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 “Il compito dell’educazione è di dare spazio allo slancio vitale,  

al desiderio di vivere, alla voglia di stare con gli altri,  

al fare cose utili e comprensibili anche se piccole, 

 ma cose che abbiano un senso come lo deve avere  

l’essere umano degno di se stesso e della sua umanità”. 
(Goussot, 2009, p.61) 
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ABSTRACT  

L’invecchiamento del disabile intellettivo -  Rilevamento della presa a carico di persone 

aventi una situazione di comorbidità data dalla disabilità intellettiva e dall’invecchiamento  

La tematica scelta è frutto di alcuni interrogativi emersi durante l’esperienza professionale 

svolta in un istituto ospitante persone adulte, in situazione di disagio mentale, psichico, fisico 

e/o multiplo. Alcuni residenti, oltre a una già presente disabilità intellettiva, hanno mostrato 

una patologia correlata al processo d’invecchiamento. Davanti a queste situazioni è nata la 

seguente domanda di ricerca: “In che modo alcune case con occupazione (CCO) LISPI 

presenti in Canton Ticino gestiscono la presa a carico di persone aventi una situazione di 

comorbidità data dalla disabilità intellettiva e dall’invecchiamento?”. Gli obiettivi andranno a 

focalizzarsi su due aspetti: l’organizzazione delle strutture e la presa a carico educativa.  

L’oggetto d’indagine di questo lavoro di ricerca sono state quattro CCO LISPI ticinesi: 

intervistati otto educatori e quattro direttori.  

Dai dati emerge la convinzione generale di voler mantenere le persone in struttura anche 

dopo il raggiungimento dei 65 anni, nonostante, in essi, possano subentrare delle patologie 

correlate all’anzianità. Vi è però la consapevolezza di alcuni cambiamenti che dovranno 

essere attuati, in modo da garantire a queste persone un’adeguata qualità di vita. Tra questi, 

compare un’evidente necessità di collaborare maggiormente con altri professionisti. 

Nelle conclusioni evidenzio come, l’invecchiamento del disabile, sia ancora un tema da 

approfondire e scoprire. Per quel che riguarda la struttura e l’organizzazione, si nota che 

alcuni cambiamenti sono già stati attuati dagli istituti, mentre altri dovranno ancora essere 

rivisti e ridiscussi. Invece, a proposito della presa a carico educativa ho voluto fare una 

riflessione sul “principio di educabilità”. Questo perché, dopo la raccolta dei pareri in merito 

alla metodologia e ai piani educativi d’intervento, è sorta spontanea un’altra domanda: “Tali 

utenti sono ancora educabili o si lavora con essi solo sull’assistenza e il mantenimento?”.  

Per finire, vi sono delle considerazioni sull’“E noi?” (concetto usato, in passato, dal fondatore 

della Fondazione Madonna di Re, Don G. M. Colombo) in relazione alle persone su cui si 

sofferma questo lavoro.  

Sono emerse delle ipotesi su cosa si potrebbe fare in futuro e sull’utilità o meno di avere 

delle case per anziani inclusive sul territorio. Però, dalla raccolta dati emerge un aspetto che 

potrebbe essere ulteriormente approfondito e discusso: una CCO presa in considerazione, a 

differenza delle altre, ha dichiarato di non trovarsi confrontata con queste problematiche, 

nonostante ci sia un invecchiamento riconosciuto anche negli utenti da loro ospitati. Infatti, 

tale istituzione afferma di non doversi modificare più di tanto a livello operativo, in quanto è 

già confrontata con casistiche complesse. Come mai questa differenza di pensiero e 

rappresentazioni dunque? Potrebbe essere solamente un’ottica diversa di vedere le cose 

senza considerare l’invecchiamento del disabile un problema che differenzia tali utenti dagli 

altri?  

 

Eleonora Martinelli, novembre 2018  
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1 INTRODUZIONE 

Questo lavoro è volto a indagare in che modo le case con occupazione (CCO) gestiscono, 

sia a livello organizzativo sia operativo, la presenza di ospiti che, oltre a una disabilità 

intellettiva (DI)1, hanno una patologia correlata al processo d’invecchiamento. Il motivo per 

cui ho scelto di approfondire questo tema nasce da alcune situazioni presenti nel luogo dove 

lavoro da cinque anni: Fondazione Madonna di Re (MDR), sede di Bellinzona. Nell’ultimo 

anno la nostra équipe si è trovata ad affrontare diverse problematiche che hanno suscitato 

vari quesiti e riflessioni sulla gestione della struttura e sul ruolo dell’educatore. 

In passato, l’istituto che accoglie persone adulte con disabilità mentali, psichiche e/o fisiche, 

si è soffermato sul tema dell’invecchiamento e sulle conseguenze che questa fase di vita può 

comportare per gli utenti, per la struttura e per i professionisti che vi lavorano. Durante le 

riunioni e da vari confronti tra équipe e direzione, è emerso che la maggior parte delle 

persone del numeroso gruppo di residenti che raggiungono o superano i cinquantacinque 

anni, mostra delle problematiche reputate tipiche nel processo d’invecchiamento fisiologico o 

biologico. Queste difficoltà, verosimilmente caratteristiche del normale ciclo di vita, e quindi 

dell’età anziana in generale, non sono da sottovalutare, ma rappresentano delle “sfide” che 

appartengono alla routine alla quale, di norma, dovrebbe già far fronte una struttura che 

ospita persone “over 50”. 

L’argomento che intendo approfondire in questo lavoro è l’accompagnamento dell’utente 

anziano con disabilità mentale; nel dettaglio, mi soffermo su casi in cui la persona anziana è 

posta davanti a nuovi bisogni e a ulteriori fragilità per l’insorgere di una nuova patologia.  

