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la forma dell’acqua

Proposta progettuale

INSIEME E ADESSO
CONOSCERE, RIFLETTERE, PROGETTARE IN FORMA PARTECIPATA:

• Carta Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità (New York 2006; ratifica italiana
Legge n° 18/2009)

• Legge 112/2016 “Dopo di noi”

• Cura di sé, dell’altro, delle reti

progetto insieme e adesso

progetto realizzato con il contributo della 
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PROPOSTA PROGETTUALE 

• ANALISI DEL CONTESTO

La legge 22 giugno 2016, n. 112 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare – è una norma nata “dal basso”, dal territorio, per rispondere alle richieste dei cittadini
e delle associazioni. Richiama appieno quanto dichiarato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone
con Disabilità (New York 2006; ratifica italiana Legge n° 18/2009). È identificata anche come legge “dopo di noi”.
Essa sostiene e facilita il compimento del diritto alla vita indipendente sancito dalla convenzione ONU, diritto inteso
come libertà di scelta sul “dove” e sul “con chi” vivere, affermazione ed esercizio della propria auto-determinazione.

La legge sul “dopo di noi” promuove altresì un processo concreto di de-istituzionalizzazione aprendo una nuova pro-
spettiva esistenziale per le Persone con Disabilità e per i loro familiari, allo scopo di favorire il benessere, la piena in-
clusione sociale e l’autonomia delle Persone con Disabilità. I destinatari sono le Persone con Disabilità grave che,
quindi, faticano spesso a farsi ascoltare dagli altri, individui che potrebbero in futuro perdere qualunque sostegno fa-
miliare e che non sono in grado di badare autonomamente al personale sostentamento. Occupandosi al contempo
anche di chi non possiede un patrimonio, nell’intento di ridare maggiore serenità possibile ai familiari sia in merito a
dove abiteranno i loro figli, sia a proposito di come si potranno gestire i loro beni, essa prevede che ogni azione assicuri
il rispetto della volontà delle Persone con Disabilità grave, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Politiche di
aiuto concreto e misure integrate mettono la Persona con Disabilità al centro di un progetto individuale. Non vengono
sostituiti i livelli essenziali di assistenza o altri benefici previsti per legge, ma si intende siano sviluppati programmi
accrescitivi la consapevolezza, le capacità, le esperienze. Alla legge è stata data una cornice giuridica favorente un
percorso già avviato nei territori, guida e supporto a un modello di welfare locale che ha costituito crogiolo per spe-
rimentazioni e messa in gioco di professionalità, competenze, sussidiarietà orizzontale, collaborazione efficace tra
pubblico e privato. 

Con la legge 112/2016 è stata data cura, assistenza e protezione ai cittadini, prima di tutto alle Persone con Disabilità
grave e ciò costituisce una rilevante conquista civile. È una normativa già finanziata attraverso la costituzione di un
Fondo specifico istituito presso il Ministero del Lavoro, che sovvenziona misure che sostengano la realizzazione di in-
terventi innovativi di residenzialità, ovvero diretti alla creazione di soluzioni abitative di tipo familiare o di co-housing,
oppure interventi di soggiorno temporaneo in soluzione abitativa extra-familiare se in condizioni di emergenza. Al fi-
nanziamento dei programmi e alla realizzazione degli interventi possono concorrere le Regioni, gli Enti Locali, gli Enti
del Terzo Settore e altri soggetti di diritto privato.

Le istanze di oggettivazione dei processi di presa in carico in questa successione di piani paiono declinare, divenendo
di fatto interessanti e necessarie le valutazioni degli esiti dei percorsi di vita delle persone in termini di qualità della
vita, di benessere, di inclusione sociale.

