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FUORI SACCO
(con sassolino nella scarpa incluso)

In questi giorni certa stampa e certe trasmissioni radiofoniche  si 
accaniscono  contro questa legge definendola un fal limento.  
Dalle dichiarazioni di certi giornalisti emerge una  loro  limitata e 
circoscritta visione   del mondo della disabilità,  alimentata  dalla non 
conoscenza del testo della legge e, per conseguenza , dei paradigmi 
culturali che la stessa  propugna e del suo articol ato impianto. Si  
calpesta la dignità delle famiglie, vere concrete  vittime, si sacrifica 
l’oggettività  per guadagnare “ scoop”…
Screditare una legge fortemente voluta e soprattutt o aspettata da 
decenni , una legge che segna un reale punto di svo lta in questo paese 
e che per questo motivo ha la necessità di tempi ad eguati  per una 
piena applicazione, non porta a nulla: la critica, se non costruttiva, non 
serve a nessuno. 
Serve, invece, l’impegno di tutti per arrivare ai r isultati che il mondo 
della disabilità si aspetta da tempo. 
Ma non importa, noi andiamo avanti, perché  la conc retezza che ha 
ispirato la L.112, trova riscontro nella speranza d i riscatto (e non di 
sconfitta) delle nostre eroiche famiglie.

Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt. (Lc 23, 33-34).
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Una legge in quanto tale non è mai né buona né catt iva; la sua 
valutazione deve essere realizzata, rispetto all’im patto materiale che la 
stessa riesce a produrre sul miglioramento della qu alità di vita delle 
persone destinatarie . 
E’ quindi di fondamentale importanza il ruolo delle  Regioni e degli Enti 
locali  cui sono demandati gli aspetti applicativi e d al tempo stesso 
diviene determinante  il ruolo delle Associazioni  e della Cooperazione 
sociale, che devono non solo vigilare sulla corretta  applicazione, ma 
anche  indicare e promuovere  buone prassi .

L’attuazione concreta della legge parte in queste s ettimane, a breve le 
famiglie e le organizzazioni potranno presentare i progetti.

Ultima considerazione:  si tratta di una legge, non  solo dispositiva ma 
anche  abbondantemente orientativa.
E questo perché chi la ha redatta si è posto in asc olto  delle famiglie, 
delle persone con disabilità, del mondo associativo , della cooperazione 
sociale, in  generale dei reali  portatori di inter esse.



L’ASSOCIAZIONE

ANFFAS ha 59 anni.

E’  radicata suI territorio  con 172 strutture associative,16 organismi 

regionali e 48 enti a marchio.

In Lombardia è rappresentata da 31 Associazioni che direttamente e  

attraverso Enti Gestori a marchio, erogano servizi a circa 4000 persone 

con disabilità e danno supporto, attraverso i SAI? (Servizi accoglenza 

informazione) a tutte le famiglie di persone con disabilità, siano esse 

associate o meno.

Anffas persegue la sua  mission   attraverso il  costante   l'impegno di 

promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro 

famiglie.

Il pensiero si è  rinvigorito attraverso la  vision imperniata sui 

paradigmi culturali che la Convenzione ONU  enuncia per i diritti delle 

persone con disabilità.
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IN QUESTI 59 ANNI…

LA STORIA DI  ANFFAS SI   CONTRADDISTINGUE

NELLA COSTRUZIONE DEL DIRITTO DI CITTADINANZA:

NON DISCRIMINAZIONE  

UGUAGLIANZA 

DIGNITA’ 

PARI OPPORTUNITA’

COINVOLGIMENTO NELLE SCELTE 

INCLUSIONE SOCIALE
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LA FONDAZIONE 

La FONDAZIONE NAZIONALE DOPO DI NOI ANFFAS 

è attiva da 38 anni.

Attraverso un accompagnamento progettuale,  mirato e 

personalizzato, supporta  iniziative innovative per la vita 

indipendente delle persone con disabilità.