Quando si è di fronte a condizioni di forte vulnerabilità e laddove si verifichi un 

peggioramento della situazione del soggetto, sono molti i fattori da considerare: lo stato 

dell’utente, la presenza di famigliari e/o curatori, di medici e di sostegni da parte di specialisti 

esterni alla struttura, la tipologia di struttura/istituzione e la sua organizzazione, la vita 

lavorativa (atelier o laboratori), la politica cantonale in vigore, la direzione, gli operatori, la 

formazione, il tessuto sociale e molto altro. In questo lavoro, vista l’impossibilità di 

addentrarmi in ciascuna di queste tematiche, mi focalizzerò perlopiù su ciò che riguarda la 

struttura e la presa a carico educativa, senza chiaramente dimenticare che questi due 

elementi sono strettamente correlati con il singolo utente e con la sua rete sociale.  

Di seguito mi soffermerò sui vari aspetti sopracitati a livello più ampio e territoriale, 

confrontando il vissuto dell’educatore e il tipo di organizzazione della struttura in cui opero 

con altre istituzioni, per poter fare dei paragoni e delle riflessioni su diversità e similitudini che 

ne emergono. Credo che il confronto, soprattutto per quanto riguarda il lavoro sociale, sia di 

fondamentale importanza e possa apportare arricchimenti e miglioramenti a ogni struttura, il 

cui organico sia disposto a rimettersi in discussione o semplicemente a fermarsi a riflettere.  

I concetti teorici su cui poggerà questo lavoro riguardano l’invecchiamento in generale e, più 

nello specifico, quello della persona con un ritardo mentale (RM) che si trova in una 

situazione di comorbidità, intesa come presenza di patologie legate all’invecchiamento. A 

queste nozioni teoriche portanti si aggiungerà una riflessione sul concetto di “qualità di vita” e 

su quello di “presa a carico educativa” perché citati in più occasioni.  

 

                                                        
1 Disabilità intellettiva (DI)/Ritardo mentale (RM): “i due termini saranno utilizzati indifferentemente” 
(Goussot, 2009, p. 103). 
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Nel prossimo capitolo presenterò il contesto considerato per la stesura della tesi: le case con 

occupazione. Di quest’ultime descriverò quali sono, secondo la LISPI2 e il Cantone (tramite 

l’Ufficio Invalidi), le prestazioni che esse devono offrire al nostro territorio. Successivamente 

passerò alla presentazione della problematica, evidenziando quali sono state le difficoltà 

emerse all’interno del luogo dove lavoro e che mi hanno spinto ad affrontare questo 

argomento. In questo capitolo inserirò anche i concetti teorici sopracitati, oltre alla domanda 

di ricerca, agli obiettivi e agli interrogativi che l’accompagnano. In seguito, esporrò la 

metodologia che verrà usata per l’indagine con le relative motivazioni. Passerò poi al capitolo 

della dissertazione e, nel capitolo conclusivo, farò delle considerazioni relative a quanto 

emerso dal lavoro svolto ed esporrò delle riflessioni personali su delle possibili prospettive 

future.   

 

2 PRESENTAZIONE DEL CONTESTO DI RICERCA   

Il Canton Ticino offre delle strutture di accoglienza, finanziate dalla LISPI, per persone con 

disabilità fisiche, psichiche, mentali, sensoriali e da dipendenza. Si tratta di individui che 

sono parzialmente o totalmente dipendenti e, perciò, hanno bisogno di cura, assistenza, 

accompagnamento e sorveglianza. Tali strutture residenziali hanno come scopo quello di 

offrire ai loro utenti un ambiente protetto (Dipartimento della Sanità e della Socialità, 2005, p. 

II-B/1). Secondo il “Catalogo dei servizi e delle prestazioni” redatto dal Dipartimento della 

Sanità e della Socialità del Canton Ticino, le CCO devono concedere le seguenti prestazioni: 

socio-educative, socio-occupazionali, cure di base e servizio alberghiero. In alcuni casi, si 

aggiungono a quelle appena elencate delle ulteriori prestazioni: cure infermieristiche, terapie 

e riabilitazione. Si fa comunque sempre riferimento a servizi che vanno modificati e 

proporzionati ai bisogni dei singoli utenti e della comunità, con il fine di promuovere e 

stimolare l’autonomia e l’integrazione della persona disabile nel tessuto sociale che la 

circonda, per fare in modo che essa mantenga una certa dignità e una qualità di vita 

adeguata (2005, p. II-B/1).  

La mia attenzione ricade principalmente su utenti che, per i motivi già spiegati in precedenza, 

si trovano in una situazione di fragilità3 maggiore. Nello specifico terrò perlopiù in 

considerazione persone che, oltre a essere presenti per la parte occupazionale vivono 

all’interno dell’istituto.  

Secondo il mandato dato alle CCO, gli adulti disabili ospitati hanno un’età compresa tra i 18 

e 65 anni ma, per la crescente domanda, tali strutture hanno iniziato a mantenere anche 

ospiti più anziani che già risiedono nell’istituto. Ciò richiama la necessità di prepararsi ad 

attuare dei cambiamenti importanti, al fine di continuare a garantire all’utenza residente in 

una CCO una qualità di vita adeguata (Egloff & Pezzati, 2016, pp. 50-51).  

 

 

 

                                                        
2 LISPI: Legge cantonale per l’Integrazione Sociale e Professionale degli Invalidi. 
3 L’anziano fragile è una persona che presenta le seguenti caratteristiche: invecchiamento avanzato, 
comorbidità, polifarmacoterapia, condizioni nutrizionali scadenti, ridotta autonomia funzionale e stato 
socio-ambientale inadeguato (Senin, Cherubini & Mecocci, 2003, pp. 6-7).  
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3 PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA 

3.1 PROBLEMATICA E DOMANDA DI RICERCA  

Riprendendo quanto già anticipato nell’introduzione, all’istituto MDR di Bellinzona le difficoltà 

e gli interrogativi maggiori sono sorti soprattutto quando alcuni utenti con una DI (certi affetti 

da Trisomia 214) hanno iniziato a mostrare delle patologie che hanno variato il loro stile di 

vita. Problematiche legate a demenza avanzata, Alzheimer, atrofia cerebrale, infezioni di 

vario tipo, si sono aggiunte a quelle derivanti dalla disabilità già esistente, modificando in 

modo repentino e imprevedibile il comportamento, i bisogni e le abilità della singola persona. 