Per i genitori e per i familiari è altrettanto importante potersi consentire un confronto più sereno e attivo in merito al
percorso di vita del figlio; parrebbe infatti aprirsi una prospettiva d’azione concreta e progettuale che può aiutare a su-
perare l’ansia, o il tentativo di rinviare al “poi”, il pensiero di quando le forze diminuiranno o non saranno più sufficienti.
La legge fornisce importanti strumenti per sostenere i genitori e i familiari nel progettare, insieme ai figli, la possibilità
di “mettere su casa” – giuridicamente, “su base di uguaglianza con gli altri cittadini” – come accade naturalmente
nella vita delle persone. La norma propone alle istituzioni ed alle diverse realtà associative e di impresa sociale oggi
attive sul campo, uno spazio davvero stimolante di riconsiderazione delle strategie di intervento a sostegno delle Per-
sone con Disabilità e dei loro familiari, sinora inquadrate sull’offerta di prestazioni e di servizi pre-codificati, uniformati.
Vi è dunque spazio per il progetto di vita, la possibilità di un’emancipazione degli apparati di supporto a favore della
disabilità, passando dalla centralità del servizio alla centralità del progetto di vita di una persona più fragile.
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In relazione a dove vivere e con chi, promossa una concreta opportunità di vita a casa, in appartamento, magari in
condivisione con alcuni amici, accresce la possibilità di stabilire preferenze tra risposte e proposte di differenti con-
duzioni della propria vita. Abitare e convivere a casa aiuta a essere e a sentirsi “padroni di casa”, residenti, inquilini,
dismettendo il relegante ruolo di ospite o di utente proprio del sistema logistico offerto da strutture di medie e grandi
dimensioni.

Sul piano giuridico è essenziale cogliere e mettere in evidenza le conseguenze esistenziali oggi aperte dalla norma e
dalla sua nuova prospettiva. Vivere a casa propria può infatti favorire una relazione più compiuta e soddisfacente tra
la persona e il suo contesto vitale. La dimensione dell’abitare, il luogo abitato e la modalità in cui l’esperienza si
svolge, incidono sull’identità della persona, del cittadino, e sulla possibilità di dare maggior senso al proprio essere.

Da questo punto di vista, il merito principale della legge è quindi quello di sostenere le persone e le famiglie a cambiare
prospettiva: dall’aspettativa o ricerca di un posto presso un servizio residenziale per le Persone con Disabilità, al ren-
dersi parte attiva e progettante un personalizzato progetto di vita che finalmente riconosca la persona più fragile quale
cittadino, utilizzando la casa secondo il suo punto di vista e la sua aspettativa, e l’abitare come perno di una relazione
inclusiva e più completa con la Comunità d’appartenenza, tracciando le coordinate per un percorso di emancipazione
dai genitori, e insieme ad essi, quando questi ancora sono in vita ed in grado di offrire anche questo tipo di apporto,
di accompagnamento.

La legge 112/2016, ugualmente per le politiche, segna un punto di svolta in quanto riqualifica una funzione di sostegno
progettuale e di intervento di supporto sussidiario, situando le istituzioni e la complessa realtà associativa e del Terzo
Settore in posizione di appoggio per la ideazione e creazione di progetti possibili e di facilitazione nei processi di auto-
determinazione delle persone e delle famiglie. Per i motivi individuati, essa è progettata per fornire un primo inqua-
dramento normativo in merito alle risposte essenziali atte a fronteggiare l’importante questione di cui si occupa.

Allo scopo di comporre il processo attuativo sul “tipo di vita” che questa legge sottolinea e sostiene utilizzandone al
meglio il senso e il concetto originari, bisognerà mettere impegno. Delineando ulteriormente il suo percorso applicativo
sarà ancor più rilevante, a partire dalle Regioni e dagli Enti locali, esaminare le peculiarità delle realtà già attive per
elaborare un piano d’azione e di infrastrutturazione sociale che consolidi i principali punti di forza e perfezioni gli ele-
menti di fragilità. Servirà, concretamente, un dialogo fra tutti gli attori interessati perché il tema del “dopo di noi” ne-
cessita di lavoro e di risposte collettivi, del riscontro di un territorio e della capacità comunitaria di rendersi attiva.
I dati indicano che buona parte della popolazione attualmente interessata alla questione, con il passare degli anni
manifesterà un carico assistenziale crescente, tendente all’alto, e che i caregiver familiari saranno meno capaci di
garantire assistenza perché più anziani, a loro volta più fragili e più affaticati nel sostenere l’appesantimento emotivo
e psico-fisico insito nella cura.

