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"Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marca o colore dei vestiti,
chi non rischia,
chi non parla a chi non conosce.
Lentamente muore chi evita una passione,
chi vuole solo nero su bianco e i puntini sulle i piuttosto che un insieme di emozioni;
emozioni che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbaglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti agli errori ed ai sentimenti.(…)
Lentamente muore chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna.
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli si chiede qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto
di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di
una splendida felicità."
(Ode alla vita, di Martha Medeiros)

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro.”
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1.Introduzione
Questo lavoro di ricerca costituisce il frutto di mesi di elaborazione, iniziati dal mio ultimo
stage svolto presso il servizio sociale Pro Infirmis di Massagno. Tale servizio offre una
consulenza sociale a tutte quelle persone in situazione di handicap1, che affrontano
quotidianamente una realtà per nulla evidente se posta in relazione con la società odierna.
Molte sono le problematiche legate alle persone disabili: la loro integrazione/inclusione
nella società, la correlazione tra handicap e povertà o anche il loro invecchiamento e la
necessità di cure ed assistenza maggiori rispetto alle persone normodotate. Tuttavia, il
tema da me prediletto, è inerente ai genitori di figli disabili, in particolar modo della prima
fascia di età (0-6 anni), dove la scoperta dell’handicap origina una serie di emozioni e di
eventi che portano successivamente a contattare il servizio in questione.
L’esigenza di far fronte a questo tema è nata settimana dopo settimana, durante le
riunioni, nelle quali emergeva sempre un numero elevato di casi nuovi rispetto alle due
assistenti sociali che si occupano di questo tipo di consulenza. Inoltre, avendo avuto
l’occasione di partecipare in maniera attiva ai colloqui con i genitori di figli, è cresciuta man
mano in me la curiosità e il desiderio di sapere come la famiglia, durante i primi anni di
vita, affronta l’handicap del figlio. Oltre a ciò, è stato per me interessante leggere due testi,
“Zigulì”2 e “Nati due volte”3, scritti in prima persona da due autori, due padri con entrambi
un figlio in situazione di handicap, che raccontano le vicissitudini, i sentimenti, le gioie e le
difficoltà nel crescere un figlio disabile.
Difatti, un obiettivo fondamentale che ricopre in maniera preponderante la mia ricerca, è
proprio quello di voler dar voce agli utenti-genitori che si confrontano quotidianamente con
l’handicap del figlio. Questo “dar voce” l’ho potuto sperimentare grazie alla narrazione di
otto madri, che si sono messe a disposizione per raccontare il loro vissuto, dal momento
della diagnosi dell’handicap del proprio figlio fino alla presa a carico da parte di Pro
Infirmis. In particolare, la consulenza offerta alle famiglie con figli disabili, risiede nel
servizio “La Bussola” che sostiene e aiuta i genitori nelle varie fasi della vita del proprio
figlio.
Proprio da queste basi nasce la mia ricerca, la quale si sviluppa in cinque precise aree4:
l’area dell’annuncio, l’area dell’elaborazione/accettazione, l’area della scolarizzazione,
l’area del lavoro di rete e case management e l’area dell’amministrazione.
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Pro Infirmis adotta questo termine per specificare che una persona “in situazione di handicap” è il risultato

tra la sua partecipazione sociale e l’incontro con l’ambiente circostante. Tutto ciò che diminuisce la sua
partecipazione (caratteristiche ambientali) crea una situazione di handicap, ovvero di svantaggio.
Per evitare ripetizioni durante il lavoro userò termini come “persona disabile” o “persona con un deficit”,
mantenendo però sempre il concetto base di Pro Infirmis.	
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Verga, M., 2013. Zigulì: La mia vita dolceamara con un figlio disabile. Milano: Mondadori
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Pontiggia, G., 2000. Nati due volte. Milano: Mondadori	
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Le “cinque aree” vengono spiegate attraverso concetti teorici nel capitolo n. 4
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Come assistente sociale, è stato fondamentale analizzare il punto di vista di queste madri
e il loro vissuto in merito a ciò che il servizio offre, per capire effettivamente se “La
Bussola” rispondesse ai loro bisogni e, naturalmente, a quelli del proprio figlio.
Ritengo che la parte più preziosa e formativa di ogni intervento eseguito da un operatore
sociale, dovrebbe avere come punto cardine l’esperienza degli utenti coinvolti. Nel mio
caso specifico, quindi, il quotidiano delle madri con un figlio disabile diventa il centro da
dove partire per costruire una buona presa a carico.
Quando si tratta di un figlio in situazione di handicap, i bisogni possono diventare maggiori
e i genitori si caricano di un duplice ruolo: quello del genitore e quello del genitore di un
figlio disabile. Questo perché se un genitore nutre per il figlio quell’amore, quelle paure,
quelle soddisfazioni e quelle delusioni che ogni madre e padre hanno nei confronti del
proprio bambino, un genitore di un figlio disabile potrà nutrire questi sentimenti ed
emozioni in maniera amplificata. Quando penserà alle paure del figlio penserà a come
vivrà la scuola, come lavorerà, come gestirà tutte le terapie. Sarà soddisfatto quando
vedrà il proprio figlio autistico rivolgergli lo sguardo per la prima volta, oppure quando a
cinque anni finalmente dirà la prima parola. Sarà deluso continuamente, deluso dalla vita,
deluso e impotente davanti ad una realtà che non si può cambiare, ma solo accettare. Da
questo emerge la necessità di avere servizi e operatori in grado di sostenere ed
accompagnare tutti quei genitori che ogni giorno svolgono un lavoro carico emotivamente
e fisicamente, non lasciando spazio, per la maggior parte delle volte, nemmeno ad un po’
di tempo da dedicare a se stessi. Questo pensiero nasce direttamente dalle interviste
effettuate per il mio lavoro di tesi, ma è importante sottolineare che “ogni famiglia
costruisce un funzionamento proprio. Anche di fronte ad un evento importante e
traumatico come una malattia o la nascita di un bambino con un deficit, ogni famiglia
affronta l’evento con il proprio funzionamento e le proprie risorse.”5 Questo per specificare
che nell’ambito della genitorialità nella disabilità, è impossibile generalizzare, poiché ogni
situazione va considerata e affrontata nella sua unicità e peculiarità.
Questo lavoro di tesi sarà strutturato nella seguente maniera: dapprima descriverò il
contesto lavorativo nel quale ho svolto il mio ultimo stage, poi presenterò la problematica e
la metodologia adottata per la mia ricerca; in seguito illustrerò i concetti teorici che
rappresentano la base per tutto il percorso del lavoro, con l’analisi dei dati raccolti dalle
interviste a otto madri. Infine, dedicherò un’ultima parte alle conclusioni della ricerca e alla
risposta alla mia domanda di tesi.
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Mengoni, M., 2015. Vivere Malgrado? Documento inerente al “seminario Associazione triangolo”. pag. 3
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2.Descrizione del contesto lavorativo
Il servizio sociale Pro Infirmis, si occupa non solo dell’integrazione, ma principalmente
dell’inclusione6 di tutte le persone in situazione di handicap, promuovendo i diversi articoli
esposti nella “Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità7”.
Come pubblicato sul sito della Pro Infirmis, in merito ai compiti e ai principi ti tale servizio:
“Con le sue prestazioni, Pro Infirmis sostiene le persone in situazione di handicap e i loro
famigliari nell’organizzazione della vita e nella partecipazione competente ad ambiti per
loro importanti, come l’abitare, il lavoro o il tempo libero.
Le offerte sono destinate a bambini e adulti con handicap psichico, fisico o cognitivo
esistente o prevedibile, di norma residenti in Svizzera e non ancora in età AVS, (…).”8
Questo servizio, nasce nel 19209 con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema
dell’handicap e fare in modo che la maggior parte delle persone potesse sostenere tutte
quelle associazioni e istituzioni che si occupavano dell’assistenza di persone con disabilità
sia fisiche che mentali.
Oggi, dopo una continua crescita e sviluppo, Pro Infirmis promuove una società dove
l’uguaglianza tra persone normodotate e persone in situazione di handicap è possibile.
Per poter effettivamente “muoversi” nel concreto, Pro Infirmis si orienta grazie al suo
“Statuto” ed ai “Principi direttori”. Questi due documenti legittimano l’agire del servizio. Il
lavoro che svolge questo servizio si basa sulla Legge dell’assicurazione invalidità (LAI), la
Legge Federale sulle prestazioni complementari (LPC) e, più in generale, ai dettami
dell’Ufficio Federale sulle assicurazioni sociali (UFAS), istanza preposta al sostegno
finanziario del servizio.
Pro Infirmis propone consulenze sociali in termini differenziati:
• consulenza per persone adulte, dette anche polivalenti;
• consulenza per persone audiolese, sia minorenni che maggiorenni;
• consulenza per famiglie e minori.
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Con il termine “integrazione” si intende che “ad attenzioni speciali non coincidono necessariamente luoghi

speciali; l’integrazione è dell’ordine delle possibilità come pure la differenziazione interna ai contesti e alle
situazioni”. Pro Infirmis invece promuove “l’inclusione” delle persone disabili, ovvero “ad attenzioni
normalmente speciali coincidono luoghi usuali. L’educazione è rivolta a tutti senza eccezioni e senza
proclamare la necessità di una ripartizione del lavoro o della costituzione di gruppi, sulla base di nessun tipo
di criterio (abilità, genere, classe sociale, religione, ecc.).” Tratto da M.Mengoni. 2015. Pratiche nella
disabilità - evoluzione delle rappresentazioni. Bachelor in Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana. Manno. Slide n.1
7

La Convenzione O.N.U sul diritto alle Persone con disabilità, per ulteriori informazioni vedesi documento

pdf: http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf, ultima visita il 05.06.2016
8

http://www.proinfirmis.ch/it/pro-infirmis/prestazioni.html, ultima visita il 05.06.2016

9

http://www.proinfirmis.ch/it/pro-infirmis/storia.html, ultima visita il 05.06.2016
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È proprio a quest’ultimo tipo di utenza che si rivolge lo studio del mio lavoro di ricerca,
ovvero a tutte quelle famiglie che si occupano quotidianamente di un figlio disabile e che si
recano presso Pro Infirmis, servizio che ha al suo interno la relativa consulenza
specializzata, chiamata “La Bussola”.
Il primo progetto di questo servizio ha inizio nel 2002 durante un incontro sulle infermità
motorie cerebrali infantili del 22 maggio 2001. All’incontro, organizzato da Pro Infirmis,
aveva partecipato il Dr.Med.FMH Gian Paolo Ramelli, primario di neuro-pediatria del
reparto di pediatria dell’OSG di Bellinzona. All’inizio dell’incontro, “era sorta la necessità di
poter contare su un servizio sociale specialistico in seno ai reparti di pediatria cantonali”10.
Questo perché si riteneva fondamentale avere un punto di riferimento per tutte quelle
famiglie che ad un certo punto della loro vita si trovavano a dover affrontare tutta una serie
di difficoltà legate all’handicap del medesimo figlio, sia durante la degenza ospedaliera
che extra-ospedaliera. Contrariamente a quanto auspicato dal progetto iniziale, il servizio
non fu inserito all’interno del reparto di pediatria dell’OSG di Bellinzona, bensì all’interno di
Pro Infirmis, prendendo il nome “La Bussola”11.
La consulenza specializzata per minori è anche nata dall’esigenza di diventare un punto di
riferimento, di sostegno e di accompagnamento per tutte le famiglie che pian piano
stavano aumentando a Pro Infirmis12. Di conseguenza, la necessità da parte degli
assistenti sociali di doversi confrontare sempre più nello specifico con situazioni legate ai
vari diritti per minorenni si faceva sentire in maniera preponderante. Il nome “Bussola”
racchiude già al suo interno l’obiettivo principale di tale prestazione. Oltre a ciò, questo
servizio si occupa anche di aiutare le famiglie per il disbrigo di pratiche amministrative, per
tutelare i diritti del minore con disabilità e per creare una rete solida durante l’inserimento
scolastico di quest’ultimo.
Un punto importante riguardo alla metodologia di segnalazione di Pro Infirmis è il fatto di
prevedere la presa a carico dell’utente solo se è quest’ultimo a segnalarsi tramite
telefonata o presentandosi direttamente al servizio. Ogni anno le famiglie con minori che si
auto-segnalano al servizio sono sempre in crescita, per un numero complessivo di 176
casi aperti nella sede di Massagno (dato riferito nel maggio 2016). Un numero di casi
relativamente ampio per essere distribuito alle sole due assistenti sociali specializzate
nella consulenza per famiglie e minori, che peraltro possono arricchirsi dell’esperienza e
migliorarsi giorno per giorno, in modo da poter aiutare l’altro in maniera olistica.
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Vedi allegato n.1 “Bozza di lavoro del progetto la Bussola”, Bellinzona, 6 marzo 2002

11

Vedi allegato n. 2 “Consulenza specializzata per minorenni-Progetto La Bussola”, Bellinzona, 20 ottobre

2005
12

	
  

Vedi allegato n. 2. Op.cit. Pag. 9 	
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3. Problematica e metodologia
3.1 Presentazione della domanda di ricerca
Come detto precedentemente, nel mese di maggio 2016 il numero di dossier aperti,
ovvero di utenti seguiti dal servizio Bussola, erano in totale 175, più nel dettaglio:
• Minorenni dai 0 ai 6 anni→ 68
• Minorenni dai 7 ai 15 anni→ 71
• Minorenni dai 16 ai 18 anni→ 36
Dai dati statistici si può immaginare un continuo aumento dell’utenza. Ciò che ha fatto
emergere, durante la riunione del 10.05.2016 presso la sede PILU, la necessità di
affrontare un argomento inerente al numero elevato di casi del servizio in questione.
Augusta Moletto e Riziero Zucchi spiegano bene l’importanza della “Metodologia
Pedagogica dei Genitori”, “nata per dare fiducia ai genitori nelle loro competenze e
conoscenze, per consapevolizzare gli esperti dell’esistenza di queste risorse, per creare
azioni e strumenti, per sfruttarle a livello micro e macrosociale.”13 Tale metodologia non
viene esplicitamente dichiarata nei “Principi direttori” di Pro Infirmis, ma questa
rappresenta la linea guida per l’operato degli assistenti sociali del servizio.
Il riconoscimento da parte dei professionisti delle conoscenze e competenze che i genitori
hanno, è un arricchimento al loro sapere e al loro poter agire. “Le competenze e le
conoscenze dei genitori si costituiscono in una somma di saperi, comportamenti e
atteggiamenti, che viene definita genitorialità. Questo termine può avere significato
giuridico, concernente l’esercizio dei diritti e dei doveri che afferiscono all’autorità
genitoriale secondo i termini del codice civile, ma ha soprattutto valenza pedagogicosociale: riguarda tutto ciò che deriva dall’esercizio della pratica quotidiana e dai compiti
derivanti dall’educazione e della cura nel senso più ampio del termine, che favoriscono lo
sviluppo, la crescita e la progressiva autonomia del bambino, assicurandogli
contemporaneamente protezione e sicurezza”14
Sono diverse le questioni che mi ponevo in merito al tema scelto in relazione al servizio in
cui ho svolto il mio stage: Come si sentono i genitori con un figlio disabile? Su cosa si
appoggiano oltre che al servizio sociale? Che influenza ha Pro Infirmis o meglio, il servizio
“La Bussola”, verso le famiglie in questione? È cambiato qualcosa nella vita quotidiana dei
genitori con il proprio figlio disabile dopo la consulenza de “La Bussola”? Come mai si
sono rivolti a Pro Infirmis? Quali le aspettative?
Tutti quesiti che sottintendono inevitabilmente gli obiettivi del mio lavoro di tesi: mettere a
fuoco ciò che le famiglie quotidianamente vivono nella crescita di un figlio disabile;
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13

Moletto, A., e R.Zucchi. 2013. La metodologia pedagogica dei genitori: valorizzare il sapere

dell’esperienza. Dogana: Maggiore editore. Pag. 37
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Moletto, A., e R.Zucchi. 2013. Op.cit. Pag. 43	
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evidenziare quella che era la situazione dei soggetti prima di essere seguiti dal servizio
“La Bussola” e se è cambiato qualcosa dopo la presa a carico e in che modo. Inoltre,
focalizzare le aspettative dei genitori in merito al servizio e il riscontro con ciò che
effettivamente quest’ultimo può dare e ha dato. Non da ultimo, specificare quali sono le
competenze di cui l’assistente sociale deve disporre per rispondere ai bisogni dell’utenza
ed infine valorizzare l’esperienza dei genitori in modo da essere un supporto per
l’assistente sociale nella presa a carico del figlio.
Considerando quindi gli obiettivi preposti della mia indagine, ho formulato la seguente
domanda di ricerca:
Qual è il vissuto delle famiglie riguardo alla consulenza del servizio “La Bussola” in merito
all’aiuto e al sostegno che quest’ultimo offre?

3.2 Scelta metodologica e strumenti adottati
Dopo aver precisato gli obiettivi e individuato la mia domanda di ricerca, i primi due passi
concreti e necessari per raccogliere le informazioni e potermi costruire una base teorica di
riferimento sono stati:
1. Cercare il numero di casi aperti del servizio “La Bussola” divisi dagli 0-6 anni, 7-15
anni e 16-18 anni;
2. Individuare l’età dell’utenza (minori) a cui volevo far riferimento e quindi la teoria a
supporto del mio lavoro.
Per quanto concerne il primo punto, ho potuto ottenere queste informazioni tramite un
sistema informatico, chiamato KISS15, contenente le cartelle e i dati di tutti gli utenti che mi
ha permesso di individuare in modo numerico i casi aperti del servizio a me interessato.
In merito al secondo punto invece, è stato fondamentale focalizzarmi su un campione ben
preciso da sondare, così da poter avere un documento logico e coerente per poter
sviluppare la mia ricerca durante la dissertazione.
Il campione da me scelto si costituisce da madri con figli in situazione di handicap dagli 0
ai 6 anni, seguiti dal servizio “La Bussola” da almeno sei mesi.
Questa scelta è motivata da due elementi. Il primo è legato alla molteplicità di fattori che
compongono i primi anni dei genitori con un figlio disabile, come può essere la scoperta e
l’accettazione della diagnosi, la sua scolarizzazione, e così via. Il secondo fattore è invece
emerso durante una discussione con la mia Responsabile pratica, che mi spiegava come
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“Con il programma centralizzato KiSS (Klienten-Informations-System für die Sozialarbeit), Pro Infirmis

dispone di uno strumento di gestione elettronico degli incarti utenti. KiSS serve ugualmente per le
registrazione del tempo di lavoro e delle prestazioni, i reporting per l’UFAS, il controllo di gestione e la
contabilità analitica”, tratto dal sito internet interno a Pro Infirmis: http://intranet/kiss-it,	
   ultima visita il
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le famiglie, una volta che il minore è stato inserito in un contesto scolastico speciale e i
genitori hanno attivato tutti i vari diritti16 legati al figlio, non si recano più così spesso al
servizio. Emerge quindi che la maggior parte dei diritti attivabili e un accompagnamento e
sostegno preponderanti, si collocano proprio durante i primi anni del minore.
In seguito ho dovuto prendere in considerazione gli elementi principali che legassero le
prestazioni che le assistenti sociali del servizio “La Bussola” offrono con ciò che è la
quotidianità delle famiglie in questione e quindi i loro bisogni.
Sono cinque le aree che ho potuto individuare facendo tale connessione, e che illustrerò
con un supporto teorico nel capitolo successivo17.
Dopodiché ho potuto ragionare su quale fosse lo strumento più idoneo per la raccolta dati
e per poter rispondere al mio quesito; la scelta è caduta sull’approccio metodologico
dell’indagine qualitativa, che permette di dare significato a quei fenomeni sociali osservati,
partendo dalla rappresentazione e dalla descrizione che i soggetti in questione
attribuiscono a tali fenomeni.18 Come tecnica di indagine ho optato per l’intervista semistrutturata19 e audio-registrata con il consenso delle donne intervistate, che permette di
avere più margine rispetto ad un’intervista strutturata o ad un questionario, poiché si basa
su una serie di argomenti costituiti da un canovaccio di domande. Con questo approccio
l’intervistato può decidere in che modo rispondere e se approfondire o meno il tema
richiesto.20 La prima parte delle mie domande è stata orientata sul vissuto precedente
delle madri e dei loro figli, per poter ricostruire tutto il percorso svolto dalle famiglie prima
di rivolgersi a Pro Infirmis. Essendo un tema molto delicato, e dopo averne discusso con le
due assistenti sociali del servizio, le otto madri sono state contattate dapprima dalle loro
rispettive operatrici. Dopo aver acconsentito all’intervista, mi sono rivolta a loro
telefonicamente e quindi per iscritto, spiegando l’obiettivo del mio lavoro di ricerca e
sottolineando l’importanza del loro contributo.
Sono i genitori che in prima persona possono testimoniare, in base alla loro storia, al loro
vissuto e al loro sistema di premesse21, che cosa il servizio specifico di Pro Infirmis offre
secondo i loro bisogni.
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Per “diritti attivabili” vedi il capitolo 4.5: Amministrazione

17

Capitolo 4: Le cinque aree

18

De Rose, C., 2012. Che cos’è la ricerca sociale. Roma: Carocci editore. Pag. 68

19

Il canovaccio delle domande e la trascrizione delle interviste si trovano nell’allegato n. 3

20

De Rose, C., 2012. Op.cit. Pag. 76

21

Per “sistema di premesse” si intendono i valori, le idee, le convinzioni e i pregiudizi che ogni persona ha

costruito durante l’arco della sua vita tramite le proprie esperienze. Tratto da: Maida, S., A. Nuzzo e A. Reati.
2012. Il colloquio nella pratica educativa. Roma: Carocci Faber. Pag. 12
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4. Le cinque aree
Grazie al supporto del testo “Viaggiatori inattesi”22 di Carlo Lepri, ho potuto iniziare il mio
percorso e individuare le cinque aree, che analizzo secondo spiegazioni teoriche di
riferimento.
4.1 Annuncio23
L’annuncio di una malattia o di una disabilità risulta essere per un qualsiasi individuo un
evento traumatico. In particolar modo, la scoperta della disabilità di un figlio rappresenta
uno dei momenti più difficili nella vita, sia di genitore singolo che di una coppia.
Se consideriamo tutto ciò che accade nella mente di una madre quando è incinta, e quindi
a tutte le rappresentazioni che ha circa il suo bambino, possiamo già trovare in partenza
diversi ostacoli. Infatti, si creano dei pensieri nella donna in attesa riguardo a ciò che il
bambino potrà essere, come potrà diventare, cosa farà, ecc. Tutte rappresentazioni che
diversi autori, come Lebovici Serge e Soulè Michel24 descrivono con termini specifici come
“bambino immaginario”, ovvero le aspettative attuali dei genitori nei confronti del futuro
figlio, e “bambino fantasmatico”, riguardante tutte le rappresentazioni costituite dalle
fantasie edipiche dell’infanzia del genitore. Queste due rappresentazioni si dovranno però
poi confrontare con il bambino “reale”, quello che nascerà, e nel caso di un figlio disabile
queste diverse immagini saranno ancora più complicate da integrare. Sono diverse le fasi
che i genitori attraversano dopo la comunicazione della diagnosi di disabilità o di malattia
cronica, ma la prima rappresenta senz’altro una reazione emotiva di shock. Il genitore
deve ancora una volta confrontarsi con il bambino perfetto, che aveva idealizzato, e con
l’idea di un bambino ormai malato che sarà destinato ad una vita non felice e serena come
ci si attendeva. La seconda fase, invece, è caratterizzata dal meccanismo di difesa
chiamato “negazione”: il genitore rifiuta la diagnosi del medico pensando che sia solo una
cosa momentanea, non duratura. Questo porta poi alla terza fase, dove collera e rabbia
sono i due sentimenti prevalenti del genitore verso terzi (figlio, partner, medici,…). Senza
infine escludere il senso di colpa che il genitore prova nei confronti del proprio figlio,
sentendosi lui stesso responsabile di tale disabilità. Dopo la terza fase, non tutte le
famiglie riescono ad andare avanti e giungere alla quarta e ultima fase: quella
dell’accettazione. Questo perché alcuni genitori si bloccano e rimangono “intrappolati”
nell’idea che la disabilità sparirà.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22

Lepri, C., 2011. Viaggiatori inattesi. Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili. Milano: Franco

Angeli.
23

Le informazioni per questa area sono tratte dal libro: Lecciso, F., e S. Petrocchi. 2012. Il figlio nella mente

della madre. Strumenti di analisi della relazione e della reazione alla diagnosi in caso di malattia cronica
infantile. Roma: Aracne editrice.
24

	
  

Lebovici, S., e M. Soulé. 1972. La conoscenza del bambino e la psicoanalisi. Milano: Feltrinelli.	
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Queste quattro fasi rappresentano il processo di reazione alla diagnosi di disabilità. Va
inoltre puntualizzato che questo procedimento non è lineare e preciso, ma risulta invece
caratterizzato proprio da alterazioni di sentimenti ed emozioni contrastanti che i genitori
provano.

4.2 Elaborazione/Accettazione
Come già accennato, il processo di elaborazione è lungo ed è diviso in fasi, e non sempre
si riesce ad arrivare all’accettazione di questa nuova condizione di vita. Ma quando il
genitore riesce a superare tutte le quattro fasi, ecco che l’azione di accogliere l’altro (il
bambino appena nato) d’incanto si trasforma in accettazione. Dunque non più quel senso
di felicità dovuto da ciò che si immaginava a ciò che è realmente, ma un senso di dovere
nell’accettare ciò che era “inatteso”25.
“Il confronto tra il bambino immaginato e il bambino reale diventa insostenibile e il lavoro
psicologico di abbandono di un bambino sognato e idealizzato con la presa a carico di un
bambino deludente determina una sorta di lutto inelaborabile.”26
Quest’accettazione risulta dolorosa per i genitori, che possono reagire a questo
sentimento con atteggiamenti iperprotettivi verso il figlio disabile. Un altro atteggiamento
che può manifestarsi, opposto all’iperprotezione, è la negazione dei limiti. In questo caso il
genitore spinge il figlio ad agire come tutti gli altri bambini, convinto del fatto che se lo
fanno gli altri anche lui deve riuscire a farlo. È fondamentale avere dei servizi in grado di
rispondere ai bisogni dei genitori e poterli sostenere affinché essi non vengano isolati o si
isolino da soli dal mondo esterno27.
Sebbene la scoperta di disabilità di un figlio rappresenta un evento molto doloroso, questa
situazione si può talvolta trasformare in una nuova scoperta di forza da parte dei genitori,
che magari nemmeno sapevano di avere. Possiamo infatti notare l’insorgere di un’abilità
molto importante nella quotidianità delle persone: la resilienza28.
“La resilienza consiste nella capacità degli esseri umani di saper trasformare un evento
critico, destabilizzante, in una ricerca personale, al fine di riorganizzare l’esistenza in
modo positivo. Si tratta dell’avvio di un progetto di vita volto ad integrare luci ed ombre,
forza e sofferenza, la vulnerabilità con la capacità di ricostruire il proprio percorso di
vita”.29
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Lepri, C., 2011. Op.cit. Pag. 82

26

Oe, K., 1997. Una famiglia. Milano: Mondadori. Pag. 34

27

Lepri, C., 2011. Op.cit. Pag. 83	
  

28

Lecciso, F., e S. Petrocchi. 2012. Op.cit. Pp. 67-68

29

Gambardella, E., 2014. Modulo: Laboratorio di pratica professionale di base. La resilienza. Bachelor in

lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Manno. Slide n. 1
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4.3 Scolarizzazione

Nel corso del Novecento, in molti Paesi occidentali, è nata l’esigenza di aprire le
cosiddette “scuole speciali”, proprio perché le scuole ordinarie non erano consone a quella
fetta di popolazione costituita da bambini con bisogni speciali. Le politiche di educazione
speciale si sono basate su un modello di individualizzazione basato sul deficit, ritenendo
dunque i bambini con handicap “difettosi” e consolidando l’idea che questi avessero
bisogno di una diversa istruzione. Questa idea è andata avanti sino agli anni Sessanta e
solo negli ultimi anni si è diventati più sensibili rispetto a tale tematica, considerando
ingiusto separare i bambini secondo il loro deficit. Questo ha portato a rivedere un modello
basato sull’esclusione ad un approccio fondato sull’integrazione, o meglio ancora,
sull’inclusione, per poter garantire appieno i diritti di ogni individuo.30
L’avvio della scolarizzazione, e dunque l’ingresso nel ciclo scolastico, raffigura una fase
essenziale per l’inizio del processo di socializzazione.31
In maniera generale, lo scopo della scolarizzazione è l’inclusione di tutti gli alunni, sia
normodotati che disabili. Soprattutto se si considera che ognuno ha differenti capacità e
competenze e quindi la scuola, come punto di partenza per l’individuo, deve saper offrire
una molteplicità di esperienze positive. Per poter realizzare tale processo di inclusione, è
fondamentale considerare non solo gli indicatori oggettivi, come la condizione socioeconomica o il tipo di deficit dell’individuo, ma è essenziale vagliare in maniera prioritaria
gli indicatori soggettivi. Questi ultimi infatti, prendono in considerazione il punto di vista
dell’alunno e come questo vive quotidianamente la sua esperienza scolastica.32
Nel Canton Ticino sono molteplici le leggi di riferimento in ambito scolastico volte a
regolamentare il sistema di educazione speciale. In particolar modo il “Regolamento della
pedagogia speciale” del 26 giugno 2012, ci informa che è il Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport incaricato di applicare la “Legge sulla pedagogia speciale”.
Dunque, l’Ufficio della pedagogia speciale applica tale legge eseguendo delle misure di
base33 per il minore o il giovane residente in Ticino che necessita di bisogni educativi
speciali.
4.4 Lavoro di rete e Case management
“In termini generali, si dice networking (lavoro di rete) un processo finalizzato tendente a
“legare” fra loro tre o più persone tramite connessioni e catene di significative relazioni
interpersonali.”34
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Dovigo, F., 2007. Fare differenze. Indicatori per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi

Speciali. Trento: Erickson. Pag.26
31

Sorrentino, A., 2006. Figli disabili, la famiglia di fronte all’handicap. Milano: RaffaelloCortina. Pag. 70

32

Dovigo, F., 2007. Op.cit. Pp. 26-28

33

Vedi allegato n. 4, “Regolamento della pedagogia speciale”, art.4, 26 giugno 2012

34

	
  

Maguire, L.,1994. Il lavoro sociale di rete. Metodi e tecniche del lavoro sociale. Trento: Erickson. Pag. 23
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Adottare questo tipo di approccio, in un’ottica sistemica, permette di ridefinire e di
ridefinirsi ogni volta, rivalutare il problema iniziale e trovare nuove soluzioni.
“L’ottica sistemica fa considerare soprattutto l’interdipendenza fra le parti che compongono
un tutto: tutti gli elementi del problema (e della soluzione) sono collegati cosicché, mosso
uno di essi, anche gli altri a catena si modificano o si riadattano secondo una
impercettibile coerenza che alla fine è, per l’appunto, una possibile soluzione (ovvero: un
sistema nuovo, riorganizzato ad un punto diverso di equilibrio).”35
In un contesto come quello sociale, il lavoro di rete è fondamentale per poter rispondere
nella maniera più adeguata possibile alle richieste degli utenti e quindi essere in grado di
analizzare la situazione in maniera olistica, considerando quindi tutti gli attori coinvolti in
una determinata situazione.
In particolar modo, quando si tratta di operatori di servizi diversi, questo lavoro può
risultare impegnativo, soprattutto a livello di comunicazione, poiché professionisti diversi
talvolta si trovano in difficoltà nel rilevare soluzioni condivise; e questo proprio per la
difficoltà di integrare i diversi punti di vista.36 Per una famiglia che si trova a doversi
occupare di un famigliare con handicap, un tipo di sostegno ampio e “allargato”
rappresenta un aiuto molto importante nella gestione quotidiana delle varie mansioni. Un
aspetto senz’altro fondamentale è di avere un appoggio composto sia da servizi formali
(servizi sociali, sanitari,…) ma anche fonti informali (volontari, altre famiglie,…).37 In tutto
ciò, è proprio l’assistente sociale a dover coordinare il lavoro, diventando il “case
manager”38 del caso, ovvero la guida, il punto di riferimento della rete in questione.
“Il lavoro di rete può infatti funzionare solo se il ruolo del case manager dell’assistente
sociale viene riconosciuto e se questi poi è in grado di d’assicurare la collaborazione fra
partner.”39

4.5 Amministrazione
Una qualsiasi menomazione implica di principio l’intervento di varie assicurazioni sociali,
come può essere l’Assicurazione malattia, l’Assicurazione infortuni e l’Assicurazione
Invalidità. Proprio riferendomi a quest’ultima, l’invalidità è un concetto giuridico che
racchiude due aspetti: quello medico economico e quello causale.
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Folgheraiter, F., 1998. Operatori sociali e lavoro in rete. Il mestiere di altruista nelle società complesse.