Ciò ha portato la direzione e l’équipe a porsi degli interrogativi riguardanti l’organizzazione e 

la tipologia della struttura e la valenza dei vari interventi educativi messi in campo fino a quel 

momento. Nello specifico, all’interno della struttura ci siamo interrogati su come sia cambiato 

o su come dovrebbe evolversi il ruolo educativo e se, i servizi e gli standard della struttura, 

siano ancora adeguati a fronteggiare i bisogni che emergono dalla nuova condizione di tali 

utenti.   

In questo lavoro, come già detto, mi soffermerò sulla situazione di persone che vivono in 

alcune CCO LISPI e che, oltre a un ritardo mentale già presente, hanno ulteriori patologie 

correlate al processo d’invecchiamento. Davanti ai cambiamenti che questa situazione 

spesso comporta e a una maggiore fragilità dell’utente, emergono alcuni interrogativi: “La 

struttura è ancora in grado di ospitare questi utenti o sarebbe meglio pensare a qualcosa di 

alternativo per il futuro?”; “Come modificare, se è il caso, gli spazi e adeguare la struttura per 

favorire una maggiore sicurezza all’utente e una qualità di vita dignitosa?”; “Si rimane 

coerenti con il catalogo delle prestazioni CCO proposto dall’UI o esso si dovrebbe rivedere 

alla luce delle nuove condizioni che si presentano?”; “Com’è possibile continuare a 

mantenere un piano educativo individuale con tali ospiti?”; “Come si sente l’educatore 

davanti a queste situazioni?”; “Come favorire il più possibile il benessere di tali utenti senza 

rischiare di emarginarli?”; “Come approcciarsi alla patologia di cui la persona soffre per 

poterla aiutare nel migliore dei modi?”; “Come affrontare tale situazione con i famigliari e 

anche con gli altri utenti che vedono un cambiamento significativo in un loro compagno?”. Le 

domande sono molte e ce ne sarebbero altre, ma vista la problematica a cui sto facendo 

riferimento, le più rilevanti si collegano ai seguenti obiettivi di ricerca:  

- conoscere modalità e strumenti utilizzati (o pensati) dalle CCO LISPI per far fronte a 

ulteriori bisogni che emergono quando la disabilità si “confronta” con patologie correlate 

al processo d’invecchiamento; 

- comprendere come cambia la presa a carico educativa di tali utenti, verificando come gli 

educatori possano ancora utilizzare gli strumenti a loro disposizione per continuare a 

favorire l’autodeterminazione e l’autonomia del singolo individuo.  

                                                        
4 La Trisomia 21 (detta anche sindrome di Down) è “la malattia più frequente che riguarda le 
alterazioni cromosomiche. Si riscontrano, come in altre patologie cromosomiche innate, dismorphia + 
ritardo psico-motorio e possibili malformazioni viscerali (che si riscontrano in più di 1/3 dei casi)” (Atlas 
of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology – Trisomia 21, 2018). 
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Considerando quanto finora detto e il fatto che le persone con una DI, che si trovano nel 

ciclo di vita dell’invecchiamento, vivono spesso in una situazione di comorbidità, la domanda 

di ricerca è la seguente:  

“In che modo alcune case con occupazione LISPI presenti in Canton Ticino gestiscono la 

presa a carico di persone aventi una situazione di comorbidità data dalla disabilità intellettiva 

e dall’invecchiamento?” 

 

3.2 CONCETTI TEORICI DI RIFERIMENTO  

I concetti principali che tratterò in questo capitolo, fanno da sfondo alla tematica che ho 

deciso di affrontare; nozioni che potrebbero essere maggiormente ampliate, ma per questo 

lavoro è utile concentrarsi perlopiù su quanto attiene alla problematica sopra presentata.  

Nel capitolo riguardante l’invecchiamento esporrò alcuni concetti infermieristici e assistenziali 

per spiegare le patologie e le problematiche più comuni relative a questa fase della vita. Li 

reputo comunque importanti perché la persona va considerata nella sua globalità, sia per 

l’educatore sociale sia per l’istituzione.  

 

3.2.1 INVECCHIAMENTO  

L’invecchiamento è un fenomeno che pone interrogativi e mobilita ricerche e sperimentazioni 

a causa della sua multifattorialità. La speranza di vita si è allungata e, nel corso di un secolo, 

le persone hanno iniziato a vivere più a lungo, superando spesso anche gli ottant’anni, 

grazie al miglioramento delle condizioni igieniche, alimentari e sanitarie (Giudici, Cavalli & 

Egloff, 2015, p.13). Per le persone che rimangono in buona salute, la vecchiaia può essere 

un momento attivo della vita seppure necessita di alcuni accorgimenti. Infatti, nella parte 

introduttiva dell’analisi svolta da Giudici et al. si evidenzia l’importanza di promuovere un 

invecchiamento attivo. Ciò risulta possibile riconoscendo la totale partecipazione degli 

anziani nella nostra società, valorizzando salute, benessere, sicurezza e creando degli 

ambienti adatti e stimolanti per persone anziane, che non per forza necessitano di essere 

istituzionalizzate (2015, p. 12). Per tali motivi, “alcuni ricercatori hanno proposto una 

definizione alternativa, dinamica, della <<vecchiaia>>” per “definire come anziana o vecchia 

quella parte di popolazione che, secondo i dati demografici più recenti, ha un’aspettativa 

media di vita di ancora 10, 15 o 20 anni” (Ibidem, p.14). L’invecchiamento è un processo che 

appartiene alla vita di tutti, ed è proprio questo che mobilita la nostra società a promuovere 

un invecchiamento attivo, favorendo la permanenza della persona nel proprio ambiente e 

promuovendo l’esercizio di un certo ruolo sociale nella comunità (Pezzati & Solari, 2016, 

p.13).  