Unitamente a quanto di vitale i diversi attori interessati e coinvolti potranno portare in proposte, scambi e azioni, è
essenziale che la persona più fragile possa e debba prendere in alta considerazione sé e il diritto a vivere al meglio
la propria vita. Per le Persone con Disabilità è una questione di esistenza piena, dignitosa, indipendente; per le Istitu-
zioni, l’Impresa Sociale, la Comunità è un’effettiva, sostanziale, innovativa opportunità di emancipazione civile. Potrà
essere elevato, quindi, il valore acquisito per avere qui investito in termini di attenzione, approfondimento, ricerca,
azione.

Diritti da tempo sanciti, e norma suddetta, devono dunque essere ulteriormente conosciuti, approfonditi, condivisi,
confrontati e diffusi in forma reticolare, una rete esistente e da ampliare.

Qui, ora, insieme: questo è il primo passo da compiere. 
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•METODOLOGIA OPERATIVA “LA FORMA DELL’ACQUA”

L’esperienza pluriennale del Gruppo la forma dell’acqua – Società Cooperativa Sociale e Associazione - ONLUS – in
materia di Servizio alla Persona e Relazione di Aiuto consente costanti innovazione ed ampliamento in seno a percorsi
accrescitivi co-progettati, co-realizzati e co-valutati in ambito educativo, socializzante ed ergo-terapico (occupazionale
guidato) da comporre con/a favore di Persone con Disabilità Intellettiva e loro rete. La persona è parte attiva nei vari
processi di identificazione, rispetto e tutela dei propri diritti e responsabilità, primi fra i quali l’auto-promozione e
l’emancipazione personale e sociale progettualmente sostenute.

Il coordinamento educativo è competente in Metodologia Relazionale di Rete.

Con queste premesse e in tale prospettiva si concepiscono, orientano e sviluppano progetti e percorsi utili alla crescita
individuale della persona necessitante di sostegno – e del Gruppo – facilitando la comprensione e il riconoscimento
del diritto al godimento pieno della vita tramite l’arricchimento del proprio e comune bagaglio di conoscenze, compe-
tenze, esperienze, autonomie, partecipazioni.

In costante ricerca di qualitativa esperienza reticolare, il Gruppo la forma dell’acqua promuove e realizza attività di
confronto, scambio, programmazione compartecipata con persone ed Enti impegnati nel favorire pratica di riflessività
comune, co-progettazione, sviluppo comunitario, empowerment, impulsi essenziali all’auto-affermazione e all’emer-
sione delle risorse latenti affinché l’individuo, il gruppo, la famiglia e la Comunità possano meglio comprendere il pro-
prio potenziale. Il Servizio scrivente, quale componente di una collettività globale, promuove e sostiene diritti,
responsabilità e benessere per tutte le persone e gruppi incontrati umanamente e professionalmente, impegnandosi
a facilitare processi di inclusione e di non disparità.

A ciascuna persona maggiormente fragile presente, corrisponde una rete familiare, amicale, terapeutica più o meno
ampia che può contare da n. 3 a n. 6/10 attori circa diversamente interessati e impegnati alla sua cura. Nella quasi
totalità essi sono conosciuti, sono stati contattati, frequentati, e con ciascuna Persona con Disabilità e famiglia –
nonché con gran parte delle altre figure significative ad esse collegate – si è istituito e si frequenta da anni un tavolo
comune atto a facilitare lo scambio, il confronto, la rete e pratiche di lavoro partecipato. 

Negli ultimi 23 anni di attività del Gruppo, insieme al soggetto più fragile, genitori e fratelli/sorelle sono stati presenti
e compartecipi al tavolo dedicato a definizione e verifica del progetto personale ideato dal proprio congiunto, praticando
riflessività comune. L’approccio circolare – ciascuno si esprime liberamente e alla pari – facilita il senso di apparte-
nenza al Servizio e ognuno contribuisce in prima persona a che si realizzi quanto scelto e programmato dal soggetto
più fragile. L’informazione è centrale nel percorso di cura e protagonista è la Persona con Disabilità. Riceve ogni indi-
cazione necessaria inerente diritti e responsabilità propri e altrui, del Servizio ed in merito alle sue proposte progettuali.
L’Interessato chiede, esprime, approfondisce, agisce liberamente e con condivisibile adeguatezza, poiché coscienza,
rispetto, fiducia, preparazione sono stati promossi e perseguiti da tempo e con costanza e risultano fondamenti indi-
spensabili nel percorso di cura. Questa proposta di metodo attribuisce massimo valore alle differenti sensibilità, alle
singole credenze e stili di vita, alle differenti professionalità, al bagaglio di esperienze di cui ciascuno è portatore. 