Trento: Erickson. Pag. 215
36

Folgheraiter, F., 1998. Op.cit. Pag. 208-210

37

Folgheraiter, F. e P.Donati. 1991. Community care. Teoria e pratica del lavoro sociale in rete. Trento:

Erickson. Pp.172-173
38

Realini, D., 2016. Dispensa del modulo: Metodologia della pratica d’intervento del servizio sociale.

Bachelor in Lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Manno. Capitolo 9,
pag. 34
39
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In questo caso l’Assicurazione invalidità interviene proprio per sostituire il reddito
precedente, ovvero quello che la persona guadagnava prima dell’insorgere
dell’handicap.40 Come servizio sociale, Pro Infirmis si occupa soprattutto delle questioni
inerenti agli aspetti amministrativi e burocratici relativi all’Assicurazione Invalidità e alle
altre assicurazioni.
Nel caso specifico dei minori, possono essere attivati, in base alla situazione specifica,
diversi diritti. Uno dei primi formulari da compilare, una volta avuta la diagnosi del tipo di
disabilità di un minorenne, è quello dei “Provvedimenti sanitari dell’AI”, la cui compilazione
solitamente si effettua già con il medico generico o con lo specialista. Se la persona è
affetta da un’infermità congenita41, l’Assicurazione invalidità copre tutti i costi necessari al
tipo di infermità42.
Oltre ai provvedimenti sanitari, un altro diritto molto importante lo troviamo con l’Assegno
grande invalido. Questo assegno viene erogato a tutte le persone che hanno bisogno da
parte di terzi di un aiuto per svolgere determinate azioni della vita quotidiana: alzarsi dal
letto, mangiare, andare in bagno, spostarsi dentro e fuori casa, la cura e la pulizia del
corpo.43
Questo tipo di assegno permette ai genitori del bambino di ricevere trimestralmente un
contributo diretto, in modo da permettere alla famiglia, che si prende cura del bambino
quotidianamente, di poter usufruire dell’assegno per tutto ciò che concerne la cura del
minore.
Un altro diritto del minore è il Contributo d’assistenza dell’AI. Questo contributo permette
al genitore di trasformarsi in datore di lavoro, poiché rappresentante legale del figlio
minore disabile. Tale contributo economico, versato mensilmente, permette di assumere
una persona qualificata (o non) per accudire il figlio a domicilio. Le ore riconosciute per
l’aiuto saranno calcolate in base al tipo di bisogno e alla singola situazione.44
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Borghi, M., 2004. L’autonomia del disabile nel diritto Svizzero. Basilea: Helbing&Lichtenhahn. Pag. 7

41

Le infermità congenite che danno diritto a prestazioni dell’Assicurazione Invalidità figurano in un’ordinanza

del Consiglio Federale. L’ordinanza è disponibile sul sito internet:
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19850317/index.html, ultima visita il 18.07.2016
42
43

https://www.ahv-iv.ch/p/4.01.i, pag. 12, ultima visita il 18.07.2016
https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-per-linvalidit%C3%A0-AI/Assegno-per-grandi-

invalidi#qa-1234, ultima visita il 18.07.2016
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5. Il vissuto delle madri intervistate
	
  
In questo capitolo analizzerò i dati raccolti tramite le otto interviste effettuate alle mamme
di bambini disabili dagli 0 ai 6 anni. Dapprima ho proceduto con la trascrizione completa
ed integrale delle risposte, mantenendo l’assoluta fedeltà di quanto detto.
Successivamente, per meglio analizzare i dati raccolti, ho creato una griglia di
visualizzazione e tematizzazione 45 la quale mi ha permesso di interpretare i dati raccolti
con un’analisi orizzontale46.
La dissertazione sarà suddivisa nelle cinque aree analizzate nel capitolo precedente,
dando voce alle donne intervistate, alla loro narrazione.
“Tramite la narrazione si passa da un’impostazione in cui l’uomo viene considerato
oggetto di studio a quella in cui diventa attore e autore di conoscenza. Si attenua il
dislivello tra chi studia e chi viene studiato, si imposta un processo di mutua crescita,
fondato sulla reciprocità”47
Qui di seguito presento brevemente alcuni dati relativi alla composizione delle famiglie
delle madri intervistate, alle quali ho attribuito il nome in “famiglia 1, 2,…” per mantenere
l’anonimato. Inoltre ho provveduto a mascherare i nomi delle assistenti sociali con il
termine “la mia assistente sociale” e il nome del figlio citato durante le interviste con “mio
figlio”.
Famiglia 1: composta da quattro persone: madre, padre, e due bambini di sei e nove anni,
entrambi con autismo. Seguiti da Pro Infirmis dal 2013.
Famiglia 2: composta da madre, padre e figlio di sei anni affetto da una malattia rara della
pelle. Seguiti da Pro Infirmis dal 2015.
Famiglia 3: composta da madre, padre, un figlio di nove anni normodotato e l’altro di sei
anni, con autismo. Sono seguiti da Pro Infirmis dal 2014.
Famiglia 4: composta da madre, padre, bambina di due anni normodotata e un bimbo di
tre anni con autismo. Sono seguiti dal 2014 da Pro Infirmis.
Famiglia 5: composta da madre, padre, figlia di due anni normodotata e un figlio di tre anni
con ritardo dello sviluppo. Seguiti da Pro Infirmis dal 2013.
Famiglia 6: composta da padre con due figli (avuti dal precedente matrimonio), madre e il
loro figlio di tre anni e mezzo affetto da grave scogliosi. Seguiti da Pro Infirmis dal 2016.
Famiglia 7: composta da madre, padre, due figli gemelli di sei anni con autismo. Seguiti da
Pro Infirmis dal 2015.
Famiglia 8: composta da madre, padre e figlio di tre anni affetto da epilessia infantile e
ritardo psico-motorio. Seguiti da Pro Infirmis dal 2016.
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Vedi allegato n. 5 “Griglia per l’analisi dei dati”
Cavadini, P., A. Colubriale Carone, e A. Lepori Sergi. 2014. Indagine di campo e lavoro scientifico.
Costruzione e analisi della documentazione empirica-codifica dei dati. Bachelor in Lavoro sociale, Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Manno. Slide 11	
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5.1 Area dell’annuncio: dalla scoperta della disabilità del figlio alla presa a carico di
Pro Infirmis
L’annuncio della diagnosi rappresenta per il genitore un momento estremamente delicato.
È quindi fondamentale una buona comunicazione da parte del professionista incaricato
nell’informare il genitore, quindi il medico, che dovrebbe comunicare al famigliare la
diagnosi accompagnando quest’ultima con un progetto di vita pianificato. Se così non
fosse, la famiglia si potrebbe trasformare da risorsa a fattore di rischio.48 Per quanto
concerne le madri intervistate, la comunicazione della diagnosi raffigura un momento della
vita molto negativo. Come per la famiglia 1, la quale madre dice:
“All’inizio i medici mi dicevano: ma no signora sa lei ha purtroppo una brutta esperienza
con il bambino più grande, magari ha un po’ di paura…”.
O la famiglia 2:
“La dottoressa ha scoperto una malattia rara e ha detto che non c’era nessun farmaco
per guarire. Io ero distrutta.”
Per la famiglia 4 questo è stato un momento traumatico e le parole della madre ce lo
confermano:
“Quando mio figlio aveva due anni e mezzo e due giorni dopo che ero uscita
dall’ospedale, dopo aver partorito mia figlia, ho ricevuto una chiamata da parte del
neurologo che mi diceva: le confermo che suo figlio ha un disturbo dello spettro
autistico. Ecco… lì mi volevo buttare giù dal sesto piano. Dopo lì sono entrata in
depressione post-parto, non so nemmeno dire come l’ho presa… so solo che non l’ho
presa affatto bene. Ci siamo sentiti molto abbandonati a livello medico.”
Queste madri esprimono molto bene quanto la teoria ci riporta: che se i genitori al
momento della diagnosi non sono sostenuti dai professionisti e questi non gli indicano i
trattamenti a lungo termine per il figlio, possono subire molto stress ed andare incontro a
disturbi depressivi49. “È fondamentale che il professionista riesca ad accogliere e
contenere le preoccupazioni della famiglia, evitando di dire ai genitori che sono troppo
apprensivi e aiutandoli concretamente a esserlo di meno dando informazioni il più
possibile chiare e comprensibili su quello che verrà fatto per aiutare il bambino.
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Vivanti, G., 2006. Disabili, famiglie e operatori: chi è il paziente difficile? Strategie per costruire rapporti

collaborativi nell’autismo e nelle disabilità dello sviluppo. Gussago: Vannini. Pag. 92
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In particolare, è importante far capire ai genitori che non sono soli, e che si lavorerà
insieme per costruire un futuro di maggior benessere possibile per il figlio.”50
La famiglia 5 racconta di aver raggiunto la Repubblica Ceca poiché non si sentiva affatto
seguita a livello medico in Ticino:
“Così abbiamo contattato il neurologo a Bellinzona, ma siamo stati noi a dover
chiamare perché nessuno ci chiamava per darci un appuntamento. La segretaria in
maniera fredda e secca mi ha risposto al telefono: “guardi se non l’hanno chiamata fino
ad adesso non si aspetti che sarà prima di due settimane la visita”. Così ho attaccato il
telefono e ho subito prenotato il volo nella Repubblica Ceca.”
Per quanto riguarda la famiglia 3 e 6 non è emersa nessuna particolare problematica circa
l’annuncio della diagnosi del figlio. Per la famiglia 7 questa prima fase è iniziata negli Stati
Uniti, ovvero dove i figli sono nati, anche in questo caso senza particolari problematiche.
Dopo l’annuncio della diagnosi c’è l’inizio di un’altra quotidianità, una quotidianità con un
figlio disabile. La famiglia 1 ci fa capire molto bene il sentimento che ha provato dopo la
scoperta della disabilità del figlio, usando parole come “incredulità” e dicendo:
“ I primissimi mesi sono stati davvero molto molto pesanti.”
Anche la famiglia 2 racconta come ha vissuto il primo momento di questa “nuova” realtà:
“ Io mi immaginavo tutta la sua vita, e quando ho scoperto questa cosa ho detto: cosa
farà, come sarà, si sposerà? Sarà ancora vivo per tanto? Lì ti crolla il mondo addosso.”
Anche la famiglia 5 descrive bene questo senso di “non futuro” verso la quotidianità:
“ In quel momento si riceve un’informazione talmente forte che la distrugge, distrugge
tutto il castello che si era creato. Ci si sente disorientati, non si sa a che cosa si va
incontro.”
La famiglia 7 ha accettato questa condizione di vita, ma l’inizio è stato anche per lei molto
faticoso:
“Con mio figlio all’inizio ero depressa continuavo a piangere…solo a pensarci mi viene
ancora da piangere. Ho pianto tantissimo. Ma comunque abbiamo iniziato le terapie e
tutto e mi sono abituata.”
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Queste madri mostrano come la fase iniziale sia caratterizzata da una fase di lutto dovuta
dall’obbligo di abbandonare il “bambino immaginario” e fare i conti con il “bambino reale”.51
La famiglia 3 invece non mostra particolari preoccupazioni e si affida nelle mani
dell’ergoterapista del figlio. La famiglia 4 risulta preoccupata piuttosto sulla non chiarezza
della diagnosi:
“(…)cerchiamo di capire che cosa è questo autismo52, perché a livello anche popolare
non si sa bene cosa sia.”
Infatti, questo processo di accettazione della patologia del figlio può essere ostacolato
proprio dal fatto che si tratta di una malattia ancora non così decifrabile rispetto ad un
handicap fisico.53 La madre della famiglia 6 ci racconta che per quanto la riguarda non è
cambiato nulla, piuttosto è il padre che è diventato più sensibile nei confronti del bambino:
“Ma in realtà… nella maniera di apportarmi con mio figlio nulla…il mio compagno è
diventato ancora più protettivo nei suoi confronti. (…).Invece con il papà no…lui è
diventato molto più protettivo. Ad esempio al primo appuntamento a Zurigo lui non è
voluto venire…lui non conosce chi è la fisioterapista. Secondo me lui non riesce a
supportare nostro figlio in questo percorso perché non riesce a vivere la sofferenza di
nostro figlio.”
Questa donna ci dice ciò che anche la teoria afferma, ovvero che le figure paterne, a
differenza di quelle materne, hanno rapporti minori ad esempio con il personale medico o
assistenziale e investono molto tempo nella sfera professionale.54 È solo una la
testimonianza a favore di tale teoria e come tale rappresenta la peculiarità della situazione
e della famiglia, non generalizzata a tutte le altre.
La famiglia 8 non ha ancora una diagnosi certa perciò per il momento non sa ancora bene
che cosa aspettarsi.
Per quanto concerne la conoscenza del servizio, quasi tutte le madri intervistate hanno
risposto che hanno conosciuto Pro Infirmis tramite le prime figure professionali legate alla
nascita e/o alla diagnosi della disabilità del proprio figlio: pediatra o neurologo. Le famiglie
2 e 5 riferiscono di non ricordarsi bene come sono venuti a conoscenza di tale servizio,
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Lecciso, F., e S. Petrocchi. 2012. Op. cit. Pag. 57
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“L’autismo è un disturbo di origine genetica che colpisce i bambini nella prima infanzia compromettendo il

normale corso dello sviluppo mentale e provocando anomalie nell’area della comunicazione, delle abilità
sociali e del gioco e dell’immaginazione.” Tratto da: Vivanti, G., 2006. Op.cit. Pag. 22
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questo potrebbe essere legato allo shock iniziale dopo aver scoperto la diagnosi del figlio,
che ha poi originato sentimenti di disorientamento. “Nel momento in cui viene comunicata
la diagnosi il genitore è di solito assalito da emozioni talmente travolgenti da non
consentire l’assimilazione successiva di altre informazioni, per quanto spiegate con
chiarezza e precisione.”55
Il servizio Pro Infirmis prende a carico solamente utenti che si auto-segnalano, che quindi
hanno acquisito quella consapevolezza interiore di doversi appoggiare a qualcuno. Il fatto
di percepire la necessità di chiedere aiuto non esula però dall’avere rappresentazioni
falsificate di tale servizio. L’importante è essere consapevoli che ogni individuo sviluppa
proprie idee e immagini e che questo incide sul proprio rapporto con la società.56 Ad
esempio, tre madri intervistate non pensavano nemmeno di potersi rivolgere a questo
servizio, in quanto si erano costruite un’immagine di quest’ultimo non coincidente con la
realtà. Come nel caso della famiglia 1:
“ Nessuno mi aveva spiegato nulla ed io, associavo sempre questo servizio come un
servizio solo per handicap gravi, in sedia a rotelle, quindi non pensi che può aiutare
anche te.”
Oppure nel caso della famiglia 4, il fatto di ricevere l’opuscolo di Pro Infirmis ha significato
un evento tutt’altro che positivo:
“Io sono sincera, chi non ha mai usufruito di questo servizio vede Pro Infirmis come un
qualcosa per disabili gravi, come in sedia a rotelle; non è stato bello ricevere questo
opuscolo di Pro Infirmis perché pensavo fosse una cosa gravissima. Pensavo: “allora
finirà come il bambino sulla copertina?”. Già è difficile immaginarsi il futuro per tuo
figlio… se in più ti viene diagnosticato un autismo e ti danno questo opuscolo ti cade il
mondo addosso. Ti dici… Pro Infirmis si occupa di casi molto gravi, come bambini
paraplegici, tetraplegici, cerebrolesi, non pensavo anche per mio figlio.”
Si può notare come una semplice copertina di un servizio può influenzare
immediatamente la percezione e l’immaginario delle persone, che non sempre, come in
questo caso, corrisponde alla realtà.
Altre madri invece riferiscono di “non avere alcuna idea” su cosa Pro Infirmis potesse
offrire, ma che una volta avuto il primo colloquio con l’assistente sociale hanno capito che
tale servizio poteva essere loro di grande aiuto e sostegno, soprattutto per quanto
riguarda la parte amministrativa e burocratica.
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Nel caso della famiglia 5, si nota come il bisogno di esprimersi ed essere ascoltati da
qualcuno risulta di fondamentale importanza:
“Allora, il neurologo ci aveva detto che voi sostenete soprattutto a livello burocratico e
così, ovviamente era tutto nuovo. Non sapevo cosa mi aspettasse, cosa c’era dietro.
Non avevo delle grandissime aspettative, ma piuttosto avevo bisogno di qualcuno che
mi ascoltasse. E quello l’ho trovato.”
Le madri intervistate che si sono auto-segnalate al servizio, non avevano di preciso
un’idea chiara di quale fossero i loro bisogni e richieste. Alcune madri avevano la
necessità di essere seguite e sostenute per quanto concerne la parte amministrativa,
legata ai vari diritti del proprio figlio in merito alla disabilità di quest’ultimo e conoscere
cosa Pro Infirmis potesse offrire. Difatti, come nel caso della famiglia 1, la quale madre
dice :
”Io per fortuna non mi sono mai sentita sola perché sono appoggiata da mio marito,
però per tutto il resto non sapevo come fare. Quindi sono rimasta colpita per tutte
queste nuove informazioni che io non conoscevo neppure l’esistenza.”
Mentre altre madri sentivano la necessità di essere ascoltate da qualcuno, senza per forza
pensare alla parte burocratica che la figura dell’assistente sociale è chiamata ad eseguire
nella sua professione. Come nel caso della famiglia 4, con la madre che racconta della
prima telefonata fatta con l’assistente sociale:
“Lei si ricorda la mia telefonata, io ero molto disperata, siamo state al telefono circa un’
ora e mezza. Lei mi aveva subito tranquillizzato tanto, non l’ho vista come una
burocrate ma anzi come una persona molto empatica, poi sapevo che aveva avuto a
che fare con altri bambini come il mio allora ero già molto più fiduciosa. Poi già il fatto di
pensare che lei voleva aiutarci senza alcuno scopo… sai non è come una logopedista
privata che viene, ti fa la seduta e poi la paghi. Io in quella telefonata ho già capito che
ci aveva preso a cuore”.
Diverse madri intervistate hanno subito colto l’empatia delle assistenti sociali e la loro
voglia di ascoltare la loro storia, creando sin da subito una relazione basata sulla fiducia,
punto cardinale per una presa a carico dell’utenza.
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La madre della famiglia 6 spiega esattamente questo concetto:
“Uscita dal primo colloquio sono uscita proprio con un senso di leggerezza, ho pensato
che c’era qualcuno di cui potevo fidarmi. Avevo più sicurezza, serenità, sapevo che
c’era qualcuno che conosce che quindi potevo fidarmi e affidarmi.”
Anche la madre della famiglia 7 racconta di come l’essere ascoltata dall’assistente sociale
all’inizio della presa a carico risulta essere per lei di fondamentale importanza:
“Lei davvero è come un angelo custode. Eravamo persi e lei davvero ci ha aiutato. Io mi
vergognavo a volte a chiamare magari solo per fare semplici domande ma la mia
assistente sociale invece mi diceva di chiamarla quante volte volevo e lei sempre
gentile che mi rispondeva.”
	
  

Per i genitori è fondamentale potersi sentire ascoltati da qualcuno, sentire che ci sia
qualcun altro che tenga ai rispettivi figli. Una figura dove riporre piena fiducia e stima
rappresenta un grande sollievo in un momento delicato come quello che stanno vivendo.57

5.2 Area dell’elaborazione/accettazione: dopo la presa a carico
L’elaborazione di questa nuova condizione di vita è un processo molto lungo,
caratterizzato da diverse fasi. Dopo la scoperta della diagnosi e quindi dopo essere venute
a conoscenza dell’esistenza del servizio Pro Infirmis, sono cinque le madri intervistate che
hanno subito contattato quest’ultimo. Tre madri hanno invece preferito aspettare un po’,
come conferma la famiglia 5: “Dopo circa due mesi perché dovevo ancora elaborare la
cosa”. Il fattore che lega tutte le madri intervistate è il riconoscere di avere bisogno di aiuto
e quindi rivolgersi a questo determinato servizio.
“L’aiuto, nella esperienza di vita, non è un’azione facoltativa, un semplice gesto nobile,
una comodità aggiuntiva di cui la persona umana possa fare a meno: nella vasta gamma
di modi con cui si realizza, diventa garanzia di sopravvivenza fisica e psichica. Nessuna
persona può fare a meno di ricevere aiuto… Ha bisogno di questo aiuto anche chi non è
consapevole di avere questo bisogno e chi lo rifiuta deliberatamente”58. Come nel caso
della madre della famiglia 2, quando le è stata posta la domanda: “Lei è seguita da un
altro professionista?”, ha risposto:
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“All’inizio per due anni andavo da uno psicologo ma ora non ci vado più. Perché
nessuno ti può far sparire il dolore che provi. E nessuno lo capisce. Nulla passa, però
Dio ha voluto così…”
È anche il caso della famiglia 4, con la madre ad affermare:
“No. Attualmente no. Inizialmente sono andata appena scoperta la disabilità di mio
figlio. Ma adesso ho capito fino dove posso farcela. Adesso oso anche alzare la voce.
Anche grazie alla mia assistente sociale perché Ares59 è un ottima associazione, però
sono troppo “pacieri”, va tutto a posto… ma non va tutto a posto.”
Per queste due madri è stato importante un sostegno psicologico durante le prime fasi del
processo di elaborazione, ovvero dallo shock iniziale alla negazione della diagnosi,
momento molto delicato e stressante.60 La madre della famiglia 5 è attualmente in cura
da uno specialista, che segue anche suo figlio. Mentre per la famiglia 3 e 7 è di
fondamentale importanza l’attività fisica come forma di sfogo e benessere personale.
La madre della famiglia 6 non ha sentito ancora la necessità di rivolgersi ad uno psicologo
poiché non sente la disabilità del figlio un “peso così grosso” in quanto “prova paure
normali per il figlio, ma non per la sua patologia.”
Anche la madre della famiglia 8 non è seguita per il momento da nessuno specialista, ma
afferma di voler contattare l’associazione Atgabbes61 per poter condividere la propria
situazione con altri genitori perché ha sentito parlare della “Pedagogia dei genitori”62.
Alle madre intervistate è stato anche chiesto se fosse cambiato qualcosa nella loro vita
dopo la presa a carico di Pro Infirmis. Per la maggior parte delle intervistate “non è
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La Fondazione Ares “si occupa di studiare ed attuare misure d’intervento, dalla prima infanzia all’età

adulta, per la corretta presa a carico di persone: - con autismo, -con altri Disturbi pervasivi dello Sviluppo, con disturbi del comportamento correlati a difficoltà nell’ambito della comunicazione e dell’interazione
sociale.” Per maggiori informazioni consultare il sito internet: www.fondazioneares.com, ultima visita il
10.08.2016
60

Lecciso, F., e S. Petrocchi . 2012. Op. cit. Pp.56-57
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“L'Associazione ha quale scopo principale quello di creare occasioni di incontro e scambio tra genitori con

figli in situazione di handicap, in un'ottica di integrazione scolastica, professionale e sociale.” Per maggiori
informazioni visitare il sito internet : www.atgabbes.ch, ultima visita il 05.08.2016
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“Il sapere dei genitori è fatto di concretezza, di piccoli gesti. La Pedagogia dei Genitori sottolinea proprio

questo tipo di sapere, il sapere dell’esperienza, che è un sapere situato, quotidiano e concreto e che ha pari
valore e dignità del sapere teorico, del sapere della scienza che è astratto e generale.” Tratto dal Bollettino
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cambiato nulla” a livello di vita; si sentono però seguite e appoggiate, come ci riferisce la
madre della famiglia 3:
“Cambiato qualcosa nella vita no… perché mio figlio è quotidianamente così. Però
posso dire di essere molto sostenuta ecco quello assolutamente.”
Tre madri intervistate inoltre riferiscono di sentirsi molto appoggiate a livello
amministrativo, come ci riporta la madre della famiglia 1:
“Diciamo… cambiato qualcosa no però sicuramente mi sento molto più leggera.
Soprattutto per le cose amministrative.”
Altre tre madri invece affermano che qualcosa è cambiato dopo la presa a carico del
servizio. Come la madre della famiglia 2, che si sente sollevata da tante cose grazie a Pro
Infirmis e ritiene che sia stato “un aiuto fondamentale”. La madre della famiglia 6 ci rivela
di come il servizio può influenzare anche il benessere della famiglia, in quanto a livello
amministrativo ha beneficiato di uno sgravio molto importante. Ma non solo: anche a livello
di ascolto risulta essere un supporto fondamentale. Infatti, come ci viene riportato:
“È cambiato a livello della praticità della vita. L’assistente sociale mi aiuta tantissimo a
livello burocratico, che è un bel peso in meno. Sai a livello morale che c’è qualcuno che
ti può sostenere. A volte pesano di più i problemi mentali e morale non che i problemi
pratici. Per una mamma sapere che c’è qualcuno che solo ti ascolta, che puoi
esprimerti liberamente puoi dire le tue paure le tue indecisioni, qualsiasi cosa, questo fa
tantissimo. Quindi automaticamente questo si ripercuote sulla famiglia, quindi si è più
sereni, hai più energie, puoi tenere sotto controllo più cose, si ripercuote positivamente
su tutto.”
Ci sono madri che sono ancora in fase di elaborazione, mentre la madre della famiglia 5
pensa di “aver superato la cosa”:
“(…). Ma dentro di me e mio marito comunque all’inizio eravamo distrutti. Però
comunque penso che l’abbiamo superata abbastanza bene.”
Il fatto di usare il verso “pensare” e non “affermare”, indica il fatto di un’incertezza
dell’accettazione, poiché quel “penso che l’abbiamo superata abbastanza bene” può
indicare ancora una fase di elaborazione.
Quando è stata posta la domanda: “In che modo il servizio l’ha sostenuta in questa fase?”
ci sono madri che hanno ribadito il fatto che un aiuto fondamentale è stato livello
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amministrativo. Altre madri affermano di essere state ascoltate dalla propria assistente,
come la famiglia 7:
“Ma la mia assistente sociale è sempre disponibile davvero, mi ascolta sempre. Parlare
con qualcuno come lei sicuramente mi ha fatto bene.”
Mentre le parole della madre della famiglia 1 ci possono far comprendere sì l’importanza
di Pro Infirmis durante questa fase, ma comunque la base dell’accettazione della disabilità
di un figlio parte dal genitore stesso:
“Mah…non è che c’è un preciso momento…Pro Infirmis mi segue sempre e se ho
bisogno so che posso contare su questo servizio. Accettare la disabilità di mio figlio sta
solo a me. Posso appoggiarmi a qualcuno ma comunque parte tutto da me.”
	
  
5.3 Area della scolarizzazione: i limiti della scolarizzazione speciale
Dopo aver scoperto la disabilità del proprio figlio, tutte le madri da me intervistate si sono
dovute confrontare con l’inserimento scolastico, sia per una scolarizzazione ordinaria che
per una scolarizzazione speciale. Ciò che emerge dalle interviste, è che le madri di
bambini comunque piccoli, di 2-3 anni (età dove non vi è ancora l’obbligo scolastico)
riferiscono di aver pensato al futuro scolastico dei propri figli, anche inseriti in una scuola
speciale. Come nel caso della madre della famiglia 3, la quale dice:
“Ci ho pensato, ma non si sa mai come andrà a finire perché mio figlio continua a fare
progressi, però ho considerato sempre tutto.”
O anche la famiglia 8:
“Allora in realtà io ci penso e ci ho pensato però diciamo che andiamo avanti passetto
per passetto.”
Nel caso di queste madri il pensiero nel futuro inserimento scolastico speciale non sembra
essere ancora fonte di preoccupazione, poiché non si sono ancora addentrate in merito.
La madre della famiglia 1 mostra invece un sentimento di rassegnazione in merito alla
situazione del proprio figlio, usando frasi come “ormai è questo”. Per le madri già “attive”
sotto questo aspetto, riscontriamo diverse problematiche legate alla scolarizzazione
speciale. Ne è un esempio la madre della famiglia 4, che afferma di doversi trasferire nel
Canton Grigioni proprio per questa ragione:
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“Guarda… ogni volta che sento questo tema mi viene il nervoso. Infatti noi ci
trasferiamo nei Grigioni proprio per questo motivo. E mi dispiace lasciare la mia
assistente sociale. (…).Perché mi hanno dato un’operatrice di sostegno per mio figlio
ma lei era incinta, cominciava ad assentarsi durante le ore che mio figlio doveva andare
all’asilo, e quindi lui ha dovuto rinunciare a tante ore per colpa di questo. Non è giusto
perché c’era una decisione di un tot. di ore e non venivano rispettate. ”
Infatti i problemi maggiormente rilevati dalle madri intervistate sono legati al numero di ore
riconosciute dall’Ufficio dell’educazione speciale. In particolare affermano di ricevere
poche ore di sostegno per i propri figli. Queste poche ore di sostegno velano un’altra
problematica che alcune madri riportano, come nel caso della famiglia 5, che
desidererebbe trovare un po’ di tempo per lei, anche per quanto riguarda il lavoro; il fatto
di non poter lasciare suo figlio più di due ore in asilo non le permette tuttavia di potersi
ritagliare momenti per se stessa:
“L’Atgabbes c’è ma solo per due ore, quindi è più il portarlo e andarlo a prendere che il
resto. Quindi cercavo qualcosa, un posto che tenesse mio figlio per una giornata o
mezza giornata, così che io potessi anche lavorare e fare le mie cose. Ho avuto un
colloquio con la responsabile dell’asilo che mi ha detto che ci voleva un maestro di
sostegno perché mio figlio non sa nemmeno tenere il cucchiaio da solo. Quindi poi ci ho
pensato e mi sono detta che effettivamente forse era ancora troppo presto per inserirlo
con ventidue bambini normodotati; allora siamo riuscite a trovare un compromesso
facendo frequentare ancora la Casa bimbi però con una maestra di sostegno così che
mio figlio potesse salire al piano superiore con i più gradi, perché sennò era ancora con
i bebè. Alla fine il sostegno ce l’hanno potuto dare solo per un ora e mezza.”
È anche il caso della madre della famiglia 8, che immaginandosi un futuro per suo figlio
nell’asilo dell’Atgabbes, riferisce di essere interessata alla classe integrata, dove
normodotati e bambini con handicap possono interagire fra loro, ma questo solo per due
ore alla settimana:
“Per ora non mi sono ancora rivolta all’Atgabbes perché so che ci sono queste classe
integrate però sarebbe solo per due ore alla mattina e per me è troppo poco devo
gestirmi il lavoro…”
Le madri intervistate si sentono seguite e sostenute dalle assistenti sociali del servizio “La
Bussola” durante questa fase e per loro è molto importante la presenza di questa figura
durante gli incontri con le maestre. Come ci riporta la madre della famiglia 1 ad esempio:
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“L’assistente sociale partecipa ai vari incontri che ci sono. Poi li sta al genitore vedere
se serve l’appoggio dell’assistente sociale… per me ad esempio è importante il suo
appoggio.”
O nel caso della madre della famiglia 4, che afferma che non solo è importante la
presenza dell’assistente sociale durante gli incontri, ma questa figura l’ha aiutata per
diverse pratiche e ricorsi a delle decisioni emesse dall’Ufficio della pedagogia speciale:
“Diciamo che io informavo la mia assistente sociale all’inizio e dopo lei è stata sempre
presente agli incontri di rete. Lei mi controllava che le decisioni fossero giuste, che se
volevo fare ricorso per le poche ore che mi avevano dato potevo farlo…ecco tutte
queste cose qua. Alla fine abbiamo fatto ricorso e abbiamo vinto, cioè mi hanno
aumentato a dodici ore di accompagnamento scolastico.”
Le famiglie 5, 6 e 8 non hanno per ora avuto la necessità di appoggiarsi all’assistente
sociale di Pro Infirmis per quanto concerne la scolarizzazione del loro figlio. Questo
perché l’avvio del processo era iniziato prima della presa a carico del servizio; non avendo
avuto particolari problematiche le intervistate hanno affrontato da sole la questione.