Attualmente, per convenzione, in Svizzera le donne sono considerate anziane dai 64 anni e 

gli uomini dai 65 “indipendentemente dalle risorse, dalla buona salute e dal manifestarsi di 

determinati disturbi fisiologici dovuti alla degenerazione dell’organismo”; si definiscono 

appartenenti alla “popolazione anziana” le persone di un’età anagrafica che spesso coincide 

con l’età che dà diritto al pensionamento e a un cambio di ruolo nella società (Giudici et al., 

2015, pp.13-14).  

Non è per nulla evidente definire il termine anzianità, soprattutto “se si pensa alle dimensioni 

biologiche, funzionali, psicologiche, sociali, legali e culturali alle quali questa realtà rinvia” 
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infatti “la definizione dell’anzianità non è solo multidimensionale ma varia anche nello spazio 

(sia esso geografico o sociale) e con il tempo” (Ibidem, pp.12-13).  

Nella teoria viene fatta un’ulteriore distinzione: non solo l’età anagrafica come determinante 

di invecchiamento, vulnerabilità e fragilità dell’anziano, ma anche l’età biologica o fisiologica. 

Quest’ultima è in parte collegata e influenzata da quella anagrafica, ma è più che altro un’età 

che si può attribuire a una persona in base alle sue condizioni funzionali e morfologiche. 

Sono dunque diversi i fattori che determinano l’età biologica: “genetiche e (…) 

comportamentali (per es. lo stile di vita e l’alimentazione), ambientali (per es. il clima e 

l’inquinamento), e socio-economiche (per es. lo status sociale, l’attività e la posizione 

professionale, le risorse finanziarie), se non dall’effetto (…) dei diversi fattori intervenuti nel 

corso della vita condotta” (Giudici et al., 2015, pp.15-16). 

Si distinguono anche due tipi di invecchiamento: quello primario (maturazione o 

accrescimento), periodo a cui tutti sono confrontati e in cui avvengono cambiamenti 

inevitabili e spesso irreversibili legati all’età, ma che garantiscono comunque una stabilità del 

quadro della personalità; quello secondario (senescenza), durante il quale vi è una 

diminuzione a livello quantitativo delle strutture e una progressiva perdita delle funzioni, che 

possono essere curate o rallentate, differentemente da quello primario. L’invecchiamento 

secondario viene definito anche “invecchiamento patologico” perché, a differenza dell’altro 

che è più di tipo biologico, in questo si aggiungono alcune malattie (Lavizzari, Manzocchi & 

Milani, 2015).  

I fattori che influiscono sul processo d’invecchiamento individuale sono di norma “variabili 

demografiche quali sesso, età, stato civile, istruzione, disabilità, stato cognitivo” (Abete et al., 

2014, p. 269). Di rado però, teorie, ricerche e scritti sull’invecchiamento riescono a delineare 

appieno le caratteristiche della persona anziana. Nonostante ciò, ci sono dei cambiamenti 

correlati all’età che si riscontrano di frequente negli individui. “Un invecchiamento 

psicosociale adeguato si riflette nella capacità delle persone anziane di adattarsi alle perdite 

fisiche, sociali ed emotive, e al raggiungimento della soddisfazione, della serenità e di una 

vita soddisfacente” (Smeltzer, Bare, Hinkle & Cheever, 2010, p. 232). In genere, è possibile 

distinguere alcuni problemi comuni negli anziani - anche se vasti e diversi in ogni soggetto - 

che, a causa del declino della funzione fisica, diventano più fragili, vulnerabili e perdono 

autonomia e indipendenza e, spesso, hanno problemi di salute cronici e acuti. Quest’ultimi 

sono correlati ai vari sistemi dell’apparato umano, come quello cardiovascolare, respiratorio, 

tegumentario, riproduttivo, urogenitale, gastrointestinale, nutrizionale, muscoloscheletrico, 

nervoso, sensoriale e legato al sonno (Smeltzer et al., 2010, pp. 234 -253). 

Una maggior attenzione va attribuita ai problemi mentali che subentrano con 

l’invecchiamento, considerando che “i cambiamenti nelle abilità cognitive, un’eccessiva 

perdita della memoria e i cambi repentini di umore non sono parte del normale 

invecchiamento” (Ibidem, p. 244). Tra questi si distinguono: la depressione, come il più 

comune fra i disturbi emotivi; il delirio, visto come stato di confusione acuto che inizia da un 

disordine mentale per poi raggiungere il disorientamento; la demenza, con sintomi di solito 

impercettibili che progrediscono lentamente fino a divenire devastanti (Ibidem, pp. 244-246). 

Infatti, la demenza porta la persona ad avere, col tempo, dei forti cambiamenti che sono 

classificabili in tre categorie: cognitivi, funzionali e comportamentali. Ci sono vari gradi e 

varie tipologie di demenza: “i due più comuni tipi di demenza sono il morbo di Alzheimer 

(AD), che interessa dal 50% al 60% dei casi, e la demenza vascolare o multinfartuale, che 

colpisce dal 10% al 20% dei casi” (Ibidem, p. 246). 
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Per tutti i motivi appena spiegati bisogna prestare molta attenzione al fenomeno 

dell’invecchiamento, soprattutto quando ai problemi di salute più comuni si aggiungono una o 

più tipologie di demenza che vanno a influire fortemente sull’individuo, cambiando 

completamente il suo stato di salute.   

Chiudo questo capitolo “riconoscendo l’invecchiamento come una trasformazione che 

coinvolge l’organismo in ogni tempo, riferendosi non solo a cambiamenti associati alla 

perdita (…), ma anche all’acquisizione di funzioni (crescita e sviluppo)” (Ferrara et al., 2005, 

p. 58), soprattutto quando ci si confronta con un invecchiamento definito attivo.  

