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Provincia di Udine 

Ricerca sulla necessità di sviluppo di “moduli respiro” destinati a 
famiglie con persone disabili e sul bisogno di formazione-

informazione indirizzato ai care givers. 
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Se io potessi vivere un'altra volta la mia vita 
nella prossima 
cercherei di fare più errori 
non cercherei di essere tanto perfetto, 
mi negherei di più, 
sarei meno serio di quanto sono stato, 
difatti prenderei 
pochissime cose sul serio. 
 
Jorge Luis Borges 
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Nel mondo della disabilità italiana la principale risposta assistenziale ai 
disabili è la famiglia, una famiglia che ha subìto nel corso degli anni 
cambiamenti strutturali importanti, quali l’elevazione dell’età matrimoniale, 
il calo della natalità, e la formazione di tipologie familiari “ridotte” 
(unipersonali, monoparentali, ecc.). Tali trasformazioni hanno reso più 
fragile la struttura della famiglia stessa e, proprio per questa condizione, 
appare importante dare un sostegno tangibile ai nuclei familiari per evitare 
situazioni di tracollo dei singoli membri.  

Partendo da queste considerazioni, la Comunità Piergiorgio ONLUS ha 
intrapreso un percorso al fine di sviluppare delle forme di aiuto concreto alla 
famiglia. Una serie di interventi che si affianchino e operino in maniera 
sinergica con quelli già erogati dai servizi e dagli Enti Pubblici. Due sono 
stati i canali individuati: la formazione dei care givers da un lato e la 
possibilità di accoglienze temporanee che possano supplire alle situazioni di 
emergenza o sgravare il carico assistenziale per brevi periodi, dall’altro.  

La fase di intervento è stata preceduta da una fase di ricerca, che pur 
non avendo l’ambizione di esser esaustiva, si è posta l’obiettivo di rilevare le 
effettive necessità delle famiglie. 

Vorrei ringraziare quanti hanno reso possibile la realizzazione di questa 
ricerca, dalla Provincia di Udine alle Aziende Sanitarie 3 e 4 e gli ambiti 
Socio-Assistenziali di Udine, Gemona e Tolmezzo, un grazie per la 
disponibilità e la professionalità dimostrata all’I.R.E.S.. Un particolare 
ringraziamento va alle Associazioni ed agli operatori e alla opera di 
sensibilizzazione, e soprattutto un sentito grazie ai famigliari e ai disabili 
che si sono resi disponibili a rispondere al questionario.  
 

          Il Presidente. 
         Sandro Dal Molin 

PREFAZIONE 
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PROGETTO “CLESSIDRA” – COMUNITÀ PIERGIORGIO – ONLUS 
 

 Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi dei servizi e degli 
interventi di rete rivolti alle persone disabili 

(Art. 5 co. 2 L.R. 41/96) 
 

  
 
La presente ricerca si inserisce all’interno di una progettazione più ampia 

dal titolo “Clessidra: ricerca ed intervento sulla necessità di sviluppo di 
moduli respiro destinati a famiglie con persone disabili e sul bisogno di 
formazione-informazione indirizzato ai care givers”. 

Il progetto rientra nella “Sperimentazione di modelli organizzativi 
innovativi dei servizi e degli interventi di rete rivolti alle persone disabili 
(Art. 5 co. 2 L.R. 41/96)” il cui regolamento è stato modificato dalla Giunta 
Regionale nel 2003. 

 Tratto significativo del nuovo regolamento è il porsi in linea con la L. 
328, ponendo come centralità del nuovo modo di concepire e realizzare i 
servizi sociali la creazione di reti che vedono come protagonisti il pubblico ed 
il privato. 

 In linea con quanto previsto dalla normativa regionale e da quella 
nazionale la Comunità Piergiorgio – ONLUS ha cercato di realizzare una 
progettazione di ampio respiro coinvolgendo gli Ambiti Socio Assistenziali di 
Udine, Gemona e Tolmezzo, le Aziende Sanitarie N. 3 “Alto Friuli” e N. 4 
“Medio Friuli”. 

 Il progetto che trova nel suo obiettivo finale, specifica giustificazione 
nell’Art.22 co.2 punti f e g della L. 328 si è posto l’obbiettivo di analizzare e 
sviluppare delle accoglienze temporanee che definite “moduli respiro”. Moduli 
concepiti per rispondere a situazioni di emergenza, nelle quali possono venire 
a trovarsi le famiglie, difficoltà temporanee di assistenza o semplicemente 
che permettano ai familiari ed ai disabili stessi un periodo di riposo. 

Il progetto, come già evidenziato dal titolo stesso, è stato diviso in due 
fasi: la prima di ricerca e la seconda di intervento. Questa pubblicazione 
riassume pertanto i risultati della ricerca che ha analizzato l’esigenza di 
accoglienze temporanee non solo quantificandone la domanda ma 
analizzando che tipo di articolazione e quali servizi potevano esser richiesti 
dai disabili e dai loro familiari. La stessa ricerca, inoltre, si è posta l’obiettivo 
rilevare il bisogno di formazione-informazione sui temi dell’assistenza da 
parte dei care givers. 
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Pertanto si è voluto non solo capire se i “moduli respiro” sono considerati 
un servizio prezioso ma anche con quale frequenza potrebbero esser richiesti, 
la loro durata, la loro collocazione temporale e tipo di “valore aggiunto” 
potrebbe interessare (servizi ricreativi, educativi, ecc.). 
Tali opportunità di sollievo si affiancherebbero pertanto a quelle tradizionali, 
senza sostituirle ma implementandole, aiutando con servizi temporanei le 
famiglie che assistono a domicilio i propri familiari con disabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberazione n.3663 dd.21.11.2003, a cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n.426 del 26.11.2003 pubblicato sul B.U.R. n.50 del 10.12.2003.  
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’articolo 14; realizzazione, 
per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-
riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei 
servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle 
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; 
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per 
l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, 
nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per 
coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano 
assistibili a domicilio; 
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Introduzione 

Il supporto alla famiglia impegnata nell’assistenza dei propri membri più 
fragili riveste un’attualità e un’importanza tali da portarlo a rappresentare 
una delle priorità di attenzione delle politiche sociali. Si tratta di una 
tematica complessa che richiama una pluralità di dimensioni personali e 
sociali, ricche di risvolti ed implicazioni che rendono necessario prendere in 
esame una molteplicità di aspetti ed elementi per riuscire ad individuare i 
modelli e le strategie con cui affrontarla. 
L’assistenza fornita dalla famiglia ai propri membri più fragili fa 
riferimento in primo luogo ad una dimensione affettiva che lo colloca sul 
piano delle relazioni parentali. Essa infatti deriva dal legame di 
appartenenza parentale che, in qualche modo, vincola i membri della 
famiglia alla reciproca solidarietà e condivisione delle diverse situazioni di 
vita. Tale dimensione porta il concetto di assistenza ad assumere al tempo 
stesso una connotazione prescrittiva e normativa che lo situa entro la sfera 
dei doveri e, dall’altro, una connotazione di gratuità e volontarietà che lo 
pone entro la sfera del diritto di fornire tale assistenza. “Ciascuno di noi ha 
il diritto di essere curato; ma anche il diritto di curare le persone che ama e 
alle quali è legato”. Ne consegue che le politiche sociali e i servizi nel 
momento in cui si accingono a progettare servizi ed interventi debbano 
tenere presenti non solo le persone da assistere ma anche le persone che 
vogliono assumere, in parte o in toto, tale assistenza ritenendola 
fondamentale per la propria identità personale.  
Accanto alla dimensione affettiva l’assistenza fornita dalla famiglia ai 
propri membri più fragili richiama anche quella di genere. E’ un dato ormai 
acquisito che il lavoro di cura coinvolge in misura prevalente le donne alle 
quali viene, in un certo senso, attribuito e quasi riservato in modo 
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spontaneo e naturale, appellandosi ad una predisposizione quasi innata al 
genere femminile. I cambiamenti sociali e culturali intervenuti negli ultimi 
decenni, tuttavia, hanno portato la donna a maturare in misura crescente 
anche interessi, aspirazioni ed aspettative che vanno oltre la dimensione 
familiare, quando non addirittura in contrasto o in conflitto con 
quest’ultima. L’inserimento nel mondo del lavoro, la possibilità di 
considerare la maternità come una scelta e non come un obbligo, 
l’innalzamento del livello di istruzione conseguito hanno portato la donna a 
non considerare più l’impegno familiare e l’assistenza come gli elementi 
prioritari della propria vita. Si collega a questi cambiamenti anche il 
crescente rilievo assunto dal diritto del singolo a scegliere la propria vita e, 
quindi, a scegliere anche di non fornire a familiari e parenti un’assistenza 
che potrebbe limitare o impedire la propria piena autorealizzazione. 
L’assistenza fornita dalla famiglia, infine, richiama il carattere 
dell’insostituibilità che porta a considerare l’assistenza come compito 
esclusivo della famiglia – e, al suo interno, della donna - ritenuta l’unico 
soggetto in grado di garantire tale supporto e generando sentimenti di 
ansia e timore di fronte alla prospettiva del proprio venir meno. 
L’assistenza ai familiari, quindi, si accompagna ad un insieme di vissuti e 
di emozioni legate ad obblighi morali, a legami parentali, a processi di 
identificazione, ad aspettative che generano di frequente contrasti e 
conflitti, interiori e pratici, difficili da risolvere o comporre in modo 
armonico. 
Sono queste alcune delle principali caratteristiche dello scenario col quale 
sono chiamate a confrontarsi le attuali e future politiche sociali che non 
potranno non tener conto delle dimensioni familiari e lavorative delle 
persone a beneficio delle quali si propongono di operare. 
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Sono queste, anche, le principali caratteristiche che si sono tenute presenti 
nell’analisi ed interpretazione dei dati della ricerca di seguito presentati. E’ 
inevitabile, infatti, che la richiesta di esprimere il proprio interesse nei 
confronti di un servizio che – come quello di sollievo o respiro sul quale, in 
particolare, si è concentrata la ricerca – abbia suscitato nei familiari il 
contrasto tra il diritto e desiderio di rimanere accanto al proprio familiare 
disabile e il diritto e desiderio di avere del tempo per sé, allo stesso modo in 
cui è inevitabile che abbia suscitato nei disabili il contrasto tra il diritto a 
ricevere un’assistenza affettivamente calda come solo il proprio contesto 
familiare riesce a dare e il dovere di lasciare ai familiari una propria 
autonomia e libertà di scelta.   
Tuttavia, se la dimensione affettiva, morale e personale hanno influenzato 
le risposte degli intervistati sembra ancor più importante che influenzino la 
riflessione di coloro che, a partire da tali risposte, sono chiamati ad 
individuare le modalità con cui supportare la famiglia impegnata 
nell’assistenza dei propri membri più fragili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Guidotti, Sommario, in “Animazione Sociale”, 2, 2002, p. 32 

M. Piazza, Dal lavoro di cura al lavoro professionale, in Il libro della cura di sé e degli altri del mondo,  
Torino, Rosenberger&Sellier, 1999, pp. 89-90 

17 



 

 

1. Finalità e obiettivi della ricerca 

La ricerca si colloca all’interno del più ampio progetto “Clessidra. Ricerca ed 
intervento sulla necessità di sviluppo di moduli respiro destinati a famiglie 
con persone disabili e sul bisogno di formazione-informazione indirizzato ai 
care givers” (Art. 5 co. 2 L.R. 41/96, anno 2004) promosso dalla Comunità 
Piergiorgio al fine di valutare l’interesse e la necessità di un servizio di 
sollievo da parte delle famiglie di disabili oltre che le modalità 
organizzative che esso dovrebbe avere al fine di soddisfare le loro esigenze. 
La ricerca quindi ha cercato di rilevare l’esigenza delle famiglie impegnate 
nell’assistenza di loro componenti disabili di servizi di sollievo che 
consentano loro di usufruire di periodi temporanei di riposo affidando il 
proprio familiare disabile a strutture residenziali in grado di ospitarlo ed 
assisterlo. Nello specifico la ricerca ha cercato anche di capire come 
dovrebbe caratterizzarsi l’assistenza offerta da tali servizi dal punto di vista 
dell’articolazione oraria, della tipologia di interventi e delle prestazioni 
erogate. Al fine meglio interpretare l’interesse e l’orientamento dei disabili 
e delle loro famiglie nei confronti dei servizi di sollievo la ricerca è stata 
estesa a rilevare anche altri aspetti inerenti le caratteristiche socio-
anagrafiche e di salute del disabile e il tipo di assistenza di cui attualmente 
dispone. 
 

 
2. Metodologia e strumento di rilevazione 

La ricerca si è rivolta alle famiglie di disabili disponibili presso la banca 
dati della Comunità Piergiorgio che raccoglie i nominativi di coloro che si 
sono rivolti al suo Ufficio H per una consulenza.  
Lo strumento individuato per raggiungere l’obiettivo conoscitivo perseguito 
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dalla ricerca è stato il questionario a risposta chiusa da somministrarsi 
telefonicamente o faccia a faccia all’intervistato. 
In ragione della disponibilità dimostrata dalla Comunità Piergiorgio a 
collaborare alla realizzazione della ricerca, ci si è avvalsi di loro personale 
per lo svolgimento delle interviste. Tale personale è stato previamente 
addestrato in merito all’articolazione e ai contenuti del questionario oltre 
che sulle modalità di conduzione delle interviste. 
Il questionario è stato costruito in modo eguale sia per i disabili sia per i 
loro familiari al fine di poter cogliere i rispettivi punti di vista e metterli a 
confronto per coglierne eventuali sovrapposizioni o differenze. Le uniche 
differenze hanno riguardato la formulazione di alcune domande e 
l’eliminazione di altre laddove non pertinenti. 
La prima parte del questionario comprendeva alcune domande di carattere 
socio anagrafico utili a tracciare il profilo dell’intervistato e della sua 
famiglia e le caratteristiche del disabile intervistato o assistito 
dall’intervistato. La seconda parte invece era volta a rilevare le figure a 
vario titolo coinvolte nell’assistenza del disabile, il tipo di assistenza 
fornitogli, il tempo richiesto da tale assistenza, l’eventuale onere economico 
della stessa e l’eventuale necessità di un supporto di tipo formativo da parte 
dei familiari impegnati nell’assistenza e le tematiche che esso avrebbe 
dovuto prevedere. La terza parte infine ha cercato di rilevare l’eventuale 
esigenza ed interesse dei disabili e dei loro familiari per un servizio di 
sollievo e le caratteristiche che dal punto di vista delle prestazioni e 
dell’organizzazione esso dovrebbe avere al fine di incontrare il gradimento 
da parte loro. 
Complessivamente le persone contattate per la somministrazione del 
questionario sono state 198 di cui 13 non si sono rese disponibili. Dei 185 
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questionari raccolti 15 – di cui 12 di disabili e 3 di familiari - sono stati 
scartati in quanto di persone autosufficienti e quindi non coerenti con il 
target individuato dalla ricerca. 
 