5.4 Area del lavoro di rete e del Case management: l’importanza dell’assistente
sociale come punto di riferimento
L’importanza nel cercare e collaborare con risorse esterne al proprio servizio è già
conosciuta nel lavoro dell’assistente sociale, poiché risulta essere uno dei punti di
partenza per poter definire obiettivi comuni e co-condivisi con vari professionisti per il
benessere dell’utente.
“Pensare e costruire progetti insieme ad altri è sembrato un modo, più efficace di altri, per
mettere a disposizione delle persone in difficoltà afferenti al proprio servizio un numero più
elevato e articolato di risorse presenti nel territorio.”63
Nel caso delle madri intervistate, le figure professionali più comuni che ruotano attorno alla
famiglia sono: il pediatra, il neurologo, l’assistente sociale, le maestre di sostegno, la
fondazione Otaf64 e l’Ares.
Secondo due delle madre intervistate gli incontri si svolgono o con le maestre di scuola o
con gli operatori dell’Otaf, come riporta la madre della famiglia 1:
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Biancon, E., 2002. Fare e disfare. Il lavoro di rete. Animazione sociale. Pag. 2

64

“Scopo della Fondazione è la promozione, l’attività, la realizzazione e la gestione di strutture destinate

all’assistenza, all’abitazione, all’occupazione e all’integrazione sociale e professionale delle persone con
handicap fisico, mentale o psichico di ogni età.”. Per maggiori informazioni consultare il sito internet:
www.otaf.ch,	
  ultima visita il 10.08.2016
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“Sì, soprattutto con l‘Otaf sono molto disponibili per fare degli incontri.”
O la madre della famiglia 7:
“Soltanto a scuola sono stati fatti questi incontri.”

Poi, ad esempio, c’è la madre della famiglia 4 che, già seguita dalla fondazione Ares,
lascia a questo ente la precedenza, lasciando comunque all’assistente sociale di Pro
Infirmis la possibilità di seguire gli incontri. Abbiamo poi la madre della famiglia 5 che
evidenza come con i medici questi incontri non vengono svolti con l’assistente sociale
poiché non ne trova il bisogno:
“Allora, alle riunioni di rete con il pediatra o con altri specialisti l’assistente sociale non
ha mai partecipato ma perché non ce ne bisogno. Io sono tranquilla così.” All’opposto si
trova la madre della famiglia 6: quando le è stato chiesto se venissero svolti incontri di
rete ha risposto:: “No. Vorrei mettere in contatto l’assistente sociale con la maestra per
vedere se si può intensificare durante l’estate ergoterapia in modo che con le cose che
è rimasto indietro durante l’anno poteva recuperare un po’ durante l’estate.(…).
Comunque secondo me questa cosa della rete fanno molto fatica tutti ad instaurarla,
secondo me, cioè io credo che siete voi come assistenti sociali che dovete organizzare
tutto questo. Io do a tutti i contatti come ad esempio vado da un medico gli dico che
sono seguita da questa fisioterapista, dalla Pro Infirmis, eccetera, ma vedo che questa
rete non si è bene instaurata, mi dispiace.”
Questa madre esprime con chiarezza il bisogno che questa rete venga instaurata e quale
ruolo l’assistente sociale dovrebbe ricoprire, ovvero quello del case manager, di
coordinatore fra i vari professionisti. Infatti, quando le è stato chiesto se fosse utile la
presenza dell’assistente sociale nei vari incontri futuri ha risposto:
"Secondo me sarebbe utile. Sarebbe necessario. Perché secondo me adesso il mio
punto di riferimento è la mia assiste sociale , e per come la vivo io, il punto centrale è lei
e quindi è giusto secondo me che ogni tanto il medico di mio figlio ad esempio mandi
all’assistente sociale due righe sulla visita che abbiamo fatto e cose così. Per tenere
informato sul procedere della vita di mio figlio. Secondo me tutti dovrebbero capire che
una volta che parti qualsiasi tipo di progetto le redini le tira l’assistente sociale perché è
quella che veramente può andare a toccare tutti i punti, e secondo me questa cosa
manca molto.”
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In questo caso si nota come altri professionisti non riconoscano la figura dell’assistente
sociale “punto di riferimento” per la famiglia presa a carico, facendogli perdere così il ruolo
di case manager. Come già detto nel capitolo 4.4: L’area del lavoro di rete e del case
management, un prerequisito per far sì che il lavoro di rete sia efficace è che i vari
professionisti riconoscano nell’assistente sociale il ruolo di coordinatore.65
La madre della famiglia 8 invece è seguita da pochi mesi da Pro Infirmis e, avendo svolto
pochi incontri con l’assistente sociale di riferimento, e solo per questioni amministrative,
non è ancora seguita da questo punto di vista. L’utilità di essere accompagnate durante gli
incontri di rete risulta essere importante per le madri intervistate, poiché si sentono
appoggiate e protette e, come ci riporta la madre della famiglia 3, l’assistente sociale è
paragonata ad “un angelo dalle ali protettrici”:
“(…)mi sento un angelo con le ali dietro a me. Mi sento più sicura.”
Questa madre, utilizzando tale metafora, indica come l’assistente sociale sia essenziale
durante questi incontri, diventando una sorta di “guida” in grado di proteggerla e
rassicurarla, una figura nella quale viene riposta fiducia.
	
  

5.5 Area dell’amministrazione: l’aiuto nel disbrigo delle pratiche burocratiche
Una delle funzioni del servizio “La Bussola” è quello di aiutare le famiglie nelle questioni
amministrative legate ai vari diritti del figlio. Questo aiuto risulta essere la principale
motivazione che spinge le madri ad auto-segnalarsi a Pro Infirmis, in quanto la parte
burocratica che si cela dietro ad un diritto può essere talvolta molto complicata.
L’assistente sociale di Pro Infirmis garantisce un accompagnamento e un aiuto circa le
varie domande, i vari diritti attivabili, e le decisioni che vengono emesse dai diversi Uffici.
Le otto madri intervistate confermano a pieno titolo questo sostegno da parte delle loro
assistenti sociali in merito alle varie problematiche che si posso manifestare, ad esempio
con le decisioni emanate dall’Ufficio Invalidità o dall’Ufficio della pedagogia speciale. Un
aiuto a livello amministrativo risulta essere parte essenziale del lavoro svolto tra madre e
assistente sociale durante gli appuntamenti. Secondo le madri intervistate questo
appoggio è essenziale durante la presa a carico, e risponde ai bisogni delle famiglie, che
confermano che solo Pro Infirmis le segue sotto questo profilo.
Tutte le madri intervistate confermano che gli aspetti burocratici rappresentano un peso
oneroso da gestire, soprattutto se già nella quotidianità devono crescere un figlio disabile.
Per cui l’assistente sociale fornisce quell’aiuto che in certi casi è indispensabile per le
famiglie in questione; senza si sentirebbero perse.
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Come dice la madre della famiglia 1 ad esempio:
“Io obiettivamente non ce la farei senza questo appoggio. Io…la mia giornata è
svegliarmi alle 5 pensare ai bambini, vado all’appuntamento al Servizio medico
psicologico66, eccetera, quindi non avrei né la forza, né la capacità per mettermi dietro
con queste cose. Tanti formulari che arrivano e io mi dimentico…allora chiamo la mia
assistente sociale che mi aiuta sempre.”
	
  

O la madre della famiglia 2:
“Senza l’assistente sociale sarei morta. Perché non sai dove incominciare, cosa fare…
hai il bambino malato, se devo fare pure queste cose non mi salvo più.”
Tali madri esprimono perfettamente l’importanza di essere aiutate nel disbrigo di queste
pratiche, perché ciò che ci sta dietro ad una semplice richiesta67 non sempre risulta
evidente per chi la vede o la compila per la prima volta.
Non solo l’assistente sociale aiuta le famiglie nella compilazione di vari formulari, ma una
parte molto importante la esegue informando i genitori sui diritti attivabili e li accompagna
nell’iter burocratico: il controllo di una determinata decisione, il ricorso di questa e/o la
presa di contatto con i vari funzionari degli Uffici. Il far valere i diritti del proprio figlio
talvolta diventa un lavoro molto arduo per le madri, che si ritrovano a dover impiegare
moltissime energie ed investire molti sentimenti di frustrazione e impotenza, come ci
riporta la madre della famiglia 5, spiegando un evento legato proprio ad una decisione
emessa dall’Ufficio Invalidità:
“Purtroppo bisogna sempre controllare tutto, riga per riga, leggere ogni parola. Quello
che ci è pesato molto molto molto è stato l’Assegno grande Invalido, perché da quando
abbiamo inoltrato la richiesta è passato un anno a quando è arrivata l’assistente sociale
a casa e quando ha emesso la prima decisione ha dimenticato tante cose, mi ha
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“I Servizi medico-psicologici dell'OSC (SMP) si occupano dei problemi pedopsichiatrici dei bambini, degli

adolescenti e delle loro famiglie. Il Servizio medico-psicologico è specializzato nella psichiatria infantile e
dell'adolescenza, con obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni psichiche del bambino e
dell'adolescente nel suo ambiente familiare e sociale: le famiglie o il minorenne vi si possono rivolgere
spontaneamente oppure indirizzati da terzi.” Tratto dal sito internet: http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chisiamo/servizi-medico-psicologici/ , ultima visita il 05.09.2016
67

“Richiesta” intesa come i vari formulari che si compilano per richiedere ad esempio l’Assegno grande

Invalido, o per valutare se la famiglia ha diritto a qualche determinato aiuto determinato dall’handicap del
figlio.
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classificato mio figlio come disabile lieve con le cure minime. L’assistente sociale è
intervenuta e ha fatto ricorso, ha fatto le osservazioni. Poi è arrivata la seconda
decisione ancora sbagliata, perché hanno aggiunto solo tre mesi in più di
riconoscimento e pensavano di chiudermi la bocca. Io appena ho aperto la busta ho
pianto per due ore, dalla disperazione. Cioè… io guadagnavo come mio marito anni fa,
ma ho dovuto lasciare tutto per via di mio figlio perché non posso lavorare se devo
occuparmi di lui, e nel primo periodo abbiamo fatto fuori tutti i risparmi per tutte le cure.
Poi mio marito lavora in Svizzera interna quindi io sono qua da sola dal lunedì al
venerdì.
Per ritornare all’assegno, alla fine io ho chiamato l’Ufficio Invalidità e mi sono fatta
sentire. Hanno avuto il coraggio di dirmi al telefono che la decisione era ancora
sbagliata e che mi mandavano quella nuova corretta. Ma loro non si rendono contro
dell’impatto che ha per una famiglia ricevere notizie del genere? Noi eravamo in ballo
da due anni, ci servivano i soldi, gli aiuti. Cioè qua se non ero forte mi buttavo giù dal
Balestra. Io ho detto al telefono che se non mi mandavano l’annullamento della
decisione vecchia e non mi arrivata quella nuova io l’avrei portata al Tribunale. Infatti
dopo è arrivata a casa la decisione, ma abbiamo ancora aspettato un tempo
lunghissimo. È stato un parto.”
Nella storia di questa madre vengono usati termini molto forti, che sottolineano la difficoltà
legata ai vari diritti, alle decisioni e all’impatto che queste possono avere su una famiglia
che si trova a dover prendersi cura di un figlio con un handicap. Da una parte risulta già
compromessa la situazione economica famigliare, poiché un genitore deve rinunciare alla
sua professione per potersi occupare del figlio. A ciò si aggiunge tutta la parte legata alle
frustrazioni che la persona deve subire in tali situazioni. L’assistente sociale in questo
caso è stata d’aiuto inizialmente, dopodiché è la madre stessa che ha voluto affrontare in
maniera individuale la questione, forse sopraffatta dalla rabbia e dalla voglia di fare
giustizia. Nel caso invece della madre della famiglia 1, l’assistente sociale è stata “la sua
salvezza”, come ci riportano le sue parole:
“Io non sapevo nessun diritto inerente ai miei bambini…anche per quanto riguarda
l’Assegno grande invalido, è arrivata un assistente sociale a casa per valutare la
situazione e non mi voleva far conoscere questo diritto. Io ho chiamato la mia
assistente sociale e lei ha subito contattato l’Ufficio AI e mi hanno mandato un’altra
assistente sociale, molto gentile, la quale mi ha fatto riconoscere il diritto. Io volevo
lasciare perdere tutto, se non fossi stata sostenuta dalla mia assistente sociale io avrei
lasciato perdere tutto. Mi sono sentita talmente umiliata e la mia assistente sociale mi
ha tirato su.”
	
  
	
  

	
  
	
  

29	
  

6. Conclusioni
6.1 Risposta alla mia domanda di ricerca
Il vissuto esperienziale che le otto madri di figli in situazione di handicap ci riportano, circa
il supporto e l’aiuto che il servizio “La Bussola” offre, assume una connotazione positiva.
Per quanto concerne il momento dell’annuncio, sono molte le madri che affermano di
vivere il momento della scoperta della diagnosi in maniera negativa e/o traumatica, legata
soprattutto alla non capacità di comunicazione da parte dei professionisti. Oltre a ciò
alcune madri si sentono “abbandonate” a livello medico, fattore di rischio per l’aumento di
stress in un momento così delicato, che può compromettere tutto il percorso di
elaborazione e di accettazione.
La maggior parte delle madri interessate sono venute a conoscenza del servizio grazie
alle figure professionali legate alla diagnosi del loro figlio, senza però avere un’idea
precisa di quali fossero le prestazioni offerte, poiché nessuno gliele spiegava. Alcune
madri ci riportano la difficoltà nell’accettare di dover far capo a Pro Infirmis, siccome nel
loro immaginario associavano tale servizio solo a persone “gravemente disabili” o su
“sedia a rotelle”. Ciò che però le ha spinte ad auto-segnalarsi non sempre viene dichiarato
in maniera esplicita. Questo può essere in relazione alla fase di shock ancora in atto per la
scoperta della diagnosi del proprio figlio. Comunque, per la maggior parte delle madri, è
dovuto ad un bisogno inerente ai diritti del figlio concernenti l’Ufficio Invalidità e tutto l’iter
burocratico che ne consegue. Le madri che “non avevano alcuna idea” di cosa potesse
realmente fornire il servizio, hanno espresso la loro soddisfazione subito dopo la prima
telefonata o il primo colloquio svolto con l’assistente sociale. Ciò che ha rappresentato per
alcune di loro un momento privilegiato nel quale potersi aprire, raccontare la proprio storia,
il proprio vissuto, senza sentirsi giudicate. Alcune madri esprimono pienamente il bisogno
di essere ascoltate e comprese ancor prima di trattare le pratiche amministrative legati ai
vari diritti del figlio. Questo bisogno, secondo le intervistate, viene soddisfatto dalle due
figure professionali de “La Bussola” che risultano essere interlocutrici empatiche,
disponibili, gentili e competenti, persone delle quali potersi fidare e affidare.
Come detto inizialmente, la fase di elaborazione e quindi di accettazione della disabilità di
un figlio, può essere molto complessa per il genitore che la vive. Le madri seguite dalle
assistenti sociali del servizio in questione avvertono di essere molto aiutate a livello
amministrativo e burocratico, e come affermato pocanzi anche a livello di ascolto e di
supporto “psicologico”. Questo il genitore può percepirlo sia come fattore positivo che va
ad incidere sul benessere dell’intera famiglia, sia come sostegno che tuttavia non va a
modificare la propria quotidianità. Questa duplice connotazione dipende proprio dal
vissuto che ogni madre ha e vive rispetto alla sua situazione e a quanto Pro Infirmis possa
incidere in qualche modo sulla quotidianità dei soggetti.
Una delle tante prestazioni offerte dal servizio è quella inerente all’aiuto nelle pratiche
amministrative, le quali celano molte complessità. Le madri intervistate affermano in
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maniera evidente come l’accompagnamento nel disbrigo di tali pratiche sia essenziale per
loro, poiché questo compito, oltre che complicato, costituisce anche un gran peso. Sotto
questo punto di vista, il genitore vede l’assistente sociale come figura competente, in
grado di aiutarlo per ottenere i diritti del proprio figlio e sostenerlo durante tutto l’iter che ne
consegue. Come viene riportato durante le interviste di alcune madri, l’ottenimento dei
diritti del figlio, come può essere il riconoscimento del grado di invalidità circa l’Assegno
grande invalido, non è sempre facile. In questi casi l’assistente sociale può essere una
grande risorsa per il genitore, poiché interviene in tutti i modi per cercare di far valere i
diritti che spettano al minore e che incidono sul benessere della famiglia.
Questi diritti possono anche essere legati all’inserimento scolastico, ovvero al
riconoscimento delle ore di un minore per quanto concerne una maestra di sostegno in
grado di seguire il bambino alcune ore a settimana all’interno della scuola dell’infanzia.
Secondo quanto emerso dalle interviste, molte problematiche sono sorte proprio sotto
questo aspetto. Durante gli incontri di rete dove l’assistente sociale partecipa, il genitore
afferma che tale figura rappresenta il “punto di riferimento” in grado di “dar voce al
genitore” e di proteggerlo come se fosse “un angelo custode”. Questi elementi
costituiscono il vissuto che le madri intervistate hanno rispetto all’aiuto e al sostegno del
servizio “La Bussola” e quindi delle loro assistenti sociali. I risultati emersi da questa
indagine permettono di comprendere quanto l’appoggio delle assistenti sociali sia
importante per le diverse fasi che un genitore deve affrontare durante la crescita di un
figlio disabile.

6.2 Risorse, limiti e nuovi interrogativi per il mondo sociale
Ho voluto mettere al centro del mio lavoro la narrazione di ciò che è emerso durante le
interviste effettuate poiché ritengo che il miglior modo di capire quali siano le
problematiche legate al ciclo di vita iniziale di un minore disabile e della sua famiglia, sia
proprio l’esperienza dei genitori. Questo metodo rappresenta una risorsa del mio lavoro
che può senz’altro essere utilizzato per attuare nuove indagini qualitative. Infatti, penso
che uno dei punti forti del mio lavoro sia legato all’unicità del contributo delle madri
intervistate, che mi hanno dato modo di “entrare nella loro vita” per un piccolo momento.
Mi hanno regalato il “sapere dell’esperienza”, testimoniandomi le loro difficoltà nel
crescere i loro figli e rendendomi partecipe del sostegno che trovano nelle assistenti
sociali che le seguono. Queste testimonianze possono rappresentare per l’assistente
sociale una base sulla quale far riferimento per poter prendere coscienza del loro lavoro
svolto e per capire i vari bisogni che emergono dai genitori. Le risposte delle interviste
possono dunque diventare uno strumento valido per orientare l’intervento dell’assistente
sociale, in modo da disporre del contributo dei genitori per migliorare o continuare a
svolgere il loro lavoro nella maniera più idonea possibile ai fini del miglioramento della
presa a carico. Ad esempio, è stato affermato più volte da parte delle madri intervistate,
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l’importanza dell’ascolto da parte delle figure professionali di Pro Infirmis. Il genitore, ma
qualsiasi altro individuo, sentendosi ascoltato, nutre fiducia in chi lo ascolta, “questo
perché, sentirsi ascoltati significa anche sentirsi accolti e valorizzati e da ciò consegue
prima di tutto un atteggiamento di collaborazione e di stima da parte di chi viene ascoltato
nei confronti di chi ascolta. (…). Chi viene ascoltato recepisce l’ascoltatore come un
amico, come una persona con la quale ci si può tranquillamente confidare, a cui si può
raccontare la propria storia.”68 Notiamo quindi come questo contributo è essenziale per
tutte le figure professionali che lavorano in un contesto sociale, poiché se la base per
poter costruire delle azioni di aiuto con l’utenza partono da un rapporto di reciproca
fiducia, questo lo si può avviare iniziando da un ascolto attivo e partecipe.
La comunicazione rappresenta il punto cardine di ogni intervento sociale e può quindi
influenzare sia positivamente che negativamente la presa a carico dell’utenza. Come
abbiamo potuto osservare durante l’analisi delle interviste, ciò che emerge maggiormente
è il vissuto negativo delle madri rispetto alla comunicazione della diagnosi del figlio.
Questo non ha niente a che fare con l’assistente sociale, in quanto è il medico, o
comunque una figura professionale dell’ambito sanitario, a comunicare tale prognosi.
Ciò ci deve far riflettere come operatori sociali, poiché uno dei nostri compiti è comunque
quello di sensibilizzare la popolazione in merito a certe tematiche. Dobbiamo acclamarci e
farci sentire, far emergere ciò che le persone in difficoltà vivono e poi fare in modo che vi
sia un margine di cambiamento. Tale lavoro di ricerca infatti non solo può essere utile per
gli assistenti sociali che operano con famiglie, minori e disabilità, ma anche per tutte quelle
figure professionali che lavorano in ambiti sanitari e che quindi sono a stretto contatto ogni
giorno con famiglie e bambini. A tal proposito, può essere interessante ripensare alla
prima idea di progetto del servizio “La Bussola”, ovvero il fatto di avere questo servizio
all’interno dell’ospedale. Questo modello, riflettendo a posteriori, dopo essere venuta a
conoscenza delle esperienze negative vissute dalle otto madri intervistate, poteva
rappresentare un ottimo punto di riferimento. Nel momento della comunicazione della
diagnosi i genitori si sentono persi e disorientati, e nemmeno una figura come quella del
medico, secondo quanto detto dalle intervistate, è in grado di aiutarle in questo. Ciò che
sarebbe di grande aiuto in questa fase iniziale è avere un servizio come quello de “La
Bussola” proprio all’interno dell’ospedale. Un servizio in grado di fornire sin da subito quel
tipo di supporto che le madri affermano di necessitare e di trovare grazie alle due
assistenti sociali. Naturalmente, ora come ora, il servizio è già avviato e consolidato
all’interno di Pro Infirmis, ma questo non significa che in futuro non emerga ancor di più
tale necessità, per cui un intervento di questo tipo diventi non solo un’idea di progetto ma
“il progetto”. Come si può inserire il servizio “La Bussola” all’interno dell’ospedale?
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Questo è un elemento di criticità che potrà senz’altro essere approfondito in futuro per un
eventuale ricerca e/o progetto.
Per quanto concerne invece l’immagine che le madri avevano rispetto al servizio in
questione, sono diverse quelle che dichiarano di aver considerato inizialmente Pro Infirmis
come un servizio che aiutava e sosteneva solamente persone gravemente disabili o “su
sedia a rotelle”. Questo può far riflettere su come un semplice opuscolo informativo o un
sito internet possa distorcere la realtà e quindi l’efficacia del messaggio che si vuole
comunicare. Alcune madri sostengono che se non si conoscesse il servizio, questo può
sembrare poco performante o fuorviante, considerata l’immagine proposta sul volantino:
una persona in sedia a rotelle. Questo può essere uno spunto per chi si occupa della
campagna pubblicitaria di Pro Infirmis, e quindi comprendere quale sia l’effetto dato
dall’immagine della copertina e modificarla per poter ottimizzare il messaggio che si vuole
realmente dare. Infatti, l’immagine che un individuo ha rispetto ad un servizio, può
influenzare notevolmente la sua presa di contatto.
La mia ricerca possiede comunque vari fattori che possono rappresentare un limite per gli
esiti emersi. Uno, ad esempio, è legato al numero di interviste effettuate, ovvero al fatto di
avere una lettura limitata ad un numero di otto madri auto-segnalatesi a Pro Infirmis. Un
numero maggiore di intervistate avrebbe potuto rivelare altre problematiche o confermare
a pieno titolo quanto già emerso dal campione esaminato. Tuttavia, considerata la
delicatezza del tema, è stato già considerevole il fatto di aver trovato la collaborazione e la
disponibilità di queste madri nel raccontare la loro storia e la loro esperienza. Un lavoro
che ho dovuto fare personalmente, è stato quello di immedesimarmi nel vissuto di ciò che
mi veniva esposto, assumendo un ruolo che va oltre quello dell’ intervistatrice.
Fortunatamente non è stato così complicato passare dal ruolo dell’assistente sociale a
quello di ricercatrice, in quanto ritengo che siano due figure strettamente connesse tra
loro. L’assistente sociale deve continuamente aggiornarsi sul contesto e territorio nel
quale opera, perché la società è in continuo mutamento. Tale figura professionale diventa
a sua volta ricercatrice del cambiamento e del miglioramento, aspetti essenziali del lavoro
sociale.
Un altro fattore che invece potrebbe assumere sia una connotazione positiva che
negativa, è legato proprio alla tematica e quindi alla narrazione da parte del genitore.
Essendo io una figura esterna, l’interlocutore non ha avuto la possibilità di instaurare una
relazione di fiducia e confidenzialità, e questo potrebbe aver compromesso la risposta ad
alcune domande. D’altra parte invece, questo fatto può aver inciso sulla libertà di
esprimersi di queste madri, che avendo uno stretto legame con le loro assistenti sociali,
forse non “osavano” confidare alcuni aspetti con esse; ma vedendo me come figura
“estranea” si sono sentite libere di raccontarmi ciò che andava e ciò che non andava. Oltre
a ciò, è importante sottolineare che il campione intervistato è stato dapprima scelto dalle
assistenti sociali de “La Bussola”, avendo quindi alla base un buon rapporto con la
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famiglia a me proposta per svolgere la ricerca. Questo elemento è da tenere in
considerazione in quanto potrebbe aver influenzato alcune risposte delle donne
intervistate.
Un aspetto che non sono riuscita appieno ad indagare, è quello inerente alle competenze
di cui l’assistente sociale deve disporre per rispondere ai bisogni dell’utenza. Dalle
risposte delle madri intervistate ho comunque compreso che le assistenti sociali da cui
vengono seguite rispondono in maniera completa a quelle che sono le tre aree attorno alle
quali ruota la comunicazione sui contenuti del professionista con il genitore. Infatti, queste
figure professionali forniscono: un supporto tecnico-strumentale, dove il professionista
informa sul concreto da fare per affrontare nel modo migliore la disabilità del figlio; un
supporto emotivo, ascoltando empaticamente ciò che i genitori riportano e creando così
una relazioni di fiducia; un supporto “legale”, ovvero il dare informazioni al genitore rispetto
ai diritti del proprio figlio e seguirlo durante tutto l’iter burocratico.69 In questo caso sono
emerse diverse competenze che l’assistente sociale deve possedere, ma sicuramente
questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per sviluppare nuove ricerche su
tale tematica. Sarebbe anche interessante sviluppare future indagini dal punto di vista
degli assistenti sociali sulla base delle questioni emerse dalle madri intervistate, così da
poter inglobare più visioni e trovare un terreno comune.
Rimangono poi tutte quelle domande originate dai genitori durante la parte finale delle
interviste e inerenti alle paure rispetto al futuro del figlio. Paure legate all’incognita del
futuro, al fatto che un giorno il figlio piccolo diventerà grande e si dovrà confrontare con il
mondo del lavoro e tutto ciò che lo circonda. Ci sono ricerche che possono analizzare
molte tematiche, ci sono questioni a cui si può dare una risposta. Ma ci sono anche
domande alle quali non puoi fare altro che sospirare e accettare che una risposta non ci
sia, come quella della madre della famiglia 1, che espone:
“La cosa che più spaventa me e mio marito e chi si prenderà cura di loro? Chi si
occuperà di loro? Affettivamente, perché non serve una figura educativa in quel
caso…ma serve qualcuno che ti ami.”
Come assistenti sociali possiamo fare molto per le persone ed aiutarle a migliorare la loro
condizione di vita. Ma un limite del nostro lavoro, o più che altro dell’essere umano in
generale, è proprio quello di non essere onnipotenti.
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ALLEGATO 3
“Canovaccio delle domande e trascrizione delle interviste“

Domanda introduttiva:
1. Come è composta la sua famiglia? (genitori, figli, età,…)

Area dell’annuncio:
2. Da quanto tempo è seguita da Pro Infirmis?
3. Quali sono state le prime figure professionali con cui si è confrontata dopo la
nascita di suo figlio?
4. Quando ha scoperto la disabilità di suo figlio? In che modo?
5. Quali erano i suoi bisogni, le sue richieste iniziali?
6. Durante il primo periodo dalla scoperta della disabilità di suo figlio/a, come ha
affrontato la sua quotidianità?
7. In che modo è venuto/a a conoscenza del servizio?
8. Quale immagine aveva del servizio e dell’assistente sociale prima di rivolgersi al
servizio?
9. Il servizio “La Bussola” in che modo è entrato nella sua situazione e che cosa ha
fatto?
10. Quale é stato il suo primo impatto con il servizio?
11. Il servizio l’ha sostenuta durante questa prima fase? In che modo?

Area dell’elaborazione/accettazione:
12. Dopo quanto tempo che è venuto a conoscenza del servizio si è rivolto a
quest’ultimo?
13. Ritiene che il servizio abbia risposto ai suoi bisogni? Sì, no, perché?
14. Ritiene che sia cambiato qualcosa nella sua vita/quotidianità? In che modo?
15. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante questa fase?

Area della scolarizzazione:
16. A quale età di suo figlio si è confrontata con l’ inserimento scolastico? Da chi era
appoggiata in quel momento e come ha ottenuto le informazioni in merito a ciò?
(assistente sociale/medici/conoscenti/altre madri/…)
17. Come ha vissuto il fatto di dover pensare a suo figlio inserito in una scuola
speciale/istituto/ecc.?
18. È stato difficile l’inserimento nella scuola? In che modo è avvenuto?
19. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante tale percorso?

20. Ritiene che è stato utile? Sì, no, perché?

Area del lavoro di rete e del Case management:
21. Oltre a Pro Infirmis, suo figlio è seguito da altri professionisti? Se sì, quali?
22. Lei è seguita da un altro professionista? Se sì, quale?
23. La sua assistente sociale ha dei contatti con i vari professionisti?
24. In che modo?
25. Vengono fatti degli incontri di rete? (psicologo, genitori, assistente sociale,
pediatra,..)
26. Ritiene che l’assistente sociale partecipi in maniera attiva in tale collaborazione?
27. È utile per lei? Se sì, per quale motivo?

Area dell’amministrazione/burocrazia:
28. Quali sono gli aspetti burocratici inerenti ai vari diritti di suo figlio e che peso hanno
per lei?
29. Il servizio La sua assistente sociale in che modo l’accompagna riguardo al disbrigo
di tali pratiche?
30. Si sente seguita da questo punto di vista?
31. Un aiuto in questo aspetto risulta essere importante? Perché?
32. Ci sono altre servizi che l’aiutano in questo ambito?
Domande finali:
33. Ritiene che il servizio abbia risposto e risponda tutt’ora ai suoi bisogni?
34. Ha delle particolari preoccupazioni per il futuro? Se sì, quali?
35. Vuole aggiungere qualcosa d’altro?