Ha per questo costituito una rete di referenti territoriali che, 

opportunamente informati e  formati,  analizzano    le 

normative regionali, censiscono  e monitorano  le strutture 

esistenti, promuovono  ed organizzano eventi formativi  per la 

sensibilizzazione ai  temi legati al Durante e Dopo di Noi.

Opera pro-attivamente per l’attivazione della Legge 112, 

fortemente voluta e sostenuta.
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Da dove traggono origine  i diritti 

delle persone con disabilità 

e delle loro famiglie ?
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Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
10 Dicembre 1948

Art. 19:  Ogni individuo ha il diritto alla libertà di 
opinione e di espressione…

8

Impossibile v isualizzare l'immagine.



RICHIAMI ALLA CARTA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI DELL’U.E.

Art 24: diritti del bambino

Art 26: riconosce e rispetta il diritto dei disabili di 
beneficiare di misure intese a garantirne:
• autonomia,
• inserimento sociale
• inserimento professionale
• partecipazione alla vita della  comunità.
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LA COSTITUZIONE

Art 2: riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo.
Art 3: pari dignità sociale e uguaglianza.
Art 30: diritti e doveri dei genitori. In particolare, nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
Art32: tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività.
Art 38 : gli inabili ed i minorati hanno diritto alla
educazione e all’avviamento professionale.
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CRPD
Art. 3

Principi generali

Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, 
la libertà di compiere le proprie scelte, l’indipendenza delle 
persone;  la non-discriminazione, la piena ed effettiva 
partecipazione e inclusione all’interno della società.
Il rispetto per la differenza e accettazione delle persone 
con disabilità come parte della diversità umana e 
dell’umanità stessa, la parità di opportunità,  l’accessibilità.
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CRPD

Art. 8 

Accrescimento della consapevolezza

Sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello 
familiare, sulla situazione delle persone con disabilità; 
accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone 
con disabilità; combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le 
pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, 
compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti; 
promuovere la consapevolezza delle capacità e i 
contributi delle persone con disabilità.
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CRPD
Art. 19 

Vita indipendente ed inclusione nella società

Le persone con disabilità abbiano la possibilità di 
scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio 
luogo di residenza e dove e con chi vivere; le persone con 
disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a 
domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, 
compresa l’assistenza personale necessaria per 
consentire loro di vivere nella società e impedire che siano 
isolate o vittime di segregazione; i servizi e le strutture 
sociali destinati a tutta la popolazione siano messe a 
disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle 
persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni.
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e, finalmente …
• Legge 22 giugno 2016 n. 112 

Disposizioni, in materia di assistenza in favore 

delle persone con disabilità grave prive di 

sostegno familiare.

• Decreto attuativo 23 novembre 2016

che noi chiamiamo 

“la legge del durante  e dopo di noi”



Nota

La L.112 si inserisce in un contesto che dal 1992, con la L. 104, ha 
cominciato a occuparsi di questa materia.

Fu la L.104/92 ad  introdurre la nozione di «persona con disabilità  
grave» ovvero «un soggetto che a causa di una minorazione, singola o 
plurima, abbia ridotta l’autonomia personale, correlata all’età, in modo 
da rendere necessario un intervento assistenziale permanente 
continuativo e globale». 

Nel 1998, con la L.162 venivano attivati presso Comuni, Regioni ed Enti 
locali  programmi di aiuto alle persone con disabilità. 

Ma fino ad ora  non era previsto alcun regime particolare per le persone 
con  disabilità cui viene a mancare il sostegno familiare.

.
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La L.112 si riallaccia 

ad un passaggio imprescindibile 

L.328/2000

Art. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili).