3. Le caratteristiche socio demografiche della famiglia e del 
disabile 

La ricerca ha analizzato i questionari di 170 soggetti, di cui 79 disabili e 91 
familiari di disabili. Per la simmetria dei questionari utilizzati per i disabili 
e i familiari, le informazioni raccolte dagli uni e dagli altri sono 
sostanzialmente speculari e confrontabili. Nell’analisi, tuttavia, si è 
preferito procedere tenendole separate al fine di poter meglio individuare 
eventuali elementi di specificità. La presentazione dei risultati, di seguito 
riportata, manterrà tale separazione. 
 

3.1 I disabili intervistati 

I disabili che hanno risposto al questionario sono 79 parimenti distribuiti 
tra maschi e femmine (si tratta, infatti di 39 maschi e 40 femmine) e di età 
media pari a 52 anni. L’età minima è di 15 anni e quella massima di 83. 
Come si può osservare nella seguente tabella (Tab. n. 1), la maggior parte 
degli intervistati (38,0%) ha un’età compresa tra 41 e 60 anni. A costoro 
seguono i disabili di oltre 60 anni che costituiscono il 32,9% del totale. I 
giovani adulti da 21 a 40 anni costituiscono il 26,6% del totale mentre i 
giovani con meno di vent’anni sono solo due casi. Si tratta, quindi, di un 
campione di disabili prevalentemente adulto e anziano.  
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Per quanto riguarda la residenza, come emerge dalla tabella sotto riportata 
(Tab. n. 2), sessantacinque utenti intervistati (83,3%) risiedono nella 
provincia di Udine, cinque in quella di Pordenone, quattro in quella di 
Gorizia e quattro in quella di Trieste (manca il dato relativo ad un 
intervistato). 
Prendendo in considerazione le Aziende per i Servizi Sanitari di 
appartenenza degli intervistati, per quanto riguarda la provincia di Udine, 
emerge che l’A.S.S. n.4 Medio Friuli è quella maggiormente rappresentata 
con 51 utenti (65,4%). Ad essa seguono l’A.S.S. n. 3 Alto Friuli con nove 
utenti e l’A.S.S. n 5 Bassa Friulana con cinque utenti. All’interno dell’A.S.S. 
n. 4 Medio Friuli l’Ambito socio-assistenziale più rappresentato è quello 
dell’Udinese dove risiedono 38 disabili intervistati (48,7%). Per un dettaglio 
dei Comuni di provenienza degli utenti intervistati si veda la tabella 
relativa riportata in appendice.  

 V.A. % 

Fino a 20 anni 2 2,5 

Da 21 a 40 anni 21 26,6 

Da 41 a 60 anni  30 38,0 

Da 61 a 80 anni 23 29,1 

Da 81 anni e oltre 3 3,8 

Totale  79 100,0 

Tab. n. 1– Classi d’età dei disabili 
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Per quanto riguarda l’istruzione, si osserva generalmente un livello medio 
(Tab. n. 3): gran parte degli utenti intervistati è in possesso della licenza 

media superiore (30 persone) o inferiore (27 persone), pochi di un diploma di 

laurea o di una laurea (5 in tutto) mentre una minoranza pari a 16 persone 
ha conseguito solo la licenza elementare.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal punto di vista occupazionale, solo 13 utenti lavorano. Come riportato in 
tabella (Tab. n. 4), l’impegno lavorativo non è quasi mai a tempo pieno (solo 
un caso), ma prevalentemente part-time (otto intervistati) o, in minor 
misura, saltuario e occasionale (4 intervistati). 

Tab. n. 3 - Titolo di studio dei disabili 

  V. A. % 

Licenza media superiore 30 38,5 

Licenza media inferiore 27 34,6 

Licenza elementare 16 20,5 

Laurea 3 3,8 

Diploma di laurea 2 2,6 

Totale 78 100,0 
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Solo quattro sono gli intervistati che dichiarano di frequentare attualmente 
un centro diurno (C.A.M.P.P. o C.S.R.E.).  
 
Per quanto riguarda la situazione familiare, il 51,3% dei disabili 
intervistati vive col coniuge e il 30,8 anche con i genitori. Limitato, invece, è 
il numero di coloro che vivono con figli siano essi non sposati (24,4%) oppure 
sposati (15,4%). Pochissimi, infine, sono i disabili che riferiscono la 
presenza di altre figura parentali – quali fratelli e nipoti – o amicali 
all’interno del proprio nucleo familiare.  
La maggior parte delle famiglie degli utenti intervistati non fa parte di 
associazioni che offrono supporto ai familiari di disabili e/o sostegno ai 
disabili. Solo un terzo degli intervistati (precisamente 27 utenti) appartiene 
ad associazioni di questo tipo. 
Considerando il tipo di handicap, dalla tabella n. 5, si può cogliere che gran 
parte dei disabili intervistati (61 persone) è colpita da un handicap 
esclusivamente fisico mentre nessuno da soli handicap psichici o sensoriali; 
diciotto invece presentano una situazione multiproblematica evidenziando 
più handicap di diverso tipo (plurihandicap).  
 

 V.A. % 

Part-time 8 61,5 

Saltuario /occasionale  4 30,8 

A tempo pieno 1 7,7 

Totale  13 100,0 

Tab. n. 4 - Se lavora, si tratta di un lavoro.. 
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3.2 I familiari intervistati 

Come anticipato, i familiari di utenti disabili intervistati sono 91, di cui 27 
maschi e 64 femmine. L’età media è di 55 anni e la porzione più rilevante 
degli intervistati appartiene alla fascia d’età compresa tra 41 e 60 anni 
(48,4 % degli intervistati); consistente è anche il gruppo che va da 61 a 80 
anni (34,1% degli intervistati); mentre solo due sono i familiari intervistati 
con meno di 20 anni e due quelli che superano gli 80 (cfr. tab. n.6). 
Emerge, quindi, la presenza di un numero abbastanza consistente di 
familiari ormai anziani impegnati nel supporto al disabile per i quali si 
presenta inevitabilmente il problema di assicurare la continuità di tale 
supporto nel momento in cui, per l’avanzare dell’età, non saranno più in 
grado di continuare a fornirlo loro stessi. 
 

 V.A. % 

Plurihandicap 18 22.8 

Psichica  0 0,0 

Sensoriale 0 0,0 

Totale  79 100,0 

Fisica 61 77,2 

Tab. n. 5 - Tipo di handicap del disabile 
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Come per gli utenti intervistati, anche nel caso dei parenti dei disabili la 
maggioranza risiede nella provincia di Udine (70,8%) ed in particolare nel 
territorio dell’A.S.S. n 4 Medio Friuli (56,2%), di cui l’ambito di Udine è 
quello più rappresentato (37,1%). 
La provincia con la percentuale più bassa è quella di Trieste (3,4%). Si 
segnala, infine, la presenza di un residente in provincia di Treviso e di due 
bosniaci. 
La tabella n. 7 presenta la residenza dei familiari intervistati mentre in 
appendice si riporta l’elenco dei Comuni di provenienza degli stessi. 

 V.A. % 

Fino a 20 anni 2 2,2 

Da 21 a 40 anni 12 13,2 

Da 41 a 60 anni  44 48,4 

Da 61 a 80 anni 31 34,1 

Da 81 anni e oltre 2 2,2 

Totale  91 100,0 

Tab. n. 6 - Classi di età dei familiari intervistati 
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Il familiare del disabile intervistato è soprattutto la madre (nel 42,8% dei 
casi) seguita, in misura minore, dalla moglie o marito dell’utente (nel 19% 
dei casi) e dal figlio o figlia (13%). Pochi, invece, sono i padri (9,9 %) e i 
fratelli o sorelle (9,9%). 

 
La formazione scolastica dei familiari intervistati è simile a quella degli 
utenti intervistati (cfr. tab. n.9): sostanzialmente eguale è il numero di 
coloro che possiedono la licenza media superiore (31 persone) e la licenza 

media inferiore (27 persone). Diciannove sono i familiari in possesso della 
licenza elementare (19 persone) e dieci quelli che hanno conseguito il 
diploma di laurea o laurea. Tre familiari, infine, non possiedono alcun titolo 
di studio. 

  V. A. % 

Madre 39 42,8 

Moglie/marito 18 19,8 

Figlio/figlia 13 14,3 

Fratello/sorella 9 9,9 

Padre 9 9,9 

Altro 3 3,3 

Totale 91 100,0 

Tab. n 8 - Qual è il grado di parentela con la persona affetta da disabilità 
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  V. A. % 

Licenza media superiore 31 34,5 

Licenza media inferiore 27 30,0 

Licenza elementare 19 21,1 

Laurea 8 8,9 

Nessun titolo 3 3,3 

Diploma di laurea 2 2,2 

Totale 90 100,0 

Tab. n 9 - Qual è il suo titolo di studio 

Come illustrato dalle tabelle n. 10 e n. 11, infine, la maggior parte dei 
familiari - 58,2 % - è in pensione (29,6%)  o fa la casalinga (28,6%). Coloro 
che lavorano, invece, sono il 28,6%. Dei 26 occupati, metà (13 persone) sono 
impegnati a tempo pieno, 12 lavorano part-time e uno in modo saltuario e/o 
occasionale. 

  V. A. % 

Sì, ho un lavoro 26 28,6 

No, sono in pensione 27 29,6 

No, sono casalingo/a 26 28,6 

No, sono disoccupato/a 6 6,6 

No, sono in altra condizione non professionale 3 3,3 

No, sono inabile/invalido/a 3 3,3 

Totale 91 100,0 

Tab. n 10 - Lei attualmente lavora? 
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  V. A. % 

A tempo pieno 13 50,0 

Part-time 12 46,2 

Saltuario/occasionale 1 3,8 

Totale 26 100,0 

Tab. n 11 - Se lavora, si tratta di un lavoro... 

Gran parte dei familiari dell’utente convive con il coniuge (78,0%) e con uno 
o più figli: nel 41,7%  dei casi con un figlio, nel 24,2% con due e nel 13,2% 
con tre. 
Anche in questo caso, come per i disabili intervistati, i nuclei familiari degli 
intervistati non registrano quasi mai la presenza di altre figure parentali 
quali genitori, nipoti, fratelli o di amici e conoscenti. Circa un terzo delle 
famiglie degli intervistati fa parte di associazioni di supporto per famiglie 
di disabili e/o di sostegno ai disabili. 
I disabili per i quali hanno dato risposta i familiari ammontano 
complessivamente a 91 (ogni familiare ha risposto per un disabile). Si tratta 
di 51 disabili maschi e 40 femmine la cui età media è di 43 anni. Il disabile 
più giovane ha 5 anni e quello più anziano 94. Come si può cogliere dalla 
tabella di seguito riportata (tab. n. 12), la classe d’età che registra la 
presenza più consistente (36,2%) di disabili è quella dei giovani adulti dai 
21 ai 40 anni. Seguono gli anziani di oltre 61 anni (26,4%), i minori di 
vent’anni (19,8%) e gli adulti dai 41 ai 60 anni (17,6%). 
Si tratta di un gruppo di disabili più giovane rispetto a quello dei disabili 
che hanno risposto autonomamente al questionario. I giovani adulti dai 21 
ai 40 anni per i quali hanno risposto i familiari infatti superano di circa 10 
punti percentuali i giovani adulti disabili che hanno risposto 
autonomamente mentre la percentuale degli anziani di oltre 61 anni per i 
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quali hanno risposto i familiari registra una diminuzione di 6,5 punti 
percentuali. Come si vedrà più oltre, questo gruppo però presenta 
condizioni di salute più precarie evidenziando in quasi la metà dei casi la 
presenza di più tipologie di handicap. 

  V. A. % 

Fino a 20 anni 18 19,8 

Da 21 a 40 anni 33 36,2 

Da 41 a 60 anni 16 17,6 

Da 61 a 80 anni 15 16,5 

Da 81 anni e oltre 9 9,9 

Totale 91 100,0 

Tab. n 12 - Classi di età dei disabili per i quali hanno risposto i familiari 

Rispetto ai disabili intervistati (del primo paragrafo) e ai parenti dei 
disabili, i disabili per i quali hanno dato risposta i familiari presentano una 
formazione scolastica di livello più basso (cfr. Tab. n. 13). Coloro che hanno 
la licenza media inferiore costituiscono il 42,8%, quelli con licenza 

elementare il 22%, il 16,5% ha licenza media superiore e il 15,4 % non 
possiede alcun titolo. Tre sono i laureati. 

  V. A. % 
Licenza media inferiore 39 42,8 
Licenza elementare 20 22,0 
Licenza media superiore 15 16,5 
Nessun titolo 14 15,4 
Laurea 3 3,3 
Totale 91 100,0 

Tab. n 13 - Utenza per titolo di studio 
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Solo sette su 91 disabili hanno un’occupazione professionale di cui due a 
tempo pieno, tre part-time e uno saltuario o occasionale. 

  V. A. % 

A tempo pieno 2 33,3 

Part-time 3 50,0 

Saltuario/Occasionale 1 16,7 

Totale 6 100,0 

Tab. n 14 - Se lavora, si tratta di un lavoro…. 

Solo una minoranza costituita da 23 disabili attualmente frequenta un 
centro diurno (si intenda C.A.M.P.P. oppure C.S.R.E.). 
Come riportato nella seguente tabella (tab. n. 15), il tipo di disabilità si 
distribuisce in modo pressoché eguale tra la disabilità fisica – presente in 
43 utenti - e quella plurima – riferita da 42 utenti. I disabili affetti da un 
solo tipo di  handicap, di natura esclusivamente psichica, sono solo sei. 

  V. A. % 
Fisica 43 47,2 
Psichica 6 6,6 
Sensoriale 0 0,0 
Plurihandicap 42 46,2 
Totale 91 100,0 

Tab. n 15 - Utenza per tipo di disabilità 

Come anticipato, si tratta di un gruppo di disabili che versa in condizioni 
più problematiche rispetto a quello dei disabili che hanno risposto in modo 
autonomo al questionario. 
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4. Tra famiglia e servizi: l’assistenza al disabile 

Come anticipato, la seconda parte del questionario si proponeva di rilevare 
le modalità con cui viene garantita l’assistenza al disabile. In particolare il 
questionario ha analizzato quali sono le figure sia di familiari che di 
parenti, vicini conoscenti ed operatori dei servizi impegnate nell’assistere il 
disabile, il tipo di interventi assistenziali e il tempo loro richiesto, 
l’eventuale ricorso al supporto di servizi di assistenza domiciliare e/o 
infermieristica pubblici oppure privati e l’eventuale onere economico di 
questi ultimi. 
4.1 Il punto di vista del disabile 
La figura maggiormente impegnata nell’assistere il disabile è la moglie o il 
marito. Dalla tabella n. 16 si può cogliere, infatti, che il 46,1% dei disabili 
intervistati indica nella moglie/marito la figura che lo assiste 
quotidianamente. Seguono la badante riferita dal 23,7% dei disabili 
intervistati e la madre riferita dal 18,4%. Molto limitato, invece, è il 
coinvolgimento di altre figure parentali, come riportato nella tabella n. 16. 
Il piccolo gruppo di 5 utenti rappresentato in tabella sotto l’etichetta “altro” 
beneficia del sostegno di figure diverse da quelle indicate: si tratta in un 
caso del figlio, in uno del nipote, in uno del nonno, in uno dell’assistente 
domiciliare e in uno della vicina di casa. 