TRASCRIZIONE INTERVISTE
FAMIGLIA 1

Domanda introduttiva:
1. Come è composta la sua famiglia? (genitori, figli, età,…)
Siamo in quattro. Io, mio marito e due bambini ai quali è stato diagnosticato l’autismo.
Hanno sei e nove anni.
Area dell’annuncio:
1. Da quanto tempo siete seguiti da Pro Infirmis?
Da circa tre anni.
2. Quali sono state le prime figure professionali con cui si è confrontata dopo la
nascita di suo figlio?
Il servizio medico psicologico. Perché secondo il pediatra era un problema psicologico che
il bambino più grande portasse ancora il pannolino e all’asilo non lo potevano prendere,
perciò siamo stati in contatto con il servizio medico psicologico e automaticamente con il
servizio psico educativo.
3. Quando ha scoperto la disabilità di suo figlio? In che modo?
Allora…io ho avuto i primi dubbi quando il bambino piccolo aveva 9 mesi, perché avendo
l’altro bambino più grande con autismo, eravamo già entrati un po’ nel meccanismo, e
quindi proprio perché sembrava che aveva problemi di udito, ho incominciato a pormi delle
domande. All’inizio i medici mi dicevano: “ma no signora sa lei ha purtroppo una brutta
esperienza con il bambino più grande, magari ha un pò di paura…”. Però la vera e propria
diagnosi di autismo è stata a due anni. Anche se il bambino ha incominciato a fare terapie
già da un anno e mezzo. Noi eravamo seguiti dal servizio medico psicologico e loro
venivano a casa e osservando il bambino grande hanno osservato anche il bambino
piccolo e ci hanno consigliato l’ergoterapia e altre cose.
4. Durante il primo periodo dalla scoperta della disabilità di suo figlio/a, come ha
affrontato la sua quotidianità?
All’inizio c’era l’incredulità , perché mi dicevo…ma perché proprio tutte e due, e questo…e
questo ci ha lasciati.. all’inizio è stato veramente troppo difficile. Però ci sentivamo molto
appoggiati dal servizio medico psicologico, eravamo molto supportati. Ma i primissimi mesi

sono stati davvero molto molto pesanti. Poi però inizi a pensare alle terapie, a ciò che devi
fare… Sono stata dispiaciuta perché non siamo stati ascoltati piuttosto dal pediatra.
5. In che modo è venuto/a a conoscenza del servizio?
Frequentando il centro psico educativo, c’erano altri genitori…e…c’era una mamma, che
mi ha detto che era seguita dalla Pro Infirmis e che si trovava molto bene. E quindi
abbiamo preso contatto con la Pro Infirmis dopo quel momento.
6. Quale immagine aveva del servizio e dell’assistente sociale prima di rivolgersi al
servizio?
Proprio con questa mamma parlavamo delle terapie da affiancare al centro psico
educativo, e questa mamma mi ha detto: “guarda c’è la Pro Infirmis che conosce tutto, e ti
sa suggerire quello che c’è”. Quindi è proprio per questo che siamo arrivati qui. L’altra
mamma mi ha consigliato il servizio perché non sapevamo tante informazioni e nessuno
ce le sapeva dare.
7. Il servizio “La Bussola” in che modo è entrato nella sua situazione e che cosa ha
fatto?
Mi ricordo il primo colloquio che l’assistente sociale è venuta a casa nostra, e abbiamo
incominciato proprio a parlare di terapie, di tutte le possibilità, di colonie, si è aperto
proprio un mondo. Io per fortuna non mi sono mai sentita sola perché sono appoggiata da
mio marito, però per tutto il resto non sapevo come fare. Quindi sono rimasta colpita per
tutte queste nuove informazioni che io non conoscevo neppure l’esistenza.
8. Il servizio l’ha sostenuta durante questa prima fase? In che modo?
Si, molto. So che basta anche fare una chiamata per avere tutte le informazioni.

Area dell’elaborazione/accettazione:
9. Dopo quanto tempo che è venuto a conoscenza del servizio si è rivolto a
quest’ultimo?
Subito dopo.
10. Ritiene che sia cambiato qualcosa nella sua vita/quotidianità? In che modo?
Diciamo… cambiato qualcosa no però sicuramente mi sento molto più leggera. Soprattutto
per le cose amministrative.
11. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante questa fase?

Mah…non è che c’è un preciso momento…Pro Infirmis mi segue sempre e se ho bisogno
so che posso contare su questo servizio. Accettare la disabilità di mio figlio sta solo a me.
Posso appoggiarmi a qualcuno ma comunque parte tutto da me.

Area della scolarizzazione:
12. A quale età di suo figlio si è confrontata con l’ inserimento scolastico? Da chi era
appoggiata in quel momento e come ha ottenuto le informazioni in merito a ciò?
(assistente sociale/medici/conoscenti/altre madri/…)
Mio figlio frequentava il centro psico educativo dai 2 ai 4 anni e dopo l’asilo speciale
dell’Otaf.
13. Come ha vissuto il fatto di dover pensare a suo figlio inserito in una scuola
speciale/istituto/ecc.?
Ti dico, io una volta ero sul monte ceneri, e davanti a me c’era il pulmino dell’Otaf, e io in
quel momento ho pensato di vedere mio figlio all’interno di una scuola anche se speciale
perché ho pensato che con tutte le difficoltà che ha non era possibile altrimenti. Allora li mi
sono detta: “ormai è questo.”
14. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante tale percorso?
L’assistente sociale partecipa ai vari incontri che ci sono. Poi li sta al genitore vedere se
serve l’appoggio dell’assistente sociale… per me ad esempio è importante il suo
appoggio.
15. Ritiene che è stato utile? Sì, no, perché?
Molto.

Area del lavoro di rete e del Case management:
16. Oltre a Pro Infirmis, suo figlio è seguito da altri professionisti? Se sì, quali?
Tutto all’interno dell’Otaf, ergoterapista, logopedista…
Però io come genitore vedo la differenza tra chi è informato e chi no…come all’interno
dell’Otaf ci sono mamme che non sono ancora informate come me su tutte le possibilità di
un figlio disabile, e questo solo grazie a Pro Infirmis che può avvenire.

17. Vengono fatti degli incontri di rete? (psicologo, genitori, assistente sociale,
pediatra,..)
Sì, soprattutto con l‘Otaf sono molto disponibili per fare degli incontri. Ora, con la mia
assistente sociale mi sento meno sola, so che grazie a lei posso far sentire la mia voce.
Tu sai che c’è lei, la mia assistente sociale.
18. Ritiene che l’assistente sociale partecipi in maniera attiva in tale collaborazione?
Moltissimo.
19. È utile per lei? Se sì, per quale motivo?
Sì. Perché mi sento molto appoggiata.

Area dell’amministrazione/burocrazia:
20. Quali sono gli aspetti burocratici inerenti ai vari diritti di suo figlio e che peso
hanno per lei?
Tutti. Io obiettivamente non ce la farei senza questo appoggio. Io…la mia giornata è
svegliarmi alle 5 pensare ai bambini, vado all’appuntamento al servizio medico
psicologico, ecc, quindi non avrei né la forza, né la capacità per mettermi dietro con
queste cose. Tanti formulari che arrivano e io mi dimentico…allora chiamo la mia
assistente sociale che mi aiuta sempre. Io non sapevo nessun diritto inerente ai miei
bambini…anche per quanto riguarda l’assegno grande invalido, è arrivata un assistente
sociale a casa per valutare la situazione e non mi voleva far conoscere questo diritto. Io
ho chiamato la mia assistente sociale lei ha subito contattato l’Ufficio AI e mi hanno
mandato un’altra assistente sociale, molto gentile, la quale mi ha fatto riconoscere il diritto.
Io volevo lasciare perdere tutto, se non fossi stata sostenuta dalla mia assistente sociale
io avrei lasciato perdere tutto. Mi sono sentita talmente umiliata e la mia assistente sociale
mi ha tirato su.
21. La sua assistente sociale in che modo l’accompagna riguardo al disbrigo di tali
pratiche?
Be ad esempio mi ricordo che io non sapevo la storia del rimborso dei pannolini, e la mia
assistente sociale mi ha spiegato tutto e abbiamo inoltrato insieme la richiesta. Poi è
successo che mi hanno riconosciuto questa spesa ma non i retroattivi, così qua in ufficio
la mia assistente sociale ha chiamato con me presente l’Ufficio interessato e hanno detto
che avevano sbagliato. Tutto grazie a lei.
22. Si sente seguita da questo punto di vista?

Sì. La mia assistente sociale mi segue su tutto, mi informa, mi sa consigliare, mi dice
sempre tutte le possibilità che ci sono. Anche per i volontari, per le colonie, per
l’abbonamento dei trasporti pubblici,…
23. Un aiuto in questo aspetto risulta essere importante? Perché?
È essenziale per noi.
24. Ci sono altri servizi che l’aiutano in questo ambito?
No, solo Pro Infirmis.
Domande finali:
25. Ritiene che il servizio abbia risposto e risponda tutt’ora ai suoi bisogni?
Sì si si. È la voce del genitore dove il genitore non arriva. Sai che se c’è qualcosa che non
va e che non sai come fare Pro Infirmis ti toglie un bel peso di dosso.
26. Ha delle particolari preoccupazioni per il futuro? Se sì, quali?
La mia più grande paura è il futuro in generale, perché adesso dico…sono ancora
bambini, e quindi in qualche modo tu ci sei, sei presente, li puoi gestire tu come mamma.
Ma quello che davvero mi preoccupa e quando penso davvero al futuro.
Le paure più grandi le ho avute quando mi è stata fatta la diagnosi. Perché quando hai un
figlio, pensi già a come sarà tuo figlio, al fatto che si sposerà, avrò dei nipotini. Poi ad un
certo punto comprendi che non potrà essere così, bisogna anche essere abbastanza
obiettivi, anche se non è facile. Anche pensando al lavoro, so già che sarà all’interno di un
laboratorio protetto…
La cosa che più spaventa me e mio marito e chi si prenderà cura di loro? Chi si occuperà
di loro? Affettivamente, perché non serve una figura educativa in quel caso…ma serve
qualcuno che ti ami affettivamente. La cosa per me più bella è il fatto di sapere che i miei
bambini non potranno avere tante cose, ma quando li guardo vedo in loro la felicità. Per
esempio Noa, anche con autismo, ama essere abbracciato, e questo mi rende felice.
Queste coccole ti fanno affrontare poi le tre ore di crisi. La cosa che ripeto fa più paura, è
chi li amerà come me, perché anche come famiglia non abbiamo nessuno che potrà
sostituirci a noi.
27. Vuole aggiungere qualcosa d’altro?
Io comunque mi ritengo ancora molto fortunata. Ho un sostegno grandissimo sia da Pro
Infirmis che dall’Otaf, in questo ci sentiamo fortunati perché sai che c’è qualcuno che ti
solleva dal peso che ti porti addosso. Un ultimissima cosa… io ho avuto la diagnosi del
mio secondo figlio troppo tardi, perché come era già stato capito dal piccolo, avremmo

potuto magari affrontare la cosa in maniera differente. Secondo me dove c’è stata la
mancanza… e dove cè è proprio con i pediatra, è la prima figura che ti segue. Poi non ho
conosciuto Pro Infirmis da un medico, ma da una mamma! Nessuno mi aveva spiegato
nulla ed io, associato sempre questo servizio come un servizio solo per handicap gravi, in
sedia a rotelle, quindi non pensi che può aiutare anche te. Se non era per questa mamma
io non avrei mai saputo nulla di Pro Infirmis.

FAMIGLIA 2
Domanda introduttiva:
1. Come è composta la sua famiglia? (genitori, figli, età,…)
Io, mio marito e mio figlio. Siamo in tre. Mio figlio ha sei anni.
Area dell’annuncio:
2. Da quanto tempo siete seguiti da Pro Infirmis?
Da circa cinque anni.
3. Quali sono state le prime figure professionali con cui si è confrontata dopo la
nascita di suo figlio?
Il pediatra.
4. Quando ha scoperto la disabilità di suo figlio? In che modo?

Lui è nato il 7 di novembre, e in agosto siamo usciti dall’ospedale e siamo partiti per
Zurigo, nessuno sapeva cosa aveva, e a Zurigo la dottoressa ha scoperto una malattia
rara e ha detto che non c’era nessun farmaco per guarire. Io ero distrutta.
5. Durante il primo periodo dalla scoperta della disabilità di suo figlio/a, come ha
affrontato la sua quotidianità?
La notte mi ha cambiato la vita dopo aver partorito…Io mi immaginavo tutta la sua vita, e
quando ho scoperto questa cosa ho detto: “cosa farà, come sarà, si sposerà? Sarà ancora
vivo per tanto?. Li ti crolla il mondo addosso.
6. In che modo è venuto/a a conoscenza del servizio?
Tramite il pediatra di mio figlio…però non ricordo bene quel momento. Io non sapevo nulla
di Pro Infirmis, nessuno mi ha mai spiegato bene.
7. Quale immagine aveva del servizio e dell’assistente sociale prima di rivolgersi al
servizio?
Io non sapevo nulla di nulla. Infatti la mia assistente sociale è venuta lei a casa mia e mi
ha aperto un mondo. Mi ha aiutato tantissimo ma io non mi aspettavo nulla perché non
sapevo nulla. L’unica cosa che volevo era che mio figlio guarisse.
8. Il servizio “La Bussola” in che modo è entrato nella sua situazione e che cosa ha
fatto?
Abbiamo sistemato tutti i fogli che riguardavano l’AI come le spese di viaggio, ecc.
9. Quale é stato il suo primo impatto con il servizio?
É stato positivo. Poi la mia assistente sociale é una persona così solare e sempre
disponibile... Mi ricordo che quando é entrata a casa mia la prima volta ha guardato mio
figlio e ha detto: „Ma cosa ha?“ Perchè non sembra malato...ha una malattia alla pelle ma
é un bambino normalissimo.
10. Il servizio l’ha sostenuta durante questa prima fase? In che modo?
Molto.
11. La presa a carico ha permesso di modificare qualcosa nella sua vita?
Ci ha alleggerito molto soprattutto a livello burocratico, siamo molto più leggero sotto quel
punto di vista. Questo è molto importante per noi.

Area dell’elaborazione/accettazione:
12. Dopo quanto tempo che è venuto a conoscenza del servizio si è rivolto a
quest’ultimo?
Non subitissimo.
13. Ritiene che sia cambiato qualcosa nella sua vita/quotidianità? In che modo?
Be… Pro Infirmis sicuramente mi solleva da tante cose. In più mi ha fatto conoscere diritti
per mio figlio che non immaginavo e quindi è stato un aiuto fondamentale.
14. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante questa fase?
Ma penso che questa fase duri per sempre comunque. Pro Infirmis mi aiuta soprattutto a
livello burocratico…

Area della scolarizzazione:
15. A quale età di suo figlio si è confrontata con l’ inserimento scolastico? Da chi era
appoggiata in quel momento e come ha ottenuto le informazioni in merito a ciò?
(assistente sociale/medici/conoscenti/altre madri/…)
All’età di tre anni è entrato all’asilo della Provvida madre, e ora è nell’asilo comunale con
un sostegno comunque da parte della Provvida madre.
16. Come ha vissuto il fatto di dover pensare a suo figlio inserito in una scuola
speciale/istituto/ecc.?
Ho già tribulato per questo… ma lui andrà in una scuola a Balerna, un nuovo progetto
dove c’è una classe di bambini normali con inserimento di tre bambini con handicap.
17. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante tale percorso?
Sì, perché abbiamo avuto la riunione in dicembre con la mia assistente sociale, lo
psicologo, il pediatra, le maestre di sostegno… La mia assistente sociale è sempre
davvero molto disponibile.
18. Ritiene che è stato utile? Sì, no, perché?
Assolutamente.

Area del lavoro di rete e del Case management:
19. Oltre a Pro Infirmis, suo figlio è seguito da altri professionisti? Se sì, quali?
Ergoterapista, logopedista, pediatra qua in Ticino e uno specialista a Zurigo.
20. Lei è seguita da un altro professionista? Se sì, quale?
All’inizio per due anni andavo da uno psicologo ma ora non ci vado più. Perché nessuno ti
può far sparire il dolore che provi. E nessuno lo capisce. Nulla passa, però Dio ha voluto
così…
21. La sua assistente sociale ha dei contatti con i vari professionisti?
Sì.
22. Vengono fatti degli incontri di rete? (psicologo, genitori, assistente sociale,
pediatra,..)
Sì, circa due all’anno. Soprattutto con le infermiere che venivano a casa per mio figlio.
23. Ritiene che l’assistente sociale partecipi in maniera attiva in tale collaborazione?
Sì.
24. È utile per lei? Se sì, per quale motivo?
Mi sento molto appoggiata.

Area dell’amministrazione/burocrazia:
25. Quali sono gli aspetti burocratici inerenti ai vari diritti di suo figlio e che peso hanno
per lei?
Senza l’assistente sociale sarei morta. Perché non sai dove incominciare, cosa fare… hai
il bambino malato, se devo fare pure queste cose non mi salvo più.
26. Si sente seguita da questo punto di vista?
Moltissimo.
27. Ci sono altre servizi che l’aiutano in questo ambito?
No.

Domande finali:
28. Ritiene che il servizio abbia risposto e risponda tutt’ora ai suoi bisogni?
Sempre.

29. Ha delle particolari preoccupazioni per il futuro? Se sì, quali?

Tante tante cose, però è la vita e la dobbiamo accettare. Mio figlio è molto dolce, molto
felice, ha molta voglia di imparare. Però per il futuro non so come sarà… chissà che lavoro
farà in futuro…Anche per la scuola mi sto preoccupando, non voglio che sia disabile per
tutta la vita mio figlio. Mi da fastidio quando la gente mi chiede: cosa ha tuo figlio? La
gente mi distrugge su questo. Io non dico mai cosa ha mio figlio, io dico che si è scottato
con l’acqua.
30. Vuole aggiungere qualcosa d’altro?
La mia vita, la mia quotidianità… devo stirare sei ore a settimana, fare 2 bucati al giorno,
perché mio figlio si sporca sempre con la sua malattia gli devo fare 4 bagni al giorno. Arrivi
ad un certo punto che non c’è la fai più. Sei stanca, non riesci più ad andare in avanti.

FAMIGLIA 3
Domanda introduttiva:
1. Com’ è composta la sua famiglia? (genitori, figli, età,…)
Siamo in quattro. Io, mio marito, una figlia di otto anni, e il piccolo di quasi sei anni.
Area dell’annuncio:
2. Da quanto tempo siete seguiti dal servizio?

Da un anno e mezzo.
3. Quali sono state le prime figure professionali con cui si è confrontata dopo la
nascita di suo figlio?
Il pediatra.
4. Quando ha scoperto la disabilità di suo figlio? In che modo?
Circa a un anno e mezzo vedevo che era un bambino perso nello spazio… però la
diagnosi è stata fatta a quattro anni. Disturbo dello spettro autistico. Noi avevamo
tantissimi giochi a casa ma a lui non interessava nulla, niente, andava in giro poi voleva
tornare a casa, non percepiva i sensi di pericolo. Era difficile tenerlo a casa tutto il giorno,
anche se c’era mia mamma a casa a fine giornata eravamo tutte e due esauste. Ma il
pediatra non ha fatto subito la diagnosi…perché era difficile da dire. Poi l’ho portato dal
neuro pediatra e dopo un po’ hanno scoperto la disabilità di mio figlio, ma non qua in
Ticino ma in Italia, perché qua ci mettevano troppo a fare la diagnosi, invece in quel centro
a Lecco in una settimana hanno fatto tutti i test per mio figlio. Qua manca in Ticino un
posto come quello. Abbiamo solo un neuro pediatra, ma se non ti trovi d’accordo con lui
da chi vai? Come fai? Qua è molto difficile perché ci sono meno casi, mentre lì a Lecco c’è
questo Centro enorme dove sono tutti specializzati. Giustamente in Ticino i casi sono
pochi e quindi non faranno mai questo Centro. Però l’Assicurazione Invalidità non paga
questi costi, ma se uno deve andare in Italia deve pagare tutto da solo?!
5. Durante il primo periodo dalla scoperta della disabilità di suo figlio/a, come ha
affrontato la sua quotidianità?
Mi sono affidata ad un ergoterapista qua in Ticino che mi ha seguito. Con lei mi sono
trovata molto bene.
6. In che modo è venuta a conoscenza del servizio?

Il pediatra qua in Ticino. Gli ho detto che andavo dall’ergoterapista ma per quanto
riguardava i moduli, formulari e altre cose non sapevo dove e a chi riferirmi, cioè non
sapevo come gestire diverse cose e allora lui mi ha detto della Pro Infirmis. Allora subito
dopo ho chiamato questo servizio.
7. Quale immagine aveva del servizio e dell’assistente sociale prima di rivolgersi al
servizio?
Pensavo che per tutte le questioni amministrative, la gestione della burocrazia e altre
cose, ecco, pensavo proprio che Pro Infirmis mi avrebbe aiutato. Infatti sono stata proprio
soddisfatta.
8. Il servizio “La Bussola” in che modo è entrato nella sua situazione e che cosa ha
fatto?
La prima cosa è stato riempire il formulario per le spese di viaggio, perché io non sapevo
nemmeno cosa fosse. Dopo nel secondo incontro abbiamo anche mandato la richiesta per
l’Assegno grande Invalido.
9. Quale é stato il suo primo impatto con il servizio?
Positivo. Infatti l’ho già consigliato ad un paio di persone.
10. Il servizio l’ha sostenuta durante questa prima fase? In che modo?
Sì, sì. Poi ogni volta che chiamo l’assistente sociale lei sempre é disponibile, mi ascolta,
se non sa una cosa mi richiama. Poi io non essendo Italiana, nel linguaggio non sono
bravissima a capire tutte quelle parole specifiche.

Area dell’elaborazione/accettazione:
11. Dopo quanto tempo che è venuto a conoscenza del servizio si è rivolto a
quest’ultimo?
Subito dopo.
12. Ritiene che sia cambiato qualcosa nella sua vita/quotidianità? In che modo?
Cambiato qualcosa nella vita no… perché mio figlio è quotidianamente così. Però posso
dire di essere molto sostenuta ecco quello assolutamente.

Area della scolarizzazione:
13. A quale età di suo figlio si è confrontata con l’ inserimento scolastico? Da chi era
appoggiata in quel momento e come ha ottenuto le informazioni in merito a ciò?
(assistente sociale/medici/conoscenti/altre madri/…)
A tre anni. Però in asilo nido l’ho portato già quando aveva un anno. Poi abbiamo fatto un
inserimento graduale, per poche ore al mattino nella scuola pubblica con una maestra di
sostegno. Però ci riconoscono poche ore, solo dieci.
14. Come ha vissuto il fatto di dover pensare a suo figlio inserito in una scuola
speciale/istituto/ecc.?
Ci ho pensato, ma non si sa mai come andrà a finire perché mio figlio continua a fare
progressi, però ho considerato sempre tutto.
15. È stato difficile l’inserimento nella scuola? In che modo è avvenuto?
È stato difficile per me perché pensavo che inserendolo a scuola avrei potuto riprendere a
lavorare, ma è impossibile perché nessuno ti prenderebbe a lavorare due ore al lunedì, poi
un ora al giovedì, cioè per stare dietro a mio figlio non posso lavorare io.
16. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante tale percorso?
La mia assistente sociale mi ha aiutato però in questo caso l’Ares mi è stata molto di
appoggio. Ma comunque la mia assistente sociale mi ha accompagnato in tutti gli incontri.
17. Ritiene che è stato utile? Sì, no, perché?
Sì, sì. Perché so che se c’è la mia assistente sociale io posso sempre chiederle le cose
che non capisco.

Area del lavoro di rete e del Case management:
18. Oltre a Pro Infirmis, suo figlio è seguito da altri professionisti? Se sì, quali?
Ergoterapista, Logopedista, Ares.
19. Lei è seguita da un altro professionista? Se sì, quale?
No. Io faccio fatica a farmi seguire da qualcuno. Il mio sfogo è andare a correre, non
riesco a stare ferma. Vado a correre e mi passa tutto.

20. La sua assistente sociale ha dei contatti con i vari professionisti?
Sì perché abbiamo una e-mail di rete quindi ci aggiorniamo sempre tutti.
21. Vengono fatti degli incontri di rete? (psicologo, genitori, assistente sociale,
pediatra,..)
Sì, e la mia assistente sociale ogni volta che mi accompagna a questi incontri mi sento
protetta, mi sento un angelo con le ali dietro a me. Mi sento più sicura.
22. Ritiene che l’assistente sociale partecipi in maniera attiva in tale collaborazione?
Sì
23. È utile per lei? Se sì, per quale motivo?
Assolutamente.

Area dell’amministrazione/burocrazia:
24. Quali sono gli aspetti burocratici inerenti ai vari diritti di suo figlio e che peso hanno
per lei?
Io non sempre capisco perché fanno una certa cosa, e sul modulo non c’è scritto, allora
basta che vedo la mia assistente sociale e lei mi spiega tutto così io capisco.
25. Il servizio La sua assistente sociale in che modo l’accompagna riguardo al disbrigo
di tali pratiche?
Tutto fa. Anche per dire le colonie mi trova. Perché io non so nulla di queste cose.
26. Si sente seguita da questo punto di vista?
Moltissimo.
27. Ci sono altre servizi che l’aiutano in questo ambito?
No. Solo Pro Infirmis.
Domande finali:
28. Ritiene che il servizio abbia risposto e risponda tutt’ora ai suoi bisogni?
Si, anche di più di quello. Mi fa anche da psicologa la mia assistente sociale.
29. Ha delle particolari preoccupazioni per il futuro? Se sì, quali?

Certo. Come tutti i genitori. Poi la domanda più frequente è: “chi si occuperà di lui quando
non ci sarò più?”.
30. Vuole aggiungere qualcosa d’altro?
No niente. È un servizio che ci deve essere e io lo apprezzo tanto.

FAMIGLIA 4
Domanda introduttiva:
1. Come è composta la sua famiglia? (genitori, figli, età,…)
Io, il papà, Il mio bambino, e la mia bimba di due anni.

Area dell’annuncio:
2. Da quanto tempo è seguita da Pro Infirmis?
Un paio di anni.
3. Quali sono state le prime figure professionali con cui si è confrontata dopo la
nascita di suo figlio?
Il Pediatra fino a che aveva due anni. Perché dopo sono subentrate le maestre dell’asilo.
4. Quando ha scoperto la disabilità di suo figlio? In che modo?

Il fatto che mio figlio non parlava ancora a due anni è stato un primo campanello di
allarme… ma io anche avevo iniziato a parlare all’età di tre anni, perciò non mi sembrava
una cosa così al di fuori del normale. Poi però a due anni e mezzo mi è stata consigliata
anche la logopedia per mio figlio per aiutarlo a sostenere questa cosa. Nel contempo
l’abbiamo inserito all’asilo nido così era anche insieme ad altri bambini. Poi il pediatra, una
volta ipotizzata la diagnosi ci ha mandato dal neurologo, il quale ci ha consigliato anche
l’ergoterapia. Alla fine, tra una cosa e l’altra siamo arrivati ad Ares, grazie l’ergoterapista.
Quando mio figlio aveva due anni e mezzo e due giorni dopo che ero uscita dall’ospedale,
dopo aver partorito la piccola, ho ricevuto una chiamata da parte del neurologo che mi
diceva :”le confermo che suo figlio ha un disturbo dello spettro autistico”. Ecco… li mi
volevo buttare giù dal sesto piano. Dopo lì sono entrata in depressione post-parto, non so
nemmeno dire come l’ho presa… so solo che non l’ho presa affatto bene. Ci siamo sentiti
molto abbandonati a livello medico. Anche inizialmente con la logopedista che avevamo
prima, mi sono trovata davvero molto male ma nessuno è stato in grado di consigliarmi
qualcun altro. L’ho trovata io una nuova tramite mie ricerche su internet.
5. Durante il primo periodo dalla scoperta della disabilità di suo figlio/a, come ha
affrontato la sua quotidianità?
Guarda, mi hanno detto che mio figlio era autistico quando ero incinta della seconda
bambina, quindi già un momento molto particolare, dove sono stata ricoverata per due
settimane in ospedale perché c’era rischio di parto prematuro, penso dovuto alla
situazione. Possono dire che all’inizio c’è la preoccupazione, cerchiamo di capire che cosa
è questo autismo, perché a livello anche popolare non si sa bene cosa sia questo autismo.
Comunque abbiamo continuato la nostra vita in maniera tranquilla… Mio figlio faceva la
logopedia, poi l’ergoterapia, diciamo che andava bene perché non sapevamo a cosa
andavamo incontro. Sì, c’era l’ansia e la preoccupazione ma come anche nella vita
normale.
6. In che modo è venuta a conoscenza del servizio?
Tramite il neurologo. Però lui mi ha solo dato un prospetto di Pro Infirmis all’uscita e mi ha
detto di chiamare.
7. Quale immagine aveva del servizio e dell’assistente sociale prima di rivolgersi al
servizio?
Io sono sincera, chi non ha mai usufruito di questo servizio vede Pro Infirmis come un
qualcosa per disabili gravi, come in sedia a rotelle; non è stato bello ricevere questo
opuscolo di Pro Infirmis perché pensavo fosse una cosa gravissima. Pensavo: “allora finirà
come il bambino sulla copertina?”. Già è difficile immaginarsi il futuro per tuo figlio… se in
più ti viene diagnosticato un autismo e ti danno questo opuscolo ti cade il mondo addosso.

Ti dici… Pro Infirmis si occupa di casi molto gravi, come bambini paraplegici, tetraplegici,
cerebrolesi, non pensavo anche per mio figlio. Anche durante una serata dedicata alla Pro
Infirmis, che ho visto in televisione l’altra sera, si parlava appunto del primo opuscolo che il
servizio faceva ed era con un fiore che si stava appassendo. Oggi invece si vuole creare
l’impatto per la società e vengono mostrate persone in sedia a rotelle. È un impatto molto
forte. Poi appunto come mamma già sentirsi dire che mio figlio ha qualcosa che non va e ti
danno pure il prospetto di Pro Infirmis…, dici:”è questo il nostro futuro?”
8. Il servizio “La Bussola” in che modo è entrato nella sua situazione e che cosa ha
fatto?
Non mi ricordo bene… mi ricordo che avevo telefonato e poi sono stata richiamata da
Margherita. Lei si ricorda la mia telefonata, io ero molto disperata, siamo state al telefono
circa un ora e mezza. Lei mi aveva subito tranquillizzato tanto, non l’ho vista come una
burocrate ma anzi come una persona molto empatica, poi sapevo che aveva avuto a che
fare con altri bambini come il mio allora ero già molto più fiduciosa. Poi già il fatto di
pensare che lei voleva aiutarci senza alcuno scopo… sai non è come una logopedista
privata che viene, ti fa la seduta e poi la paghi. Io in quella telefonata ho già capito che ci
aveva preso a cuore.
9. Il servizio l’ha sostenuta durante questa prima fase? In che modo?
Sì. Diciamo che io ho chiamato soprattutto per gli aspetti burocratici. Ho cercato Pro
Infirmis proprio per questi aspetti.