Il comune denominatore è l’interesse condiviso e la quotidiana prossimità alla persona più fragile, consapevoli tutti
che ognuno è portatore di fragilità proprie.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E VOCAZIONE PREVALENTE

Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C (C.A.D. e C.L.G.) è particolarmente competente nella gestione
di Servizi alla Persona fragile portatrice di:
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• Disabilità Intellettiva, ovvero insufficienza mentale e difficoltà specifiche di apprendimento, accompagnate a limi-
tazione dello sviluppo cognitivo.

Aree minori contattate:
• Pluri-disabilità, ovvero deficit intellettivi e cognitivi associati a compromissioni di natura organica;
• Disabilità Intellettiva con disturbo della relazione e del comportamento, ovvero deficit intellettivo con innesto psi-
cotico o associato a disturbi relazionali.

Oltre alla disponibilità ad accogliere e sostenere le suddette, differenti necessità, vi è attenta cura nel valutare la
compatibilità e la tenuta progettuale collettiva. Il rapporto numerico fra Educatori/Istruttori referenti e Colleghi-Gui-
dati/Persone con Disabilità Intellettiva medio-grave, attualmente è pari a 1:7.
Vedi allegata Carta del Servizio.

• DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

“[…] Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di: 1. sensibilizzare
l’insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione delle Persone con Disabilità e accrescere il
rispetto per i diritti e la dignità delle Persone con Disabilità; […] (c) promuovere la consapevolezza sulle capacità e i
contributi delle Persone con Disabilità; (d) promuovere programmi di formazione per l’aumento della consapevolezza
riguardo alle Persone con Disabilità e ai diritti delle Persone con Disabilità; […]” (ART. 8 CONVENZIONE ONU - AC-
CRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA) 

“[…] Gli Stati Parti si impegnano a […] i) Promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con
Persone con Disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l’assistenza e i servizi ga-
rantiti da quegli stessi diritti […]” (ART. 4 CONVENZIONE ONU - OBBLIGHI GENERALI)

Attraverso la creazione partecipata di un tavolo di riflessività condivisa e l’organizzazione di un percorso divulgativo
e di approfondimento sui Diritti delle Persone con Disabilità, con incontri periodici tra Esperti ed esponenti del settore
verrà affrontata la delicata tematica del “dopo di noi”. Il percorso avrà il compito di informare e formare, primi fra
tutti le Persone con Disabilità e le loro famiglie (caregiver familiari), gli Educatori e i Tecnici collaboratori dé la forma
dell’acqua - Società Cooperativa Sociale - ONLUS (caregiver formali), quindi la rete di Volontari dell’ASSOCIAZIONE LA
FORMA DELL’ACQUA - ONLUS, la rete amicale e formale di sostegno agli Interessati e famiglie (figure significative già
presenti nel percorso di cura), nonché la Comunità di appartenenza (cittadini interessati). Il progetto nasce per indivi-
duare, fornire, condividere gli strumenti necessari alla maggiore comprensione di quanto è stato costruito finora e di
quali sono i mezzi a disposizione per poter pianificare le scelte future con adeguato supporto ai caregiver.

“[…] Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le Persone con Disabilità a vivere nella
società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare
il pieno godimento da parte delle Persone con Disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione
nella società […]” (ART. 19 CONVENZIONE ONU - VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ)

Il percorso informativo e formativo introdurrà anche la tematica dell’abitare nell’ottica oggi ritenuta la più adeguata
a soddisfare diritti ed esigenze della Persona con Disabilità, ovvero in coerenza ed in linea col più idoneo progetto
suo di vita.
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• OBIETTIVO GENERALE

Obiettivo generale del progetto “Insieme e adesso” è proseguire il lungo e approfondito percorso di Gruppo de la
forma dell’acqua (Cooperativa e Associazione - ONLUS) rivolto al rispetto, alla tutela, al miglioramento e allo sviluppo
della qualità della vita di Persone con Disabilità e loro rete (caregiver familiari e formali) per mezzo di un nuovo seg-
mento progettuale che andrà come di consueto ad agire quale stimolo all’approfondimento, alla conoscenza e al con-
fronto costruttivo, alle capacità di comprensione, relazionali, comunicative, produttive.

• OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici del presente progetto sono:
• offrire alle Persone con Disabilità, loro famiglie ed Educatori (caregiver familiari e formali) l’opportunità di informarsi,
formarsi e partecipare attivamente alla costruzione di un tavolo volto alla riflessività comune ed alla cura della re-
lazione

• facilitare processi di conoscenza e di consapevolezza a favore di Persone con Disabilità, familiari, Educatori e loro
rete allo scopo di assumere più consapevolezza in materia di Diritti e responsabilità del singolo, della famiglia,
delle politiche e della Comunità

• fornire Persone con Disabilità, familiari, Educatori professionali, Tecnici collaboratori – in quanto maggiori conoscitori
della particolare tematica –, di concrete opportunità di rendersi parte attiva nei processi di ricerca-azione e sensi-
bilizzazione rivolte all’integrazione, alla tutela ed al miglior benessere della Persona con Disabilità 

• promuovere e sostenere nei caregiver familiari e formali una crescita anche comune affinché, divenuti più consa-
pevoli, accorti ed esperti in materia di Diritto, ci si possa nel caso orientare verso nuove proposte, studi, progettualità
e soluzioni favorevoli la realizzazione del più idoneo progetto di vita della Persona con Disabilità 

• praticare e promuovere con esperti del settore la metodologia operativa adottata attraverso la condivisione delle
sue buone prassi

• invitare, sensibilizzare, coinvolgere la rete formale e amicale significativa già in essere, e la Comunità locale nel
suo insieme, per condividere le tematiche dette ed il frutto di questa progettualità volta a favorire massimamente
integrazione, tutela e benessere della Persona con Disabilità

• contrapporre al giudizio e allo stigma imposto alle Persone con Disabilità processi facilitanti la consapevolezza dei
singoli, delle famiglie, dei gruppi, della Comunità, riconoscendo ad esse il diritto a progettare la propria vita di per-
sone e di cittadini e contribuendo insieme alla costruzione di mondi possibili

• generare nuove risorse corresponsabilizzando cittadini e forze della società civile e politica affinché incoraggino la
crescita di ulteriori autonomie e innovative risposte all’interno di un mercato sociale co-costruito e co-gestito da
pubblico, privato sociale, cittadini attivi, imprese 

In linea con quanto ancora dettato dall’ART. 8 CONVENZIONE ONU - ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA 
• favorire un atteggiamento recettivo verso i Diritti delle Persone con Disabilità
• accrescere il rispetto per i Diritti e la dignità delle Persone con Disabilità
• promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle Persone con Disa-
bilità

• promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle Persone con Disabilità
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• TARGET

BENEFICIARI DIRETTI:

• n. 17 caregiver (aventi cura) di se stessi: Persone adulte con Disabilità Intellettiva medio-grave (di età compresa tra
i 25 e i 58 anni)

• n. 3 caregiver formali: Educatori professionali (Educatori referenti e Amministratori della Cooperativa la forma del-
l’acqua, Ente gestore dell’omonimo Servizio C.A.D.)

• n. 5 caregiver formali: Operatori e Tecnici collaboratori della Cooperativa la forma dell’acqua, Ente gestore del-
l’omonimo Servizio C.A.D.

essi realizzeranno la co-progettazione e l’allestimento di ciascuna fase del percorso informativo e formativo, elabore-
ranno gli strumenti e le diverse fasi di verifica, fruiranno del programma progettuale quali attori privilegiati in forma-
zione e confronto reticolare.