  V. A. % 
Moglie/marito 35 46,1 
Badante/assistente personale 18 23,7 
Madre 14 18,4 
Padre 2 2,6 
Cognata/o 1 1,3 
Fratello/sorella 1 1,3 
Altro 5 6,6 
Totale 76 100,0 

Tab. n 16 - Chi la assiste quotidianamente? 
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Il tipo di sostegno offerto dalle figure sopra indicate si compone di diverse 
attività come illustrato nella tabella n. 17. Nella stragrande maggioranza 
dei casi (75,9%) contempla la pulizia della casa e lavori domestici seguita 
dall’aiuto per la mobilità e gli spostamenti (65,8%) e dall’igiene e cura della 

persona (65,8%) e, con variazioni percentuali contenute, dall’aiuto per 

commissioni esterne (64,6%), dall’assistenza generica e compagnia (62,0%), 
per il 59,5% dei casi dall’aiuto per la preparazione e somministrazione dei 

pasti e per il 43,0% dei casi anche dall’aiuto e supporto per le cure 

infermieristiche. 

  si no totale 
  V. A. % V. A. % V. A. % 

Pulizia della casa e lavori domestici 60 75,9 19 24,1 79 100,0 

Aiuto per la mobilità e gli spostamenti 52 65,8 27 34,2 79 100,0 

Igiene e cura della persona (lavarsi, vestirsi, 
bagno, ecc.) 52 65,8 27 34,2 79 100,0 

Aiuto per commissioni esterne varie 51 64,6 28 35,4 79 100,0 

Assistenza generica, compagnia, ecc. 49 62,0 30 38,0 79 100,0 

Aiuto per la preparazione e somministrazione 
pasti 47 59,5 32 40,5 79 100,0 

Aiuto e supporto per cure infermieristiche 34 43,0 45 57,0 79 100,0 

Tab. n 17 - In cosa consiste concretamente l’assistenza che dà a questa persona? 

In media si tratta di un assistenza che impegna il familiare giornalmente 
una decina di ore, con una polarizzazione dell’impegno assistenziale su due 
estremi: da un lato 19 utenti (24,1% sul totale) dichiarano di ricevere 
un’assistenza 24 ore su 24 mentre dall’altro 31 utenti (39,2%) dichiarano di 
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ricevere un’assistenza giornaliera che non supera le 4 ore (due ore per 11 
utenti, una sola ora per 8 utenti, tre ore per 6 utenti, quattro ore per 6 
utenti). 
Ben 19 intervistati (24,1%) hanno dichiarato in famiglia qualcuno ha deciso 
di lasciare il proprio lavoro per potersi dedicare a loro. 
 In prevalenza, il familiare impegnato nell’assistenza quotidiana del 
disabile non è solo ma viene affiancato dagli altri familiari conviventi. 

Questi ultimi, infatti, - come riportato nella tabella n. 18 - nel 61,8% dei 
casi ogni giorno si impegnano al fianco del familiare principale impegnato 
nell’assistenza. Il nucleo familiare si caratterizza quindi come la fonte 
principale e quasi esclusiva di sostegno e supporto del disabile. L’aiuto 
proveniente dall’esterno del nucleo familiare, infatti, è molto limitato e 
ristretto sostanzialmente ai parenti non conviventi. Questi ultimi, infatti, si 
affiancano quotidianamente al familiare impegnato nell’assistenza solo nel 
18,4% dei casi. Gli amici, vicini e conoscenti e i volontari invece nella 
maggior parte dei casi non si rendono mai disponibili a collaborare 
all’assistenza.   
 

  mai 

Una 
volta al 
mese o 
meno 

Una volta a 
settimana o 

meno 

Più volte 
alla 

settiman
a 

Ogni 
giorno Casi validi 

  % % % % % % V.A. 
Familiari 
conviventi 27,6 2,6 4,0 4,0 61,8 100,0 76 

Parenti non 
conviventi 43,4 17,1 15,8 5,3 18,4 100,0 76 

Amici, vicini, 
conoscenti 60,5 23,7 9,2 4,0 2,6 100,0 76 

Volontari 84,2 7,9 4,0 2,6 1,3 100,0 76 

Tab. n 18 - Quale delle seguenti figure aiuta la persona che l’assiste e con che frequenza? 
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Si tratta di un dato che se, da un lato può essere interpretato come 
conferma del carattere di insostituibilità dell’assistenza familiare, ossia 
della tendenza della famiglia a considerare l’assistenza al familiare in stato 
di bisogno come sua esclusiva prerogativa, dall’altro può anche essere 
considerato come un segnale dell’inadeguatezza dei servizi forniti dall’ente 
pubblico e della conseguente necessità della famiglia di far fronte con 
risorse proprie a tale impegno. 
Passando a considerare la frequenza del ricorso ad altri tre tipi di supporto 
all’assistenza del disabile, ossia il servizio di assistenza domiciliare del 
Comune, il servizio infermieristico dell’Azienda sanitaria e il personale 
privato a pagamento – come riportato nella tabella n. 19 - emerge che più 
dell’ottanta per cento degli utenti intervistati non ricorre mai a operatori 
del SAD o del servizio infermieristico mentre ricorre più di frequente a 
personale privato. Scendendo nel dettaglio delle frequenze si può cogliere, 
infatti, che il 27,8% dei disabili intervistati si avvale quotidianamente di 
personale privato a pagamento, l’8,9% lo utilizza più volte alla settimana e 
il 13,9 % circa una volta alla settimana.  
La frequenza di intervento dell’operatore del SAD, invece, si distribuisce in 
modo pressoché eguale tra l’intervento quotidiano, quello di più volte alla 
settimana e quello di una volta alla settimana o meno mentre l’operatore 
del servizio infermieristico opera soprattutto una volta al mese o meno 
(10,1%). In media gli operatori del SAD dedicano all’utente dieci ore e 
mezza alla settimana mentre il tempo dedicato dagli operatori del servizio 
infermieristico è poco minore ad un ora alla settimana. 
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  mai 

Una 
volta al 
mese o 
meno 

Una volta a 
settimana o 

meno 

Più volte 
alla 

settimana 

Ogni 
giorno Casi validi 

  % % % % % % V.A. 
All’operatore 
del SAD 81,0 0,0 7,6 5,1 6,3 100,0 79 

All’operatore 
del servizio 
infermieristico 

84,8 10,1 3,8 0,0 1,3 100,0 79 

A personale 
privato 48,1 1,3 13,9 8,9 27,8 100,0 79 

Come riportato nella tabella di seguito illustrata (tab. n. 20), il tipo di 
intervento realizzato dagli operatori del SAD riguarda soprattutto la cura 
della persona (78,6% dei casi). In nessun caso si registrano interventi di 
accompagnamento, di mobilizzazione, di preparazione dei pasti o di tipo 
educativo.  

Tab. n 19 - Per l’assistenza alla persona disabile, Lei fa ricorso... 

  V. A. % 

Cura persona 11 78,6 

Governo casa 1 7,1 

Accompagnamento 0 0,0 

Mobilizzazione 0 0,0 

Preparazione pasti 0 0,0 

Educativo 0 0,0 

Altro 2 14,3 

Totale 14 100,0 

Tab. n 20 - Nel caso dell’operatore del SAD, per quali tipi di intervento? 
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Al personale privato a pagamento ricorre complessivamente più della metà 
dei disabili (41 disabili ossia il 51,9%) con una frequenza – come anticipato 
– in prevalenza quotidiana 27,8% o di circa una volta alla settimana 13,9%. 
Dalla tabella n. 21 emerge che, nella maggior parte dei casi (24 casi) si 
tratta di personale generico di assistenza a ore e in 16 casi di donne sempre 
presenti come le badanti o le assistenti familiari, per due terzi straniere. 
Rara invece è la presenza di personale privato a pagamento qualificato, 
come infermieri o operatori di assistenza quali ADEST o OSS.  

  si no totale 

  V. A. % V. A. % V. A. % 

Di infermieri 2 5,0 38 95,0 40 100,0 
Di operatori di assistenza specializzati (ADEST, 
OSS) 1 2,5 39 97,5 40 100,0 

Di personale generico di assistenza a ore 24 60,0 16 40,0 40 100,0 
Di donne sempre presenti, assistenti familiari, 
badanti… 16 40,0 24 60,0 40 100,0 

Tab. n 21 - Per il personale privato a pagamenti, di quale delle seguenti figure si 
avvale? 

Casi mancanti 1 
 

Il ricorso all’assistenza privata viene considerato da gran parte dei disabili 
(17 casi) incidere abbastanza sul bilancio familiare; per nove utenti invece 
incide poco mentre per sette utenti molto. 

  V. A. % 
Molto 7 19,5 
Abbastanza 17 47,2 
Poco 9 25,0 
Per niente 3 8,3 
Totale 36 100,0 

Tab. n 22 - Economicamente questa assistenza privata quanto incide sul bilancio 
familiare? 
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I disabili intervistati solo nell’8,9% dei casi usufruiscono della L.10/98 
mentre nel 30,4% dei casi si avvalgono dei contributi di cui alla L.162/98. 
  
4.2 Il punto di vista della famiglia 

Da quanto riferito dai familiari intervistati e riportato nella tabella n. 23 
risulta che i caregiver maggiormente impegnati nell’assistenza del disabile 
sono le madri (nel 54,9% dei casi). Significativa - sebbene in misura 
decisamente minore - è anche l’assistenza assicurata da mogli o mariti, che 
interessa il 20,9% dei casi. Presenti ma in misura alquanto limitata sono le 
badanti o assistenti personali, i figli, i fratelli o sorelle e i padri.  

  V. A. % 
Madre 50 54,9 
Moglie/marito 19 20,9 
Badante/assistente personale 6 6,6 
Figli 6 6,6 
Fratello/sorella 5 5,5 
Padre 3 3,3 
Altro 2 2,2 
Totale 91 100,0 

Tab. n 23 - Chi lo assiste quotidianamente 

Nella maggior parte dei casi l’impegno dei caregiver contempla in 
percentuale molto significativa tutti i tipi di attività elencate nella tabella 
di seguito riportata (tab. n. 24). L’attività più diffusa è l’igiene e cura della 

persona (91,0% dei casi) mentre quella citata in misura minore, ma 
comunque consistente, è l’aiuto e supporto per cure infermieristiche (76,1% 
dei casi). 
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  si no totale 

  V. A. % V. A. % V. A. % 
 Igiene e cura della persona (lavarsi, vestirsi, 
bagno, ecc.) 81 91,0 8 9,0 89 100,0 

 Assistenza generica, compagnia, ecc. 79 88,8 10 11,2 89 100,0 

 Aiuto per la mobilità e gli spostamenti 77 86,5 12 13,5 89 100,0 
 Aiuto per la preparazione e somministrazione 
pasti 74 83,1 15 16,9 89 100,0 

 Pulizia della casa e lavori domestici 73 82,0 16 18,0 89 100,0 

 Aiuto per commissioni esterne varie 66 80,5 16 19,5 82 100,0 

 Aiuto e supporto per cure infermieristiche 67 76,1 21 23,9 88 100,0 

L’impegno assistenziale offerto alla persona disabile supera mediamente le 
13 ore al giorno; si tratta di una media alla quale concorrono 33 intervistati 
che hanno indicano 24 ore al giorno di assistenza e 32 intervistati che ne 
hanno indicate non più di sei. 
In 27 casi - pari al 29,7% del totale - un familiare ha lasciato la propria 
attività lavorativa per dedicarsi alla cura del disabile. 
Le persone che affiancano il principale caregiver sono nella maggior parte 
dei casi di familiari conviventi, di cui – come si può cogliere dalla tabella n. 
26 - l’81,3% svolge un affiancamento quotidiano. Minore è l’impegno dei 
parenti non conviventi che viene assicurato per lo più (21,1%) una volta al 
mese o meno e solo nel 14,4 % dei casi quotidianamente. Anche conoscenti e 
volontari quando si occupano della persona disabile lo fanno generalmente 
una volta al mese o meno (l’11,0% dei conoscenti e il 90,1% dei volontari). 
 

Tab. n 24 - In che cosa consiste concretamente l’assistenza che dà alla persona 
disabile? 
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  mai 
Una volta 
al mese o 

meno 

Una volta a 
settimana o 

meno 

Più volte 
alla 

settimana 

Ogni 
giorno Casi validi 

  % % % % % % V.A. 
Familiari 
conviventi 7,7 1,1 4,4 5,5 81,3 100,0 91 

Parenti non 
conviventi 54,4 21,1 4,4 5,7 14,4 100,0 90 

Amici, vicini, 
conoscenti 78,0 11,0 5,5 1,1 4,4 100,0 91 

Volontari 90,1 5,5 2,2 0,0 2,2 100,0 91 

Anche in questo caso, come emerge dalla tabella n. 26, il ricorso ad 
operatori del SAD e del servizio infermieristico così come al personale 

privato è abbastanza infrequente, nel senso che coinvolge meno della metà 
degli intervistati. Anche in questo caso, inoltre, come rilevato con i disabili, 
emerge la preferenza delle famiglie nei confronti del personale privato, 
sebbene in misura meno netta. 

Tab. n 25 - quale delle seguenti figure l’aiuta nell’assistenza alla persona disabile 
e con che frequenza? 

  mai 

Una 
volta al 
mese o 
meno 

Una volta a 
settimana o 

meno 

Più volte 
alla 

settimana 

Ogni 
giorno Casi validi 

  % % % % % % V.A. 
All’operatore 
del SAD 78,0 2,2 2,2 2,2 15,4 100,0 91 

All’operatore 
del servizio 
infermieristico 

90,1 3,3 4,4 1,1 1,1 100,0 90 

A personale 
privato 68,1 1,1 8,8 6,6 15,4 100,0 91 

Tab. n 26 - Per l’assistenza della persona disabile a chi fa ricorso? 
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Nei casi in cui è contemplato il ricorso all’operatore del SAD (cfr. tab. n. 28), 
la frequenza è soprattutto quotidiana, con una media poco più alta delle sei 
ore alla settimana. Il tipo di intervento più frequente svolto da questo 
operatore è la cura della persona (14 casi); solo due intervistati riferiscono 
di avvalersene anche per l’accompagnamento, uno per la mobilizzazione e 
uno per un intervento di tipo educativo. 

  V. A. % 
Cura persona 14 77,9 
Accompagnamento 2 11,1 
Mobilizzazione 1 5,5 
Educativo 1 5,5 
Governo casa 0 0,0 
Preparazione pasti 0 0,0 
Altro 0 0,0 
Totale 18 100,0 

Tab. n 27 - Nel caso dell’operatore del SAD per quali tipi di intervento? 