Area dell’elaborazione/accettazione:
10. Dopo quanto tempo che è venuto a conoscenza del servizio si è rivolto a
quest’ultimo?
Non subito perché non me la sono sentita. Ho aspettato un po’.
11. Ritiene che sia cambiato qualcosa nella sua vita/quotidianità? In che modo?
No in questo senso no.
12. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante questa fase?
Ma diciamo che Pro Infirmis appunto io l’ho contattata soprattutto a livello di un aiuto
amministrativo, quindi non saprei nemmeno associare questo servizio ad un aiuto diciamo
per questa fase.

Area della scolarizzazione:
13. A quale età di suo figlio si è confrontata con l’inserimento scolastico? Da chi era
appoggiata in quel momento e come ha ottenuto le informazioni in merito a ciò?
(assistente sociale/medici/conoscenti/altre madri/…)
Guarda… ogni volta che sento questo tema mi viene il nervoso. Infatti noi ci trasferiamo
nei Grigioni proprio per questo motivo. E mi dispiace lasciare la mia assistente sociale.
Mio figlio è andato in asilo nido all’età di due anni, in un nido privato. Poi avevamo un
trasloco nel marzo del 2015, stavamo costruendo casa. Quindi già a marzo abbiamo
iniziato piano piano ad inserirlo, una mattina a settimana, questo è avvenuto grazie ad
Ares, perché mio figlio già andava due volte alla settimana per i vari esercizi. Quindi sono
loro che hanno preso contatto con la scuola dell’infanzia e tutto. Quindi a settembre 2015
ha iniziato proprio la scuola dell’infanzia guidato da Ares.
La mia assistente sociale mi ha aiutato molto per diversi problemi di scuola. Perché mi
hanno dato un’operatrice di sostegno per mio figlio ma lei era incinta, cominciava ad
assentarsi durante le ore che mio figlio doveva andare all’asilo, e quindi lui ha dovuto
rinunciare a tante ore per colpa di questo. Non è giusto perché c’era una decisione di un
tot. di ore e non venivano rispettate, anche la mia assistente sociale me lo diceva.
Inizialmente ho chiamato io a chiedere come mai mio figlio non poteva avere un’altra
operatrice e altre cose ma nessuno mi ascoltava. Così ho chiamato l’assistente sociale per
avere un supporto. L’operatrice che era incinta è rimasta a casa per malattia e nessuno ha
cercato un altro maestro di sostegno per mio figlio. Sono le maestre dell’asilo che si sono
prese a carico mio figlio. Io non ho parole, mi hanno dato pure della “rompi balle”, ma io
devo far sentire la mia voce. La mia assistente sociale appena l’ha saputo ha preso il
telefono e ha chiamato l’ispettore. Lei si da sempre molto da fare.
14. Come ha vissuto il fatto di dover pensare a suo figlio inserito in una scuola
speciale/istituto/ecc.?
Allora… non ci siamo fatti grandi domande…sapevamo che la questione che non parlava
potesse creare un problema ma non sapevamo fino a che punto. È stato tramite Ares che
abbiamo saputo che nostro figlio era sotto la scolarizzazione speciale, nessuno sennò c’è
l’ha detto.
15. È stato difficile l’inserimento nella scuola? In che modo è avvenuto?
No no quello no. Ci hanno chiamato per chiedere un incontro, quale fosse il giorno in cui
potevo portare mio figlio…
16. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante tale percorso?

Diciamo che io informavo la mia assistente sociale all’inizio e dopo lei è stata sempre
presente agli incontri di rete. Lei mi controllava che le decisioni fossero giuste, che se
volevo fare ricorso per le poche ore che mi avevano dato potevo farlo…ecco tutte queste
cose qua. Alla fine abbiamo fatto ricorso e abbiamo vinto, cioè mi hanno aumentato a
dodici ore di accompagnamento scolastico. Ares non voleva fare ricorso perché dicevano
che sarebbero subentrati altri problemi.

Area del lavoro di rete e del Case management:
17. Oltre a Pro Infirmis, suo figlio è seguito da altri professionisti? Se sì, quali?
Il pediatra di base, il neurologo, la logopedista, l’ergoterapista, l’Ares, e basta. Siamo già
tanti.
18. Lei è seguita da un altro professionista? Se sì, quale?
No. Attualmente no. Inizialmente sono andata appena scoperta la disabilità di mio figlio.
Ma adesso ho capito fino dove posso farcela. Adesso oso anche alzare la voce. Anche
grazie alla mia assistente sociale perché Ares è un ottima associazione, però sono troppo
“pacieri”, va tutto a posto… ma non va tutto a posto.
19. Vengono fatti degli incontri di rete? (psicologo, genitori, assistente sociale,
pediatra,..)
L’assistente sociale partecipa alle riunioni di rete ma è di più Ares perché diciamo sono
loro che organizzano gli incontri a scuola. Quindi anche per i vari professionisti non ha
diciamo tanti contatti ma proprio perché c’è già Ares.
20. È utile per lei? Se sì, per quale motivo?
Per me è importante che la mia assistente sociale sia sempre al corrente di tutto quindi io
l’aggiorno sempre.
Area dell’amministrazione/burocrazia
21. Quali sono gli aspetti burocratici inerenti ai vari diritti di suo figlio e che peso hanno
per lei?
Tutti. Io faccio tutto con la mia assistente sociale. Io non sapevo quali diritti aveva mio
figlio. la mia assistente sociale mi ha davvero sostenuta tantissimo, e non lo dico perché
siamo qui ora, ma perché proprio io non sapevo più da che parti girarmi.

22. Il servizio La sua assistente sociale in che modo l’accompagna riguardo al disbrigo
di tali pratiche?
È stata proprio l’assistente sociale a dirmi di questo Assegno grande invalido. E da lì poi ci
sono tante altre cose amministrative da fare. Anche i provvedimenti sanitari io non li
avevo, grazie a lei ho fatto tutto. Oppure l’avevo già per l’ergoterapia… ora non ricordo
bene. Forse era stato il pediatra a fare i provvedimenti sanitari.
23. Si sente seguita da questo punto di vista?
Moltissimo. Quando ho bisogno vengo e la mia assistente sociale mi aiuta sempre a
controllare le decisioni, a controllare altre pratiche.
24. Ci sono altre servizi che l’aiutano in questo ambito?
No.
Domande finali:
25. Ritiene che il servizio abbia risposto e risponda tutt’ora ai suoi bisogni?
Sì. A livello burocratico è un ottimo servizio.
26. Ha delle particolari preoccupazioni per il futuro? Se sì, quali?
L’incognita. Se tuo figlio ha un problema alla gamba o alla schiena, tu lo sai. Ma a livello di
autismo è sempre un punto di domanda. Il non sapere è peggio del sapere. La pura del
futuro… mio figlio sarà in grado di badare a se stesso o ci vorrà sempre qualcuno per lui?
27. Vuole aggiungere qualcosa d’altro?
Riguardo al dipartimento dell’istruzione. Purtroppo non fa tanto, ha delle grosse lacune,
dei grossi problemi. Non permette gli stessi diritti di un bambino normodotato. Infatti io mi
trasferisco nei Grigioni perché lì mi danno più ore di sostegno. Quindi abbiamo costruito
casa un anno fa, e ora ci troviamo a prendere e andarcene per poter dare a nostro figlio
l’istruzione di cui merita e di cui ha diritto.

FAMIGLIA 5
Domanda introduttiva:
1. Come è composta la sua famiglia? (genitori, figli, età,…)
Madre, padre, mio figlio disabile e la sorellina più piccola.
Area dell’annuncio:
2. Da quanto tempo è seguita da Pro Infirmis?
Due anni.
3. Quali sono state le prime figure professionali con cui si è confrontata dopo la
nascita di suo figlio?
Il pediatra penso.
4. Quando ha scoperto la disabilità di suo figlio? In che modo?
Diciamo che mio figlio è nato come un bambino sano. Ho fatto un taglio cesareo di
urgenza ma comunque è andato tutto bene. È nato una settimana dopo il termine ma tutto
nella norma. Dopo circa sei mesi mi sono accorta che non giocava con gli oggetti, gli dava
fastidio stare sulla pancia… e tutte queste piccole cose secondo me non normali per un
bambino piccolo. Così ho chiesto al nostro pediatra che avevamo un controllo ma lui dopo
l’appuntamento mi ha rispedito a casa come se fossi una madre che voleva che suo figlio
camminasse a sei mesi, ma non era affatto così. Mi ha solo detto che siccome era un
maschietto magari andava più lentamente nello sviluppo ma ha detto di aspettare alla
visita dei nove mesi. Poi io sono partita dai miei genitori con i miei figli e mio marito in
repubblica Cieca, nel mio paese di origine, e i miei genitori mi hanno messo la pulce
nell’orecchio che ci fosse qualcosa che non andava. Così quando sono tornata ho
ricontattato il pediatra e gli ho detto che in questo mese e mezzo che era passato
dall’ultima volta mio figlio ancora era come prima o stava peggiorando, lo vedevo strano. Il
pediatra l’ha visto e ci ha consigliato di fare la fisioterapia. A nove mesi l’ha ricontrollato e
ha detto: “bé effettivamente la fisioterapia non ha aiutato come speravo, quindi ora suo
figlio è decisamente in ritardo sullo sviluppo, quindi sarebbe il caso di farlo visitare da un

neurologo”. Così abbiamo contattato il neurologo a Bellinzona, ma siamo stati noi a dover
chiamare perché nessuno ci chiamava per darci un appuntamento. La segretaria in
maniera fredda e secca mi ha risposto al telefono: “guardi se non l’hanno chiamata fino ad
adesso non si aspetti che sarà prima di due settimane la visita”. Così ho attaccato il
telefono e ho subito prenotato il volo nella Repubblica Cieca e ho preso appuntamento
con un neurologo, un ergoterapista e altri specialisti li. Il giorno dopo siamo partiti. Quel
lunedì mi ricordo che l’ha visto la fisioterapista e mi ha quasi sgridato dicendomi come mai
nessuno si era accorto di questo forte ritardo. Poi mi hanno detto che aveva una paralisi
celebrale infantile da manuale che si vedeva da lontano. Quando sono andata dal
neurologo ho avuto una bella batosta… in Svizzera non dicono le cose come stanno,
bisogna tirare tutto fuori dai medici facendo le domande mentre qua in Repubblica Cieca ti
dicono tutto, a volte in maniera anche molto diretta, ma almeno sai cosa ha tuo figlio. Io
sono uscita piangendo da lì perché il neurologo mi ha detto che ho un figlio fortemente
ritardato, ci ha mandato d’urgenza a fare una tac alla testa perché gli si stavano
chiudendo le fontanelle, e rischiava un’altra malattia…Poi ci ha fatto fare altri test, cioè a
mio figlio , come quelli del sangue e altre cose. Alchè ho chiamato il pediatra a Lugano
insultandolo perché ero nera in quel momento. Allora lui dopo ha detto che vedeva di
anticipare l’appuntamento con il neurologo a Bellinzona. Io gli ho detto che forse non
aveva capito che la visita l’avevamo già fatta ma in Repubblica Cieca ma comunque
dovevamo fare altri esami e gli ho detto che se riusciva a organizzarli in Svizzera bene,
sennò me ne sarei rimasta qua ancora. Ovviamente preferivo farli in Svizzera perché
comunque noi abitiamo qua e preferivo farli nel posto di domicilio però se loro non mi
davano la disponibilità io restavo qua. Due ore dopo mi hanno chiamato e mi avevano già
fissato i vari esami. Io poi gli avevo detto al pediatra che se lui non era in grado di
organizzare questi esami io l’avrei denunciato perché non mi sembra affatto una cosa
normale che lui non abbia visto cosa aveva mio figlio. Quindi all’età di dieci mesi il
neurologo ci ha detto che mio figlio aveva una malformazione cerebrale, da che cosa è
dovuta non si sa.
5. Quali erano i suoi bisogni, le sue richieste iniziali? Come ha affrontato la
quotidianità?
È molto difficile da dire. In quel momento si riceve un’informazione talmente forte che l’ha
distrugge, distrugge tutto il castello che si era creato. Ci si sente disorientati, non si sa a
che cosa si va incontro. Anche perché già partendo male con le figure mediche ci si sente
un po’ persi. Se non c’è nemmeno sostegno dal proprio medico… ci siamo sentiti
assolutamente persi.
6. In che modo è venuto a conoscenza del servizio?

Sa che non lo so. Non me lo ricordo. Forse un medico. Davvero non me lo ricordo. Sto
pensando ma… penso un medico. Perché all’ora non avevo tanti amici e soprattutto non
con figli disabili… quindi penso l’ho sentito da qualche ente, o qualche medico. A si! In
ospedale, il neurologo, quando ci ha dato la diagnosi ci ha dato anche il volantino della
Pro Infirmis.
7. Quale immagine aveva del servizio e dell’assistente sociale prima di rivolgersi al
servizio?
Allora, lui ci aveva detto che voi sostenete soprattutto a livello burocratico e così,
ovviamente era tutto nuovo. Non sapevo cosa mi aspettasse, cosa c’era dietro. Non avevo
delle grandissime aspettative ma piuttosto avevo bisogno di qualcuno che mi ascoltasse.
E quello l’ho trovato.
8. Il servizio “La Bussola” in che modo è entrato nella sua situazione e che cosa ha
fatto?
L’assistente sociale mi ha fatto tutte le domande… come sono venuta a saperlo e altro…
diciamo che per me è stato molto liberatorio poterlo raccontarlo a qualcuno, anche se
piangevo in continuo. Poi ci ha spiegato quali fossero i prossimi passi da fare… quindi
abbiamo compilato insieme la richiesta dell’Assegno grande invalido perché i
provvedimenti sanitari ce gli avevamo già, grazie al pediatra che ci aveva mandato a fare
la fisioterapia.
9. Quale é stato il suo primo impatto con il servizio?
Ero bombardata di informazioni perchè ovviamnete ci sono mille cose da seguire.
10. Il servizio l’ha sostenuta durante questa prima fase? In che modo?
Assolutamente sì.
Area dell’elaborazione/accettazione:
11. Dopo quanto tempo che è venuto a conoscenza del servizio si è rivolto a
quest’ultimo?
Dopo circa due mesi. Perché dovevo ancora elaborare la cosa.
12. Ritiene che sia cambiato qualcosa nella sua vita/quotidianità? In che modo?
Non è cambiato nulla. Diciamo che mio figlio lo reputo un figlio normale. Ma dentro di me e
mio marito comunque all’inizio eravamo distrutti. Però comunque penso che l’abbiamo
superata abbastanza bene.

13. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante questa fase?
Allora… se torno indietro penso a Pro Infirmis che mi aveva fornito dei volontari che
stavano con mio figlio due volte alla settimana e questo mi ha molto aiutato per avere un
po’ di tempo per me. Poi per tutto ciò che ha a che fare a livello burocratico sono tranquilla
perché posso sempre chiamare qua l’assistente sociale e mi spiega tutto. Ci sono tanti
aspetti che uno non sa a qua ci date tutte le informazioni.

Area della scolarizzazione:
14. A quale età di suo figlio si è confrontata con l’ inserimento scolastico? Da chi era
appoggiata in quel momento e come ha ottenuto le informazioni in merito a ciò?
(assistente sociale/medici/conoscenti/altre madri/…)
Mio figlio frequenta già da due anni la Casa bimbi l’asilo privato, dove va due volte alla
settimana per mezza giornata. Poi dall’anno scorso ha incominciato anche a frequentare
Atggabbes, e visto che ha la possibilità da settembre ad entrare nella scuola dell’infanzia
comunale, abbiamo affrontato questo discorso con l’assistente sociale. Ci sono stati dei
momenti di totale burn out, e siamo anche andati a vedere l’Otaf perché io non ce la
facevo più. Abbiamo chiesto all’asilo, abbiamo visitato l’Otaf e le dirò… mi ha dato un’
energia talmente forte che ho detto: “finché non striscio mio figlio non andrà all’Otaf”.
L’Otaf è una struttura fantastica, sicuramente può offrire tanto, però credo che mio figlio a
tre anni e mezzo è ancora troppo piccolo. Penso che alla fine tra qualche anno ci andrà
ma adesso non voglio metterlo li. Abbiamo incontrato anche dei bambini che secondo il
mio parere stanno molto peggio di lui. Perché lui ha livello motorio è indietro ma di testa
c’è! Adora andare all’asilo, osserva tutto, è vivace ha fatto tanti progressi anche da
quando è arrivata la sorellina perché vede che fa le sue cose… che gioca, gli da molta
carica. Quindi a me piace l’idea di un asilo integrativo dove ci sono bambini con problemi e
bambini normali diciamo. Però queste strutture qua ce ne sono davvero pochissime.
L’Atgabbes c’è ma solo per due ore, quindi è più il portarlo e andarlo a prendere che il
resto. Quindi cercavo qualcosa, un posto che tenesse mio figlio per una giornata o mezza
giornata, così che io potessi anche lavorare e fare le mie cose. Ho avuto un colloquio con
la responsabile dell’asilo che mi ha detto che ci voleva un maestro di sostegno perché mio
figlio non sa nemmeno tenere il cucchiaio da solo. Quindi poi ci ho pensato e mi sono
detta che effettivamente forse era ancora troppo presto per inserirlo con 22 bambini
normodotati allora siamo riuscite a trovare un compromesso facendo frequentare ancora
la Casa bimbi però con una maestra di sostegno così che mio figlio potesse salire al piano
superiore con i più gradi, perché sennò era ancora con i bebè. Alla fine il sostegno ce
l’hanno potuto dare solo per un ora e mezza ma comunque ne è uscita una bella cosa

perché l’Otaf da settembre parte con un progetto pilota dove ci sarà una classe di bambini
nella scuola comunale di Sorengo, e apriranno una classe per bambini disabili, dove ci
saranno circa 5 bambini e due maestre dell’Otaf, e accanto ci sarà una classe di bambini
normodotati, in modo che dopo possono interagire le due classi. Alla fine mi ha convinto
questo progetto. Ci dovrebbero essere molti progetti così, o posti così più specializzati.
Qua ci sono davvero pochi posti. In Svizzera interna ad esempio ci sono molte più scuole
speciali che interagiscono con bambini normodotati, ci sono scuole anche divise in base
alla disabilità.
15. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante tale percorso?
Allora diciamo che per quanto riguarda la scuola lei mi aveva informato su tutto, sul fatto
che il cantone ha il dovere di assegnarmi una maestra di sostegno per mio figlio. Poi
avendo scoperto questo progetto dell’Otaf mi è andata benissimo così. Se avessi sentito
la necessità avrei chiamato ma per questo ho fatto da sola, è andato tutto liscio.

Area del lavoro di rete e del Case management:
16. Oltre a Pro Infirmis, suo figlio è seguito da altri professionisti? Se sì, quali?
Il pediatra, il neurologo, a Zurigo, fisioterapista, ergoterapista, Giipsy, poi abbiamo la tata
fissa.
17. Lei è seguita da un altro professionista? Se sì, quale?
Allora, mio figlio ha un neuropsichiatra al Civico che segue anche me.
18. Vengono fatti degli incontri di rete? (psicologo, genitori, assistente sociale,
pediatra,..)
Allora alle riunioni di rete con il pediatra o con altri specialisti l’assistente sociale non ha
mai partecipato ma perché non ce ne bisogno. Io sono tranquilla così.

Area dell’amministrazione/burocrazia:
19. Quali sono gli aspetti burocratici inerenti ai vari diritti di suo figlio e che peso hanno
per lei?
A livello burocratico c’è tantissimo da fare. Mio figlio così piccolo ha già due classeur
altissimi già pieni. Nemmeno io e mio marito li abbiamo. Purtroppo bisogna sempre
controllare tutto, riga per riga, leggere ogni parola. Quello che ci è pesato molto molto

molto è stato l’assegno grande invalido, perché da quando abbiamo inoltrato la richiesta è
passato un anno a quando è arrivata l’assistente sociale a casa e quando ha emesso la
prima decisione ha dimenticato tante cose, mi ha classificato mio figlio come disabile lieve
con le cure minime. L’assistente sociale è intervenuta e ha fatto ricorso, ha fatto le
osservazioni. Poi è arrivata la seconda decisione ancora sbagliata, perché hanno aggiunto
solo tre mesi in più di riconoscimento e pensavano di chiudermi la bocca. Io appena ho
aperto la busta ho pianto per due ore, dalla disperazione. Cioè… io guadagnavo come mio
marito anni fa, ma ho dovuto lasciare tutto per via di mio figlio perché non posso lavorare
se devo occuparmi di lui, e nel primo periodo abbiamo fatto fuori tutti i risparmi per tutte le
cure. Poi mio marito lavora in Svizzera interna quindi io sono qua da sola dal lunedì al
venerdì. Per ritornare all’assegno, alla fine io ho chiamato l’Ufficio Invalidità e mi sono fatta
sentire. Hanno avuto il coraggio di dirmi al telefono che la decisione era ancora sbagliata e
che mi mandavano quella nuova corretta. Ma loro non si rendono contro dell’impatto che
ha per una famiglia ricevere notizie del genere? Noi eravamo in ballo da due anni, ci
servivano i soldi, gli aiuti. Cioè qua se non ero forte mi buttavo giù dal Balestra. Io ho detto
al telefono che se non mi mandavano l’annullamento della decisione vecchia e non mi
arrivata quella nuova io l’avrei portata al Tribunale. Infatti dopo è arrivata a casa la
decisione, ma abbiamo ancora aspettato un tempo lunghissimo. È stato un parto.
20. Si sente seguita da questo punto di vista?
Molto molto.
21. Un aiuto in questo aspetto risulta essere importante? Perché?
22. Ci sono altri servizi che l’aiutano in questo ambito?
No no.
Domande finali:
23. Ritiene che il servizio abbia risposto e risponda tutt’ora ai suoi bisogni?
Assolutamente sì.
24. Ha delle particolari preoccupazioni per il futuro? Se sì, quali?
Ce ne sono tante. L’inserimento nella società soprattutto. Il futuro, come farà?
25. Vuole aggiungere qualcosa d’altro?
Mah…non saprei, che di questo tipo di servizi ce ne dovrebbero essere di più e che a
ringrazio per avermi ascoltata.

FAMIGLIA 6
Domanda introduttiva:
28. Come è composta la sua famiglia? (genitori, figli, età,…)
Noi siamo una famiglia composta nel vero senso della parola perché io sono compagna di
un divorziato, abbiamo tre figli, due “adottivi”, e poi uno che ha tre anni e mezzo ed è nato
dalla nostra relazione.
Area dell’annuncio:
29. Quando ha scoperto la disabilità di suo figlio? In che modo?
Allora, partendo che l’handicap di nostro figlio l’abbiamo scoperto quando lui aveva circa
nove mesi, mi sono semplicemente rivolta al suo pediatra. Perché io ho visto mio figlio che
era seduto sulle mie gambe, che aveva questo “gippo” a destra. Lui ha una scogliosi.
All’inizio mi sono detta…me lo sono un po’ negata perché io essendo infermiera ho
pensato che magari poteva essere la muscolatura, però io sono mamma di Simone e
quindi il mio ruolo cambia, cioè come tutte le mamme che vogliono che il loro figlio sia
perfetto, bravo e buono…però alla fine non per tutte le famiglie è così. Poi a posteriori
penso che ho negato la cosa all’inizio. Dopo due settimane che non gli passata questa
cosa ho detto: “mio figlio ha la scogliosi”. Sono andata subito dal pediatra, perché poi la
testa viaggia e magari poteva essere qualcosa di più grave. Anche il pediatra me l’ha
confermato che si trattava di scogliosi. Poi sono andata dallo specialista delle ossa,
dall’ortopedico e da lì è iniziato tutto. Poi comunque abbiamo chiesto un secondo parere a
Zurigo, ma era sempre scogliosi.
Io penso che noi abbiamo un destino predisposto. Se il destino di mio figlio è quello di fare
un operazione sarà così. Ognuno cerca di vivere il meglio, di dare il massimo che può,
però non può andare contro se stesso. Bisogna imparare ad accettare ciò che é.

30. Durante il primo periodo dalla scoperta della disabilità di suo figlio/a, come ha
affrontato la sua quotidianità?
Ma in realtà… nella maniera di apportarmi con mio figlio nulla…il mio compagno è
diventato ancora più protettivo nei suoi confronti. Diciamo che quello che è cambiato un
po’ è la nostra quotidianità…cioè abbiamo dovuto inserire la fisioterapia sia fuori che a
casa giornalmente, abbiamo dovuto inventarci tante cose, dobbiamo correggere
continuamente nostro figlio. Anche se per dire giochiamo a pallone, dobbiamo fargli fare
una tiro sia con la destra sia con la sinistra. Dobbiamo guardare come scende e sale le
scale, lui vuole usare il monopattino ma dobbiamo andare dalla fisioterapista per

correggere il suo andamento la sua postura, dobbiamo dare tutti gli imput al suo cervello
per fare che la schiena si corregga o almeno non peggiori. Diciamo che io come infermiera
vedo tanti casi, tante persone che stanno male perciò non vedo mio figlio come “il povero
bambino ammalato”, cioè mio figlio ha un handicap, lui lo sa quello che ha e sa che non si
va dall’amico a giocare ma si va dalla fisioterapista per migliorare la schiena. Ecco il mio
rapporto con lui non è cambiato tanto. Io riesco a comportarmi con lui in maniera
pedagogica, ecco io riesco, ho la fortuna che a volte riesco a staccarmi dal mio ruolo di
mamma. Io riesco a dargli un’educazione non solo con il cuore ma anche con la testa.
Invece con il papà no…lui è diventato molto più protettivo. Ad esempio al primo
appuntamento a Zurigo lui non è voluto venire…lui non conosce chi è la fisioterapista.
Secondo me lui non riesce a supportare nostro figlio in questo percorso perché lui non
riesce a vivere la sua sofferenza.
31. In che modo è venuto/a a conoscenza del servizio?
Sono venuta a conoscenza io tramite una mia paziente che ha una bimba gravemente
disabile e che parlando è saltato fuori il servizio Pro Infirmis perché sua figlia è molto
grave. Poi allora io gli ho raccontato che anche mio figlio era disabile ma non così grave.
Poi gli ho detto che io lavoravo solo al 50% perché gli altri giorni devo portare mio figlio a
fare le varie terapie e così. Poi alla fine ho chiamato qua… anche perché volevo un
supporto a livello burocratico. Anche perché, io vengo da una realtà Italiana dove se c’è
qualcuno che sta male se ne occupa il fratello, la zia, la nonna, ecc. si curano in casa,
sicuro che c’è qualcuno che ti accudisce. In paese era una realtà diversa. Io ho la fortuna
che mia mamma mi aiuta molto sia per mio figlio che a livello economico, infatti posso
lavorare a metà tempo perché sennò sarei sfinita, però sono felicissima di lavorare. Però
dovevo salvaguardare anche me stessa perché mio figlio…cioè io sono il suo bastone
quindi se crollo io crolla anche lui, crolla anche la famiglia. Piuttosto rinuncio a qualcosa
ma la famiglia prima di tutto.
32. Quale immagine aveva del servizio e dell’assistente sociale prima di rivolgersi al
servizio?
Io non sapevo nulla. Non sapevo che ci potevano essere i rimborsi delle spese di viaggio
e altre cose. Io non mi aspettavo nulla. Anche perché ho imparato da una recente malattia
di mio zio, che è sieropositivo, siamo entrati nella rete sanitaria e sociale lì in Italia dove
abita lui, e questa rete di supporto gli ha dato davvero una seconda vita. Ecco questa cosa
qui mi ha fatto riflettere anche per Simone. Io però inizialmente pensavo che ci volessero
delle condizioni più gravi per poter essere presi da Pro Infirmis, tipo un handicap dove
qualcuno è in sedia a rotelle.

33. Il servizio “La Bussola” in che modo è entrato nella sua situazione e che cosa ha
fatto?
Ma prima di tutto abbiamo guardato la domanda AI , dei provvedimenti sanitari, che però
abbiamo già fatto con il pediatra. Prima le fatture erano sotto cassa malati dopo erano
sotto l’AI. Però non sapevo che mio figlio non fosse in AI, non sapevo che c’erano delle
scadenze, non sapevo che c’erano i rimborsi per i viaggi dal dottore.
34. Quale é stato il suo primo impatto con il servizio?
Uscita dal primo colloquio sono uscita proprio con un senso di leggerezza, ho pensato che
c’era qualcuno di cui potevo fidarmi. Avevo più sicurezza, serenità, sapevo che c’era
qualcuno che conosce che quindi potevo fidarmi e affidarmi. Ecco come me nel mio lavoro
se arriva una ragazza celiaca le so dire che la cassa malati le riconosce un tot. di alimenti
e cosa deve fare...ma di queste cose dell’AI non sapevo nulla. Io mi sono trovata una
persona che sa cosa dirmi sa come dirmelo sa muoversi. Questo per le famiglie é un
grandissimo aiuto perchè sennò ti senti tutto sulle spalle, un peso, magari noi tra dieci anni
ci rendiamo conto che non avevamo attivato dei diritti in passato e quindi grazie a Pro
Infirmis so che questo non succede.

Area dell’elaborazione/accettazione:
35. Dopo quanto tempo che è venuto a conoscenza del servizio si è rivolto a
quest’ultimo?
Subito dopo.
36. Ritiene che sia cambiato qualcosa nella sua vita/quotidianità? In che modo?
È cambiato a livello della praticità della vita. L’assistente sociale mi aiuto tantissimo a
livello burocratico, che è un bel peso in meno. Sai a livello morale che c’è qualcuno che ti
può sostenere. A volte pesano di più i problemi mentali e morale non che i problemi
pratici. Per una mamma sapere che c’è qualcuno che solo ti ascolta, che puoi esprimerti
liberamente puoi dire le tue paure le tue indecisioni, qualsiasi cosa, questo fa tantissimo.
Quindi automaticamente questo si ripercuote sulla famiglia, quindi si è più sereni, hai più
energie, puoi tenere sotto controllo più cose, si ripercuote positivamente su tutto.