 

3.2.2 RITARDO MENTALE  

Nell’intento di riuscire a spiegare in modo chiaro e conciso il termine di ritardo mentale (RM) / 

disabilità intellettiva (DI), voglio riflettere brevemente sul concetto di “disabilità” in una 

dimensione più generale. Quest’ultimo, nel corso dei decenni ha subito dei mutamenti dovuti 

all’evoluzione della società, ai cambiamenti di epoca e ai molteplici progressi (medici, 

tecnologici, ecc.). Questo per sottolineare come il contesto familiare, sociale e culturale 

possano influire sul concetto di disabilità; “non è la stessa cosa essere un disabile grave e 

complesso a Palermo ed esserlo a Rimini o Bologna; non è la stessa cosa essere un disabile 

adulto intellettivo nelle campagne delle Fiandre e a Stoccolma; non è neanche detto che in 

alcune culture l’autismo sia percepito come una disabilità” (Goussot, 2009, pp. 24-25). A fine 

anni Novanta, un gruppo di esperti selezionato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha definito la disabilità “come un’interazione dinamica tra le condizioni di salute 

(malattie, disturbi, lesioni, traumi, ecc.) e i fattori contestuali” (2014, p. 15). Detto ciò, “una 

disabilità è l’espressione di limitazioni nel funzionamento individuale all’interno di un contesto 

sociale (…) un problema significativo nel funzionamento della persona in relazione a 

difficoltà nella capacità di fare (“compromissione”), nell’abilità di fare (limitazioni dell’attività), 

e nell’opportunità di fare (restrizioni della partecipazione)” (American Association on Mental 

Retardation, 2005, p. 234). Da questa definizione risulta evidente che è necessario 

considerare le funzioni organiche di un individuo, senza però mai dimenticare i fattori legati al 

contesto che lo circondano.  

Anche la definizione di RM è stata modificata più volte nel corso degli anni e, a mio avviso e 

in base a quanto ho osservato e vissuto nell’ambito professionale, un’evoluzione importante 

del termine è descritta nel manuale sul ritardo mentale (Ibidem). Col tempo, infatti, si 

acquisisce la consapevolezza che il RM è multidimensionale e diminuisce la convinzione che 

tale disabilità sia incurabile. Così, il RM viene considerato un sintomo piuttosto che una 

condizione; dunque, si attribuisce maggior rilevanza alle manifestazioni comportamentali e 

meno a quelle organiche (Ibidem, p. 42). La definizione prevalente e che reputo 

maggiormente esplicativa, presente nel manuale a cui mi sto riferendo, sostiene che il RM è 

“una disabilità caratterizzata da limitazioni significative, sia del funzionamento intellettivo che 

nel comportamento adattivo, che si manifestano nelle abilità adattive concettuali, sociali e 

pratiche” (Ibidem, p. 123). L’ICD-105 descrive il RM come “una condizione di sviluppo 

cognitivo interrotto o incompleto (…) Capacità intellettive e adattamento sociale possono 

modificarsi nel corso del tempo e, anche se di poco, possono migliorare come risultato di 

                                                        
5 ICD-10 = Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi sanitari collegati. 10a edizione 
(il lavoro di revisione per una nuova versione dell’ICD è iniziato nel 1983). 
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training e riabilitazione. La diagnosi dovrebbe essere basata sul livello di funzionamento 

attuale” (Ibidem, p. 133). Con questa definizione conclusiva si evidenzia l’importanza di porre 

attenzione a tutti i segnali che la persona ci trasmette; da professionisti, nel momento in cui 

prendiamo atto della condizione attuale del soggetto possiamo diventare coscienti della 

situazione in cui esso si trova realmente. Si è comunque constatato che vi è una differenza 

sostanziale tra persone con RM: alcune, oltre a questa limitazione sono in buona salute e 

possono lavorare e partecipare alla vita sociale senza restrizioni, mentre altre possono avere 

in aggiunta altri problemi sia a livello fisico, sia mentale (Ibidem, p.215).  

A conclusione di tale capitolo, il RM “non è qualcosa che si ha, come gli occhi azzurri o un 

cuore malato. Non è neppure qualcosa che si è, come essere piccoli o magri. Non è un 

disturbo medico (…) non è neppure un disturbo mentale (…) ritardo mentale si riferisce a 

uno stato particolare di funzionamento che esordisce nell’infanzia, è multidimensionale ed è 

influenzato positivamente da sostegni individualizzati” (Ibidem, pp. 74-75).  

 

3.2.3 INVECCHIAMENTO DELLA PERSONA DISABILE  

Oggi l’“aumento della componente più anziana, sta comportando una crescita esponenziale 

di soggetti malati cronici e disabili, così come un progressivo allungamento dell’aspettativa di 

vita in condizioni di cronicità e disabilità” (Senin et al., 2003, p. 6). L’invecchiamento, dunque, 

è un fenomeno che coinvolge anche le persone disabili; individui già fragili che lo diventano 

sempre di più e che, piano piano, iniziano a perdere quell’autonomia acquisita nel corso della 

vita. Sono perciò molti gli aspetti da rivalutare, perché i bisogni della persona, in questa fase 

della vita, cambiano e sono spesso più complessi, a tal punto da richiedere alle Istituzioni 

molti investimenti sia finanziari sia a livello di personale (Smeltzer et al., 2010, p. 5). 

Per le persone che non hanno delle disabilità, quando si inizia a parlare d’invecchiamento ci 

si concentra su criteri quali autonomia personale, ambientale e sociale, mentre per i soggetti 

che hanno acquisito una disabilità ci si sofferma sulla “non autosufficienza” e sulla 

dipendenza da altri (Pezzati & Solari, 2016, p. 27). In questo caso sarà interessante valutare, 

dalle interviste allegate e dalla raccolta dati, come la dipendenza (da Istituzione e da 

operatore sociale) di una persona disabile varia o meno nel momento in cui essa invecchia.  