Come riportato nella tabella n. 26, rispetto alle altre figure, quella 
dell’operatore del servizio infermieristico è la meno presente essendo 
riferita solo da cinque intervistati. Per quattro di loro l’intervento 
dell’operatore infermieristico è di tipo saltuario e, in due casi consiste in un 
ciclo di mezzora mentre negli atri due in un ciclo di due ore. Per un 
intervistato invece l’intervento dell’operatore del servizio infermieristico è 
di tipo continuativo ed ha la durata di un’ora alla settimana. 
Ventinove (31,8%) sono le famiglie che ricorrono all’aiuto di personale 
privato a pagamento. Come illustrato nella tabella n. 28, in diciotto casi si 
tratta di personale generico di assistenza a ore, in dieci si tratta di donne 

sempre presenti come per esempio le badanti. Solo tre sono le famiglie in cui 
il personale privato è costituito da operatori di assistenza con qualifica di 
ADEST e OSS. Nessuno invece si avvale di infermieri. 
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L’assistenza fornita da questo tipo di personale nella maggior parte dei casi 
(17 famiglie) è ritenuta incidere abbastanza sul bilancio economico 
familiare, in sei casi è ritenuta incidere molto e in nessun caso per niente. 

Tab. n 28 - Per l’assistenza privata a pagamento di quali di queste figure si 
avvale? 

  Si no totale 

  V. A. % V. A. % V. A. % 

Di personale generico di assistenza a ore 18 62,1 11 37,9 29 100,0 

Di donne sempre presenti, assistenti familiari, 
badanti… 10 34,5 19 65,5 29 100,0 

Di operatori di assistenza specializzati (ADEST, 
OSS) 3 10,3 26 89,7 29 100,0 

Di infermieri 0 0 29 100,0 29 100,0 

  V. A. % 
Molto 6 21,4 

Abbastanza 17 60,7 

Poco 5 17,9 

Per niente 0 0,0 

Totale 28 100,0 

Tab. n 29 - Economicamente questa assistenza privata quanto incide sul bilancio 
familiare? 

              Casi mancanti: 63 
 
Solo dieci intervistati dichiarano che il proprio familiare disabile è 
beneficiario della legge 10/98 e 22 riferiscono che usufruisce della legge 
162/98. 
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5. La formazione: un possibile supporto per la famiglia che assiste 

Tra i possibili supporti alla famiglia impegnata nell’assistenza di un proprio 
componente non autosufficiente si può annoverare anche la formazione 
intesa come strumento utile a fornire al caregiver conoscenze teoriche e 
pratiche di base utili per affrontare in modo corretto e sereno gli impegni 
assistenziali. Accanto all’offerta di servizi e di ausili che consentano di 
mantenere al proprio domicilio la persona non autosufficiente o disabile si 
sta registrando una crescente diffusione di iniziative ed interventi volti a 
rafforzare le capacità dei familiari di fornire assistenza, a partire dal 
riconoscimento del ruolo fondamentale da loro svolto in tal senso. Si tratta 
di iniziative che intendono fornire o implementare competenze di base che, 
nella loro semplicità, risultano comunque tali da permettere al familiare 
stesso di intervenire in modo suppletivo o complementare ai servizi e sono, 
pertanto, fondamentali sia per garantire una corretta assistenza alla 
persona non autosufficiente sia per tutelare e salvaguardare il benessere 
fisico e psicologico dello stesso familiare che assiste. A partire da tali 
presupposti si è ritenuto utile rilevare l’opinione dei disabili e dei loro 
familiari in merito al supporto della formazione. I disabili intervistati nel 
42,2% dei casi non ritengono necessario per i propri familiari un percorso 
formativo, nel 20,3% dei casi lo ritengono poco utile mentre nel 37,5 % dei 
casi (24 disabili) lo considerano molto o abbastanza utile (cfr. tab. n. 30). 
Complessivamente, quindi, vi è un 62,5% di disabili che considera poco o 
per niente necessario per i propri familiari un percorso formativo. 

  V. A. % 
Molto 8 12,5 
Abbastanza 16 25,0 
Poco 13 20,3 
Per niente 27 42,2 
Totale 64 100,0 

Tab. n 30 - Ritiene che per i familiari che la assistono un supporto formativo può 
essere utile? 
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Non sa/non vuole rispondere: 15 
 
Secondo i disabili che ritengono necessario per il familiare che li assiste un 
aggiornamento o un percorso formativo quest’ultimo – come emerge dalla 
tabella n. 31 - dovrebbe focalizzarsi soprattutto su argomenti relativi 

all’assistenza di base (33,3%) e alla movimentazione della persona (29,2%). 
In misura minore i disabili ritengono utili anche argomenti relativi 
all’utilizzo di ausili (16,7%), ad aspetti psicologici (12,5%) e di carattere 

sanitario (8,3%). Del tutto assente invece è l’esigenza di una maggiore 
preparazione dei parenti circa aspetti legislativi in materia di disabilità.  

  V. A. % 
Relativi all’assistenza di base 8 33,3 
Relativi alla movimentazione della persona 7 29,2 
Relativi all’utilizzo di ausili 4 16,7 
Relativi ad aspetti psicologici 3 12,5 
Di carattere sanitario 2 8,3 
Relativi alla legislazione in materia di disabilità 0 0,0 
Altro 0 0,0 
Totale 24 100,0 

Tab. n 31 - Quali argomenti sarebbe utile che il percorso formativo trattasse? 

        Casi mancanti: 55 
 
Analogamente a quanto emerso dalle risposte dei disabili, anche i familiari 
che li assistono nella maggior parte dei casi non ritengono utile un supporto 
formativo. La tabella n. 32 evidenzia, infatti, che quarantanove di loro, 
ossia quasi il 60 % considerano un tale supporto poco o per niente utile 
mentre 33, vale a dire circa il 40 %, lo ritengono molto o abbastanza utile.  
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  V. A. % 
Molto 16 19,5 
Abbastanza 17 20,7 
Poco 26 31,7 
Per niente 23 28,1 
Totale 82 100,0 

Tab. n 32 - Ritiene che un supporto formativo può essere utile per assistere il suo 
familiare disabile? 

          Non sa/non vuole rispondere:  9 casi 
  
A parere dei familiari che lo ritengono utile tale percorso – come si può 
cogliere dalla tabella n. 33 - dovrebbe affrontare soprattutto argomenti 
relativi ad aspetti psicologici, all’assistenza di base ed alla legislazione in 

materia di disabilità. Rispetto ai disabili, emerge come i familiari 
attribuiscano maggiore importanza agli aspetti psicologici e alla conoscenza 
della legislazione mentre ritengano meno utile l’approfondimento di 
argomenti relativi all’utilizzo di ausili. 

  V. A. % 
Relativi ad aspetti psicologici 9 31,1 
Relativi all’assistenza di base 8 27,6 
Relativi alla legislazione in materia di disabilità 6 20,7 
Relativi alla movimentazione della persona 4 13,8 
Di carattere sanitario 1 3,4 
Relativo all’utilizzo di ausili 0 0,0 
Altro 1 3,4 
Totale 29 100,0 

Tab. n 33 - Quali argomenti sarebbe utile che il percorso formativo trattasse? 
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Alla richiesta di tentare di quantificare il tempo che i familiari potrebbero 
dedicare alla formazione tanto i disabili quanto i loro familiari intervistati 
hanno fatto fatica a rispondere non riuscendo a formulare una stima del 
monte ore annuale che potrebbe essere riservato a tale attività da parte dei 
familiari. In media tanto i disabili quanto i familiari intervistati stimano in 
68 ore annuali tale disponibilità. Si tratta, tuttavia, di un dato che sintetizza 
risposte molto diverse tra loro che oscillano da un minimo di tre ore ad un 
massimo di 500 in un anno. 
La contenuta percezione dell’utilità e della necessità di un supporto formativo 
avvertita tanto dai disabili quanto dai loro familiari intervistati trova una 
conferma nell’analisi di coloro che hanno partecipato ai percorsi formativi 
organizzati - sempre nell’ambito del progetto Clessidra – dalla Comunità 
Piergiorgio. Rivolti a familiari di disabili, badanti, assistenti domiciliari ed 
altri interessati, i due percorsi formativi hanno registrato la partecipazione 
complessiva di 50 persone di cui solo undici familiari. 
  

6. L’interesse e l’esigenza di servizi di sollievo 

La ricerca ha infine cercato di sondare l’interesse e l’esigenza di moduli 
respiro da parte sia dei disabili che dei familiari di disabili. In particolare, la 
ricerca ha posto la propria attenzione sulle aspettative dei potenziali 
destinatari di un servizio di sollievo andando a rilevare anche la loro 
eventuale disponibilità a partecipare economicamente alle spese per 
sostenerlo. 
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6.1 Il punto di vista del disabile  

Trentasei dei 79 disabili intervistati hanno affermato che gradirebbero poter 
trascorrere dei momenti in un contesto extrafamiliare, in strutture 
residenziali di sollievo. Quasi la metà del campione pertanto manifesta un 
certo interesse verso l’utilizzo di questo servizio. Si tratta, in prevalenza di un 
interesse medio alto che – come illustrato nella tabella n. 34 - si colloca in 
prevalenza sull’abbastanza (17 disabili) e sul molto (13 disabili).  

  V. A. % 

Molto 13 37,1 

Abbastanza 17 48,6 

Poco 5 14,3 

Totale 35 100 

Tab. n 34 - Quanto le piacerebbe poter usufruire di tale servizio? 

                   Casi mancanti 1 
 
Pensando, invece, alla ricaduta che tale servizio potrebbe avere per i propri 
familiari il numero dei disabili che gli riconosce una certa utilità aumenta. 
Più della metà  dei disabili intervistati (53,0%) infatti lo considera molto o 
abbastanza utile per i propri familiari mentre il 47,0% lo ritiene di poca o 
nulla utilità.  

  V. A. % 
Molto 14 21,2 
Abbastanza 21 31,8 
Poco 15 22,7 
Per niente 16 24,3 
Totale 66 100,0 

Tab. n 35 - Ritiene che per la sua famiglia sarebbe utile la possibilità di accedere a 
servizi di tal genere? 
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Riguardo al tipo di intervento che potrebbe offrire tale servizio non sono 
emerse particolari preferenze. Come riportato nella tabella n. 36, la 
stragrande maggioranza delle risposte dei disabili (67,6%) infatti ha indicato 
tanto gli interventi di carattere socio assistenziale quanto quelli di carattere 
riabilitativo mentre quelle che hanno optato per uno solo dei due interventi 
sono state – per ciascuna delle due opzioni - pari al 16,2%. 

La maggioranza degli intervistati destinerebbe il servizio di sollievo solo ai 
casi di emergenza (51,3%). Per 12 utenti (15,2%) la frequenza del suo 
utilizzato viene ipotizzata in un giorno alla settimana mentre per 8 (10,5%) 
sarebbe circoscritta al periodo della vacanza e viene stimata in circa due 
settimane all’anno. La tabella n. 38 illustra la frequenza con cui i disabili 
intervistati stimano di frequentare il servizio di sollievo. 

  V. A. % 

Interventi di carattere socio assistenziale 12 16,2 

Interventi di carattere riabilitativo occupazionale 12 16,2 

Entrambi 50 67,6 

Totale 74 100,0 

Tab. n 36 - Quali tipi di interventi dovrebbe offrire il servizio sollievo per 
rispondere meglio alle sue esigenze? 
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  V. A. % 

Solo in caso di emergenza 39 51,3 

Una giornata alla settimana 12 15,2 

Per andare in vacanza due settimane all’anno 8 10,5 

Mezza giornata alla settimana 5 6,6 

Una settimana al mese 3 3,8 

Mezza giornata ogni due mesi 2 2,5 

Un week end al mese 2 2,5 

Due week end al mese 1 1,3 

Mezza giornata ogni quindici giorni 1 1,3 

Una giornata al mese 1 1,3 

Una giornata ogni quindici giorni 1 1,3 

Una settimana ogni due mesi 1 1,3 

Totale 76 100,0 

Tab. n 37 - Con quale frequenza pensa che lei utilizzerebbe un servizio di sollievo? 

Distinguendo tra frequenze che esprimono un utilizzo del servizio di sollievo 
di tipo residenziale – che prevedono quindi una permanenza di più giorni 
comprensiva di pernottamento - e frequenze che indicano invece un suo 
utilizzo di tipo diurno – che esclude quindi il pernottamento e prevede la 
possibilità di una frequenza non continuativa ma con cadenza libera – si può 
notare comunque un certo interesse anche verso quest’ultimo tipo di utilizzo. 
Più di un quarto dei disabili intervistati (26,9%), infatti, si dichiara 
interessata ad avvalersi del servizio di respiro per una o mezza giornata 
nell’arco della settimana, dei quindici giorni o del mese. 
 Pensando ai familiari, invece, la frequenza con cui i disabili intervistati 
stimano che lo utilizzerebbero rispecchia abbastanza la propria poc’anzi 
ricordata. Come emerge dalla tabella n. 38, in maggioranza (56,6%), infatti, 

50 



 

 

credono che i loro familiari ricorrerebbero a questo tipo di servizio solo in casi 

di emergenza, nel 15,2% dei casi ipotizzano un suo utilizzo una giornata alla 
settimana e nel 10,8% dei casi durante le vacanza per circa due settimane 
all’anno. 

  V. A. % 
Solo in caso di emergenza 43 56,6 
Una giornata alla settimana 12 15,8 
Per andare in vacanza due settimane all’anno 6 7,9 
Mezza giornata alla settimana 4 5,3 
Una giornata ogni quindici giorni 3 4,0 
Una settimana al mese 3 3,9 
Un week end al mese 2 2,6 
Due week end al mese 1 1,3 
Una giornata al mese 1 1,3 
Una settimana ogni due mesi 1 1,3 
Totale 76 100,0 

Tab. n 38 - Con quale frequenza pensa che i suoi familiari utilizzerebbero un 
servizio di sollievo? 

Anche nel caso dei familiari distinguendo tra frequenze che esprimono un 
utilizzo del servizio di sollievo di tipo residenziale e frequenze che indicano 
invece un suo utilizzo di tipo diurno si registra un analogo interesse per 
quest’ultimo tipo di utilizzo. Il 26,4% dei disabili intervistati, infatti, ritiene 
che i propri familiari potrebbero avvalersi del servizio di sollievo con siffatto 
tipo di frequenza. 
 Per quanto riguarda il tipo di interventi che il disabile intervistato ritiene 
utile in un servizio di sollievo, dalla tabella n. 39, si può rilevare che tra le 
diverse opzioni possibili quella che riscuote maggiore interesse è la 
fisioterapia che l’85,7% degli intervistati considera dovrebbe essere “molto” o 
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“abbastanza” presente. Un interesse abbastanza elevato si registra anche per 
i periodi di residenza temporanea (53,0%), la piscina (52,1%) e le gite culturali 

o di svago (51,4%). 
Le attività la cui presenza all’interno di un servizio di sollievo registra un 
minor interesse da parte dei disabili intervistati sono l’ippoterapia (il 79,6% 
ha risposto negativamente), la logopedia (78,0% risposte negative) e l’arte 

terapia (73,7% risposte negative). 
E’ opportuno ricordare che il numero di risposte valide, indicato nell’ultima 
colonna a destra della tabella sotto riportata, varia di riga in riga in quanto 
gli intervistati non hanno saputo dare un parere relativo a tutti i tipi di 
intervento. Si può ipotizzare che tali mancate risposte siano da attribuirsi ad 
una carenza di conoscenza del significato delle attività elencate. 

