere
delle persone. Nella scheda sono elencate alcune di queste aree, ma la famiglia e il minore possono
aggiungerne. Una volta definite le aree della vita che si ritengono necessarie per il benessere, si
chiede di spiegarle prendendo in considerazione il figlio: cosa significa quel singolo aspetto per lui?
Perché quegli aspetti sono importanti nella sua vita? Se il lavoro, ad esempio, è una componente
importante, perché lo è per vostro figlio? Il significato delle aree non è uguale per tutti. Per poter
“cucire l’abito” più adatto alla persona è importante capirne il significato e l’importanza.
Inoltre, alle famiglie si chiede anche di fare un’analisi sulla rete in cui il figlio è inserito e di
individuarne gli snodi e i significati per la futura vita indipendente.
A loro volta, anche gli educatori si avvarranno di strumenti di osservazione e griglie di analisi sulla
condizione personale del minore. Dai test standardizzati di primo livello sugli apprendimenti
strumentali di base e sui prerequisiti degli apprendimenti, a strumenti che vanno a valutare anche le
abilità sociali e prosociali, la comprensione linguistica, le abilità prassiche e di motricità fine (prima
infanzia) fino alle abilità di studio e alle competenze metacognitive (secondaria). Tutte le
informazioni raccolte verranno poi riportate nel diario unico di intervento.
C. SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL CONTESTO FAMILIARE
L’ambito familiare per la maggior parte delle persone con disabilità rappresenta l’ecosistema
fondamentale di riferimento ed in questo senso ogni proposta educativa e riabilitativa deve trovare
posto all’interno della famiglia, pena la vanificazione di qualsiasi progetto. La progettualità̀, il
guardare oltre, il proiettarsi nel futuro implica il concetto di possibilità; la possibilità di sostenere la
fatica e di vedere che ognuno può avere una sua strada, diversa e unica, ma possibile. Possibilità
significa andare oltre ruoli prefissati e vedersi in evoluzione. L’efficacia di un pensiero progettuale
presuppone di partire sin dai primi anni di vita, come si farebbe con tutti gli altri bambini.
La famiglia, la persona con disabilità, la persona svantaggiata si trova spesso a doversi adattare alle
logiche, ai tempi e alle disponibilità dei servizi; questi ultimi si limitano spesso ad attendere che la
persona arrivi, per attribuire un progetto costruito a priori. Fare quindi un’analisi della condizione
familiare e delle possibilità di intervento è di fondamentale importanza, soprattutto per ridare ai
genitori di figli disabili o con bisogni educativi speciali la regia della vita dei propri figli, sostenerli
nella loro funzione genitoriale e accompagnarli nella presa di coscienza dei diritti e sulla vita
indipendente.
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Capire e comprendere il contesto familiare aiuta gli operatori a concordare con la famiglia stessa
quali sono gli elementi che devono caratterizzare il Progetto di vita del figlio.
Può anche succedere però che alcune famiglie si ritrovino in condizioni speciali, in situazioni di
disagio psicosociale. È quindi importante, qualora si manifesti una esplicita richiesta di aiuto o meno,
comprendere approfonditamente la situazione prima di attivare degli interventi (o contestualmente
alla loro attivazione). Dobbiamo perciò capire abbastanza rapidamente in quale situazione ci
troviamo e agire di conseguenza.
Nel processo di valutazione della situazione familiare le domande da porsi sono molteplici: questa
famiglia che ci chiede aiuto o che ci è stata segnalata da terzi, che tipo di disagio (qualità ed intensità)
sta vivendo? Ha le competenze per mantenere la “regia” della propria esistenza? Quali sono le
ragioni delle loro difficoltà? È garantito il benessere psicofisico dei minori presenti?
Nei percorsi di capacitazione però spetta alla persona disabile o alle figure ad essa più vicine (quindi
alle famiglie) il compito di prendere in esame le proprie esigenze e i propri desideri e, quindi, di
identificare, tra le molteplici possibilità di realizzazione, quelle che desidera tradurre in pratica. È
inoltre suo compito stabilire l’ordine di priorità con cui concretizzare tali obiettivi e suggerire i servizi
di cui necessita per soddisfarle. Pertanto attivare laboratori per genitori di “officina della vita
indipendente” può aiutare le famiglie a trovare nuove strategie per se stesse e per i figli.

18

Affidamento dei servizi socio educativi del comune di Gavardo 2017/2020

D. SISTEMA E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO DEL PIANO PERSONALIZZATO
Rispetto alle strategie e ai contenuti delle attività a favore dei beneficiari, si prevede innanzitutto
un’azione di revisione e omogeneizzazione degli strumenti di programmazione e monitoraggio dei
percorsi educativi seguendo logiche sia “empowering” che “account” (Piano personalizzato).
Tali strumenti dovranno necessariamente considerare più aspetti: organizzativo (gestione dei
percorsi e delle attività), metodologico (impiego di metodi di lavoro educativo e sociale) e strategico
(scopo delle azioni attivate in ogni percorso), economico.
Il monitoraggio dei percorsi troverà luogo negli incontri periodici che gli operatori effettuano con i
vari attori coinvolti, già evidenziati nel progetto stesso. Verranno quindi considerati il rapporto tra
quanto previsto in sede progettuale e quanto effettivamente realizzato, evidenziando eventuali
scostamenti, principali problemi incontrati e misure adottate per affrontarli.
Al termine di ogni fase del progetto individuale verranno considerati, a fini valutativi, il grado di
raggiungimento degli obiettivi previsti, la rilevanza di tali obiettivi rispetto alle autonomie del
soggetto beneficiario dell’intervento e il grado di soddisfazione complessivo dei principali attori
coinvolti (famiglia, servizi invianti, équipe).
Questa parte di valutazione verrà coordinata dall’Istituto Italiano di Valutazione di Milano e dal
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell’Università di Torino, in particolare per
verificare l’efficacia e l’efficienza del nuovo modello di presa in carico.
Sarà premura della Responsabile di settore continuare a monitorare gli interventi in accordo con la
famiglia, la scuola e il Servizio sociale del comune di Gavardo. Si svolgeranno quindi:
-

incontri di verifica programmata sui singoli casi

-

incontri di verifica semestrali sull’andamento del servizio

-

incontri di verifica straordinaria per situazioni che richiedono particolare attenzione

-

incontri di valutazione della soddisfazione della committenza.

Quindici giorni prima degli incontri saranno inviate le Relazioni di verifica al Servizio sociale.
Per quanto riguarda il monitoraggio del livello organizzativo la Cooperativa La Nuvola nel sacco ha
compiuto con successo l'intero iter per la Certificazione di Qualità ISO 9001 confermata il 30 maggio
2017.
Premesso brevemente che ogni ragionamento sulla qualità si basa necessariamente sulla raccolta di
dati, rimane da chiarire quali dati prendere in considerazione, posto che per un servizio come quello
oggetto dell’affidamento, una semplice indagine sulla soddisfazione, non offre che un’indicazione
parziale. In quest’ottica gli ambiti di interesse sono essenzialmente tre e si riferiscono da un lato alla
dimensione personale degli operatori, dall’altro al quadro organizzativo e gestionale e, infine, al
beneficio che l’utente finale e la sua famiglia trae dal servizio.
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Brescia, 23/06/2017

La Nuvola nel Sacco
Il presidente
Antonio Terna
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