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di Sara Ingegneri * 
 
 “L’inclusione della disabilità è reciproca interazione 
tra potenzialità e limiti, messi in campo da persone e 
gruppi, diversi tra di loro, […] affinché le possibilità di 
una affermazione identitaria e della convivenza stessa si 
accrescano per tutti, e si arricchiscano in maniera con-
giunta, reciproca” (M. Colleoni) 
 A settembre la Comunità Piergiorgio ha intrapreso, in 
collaborazione con i servizi sociali di riferimento, un per-
corso di accompagnamento alla vita indipendente in con-
testo protetto per una giovane utente, prima inserita a 
tempo pieno. Pur mantenendo la presa in carico riabilita-
tiva diurna, la Comunità ha messo a disposizione gli am-
bienti accessibili di un proprio gruppo appartamento per 
costruire con i servizi e l’interessata un progetto perso-
nalizzato, sostenuto economicamente sia da contributi 
regionali che, in parte, privatamente. La durata del pro-
getto verrà valutata in itinere con i soggetti coinvolti. 
 Questo passaggio è parte di una progettualità più a 
lungo termine, iniziata con un inserimento residenziale 
di alcuni anni che ha permesso agli operatori della no-
stra struttura (fisioterapista, educatori, psicologa, terapi-
sta occupazionale e OSS) di impostare un lavoro sulla 
consapevolezza di sé, sul confronto con la realtà, sulle 
autonomie quotidiane e personali. Per il nuovo percorso 
di accompagnamento è stata individuata una figura con 
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competenze educative, formata poi negli aspetti assisten-
ziali, che per 20 ore settimanali (fascia pomeridiana/
serale), affianca l’ospite con l’obiettivo di sostenerla nella 
programmazione e organizzazione della propria vita per-
sonale e domestica, individuando strategie facilitanti che 
permettano nel futuro una sempre maggiore autonomia 
possibile a livello decisionale e concreto. Tale operatrice 
ha contatti e confronti frequenti con il personale della 
struttura proprio perché i due percorsi non viaggino in 
modo parallelo ma si integrino e potenzino a vicenda. 
 Da poco abbiamo potuto far partire un altro progetto, 
in parte simile, per un altro giovane con disabilità, che 
presentando però maggiori autonomie personali non ne-
cessita di una figura di affiancamento ma di un monito-
raggio e di una supervisione psico-educativa e al bisogno 
occupazionale. 
 L’idea di fondo che ci ha guidati nell’intraprendere 
queste nuove strade è ovviamente quella della maggiore 
autonomia possibile, ma dal confronto con la realtà 
(personale, territoriale, economica) non abbiamo potuto 
non tener conto che l’esigenza che emerge sempre più è 
quella di creare percorsi molto personalizzati e flessibili 
in cui la domiciliarietà sia co-costruita con i protagonisti, 
le istituzioni e gli enti che già operano, come la Comuni-
tà Piergiorgio appunto, nel settore della disabilità. 
 Ci auguriamo di poter sostenere ed essere sempre più 
parte attiva di progetti come questi per costruire maggio-
ri opportunità di crescita e inclusione sociale. 
 
 
 
* La dott.ssa Sara Ingegneri è psicologa e psicoterapeuta 
e si occupa dei progetti relativi agli utenti della Comunità 
Piergiorgio 