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei 

percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le 

aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto 

individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il 

progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le 

prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla 

persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare 

riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche 

necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione 

sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per 

il nucleo familiare.
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La L.112 da sostanza

a quel  passaggio imprescindibile che è:

IL PROGETTO DI VITA PERSONALIZZATO

E’ INDISPENSABILE UN  PROGETTO DI VITA 

DELLA PERSONA CON DISABILITA’, 

INDIVIDUALE, PERSONALIZZATO 

COSTANTEMENTE  AGGIORNATO 

NELLE DIVERSE STAGIONI DELLA VITA
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Ma per fare bene questo

ci dobbiano prima  interrogare…

?

20

... innanzitutto   
capire bene dalla persona con disabilità il futuro che lei si aspetta,  

quali sono  i suoi desideri e  le sue aspettative. 

Allora dobbiamo fare in modo di  garantirle degli  strumenti 
per capire ed esprimere scelte che a  lei competono 

senza farlo noi per lei
senza temere di bloccarci nella   complessità della sua  disabilità,

porci in suo  ascolto e   fornendole  l’adeguato  sostegno.

Dobbiamo quindi agire per rafforzare la sua auto-determinazione, 
garantire pari opportunità nell'accesso all'auto- rappresentanza.



E qui mi fermo un attimo 
per una riflessione

importante, determinante, 
che voglio fare con voi, cari  genitori.

La   lascio ad un grande maestro di saggezza.

da “IL Profeta”)  di Khalil Gibran( 1883-1931)
scrittore, poeta e filosofo  libanese 

di religione cristiano maronita 
21
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RIFLESSIONE PER  

I GENITORI DI TUTTE LE ETA’

I nostri figli non  sono figli nostri... 
sono  figli e  figlie della forza stessa della vita. 
Nascono per mezzo di noi, ma non da noi. 
Dimorano con noi, tuttavia non ci appartengono.
Possiamo   dar loro il nostro amore, ma non le nostre idee.
Possiamo  dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro 
anima abita la casa dell'avvenire che noi non possiamo visitare.
Possiamo  sforzarci di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli 
simili a noi, perché la vita non torna indietro, né fermarsi a ieri.  
Noi  siamo  l'arco dal quale, come frecce vive, i nostri figli sono lanciati in 
avanti.
Dio  mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e ci tiene tesi con tutto il suo 
vigore affinché le sue frecce vadano  veloci e lontane. 
Lasciamoci  tendere con gioia nelle mani di Dio, poiché egli ama in egual 
misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo.
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Noi genitori non dobbiamo temere di affrontare la r ealtà, 
anche se spesso così amara…

Non è isolandoci che  potremo affrontare il problem a, 
le Associazioni e la Cooperazione sociale sono al vos tro fianco 
Per suggerire e  supportarvi nel progetto di vita d i vostro figlio. 

Abbiamo  accumulato esperienze e  conoscenze  
per supportarvi  nel  percorso di un progetto di vi ta.

Disponiamo di  strumenti validati quali 
il linguaggio facile da leggere, le palestre per la  vita indipendente

e le matrici ecologiche e dei sostegni, queste ulti me 
rese scientificamente verificabili alla luce  degli  8 domini 

della qualità della vita.
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LE MATRICI ECOLOGICE E  DEI SOSTEGNI ANALIZZANO
GLI 8 DOMINI DELLA QUALITA’ DELLA VITA (*)

LO SVILUPPO PERSONALE
L’AUTODETERMINAZIONE

LE RELAZIONI INTERPERSONALI
L’INCLUSIONE SOCIALE

I DIRITTI E L’EMPOWERMENT
IL BENESSERE EMOZIONALE

IL BENESSERE FISICO
IL BENESSERE MATERIALE 

ESSE SONO APPLICABILI, CON DIVERSA INTENSITA’, A CIASCUNO DI NOI,
E  SONO UN FORMIDABILE STRUMENTO  PER ORIENTARE  IL  PROGETT0 DI VITA.