Se in Svizzera, come detto nel capitolo sull’invecchiamento, un uomo cosiddetto 

normodotato diventa anziano a partire dai 65 anni e rispettivamente 64 per le donne, allora 

quando una persona disabile si può considerare “vecchia”? Non c’è ancora una risposta 

precisa a questa domanda, ma ci sono state molte riflessioni dovute al fatto che “come per la 

popolazione generale, il guadagno di longevità per le persone con disabilità è parallelo al 

miglioramento della salute dei sopravvissuti del loro gruppo di età. (Pezzati & Solari, 2016, p. 

29). C’è chi ipotizza un “invecchiamento precoce”6, termine non reputato da tutti adeguato 

perché sembra essere perlopiù riconducibile a vissuti e percezioni di alcuni operatori e 

familiari (caregiver)7 che vivono a stretto contatto con le persone disabili (Egloff & Pezzati, 

2016, pp. 19-20). Ciò è riconducibile al fatto che le persone che stanno attorno ai soggetti 

                                                        
6 Invecchiamento precoce: espressione che “definisce lo scarto tra l’età nella quale si manifestano 
segni d’invecchiamento, e quella alla quale normalmente ci si aspetterebbe la loro presenza” (Egloff & 
Pezzati, 2016, p. 19).  
7 Caregiver: “<<colui che si prende cura>> e si riferisce naturalmente a tutti i familiari che assistono un 
loro congiunto ammalato e/o disabile” (caregiverfamiliare, 2008).  
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disabili “hanno riscontrato alcuni segni tipici di questo processo a partire indicativamente dai 

40 anni di vita, come ad esempio affaticabilità, lentezza, maggior sentimento d’insicurezza, 

perdita di mobilità, ricerca di isolamento e demotivazione” (Ibidem, pp. 19-20). Partendo da 

tale presupposto, sono stati realizzati degli studi che non ritengono valida questa percezione 

d’invecchiamento precoce, in quanto appare che i segnali appena elencati siano connessi a 

fenomeni di ordine psicologico relazionale che si manifestano con l’avanzare dell’età, e non 

sono correlati all’età cronologica dell’individuo (Ibidem, p. 20). Inoltre, essendo 

l’invecchiamento un fenomeno individuale, vi è un’esperienza soggettiva relativa al momento 

in cui ci si sente e pensa anziani. Questo è un altro elemento che mette in discussione il 

concetto di invecchiamento precoce perché, nella persona disabile, “gli stati di salute e la 

comorbilità già esistenti o sviluppatisi nel corso della vita (…) giocano un ruolo importante nel 

dipanarsi dei diversi fattori di invecchiamento” (Pezzati & Solari, 2016, p. 36). A volte 

l’operatore si trova di fronte a utenti che manifestano sintomi tipici dell’invecchiamento e, non 

avendo strumenti per una diagnosi differenziale, spesso li associa al processo 

d’invecchiamento perché non sono dissimili da quelli tipici di un andamento fisiologico 

collegato alla disabilità della persona. Tutto ciò dimostra che è difficile capire quando una 

persona disabile entra nella fase dell’invecchiamento, anche se accade spesso che i bisogni 

medici e/o psicosociali emergano prima in queste persone che in quelle normodotate 

(Ibidem, p. 36). 

Nonostante l’allungamento della vita, anche per le persone disabili è dunque ancora difficile 

riportare dei numeri esatti, soprattutto a causa delle varie tipologie di disabilità. In ogni caso 

gli operatori devono essere sempre vigili e osservare se, nell’utente, sorgono cambiamenti 

comportamentali, motivazionali e cognitivi; gli studi hanno indicato che già a partire dai 45-50 

anni è possibile riscontrare dei segni correlabili a un inizio d’invecchiamento (Egloff & 

Pezzati, 2016, p. 20). De Thibault e Populaire “propongono i 55 anni come linea di 

demarcazione inferiore, a partire dalla quale porre maggiore attenzione ai segnali di entrata 

nell’invecchiamento per le persone con disabilità” (Pezzati & Solari, 2016, p.40). Si riscontra 

infatti una particolare fragilità addizionale nelle persone disabili che diventano anziane, dal 

momento in cui la loro integrità psico-fisica risulta compromessa e diminuisce la loro 

possibilità di partecipare alla vita sociale con un certo grado di soddisfazione (Egloff & 

Pezzati, 2016, p. 21).  

Come detto, è difficile generalizzare, sia per il fatto che l’invecchiamento è un fenomeno 

multifattoriale e individuale, sia perché le disabilità sono differenti e compromettono in modo 

diverso le varie persone. Da alcuni studi emerge che “negli ultimi quindici anni l’aspettativa di 

vita delle persone con disabilità intellettiva è aumentata in modo importante, pur restando 

lievemente inferiore a quella della popolazione generale”, in quanto si ritiene che questa si 

possa modificare in base al grado di disabilità intellettiva, eccezione fatta per le persone 

affette da Trisomia 21 per cui è anche aumentata la durata della vita, ma in modo meno 

generalizzabile e evidente (Ibidem, p. 20).  

3.2.3.1 Presa a carico educativa 

Sicuramente non è semplice spiegare il concetto di “presa a carico educativa” perché della 

stessa non vi è una definizione chiara e specifica, in quanto dipende sempre dalle persone a 

cui ci si rivolge e dal bisogno che esse esprimono. In questo lavoro l’interesse verte sul 
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modo in cui gli educatori si prendono carico delle persone che hanno un bisogno causato da 

una disabilità e da eventuali patologie correlate al processo d’invecchiamento.  