  Molto e 
abbastanza Poco e per niente Casi validi 

  % % % V.A. 

Fisioterapia 85,7 14,3 100,0 77 

Periodi di residenza temporanea 53,0 47,0 100,0 68 

Piscina 52,1 47,9 100,0 73 

Gite/Uscite culturali e/o di svago 51,4 48,6 100,0 70 
Serate di intrattenimento e 
socializzazione 48,6 51,4 100,0 70 

Week end ricreativi e socializzanti 47,9 52,1 100,0 69 

Musicoterapica 41,0 59,0 100,0 61 

Supporto psicologico 39,1 60,9 100,0 69 

Arte terapia 26,3 73,7 100,0 57 

Logopedia 22,0 78,0 100,0 59 

Ippoterapia 20,4 79,6 100,0 59 

Tab. n 39 - Quali dei seguenti interventi che un servizio di sollievo può offrire 
dovrebbero essere presenti perché il servizio risponda meglio alle sue esigenze? 
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La disponibilità a partecipare economicamente alla spesa di un eventuale 
modulo respiro per la maggior parte dei disabili intervistati (79,2%) è 
parziale, ritenendo comunque di dover contribuire alle spese dei servizi. Solo 
una minoranza pari a 13 intervistati (ossia il 16,9%) ha escluso l’ipotesi di 
una sua compartecipazione alla spesa ma ancor più modesta, ossia pari al 
3,9%, è la percentuale di coloro che si dichiarano disponibili a  sostenerla del 
tutto. 

  V. A. % 
Per niente 13 16,9 
In parte 61 79,2 
Del tutto 3 3,9 

Totale 77 100,0 

Tab. n 40 - Lei e la sua famiglia sareste disponibili a compartecipare alla spesa? 

Alla domanda in merito alla necessità di poter disporre di qualche 
agevolazione particolare per poter usufruire di questo servizio nessuno ha 
dato un contributo ulteriore rispetto al suggerimento indicato nell’esempio, 
ovvero il servizio di trasporto. Le risposte raccolte sono state quindi solo di 
due tipi: “nessun servizio” e “servizi di trasporto”. Trentaquattro sono stati i 
familiari che hanno risposto evidenziando, in prevalenza (29 intervistati), il 
bisogno di mezzi di trasporto. 
 
  
6.2 Il punto di vista della famiglia 

 
Più della metà dei familiari intervistati (il 52,7%) dichiarano di aver sentito 
la necessità di un sostegno come quello di sollievo. Solo in venti casi, tuttavia, 
affermano di averlo utilizzato in passato affidando temporaneamente il 
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proprio parente disabile ad una struttura residenziale attrezzata ad offrirgli 
assistenza adeguata. 
Come riportato nella tabella sottostante (tab. n. 41), la maggioranza degli 
intervistati crede sia molto o abbastanza utile la possibilità di accedere a 
servizi di sollievo. Si contano 27 risposte molto favorevoli (32,5%) e 17 
abbastanza favorevoli (20,5%) che, sommate, raggiungono il 53,0% del totale. 

  V. A. % 
Molto 27 32,5 
Abbastanza 17 20,5 
Poco 15 18,1 
Per niente 24 28,9 
Totale 83 100,0 

Tab. n 41 - Rispetto alle sue esigenze ritiene utile la possibilità di accedere a 
servizi di sollievo di tal genere? 

La distribuzione delle risposte cambia nel momento in cui all’intervistato 
viene chiesto quanto, secondo lui, il familiare disabile sarebbe interessato a 
trascorrere dei periodi in un servizio di questo tipo. Come illustrato dalla 
tabella n. 43, il 40,8% degli intervistati infatti ritiene che il proprio familiare 
disabile sarebbe per niente interessato ed il 22,4% poco. Complessivamente, 
quindi, il 63,2% degli intervistati ritiene che il suo familiare disabile 
manifesta uno scarso o nullo interesse a frequentare i moduli respiro. Per il 
36,8% dei familiari intervistati, invece, il proprio familiare disabile 
evidenzierebbe un interesse moderato o elevato nei confronti di questo 
servizio. 

  V. A. % 
Molto 14 18,4 
Abbastanza 14 18,4 
Poco 17 22,4 
Per niente 31 40,8 
Totale 76 100,0 

Tab. n 42 - Ritiene che il suo familiare disabile sarebbe interessato a trascorrere 
momenti al di fuori della famiglia nei cosiddetti moduli respiro 

54 



 

 

In coerenza con quanto espresso dai disabili intervistati, anche secondo la 
stragrande maggioranza dei familiari (83,3%) il servizio sollievo dovrebbe 
offrire sia interventi di carattere socio assistenziale sia di carattere 
riabilitativo occupazionale. Trascurabile invece è la percentuale di coloro che 
esprimono una preferenza verso gli uni o gli altri, come si può cogliere dalla 
tabella n. 43 di seguito riportata. 

  V. A. % 
Interventi di carattere socio assistenziale 9 10,0 
Interventi di carattere riabilitativo occupazionale 6 6,7 
Entrambi 75 83,3 
Totale 90 100,0 

Tab. n 43 - Quali tipi di intervento dovrebbe offrire il servizio per rispondere 
meglio alle sue esigenze? 

Per quanto riguarda la frequenza con cui verrebbe utilizzato il servizio 
sollievo – illustrata nella tabella n. 44 -, nella maggior parte dei casi (62,6%) i 
familiari prevedono un ricorso a questo tipo di servizio limitato solo in caso di 

emergenza. In percentuale di gran lunga minore il ricorso al servizio sollievo 
viene ipotizzato per due settimane all’anno per andare in vacanza (9,9%), 
oppure per una giornata alla settimana (8,8%) o mezza giornata alla 

settimana (6,6%). 

  V. A. % 

Solo in caso di emergenza 57 62,6 
Per andare in vacanza due settimane all’anno 9 9,9 
Una giornata alla settimana 8 8,8 
Mezza giornata alla settimana 6 6,6 
Un week end al mese 5 5,5 
Due week end al mese 2 2,2 
Mezza giornata al mese 1 1,1 
Una giornata al mese 1 1,1 
Una settimana al mese 1 1,1 
Una settimana ogni due mesi 1 1,1 
Totale 91 100,0 

Tab. n 44 - Con quale frequenza pensa che lei utilizzerebbe un servizio di sollievo? 
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Risultati simili sono stati ottenuti anche quando le domande vertevano sulle 
preferenze del familiare disabile, come riportato nella tabella n. 46. Secondo 
il 68,1% degli intervistati il proprio familiare disabile utilizzerebbe un 
servizio di sollievo solo in caso di emergenza. Seguono, con frequenze minori 
al 9,0%, le risposte che prevedono un suo utilizzo per andare in vacanza due 

settimane all’anno, per mezza giornata alla settimana e per una giornata alla 

settimana. Anche tra i familiari intervistati si registra un certo interesse per 
un utilizzo di tipo diurno del servizio di sollievo. Considerando infatti coloro 
che dichiarano di essere disponibili ad utilizzarlo  per la durata di una o 
mezza giornata nell’arco della settimana, dei quindici giorni o del mese si 
raggiunge il 13,2% degli intervistati. 

  V. A. % 

Solo in caso di emergenza 62 68,1 

Per andare in vacanza due settimane all’anno 8 8,8 

Mezza giornata alla settimana 6 6,6 

Una giornata alla settimana 5 5,5 

Due week end al mese 3 3,3 

Una giornata al mese 3 3,3 

Mezza giornata al mese 1 1,1 

Un week end al mese 1 1,1 

Una settimana al mese 1 1,1 

Una settimana ogni due mesi 1 1,1 

Totale 91 100,0 

Tab. n 45 - Con quale frequenza pensa che il suo familiare utilizzerebbe un 
servizio di sollievo? 
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Analoghe alle risposte dei disabili intervistati sono quelle date dai familiari 
dei disabili in merito al tipo di attività ritenute utili all’interno di un servizio 
di sollievo e riportate nella tabella n. 46. 
La fisioterapia è ritenuta molto o abbastanza utile da ben 84,7% dei familiari 
di disabili intervistati; la piscina viene considerata molto o abbastanza utile 
dal 61,9%, le gite culturali e di svago dal 60,5% e la musicoterapia dal 55,6%. 
L’attività che ha riscosso minore interesse invece è stata l’ippoterapia a 
favore della quale si è espresso solo il 15,9% dei familiari intervistati. 
Anche in questo caso, come con i disabili, le mancate risposte registrate nei 
confronti di questa domanda si possono attribuire alla mancanza di 
conoscenza del tipo di intervento proposto.  

Tab. n 46 - Quali dei seguenti interventi che un servizio di sollievo può offrire 
dovrebbero essere presenti perché il servizio risponda meglio alle sue esigenze? 

  Molto o 
abbastanza 

Poco o per 
niente Casi validi 

  % % % V.A. 
 Fisioterapia 84,7 15,3 100,0 85 
 Piscina 61,9 38,1 100,0 76 
 Gite/Uscite culturali e/o di svago 60,5 39,5 100,0 76 
 Musicoterapia 55,6 44,4 100,0 72 
 Serate di intrattenimento e 
socializzazione 49,3 50,7 100,0 77 

 Week end ricreativi e socializzanti 47,3 52,7 100,0 76 
 Periodi di residenza temporanea 46,0 54,0 100,0 74 
 Supporto psicologico 40,0 60,0 100,0 75 
 Logopedia 35,6 64,4 100,0 73 
 Arte terapia 32,9 67,1 100,0 67 
 Ippoterapia 15,9 84,1 100,0 69 
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Per quanto riguarda la disponibilità a partecipare economicamente alla 
spesa – come illustra la tabella n. 47 - i familiari intervistati nel 94,3% dei 
casi hanno dichiarato una disponibilità parziale. Nessuno ha dichiarato una 
disponibilità ad assumere totalmente l’onere economico mentre cinque 
intervistati hanno escluso del tutto l’ipotesi di una loro partecipazione. 

  V. A. % 

Per niente 5 5,7 

In parte 83 94,3 

Del tutto 0 0,0 

Totale 88 100,0 

Tab. n 47– Sarebbe disponibile a compartecipare alla spesa? 

Alla domanda volta a cogliere di quali agevolazioni il caregiver, il familiare 
o l’utente possano aver bisogno per poter usufruire di un servizio di sollievo, 
32 familiari hanno indicato il “servizio di trasporto” e sette hanno fatto 
invece riferimento alla figura di un “accompagnatore fisso”, di una “persona 
che affianchi il caregiver” o di un “assistente personale”.  
 
Per quanto riguarda suggerimenti per migliorare la prospettiva dei servizi 
di sollievo, gli intervistati hanno offerto contributi diversi spesso non 
circoscritti al tema del servizio sollievo. Di seguito si è preferito presentare 
un elenco delle indicazioni da loro fornite. 
Le aspettative: 
 
“assistenza continua ai disabili” 
 
“assistenza personale” 
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“assistenza più umana” 
 
“dare maggiori informazioni alle famiglie dei disabili; sostegno in casa” 
 
“dare precedenza alle persone disabili piuttosto che ad altre” 
 
“disponibilità a seguire le persone al domicilio” 
 
“essere aggiornati” 
 
“finanziare maggiormente” 
 
“il servizio dovrebbe essere temporaneo, ma aperto anche alle emergenze” 
 
“la garanzia di posti disponibili per eventuali emergenze familiari” 
 
“la possibilità di fare un soggiorno non molto lungo” 
 
“maggiore assistenza” 
 
“maggiore attenzione alla persona” 
 
“maggiori medici che vanno a casa” 
 
“migliorare la qualità dei volontari” 
 
“migliorare la situazione dei servizi attualmente disponibili” 
 
“offrire la più ampia possibilità di fare fisioterapia” 
 
“offrire tali servizi soprattutto nei week-end per dare maggiore libertà ai 
 
propri familiari” 
 
“più collaborazione dei servizi socio amministrativi” 
 
“qualcuno che li coinvolga all'infuori della famiglia” 
 
“struttura di Heidelberg in Germania: da prendere come esempio sia come 
 
struttura sia come comunità”. 
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Le lamentele: 
 
“mancanza di attività per il tempo libero” 
 
“mancanza di lavoro nei confronti dei disabili” 
 
“mancanza di sensibilità” 
 
“mancanza di una persona che la affianchi personalmente” 

 
“comuni e regioni provino a stare su una sedia a rotelle così riescono a  
 
capire le esigenze“. 
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Osservazioni conclusive 

 
A conclusione dell’analisi illustrata sembra utile tentare di compiere una 
sintesi dei risultati emersi che, offrendo una visione d’insieme che coniughi 
tanto il punto di vista dei disabili quanto quello dei familiari intervistati, 
aiuti ad individuare alcune prospettive di intervento. 
Volendo delineare un profilo dei disabili intervistati emerge come questi 
abbiano un’età media di 52 anni e appartengano in prevalenza alla fascia 
d’età degli adulti (il 38,0% ha 41-60 anni) e a quella degli anziani (il 32,9% 
supera i 61 anni); raramente lavorano (16,5%); convivono in prevalenza col 
coniuge (51,3%) e con i genitori (30,8%); sono colpiti prevalentemente da un 
handicap fisico (77,2%) e in misura minore da più handicap (22,8%).  
I disabili che non hanno risposto autonomamente sono più giovani dei 
precedenti avendo un età media di 43 anni e concentrandosi in prevalenza 
(36,2%) nella classe d’età dei giovani adulti (21-40 anni); presentano una 
condizione di salute più problematica evidenziando nel 46,2% dei casi la 
presenza di più handicap e nel 47,2% la presenza di un handicap di tipo 
fisico. 
Per ciò che riguarda l’assistenza si è visto come questa venga garantita in 
modo consistente e quasi esclusivo dai familiari, in particolare, nelle figure 
del coniuge (nel 46,1% dei disabili intervistati direttamente) o dalla madre 
(nel 54,9% dei disabili per i quali ha risposto un familiare) ai quali si 
affiancano, quotidianamente, gli altri familiari presenti nel nucleo. 
Dall’esterno del nucleo familiare del disabile non provengono 
sostanzialmente aiuti e supporti di altri parenti, amici, conoscenti, vicini o 
volontari. Limitato è il ricorso ai servizi pubblici tanto sociali quanto 
sanitari mentre abbastanza diffuso è quello a personale privato a 
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pagamento. A quest’ultimo tipo di supporto, infatti, ricorre oltre la metà dei 
disabili intervistati (51,9% ossia 41 casi) e oltre un terzo dei familiari 
intervistati (31,8% ossia 29 casi). In entrambi i casi si tratta in prevalenza 
di personale di assistenza generico (riferite da 24 disabili e 18 familiari) ma 
diffuse sono anche le donne sempre presenti (riferite da 16 disabili e 10 
familiari). Si tratta di un’assistenza che, da entrambi i gruppi, viene 
ritenuta in prevalenza incidere abbastanza sul bilancio familiare.  
I familiari impegnati nell’assistenza al disabile nella maggioranza dei casi 
non si ritengono e non vengono ritenuti nella necessità di ricevere un 
supporto di tipo formativo al fine di meglio assolvere gli impegni 
assistenziali. Si è visto, infatti, che il 62,5% dei disabili e il 59,8% dei 
familiari intervistati hanno dichiarato di ritenere poco o per niente 
necessario un percorso formativo per i familiari impegnati nell’assistenza al 
disabile. I familiari che ritengono utile un percorso formativo sarebbero 
interessati ad approfondire argomenti relativi ad aspetti psicologici, 
assistenziali e legislativi mentre i disabili che considerano utile un tale 
percorso per i propri familiari indicano come argomenti d’interesse 
l’assistenza di base e la movimentazione. 
La condizione di vita del campione intervistato evidenzia quindi una forte 
autonomia nella gestione delle abituali e ordinarie pratiche di vita, mostra 
di poter contare su figure di riferimento del proprio nucleo familiare, di 
avere un’autonoma capacità organizzativa di risorse esterne private in 
affiancamento alle proprie necessità di supporto e di usufruire poco dei 
servizi sociali e sanitari. Se tale condizione di vita sia l’esito di un processo 
di adattamento – più o meno faticoso e doloroso - resosi necessario per la 
famiglia in ragione di lacune o inefficienze del sistema dei servizi o sia 
invece il frutto di una scelta della famiglia la ricerca non consente di dirlo 
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non avendolo previsto tra gli obiettivi conoscitivi perseguiti ed essendosi 
limitata a registrare una situazione che presenta, comunque, le 
caratteristiche sopra descritte. 
 