ATTRAVERSO ESSE ABBIAMO SCOPERTO CHE I MOMENTI INFO RMALI 
SONO QUELLI DI MAGGIORE SODDISFAZIONE.

(*) Robert Shalock  PhD– Cognitive Behaviour Lab Hasting College Nebraska
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MA E’ NEL  DURANTE NOI 
CHE OCCORRE ACCRESCRERE

LA CONSAPEVOLEZZA DELLE CAPACITA’
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

AFFICHE’ IL DOPO DI NOI  
VENGA  DIGNITOSAMENTE PIANIFICATO.

OCCORRE ATTIVARSI  NEL DURANTE NOI

PER CONSENTIRE ALLE PERSONE CON DISABILITA’

DI ASSAPORARE I  VANTAGGI DI UNA   VITA AUTONOMA.
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SUPERANDO FINALMENTE 

UN MODELLO BIO-MEDICO OBSOLETO  

E SDOGANANDO DEFINITIVAMENTE

IL  MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE

PERCHE’ 

…UN AMBIENTE FAVOREVOLE CAMBIA LA STORIA 

DELLE PERSONE CON DISABILITA’ …

VERSO L’APPROCCIO DEI DIRITTI UMANI,

VERSO L’AUTO DETERMINAZIONE  E L’AUTO RAPPRESENTANZA, 

VERSO LA REALE INCLUSIONE SOCIALE  DELLE PERSONE CON DISABILITA’
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PERCHE’ 

LA PERSONA CON DISABILITA’

PUO’ ESSERE AMMALATA

MA NON E’ UN 

MALATO ,
E TANTOMENO UN 

DIVERSAMENTE ABILE

E’  PERSONA
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Ma noi genitori, noi fratelli, 
Il Dopo di Noi 

ce lo portiamo dentro  
come preoccupazione, come timore, 

come bisogno …  
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Impossibile v isualizzare l'immagine. Ci portiamo dietro l’angoscia 
del vuoto normativo  
vissuta per tanti anni  

come un Buco Nero … 
.



MA VENIAMO ORA  ALL’’ANTEFATTO
CHE CI HA CONDOTTO AD INFLUENZARE 

L’IMPIANTO DELLA  L.112

A fine 2010, non senza qualche difficoltà,  raccogli evamo  
i risultati di una indagine conoscitiva sul Dopo di  Noi.

Elaboravamo  le  1356 risposte ricevute, 
da un 10% delle nostre famiglie  associate, 

una “redemption” di tutto rispetto ai fini statistici .
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Ecco i  problemi emersi allora, 
assolutamente attuali :

la difficoltà nell’affrontare lo spinoso argomento
la scarsissima conoscenza  delle tutele giuridiche

il diritto di scelta troppo spesso  negato 
l’indifferenza delle istituzioni

il costo vitalizio della disabilità
la scarsità  delle  tutele finanziarie 

l’emergenza delle soluzioni
la solitudine delle famiglie 

il senso di abbandono delle famiglie,
il “buio oltre la siepe”…
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Era una chiara   denuncia  
di una situazione emergenziale, impianificata, 

amplificata da quell’indifferenza ormai globalizzata, 
attanagliata  dalla crisi economica, 

che ci ha  portato  a chiare  raccomandazioni …
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LA PERSONA CON DISABILITA’  

CHE INVECCHIA E SOPRAVVIVE AI GENITORI, 

SARA’  REALMENTE LIBERA 

DI FARE DELLE SCELTE    ???

SI, SE LA PORREMO AL CENTRO DEI PROCESSI 

CHE LA COINVOLGONO 

PERCHE’  LA QUALITA’ DELLA SUA  VITA 

E’  UN  INDISCUTIBILE DIRITTO  !!!