Inoltre:
• n. 17 nuclei di caregiver familiari: nuclei familiari composti da n. 2 a n. 4 componenti circa impegnati attivamente
nel percorso di cura

essi fruiranno dei programmi informativi/formativi previsti dal progetto e saranno invitati alla costruzione partecipata
di un tavolo di riflessività condivisa 

BENEFICIARI INDIRETTI:

• n. 20 caregiver formali: Volontari dell’ASSOCIAZIONE LA FORMA DELL’ACQUA - ONLUS
• (si ipotizzano) n. 15 caregiver informali: figure amicali significative per il singolo Interessato e famiglia 
• n. 7 caregiver formali: Educatori professionali referenti territoriali (Servizi Sociali) dei diversi Interessati ai quali
verrà rivolto l’invito

• (si ipotizzano) n. 7 caregiver formali: Affidatari Diurni, Tecnici della riabilitazione psico-fisica, già collaboratori dei
diversi Interessati e famiglie

• n. 10 persone con disabilità medio-grave, ex Colleghi-Guidati (C.A.D. la forma dell’acqua) e loro famiglie a cui verrà
rivolto l’invito 

• Enti e Associazioni di settore, persone, ai/alle quali verrà rivolto l’invito, intesi anche come già presenti o potenziali
caregiver in rete

• AZIONI

Il progetto prevede un percorso partecipato di informazione, formazione, riflessività attraverso la costruzione di un ta-
volo condiviso ed incontri con Esperti sulle seguenti macro tematiche:

1. Diritti sanciti dalla Carta Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità (New York 2006; ratifica ita-
liana Legge n° 18/2009) - lettura e analisi tecnica -

2. ART. 19 CONVENZIONE ONU - VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ 
“[…] Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella
società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare
il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione
nella società, anche assicurando che:



la forma dell’acqua | CENTRI OPERATIVI A B C | C.A.D. Centro Attività Diurne / Laboratori Socio-Riabilitativi | C.L.G. Centro di Lavoro Guidato
Società Cooperativa Sociale - ONLUS | C.so Palestro 14 - 10122 Torino presso Collegio Artigianelli | tel. 011729558 / 0117079175 | e-mail: laformadellacqua@katamail.com

8

• 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 e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione

• 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 di inserirvisi
e impedire che siano isolate o vittime di segregazione

• i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza
con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni […]” - lettura ed analisi tecnica -

3. Legge 22 giugno 2016, n. 112 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare – detta “Dopo di noi” - lettura ed analisi tecnica -

Inoltre verranno approfondite dagli Esperti anche le seguenti tematiche: 
• Persone Fragili e tutele
• Affidamento Fiduciario: nuovo strumento per la tutela delle fragilità; le figure coinvolte
• Abitare Solidale: esplorazione delle diverse soluzioni 
• Fundraising: nuove forme 
• Persona con Disabilità e famiglia: implicazioni emozionali e psicologiche in tema di futuro
• Processi di cura e visione olistica della Persona 
• Esperienze a confronto (Ospiti e Gruppi Esperti operanti in regioni del nord Italia)
• Argomenti attinenti, su emersione di bisogni e mirate richieste

Successivamente ad ogni incontro formativo seguirà un confronto al tavolo di riflessività condivisa.

Il percorso informativo, formativo e riflessivo, al suo termine confluirà in un mirato Convegno dedicato alle tematiche
dette e rivolto ad un più ampio pubblico interessato allo scambio di informazioni ed al trasferimento dei risultati. In-
sieme ad Esperti ed Ospiti invitati quali relatori (in parte, i già conduttori delle giornate di formazione e approfondi-
mento), alcuni fra i beneficiari del progetto – diretti e indiretti – potranno dare il proprio contributo sotto forma di
restituzione sul personale vissuto di coinvolgimento nell’azione partecipata. Il Convegno sarà altresì volano per l’avvio
di nuove, successive tappe progettuali che il Gruppo la forma dell’acqua si propone di iniziare con svolgimento parte-
cipato. Tale Convegno si terrà nel mese di Dicembre 2019.

