
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 soddi-

sfacente viene per qualche motivo a rompersi. Sembra cioè che tanto i disabili quanto i familiari intervi-

stati vivano una quotidianità che in qualche modo li rassicura e soddisfa, che non ritengono di dover modi-

ficare 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 po-

tersi appoggiare prevalentemente nelle situazioni di bisogno. Si è visto, infatti, che il “sistema assistenzia-

le” dei disabili raggiunti dalla ricerca è un sistema di carattere quasi esclusivamente familiare: il caregi-

ver principale dei disabile, infatti, è il coniuge al quale si affiancano le altre figure presenti nel nucleo fa-

miliare o, in alcuni casi, una figura esterna privata a loro dedicata (personale privato a pagamento o ba-

danti). Non c’è la presenza di una rete di aiuto né informale né istituzionale, così come le famiglie dei disa-

bili 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 collet-

tivo degli intervistati porta a caratterizzarlo quindi come assistenziale, con funzioni riabilitative e di e-

mergenza. 

Comunità Piergiorgio ONLUS Provincia di Udine 

La Comunità Piergiorgio nel corso del 2005 ha realizzato, grazie al contribuito della Provincia di Udi-

ne, il 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”. La fase 

di ricerca, condotta dall’I.R.E.S., si è conclusa in una pubblicazione della quale riportiamo le conclusioni 

ed alcuni tra i dati più significativi emersi. 
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Chi lo assiste quotidianamente? 



Una tale immagine del servizio non può non suscitare timore tanto nei disabili quanto nei loro familia-

ri 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 ser-

vizio di sollievo susciti nel disabile timori di etichettamento invece di rafforzarne l’autostima, configu-

randosi come strumento utile a conseguire un suo progetto di vita autonoma ed indipendente, allo stes-

so 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 rispet-

to 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 nor-

malità. 

Si tratta di un’immagine che, come le risposte positive emerse dalla ricerca lasciano intravedere, è pa-

trimonio di alcuni disabili e loro familiari ma non 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 pro-

mossa 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 sospen-

sione di una quotidianità divenuta faticosa da sostenere – con periodi di “sollievo” o “respiro” in cui vie-

ne 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 ripara-

tive – da svolgersi in un contesto socializzante e da potersi praticare con una certa continuità. 
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