Nei confronti dei servizi di sollievo, ritenuti nell’ipotesi generale del 
committente una possibile azione di supporto all’autonomia e 
all’indipendenza del disabile oltre che alle risorse familiari, infine, si è 
rilevato un interesse discreto tanto da parte dei disabili quanto da parte dei 
loro genitori.  
Circa la metà dei disabili (46,2%), infatti, ha manifestato l’interesse di 
avvalersi di un tale servizio e in poco più della metà dei casi (53,0%) lo 
ritiene invece molto o abbastanza utile per i propri genitori. I familiari 
intervistati confermano tale previsione ritenendo nel 53,0% dei casi questo 
servizio abbastanza o molto utile rispetto alle proprie esigenze. Solo nel 
36,8% dei casi però essi stimano un interesse al suo utilizzo da parte del 
proprio familiare disabile. 
Si è ipotizzato che l’interesse nei confronti di questo servizio potesse essere 
legato all’età e al tipo di handicap di cui sono portatori i disabili intervistati 
e i disabili per i quali hanno risposto i genitori. In particolare si è ipotizzato 
che, a parere dei loro familiari, i disabili con più handicap potessero essere 
meno interessati ad utilizzare tale servizio. Dall’incrocio delle variabili, 
invece, è emerso che la loro propensione si distribuisce in modo eguale tra i 
favorevoli e i contrari (42,9% favorevoli, 43,8% contrari). Allo stesso modo 
l’età media dei favorevoli si discosta di poco da quella dei contrari essendo 
l’una pari a 52,0 anni e l’altra pari a 57,3. Nel caso dei disabili intervistati 
direttamente si registra un andamento analogo. Anche in questo caso, 
infatti, coloro che presentano più handicap si distribuiscono in modo quasi 

63 



 

 

eguale tra i favorevoli e i contrari all’utilizzo del servizio di sollievo (25,0% 
favorevoli e 21,4% contrari) così come l’età media dei favorevoli è di 52,8 
anni e quella dei contrari è di 50,1.  
 
Tale assenza di differenze si potrebbe attribuire alla condivisione da parte 
di tutti i disabili e dei loro familiari della medesima immagine di servizio di 
sollievo o respiro. Un immagine che – come gli stessi due termini utilizzati 
per denominarla richiamano alla mente – lo caratterizza come servizio di 
tipo assistenziale, rivolto alla famiglia che assiste piuttosto che all’assistito 
e funzionale alla prima più che al secondo in quanto teso a togliere un peso 
ai familiari piuttosto che a fornire un sollievo o un respiro all’assistito, 
offrendogli qualcosa di diverso da ciò che costituisce la sua quotidianità. 
Tale ipotesi sembra poter trovare conferma in quanto emerso circa i motivi 
per i quali tanto i disabili quanto i loro familiari prevedono di avvalersi di 
tale servizio e circa le attività che ritengono utili al suo interno. 
 
Entrambi, infatti, nella maggior parte dei casi (51,3% i disabili, 62,6% i 
familiari) prevedono di utilizzarlo per le emergenze. Segue, per entrambi, la 
previsione di un ricorso ad esso per il periodo delle ferie (10,5% dei disabili 
e 9,9% dei familiari) oppure per una giornata alla settimana (15,2% disabili 
e 8,8% dei familiari). Ipotesi analoghe vengono fatte dai disabili in merito al 
suo utilizzo da parte dei propri familiari (56,6% per le emergenze, 15,2% 
una giornata alla settimana, 10,8% durante le vacanze) e dai familiari in 
merito al suo utilizzo da parte dei loro familiari disabili (68,1% in caso di 
emergenza, 9,0% per andare in vacanza e per una giornata alla settimana). 
Il tipo di attività la cui presenza all’interno di un tale servizio è ritenuta più 
utile tanto dai disabili quanto dai familiari intervistati è la fisioterapia 
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seguita per più della metà dei disabili intervistati dalla piscina, dalle gite e 
dai periodi di residenza temporanea e, per più del 60% dei familiari dalla 
piscina e dalle gite. 
L’immagine che sembra emergere da tali dati è quella di un servizio di 
sollievo fortemente caratterizzato in modo assistenziale, riabilitativo, 
momentaneo e residuale, ossia un servizio al quale ricorrere per un 
intervento di tipo riabilitativo oppure in casi estremi, quando un equilibrio 
che pare potersi ritenere soddisfacente viene per qualche motivo a 
rompersi. Sembra cioè che tanto i disabili quanto i familiari intervistati 
vivano una quotidianità che in qualche modo li rassicura e soddisfa, che 
non ritengono di dover modificare e che anzi temono possa venire 
compromessa da imprevisti ed eventi contingenti che potrebbero metterli in 
difficoltà. Da qui il desiderio, anche piuttosto elevato, di poter contare su un 
servizio a cui potersi appoggiare prevalentemente nelle situazioni di 
bisogno. Si è visto, infatti, che il “sistema assistenziale” dei disabili 
raggiunti dalla ricerca è un sistema di carattere quasi esclusivamente 
familiare: il caregiver principale dei disabile, infatti, è il coniuge al quale si 
affiancano le altre figure presenti nel nucleo familiare o, in alcuni casi, una 
figura esterna privata a loro dedicata (personale privato a pagamento o 
badanti). Non c’è la presenza di una rete di aiuto né informale né 
istituzionale, così come le famiglie dei disabili tendono a non avere legami 
di carattere associativo tra loro.  
Allo stesso modo, il fatto che le attività la cui presenza è ritenuta utile 
all’interno dei servizi di sollievo siano prevalentemente la fisioterapia e la 
piscina contribuisce a connotarli in termini riabilitativi e non di 
socializzazione, aggregazione e svago. L’immagine di servizio di sollievo che 
sembra appartenere al collettivo degli intervistati porta a caratterizzarlo 
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quindi come assistenziale, con funzioni riabilitative e di emergenza. 
 
Una tale immagine del servizio non può non suscitare timore tanto nei 
disabili quanto nei loro familiari impegnati a valorizzare il più possibile 
l’autonomia e le capacità residue cercando di non essere di peso per 
nessuno. E’ inevitabile che coloro che affrontano con questo obiettivo la 
disabilità rifiutino un tipo di servizio che, a partire dalla sua stessa 
denominazione, può contribuire a fargliela vivere come un peso di cui 
alleviare gli altri o di cui sgravarsi. E’ inevitabile quindi che una tale 
immagine del servizio di sollievo susciti nel disabile timori di 
etichettamento invece di rafforzarne l’autostima, configurandosi come 
strumento utile a conseguire un suo progetto di vita autonoma ed 
indipendente, allo stesso modo in cui è inevitabile che porti i familiari a 
provare sensi di colpa e di rimorso sentendo di aver abbandonato e non 
supportato il proprio congiunto. 
 
Diverso è invece il servizio di sollievo immaginato dal committente che, 
proponendo una pluralità di attività al suo interno ed una molteplicità di 
opzioni di utilizzo, gli attribuisce funzioni ulteriori rispetto a quelle 
assistenziali e riabilitative, orientate anche alla socializzazione, allo svago, 
al reinserimento sociale. Un servizio ritenuto particolarmente adatto e 
necessario soprattutto per la disabilità fisica o di tipo degenerativo che non 
dispone di interventi indirizzati in tal senso e finisce spesso per emarginare 
coloro che ne sono colpiti e non trovano collocazione nei contesti di vita e di 
lavoro della cosiddetta normalità.  
Si tratta di un’immagine che, come le risposte positive emerse dalla ricerca 
lasciano intravedere, è patrimonio di alcuni disabili e loro familiari ma non 
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è ancora dominante. Per riuscire a far parte dell’immaginario collettivo non 
solo dei disabili e dei loro familiari ma di tutti richiede di essere promossa 
con particolare attenzione e all’interno di una più ampia visione della 
disabilità come condizione di vita caratterizzata da una sua positività e 
propositività, per la quale si può pensare non alla sospensione di una 
quotidianità divenuta faticosa da sostenere – con periodi di “sollievo” o 
“respiro” in cui viene messa quasi tra parentesi per poterla poi riprendere, 
con più energia, così com’è – ma piuttosto al suo arricchimento con attività 
ed iniziative piacevoli, gratificanti, riempitive – e non residuali e riparative 
– da svolgersi in un contesto socializzante e da potersi praticare con una 
certa continuità.  
Per raggiungere un tale obiettivo però sembra necessario un investimento 
di tipo culturale e promozionale che vada oltre la divulgazione del servizio 
sollievo e lo inserisca all’interno di una visione più ampia e diversa della 
disabilità. 
Quest’ultima infatti può essere considerata a partire da un approccio di tipo 
medico-clinico che si focalizza soprattutto sul deficit, sul grado di 
autonomia funzionale, di competenza e di abilità e cerca quindi soprattutto 
di individuare gli interventi con cui colmare tali deficit, con cui riabilitare, 
integrare o sostituire ciò che manca. Ed è l’approccio che porta a 
considerare il servizio di sollievo o respiro nei termini assistenziali sopra 
ricordati.  
Ma la disabilità può anche essere considerata a partire da un approccio 
socio-educativo che faccia riferimento a codici di tipo sociale e culturale, 
legati ai diritti di cittadinanza. “A partire da questi orientamenti di fondo, 
la disabilità viene accostata e letta soprattutto a partire dai rischi concreti 
che molte persone disabili corrono di essere private di mezzi e occasioni di 
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autorealizzazione personale, di essere tenute al di fuori dei tessuti 
sociali, di essere emarginate. Conseguentemente, gli interventi che 
vengono pensati e realizzati sono centrati sul contrasto 
all’emarginazione, sulla restituzione dei diritti che sono stati lesi, sul 
superamento delle barriere culturali e sociali all’integrazione, sull’offerta 
di possibilità (contesti, attività, relazioni) concrete, di sperimentare 
occasioni di integrazione sociale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Colleoni, La provocazione della disabilità, in “Animazione Sociale”, 10, 2003, p. 69 
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Provincie e comuni 
Codice del 
distretto di 
appartenenza 

Numero dei 
residenti 
intervistati 

Provincia di TRIESTE   4 
Duino 1.1 1 
Trieste 1.2 3 
Provincia di GORIZIA   4 
Mariano del Friuli 2.1 1 
Grado 2.2 1 
Monfalcone 2.2 2 
Provincia di UDINE   65 
Bordano 3.1 1 
Tarvisio 3.1 1 
Venzone 3.1 1 
Ovaro 3.2 1 
Raveo 3.2 1 
Sutrio 3.2 3 
Tolmezzo 3.2 1 
Buia 4.1 1 
Coseano 4.1 1 
Fagagna 4.1 1 
Magnano in Riviera 4.2 1 
Nimis 4.2 2 
Tricesimo 4.2 2 
Manzano 4.3 2 
Basiliano 4.4 1 
Codroipo 4.4 2 
Campoformido 4.5 4 
Pasian di Prato 4.5 2 
Pradamano 4.5 2 
Tavagnacco 4.5 2 
Udine 4.5 28 
Aquileia 5.1 2 
Gonars 5.1 1 
Santa Maria La Longa 5.1 1 
Porpetto 5.2 1 
Provincia di PORDENONE   5 
San Giorgio della Richinvelda 6.4 1 
Vaiont 6.4 1 
Pordenone 6.5 3 
TOTALE   78 

Comuni di residenza degli utenti intervistati 
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Provincie e comuni 
Codice del 
distretto di 
appartenenza 

Numero dei 
residenti 
intervistati 

Provincia di TRIESTE   3 
Trieste 1.2 2 
San Dorligo della Valle 1.3 1 
Provincia di GORIZIA   9 
Mariano 2.1 1 
Monfalcone 2.2 6 
Ronchi dei Legionari 2.2 1 
Staranzano 2.2 1 
Provincia di UDINE   63 
Artegna 3.1 1 
Sutrio 3.2 4 
Buia 4.1 1 
Maiano 4.1 1 
San Daniele 4.1 1 
Cassacco 4.2 1 
Tricesimo 4.2 1 
Cividale 4.3 1 
Remanzacco 4.3 2 
San Leonardo 4.3 1 
Tarcento 4.2 1 
Torreano 4.3 1 
Basiliano 4.4 1 
Castions di Strada 4.4 1 
Codroipo 4.4 1 
Lestizza 4.4 1 
Sedegliano 4.4 1 
Varmo 4.4 1 
Colloredo di Prato 4.5 1 
Martignacco 4.5 3 
Pagnacco 4.5 1 
Pasian di Prato 4.5 1 
Pozzuolo del Friuli 4.5 1 
Tavagnacco 4.5 6 
Udine 4.5 20 
Cervignano 5.1 1 
Trivignano Udinese 5.1 1 
Villa Vicentina 5.1 2 
Latisana 5.2 1 
Pocenia 5.2 1 
San Giorgio di Nogaro 5.2 1 
Torviscosa 5.2 1 
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Provincia di PORDENONE   11 
Fontanafredda 6.1 1 
Zoppola 6.3 1 
Montereale Valcellina 6.4 1 
Spilimbergo 6.4 1 
Cordenons 6.5 1 
Porcia 6.5 2 
Pordenone 6.5 4 
Altra provenienza   3 
Conegliano (TV)   1 
Estero (Bosnia)   2 
TOTALE   89 
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Moduli respiro o servizi di sollievo: una prima ricognizione 

 

 Metodologia 

Al fine di individuare esperienze di “modulo respiro” o “servizio di sollievo” 
per le famiglie con persone non autosufficienti, è stata svolta una 
ricognizione con l’utilizzo di internet. Si tratta di una prima rilevazione di 
carattere esplorativo senza alcuna pretesa di esaustività né, tanto meno, 
di rappresentatività in ragione della quantità, eterogeneità ed affidabilità 
del materiale trovato. L’obiettivo, d’altra parte, non era quello di censire 
tali esperienze o di individuarne un campione rappresentativo 
dell’universo di riferimento ma quello di individuare alcune esperienze per 
trarre indicazioni, esempi, suggerimenti da poter riprodurre nel contesto 
locale in parte, in toto o con i necessari adattamenti.  