Metodologia
L’etica della partecipazione al Bene Comune, la Ricerca Azione partecipata, il Lavoro di Comunità, per sommi capi
hanno quali obiettivi e funzioni principali la conoscenza, l’apprendimento e il cambiamento, tre aspetti correlati. Nella
ricerca azione partecipata, l’azione non viene dopo la conoscenza, in quanto la conoscenza è già il risultato di un’azione
e di un’interazione. Tale ricerca aiuta a riconoscere e affermare la capacità delle persone di essere attori creativi del
loro mondo e di intervenire al processo di formazione della consapevolezza. Attraverso una progettazione partecipata
di interventi a fronte delle risorse locali e dei bisogni dei cittadini, lo sviluppo di una Comunità si realizza in modo ef-
ficace. La Metodologia Relazionale di Rete, innalza la creatività del pensiero professionale, favorisce la fiducia e la
messa in condivisione dei saperi, espressioni che stanno alla base dell’empowerment e del principio di sussidiarietà.
Essa è utile nelle diverse professioni di aiuto e per le politiche di welfare, traccia il “prendersi reciprocamente cura”
(caring). Per mezzo di un’elevata analisi concettuale, fornisce il linguaggio e gli strumenti logici per avere accesso a
uno stile di pensiero più ricercato e inclusivo atto a penetrare l’essenzialità dei problemi sociali e a programmare con-
dizioni di senso per la loro “soluzione”. 

In particolare, gli incontri di informazione e formazione con gli Esperti avverranno da Maggio a Novembre 2019. Ad
ogni incontro formativo seguirà un tempo dedicato al confronto fra Esperti e partecipanti. La metodologia utilizzata
durante i vari incontri sarà di tipo frontale e circolare.
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• RISULTATI ATTESI

I risultati attesi dal seguente progetto sono:
• essersi resi parte attiva, al fianco di Persone con Disabilità, fra individui e organizzazioni diversamente e analogamente
interessati ad una cruciale questione sociale urgente e particolarmente stimolante da condividere e sostenere

• avere fatto convergere l’interesse del singolo con quelli del Gruppo, e viceversa, per promuovere e fruire di un pro-
cesso accrescitivo comune in materia di Diritti e responsabilità della Persona con Disabilità, cittadino della propria
Comunità

• avere contribuito alla costante, doverosa e possibile emancipazione dei singoli portatori di Disabilità e dei caregiver
familiari e formali prossimi a questi e costituenti la rete primaria di cura 

• avere partecipato e promosso un’azione collettiva, creata una rete di formazione sulla tematica scelta, facilitato la
relazione innalzandone il senso di fiducia e messa in luce delle sue potenzialità, sensibilizzato la Comunità di ap-
partenenza e avviato un nuovo scambio di buone prassi con enti affini per intenti, metodologia e attività

• avere invitato e coinvolto cittadini interessati alle tematiche scelte, amici e persone intesi anche come già presenti
o potenziali caregiver (aventi cura)

• avere posto le migliori basi per un segmento progettuale conseguente e successivo da avviarsi a partire da stesura
e pubblicazione di QUADERNI di approfondimento sulla tematica tratti dagli apporti specialistici ricevuti

• DURATA

Il Progetto si svilupperà in n. 13 mesi, da Novembre 2018 a Dicembre 2019.

  

• COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Per ciò che concerne la visibilità dei percorsi compiuti, si svilupperà una strategia di comunicazione in sinergia con il
territorio al fine di rendere il lavoro che deriva da questo progetto un risultato importante per il percorso di sensibiliz-
zazione e informazione sui Diritti e sulla qualità della vita delle Persone con Disabilità.

  

• FUTURI SVILUPPI AUSPICATI

Introdotta e dibattuta anche la tematica dell’abitare secondo i Diritti e le peculiari esigenze della singola Persona con
Disabilità, il tavolo costituito potrà prevedere un proseguimento dell’indagine sulle potenziali e percorribili forme di
azione condivisa che insieme si potrebbero ancora ed eventualmente comporre; ciò, anche quale risultato di nuove
consapevolezze e competenze conseguite in seno al percorso informativo e formativo mirato e compartecipato. Il
Gruppo promotore del progetto è interessato – in rete con altro Gruppo affine per intenti e progettualità, e già con
alcuni attori principali del progetto medesimo (caregiver familiari) – a rendersi ancor sempre stimolatore e co-costruttore
di future soluzioni a supporto del dimorare secondo il singolo e migliore progetto di vita di alcune Persone con Disabilità. 

  
Torino, 2019 la forma dell’acqua - Società Cooperativa Sociale ONLUS

il Presidente

Mariacristina Gazzera


