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In data 23/03/2016 all' AISM di Torino in Strada del Fortino 22 si è svolto il seminario "Ridefinire 
insieme un progetto di vita attiva nelle disabilità acquisite. Autodeterminazione, supporto e 
mediazione" organizzato da la Bottega del Possibile. 
Ha introdotto il seminario il presidente dell'Associazione Salvatore Rao il quale ha esposto il 
concetto di domiciliarita' come contesto dotato di senso per la persona, quindi sostegno alla 
domiciliarita' come insieme di aiuto, rapporti che il sistema integrato dei servizi e della comunità 
fanno affinché la persona possa rimanere nel suo contesto di vita. 
I servizi pubblici devono quindi accompagnare la persona disabile nella trasformazione del suo 
progetto di vita dopo un evento traumatico.  
Il seminario è stato suddiviso in diversi interventi. 
Il primo è stato svolto dalla Dott.ssa Miranda Giuntoli (psicologa-psicoterapeuta, servizio 
riabilitazione AISM Liguria) la quale ha esposto il concetto di malattia nel tempo e tempo della 
malattia. 
Ogni comunità' di soggetti astrae e ordina i dati della realtà esterna attraverso mappe cognitive 
condivise, costruendo una molteplicità di realtà, ognuna con il proprio tempo. Il tempo e' suddiviso 
in individuale ( tempo di ciascun individuo quando si pone come osservatore di se stesso), tempo 
culturale ( condiviso da una cultura di appartenenza) e tempo sociale ( scansioni del tempo che 
caratterizzano i sistemi interattivi in cui gli individui si trovano a vivere). 
La malattia ha un impatto soggettivo, familiare e sociale che creano cambiamenti; quindi è 
importante adattarsi alla nuova condizione accettando la situazione ridefinendo un concetto di se' 
ristrutturando il progetto di vita e le relazioni. 
La Dott.ssa Maria Malentacchi ( neurologo, ospedale San Luigi, Orbassano) ha aperto il suo 
secondo intervento con la classifica delle disfunzioni umane stabilite dall' Organizzazione Mondiale 
della Sanità. 
Con là sclerosi multipla progressiva vi è un accumulo più o meno lento di disabilità in assenza di 
ricadute di malattia. 
La disabilità acquisita è una condizione che si caratterizza per l'impatto con una situazione che 
obbliga la persona a ricostruirsi una nuova identità. Gli strumenti per accompagnare la persona 
sono: 

• la comunicazione della diagnosi ovvero dare informazioni non solo con le parole ma anche con 
atteggiamenti e sono importanti ascolto, empatia e riformulazione; 

• il rapporto medico e paziente; 

• l'equipe interdisciplinare; 

• il ruolo della famiglia; 

• un trattamento nel quale il paziente è protagonista ed è informato in maniera adeguata. 
La Dott.ssa infine ricorda la Carta Europea dei Diritti del Malato del 2002 e la Carta dei Diritti delle 
persone con sclerosi multipla. 
Il terzo intervento è presentato dal Dottor Claudio Foggetti (Responsabile dei servizi per la 
disabilità del Comune di Torino) il quale sostiene come la domanda di immigrazione per la salute a 
Torino stia crescendo e ogni individuo porta con se' il suo bagaglio culturale, però è presente 
soprattutto una monocoltura organizzativa. 
La disabilità e' un costo dal punto di vista economico e la persona che chiede aiuto al sistema non 
può avere una prospettiva di miglioramento della sua vita se non ha attorno una rete di relazioni.  
Gli operatori pubblici si muovono in base alle aspettative della persona e alla negoziazione vista 
come responsabilità pubbliche e individuali. 
Il Dott. Massimiliano Gollin (docente e responsabile del laboratory of adapted training and 
performance, SUISM, Universita' degli Studi di Torino) apre il quarto intervento parlando della sua 
vita da quando era un atleta a quando ha scoperta di avere la sclerosi multipla.  
Egli sostiene come bisogna aiutare le persone con disabilità a conquistare un proprio spazio e con 
un'autonomia sia mentale che fiducia perché le barriere più grandi sono spesso quelle mentali.  
Dopo la pausa pranzo interviene il Dott. Matteo Schianchi (collaboratore FISH) che si occupa di 
rapporto tra disabilità e biografia. Ogni persona reagisce e agisce in maniera differente rispetto alle 



 

 

disabilità e quest'ultima è temuta perché è un percorso dal quale non si torna indietro (egli la 
definisce lutto della perdita della normalità e acquisizione della disabilità ). 
L'evento traumatico non è solo invasivo nel corpo ma anche nell'identita' della persona e quindi 
l'individuo deve capire il significato che l'evento ha determinato nella sua vita. 
Il penultimo intervento e' svolto dalla Dott.ssa Rossella Muraca (educatore professionale, 
coordinatrice dei servizi educativi, Cooperativa sociale Il Punto). La Cooperativa Il Punto nasce per 
far fronte alle disabilità e ha diverse aree di intervento. 
La relazione come incontro e' molto importante perché incontrare l'altro significa essere partecipi 
ad una dimensione intersoggettiva; la relazione educativa e' un atto culturale e l'educatore e' un 
attivatore di risorse. 
Si deve accompagnare la persona disabile nella ricostruzione della propria identità e il lavoro e' 
una parte importante dell'identità stessa. 
Inoltre lavorare con le disabilità acquisite richiede uno sforzo di unire ciò che è disomogeneo; infine 
è importante esercitare l'ironia così si alleggeriscono il peso dello specchio che il lavoro ci pone 
davanti agli occhi e si accompagna la persona disabile in un percorso di alleggerimento.  
L'ultimo intervento e' effettuato dal Dott. Giovanni Martino (Responsabile Nazionale CentrinSocio 
Assistenziali di AISM) il quale sostiene come le persone con disabilità acquisite sono a rischio di 
isolamento sia per la mancanza di una rete di relazioni attorno a loro e sia per la politica sociale ( 
es. barriere architettoniche) che per la comunità stessa (es. discriminazione).  
Si deve fare un lavoro con la disabilità se ci si rivolge anche alla comunità nella quale le persone 
con disabilità vivono. 
In conclusione da questo seminario e' emerso che le diversità' contenute nelle disabilità sono un 
capitale sociale utile alla coesione e allo sviluppo della comunità.  
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