ERGO, OCCORRE PARTIRE ALLORA

SENZA INDUGIO 

DALLA PROGETTAZIONE DEL SUO BENESSERE !!! 33



AFFRONTARE CORRETTAMENTE 

IL DOPO DI NOI 

SIGNIFICA CHE IL FUTURO VA PIANIFICATO 

NEL DURANTE NOI, NEL PRESENTE

PERCHE’

NON ESISTE  UN DOPO DI NOI 

SE NON  CONSEGUENTE AD UN DURANTE NOI 
PIANIFICATO ED AGITO.

AFFRONTARE CORRETTAMENTE 

IL DOPO DI NOI 

SIGNIFICA SEMPLICEMENTE  CHE 

E’ VIETATO TROVARSI IMPREPARATI
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NON DIMENTICANDO  MAI 

CHE  IL DOPO DI NOI 

NON E’ UNA STRUTTURA, 

NON E’ UN POSTO LETTO IN STRUTTURA 

MA E’ IL RICONOSCIMENTO 

DI UN DIRITTO SOGGETTIVO 
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… FAMIGLIARI ANZIANI, 

USURATI DA UNA VITA DI SACRIFICI,

TARDIVAMENTE ED IN EMERGENZA

ALLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE RESIDENZIALE PER IL LORO FIGLIO, 

COSTRETTI AD ACCETTARE IL COMPROMESSO 

DI SISTEMAZIONI PRECARIE, INADEGUATE, PROVVISORIE,

…IL  POSTO LETTO…

SCENARIO “INVISIBILE” CHE FATICA AD EMERGERE, NONOSTANTE CHE :

IL  PROBLEMA SIA SOCIALE E NON PRIVATO, 

INCOMPRIMIBILE MA NON IMPREVEDIBILE. 36
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In questi  60 anni  Associazioni e Cooperazione sociale 

non sono mai  stati con le mani in mano : 

non abbiamo solo promosso i diritti che alla fine hanno generato 

la L.112, ma abbiamo anche  realizzato  tante, 

tantissime  esperienze…
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La legge sul  DURANTE E DOPO DI NOI

costituisce un importante ancoraggio 

per non venire travolti da una domanda

senza risposte che genera vuoto di

pensiero, e ci costringe a riflettere…

Ma non illudiamoci, non  sarà una 

strada in discesa ! 
40
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Forza  Legge 112   !!!

Siamo però estremamente fiduciosi, perché  ci 
aspettiamo che nella sua  pratica attuazione 
le nostre esperienze non trovino ostacoli ma 
nuova  linfa e strumenti concreti per 
promuovere nuovi progetti di vita. 

Prima non c’era neanche il sentiero,   oggi c’è 

la  strada  e la salita non ci spaventa …. 

Necessita  libertà di azione per  comporre 

ed elaborare progetti di vita sostenibili, 

valutando  costantemente gli esiti  di questi 

nuovi  interventi.
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Ma ci convincono

gli orizzonti e le rotte della L.112

Con questa legge il legislatore ha 

accettato la sfida di  normalizzare tre

mete di approdo che ci convincono e ci 

stimolano a tenere dritta  la barra: 

• Prima le persone che necessitano di 

più sostegni (art.3 comma 3 legge 104)

• De-istituzionalizzazione 

• La vita “a casa mia”

42
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Una grande certezza: 

grazie alla legge sarà più facile 

inventare nuove strade per promuovere  

qualità di vita …. 
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Perché e con quali strumenti  la  Legge 112

perché è 
IMPORTANTE …

perché ci viene in 
AIUTO  …

con quali   strumenti :  
DECRETO attuativo 

23/11/2016

• Prima non c’era, adesso c’è

• Colma un vuoto normativo

• Abbiamo uno strumento concreto
per progettare il Durante e Dopo 
di Noi

• Ci toglie un alibi

• Ci aiuta a fare un passo 
decisivo in avanti: 

dall’attesa al progetto

IL PROGETTO DI VITA 
COME CUORE 

PULSANTE  DI QUESTA 
LEGGE

• L’introduzione di strumenti di protezione 
giuridica quali  Trust e vincolo di destinazione