Area della scolarizzazione:

37. A quale età di suo figlio si è confrontata con l’ inserimento scolastico? Da chi era
appoggiata in quel momento e come ha ottenuto le informazioni in merito a ciò?
(assistente sociale/medici/conoscenti/altre madri/…)
Mio figlio da quando ha quattro mesi l’ho portato in un asilo privato e poi me lo curava mia
mamma, forse è per quello che non mi sono accorta della sua scogliosi perché lo vedevo
solo alla sera e pensavo a coccolarlo. Io lavoravo 9 ore al giorno. Fino all’età di due anni
quindi andava in asilo nido privato e dopo l’abbiamo spostato all’asilo della croce rossa,
sempre con l’appoggio di mia mamma, mia sorella e mio zio che lo tenevano per pranzo.
Tra poco inizierà la scuola dell’infanzia.
38. Come ha vissuto il fatto di dover pensare a suo figlio inserito in una scuola
speciale/istituto/ecc.?
Io ci ho pensato, anche il mio compagno ma lui fa più fatica ad esprimersi su questa cosa.
Io credo, se non dovesse andare male magari un futuro intervento di mio figlio , e che
quindi non rimarrà su una carrozzina, io credo che in un istituto non dovrà andare, per il
semplice fatto che passati questi tre anni e mezzo e avendo fatto tutti test psicologici, non
emerso qualcosa di gravissimo. Però ad una scuola speciale ci ho pensato, anche se mio
figlio non ha nessun tipo di deficit anzi lui è molto intelligente. Però a livello motorio si che
ha dei deficit, e quindi anche solo scrivere diventerà forse un problema inserito in una
classe di alunni senza problemi. Per cui…potrebbe essere una scuola speciale o qualcosa
di sostegno, ci sono tante sfaccettature nell’inserimento scolastico. La maestra dice ha
difficoltà nella motricità fine quindi ad esempio gli abbiamo fatto cambiare i bottone del
grembiulino e metterli più grandi.
39. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante tale percorso?
Ma per quanto riguarda la scuola diciamo che non ho avuto bisogno ancora di Pro Infirmis.
Area del lavoro di rete e del Case management:
40. Oltre a Pro Infirmis, suo figlio è seguito da altri professionisti? Se sì, quali?
Si si ad esempio adesso si pensava di introdurre anche l’ergoterapia per mio figlio e vorrei
mettere in contatto l’assistente sociale con la maestra per vedere se si può intensificare
durante l’estate ergoterapia in modo che con le cose che è rimasto indietro durante l’anno
poteva recuperare un po’ durante l’estate. Perché la fisioterapista è in vacanza e quindi
sarebbe bello introdurre una volta alla settimana ergoterapia, in modo che ricominciava
l’anno con quelle posizioni acquisite e quindi un po’ vantaggiato.
Comunque secondo me questa cosa della rete fanno molto fatica tutti ad instaurarla,
secondo me, cioè io credo che siete voi come assistenti sociali che dovete organizzare
tutto questo. Io do a tutti i contatti come ad esempio vado da un medico gli dico che sono

seguita da questa fisioterapista, dalla Pro Infirmis eccettera ma vedo che questo rete non
si è bene instaurata, mi dispiace.
41. Lei è seguita da un altro professionista? Se sì, quale?
No. Per il momento non ne ho ancora sentito l’esigenza…magari un indomani. Ora non lo
sento un peso così grosso la patologia di mio figlio. Sono una mamma che prova paure
normali per il figlio, ma non per la sua patologia.
42. La sua assistente sociale ha dei contatti con i vari professionisti?
Non credo…
43. Vengono fatti degli incontri di rete? (psicologo, genitori, assistente sociale,
pediatra,..)
No.
44. È utile per lei? Se sì, per quale motivo?
Secondo me sarebbe utile. Sarebbe necessario. Perché secondo me adesso il mio punto
di riferimento è la mia assistente sociale , e per come la vivo io, il punto centrale è lei e
quindi è giusto secondo me che ogni tanto il medico di Simone ad esempio mandi
all’assistente sociale due righe sulla visita che abbiamo fatto e cose così. Per tenere
informato sul procedere della vita di Simone. Secondo me tutti dovrebbero capire che una
volta che parti qualsiasi tipo di progetto le redini le tira l’assistente sociale perché è quella
che veramente può andare a toccare tutti i punti, e secondo me questa cosa manca molto.

Area dell’amministrazione/burocrazia:
45. Quali sono gli aspetti burocratici inerenti ai vari diritti di suo figlio e che peso
hanno per lei?
Si proprio la compilazione dei formulari. O anche il fatto che i funzionari dell’AI, come quelli
incaricati di trattare i rimborsi di non so…delle spese di viaggio, ecco, io mi aspetterei che
siccome loro sanno quella legge specifica e sanno che abbiamo diritto ai rimborsi almeno
ci mandassero una lettera con scritto questo. È vero che nella legge c’è scritto e devo
andarlo io a vedere, però non so…si vede che io nel mio lavoro spiego sempre tutto
invece li dall’AI nulla. Anche per l’assegno grande invalido…perché ogni tre mesi devi
sempre fare tutta questa burocrazia, cioè se uno è grande invalido ci rimarrà per sempre.
Cioè è come non so pensano che noi ce ne approfittiamo sulle spese di mio figlio?
46. Si sente seguita da questo punto di vista?

Sì. Moltissimo perché senno non c’è nessun altro.
47. Ci sono altri servizi che l’aiutano in questo ambito?
No no io mi sono affidata alla mia assistente sociale. Se ti fidi di una persona rimani da lei.
Domande finali:
48. Ritiene che il servizio abbia risposto e risponda tutt’ora ai suoi bisogni?
Senza ombra di dubbio.
49. Ha delle particolari preoccupazioni per il futuro? Se sì, quali?
Un po’ si…se penso all’indomani se mio figlio dovrà mettere un busto poi come sarà il
rapporto con gli altri bambini. Quando dovrà fare ginnastica e lui non potrà e tutti i bambini
lo guarderanno e gli chiederanno il perché ha la schiena storta e poi gli diranno : “sei
come il Gobbo di NotreDame”. Ecco perché io sono sempre molto sincera con mio figlio,
così che lui è già preparato quando gli chiederanno cosa ha anche lui potrà rispondere
che se lui ha la schiena storta un altro avrà le gambe storte…ecco io mi sto impegnando
per renderlo forte. Poi lo vorrò portare da una psicologa per capire anche se lui ha
accettato bene la sua situazione.
Io so solo che la cosa importante è proprio parlare… parlare sempre di quello che
abbiamo dentro perché parlando con qualcuno che ti sa ascoltare automaticamente
capisci che magari anche qualcun’altro è nella tua stessa situazione. Magari ci sono
persone con problematiche più grandi di te e quindi tu ti senti meglio anche perché sei di
conforto a loro.
50. Vuole aggiungere qualcosa d’altro?
Non mi viene più in mente nulla penso ho già parlato abbastanza.

FAMIGLIA 7
Domanda introduttiva:
1. Come è composta la sua famiglia? (genitori, figli, età,…)
Io, mio marito e due bambini, che sono gemelli, un maschietto e una femmina. Hanno sei
anni. Il resto della famiglia abita in Messico, perché io sono Messicana.
Tutti e due con autismo, ma quello della bambina è altamente funzionale mentre quello del
maschio purtroppo è un autismo severo.
Area dell’annuncio:
2. Da quanto tempo è seguita da Pro Infirmis?
Da circa 8 mesi.
3. Quali sono state le prime figure professionali con cui si è confrontata dopo la
nascita di suo figlio?
Il pediatra.
4. Quando ha scoperto la disabilità di suo figlio? In che modo?
Io ho visto qualcosa che non andava con i miei bambini, però magari sai come mamma
poteva essere anche solo la mia immaginazione… poi però sono andata dal pediatra e lui
ha detto che bisognava aspettare ancora un po’ prima di vedere cosa ci sia che non
andava perché comunque i miei bimbi sono nati prematuri, allora il pediatra diceva che
poteva essere per quello. Ma dopo un anno e mezzo abbiamo visto che c’era qualcosa
che proprio non andava. Abbiamo fatto un sacco di analisi, anche di test della vista e
abbiamo scoperto nel bambino già subito mentre nella bambina si è scoperto quando
aveva quattro anni. nella bambina non si vedeva nulla però poi quando è entrata a scuola
li le maestre ed io abbiamo visto che l’approccio era diverso con gli altri bambini e alla fine
abbiamo scoperto che anche lei aveva autismo ma molto molto meno grave del maschio.
Io con lei anzi…la vedevo che imparava tutte le frasi dei cartoni animati a memoria subito,
che leggeva, ripeteva sempre tante cose, e alla fine mi hanno detto che era un
caratteristica del suo autismo. Anche al parco ad esempio dove c’erano le altre mamme,
lei ascoltava e ripeteva tutto e le mamme che si giravano a guardare…
Quindi diciamo all’inizio siamo andati dal pediatra e dopo lui mi ha mandato dal neurologo
e li c’era un centro specializzato dove in quattro giorni hanno fatto tutti i test per scoprire
l’autismo. Tutto questo negli Stati Uniti perché i miei figli sono nati li. Quindi il tutto è stato
diagnosticato li. Poi qua ho scoperto che per fare questi test non c’è un centro
specialistico ma bisogna aspettare tantissimo tempo allora meglio che abbiamo fatto tutto

la comunque. Poi ci hanno subito detto a quali terapisti potevamo fare riferimento, hanno
contattato la scuola speciale e mandato tutto alle maestre e tutti erano in collegamento
con tutti. I medici con le terapiste e con la scuola.
5. Durante il primo periodo dalla scoperta della disabilità di suo figlio/a, come ha
affrontato la sua quotidianità?
Bruttissimo. Con il bambino all’inizio ero depressa continuavo a piangere…solo a pensarci
mi viene ancora da piangere. Ho pianto tantissimo. Ma comunque abbiamo iniziato le
terapie e tutto e mi sono abituata. Poi però dopo due anni anche quello della bambina.
Non ci volevo credere. Perché avevo la speranza che almeno lei stava bene, e invece no.
Per quasi un anno ho dovuto anche io avere un supporto psicologico per me stessa.
Perché io dovevo accettare questo, dovevo cercare delle risposte. Non sapevo da cosa
fosse causato l’autismo e nessuno lo sa. Ma ancora non ci sono risposte, non c’è una cura
precisa, ci sono tanti trattamenti e basta. Poi ad esempio io e mio marito abbiamo
risparmiato e pensavamo di tenere i soldi per il futuro dei nostri figli, per l’università, per il
balletto, e tutti questi pensieri che i genitori hanno… Poi invece abbiamo scoperto
l’autismo e abbiamo detto: “okay quindi questi soldi serviranno per tutte le terapie e non
per l’università”.
Mi ha cambiato tutta la vita. Non posso trovarmi un lavoro perché devo curare sempre i
miei figli. Magari un giorno penso che stiano bene e mi dico: “si ora posso trovarmi un
lavoro”, ma poi ecco che il giorno dopo stanno di nuovo male. Per ora lavora solo mio
marito ma almeno lui si deve preoccupare di questo perché mi occupo dei figli. Almeno
quando sono a scuola i bimbi ho un po’ di tempo per me.
6. In che modo è venuto/a a conoscenza del servizio?
Mio marito prima di trasferirci qua, per il suo lavoro, lui ha fatto una ricerca per vedere chi
ci potesse sostenere qua in Ticino e così… Solo che non sapevamo bene perché ha
scoperto che c’era la Pro Infirmis che c’era l’Ares e non eravamo bene in chiaro di chi si
occupasse di cosa. Così abbiamo preso direttamente contatto con Pro Infirmis per avere
un appuntamento e siamo stati seguiti dalla Sabrina e lei all’inizio ci ha davvero spiegato
tutto benissimo nel dettaglio. Lei ci ha aiutato tantissimo anche perché ci ha spiegato le
cose davvero bene piano piano.
7. Quale immagine aveva del servizio e dell’assistente sociale prima di rivolgersi al
servizio?
Io non avevo neanche un idea. Solo dopo il primo colloquio ho capito che la Pro Infirmis
poteva fare questo e quest’altro. Ci ha anche spiegato gli altri servizi che cosa
facessero…è stato un incontro di tre ore.

8. Il servizio “La Bussola” in che modo è entrato nella sua situazione e che cosa ha
fatto?
Lei (riferito all’assistente sociale) mi ha spiegato secondo le leggi che diritti avevano i
bambini. Poi anche per il fatto del permesso all’inizio c’era un problema ma per fortuna
mio padre è italiano e quando ero piccola mi ha fatto anche il passaporto italiano e così io
potevo dare il passaporto italiano ai miei figli, sennò con il passaporto americano non
avevano diritti. Quindi con l’assistente sociale abbiamo compilato tutte le richieste per l’AI
e però le abbiamo potute spedire solo quando è arrivato il passaporto. Ci ha aiutato un po’
per tutto. Anche per fare gli appuntamenti con il pediatra. Lei davvero è come un angelo
custode. Eravamo persi e lei davvero ci ha aiutato.
9. Quale é stato il suo primo impatto con il servizio?
Io ho pensato subito che per fortuna c’era un servizio così. Per esempio negli Stati Uniti
non c’è un servizio specifico come Pro Infirmis. C’è ne uno ma che va in base al reddito
del capofamiglia. Quindi non tutti ne hanno diritto.
10. Il servizio l’ha sostenuta durante questa prima fase? In che modo?
Sì tantissimo...anche ad esempio io mi vergognavo a volte a chiamare magari solo per
fare semplici domande ma la mia assistente sociale invece mi diceva di chiamarla quante
volte volevo e lei sempre gentile che mi rispondeva.

Area dell’elaborazione/accettazione:
11. Dopo quanto tempo che è venuto a conoscenza del servizio si è rivolto a
quest’ultimo?
Subito dopo cioè appena trasferiti qua.
12. Ritiene che sia cambiato qualcosa nella sua vita/quotidianità? In che modo?
Ma non so nello specifico ma è in generale nel senso che so che ho qualcuno a cui
appoggiarmi e fidarmi. Ad esempio la nostra assistente sociale ci ha aiutato molto per la
scuola per la bambina che è stata inserita in una classe normale con una maestra di
sostegno e da li è migliorata tantissimo.

13. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante questa fase?

Ma la mia assistente sociale è sempre disponibile davvero, mi ascolta sempre. Parlare con
qualcuno come lei sicuramente mi ha fatto bene.

Area della scolarizzazione:
14. A quale età di suo figlio si è confrontata con l’ inserimento scolastico? Da chi era
appoggiata in quel momento e come ha ottenuto le informazioni in merito a ciò?
(assistente sociale/medici/conoscenti/altre madri/…)
Inizialmente sono le maestre che hanno fatto la valutazione e dopo due mesi abbiamo
fatto un incontro, anche con la mia assistente sociale dove ci spiegavano tutto.
Quando siamo arrivati qua in Ticino la bambina doveva entrare nella prima elementare
però con il trasferimento e tutto mi hanno detto che era meglio fare ancora un anno di
asilo. Però lei va bene e da settembre inizierà la scuola elementare. Mentre il bambino
non si sa ancora cosa farà a settembre perché abbiamo fatto la domanda per entrare
all’Otaf. Intanto era alla scuola speciale e andava bene solo il problema è l’orario perché
ogni giorno è diverso e io devo sempre ricordarmi tutto.
15. Come ha vissuto il fatto di dover pensare a suo figlio inserito in una scuola
speciale/istituto/ecc.?
L’orario era la cosa che mi scocciava di più perché non si sapeva se c’erano abbastanza
maestre di sostegno. Poi diciamo lui è entrato in classe quando era già formata e io
vedevo che le maestre non erano così felici perché scombussolava un po’ l’ambiente.
Però era l’unica opzione. Il mio sogno è che lui non dovrà andare in una scuola speciale
però io so che sarà così perché lui ha una forma di autismo grave però grazie alle terapie
almeno si può tenere sotto controllo.
16. È stato difficile l’inserimento nella scuola? In che modo è avvenuto?
Sì diciamo per il fatto che siamo arrivati qua dopo però alla fine è andato. Però per
settembre diciamo che spero che lui potrà andare all’Otaf e se non può allora chiederò più
ore di sostegno per il bambino perché ne ha diritto.
17. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante tale percorso?
Lei è sempre presente in tutti gli incontri dei miei due figli. Lei conosce tutte le terapie tutta
la rete. Quando lei vede o io vedo che c’è qualcosa che non va lei mi dice o io le dico e
troviamo una soluzione per i bimbi.
18. Ritiene che è stato utile? Sì, no, perché?
Sì. Moltissimo.

Area del lavoro di rete e del Case management:
19. Oltre a Pro Infirmis, suo figlio è seguito da altri professionisti? Se sì, quali?
No, solo i medici e gli specialisti.
20. Lei è seguita da un altro professionista? Se sì, quale?
No adesso no. Diciamo che io mi sfogo facendo sport, è un momento solo mio e almeno
se mi stanco sono stanca felice.
21. La sua assistente sociale ha dei contatti con i vari professionisti?
Esatto lei con tutti. Prende contatto e fa lei se ha bisogno di informazioni.
22. Vengono fatti degli incontri di rete? (psicologo, genitori, assistente sociale,
pediatra,..)
Soltanto a scuola sono stati fatti questi incontri.
23. Ritiene che l’assistente sociale partecipi in maniera attiva in tale collaborazione?
Moltissimo.
24. È utile per lei? Se sì, per quale motivo?
Per noi è una cosa utilissima averla accanto.
Area dell’amministrazione/burocrazia:
25. Quali sono gli aspetti burocratici inerenti ai vari diritti di suo figlio e che peso hanno
per lei?
Tutte le richieste dell’AI sono difficili e grazie a Pro Infirmis capisco sempre tutto perché mi
viene spiegato tutto in dettaglio. L’assistente sociale ci spiega sempre tutto. Sennò io sarei
riuscita a fare nulla.
26. Il servizio La sua assistente sociale in che modo l’accompagna riguardo al disbrigo
di tali pratiche?
Be ci sono tempi lunghissimi per una determinata richiesta e l’assistente sociale ogni volta
chiama l’Ufficio AI e chiede se manca qualcosa e a che punto sono, ecco ci aiuta anche
per poter accellerare i tempi. Ancora stiamo aspettando un assegno ma ci vuole tanto
tempo. Non mi ricordo come si chiama…a si..il Contributo d’assistenza, ma quello so che
ci vuole tanto.

27. Un aiuto in questo aspetto risulta essere importante? Perché?
Si perché forse riuscirei a fare certe cose da sola ma con il doppio del tempo e poi non
capendo tante cose. Perciò assolutamente è importante questo aiuto.
28. Ci sono altre servizi che l’aiutano in questo ambito?
No.
Domande finali:
29. Ritiene che il servizio abbia risposto e risponda tutt’ora ai suoi bisogni?
Assolutamente, anzi di più.
30. Ha delle particolari preoccupazioni per il futuro? Se sì, quali?
Sono tantissime. Come sarà il prossimo anno scolastico per i mie figli adesso mi
preoccupa ed è un mio pensiero fisso, però di vedrà. Non so se i miei figli saranno sempre
dipendenti da me o se riusciranno a fare da soli…
31. Vuole aggiungere qualcosa d’altro?
Voglio dire solo che io sono molto contenta di questo servizio davvero non possiamo
chiedere di più.

FAMIGLIA 8
Domanda introduttiva:
1. Come è composta la sua famiglia? (genitori, figli, età,…)
Da mio marito, mio figlio e me.
Area dell’annuncio:
2. Da quanto tempo è seguita da Pro Infirmis?
Da aprile 2016.
3. Quali sono state le prime figure professionali con cui si è confrontata dopo la
nascita di suo figlio?
Be, prima di tutti il pediatra, poi dopo sei mesi che si è venuti a conoscenza del ritardo
psico-motorio anche dal fisioterapista.
4. Quando ha scoperto la disabilità di suo figlio? In che modo?

Ma in realtà noi non abbiamo ancora una diagnosi finale…dall’età di sei mesi è stato
seguito appunto dalla fisioterapista per questo ritardo psico-motorio perché non riuscita a
tenere su il capo. All’inizio non pensavamo che fosse una cosa irrecuperabile, ma in realtà
nemmeno adesso sappiamo cosa sia effettivamente. È il pediatra che si è accorto di
questa cosa, del capo che mio figlio non riusciva a mantenere diritto perché noi come
genitori non ce ne eravamo accorti. Quindi poi anche il fatto di stare seduto da solo
eccetera è stato tutto in tempi molto più lunghi del previsto. Poi quello che è successo è
che quest’anno a marzo lui ha avuto delle convulsioni dovute alla febbre e poi sono
continuate quindi è stata aggiunta una diagnosi di epilessia infantile, che anche li però
senza una certezza concreta. Quindi ora siamo seguiti anche dal neuropediatra di
Bellinzona. Quindi diciamo che è ancora tutto in evoluzione, stiamo facendo tutte le analisi
per vedere la giusta diagnosi…ci vuole molto tempo perché non si riesce a capire la causa
che ci sia sotto. Diciamo che ora il problema principale è questo ritardo che ad esempio lui
non riesce ancora a stare in piedi da solo…
5. Durante il primo periodo dalla scoperta della disabilità di suo figlio/a, come ha
affrontato la sua quotidianità?
Allora, sicuramente è un bimbo che va seguito di più perché ha bisogno di sostegno in
tutto e di essere seguito per qualsiasi cosa della vita quotidiana. Diciamo che per un anno
io e mio marito siamo rimasti un pò così, non è che abbiamo vissuto la cosa così con
preoccupazione. Dopo quest’anno che lui ha avuto questa crisi di epilessia ci siamo
ancora di più resi conto del problema…ci siamo ance mossi di più per poter capire con i
medici e così. Comunque all’inizio non ci siamo resi conto della situazione eravamo
disorientati. Diciamo che è ancora tutto in elaborazione per noi.
6. In che modo è venuto/a a conoscenza del servizio?
Allora io in realtà avevo già visto in internet, poi l’ergoterapista ci ha suggerito di contattare
Pro Infirmis che ci poteva essere utile e di aiuto. Infatti ho chiamato subito appena ho
saputo del servizio. Perché diciamo che la prima fase dove è stato preso contatto con l’AI
l’ha fatto il pediatra per via dei provvedimenti sanitari per la fisioterapia e ergoterapia. Però
sapendo poi che c’era un servizio specifico proprio di queste cose ho contattato e fatto un
colloquio per capire che cosa offrisse il servizio.
7. Quale immagine aveva del servizio e dell’assistente sociale prima di rivolgersi al
servizio?
Non avevo nessuna idea…cioè avevo letto su internet ma non avevo molta idea su cosa
aspettarmi.

8. Il servizio “La Bussola” in che modo è entrato nella sua situazione e che cosa ha
fatto?
Be… Mi ha spiegato tutto ciò che riguarda l’AI quindi ad esempio i rimborsi dei kilometri
che l’AI rimborsa se vado con mio figlio alle visite mediche e così. Mi ha detto come fare e
poi l’ho fatto anche io da sola. Poi abbiamo compilato assieme il formulario per l’assegno
grande invalido che non sapevo nemmeno che esistesse. Mi ha anche detto che c’è un
servizio di appoggio ai famigliari che quindi un collaboratore potrebbe venire a casa da
mio figlio e stare con lui un tot. di ore alla settimana… ecco queste cose.
9. Quale é stato il suo primo impatto con il servizio?
É stato molto positivo.
10. Il servizio l’ha sostenuta durante questa prima fase? In che modo?
Si si si.
Area dell’elaborazione/accettazione:
11. Dopo quanto tempo che è venuto a conoscenza del servizio si è rivolto a
quest’ultimo?
Ma subito dopo averlo saputo dall’ergoterapista.
12. Ritiene che sia cambiato qualcosa nella sua vita/quotidianità? In che modo?
Modificare diciamo no però un grosso sostegno a livello burocratico.
13. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante questa fase?
Diciamo che siamo ancora in elaborazione…siamo seguiti comunque da poco tempo.
Area della scolarizzazione:
14. A quale età di suo figlio si è confrontata con l’ inserimento scolastico? Da chi era
appoggiata in quel momento e come ha ottenuto le informazioni in merito a ciò?
(assistente sociale/medici/conoscenti/altre madri/…)
A due anni. Perché io e mio marito lavoriamo a casa fortunatamente così possiamo
badare a nostro figlio più facilmente sennò sarebbe molto difficile. Ho contattato io l’asilo
del comune e nulla ha fatto l’inserimento…inizialmente non voleva rimanere lì, non
riusciva molto a controllarsi, per un mese è stata dura per lui ad adattarsi però adesso si è
inserito bene. È stato inserito dai bambini più piccoli perché sai per via del suo sviluppo,
però penso che lo sposteranno a settembre da quelli più grandi perché comunque lui ha
tanta voglia di fare di scoprire.

15. Come ha vissuto il fatto di dover pensare a suo figlio inserito in una scuola
speciale/istituto/ecc.?
Allora in realtà io ci penso e ci ho pensato però diciamo che andiamo avanti passetto per
passetto, quindi per adesso va bene così poi già l’ergoterapista ci ha accennato che per la
scuola dell’infanzia non si sa come andrà, se ci sarà la necessità di una persona di
sostegno. Per ora vediamo come si evolve la situazione di nostro figlio e poi si vedrà come
sarà meglio procedere. Per ora non mi sono ancora rivolta all’Atgabbes perché so che ci
sono queste classe integrate però sarebbe solo per due ore alla mattina e per me è troppo
poco devo gestirmi il lavoro…
16. È stato difficile l’inserimento nella scuola? In che modo è avvenuto?
No no normale.
17. Il servizio in che modo l’ha sostenuta durante tale percorso?
Per ora non ci ha sostenuto perché comunque era già inserito bene al nostro arrivo a Pro
Infirmis però in futuro forse ci sarà la necessità.

Area del lavoro di rete e del Case management:
18. Oltre a Pro Infirmis, suo figlio è seguito da altri professionisti? Se sì, quali?
Fisioterapista, ergoterapista e pediatra.
19. Lei è seguita da un altro professionista? Se sì, quale?
No, per ora no. Volevo chiamare l’associazione Atgabbes perché ho letto un po’ della
pedagogia dei genitori ma non ho ancora chiamato.
20. La sua assistente sociale ha dei contatti con i vari professionisti?
Per ora penso che non si siano ancora sentiti però li conosce.
21. Vengono fatti degli incontri di rete? (psicologo, genitori, assistente sociale,
pediatra,..)
Per ora non ancora con l’assistente sociale. Diciamo che fin ora sono stati svolti incontri
con il pediatra, l’ergoterapista e la fisioterapista ma dove io non partecipavo perché era
una loro cosa interna. Io ho partecipato solo all’inizio con la fisioterapista e le maestre di
scuola.

Area dell’amministrazione/burocrazia:
22. Quali sono gli aspetti burocratici inerenti ai vari diritti di suo figlio e che peso hanno
per lei?
Be intanto abbiamo fatto solo quello dell’AGI e delle spese di viaggio e grazie
all’assistente sociale è stato abbastanza facile però solo perché c’era lei. Sennò
effettivamente devi starci dietro perché comunque bisogna un attimo capire. Anche per le
spese di viaggio l’AI mi aveva mandato un foglio con la spiegazione ma io non avevo
capito bene ed era un peso effettivamente all’inizio. Poi meno male sono venuta qui e mi è
stato spiegato.
23. Il servizio La sua assistente sociale in che modo l’accompagna riguardo al disbrigo
di tali pratiche?
Be mi spiega, mi aiuta a compilare i formulari e così via.
24. Si sente seguita da questo punto di vista?
Si si molto.
25. Un aiuto in questo aspetto risulta essere importante? Perché?
Si perché diciamo ora è piccolo mio figlio però poi quando cresce ci saranno sempre più
cose immagino e quindi più lavoro sotto questo aspetto. Sento almeno di avere un punto
di riferimento a cui rivolgermi.
26. Ci sono altre servizi che l’aiutano in questo ambito?
No.
Domande finali:
27. Ritiene che il servizio abbia risposto e risponda tutt’ora ai suoi bisogni?
Si. Sicuramente ha risposto ai miei bisogni perché nemmeno io sapevo bene cosa
cercavo ma alla fine ha risposto a tutte le domande che avevo. Quello che sto ancora
cercando, ma quello spetta a me mettermi in gioco, è cercare di parlare con altre persone
per quello vorrei chiamare Atgabbes però devo muovermi io perché devo organizzarmi
anche con il lavoro e così. Però mi piacerebbe avere un confronto con altre persone che
sono nella mia stessa situazione.
28. Ha delle particolari preoccupazioni per il futuro? Se sì, quali?

Non so adesso cerco di non pensarci ancora. Però mi preoccupa come sarà la sua
scolarizzazione futura. Vado un po’ giorno per giorno per ora.
29. Vuole aggiungere qualcosa d’altro?
Ma nulla. L’unica cosa che voglio per mio figlio è che si trova una diagnosi così di avere
una terapia specifica e così che possa migliorare.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ALLEGATO 5
“Griglia per l’analisi dei dati”
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Area
Annuncio
Quando ha
scoperto la
disabilità di
suo figlio e in
che modo?

Famiglia 1

Famiglia 2

Famiglia 3

Famiglia 4

Famiglia 5

Famiglia 6

Famiglia 7

Famiglia 8

Allora…io
ho
avuto i primi
dubbi quando il
bambino
piccolo aveva 9
mesi,
perché
avendo l’altro
bambino
più
grande
con
autismo,
eravamo
già
entrati un po’
nel
meccanismo, e
quindi proprio
perché
sembrava che
aveva problemi
di udito, ho
incominciato a
pormi
delle
domande.
All’inizio
i
medici
mi
dicevano: ma
no signora sa
lei ha purtroppo
una
brutta
esperienza con

Lui è nato il 7
di novembre, e
in agosto
siamo usciti
dall’ospedale e
siamo partiti
per Zurigo,
nessuno
sapeva cosa
aveva, e a
Zurigo la
dottoressa ha
scoperto una
malattia rara e
ha detto che
non c’era
nessun
farmaco per
guarire. Io ero
distrutta.