Un autore che ha trattato questo concetto in più occasioni è Andrea Canevaro8. Egli sostiene 

che alcune persone, per determinati motivi, hanno bisogno di essere prese a carico da 

professionisti. L’autore si riferisce soprattutto ai bambini disabili nelle scuole, ma il suo 

concetto può essere applicato anche ai disabili adulti. Canevaro parla di “accompagnamento 

competente” verso la vita indipendente. Infatti un educatore sociale deve agire per un 

progetto di vita indipendente e il destinatario della presa a carico deve “avere un punto di 

riferimento (regia) nello sviluppo del proprio progetto di vita responsabile” (Canevaro, 2009, 

p. 433). Pertanto l’educatore dev’essere presente nella vita dell’adulto disabile senza 

sostituirsi ad esso; deve essere in grado di mettere in pratica una presa a carico che implica 

una capacità di essere un accompagnatore competente per il mantenimento e lo sviluppo 

della vita del disabile. Viene favorito dunque un rapporto co-evolutivo che fa in modo che il 

soggetto non diventi troppo dipendente dall’educatore (Ibidem).  

Il numero di persone disabili che invecchiano, come già detto, negli ultimi decenni è 

aumentato fino a giungere a una curva di speranza di vita simile al resto della popolazione. 

Per tale motivo “il dato più rilevante che emerge dagli studi rispetto agli elementi che 

favoriscono questo trend riguarda la centralità dell’importanza della presa a carico e della 

qualità dell’accompagnamento” (Pezzati & Solari, 2016, p. 13).  

Per concludere, quando si parla di presa a carico in questo ambito ci si riferisce 

principalmente a un intervento sociale e educativo; questo nel caso della Costituzione 

Federale della Confederazione Svizzera, si inserisce in un progetto sociale ampiamente 

condiviso e dichiarato (Mainardi, Mustacchi, Realini & Balerna, 2014, p. 37). L’intervento 

educativo è dunque un sostegno sociale che “consiste nell’aiutare un essere umano ad 

integrarsi, ad affermarsi, ad orientarsi nell’ambiente che lo circonda, oppure nel trasformare, 

modificare ed influenzare l’ambiente circostante in modo che la persona vi si possa 

affermare e sviluppare con le proprie forze” (Ibidem, p. 51). Questo per dire che, quando un 

educatore sociale si prende a carico gli utenti, deve mettere in atto tali interventi per 

garantire al soggetto un’adeguata qualità di vita.  

3.2.3.2 Qualità di vita  

Visto che la “qualità di vita” è una condizione che deve continuare a essere garantita anche 

alla persona disabile che invecchia in istituto, grazie agli interventi messi in campo dalle 

strutture e dai suoi professionisti, reputo importante darne una spiegazione. Ci sono diverse 

definizioni per questo concetto in quanto si tratta di un fenomeno multidimensionale. Una, in 

particolare, sostiene che la qualità di vita “è data dalla misura in cui una persona in base al 

proprio profilo di funzionamento, ai deficit, alle abilità e alle competenze, tenendo conto del 

contesto di vita, dei supporti e delle barriere in esso presenti, è in grado di soddisfare 

aspettative, desideri e bisogni particolarmente significativi”; per tali motivi “la 

programmazione educativa deve quindi includere interventi di potenziamento personalizzato 

sul profilo individuale” (docsity, s.d.). Dunque, ogni professionista e ogni istituzione dovrebbe 

prevedere dei sostegni e dei supporti adeguati al singolo individuo e alla sua condizione 

(Ibidem).  

                                                        
8 Andrea Canevaro: è un pedagogista e editore italiano che presta una particolare attenzione 
all’inclusione sociale, soprattutto di persone disabili (pedagogia speciale).  
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Secondo l’OMS “con qualità di vita si intendono le percezioni che gli individui hanno della 

propria collocazione nella vita in relazione al contesto culturale e al sistema di valori in cui 

vivono e rispetto ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi”, perciò essa “si riferisce 

ad una valutazione soggettiva che ricomprende dimensioni positive e negative e che è 

inserita in un determinato contesto culturale, sociale e ambientale” (OMS, 1998, p. 22). 

Sempre a parere dell’OMS sono sei gli ambiti che possono descrivere gli aspetti più rilevanti 

della qualità di vita: ambito fisico, ambito psicologico, livello di indipendenza, relazioni sociali, 

ambiente e credenze personali. Pertanto si vuole evidenziare che una certa qualità di vita va 

a soddisfare i bisogni del singolo individuo senza negargli delle opportunità per raggiungere 

la felicità e la realizzazione personale. Questo vale per tutti, senza distinzioni date dalle 

condizioni di salute e da quelle sociali e economiche. Quanto detto “assume una particolare 

rilevanze quando si tratta di soddisfare i bisogni degli anziani, dei malati cronici, dei malati 

terminali e dei disabili” (Ibidem). Per questo è necessario prestare una maggiore attenzione 

atta a garantire una qualità di vita adeguata alla persona disabile, tenendo in considerazione 

il livello di dipendenza dagli operatori e/o famigliari che essa avrà ed eventuali disagi fisici e 

psicologici. Dunque, dovranno essere coloro che si prendono a carico queste persone a fare 

in modo che gli ambiti di cui sopra non vadano ad intaccare negativamente la qualità di vita 

dell’individuo.    

3.2.4 COMORBIDITÀ  

Sul concetto di comorbidità (o comorbilità) non vi sono ancora molti apporti teorici, 

soprattutto in relazione alla disabilità. Essa indica la “presenza concomitante di 2 o più 

malattie nello stesso soggetto” (Abete et al., 2004, p. 267).  

In questo capitolo tratto il concetto in relazione all’età anziana, in quanto la comorbidità “è 

una caratteristica clinica del soggetto anziano (…) caratterizzata dalla coesistenza nello 

stesso individuo di multiple patologie legate all’invecchiamento, fenomeno legato per di più 

ad un aumento età correlato delle patologie croniche” (Ibidem, p. 267). Si è giunti alla 

considerazione generale che, durante l’invecchiamento, aumenta in modo importante la 

presenza di comorbidità e ciò è da tener presente perché quest’ultima è un indicatore dello 

stato di salute (Ibidem, p. 269/p. 271) e, proprio per tale motivo, nella ricerca non può essere 

sottovalutata.  