• Le Polizze Assicurative

• Le agevolazioni fiscalii per affidamenti di beni e 
polizze 

• Lo stanziamento di un fondo strutturale con 
risorse pubbliche aggiuntive all’attuale rete 
di servizi

• Avvia una nuova stagione di 
De-istituzionalizzazione 

• Riconosce un ruolo diverso alle 
persone  

• Dalla vita in un servizio 
alla vita a Casa MIA

• Da ospiti e utenti 
a cittadini residenti

• Convivenze  di max 4/5 persone
• Civile abitazione
• Abitare in un contesto sociale inclusivo
• L’abitare non è uno standard 

• Rimette al centro dell’intervento il 
progetto di vita costruito con la 
persona e con la famiglia 

• Dalla ricerca di un servizio alla 
possibilità di ridisegnare il 
progetto di vita di nostro 
figlio…

• Progetti per la qualità di vita art.14 Legge 
328

• Budget di Progetto e Case Manager 
• Coinvolgimento  della persona 



La scommessa di fondo 
per il Durante e il Dopo di Noi

La Legge ci fornisce gli strumenti per disegnare questa prospettiva, 
adesso qui ed ora, nei prossimi  tre anni che la legge è finanziata.

►fornire risposte in più rispetto a quelle che oggi siamo  stati in grado di poter 
dare, soprattutto a quelle  persone che sono «fuori» dalla rete dei servizi, e che 
oggi non hanno possibilità di  accederne.

►fornire risposte nuove , sostegni diversi per coloro che oggi già accedono ai 
servizi tradizionali

►rinforzare e arricchire il sistema dei sostegni e dei servizi  unendo 
sinergicamente  risorse pubbliche e private

Dobbiamo assumere questa sfida !
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Cosa finanzia il fondo 

1)Percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo 
familiare o dal servizio istituzionalizzante

2)Interventi di supporto alla domiciliarità in situazioni come 
case e appartamenti 

3) Programmi di accrescimento di consapevolezza, autonomie 
(abitare temporaneo)

4) Interventi di realizzazione di nuovi alloggi anche sostenendo 
forme di mutuo aiuto

5)Interventi temporanei  di permanenza in struttura per 
fronteggiare emergenze
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Si  apre  un mondo nuovo,  nel quale la famiglia 
riprende le redini delle proprie scelte. 

Si  inizia  a de-istituzionalizzare, abbandonando g li 
stereotipi di  un modello socio-sanitario che    in  

molti casi non risponde più ai bisogni     e  che   in 
certe sue declinazioni risulta indignitoso.

Raggiungiamo  finalmente  l’obiettivo di portare   il 
problema al giusto livello di attenzione sociale,  

sdoganando quei  tabù fatti di tanto  silenzio  
e  tanta disperazione. 47
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Possiamo  dire di avere  raggiunto un primo obietti vo, che 
è quello di riportare il problema del durante
dopo di noi al giusto livello di attenzione. 

In un certo qual modo si è sdoganato un tabù fatto  
di silenzi, di preoccupazioni, di disperazione.

Non è la legge di per sé che risolverà tutti i prob lemi, ma è 
il dibattito e l’interesse che essa ha mosso e cont inua a 
muovere a far sì che le famiglie, i genitori in pri mis, si 

pongano seriamente il problema e si attivino alla r icerca di 
percorsi e soluzioni che fino a ieri potevano sembra re 

impercorribili.



QUESTO VUOL DIRE 
COSTRUIRE NUOVE OPPORTUNITA’ 

DI SCELTA PER I NOSTRI FIGLI     

Dobbiamo farlo noi 
assieme a loro

affinchè
nulla venga deciso 

SU DI NOI 
SENZA DI NOI
SU DI LORO 

SENZA DI LORO
perché  

SONO LORO A 
CHIEDERCELO:

I NOSTRI FIGLI 
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