In fase preliminare, al fine di capire le caratteristiche del materiale 
rintracciabile in rete e di decidere come circoscrivere la ricerca, sono stati 
interrogati i più grossi motori di ricerca utilizzando l’espressione “modulo 
respiro” e le singole parole “respiro” e “sollievo”. 

A fronte di una considerevole quantità di documenti, la ricerca è stata 
impostata scegliendo Google come motore di ricerca, selezionando le 
pagine aggiornate all’ultimo anno e stabilendo le seguenti due parole 
chiave formulate con operatori booleani: 

"modulo respiro" OR "moduli respiro" OR "intervento respiro" OR 
"interventi respiro" OR "progetto respiro" OR "progetti respiro" -"ampio 
respiro" - pneumo - film - moda 

"modulo sollievo" OR "moduli sollievo" OR "intervento sollievo" OR 
interventi sollievo" OR "progetto sollievo" OR "progetti sollievo"  
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Un ulteriore ricognizione, infine, è stata svolta utilizzando l’espressione 
“accoglienza temporanea disabili”. 

 

 Sollievo e respiro 

Dalla ricognizione è emerso che i termini “sollievo” e “respiro”, utilizzati 
per qualificare un progetto o un intervento, vengono spesso adoperati in 
campo socio-assistenziale con la stessa accezione riferita alla tregua di cui 
necessitano i caregiver familiari di persone non autosufficienti.  

Per quanto riguarda l’uso del termine “respiro”, non solo inscritto nella 
formula “modulo respiro” ma utilizzato anche per denominare progetti o 
strutture, esso qualifica il sostegno alla famiglia come opportunità di 
disimpegno temporaneo e completo da tutte le esigenze che ruotano 
intorno al disabile.  

Rispetto a “respiro”, la parola “sollievo”, oltre a contenere lo stesso 
significato, viene riferita anche e soltanto all’idea di un rafforzamento 
dell’azione dei familiari in contesto domiciliare attraverso l’erogazione di 
assegni oppure attraverso azioni di affiancamento al familiare e di 
miglioramento della sua competenza operativa o di conforto psicologico. 

I “moduli respiro” si presentano come soluzioni residenziali temporanee 
messe di norma a disposizione da strutture sanitarie e/o residenziali già 
esistenti, normalmente a supporto della rete dei servizi ma proposti anche 
sul libero mercato direttamente per rispondere a situazioni di emergenza 
del territorio. 

Le modalità di gestione dell’accoglienza, i limiti temporali così come le 
modalità di valutazione dell’utenza non risultano uniformi perché 
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dipendono dalla Regione, dai regolamenti interni della struttura, dal tipo 
di struttura (pubblica o privata), dalla presenza o meno di contributi 
sanitari e da altri aspetti di questo genere. 

In Friuli la Legge 41/96 parla di moduli respiro destinati a persone con 
disabilità; ciò si riflette sull’utilizzo distinto dei termini “respiro” e 
“sollievo” l’uno riferito ad un’utenza disabile e l’altro ad un’utenza 
anziana.  

Nei documenti in rete riferiti al resto d’Italia non sempre viene mantenuta 
questa distinzione. 

 

 In Friuli Venezia Giulia 

Non sono molte le esperienze di moduli respiro o di interventi di sollievo 
per le famiglie nel territorio friulano registrate in rete. 

Di seguito vengono menzionate una dedicata a disabili con sclerosi 
multipla, una a giovani soggetti autistici, una per mielolesi ed una per 
malati di Alzheimer. 

La Sezione Provinciale di Trieste dell’AISM ha in questi anni realizzato il 
Centro Diurno di Villa Sartorio, dedicato alle attività di tipo socio-
assistenziale e riabilitativo per persone affette da sclerosi multipla e 
patologie affini (si rivolge anche a disabili motori con patologie evolutivo-
degenerative e/o con patologie del sistema nervoso centrale stabilizzate 
diverse dalla sclerosi multipla).  

Il secondo piano del Centro Diurno di Villa Sartorio è strutturato come 
"Modulo Respiro" con la funzione di accoglienza per periodi brevi (da 10 a 
30 giorni) di persone con livello di disabilità medio-grave, grave, 
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gravissimo. Il servizio è disponibile per i pazienti dell'intera Regione sia 
nel caso che la persona disabile abbia bisogno di trascorrere un periodo 
fuori dalla famiglia di origine, sia che i famigliari abbiano la necessità di 
recuperare forze e motivazione, o di concedersi un periodo di vacanza. 

 

Si può visitare il sito www.aism-ts.org 

 

La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS di Pordenone ha messo in atto 
il “programma respiro” in una struttura denominata Villa Respiro, situata 
a Cordenons (PN). Si tratta di un luogo residenziale per i fine settimana in 
cui le persone con autismo (soprattutto bambini e giovani) possono 
trascorrere le giornate fuori dalla famiglia in un ambiente pensato per 
loro.  

Lo scopo della struttura è duplice: da una parte vuole offrire ai familiari la 
possibilità di trascorrere del tempo, sgravati dagli oneri dell’accudimento 
della persona autistica; dall’altra vuole abituare le persone con autismo a 
vivere per brevi periodi lontane da casa imparando regole sociali e di vita 
ritenute importanti per il loro futuro. 

Ogni fine settimana, a turno, vengono accolti gruppi formati da quattro-
cinque persone (cui si aggiungono gli operatori). Le attività, che si 
svolgono fuori e dentro la villa, sono organizzate secondo programmi 
educativi che variano a seconda del gruppo.  

La struttura, che si presenta come una casa, con giardino, camere da letto, 
soggiorno, cucina, ed è fornita di una piccola palestra, di un laboratorio 
per il mosaico, un laboratorio informatico e un laboratorio per la pittura, è 
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destinata solo a persone con autismo poiché pensata e arredata in 
funzione della specificità di questo disturbo. 

Nel periodo estivo vengono inoltre svolti due tipi di iniziative: la 
Settimana Vacanza e il Punto Gioco. La prima è un soggiorno (sette giorni 
e sette notti) in cui vengono organizzate attività piacevoli ed educative nel 
contesto della Villa e uscite, quali gite al mare, in montagna, in centri 
cittadini, ecc. con la costante presenza di un'equipe di operatori formati 
della Fondazione. Il Punto Gioco invece, consiste in una serie di attività 
ludiche diurne che coinvolgono, in numero pari, bambini con autismo e 
bambini normo dotati, offrendo così la possibilità di uno scambio di 
esperienze e di crescita reciproca.  

L'accesso a questi servizi è subordinato ad una valutazione di tipo 
diagnostico e/o funzionale presso il centro diagnostico della Fondazione 
Bambini e Autismo 

 
Per informazioni: villarespiro@bambinieautismo.org 

 

L'Associazione Tetra-Paraplegici del F.V.G., avvalendosi della 
collaborazione del Comune di Spilimbergo, della Regione e delle Aziende 
Sanitarie territoriali, nel 1990 ha fondato il Centro socio-sanitario 
denominato “Progetto Spilimbergo", attualmente gestito dall'Associazione 
omonima. 

È una struttura specializzata per la cura della mielolesione, finalizzata 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, all'inserimento lavorativo, 
ad un'assistenza mirata a sostenere le famiglie e a garantire una vita 
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indipendente a tutte le persone mielolese. 

Il centro, in cui vengono praticate tutte le attività finalizzate al 
perseguimento della massima autonomia (riabilitazione fisica, 
ergoterapia, avviamento a varie discipline sportive, conseguimento della 
patente…) e in cui vengono organizzati convegni medico-scientifici sulle 
problematiche inerenti la mielolesione, funge anche da "modulo respiro" 
per alleggerire le famiglie dei mielolesi dal non semplice impegno 
assistenziale 

 

Si può visitare il sito www.paraplegicifvg.it 

 

L'Associazione Alzheimer di Pordenone ha elaborato un progetto di 
assistenza domiciliare finalizzato ad alleviare i periodi di particolare 
stress dei familiari sui quali, nell'80% dei casi, grava l'impegno fisico, 
economico e psicologico della cura dei malati. 

Si chiama "progetto respiro" ed è condotto d'intesa tra l'Associazione e il 
Comune di Maniago (PN). Consiste nell’intervento di operatori qualificati 
che si recano nelle abitazioni per un periodo variabile da tre a sei mesi per 
fornire consulenza e aiuto 

 

Per informazioni: assalzhpn@libero.it  

 In Italia 

Considerando il panorama italiano sono state individuate e selezionate più 
di una cinquantina di pagine in cui compaiono, citati o descritti, esempi di 
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moduli, interventi o centri respiro e sollievo o iniziative di accoglienza 
temporanea. 

 In Emilia Romagna 

Utilizzando l’espressione “accoglienza temporanea disabili”, in Emilia 
Romagna è stata individuata la presenza di appartamenti protetti che 
offrono ospitalità, anche temporanea, a persone disabili adulte prive di 
famiglia o che non possono vivere nella propria, garantendo accoglienza, 
vita comunitaria e di relazione all'interno di un piccolo gruppo, con 
l'appoggio e il supporto di operatori e di volontari. Possono usufruire del 
servizio i disabili adulti, o che comunque abbiano terminato il percorso di 
scuola superiore, non autosufficienti residenti nel Distretto (Comuni di 
Reggio Emilia, Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, 
Castelnuovo di Sotto, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo). L' Equipe 
tecnica Unità di Valutazione Disabilità (U.V.D.) effettua una valutazione 
del bisogno e definisce un programma personalizzato in base al quale 
viene individuato il tipo di attività che può meglio rispondere alle 
problematiche del disabile e della sua famiglia. 

Funzionano tutto l'anno, in appartamenti situati presso: 

SETTIMO CIELO: Via Brigata Reggio 30 

CONIUGI TAGLIAVINI FERRARI: Via Gattalupa 5/1 

ODOARDINA Via Salimbene da Parma n. 9 - (Località Sesso) 

  

 Nelle Marche 

Nei siti visitati è stato trovato il riferimento a 20 località marchigiane in 
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cui sono state avviate esperienze di servizio sollievo dedicate 
esclusivamente a disabili psichici.  

Il tipo di intervento cui si fa riferimento è finalizzato a una migliore 
articolazione e integrazione dell’individuo con disagio psichico e della 
famiglia nel sociale. Le azioni si articolano su due piani, l’uno focalizzato 
sull’utente e l’altro sui problemi della famiglia: 

 

Promozione e costruzione di occasioni di socializzazione per le persone 
affette da disturbi mentali attraverso l’attivazione del territorio, la 
mobilitazione e la messa in rete delle risorse della comunità e del 
territorio. Nei centri si svolgono attività ricreative, sportive, culturali e 
socializzanti, si organizzano uscite di vario tipo (visite a musei e mostre, 
partecipazioni a feste, spettacoli, manifestazioni sportive, sagre, 
escursioni, gite… talvolta anche soggiorni estivi). 

Si incontra spesso anche l’attenzione a creare iniziative destinate alla 
formazione o all’inserimento dei disabili psichici nel mondo del lavoro 
attraverso progetti di integrazione (borse lavoro, ecc.) 

 

Sollievo alla famiglia offerto da Centri di Ascolto che operano con il singolo 
e il suo contesto familiare. Non sono strutture residenziali ma luoghi di 
ascolto, incontro e scambio delle proprie esperienze. Le attività promosse 
dai Servizi Sollievo prevedono gruppi di auto-aiuto per le famiglie, colloqui 
informativi, assistenza domiciliare ma raramente iniziative di accoglienza. 
I soggetti attuatori del servizio possono essere i servizi sociali dei Comuni, 
i medici di base, il Dipartimento di Salute Mentale, il Ser.T, la famiglia, le 
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associazioni di volontariato e del privato sociale presenti nel territorio. 

  

Per informazioni sui progetti di Servizio Sollievo in vari Comuni della 
provincia di Ancona: 

http://www.provincia.ancona.it/provanco/ops.nsf/0/853dec25826101f5c1

256dac004516a9?OpenDocument 

 

Tra i Servizi Sollievo, quello offerto all’interno del Progetto SE.S.A.M.O., il 
cui punto di riferimento geografico è la sede situata presso il Centro 
Italiano di Solidarietà ( Ce.I.S. ) di Pesaro, oltre a impegnarsi nella 
creazione di una rete di servizi territoriali che intervengano a livello 
preventivo per contrastare l'ampliarsi di nuove cronicità, a costruire un 
sistema sociale territoriale di accoglienza e presa in carico di persone con 
problematiche psichiatriche e a costruire una rete di interventi sociali 
intorno e insieme alle famiglie, offre un sollievo alle famiglie anche 
attraverso il servizio di residenzialità temporanea. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

http://www.comune.pesaro.ps.it/asp/schede/dettaglioscheda.asp?id=3318

&definitivo= 

http://www.comune.pesaro.ps.it/asp/schede/dettaglioscheda.asp?id=3319 
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Rispetto ai Servizi Sollievo, differente impostazione ha il progetto 
Residenzialità approvato dalla regione Marche e dedicato a persone 
autistiche. 

Esso prevede l’attivazione di una serie di iniziative di sostegno qualificato 
alla famiglia per periodi limitati di tempo attraverso la presa in cura delle 
persone autistiche da parte di educatori e di assistenti specializzati per 
periodi limitati di tempo (una o due settimane) e la messa a disposizione 
degli enti locali interessati di piccole unità abitative. 

Il fine dichiarato è consentire alla famiglia di rispondere ad altre esigenze, 
di concedersi periodi di vacanza o anche soltanto del tempo per coltivare 
interessi personali. 

 

Si veda la delibera della regione: 

http://www.angsaonlus.org/progetto_autismo_marche.pdf 

 

 In Lombardia 

Rispetto a quelli marchigiani, nei siti relativi alla Lombardia compare più 
spesso il termine “modulo respiro” ma per la maggior parte si incontrano 
“progetti sollievo” dedicati all’autismo. 
 
Per quanto riguarda questi ultimi, un grosso progetto che ha visto coinvolti 
diversi comuni della provincia di Bergamo (Torre Boldone, Ponte S. Pietro, 
Seriate, Romano di Lombardia oltre al comune di Bergamo) è il Progetto 
Sollievo. 
Con esso la Provincia – Settore Politiche Sociali, ha tentato di rispondere 
al bisogno di “respiro” delle famiglie con componenti autistici realizzando, 
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attraverso una sperimentazione annuale, un’esperienza concreta, 
articolata, radicata sul territorio, per offrire durante le festività e le 
vacanze opportunità di inserire i bambini, i ragazzi e i giovani in contesti 
appositamente strutturati per loro nei quali potranno sperimentare nuove 
forme di autonomia e di attività per il tempo libero. Parallelamente il 
progetto, nel quale la formazione rivolta agli operatori, alle famiglie e ai 
volontari diviene un elemento fondamentale, è completato da momenti di 
consulenza e di supporto nelle emergenze. 
 
