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CHI STA AL CENTRO?

Il dichiarato:  Il  progetto di vita 

deve partire dalla persona 

disabile

Nella realtà: ………………..



CHI STA AL CENTRO?

ANNO 2016
Osservando l’agito degli operatori negli incontri d’équipe 
per la definizione del progetto individualizzato.
Su 20 incontri, la persona disabile:
 in 12 casi non era presente alla stesura del progetto,
 in 2 casi era presente, ma non era attivo e partecipe 

nelle decisioni
 in 6 casi era presente era attivo e partecipe.



CHI STA AL CENTRO?

Nelle 8 situazioni in cui il destinatario era presente: 
 in 2 casi su 8 l’equipe si è rivolta al destinatario dando del “Tu”, 

in 6 casi su 8 si è rivolta al destinatario con il “Lei”
 in 8 casi su 8, al momento della chiusura dell’incontro e della 

stesura del progetto, il primo firmatario di quest’ultimo è stato 
il destinatario

 in 7 casi su 8 l’equipe si è rivolta in prima istanza al soggetto 
direttamente interessato, in 1 caso su 8 l’équipe si è rivolta in 
prima istanza all’amministratore o ai famigliari.

 In tutti i casi in cui il disabile ha espresso un desiderio o 
bisogno questo è stato preso in considerazione. 



CHI STA AL CENTRO?

Osservando l’agito delle famiglie: 
 In 7 casi su 20 l’amministratore di sostegno è un componente del 

nucleo famigliare; in 7 casi su 20 l’amministratore è stato 
individuato al di fuori del nucleo famigliare; in 6 casi su 20 il 
soggetto non è amministrato;

 In 5 casi su 20 l’amministratore di sostegno coinvolge la persona 
disabile nella stesura del progetto individuale, in 2 casi su 8 la 
persona disabile non viene coinvolta, in 1 caso su 20 
l’amministratore di sostegno non è presente, in 12 casi su 20 la 
persona disabile non è presente all’incontro. 

 Solo in 3 situazioni l’Amministratore ha dato priorità ai desideri del 
disabile, rispetto a quelli dei famigliari



DIAMO I NUMERI:  DOMANDE RICEVUTE

A valere sul fondo legge 112/16 anni 2018 e 2019 l’Ambito 1 Brescia e 
Collebeato ha RICEVUTO 
57 istanze di persone fisiche 
0 istanze di persone giuridiche
Tutte le 57 persone hanno fatto domanda per sostegni gestionali:
 21 persone per continuare l’accompagnamento all’autonomia iniziato a 

valere sui fondi 2016 o 2017 e interrotto causa pandemia
 29 nuove domande per accompagnamento all’autonomia
 7 domande per ricovero di pronto intervento/sollievo 
 1 sostegno alla residenzialità con Ente Gestore attivo e in continuità 

con le annualità precedenti



DIAMO I NUMERI:  ESITO ISTRUTTORIA

52 Domande accolte

4 escluse

1 rinuncia



TRA ACCOMPAGNAMENTO E RESIDENZIALITA’

Accompagnati in buona compagnia
L’appartamento palestra miraggio – sogno – realtà
24esimo mese, pronti…. Via….?
Appartamento a progetto……
Andiamo a vivere da soli……
Housing e Co-housing: c’è bisogno di chiarezza



Le risorse non sono il primo problema



Vado a vivere da solo?
OK ma Noi non siamo ancora pronti