Circa
a
un
anno e mezzo
vedevo che era
un
bambino
perso
nello
spazio… però
la diagnosi è
stata fatta a
quattro
anni.
Disturbo
di
spettro
autistico.
Noi
avevamo
tantissimi
giochi a casa
ma a lui non
interessava
nulla,
niente,
andava in giro
poi
voleva
tornare a casa,
non percepiva i
sensi
di
pericolo.
Era
difficile tenerlo
a casa tutto il
giorno, anche
se c’era mia
mamma a casa

Il fatto che mio
figlio non
parlava ancora
a due anni è
stato un primo
campanello di
allarme… ma
io anche avevo
iniziato a
parlare all’età
di tre anni,
perciò non mi
sembrava una
cosa così al di
fuori del
normale. Poi
però a due anni
e mezzo mi è
stata
consigliata
anche la
logopedia per
aiutarlo a
sostenere
questa cosa.
Nel contempo
l’abbiamo
inserito all’asilo
nido così era

Diciamo che mio
figlio è nato come
un bambino sano.
Ho fatto un taglio
cesareo di urgenza
ma comunque è
andato tutto bene.
È
nato
una
settimana dopo il
termine ma tutto
nella norma. Dopo
circa sei mesi mi
sono accorta che
non giocava con gli
oggetti, gli dava
fastidio stare sulla
pancia… e tutte
queste
piccole
cose secondo me
non normali per un
bambino
piccolo.
Così ho chiesto al
nostro pediatra che
avevamo
un
controllo ma lui
dopo
l’appuntamento mi
ha rispedito a casa
come se fossi una
madre che voleva
che
suo
figlio
camminasse a sei
mesi, ma non era
affatto così. Così
abbiamo contattato
il
neurologo
a

Allora,
partendo che
l’handicap
di
nostro
figlio
l’abbiamo
scoperto
quando
lui
aveva
circa
nove mesi, mi
sono
semplicemente
rivolta al suo
pediatra perché
io ho visto mio
figlio, che era
seduto
sulle
mie
gambe,
che
aveva
questo “gippo”
a destra. Lui ha
una scogliosi.
lo sono un po’
negata perché
io
essendo
infermiera ho
pensato
che
magari poteva
essere
la
muscolatura,

Io
ho
visto
qualcosa
che
non andava con i
miei
bambini,
però magari sai
come
mamma
poteva
essere
anche solo la
mia
immaginazione…
poi però sono
andata
dal
pediatra e lui ha
detto
che
bisognava
aspettare ancora
un po’ prima di
vedere cosa ci
sia
che
non
andava perché
comunque i miei
bimbi sono nati
prematuri, allora
il pediatra diceva
che
poteva
essere
per
quello. Ma dopo
un anno e mezzo
abbiamo
visto
che
c’era
qualcosa
che
proprio
non

Ma in realtà noi
non
abbiamo
ancora
una
diagnosi
finale…dall’età
di sei mesi è
stato
seguito
appunto dalla
fisioterapista
per
questo
ritardo
psicomotorio perché
non riuscita a
tenere su il
capo. All’inizio
non
pensavamo
che fosse una
cosa
irrecuperabile,
ma in realtà
nemmeno
adesso
sappiamo cosa
sia
effettivamente.
È il pediatra
che
si
è
accorto
di

il bambino più
grande, magari
ha un p’ò di
paura… Però
la
vera
e
propria
diagnosi
di
autismo è stata
a due anni.
Anche se il
bambino
ha
incominciato a
fare terapie già
da un anno e
mezzo.
Noi
eravamo
seguiti
dal
servizio medico
psicologico
e
loro venivano a
casa
e
osservando il
bambino
grande hanno
osservato
anche
il
bambino
piccolo e ci
hanno
consigliato
l’ergoterapia,
ecc.

a fine giornata
eravamo tutte e
due
esauste.
Ma il pediatra
non ha fatto
subito
la
diagnosi…perc
hé era difficile
da dire. Poi l’ho
portato
dal
neuro pediatra
e dopo un po’
hanno scoperto
la disabilità di
mio figlio, ma
non qua in
Ticino ma in
Italia,
perché
qua
ci
mettevano
troppo a fare la
diagnosi,
invece in quel
centro a Lecco
in
una
settimana
hanno fatto tutti
i test per mio
figlio.
Qua
manca
in
Ticino un posto
come
quello.
Abbiamo solo
un
neuro
pediatra, ma se
non ti trovi
d’accordo con
lui da chi vai?
Come fai? Qua
è molto difficile
perché ci sono

anche insieme
ad altri
bambini. Poi il
pediatra, una
volta ipotizzata
la diagnosi ci
ha mandato dal
neurologo, il
quale ci ha
consigliato
anche
l’ergoterapia.
Alla fine, tra
una cosa e
l’altra siamo
arrivati ad
Ares, grazie
l’ergoterapista.
Quando Eros
aveva due anni
e mezzo e due
giorni dopo che
ero uscita
dall’ospedale,
dopo aver
partorito
Desiré, ho
ricevuto una
chiamata da
parte del
neurologo che
mi diceva :”le
confermo che
suo figlio ha un
disturbo dello
spettro
autistico”.
Ecco… li mi
volevo buttare
giù dal sesto
piano. Dopo lì

Bellinzona,
ma
siamo stati noi a
dover
chiamare
perché nessuno ci
chiamava per darci
un appuntamento.
La segretaria in
maniera fredda e
secca
mi
ha
risposto al telefono:
“guardi se non
l’hanno chiamata
fino ad adesso non
si aspetti che sarà
prima
di
due
settimane la visita”.
Così ho attaccato il
telefono
e
ho
subito prenotato il
volo
nella
Repubblica Cieca e
ho
preso
appuntamento con
un neurologo, un
ergoterapista e altri
specialisti
li.
Il
giorno dopo siamo
partiti.
Io
sono
uscita
piangendo da lì
perché il neurologo
mi ha detto che ho
un figlio fortemente
ritardato, ci ha
mandato d’urgenza
a fare una tac alla
testa perché gli si
stavano chiudendo
le fontanelle, e
rischiava
un’altra
malattia. Alchè ho
chiamato il pediatra
a
Lugano
insultandolo perché
ero nera in quel
momento. Allora lui
dopo ha detto che
vedeva
di
anticipare
l’appuntamento
con il neurologo a
Bellinzona. Io gli ho

però io sono
mamma
e
quindi il mio
ruolo cambia,
cioè come tutte
le mamme che
vogliono che il

loro figlio sia
perfetto, bravo
e buono…però
alla fine non
per tutte le
famiglie è così.
Poi a posteriori
penso che ho
negato la cosa
all’inizio. Dopo
due settimane
che non gli
passava
questa cosa ho
detto:”mio figlio
ha la scogliosi”.
Sono
andata
subito
dal
pediatra,
perché poi la
testa viaggia e
magari poteva
essere
qualcosa di più
grave. Anche il
pediatra
me
l’ha confermato
che si trattava
di scogliosi. Poi
sono
andata
dallo

andava.
Nella
bambina non si
vedeva
nulla
però poi quando
è
entrata
a
scuola
li
le
maestre ed io
abbiamo
visto
che l’approccio
era diverso con
gli altri bambini e
alla fine abbiamo
scoperto
che
anche lei aveva l’
autismo
ma
molto
molto
meno grave del
maschio. Io con
lei
anzi…la
vedevo
che
imparava tutte le
frasi dei cartoni
animati
a
memoria subito,
che
leggeva,
ripeteva sempre
tante cose, e alla
fine mi hanno
detto che era un
caratteristica del
suo
autismo.
Anche al parco
ad esempio dove
c’erano le altre
mamme,
lei
ascoltava
e
ripeteva tutto e le
mamme che si
giravano
a
guardare…
Quindi diciamo
all’inizio siamo
andati dal
pediatra e dopo
lui mi ha
mandato dal

questa
cosa,
del capo che
mio figlio non
riusciva
a
mantenere
diritto
perché
noi
come
genitori non ce
ne
eravamo
accorti. Quindi
poi anche il
fatto di stare
seduto da solo
eccetera
è
stato tutto in
tempi molto più
lunghi
del
previsto.
Poi
quello che è
successo è che
quest’anno
a
marzo lui ha
avuto
delle
convulsioni
dovute
alla
febbre e poi
sono
continuate
quindi è stata
aggiunta
una
diagnosi
di
epilessia
infantile,
che
anche li però
senza
una
certezza
concreta.
Quindi
ora
siamo seguiti
anche
dal
neuropediatra

meno
casi,
mentre lì a
lecco
c’è
questo Centro
enorme dove
sono
tutti
specializzati.
Giustamente in
Ticino i casi
sono pochi e
quindi
non
faranno
mai
questo Centro.
Però
l’Assicurazione
Invalidità non
paga
questi
costi, ma se
uno
deve
andare in Italia
deve
pagare
tutto da solo?!

sono entrata in
depressione
post-parto, non
so nemmeno
dire come l’ho
presa… so solo
che non l’ho
presa affatto
bene. Ci siamo
sentiti molto
abbandonati a
livello medico.
Anche
inizialmente
con la
logopedista
che avevamo
prima, mi sono
trovata davvero
molto male ma
nessuno è
stato in grado
di consigliarmi
qualcun altro.
L’ho trovata io
una nuova
tramite mie
ricerche su
internet.

detto che forse non
aveva capito che la
visita l’avevamo già
fatta
ma
in
Repubblica Cieca
ma
comunque
dovevamo fare altri
esami e gli ho detto
che se riusciva a
organizzarli
in
Svizzera
bene,
sennò me ne sarei
rimasta
qua
ancora.
Ovviamente
preferivo farli in
Svizzera
perché
comunque
noi
abitiamo qua e
preferivo farli nel
posto di domicilio
però se loro non mi
davano
la
disponibilità
io
restavo qua. Due
ore dopo mi hanno
chiamato
e
mi
avevano già fissato
i vari esami. Io poi
gli avevo detto al
pediatra che se lui
non era in grado di
organizzare questi
esami io l’avrei
denunciato perché
non mi sembra
affatto una cosa
normale che lui
non abbia visto
cosa aveva mio
figlio.

specialista
delle
ossa,
dall’ortopedico
e da lì è iniziato
tutto.
Poi
comunque
abbiamo
chiesto
un
secondo parere
a Zurigo, ma
era
sempre
scogliosi.
Io penso che
noi abbiamo un
destino
predisposto. Se
il destino di mio
figlio è quello di
fare un
operazione
sarà così.
Ognuno cerca
di vivere il
meglio, di dare
il massimo che
può però non
può andare
contro se
stesso.
Bisogna
imparare ad
accettare ciò
che é.

neurologo e li
c’era un centro
specializzato
dove in quattro
giorni hanno fatto
tutti i test per
scoprire
l’autismo. Tutto
questo negli Stati
Uniti perché i
miei figli sono
nati li. Quindi il
tutto è stato
diagnosticato li.

di Bellinzona.
Quindi diciamo
che è ancora
tutto
in
evoluzione,
stiamo facendo
tutte le analisi
per vedere la
giusta
diagnosi…ci
vuole
molto
tempo perché
non si riesce a
capire la causa
che ci sia sotto.
Diciamo
che
ora il problema
principale
è
questo ritardo
che
ad
esempio
lui
non
riesce
ancora a stare
in
piedi
da
solo…

Durante il
primo periodo
dalla scoperta
della disabilità
di suo figlio/a,
come ha
affrontato la
sua
quotidianità?

All’inizio c’era
l’incredulità ,
perché mi
dicevo…ma
perché proprio
tutte e due, e
questo…e
questo ci ha
lasciati..
all’inizio è
stato
veramente
troppo difficile.
Però ci
sentivamo
molto
appoggiati dal
servizio
medico
psicologico,
eravamo molto
supportati. Ma
i primissimi
mesi sono stati
davvero molto
molto pesanti.
Poi però inizi a

La notte mi ha
cambiato la vita
dopo aver
partorito…Io mi
immaginavo
tutta la sua
vita, e quando
ho scoperto
questa cosa ho
detto: “cosa
farà, come
sarà, si
sposerà? Sarà
ancora vivo per
tanto?. Li ti
crolla il mondo
addosso.

Mi sono
affidata ad un
ergoterapista
qua in Ticino
che mi ha
seguito. Con lei
mi sono trovata
molto bene.

Guarda, mi
hanno detto
che mio figlio
era autistico
quando ero
incinta della
seconda
bambina,
quindi già un
momento molto
particolare,
dove sono
stata ricoverata
per due
settimane in
ospedale
perché c’era
rischio di parto
prematuro,
penso dovuto
alla situazione.
Possono dire
che all’inizio c’è
la
preoccupazion
e, cerchiamo di
capire che

È molto difficile
da dire. In quel
momento si
riceve
un’informazion
e talmente forte
che la
distrugge,
distrugge tutto
il castello che
si era creato.
Ci si sente
disorientati,
non si sa a che
cosa si va
incontro. Anche
perché già
partendo male
con le figure
mediche ci si
sente un po’
persi. Se non
c’è nemmeno
sostegno dal
proprio
medico… ci
siamo sentiti

Ma in realtà… nella
maniera di
apportarmi con mio
figlio nulla…il mio
compagno è
diventato ancora
più protettivo nei
suoi confronti.
Diciamo che quello
che è cambiato un
po’ è la nostra
quotidianità…cioè
abbiamo dovuto
inserire la
fisioterapia sia fuori
che a casa
giornalmente,
abbiamo dovuto
inventarci tante
cose, lo dobbiamo
correggere
continuamente.
Diciamo che io
come infermiera
vedo tanti casi,
tante persone che
stanno male perciò
non vedo mio figlio
come “il povero
bambino
ammalato”, cioè
okay mio figlio ha
un handicap, lui lo
sa quello che ha e

Bruttissimo. Con il
più piccolo all’inizio
ero
depressa
continuavo
a
piangere…solo a
pensarci mi viene
ancora
da
piangere.
Ho
pianto tantissimo.
Ma
comunque
abbiamo iniziato le
terapie e tutto e mi
sono abituata. Poi
però dopo due anni
anche quello della
bambina. Non ci
volevo
credere.
Perché avevo la
speranza
che
almeno lei stava
bene, e invece no.
Per quasi un anno
ho dovuto anche io
avere un supporto
psicologico per me
stessa. Perché io
dovevo accettare
questo,
dovevo
cercare
delle
risposte.
Non
sapevo da cosa
fosse
causato
l’autismo
e
nessuno lo sa. Ma

Allora,
sicuramente è
un bimbo che
va seguito di
più perché ha
bisogno di
sostegno in
tutto e di
essere seguito
per qualsiasi
cosa della vita
quotidiana.
Diciamo che
per un anno io
e mio marito
siamo rimasti
un pò così, non
è che abbiamo
vissuto la cosa
così con
preoccupazion
e. Dopo
quest’anno che
lui ha avuto
questa crisi di
epilessia ci
siamo ancora

pensare alle
terapie, a ciò
che devi
fare… Sono
stata
dispiaciuta
perché non
siamo stati
ascoltati
piuttosto dal
pediatra.

cosa è questo
autismo,
perché a livello
anche popolare
non si sa bene
cosa sia questo
autismo.
Comunque
abbiamo
continuato la
nostra vita in
maniera
tranquilla…
Eros faceva la
logopedia, poi
l’ergoterapia,
diciamo che
andava bene
perché non
sapevamo a
cosa
andavamo
incontro. Sì,
c’era l’ansia e
la
preoccupazion
e ma come
anche nella vita
normale.

assolutamente
persi.

sa che non si va
dall’amico a
giocare ma si va
dalla fisioterapista
per migliorare la
schiena. Ecco il
mio rapporto con
lui non è cambiato
tanto. Io riesco a
comportarmi con
lui in maniera
pedagogica, ecco
io riesco, ho la
fortuna che a volte
riesco a staccarmi
dal mio ruolo di
mamma. Io riesco
a dargli
un’educazione non
solo con il cuore
ma anche con la
testa. Invece con il
papà no…lui è
diventato molto più
protettivo. Ad
esempio al primo
appuntamento a
Zurigo lui non è
voluto venire…lui
non conosce chi è
la fisioterapista.
Secondo me lui
non riesce a
supportare nostro
figlio in questo
percorso perché
non riesce a vivere
la sua sofferenza.

ancora non ci sono
risposte, non c’è
una cura precisa, ci
sono
tanti
trattamenti e basta.
Poi ad esempio io
e mio
marito
abbiamo
risparmiato
e
pensavamo
di
tenere i soldi per il
futuro dei nostri
figli,
per
l’università, per il
balletto,
e
tutti
questi pensieri che
i genitori hanno…
Poi
invece
abbiamo scoperto
l’autismo
e
abbiamo
detto:
“okay quindi questi
soldi
serviranno
per tutte le terapie
e
non
per
l’università”.
Mi ha cambiato
tutta la vita. Non
posso trovarmi un
lavoro perché devo
curare sempre i
miei figli. Magari un
giorno penso che
stiano bene e mi
dico: “si ora posso
trovarmi un lavoro”,
ma poi ecco che il
giorno dopo stanno
di nuovo male. Per
ora lavora solo mio
marito ma almeno
lui si deve
preoccupare di
questo perché mi
occupo dei figli.

di più resi
conto del
problema…ci
siamo ance
mossi di più
per poter
capire con i
medici e così.
Comunque
all’inizio non ci
siamo resi
conto della
situazione
eravamo
disorientati.
Diciamo che è
ancora tutto in
elaborazione
per noi.

In che modo è
venuta a
conoscenza
del servizio
pro Infirmis?

Frequentando
il centro psicoeducativo,
c’erano
altri
genitori…e…c’
era
una
mamma, che
mi ha detto
che
era
seguita dalla
Pro Infirmis e
che si trovava
molto bene. E
quindi
abbiamo preso
contatto con la
pro
Infirmis
dopo
quel
momento.
Io comunque
mi
ritengo
ancora molto
fortunata. Ho
un
sostegno
grandissimo
sia da Pro
Infirmis
che
dall’Otaf,
in
questo
ci
sentiamo
fortunati
perché sai che
c’è qualcuno
che ti solleva
dal peso che ti
porti addosso.
Un ultimissima
cosa… io ho
avuto
la
diagnosi
del
mio secondo

Tramite
il
pediatra di mio
figlio…però
non
ricordo
bene
quel
momento.
Io
non
sapevo
nulla di Pro
Infirmis,
nessuno mi ha
mai
spiegato
bene.

Il pediatra qua
in Ticino. Gli ho
detto che
andavo
dall’ergoterapis
ta ma per
quanto
riguardava i
moduli,
formulari e altre
cose non
sapevo dove e
a chi riferirmi,
cioè non
sapevo come
gestire diverse
cose e allora lui
mi ha detto
della Pro
Infirmis. Allora
subito dopo ho
chiamato a
questo servizio.

Tramite il
neurologo.
Però lui mi ha
solo dato un
prospetto di
Pro Infirmis
all’uscita e mi
ha detto di
chiamare.

Sa che non lo
so. Non me lo
ricordo. Forse
un medico.
Davvero non
me lo ricordo.
Sto pensando
ma… penso un
medico. Perché
all’ora non
avevo tanti
amici e
soprattutto non
con figli
disabili…
quindi penso
l’ho sentito da
qualche ente, o
qualche
medico. A si! In
ospedale, il
neurologo,
quando ci ha
dato la
diagnosi ci ha
dato anche il
volantino della
Pro Infirmis.

Sono venuta a
conoscenza
io
tramite una mia
paziente che ha
una
bimba
gravemente
disabile e che
parlando
è
saltato fuori il
servizio
Pro
Infirmis
perché
sua figlia è molto
grave. Poi allora
io
gli
ho
raccontato
che
anche mio figlio
era disabile ma
non così grave.
Poi gli ho detto
che io lavoravo
solo
al
50%
perché gli altri
giorni
devo
portare mio figlio
a fare le varie
terapie e così.
Poi alla fine ho
chiamato qua…
anche
perché
volevo
un
supporto a livello
burocratico.
Anche perché, io
vengo da una
realtà
Italiana
dove
se
c’è
qualcuno che sta
male
se
ne
occupa il fratello,
la zia, la nonna,
ecc. si curano in
casa, sicuro che
c’è qualcuno che
ti accudisce. In
paese era una
realtà diversa. Io

Mio marito
prima di
trasferirci qua,
per il suo
lavoro, lui ha
fatto una
ricerca per
vedere chi ci
potesse
sostenere qua
in Ticino e
così… Solo
che non
sapevamo
bene perché ha
scoperto che
c’era la Pro
Infirmis che
c’era l’Ares e
non eravamo
bene in chiaro
di chi si
occupasse di
cosa. Così
abbiamo preso
direttamente
contatto con
Pro Infirmis per
avere un
appuntamento
e siamo stati
seguiti dall’
assistente
sociale che
all’inizio ci ha
davvero
spiegato tutto
benissimo nel
dettaglio. Lei ci
ha aiutato
tantissimo

Allora io in
realtà avevo
già visto in
internet, poi
l’ergoterapista
ci ha suggerito
di contattare
Pro Infirmis che
ci poteva
essere utile e
di aiuto. Infatti
ho chiamato
subito appena
ho saputo del
servizio.
Perché diciamo
che la prima
fase dove è
stato preso
contatto con
l’AI l’ha fatto il
pediatra per via
dei
provvedimenti
sanitari per la
fisioterapia e
ergoterapia.
Però sapendo
poi che c’era
un servizio
specifico
proprio di
queste cose ho
contattato e
fatto un
colloquio per
capire che
cosa offrisse il
servizio.

figlio
troppo
tardi, perché
come era già
stato
capito
dal
piccolo,
avremmo
potuto magari
affrontare
la
cosa
in
maniera
differente.
Secondo me
dove c’è stata
la mancanza…
e dove cè è
proprio con il
pediatra, è la
prima
figura
che ti segue.
Poi non ho
conosciuto Pro
Infirmis da un
medico, ma da
una mamma!
Nessuno
mi
aveva
spiegato nulla
ed
io,
associato
sempre questo
servizio come
un
servizio
solo
per
handicap
gravi, in sedia
a
rotelle,
quindi
non
pensi che può
aiutare anche
te. Se non era
per
questa

ho la fortuna che
mia mamma mi
aiuta molto sia
per mio figlio che
a
livello
economico,
infatti
posso
lavorare a metà
tempo
perché
sennò
sarei
sfinita, però sono
felicissima
di
lavorare.
Però
dovevo
salvaguardare
anche me stessa
perché
mio
figlio…cioè
io
sono
il
suo
bastone
quindi
se crollo io crolla
anche lui, crolla
anche
la
famiglia.
Piuttosto rinuncio
a qualcosa ma la
famiglia prima di
tutto.

anche perché
ci ha spiegato
le cose
davvero bene
piano piano.

mamma io non
avrei
mai
saputo nulla di
Pro Infirmis.

Quale
immagine
aveva del
servizio?

Proprio con
questa
mamma
parlavamo
delle terapie
da affiancare
al centro
psicoeducativo, e
questa
mamma mi ha
detto: guarda
c’è la Pro
Infirmis che
conosce tutto,
e ti sa
suggerire
quello che c’è.
Quindi è
proprio per
questo che
siamo arrivati
qui. L’altra
mamma mi ha
consigliato il
servizio
perché non
sapevamo
tante

Io non sapevo
nulla di nulla.
Infatti la mia
assistente
sociale è
venuta lei a
casa mia e mi
ha aperto un
mondo. Mi ha
aiutato
tantissimo ma
io non mi
aspettavo nulla
perché non
sapevo nulla.
L’unica cosa
che volevo era
che mio figlio
guarisse.

Pensavo che
per tutte le
questioni
amministrative,
la gestione
della
burocrazia e
altre cose,
ecco, pensavo
proprio che Pro
Infirmis mi
avrebbe
aiutato. Infatti
sono stata
proprio
soddisfatta.

Io sono
sincera, chi
non ha mai
usufruito di
questo servizio
vede Pro
Infirmis come
un qualcosa
per disabili
gravi, come in
sedia a rotelle;
non è stato
bello ricevere
questo
opuscolo di Pro
Infirmis perché
pensavo fosse
una cosa
gravissima.
Pensavo:
“allora finirà
come il
bambino sulla
copertina?”.
Già è difficile
immaginarsi il
futuro per tuo
figlio… se in
più ti viene

Allora,
il
neurologo
ci
aveva
detto
che
voi
sostenete
soprattutto
a
livello
burocratico
e
così,
ovviamente era
tutto
nuovo.
Non
sapevo
cosa
mi
aspettasse,
cosa
c’era
dietro.
Non
avevo
delle
grandissime
aspettative ma
piuttosto avevo
bisogno
di
qualcuno che
mi ascoltasse.
E quello l’ho
trovato.

Io non sapevo
nulla. Non
sapevo che ci
potevano
essere i
rimborsi delle
spese di
viaggio e altre
cose. Io non mi
aspettavo
nulla. Anche
perché ho
imparato da
una recente
malattia di mio
zio, che è
sieropositivo,
siamo entrati
nella rete
sanitaria e
sociale lì in
Italia dove
abita lui, e
questa rete di
supporto gli ha
dato davvero
una seconda
vita. Ecco
questa cosa

Io non avevo
neanche un
idea. Solo dopo
il primo
colloquio ho
capito che la
Pro Infirmis
poteva fare
questo e
quest’altro. Ci
ha anche
spiegato gli altri
servizi che
cosa
facessero…è
stato un
incontro di tre
ore.

Non
avevo
nessuna
idea…cioè
avevo letto su
internet ma non
avevo
molta
idea su cosa
aspettarmi.

informazioni e
nessuno ce lo
sapeva dare.

diagnosticato
un autismo e ti
danno questo
opuscolo ti
cade il mondo
addosso. Ti
dici… Pro
Infirmis si
occupa di casi
molto gravi,
come bambini
paraplegici,
tetraplegici,
cerebrolesi,
non pensavo
anche per mio
figlio. Anche
durante una
serata dedicata
alla Pro
Infirmis, che ho
visto in
televisione
l’altra sera, si
parlava
appunto del
primo opuscolo
che il servizio
faceva ed era
con un fiore
che si stava
appassendo.
Oggi invece si
vuole creare
l’impatto per la
società e
vengono
mostrate
persone in
sedia a rotelle.
È un impatto

qui mi ha fatto
riflettere anche
per mio figlio.
Io però
inizialmente
pensavo che ci
volessero delle
condizioni più
gravi per poter
essere presi da
Pro Infirmis,
tipo un
handicap dove
qualcuno è in
sedia a rotelle.

molto forte. Poi
appunto come
mamma già
sentirsi dire
che mio figlio
ha qualcosa
che non va e ti
danno pure il
prospetto di
Pro Infirmis…,
dici:”è questo il
nostro futuro?”
Il servizio “La
Bussola” in
che modo è
entrato nella
sua situazione
e che cosa ha
fatto?

Mi ricordo il
primo
colloquio che
l’assistente
sociale
è
venuta a casa
nostra,
e
abbiamo
incominciato
proprio
a
parlare
di
terapie, di tutte
le possibilità,
di colonie, si è
aperto proprio
un mondo. Io
per
fortuna
non mi sono
mai
sentita
sola
perché
sono
appoggiata da
mio
marito,
però per tutto il
resto
non
sapevo come
fare.
Quindi
sono rimasta
colpita
per

Abbiamo
sistemato tutti i
fogli
che
riguardavano
l’AI come le
spese
di
viaggio, ecc.
Poi
la
mia
assistente
sociale é una
persona
così
solare
e
sempre
disponibile... Mi
ricordo
che
quando
é
entrata a casa
mia la prima
volta
ha
guardato mio
figlio
e
ha
detto: „Ma cosa
ha?“
Perchè
non
sembra
malato...ha una
malattia
alla
pelle ma é un
bambino
normalissimo.

La prima cosa
è stato riempire
il formulario per
le spese di
viaggio, perché
io non sapevo
nemmeno cosa
fosse. Dopo nel
secondo
incontro
abbiamo anche
mandato la
richiesta per
l’Assegno
grande
Invalido.

Non mi ricordo
bene…
mi
ricordo
che
avevo
telefonato e poi
sono
stata
richiamata
dal’assistente
sociale. Lei si
ricorda la mia
telefonata,
io
ero
molto
disperata,
siamo state al
telefono circa
un
ora
e
mezza. Lei mi
aveva
subito
tranquillizzato
tanto, non l’ho
vista come una
burocrate ma
anzi come una
persona molto
empatica, poi
sapevo
che
aveva avuto a
che fare con
altri
bambini

L’assistente
sociale mi ha
fatto tutte le
domande…
come sono
venuta a
saperlo e
altro… diciamo
che per me è
stato molto
liberatorio
poterlo
raccontarlo a
qualcuno,
anche se
piangevo in
continuo. Poi ci
ha spiegato
quali fossero i
prossimi passi
da fare…
quindi abbiamo
compilato
insieme la
richiesta
dell’Assegno
grande invalido
perché i
provvedimenti

Ma prima di
tutto abbiamo
guardato
la
domanda AI di
mio figlio, dei
provvedimenti
sanitari,
che
però abbiamo
già fatto con il
pediatra. Prima
le fatture erano
sotto
cassa
malati
dopo
erano sotto l’AI.
Però
non
sapevo
che
Simone
non
fosse in AI, non
sapevo
che
c’erano
delle
scadenze, non
sapevo
che
c’erano
i
rimborsi per i
viaggi
dal
dottore.
Uscita
dal
primo colloquio
sono
uscita

Lei (parlando
dell’assistente
sociale) mi ha
spiegato
secondo
le
leggi che diritti
avevano
i
bambini.
Poi
anche per il
fatto
del
permesso
all’inizio c’era
un
problema
ma per fortuna
mio padre è
italiano
e
quando
ero
piccola mi ha
fatto anche il
passaporto
italiano e così
io potevo dare
il
passaporto
italiano ai miei
figli, sennò con
il
passaporto
americano non
avevano diritti.
Quindi
con

Be… Mi ha
spiegato tutto
ciò
che
riguarda
l’AI
quindi
ad
esempio
i
rimborsi
dei
kilometri
che
l’AI rimborsa se
vado con mio
figlio alle visite
mediche
e
così. Mi ha
detto come fare
e poi l’ho fatto
anche io da
sola.
Poi
abbiamo
compilato
assieme
il
formulario per
l’assegno
grande invalido
che
non
sapevo
nemmeno che
esistesse.
Mi
ha anche detto
che
c’è
un

tutte
queste
nuove
informazioni
che io non
conoscevo
neppure
l’esistenza.

come il mio
allora ero già
molto
più
fiduciosa. Poi
già il fatto di
pensare che lei
voleva aiutarci
senza alcuno
scopo…
sai
non è come
una
logopedista
privata
che
viene, ti fa la
seduta e poi la
paghi. Io in
quella
telefonata
ho
già capito che
ci aveva preso
a cuore.

sanitari ce gli
avevamo già,
grazie al
pediatra che ci
aveva mandato
a fare la
fisioterapia.

proprio con un
senso
di
leggerezza, ho
pensato
che
c’era qualcuno
di cui potevo
fidarmi. Avevo
più sicurezza,
serenità,
sapevo
che
c’era qualcuno
che
conosce
che
quindi
potevo fidarmi
e
affidarmi.
Ecco come me
nel mio lavoro
se arriva una
ragazza celiaca
le so dire che
la cassa malati
le riconosce un
tot. di alimenti
e cosa deve
fare...ma
di
queste
cose
dell’AI
non
sapevo nulla.
Io mi sono
trovata
una
persona che sa
cosa dirmi sa
come dirmelo
sa
muoversi.
Questo per le
famiglie é un
grandissimo
aiuto
perchè
sennò ti senti
tutto
sulle
spalle,
un

l’assistente
sociale
abbiamo
compilato tutte
le richieste per
l’AI e però le
abbiamo potute
spedire
solo
quando
è
arrivato
il
passaporto. Ci
ha aiutato un
po’ per tutto.
Anche per fare
gli
appuntamenti
con il pediatra.
Lei davvero è
come
un
angelo
custode.
Eravamo persi
e lei davvero ci
ha aiutato.
Io
mi
vergognavo a
volte
a
chiamare
magari solo per
fare
semplici
domande ma la
mia assistente
sociale invece
mi diceva di
chiamarla
quante
volte
volevo e lei
sempre gentile
che
mi
rispondeva.

servizio
di
appoggio
ai
famigliari che
quindi
un
collaboratore
potrebbe venire
a casa da mio
figlio e stare
con lui un tot.
di
ore
alla
settimana…
ecco
queste
cose.

peso,
magari
noi tra dieci
anni
ci
rendiamo conto
che
non
avevamo
attivato
dei
diritti in passato
e quindi grazie
a Pro Infirmis
so che questo
non succede.
Area
Elaborazione/
Accettazione
È cambiato
qualcosa nella
sua vita dopo
la presa a
carico?

Diciamo…
cambiato
qualcosa no
però
sicuramente
mi sento molto
più leggera.
Soprattutto per
le cose
amministrative
.

Be… Pro
Infirmis
sicuramente mi
solleva da
tante cose. In
più mi ha fatto
conoscere
diritti per mio
figlio che non
immaginavo e
quindi è stato
un aiuto
fondamentale.

Cambiato
qualcosa nella
vita
no…
perché
mio
figlio
è
quotidianament
e così. Però
posso dire di
essere
molto
sostenuta ecco
quello
assolutamente.

No in questo
senso no.

Non
è
cambiato nulla.
Diciamo
che
mio figlio lo
reputo un figlio
normale.
Ma
dentro di me e
mio
marito
comunque
all’inizio
eravamo
distrutti. Però
comunque
penso
che
l’abbiamo
superata
abbastanza
bene.

È cambiato a
livello
della
praticità
della
vita. L’assistente
sociale mi aiuto
tantissimo
a
livello
burocratico, che
è un bel peso in
meno.
Sai
a
livello morale che
c’è qualcuno che
ti può sostenere.
A volte pesano di
più i problemi
mentali e morale
non
che
i
problemi pratici.
Per una mamma
sapere che c’è
qualcuno
che
solo ti ascolta,
che
puoi
esprimerti
liberamente puoi
dire le tue paure
le tue indecisioni,
qualsiasi cosa,
questo
fa
tantissimo.
Quindi

Ma non so
nello specifico
ma è in
generale nel
senso che so
che ho
qualcuno a cui
appoggiarmi e
fidarmi. Ad
esempio
Sabrina ci ha
aiutato molto
per la scuola
per Sabrina
che è stata
inserita in una
classe normale
con una
maestra di
sostegno e da
li è migliorata
tantissimo.

Modificare
diciamo no
però un grosso
sostegno a
livello
burocratico.

automaticamente
questo
si
ripercuote sulla
famiglia, quindi si
è più sereni, hai
più energie, puoi
tenere
sotto
controllo
più
cose,
si
ripercuote
positivamente su
tutto.

In che modo
l’ha sostenuta
il servizio in
questa fase?

Mah…non
è
che c’è un
preciso
momento…Pr
o Infirmis mi
segue sempre
e
se
ho
bisogno
so
che
posso
contare
su
questo
servizio.
Accettare
la
disabilità
di
mio figlio sta
solo a me.
Posso
appoggiarmi a
qualcuno ma
comunque
parte tutto da
me.

Ma penso che
questa fase
duri per
sempre
comunque. Pro
Infirmis mi
aiuta
soprattutto a
livello
burocratico…

A
livello
burocratico
soprattutto
perché
ne
avevo
molto
bisogno.