E’ possibile leggere il depliant su:  

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/depliantSollievo.pdf 

 
  
Un esempio di Modulo Respiro è l’intervento realizzato dal Centro Girola di 
Milano destinato a persone con Alzheimer o che rientrano nel quadro 
clinico della demenza. Consiste nella messa a disposizione di nuclei speciali 
di 20 posti letto, all’interno di RSA, finalizzati alla loro accoglienza. 
 
 Per informazioni: girola@dongnocchi.it 
 
  
Utilizzando l’espressione “accoglienza temporanea disabili” invece è stato 
rintracciato il  Centro di accoglienza per minori disabili psichici di 
Bregazzana, nel Comune di Varese. L’esperienza, promossa 
dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Varese in collaborazione 
con la Fondazione Renato Piatto, è sorta all’interno di un progetto 
finanziato al 50% dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che 
prevede la realizzazione di un “centro d'accoglienza temporanea per minori 
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con disabilità psichica grave a sostegno delle responsabilità familiari” e 
comporta la ristrutturazione dell'ultimo piano dello stabile comunale ex-
scuola materna di Bregazzana, attualmente utilizzato ai piani inferiori per 
centro socio-educativo per disabili in concessione alla Fondazione Piatti, 
che aveva provveduto a suo tempo alla ristrutturazione dei piani inferiori 
dell'immobile e del tetto in cambio della pluriennalità della concessione, in 
scadenza nel 2006. L'obiettivo è quello di realizzarvi una struttura 
residenziale di emergenza, pertanto temporanea, per far fronte ad esigenze 
di trasferimento o sollievo per i disabili, in genere minori, provenienti da 
nuclei familiari soggetti ad emergenze esistenziali: lutti, separazioni, 
ospedalizzazioni o malattie gravi di uno dei genitori, esigenze di sollievo 
del carico assistenziale, episodi estremi di stress psicologico quali tentati 
suicidi di uno dei genitori e/o tentativi congiunti con il figlio disabile. Il 
50% non finanziato dal Ministero verrà coperto dalla stessa Fondazione 
Piatti, che in cambio avrà prorogata la concessione dell'immobile per altri 
19 anni. Il bacino d'utenza del progetto è non solo comunale, ma anche 
distrettuale ed anzi provinciale, in relazione ai bisogni che emergeranno. 
Operativamente, la gestione della nuova struttura prevede gli oneri 
gestionali a carico della Fondazione Piatti; le scelte di inserimento da parte 
del Servizio Sociale comunale, in collaborazione con il Servizio Disabili 
ASL e con i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto sociosanitario di 
Varese, di cui il Comune di Varese è Ente capofila; modalità gestionali a 
cura della Fondazione, con controllo comunale. La finalizzazione della 
struttura verrà pertanto gestita in collaborazione con gli enti associati, 
ossia i Comuni del Distretto Sociosanitario di Varese quali partner 
istituzionali, nonché con la Fondazione Piatti quale partner operativo, 
usufruendo altresì della partnership con l'associazione ANFFAS di Varese 
quale rappresentante del target di riferimento del progetto, in grado di 
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orientarne l'attività al miglior soddisfacimento del bisogno sociale cui si 
rapporta.  
 
 In Sicilia 
Utilizzando l’espressione “accoglienza temporanea disabili” è stata 
individuata la Comunità Alloggio “Casa Famiglia Karmen” nata con 
l'intento di garantire al soggetto disabile una qualità di vita adeguata alle 
proprie esigenze, promuovendo il suo diritto ad una vita integrata nella 
comunità locale.  
La Comunità si propone come alternativa al ricovero in istituti 
assistenziali. Nell’ambito delle direttive per la presentazione di programmi 
d'intervento a sostegno di portatori di handicap gravi fisici ai sensi dell’art. 
39 L. 104/92, “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i 
diritti dei portatori di handicap”, la Provincia Regionale di Palermo, 
accogliendo le direttive dell’Assessorato Enti Locali, ha promosso 
l’attivazione, tramite convenzione, di una Comunità Alloggio denominata 
“Casa Famiglia Karmen”, per portatori di handicap gravi fisici, per 
l’accoglienza di breve periodo e per situazioni di emergenza a causa della 
temporanea indisponibilità della famiglia. La Comunità ospita 
gratuitamente soggetti di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, 
residenti su tutto il territorio della Provincia Regionale di Palermo.  
 
Per informazioni si consulti http://www.casafamigliakarmen.it 
 
  
 In Trentino Alto Adige 

Utilizzando l’espressione “accoglienza temporanea disabili” è stato 
individuato il servizio residenziale temporaneo denominato “Prove di volo” 
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promosso dalla cooperativa sociale La Rete a Gardolo di Trento. Il progetto 
si propone di fornire periodi di residenzialità a persone diversamente abili 
adulte presso Palazzo Crivelli, una struttura del Comune di Trento, situata 
a Gardolo di Trento. Le finalità e gli obiettivi sono:  

dare risposta al bisogno di sollievo rilevato nelle famiglie di persone 
disabili, permettendo così un periodo di rigenerazione;  

preparare e sostenere la famiglia e la persona diversamente abile ad 
una forma di distacco reciproco permettendo così la formazione di 
identità il più possibile autonome;  

migliorare la qualità della vita della persona diversamente abile 
attraverso il potenziamento delle autonomie personali e delle 
capacità di socializzazione;  

corresponsabilizzare la comunità e promuovere il volontariato.  
La durata del soggiorno tipo è di 12 -15 giorni, ma in funzione della 
persona accolta l'inserimento può essere fatto in modo flessibile e graduale, 
per abituare la famiglia e il figlio disabile al "distacco" anche in esperienze 
più brevi di 3, 5 o 7 giorni. Così si potrà definire insieme alla famiglia una 
progettualità precisa, attraverso una pre-iscrizione semestrale che 
preveda, per esempio, uno o due week end, poi un turno di 5 giorni e solo 
successivamente l'utilizzazione del maggior periodo disponibile pari a 12 
giorni (reiterabili più volte durante l’anno). 
Le persone ospiti saranno massimo 5 per turno e manterranno tutte le 
attività che normalmente fanno durante il giorno: chi il lavoro, chi il 
laboratorio occupazionale, chi il centro socio-educativo.  
Parallelamente si attueranno percorsi di formazione per le famiglie 
coinvolte, soprattutto attraverso la rielaborazione del "distacco" e dello 
sviluppo delle autonomie del figlio.              . 
Un ulteriore esperienza di centri diurni attiva in Trentino Alto Adige è 

86 



 

 

quella realizzata dalla Comunità Gruppo ’78. Si tratta di un gruppo di 
persone disabili e non, provenienti dalla Comunità di Capodarco, che nel 
1978 inizia un’esperienza di vita comunitaria a Volano (TN) e nel 1981 
fonda una Cooperativa di Produzione Lavoro con scopi sociali per dare una 
forma giuridica all’esperienza in atto, adeguandola alla legislazione 
provinciale. Nel 1991 la Cooperativa viene trasformata in Cooperativa di 
Solidarietà Sociale che, pur mantenendo un rapporto di collaborazione 
come associati con la Comunità di Capodarco, avverte sempre più 
l’esigenza di ristabilire un rapporto di maggiore appartenenza e 
coinvolgimento con la Comunità stessa. Da questa esigenza nasce, il 9 
dicembre 1992, l’Associazione Comunità Gruppo ’78. Le attività prevalenti 
sono state svolte di conseguenza in tutti questi anni, dalla Cooperativa. La 
cooperativa ha sempre prestato particolare attenzione alle richieste del 
territorio, mantenendo quindi la disponibilità ad adeguarsi ai nuovi bisogni 
emergenti, cercando sempre di conciliarli con la nostra esperienza di 
Comunità fondata sul valore della condivisione. Tra le diverse iniziative 
promosse dalla Comunità si ricordano i seguenti centri diurni. 
Il Centro diurno “Progetto Teseo” di riabilitazione psichiatrica. Si tratta di 
un centro strutturato in due sedi: 
Teseo Alfa che si configura come Centro Occupazionale Sperimentale di 
primo approccio ad un contesto lavorativo; di recente apertura, l’attività 
prevalente è l’assemblaggio conto terzi. 
Teseo Beta che si configura come Centro Occupazionale di Avviamento al 
lavoro per l’acquisizione di pre-requisiti lavorativi attraverso la 
coltivazione e la trasformazione di prodotti ortofrutticoli biologici. Tale 
attività è oggetto di studio e approfondimento per l’avvio di una 
Cooperativa di tipo B (inserimento lavorativo). Il Centro Diurno Progetto 
Teseo, tramite l’organizzazione di stages, gestisce inoltre un’attività 
sperimentale di socializzazione in contesto lavorativo presso aziende 
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pubbliche e private presenti sul territorio locale. 
  
Teseo Alfa 
via Benacense II, 77 
Rovereto (TN) 
Tel. 0464/436226 
Teseo Beta 
via Carpenè, 2 
Isera (TN) 
Tel. 0464/433063 
 
Il centro diurno “Talea” che si configura come centro di avviamento al 
lavoro per favorire l’acquisizione di abilità sociali e lavorative (pre-
requisiti) spendibili nel mercato del lavoro (protetto e non) attraverso 
attività di lito-serigrafia e piccole attività di assemblaggio. 
 
Via Malta, 14 
38100 TRENTO 
Tel. 0461/238495 
  
 In Veneto 

Tra i documenti relativi al Veneto, maggiore sembra essere la familiarità 
con la denominazione “modulo respiro”. Su dodici siti individuati con le 
parole chiave adottate per la ricognizione, dieci citano moduli respiro. 
L’utenza cui essi si rivolgono sono in gran parte malati di Alzheimer e 
disabili soprattutto fisici. 
Vengono di seguito riportati i tre esempi di modulo respiro in Veneto sui 
quali sono state ottenute maggiori informazioni. 
A Belluno esiste un Servizio Residenziale aperto tutto l'anno i cui 
destinatari sono solo disabili in possesso di certificazione di handicap grave 
di età compresa tra 14 e 50 anni.  
Si tratta di una comunità residenziale socio-assistenziale ed educativa, ad 
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alta integrazione socio-sanitaria. 
Offre prestazioni sociali, sanitarie, educative, riabilitative, assistenziali e 
sviluppa attività di collaborazione con i familiari e/o tutori degli ospiti, di 
integrazione sociale con la Parrocchia, il quartiere di appartenenza, con le 
Associazioni di volontariato e con i diversi soggetti della comunità; 
organizza soggiorni marini e montani (annuali) e corsi di nuoto presso la 
piscina comunale. 
Oltre a questo, il Modulo Respiro Emergenza è un servizio di accoglienza 
temporanea, mediante la formula dei "posti a disposizione", istituito presso 
il Presidio Multizonale per Handicappati gravi e gravissimi di Belluno. 
Questo servizio offre accoglienza temporanea alla persona con disabilità 
mediante azioni positive di protezione, di mantenimento, di educazione 
all'autonomia, per sopperire a situazioni di emergenza e/o di grave disagio 
familiare o per fornire sollievo alle famiglie. 
È prevista la compartecipazione economica da parte degli utenti. 
 
A Vicenza, il servizio offerto dalla Casa di Riposo di Sandrigo si inserisce in 
una rete di risorse territoriali a favore delle persone prive di autonomia 
fisica o psichica che, pur non necessitando di un ricovero in struttura 
ospedaliera, abbisognano di particolari interventi assistenziali, di rilievo 
sanitario e di recupero funzionale, non possibili a domicilio, ma attraverso 
servizi residenziali a ciclo continuativo. E' finalizzato a fornire accoglienza, 
prestazioni sanitarie, assistenziali. 
 
Gli obiettivi indicati in rete sono molteplici e così indicati: 

1. Offrire assistenza sanitaria nelle sue componenti mediche, 
infermieristiche e riabilitative 
2. Offrire servizio riabilitativo 
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3. Offrire trattamenti individualizzati e personalizzati tenendo 
presente i bisogni dei singoli 
4. Offrire Moduli Respiro (definiti come ricoveri con finalità 
sociali) 
5. Astanteria destinata ai casi dubbi in osservazione 
6. Educazione assistenziale-sanitaria ai familiari 

 
Si veda:  
http://www.vicenzaulss.com/public/PROGETTI/View.asp?ID=341 
 
 Infine, è attiva a Padova una residenza sanitaria per la Sclerosi Multipla. 
Tale Struttura fa capo alla Fondazione "V.S. Breda" ed è senza fini di 
lucro. 
Gli obiettivi prioritari di "Casa Breda", Residenza Sanitaria Assistenziale 
attivata dalla Fondazione "V. S. Breda" con il contributo della Regione 
Veneto, del Comune di Padova e dell'Opera Don Guanella sono la qualità 
della vita e benessere dell'ospite, attraverso l’assistenza personalizzata, lo 
sviluppo delle capacità residue, la promozione dei rapporti relazionali e il 
coinvolgimento delle famiglie. 
Progettata per fornire prestazioni ad elevata qualità sanitaria e socio–
assistenziale, la Casa dispone di 38 posti letto, una palestra per la 
riabilitazione, ambulatori medici e ampi spazi per le attività sociali, 
ricreative ed occupazionali. 
Gli ospiti che vengono accolti nel "modulo respiro" vengono inseriti in uno 
dei nuclei di R.S.A., in seguito ad una valutazione della situazione 
generale della patologia e delle esigenze individuali specifiche. 
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Il periodo di accoglienza è variabile ed, in relazione alla durata della 
permanenza in Struttura, vengono concordati con l'ospite dei percorsi di 
assistenza e sostegno in linea con la filosofia della Casa. 
Di norma gli interventi vengono orientati sulla base di obiettivi a breve 
termine, cercando di rendere la permanenza dell'ospite un periodo 
comunque utile ai fini riabilitativi. 
Va evidenziato infine che trattandosi di una RSA è richiesta una quota a 
carico dell'utente. Nei casi con difficoltà economiche di regola interviene 
il Comune di residenza per integrare la differenza tra quota della RSA e 
la somma dell'assegno di accompagnamento. 
 
Per informazioni si contatti la Pia Fondazione “V. S. Breda” di Padova: 
Tel. 049 868811 Fax 8688109. 
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COMUNITA’ PIERGIORGIO ONLUS 
P.ZZA Libia 1 
33100 Udine. 

 

Si ringrazia Bruno Foti ed i ragazzi della Comunità 
Piergiorgio ONLUS per le fotografie, gli operatori del 

centro diurno della Comunità Piergiorgio, le fisioterapiste 
della palestra, l’Ufficio H, l’ANMIC di Udine e tutti gli 

operatori del territorio.   
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Comunità Piergiorgio ONLUS  
Provincia di Udine 

Ricerca sulla necessità di sviluppo di “moduli respiro” destinati a 
famiglie con persone disabili e sul bisogno di formazione-

informazione indirizzato ai care givers. 