Ma
diciamo
che Pro Infirmis
appunto io l’ho
contattata
soprattutto
a
livello di un
aiuto
amministrativo,
quindi
non
saprei
nemmeno
associare
questo servizio
ad un aiuto
diciamo
per
questa fase.

Allora… se
torno indietro
penso a Pro
Infirmis che mi
aveva fornito
dei volontari
che stavano
con mio figlio
due volte alla
settimana e
questo mi ha
molto aiutato
per avere un
po’ di tempo
per me. Poi per
tutto ciò che ha
a che fare a
livello
burocratico
sono tranquilla
perché posso
sempre
chiamare qua
l’assistente
sociale e mi
spiega tutto. Ci
sono tanti
aspetti che uno
non sa a qua ci

Ma
la
mia
assistente
sociale
è
sempre
disponibile
davvero,
mi
ascolta
sempre.
Parlare
con
qualcuno come
lei sicuramente
mi ha fatto
bene.

Diciamo che
siamo ancora
in
elaborazione…
siamo seguiti
comunque da
poco tempo.

date tutte le
informazioni.

Area
Scolarizzazion
e
Come ha
vissuto il fatto
di pensare a
suo figlio in
una scuola
speciale/istitut
o/maestra di
sostegno…?

Ti dico, io una
volta ero sul
monte ceneri,
e davanti a me
c’era il pulmino
dell’Otaf, e io
in quel
momento ho
pensato di
vedere mio
figlio all’interno
di una scuola
anche se
speciale,
perché ho
pensato che
con tutte le
difficoltà che
ha non era
possibile
altrimenti.
Allora li mi
sono detta:
“ormai è
questo”.

Ho già tribulato
per questo…
ma lui andrà in
una scuola a
Balerna, un
nuovo progetto
dove c’è una
classe di
bambini
normali con
inserimento di
tre bambini con
handicap.

Ci ho pensato,
ma non si sa
mai come
andrà a finire
perché mio
figlio continua
a fare
progressi, però
ho considerato
sempre tutto.

Guarda… ogni
volta che sento
questo tema mi
viene
il
nervoso. Infatti
noi
ci
trasferiamo nei
Grigioni proprio
per
questo
motivo. E mi
dispiace
lasciare la mia
assistente
sociale.
Mio figlio è
andato in asilo
nido all’età di
due anni, in un
nido
privato.
Poi
avevamo
un trasloco nel
marzo
del
2015, stavamo
costruendo
casa.
Quindi
già a marzo
abbiamo
iniziato piano
piano
ad
inserirlo,
una
mattina
a
settimana,
questo
è
avvenuto
grazie ad Ares,

Mio
figlio
frequenta già da
due anni la Casa
Bimbi,
l’asilo
privato, dove va
due volte alla
settimana
per
mezza giornata.
Poi
dall’anno
scorso
ha
incominciato
anche
a
frequentare
Atgabbes, e visto
che
ha
la
possibilità
da
Settembre
ad
entrare
nella
scuola
dell’infanzia
comunale,
abbiamo
affrontato questo
discorso
con
l’assistente
sociale. Ci sono
stati dei momenti
di totale burn out,
e siamo anche
andati a vedere
l’Otaf perché io
non ce la facevo
più.
Abbiamo
chiesto
all’asilo,
abbiamo visitato
l’Otaf e le dirò…
mi ha dato un
energia talmente
forte che ho detto:
“finchè
non
striscio mio figlio

Io ci ho
pensato, anche
il mio
compagno ma
lui fa più fatica
ad esprimersi
su questa
cosa. Io credo,
se non
dovesse
andare male
magari un
futuro
intervento di
nostro figlio e
che quindi non
rimarrà su una
carrozzina, io
credo che in un
istituto non
dovrà andare,
per il semplice
fatto che
passati questi
tre anni e
mezzo e
avendo fatto
tutti test
psicologici, non
emerso
qualcosa di
gravissimo.
Però ad una
scuola speciale
ci ho pensato,

L’orario era la
cosa che mi
scocciava
di
più perché non
si sapeva se
c’erano
abbastanza
maestre
di
sostegno. Poi
diciamo lui è
entrato
in
classe quando
era già formata
e io vedevo
che le maestre
non erano così
felici
perché
scombussolava
un
po’
l’ambiente.
Però era l’unica
opzione. Il mio
sogno è che lui
non
dovrà
andare in una
scuola speciale
però io so che
sarà
così
perché lui ha
una forma di
autismo grave
però grazie alle
terapie almeno
si può tenere
sotto controllo.

Allora in realtà
io ci penso e ci
ho
pensato
però
diciamo
che
andiamo
avanti passetto
per
passetto,
quindi
per
adesso
va
bene così poi
già
l’ergoterapista
ci
ha
accennato che
per la scuola
dell’infanzia
non si sa come
andrà, se ci
sarà
la
necessità
di
una persona di
sostegno. Per
ora
vediamo
come si evolve
la situazione di
Luca e poi si
vedrà
come
sarà
meglio
procedere. Per
ora non mi
sono
ancora
rivolta
all’Atgabbes
perché so che
ci sono queste

perché nostro
figlio
già
andava
due
volte
alla
settimana per i
vari
esercizi.
Quindi
sono
loro che hanno
preso contatto
con la scuola
dell’infanzia e
tutto. Quindi a
settembre 2015
ha
iniziato
proprio
la
scuola
dell’infanzia
guidato
da
Ares.
La
mia
assistente
sociale mi ha
aiutato
molto
per
diversi
problemi
di
scuola. Perché
mi hanno dato
un’operatrice di
sostegno
per
mio figlio ma lei
era
incinta,
cominciava ad
assentarsi
durante le ore
che lui doveva
andare all’asilo,
e quindi ha
dovuto
rinunciare
a
tante ore per
colpa
di

non
andrà
all’Otaf”. L’Otaf è
una
struttura
fantastica,
sicuramente può
offrire tanto, però
credo che mio
figlio a tre anni e
mezzo è ancora
troppo
piccolo.
Penso che alla
fine tra qualche
anno ci andrà ma
adesso non voglio
metterlo
li.
Abbiamo
incontrato anche
dei bambini che
secondo il mio
parere
stanno
molto peggio di
mio figlio. Perché
lui
ha
livello
motorio è indietro
ma di testa c’è!
Adora
andare
all’asilo, osserva
tutto, è vivace ha
fatto
tanti
progressi anche
da
quando
è
arrivata
la
sorellina perché
vede che fa le sue
cose… che gioca,
gli
da
molta
carica. Quindi a
me piace l’idea di
un
asilo
integrativo dove ci
sono bambini con
problemi
e
bambini normali
diciamo.
Però
queste
strutture
qua ce ne sono
davvero
pochissime.
L’Atgabbes
c’è

anche se lui
non ha nessun
tipo di deficit
anzi lui è molto
intelligente.
Però a livello
motorio si che
ha dei deficit, e
quindi anche
solo scrivere
diventerà forse
un problema
inserito in una
classe di alunni
senza
problemi. Per
cui…potrebbe
essere una
scuola speciale
o qualcosa di
sostegno, ci
sono tante
sfaccettature
nell’inserimento
scolastico. La
maestra dice
ha difficoltà
nella motricità
fine quindi ad
esempio gli
abbiamo fatto
cambiare i
bottone del
grembiulino e
metterli più
grandi. Quindi
diciamo si ci ho
pensato alla
scuola speciale
per un futuro.

classe
integrate però
sarebbe
solo
per due ore alla
mattina e per
me è troppo
poco
devo
gestirmi
il
lavoro…

questo. Non è
giusto perché
c’era
una
decisione di un
tot. di ore e non
venivano
rispettate,
anche la mia
assistente
sociale me lo
diceva.
Inizialmente ho
chiamato io a
chiedere come
mai mio figlio
non
poteva
avere un’altra
operatrice
e
alte cose ma
nessuno
mi
ascoltava. Così
ho chiamato la
mia assistente
sociale
per
avere
un
supporto.
L’operatrice
che era incinta
è rimasta a
casa
per
malattia
e
nessuno
ha
cercato un altro
maestro
di
sostegno
per
mio figlio. Sono
le
maestre
dell’asilo che si
sono prese a
carico
mio
figlio. Io non ho

ma solo per due
ore, quindi è più il
portarlo e andarlo
a prendere che il
resto.
Quindi
cercavo qualcosa,
un
posto
che
tenesse mio figlio
per una giornata o
mezza giornata,
così
che
io
potessi
anche
lavorare e fare le
mie cose. Ho
avuto un colloquio
con
la
responsabile
dell’asilo che mi
ha detto che ci
voleva un maestro
di
sostegno
perché mio figlio
non sa nemmeno
tenere il cucchiaio
da solo. Quindi
poi ci ho pensato
e mi sono detta
che effettivamente
forse era ancora
troppo presto per
inserirlo con 22
bambini
normodotati allora
siamo riuscite a
trovare
un
compromesso
facendo
frequentare
ancora la Casa
Bimbi però con
una maestra di
sostegno così che
mio figlio potesse
salire al piano
superiore con i più
gradi,
perché
sennò era ancora
con i bebè. Alla
fine il sostegno ce

parole,
mi
hanno
dato
pure
della
“rompi balle”,
ma io devo far
sentire la mia
voce. La mia
assistente
sociale appena
l’ha saputo ha
preso
il
telefono e ha
chiamato
l’ispettore. Lei
si da sempre
molto da fare.
Allora… non ci
siamo
fatti
grandi
domande…sap
evamo che la
questione che
non
parlava
potesse creare
un
problema
ma
non
sapevamo fino
a che punto. È
stato
tramite
Ares
che
abbiamo
saputo
che
nostro figlio era
sotto
la
scolarizzazione
speciale,
nessuno sennò
ce l’ha detto.

l’hanno
potuto
dare solo per un
ora e mezza ma
comunque ne è
uscita una bella
cosa perché l’Otaf
da
settembre
parte
con
un
progetto
pilota
dove ci sarà una
classe di bambini
nella
scuola
comunale
di
Sorengo,
e
apriranno
una
classe
per
bambini disabili,
dove ci saranno
circa 5 bambini e
due
maestre
dell’Otaf,
e
accanto ci sarà
una classe di
bambini
normodotati,
in
modo che dopo
possono
interagire le due
classi. Alla fine mi
ha
convinto
questo progetto.
Ci
dovrebbero
essere
molti
progetti così, o
posti così più
specializzati. Qua
ci sono davvero
pochi posti. In
Svizzera interna
ad esempio ci
sono molte più
scuole
speciali
che interagiscono
con
bambini
normodotati,
ci
sono
scuole
anche divise in
base
alla
disabilità.

Area
Scolarizzazion
e
Come ha
vissuto il fatto
di pensare a
suo figlio in
una scuola
speciale/istitut
o/maestra di
sostegno…?

Ti dico, io una
volta ero sul
monte ceneri,
e davanti a me
c’era il pulmino
dell’Otaf, e io
in quel
momento ho
pensato di
vedere mio
figlio all’interno
di una scuola
anche se
speciale,
perché ho
pensato che
con tutte le
difficoltà che
ha non era
possibile
altrimenti.
Allora li mi
sono detta:
“ormai è
questo”.

Ho già tribulato
per questo…
ma lui andrà in
una scuola a
Balerna, un
nuovo progetto
dove c’è una
classe di
bambini
normali con
inserimento di
tre bambini con
handicap.

Ci ho pensato,
ma non si sa
mai come
andrà a finire
perché mio
figlio continua
a fare
progressi, però
ho considerato
sempre tutto.

Guarda… ogni
volta che sento
questo tema mi
viene
il
nervoso. Infatti
noi
ci
trasferiamo nei
Grigioni proprio
per
questo
motivo. E mi
dispiace
lasciare la mia
assistente
sociale.
Mio figlio è
andato in asilo
nido all’età di
due anni, in un
nido
privato.
Poi
avevamo
un trasloco nel
marzo
del
2015, stavamo
costruendo
casa.
Quindi
già a marzo
abbiamo
iniziato piano
piano
ad
inserirlo,
una
mattina
a
settimana,
questo
è
avvenuto
grazie ad Ares,
perché nostro
figlio
già
andava
due
volte
alla
settimana per i
vari
esercizi.
Quindi
sono
loro che hanno
preso contatto
con la scuola
dell’infanzia e

Mio
figlio
frequenta già da
due anni la Casa
Bimbi,
l’asilo
privato, dove va
due volte alla
settimana
per
mezza giornata.
Poi
dall’anno
scorso
ha
incominciato
anche
a
frequentare
Atgabbes, e visto
che
ha
la
possibilità
da
Settembre
ad
entrare
nella
scuola
dell’infanzia
comunale,
abbiamo
affrontato questo
discorso
con
l’assistente
sociale. Ci sono
stati dei momenti
di totale burn out,
e siamo anche
andati a vedere
l’Otaf perché io
non ce la facevo
più.
Abbiamo
chiesto
all’asilo,
abbiamo visitato
l’Otaf e le dirò…
mi ha dato un
energia talmente
forte che ho detto:
“finchè
non
striscio mio figlio
non
andrà
all’Otaf”. L’Otaf è
una
struttura
fantastica,
sicuramente può
offrire tanto, però
credo che mio
figlio a tre anni e
mezzo è ancora
troppo
piccolo.
Penso che alla
fine tra qualche
anno ci andrà ma
adesso non voglio

Io ci ho
pensato, anche
il mio
compagno ma
lui fa più fatica
ad esprimersi
su questa
cosa. Io credo,
se non
dovesse
andare male
magari un
futuro
intervento di
nostro figlio e
che quindi non
rimarrà su una
carrozzina, io
credo che in un
istituto non
dovrà andare,
per il semplice
fatto che
passati questi
tre anni e
mezzo e
avendo fatto
tutti test
psicologici, non
emerso
qualcosa di
gravissimo.
Però ad una
scuola speciale
ci ho pensato,
anche se lui
non ha nessun
tipo di deficit
anzi lui è molto
intelligente.
Però a livello
motorio si che
ha dei deficit, e
quindi anche
solo scrivere
diventerà forse

L’orario era la
cosa che mi
scocciava
di
più perché non
si sapeva se
c’erano
abbastanza
maestre
di
sostegno. Poi
diciamo lui è
entrato
in
classe quando
era già formata
e io vedevo
che le maestre
non erano così
felici
perché
scombussolava
un
po’
l’ambiente.
Però era l’unica
opzione. Il mio
sogno è che lui
non
dovrà
andare in una
scuola speciale
però io so che
sarà
così
perché lui ha
una forma di
autismo grave
però grazie alle
terapie almeno
si può tenere
sotto controllo.

Allora in realtà
io ci penso e ci
ho
pensato
però
diciamo
che
andiamo
avanti passetto
per
passetto,
quindi
per
adesso
va
bene così poi
già
l’ergoterapista
ci
ha
accennato che
per la scuola
dell’infanzia
non si sa come
andrà, se ci
sarà
la
necessità
di
una persona di
sostegno. Per
ora
vediamo
come si evolve
la situazione di
Luca e poi si
vedrà
come
sarà
meglio
procedere. Per
ora non mi
sono
ancora
rivolta
all’Atgabbes
perché so che
ci sono queste
classe
integrate però
sarebbe
solo
per due ore alla
mattina e per
me è troppo
poco
devo
gestirmi
il
lavoro…

Area Lavoro di
rete e Case
managment
Vengono fatti
incontri di
rete?

Sì, soprattutto
con l‘Otaf sono
molto
disponibili per
fare
degli
incontri. Ora,
con la mia
assistente
sociale
mi
sento
meno
sola, so che
grazie a lei
posso
far
sentire la mia
voce. Tu sai
che c’è lei, la
mia assistente
sociale.

Sì, circa due
all’anno.
Soprattutto con
le infermiere
che venivano a
casa per mio
figlio.

Sì, e la mia
assistente
sociale
ogni
volta che mi
accompagna a
questi incontri
mi
sento
protetta,
mi
sento
un
angelo con le
ali dietro a me.
Mi sento più
sicura.

L’assistente
sociale
partecipa alle
riunioni di rete
ma è di più
Ares
perché
diciamo sono
loro
che
organizzano gli
incontri
a
scuola. Quindi
anche per i vari
professionisti
non ha diciamo
tanti
contatti
ma
proprio
perché c’è già
Ares.

Allora alle
riunioni di rete
con il pediatra
o con altri
specialisti
l’assistente
sociale non ha
mai partecipato
ma perché non
ce ne bisogno.
Io sono
tranquilla così.

No.
Vorrei
mettere
in
contatto
l’assistente
sociale con la
maestra
per
vedere se si
può
intensificare
durante l’estate
ergoterapia in
modo che con
le cose che è
rimasto indietro
durante l’anno
poteva
recuperare un
po’
durante
l’estate. Perché
la fisioterapista
è in vacanza e
quindi sarebbe
bello introdurre
una volta alla
settimana
ergoterapia, in
modo
che
ricominciava
l’anno
con
quelle posizioni
acquisite
e
quindi un po’
vantaggiato.
Comunque
secondo
me
questa
cosa
della rete fanno
molto
fatica
tutti
ad
instaurarla,
secondo
me,

Soltanto
a
scuola
sono
stati fatti questi
incontri.

Per ora non
ancora
con
l’assistente
sociale.
Diciamo che fin
ora sono stati
svolti
incontri
con il pediatra,
l’ergoterapista
e
la
fisioterapista
ma dove io non
partecipavo
perché era una
loro
cosa
interna. Io ho
partecipato
solo
all’inizio
con
la
fisioterapista e
le maestre di
scuola.

cioè io credo
che siete voi
come assistenti
sociali
che
dovete
organizzare
tutto questo. Io
do a tutti i
contatti come
ad
esempio
vado da un
medico gli dico
che
sono
seguita
da
questa
fisioterapista,
dalla
Pro
Infirmis
eccettera
ma
vedo
che
questo rete non
si
è
bene
instaurata, mi
dispiace.

È utile per lei?

Sì. Perché mi
sento molto
appoggiata.

Mi sento molto
appoggiata e in
qualche modo
anche protetta.

Assolutamente.

Per me è
importante che
la mia
assistente
sociale sia
sempre al
corrente di tutto
quindi io
l’aggiorno
sempre.

Secondo
me
sarebbe utile.
Sarebbe
necessario.
Perché
secondo
me
adesso il mio
punto
di
riferimento è la
mia
assiste
sociale , e per
come la vivo io,
il
punto
centrale è lei e
quindi è giusto

Moltissimo

secondo
me
che ogni tanto
il medico di mio
figlio
ad
esempio mandi
all’assistente
sociale
due
righe
sulla
visita
che
abbiamo fatto e
cose così. Per
tenere
informato
sul
procedere della
vita di Simone.
Secondo
me
tutti dovrebbero
capire che una
volta che parti
qualsiasi tipo di
progetto
le
redini le tira
l’assistente
sociale perché
è quella che
veramente può
andare
a
toccare tutti i
punti,
e
secondo
me
questa
cosa
manca molto.

Area
Amministrazio
ne
Quali sono gli
aspetti
burocratici
inerenti ai
diritti di suo
figlio e che
peso hanno
per lei?

Tutti.
Io
obiettivamente
non ce la farei
senza questo
appoggio.
Io…la
mia
giornata
è
svegliarmi alle
5 pensare ai
bambini, vado
all’appuntame
nto al servizio
medico
psicologico,
ecc,
quindi
non avrei né la
forza, né la
capacità
per
mettermi dietro
con
queste
cose.
Tanti
formulari che
arrivano e io
mi
dimentico…all
ora chiamo la
mia assistente
sociale che mi
aiuta sempre.
Io non sapevo
nessun diritto
inerente
ai
miei
bambini…anch
e per quanto
riguarda
l’assegno
grande
invalido,
è
arrivata
un
assistente

Senza
l’assistente
sociale sarei
morta. Perché
non sai dove
incominciare,
cosa fare… hai
il bambino
malato, se
devo fare pure
queste cose
non mi salvo
più.

Io non sempre
capisco perché
fanno una certa
cosa, e sul
modulo non c’è
scritto, allora
basta che vedo
la mia
assistente
sociale e lei mi
spiega tutto
così io capisco.

Tutti. Io faccio
tutto con la mia
assistente
sociale. Io non
sapevo quali
diritti aveva mio
figlio. Lei mi ha
davvero
sostenuta
tantissimo, e
non lo dico
perché siamo
qui ora, ma
perché proprio
io non sapevo
più da che parti
girarmi.

A livello burocratico
c’è tantissimo da
fare. Mio figlio così
piccolo ha già due
classeur altissimi
già
pieni.
Nemmeno io e mio
marito li abbiamo.
Purtroppo bisogna
sempre controllare
tutto, riga per riga,
leggere
ogni
parola. Quello che
ci è pesato molto
molto molto è stato
l’assegno grande
invalido, perché da
quando
abbiamo
inoltrato la richiesta
è passato un anno
a quando è arrivata
l’assistente sociale
a casa e quando
ha
emesso
la
prima decisione ha
dimenticato tante
cose,
mi
ha
classificato
mio
figlio come disabile
lieve con le cure
minime.
L’assistente sociale
è intervenuta e ha
fatto ricorso, ha
fatto
le
osservazioni. Poi è
arrivata la seconda
decisione ancora
sbagliata, perché
hanno
aggiunto
solo tre mesi in più
di riconoscimento e
pensavano
di
chiudermi la bocca.
Io
appena
ho
aperto la busta ho
pianto per due ore,
dalla disperazione.
Cioè…
io
guadagnavo come
mio marito anni fa,
ma
ho
dovuto

Si proprio la
compilazione
dei formulari. O
anche il fatto
che i funzionari
dell’AI,
come
quelli incaricati
di trattare i
rimborsi di non
so…delle
spese
di
viaggio, ecco,
io mi aspetterei
che
siccome
loro
sanno
quella
legge
specifica
e
sanno
che
abbiamo diritto
ai
rimborsi
almeno
ci
mandassero
una lettera con
scritto questo.
È vero che
nella legge c’è
scritto e devo
andarlo io a
vedere,
però
non
so…si
vede che io nel
mio
lavoro
spiego sempre
tutto invece li
dall’AI
nulla.
Anche
per
l’Assegno
grande
invalido…perch
é ogni tre mesi
devi
sempre

Tutte
le
richieste dell’AI
sono difficili e
grazie a Pro
Infirmis capisco
sempre
tutto
perché
mi
viene spiegato
tutto
in
dettaglio.
L’assistente
sociale
ci
spiega sempre
tutto. Sennò io
sarei riuscita a
fare nulla.

Be intanto
abbiamo fatto
solo quello
dell’AGI e delle
spese di
viaggio e
grazie
all’assistente
sociale è stato
abbastanza
facile però solo
perché c’era
lei. Sennò
effettivamente
devi starci
dietro perché
comunque
bisogna un
attimo capire.
Anche per le
spese di
viaggio l’AI mi
aveva mandato
un foglio con la
spiegazione
ma io non
avevo capito
bene ed era un
peso
effettivamente
all’inizio. Poi
meno male
sono venuta
qui e mi è stato
spiegato.

sociale a casa
per valutare la
situazione
e
non mi voleva
far conoscere
questo diritto.
Io ho chiamato
la
mia
assistente
sociale lei ha
subito
contattato
l’Ufficio AI e mi
hanno
mandato
un’altra
assistente
sociale, molto
gentile,
la
quale mi ha
fatto
riconoscere il
diritto.
Io
volevo lasciare
perdere tutto,
se non fossi
stata
sostenuta
dalla
mia
assistente
sociale io avrei
lasciato
perdere tutto.
Mi
sono
sentita
talmente
umiliata e lei
mi ha tirato su.

lasciare tutto per
via di nostro figlio
perché non posso
lavorare se devo
occuparmi di lui, e
nel primo periodo
abbiamo fatto fuori
tutti i risparmi per
tutte le cure. Poi
mio marito lavora
in Svizzera interna
quindi io sono qua
da sola dal lunedì
al venerdì. Per
ritornare
all’assegno,
alla
fine io ho chiamato
l’Ufficio Invalidità e
mi
sono
fatta
sentire.
Hanno
avuto il coraggio di
dirmi al telefono
che la decisione
era
ancora
sbagliata e che mi
mandavano quella
nuova corretta. Ma
loro non si rendono
contro dell’impatto
che ha per una
famiglia
ricevere
notizie del genere?
Noi eravamo in
ballo da due anni,
ci servivano i soldi,
gli aiuti. Cioè qua
se non ero forte mi
buttavo giù dal
Balestra. Io ho
detto al telefono
che se non mi
mandavano
l’annullamento
della
decisione
vecchia e non mi
arrivata
quella
nuova io l’avrei
portata
al
Tribunale.
Infatti
dopo è arrivata a
casa la decisione,
ma
abbiamo

fare
tutta
questa
burocrazia,
cioè se uno è
grande invalido
ci rimarrà per
sempre. Cioè è
come non so
pensano
che
noi
ce
ne
approfittiamo
sulle spese di
mio figlio?

ancora
aspettato
un
tempo
lunghissimo.
È
stato un parto.

Si sente
seguita da
questo punto
di vista?

Domande finali
Ritiene che il
servizio abbia
risposto e
risposta
tutt’ora ai suoi
bisogni?

Sì. La mia
assistente
sociale mi
segue su tutto,
mi informa, mi
sa consigliare,
mi dice
sempre tutte le
possibilità che
ci sono.
Anche per i
volontari, per
le colonie, per
l’abbonamento
dei trasporti
pubblici,…
Sì si si. È la
voce del
genitore dove
il genitore non
arriva. Sai che
se c’è
qualcosa che
non va e che
non sai come
fare Pro
Infirmis ti toglie
un bel peso di
dosso.

Moltissimo.

Moltissimo

Moltissimo.
Quando ho
bisogno vengo
e Margherita mi
aiuta sempre a
controllare le
decisioni, a
controllare altre
pratiche.

Molto molto.

Sì. Moltissimo
perché senno
non c’è nessun
altro.

Si perché forse
riuscirei a fare
certe cose da
sola ma con il
doppio del
tempo e poi
non capendo
tante cose.
Perciò
assolutamente
è importante
questo aiuto.

Si si molto.

Sempre.

Si, anche di più
di quello. Mi fa
anche da
psicologa la
mia assistente
sociale.

Sì. A livello
burocratico è
un ottimo
servizio.

Assolutamente
si.

Senza ombra
di dubbio.

Assolutamente,
anzi di più.

Si. Sicuramente
ha risposto ai
miei bisogni
perché
nemmeno io
sapevo bene
cosa cercavo ma
alla fine ha
risposto a tutte le
domande che
avevo. Quello
che sto ancora
cercando, ma
quello spetta a

me mettermi in
gioco, è cercare
di parlare con
altre persone per
quello vorrei
chiamare
Atgabbes però
devo muovermi
io perché devo
organizzarmi
anche con il
lavoro e così.
Però mi
piacerebbe avere
un confronto con
altre persone.

Ha delle
particolari
paure per il
futuro?

La mia più
grande paura
è il futuro in
generale,
perché adesso
dico…sono
ancora
bambini,
e
quindi
in
qualche modo
tu ci sei, sei
presente,
li
puoi gestire tu
come mamma.
Ma quello che
davvero
mi
preoccupa e
quando penso
davvero
al
futuro.
Le paure più
grandi le ho
avute quando
mi è stata fatta
la
diagnosi.
Perché
quando hai un

Tante
tante
cose, però è la
vita
e
la
dobbiamo
accettare. Mio
figlio è molto
dolce,
molto
felice, ha molta
voglia
di
imparare. Però
per il futuro non
so
come
sarà… chissà
che lavoro farà
in
futuro…Anche
per la scuola
mi
sto
preoccupando,
non voglio che
sia disabile per
tutta la vita mio
figlio. Mi da
fastidio quando
la gente mi
chiede:
cosa
ha tuo figlio?

Certo. Come
tutti i genitori.
Poi la domanda
più frequente è:
“chi si
occuperà di lui
quando non ci
sarò più?”.

L’incognita. Se
tuo figlio ha un
problema alla
gamba o alla
schiena, tu lo
sai. Ma a livello
di autismo è
sempre
un
punto
di
domanda.
Il
non sapere è
peggio
del
sapere.
La
paura
del
futuro…
mio
figlio sarà in
grado
di
badare a se
stesso o ci
vorrà sempre
qualcuno
per
lui?

Ce ne sono
tante.
L’inserimento
nella
società
soprattutto.
Il
futuro,
come
farà?

Un po’ si…se
penso
all’indomani se
lui
dovrà
mettere
un
busto poi come
sarà il rapporto
con gli altri
bambini.
Quando dovrà
fare ginnastica
e lui non potrà
e tutti i bambini
lo guarderanno
e
gli
chiederanno il
perché ha la
schiena storta
e
poi
gli
diranno
:”sei
come il Gobbo
di NotreDame”.
Ecco perché io
sono
sempre
molto sincera
con mio figlio,
così che lui è

Sono
tantissime.
Come sarà il
prossimo anno
scolastico per i
mie figli adesso
mi preoccupa
ed è un mio
pensiero fisso,
però di vedrà.
Non so se i
miei figli
saranno
sempre
dipendenti da
me o se
riusciranno a
fare da soli…

Non so adesso
cerco di non
pensarci
ancora.
Però
mi preoccupa
come sarà la
sua
scolarizzazione
futura. Vado un
po’ giorno per
giorno per ora.

figlio, pensi già
a come sarà
tuo figlio, al
fatto che si
sposerà, avrò
dei
nipotini.
Poi
ad
un
certo
punto
comprendi che
non
potrà
essere
così,
Bisogna anche
essere
abbastanza
obiettivi, anche
se
non
è
facile. Anche
pensando
al
lavoro, so già
che
sarà
all’interno
di
un laboratorio
protetto…
La cosa che
più spaventa
me e mio
marito e chi si
prenderà cura
di loro? Chi si
occuperà di
loro?
Affettivamente,
perché non
serve una
figura
educativa in
quel caso…ma
serve
qualcuno che
ti ami. La cosa
per me più

La gente mi
distrugge
su
questo. Io non
dico mai cosa
ha mio figlio, io
dico che si è
scottato
con
l’acqua.

La mia vita, la
mia
quotidianità…
devo stirare sei
ore
a
settimana, fare
2
bucati
al
giorno, perché
mio figlio si
sporca sempre
con
la
sua
malattia
gli
devo fare 4
bagni al giorno.
Arrivi ad un
certo punto che
non c’è la fai
più. Sei stanca,
non riesci più
ad andare in
avanti.

già preparato
quando
gli
chiederanno
cosa ha anche
lui
potrà
rispondere che
se lui ha la
schiena storta
un altro avrà le
gambe
storte…ecco io
mi
sto
impegnando
per
renderlo
forte. Poi lo
vorrò
portare
da
una
psicologa per
capire
anche
se
lui
ha
accettato bene
la
sua
situazione.
Io so solo che
la
cosa
importante
è
proprio
parlare…
parlare sempre
di quello che
abbiamo dentro
perché
parlando
con
qualcuno che ti
sa
ascoltare
automaticamen
te capisci che
magari anche
qualcun’altro è
nella tua stessa
situazione.

bella è il fatto
di sapere che i
miei bambini
non potranno
avere tante
cose, ma
quando li
guardo vedo in
loro la felicità.
Per esempio
mio figlio,
anche con
autismo, ama
essere
abbracciato, e
questo mi
rende felice.
Queste
coccole ti
fanno
affrontare poi
le tre ore di
crisi. La cosa
che ripeto fa
più paura, è
chi li amerà
come me,
perché anche
come famiglia
non abbiamo
nessuno che
potrà
sostituirci a
noi.

	
  
	
  
	
  

Magari ci sono
persone
con
problematiche
più grandi di te
e quindi tu ti
senti
meglio
anche perché
sei di conforto
a loro.