Se si considerano le persone con un RM, il funzionamento intellettivo risulta molto inferiore 

alla media così come il funzionamento adattivo. Infatti “sono più frequenti i disturbi associati 

che con grande prevalenza si accompagnano al RM (paralisi celebrali, epilessia, disturbi 

psichiatrici, disfagia e reflusso gastroesofageo, disturbi sensoriali, patologia dentaria, ecc.)” 

(Tesio et al., 2007, p. 375). Bisogna dunque tener presente che una persona con RM può 

trovarsi in una situazione di comorbidità in quanto, oltre ai problemi già presenti, se ne 

aggiungono di ulteriori. Questa condizione è uno degli elementi che caratterizza l’anziano 

fragile, assieme anche all’invecchiamento avanzato, alla polifarmacoterapia, alle condizioni 

nutrizionali scadenti, alla ridotta autonomia funzionale e allo stato socio-ambientale 

inadeguato (Senin et al., 2003, p. 7). In questo caso sarà importante fare in modo che lo 

stato socio-ambientale sia adeguato a sostenere questa persona; ed è quello che questo 

lavoro di tesi vuole verificare. Ciò anche perché, “questo particolare paziente, nel quale 

vengono a coesistere ed a sommarsi problematiche di tipo somatico, psichico e sociale, 
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rappresenta la conseguenza più difficilmente gestibile dell’invecchiamento” (Cherubini, 

Mussi, Salvioli & Senin, 2007, p. 9).  

Per concludere, bisogna considerare che ci sono degli aspetti relativi alla comorbidità che 

rendono la gestione di tali persone maggiormente complessa. Si tratta perlopiù di disturbi 

mentali che negli adulti con deficit intellettivo sono più frequenti (da 3 a 6 volte) rispetto a 

quanto accade alle persone senza questo tipo di disabilità; nei soggetti con DI vanno a 

compromettersi anche i processi di adattamento (Goussot, 2009, p. 105). 

 

3.3 METODOLOGIA 

Per questo lavoro di tesi, ho scelto quattro CCO presenti sul territorio ticinese: 

- Fondazione Madonna di Re, sede di Bellinzona: i destinatari di questa struttura sono 

“donne e uomini a partire dai 18 anni e fino all’età del pensionamento (…) Persone in 

situazione di disagio per impedimento mentale, psichico, fisico e/o multiplo” (Fondazione 

Madonna di Re e Noi, 2018). Attualmente, nella parte residenziale, abitano 24 utenti tra i 22 

e i 75 anni.9  

 

- Istituto Miralago della Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanni Rinaldi, Brissago: tale 

struttura è destinata, come la precedente, a persone tra i 18 e i 65 anni. Si tratta 

prevalentemente di individui con deficit intellettivi e associati (Mengoni, 2018).  Attualmente, 

nella parte residenziale, abitano 30 utenti tra i 18 e i 72 anni. 

 

- Fondazione La Fonte – sede “La Fonte 3”, Neggio: ospita anch’essa utenti con un’età 

compresa tra i 18 e i 65 anni. Tale istituto offre residenza a persone con disabilità cognitive 

e psichiche di livello medio/grave con associati disturbi di natura motoria (Fondazione La 

Fonte, s.d.). Attualmente, nella parte residenziale, abitano 21 utenti tra i 23 e i 91 anni.  

 

- Fondazione San Gottardo – Casa Don Orione, Lopagno: anche questa struttura, come le 

altre, può ospitare utenti dai 18 ai 65 anni. Si tratta prevalentemente di persone con un 

handicap mentale associato e problematiche fisiche e psichiche, con un’età media di 54 

anni (Fondazione San Gottardo, 2018). Attualmente, nella parte residenziale, abitano 29 

utenti tra i 25 e i 77 anni. 

Ho deciso di considerare queste quattro CCO, nonostante ce ne fossero altre, perché 

ospitano una casistica che è già entrata, o lo farà presto, nel ciclo di vita dell’invecchiamento. 

Inoltre, tramite l’esperienza diretta alla Fondazione MDR, attraverso informazioni ricevute e 

letture fatte (in particolare: “L’invecchiamento delle persone con disabilità”; Egloff & Pezzati, 

2016), ho potuto verificare che sono strutture che hanno prestato una particolare attenzione 

(e continuano a farlo) al fenomeno dell’invecchiamento delle persone disabili che accolgono.  

Le figure che ho coinvolto nelle interviste sono le seguenti:  

 

                                                        
9 I dati relativi alla quantità di residenti e alla loro età, mi sono stati forniti dai direttori nel momento 
d’incontro per svolgere l’intervista.  
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- direttore o responsabile di sede: ha maggiori possibilità di prendere delle decisioni per 

adeguare la struttura, mettere in atto dei cambiamenti e/o scegliere opzioni alternative per 

mantenere il più possibile la qualità di vita e il benessere del singolo utente (anche di quello 

che invecchia). L’intervista a tale figura è centrata principalmente sull’organizzazione e la 

strutturazione della CCO in relazione alla casistica a cui si indirizza questa ricerca;  

 

- educatore sociale: è la figura che si occupa della presa a carico educativa dell’utente, 

attuando progetti educativi individuali (PEI)10. L’educatore è molto importante anche per 

quanto riguarda la relazione con la famiglia (se presente) e con altre figure professionali 

(es. medici, specialisti, tecnici di mezzi ausiliari, ecc.), per fare in modo che la persona 

mantenga un costante contatto con il suo tessuto sociale. Per ogni CCO scelta ho 

intervistato due educatori; più precisamente, operatori che lavorano almeno da cinque anni 

in quella determinata struttura, per valutare i cambiamenti che hanno notato nella presa a 

carico di adulti disabili che, con l’invecchiamento, si trovano in situazioni di forte 

vulnerabilità e fragilità. L’intervista a tali figure è più centrata sulla parte operativa.  

 

3.4 TIPO DI RICERCA  

Per rispondere alla domanda principale di questa ricerca ho utilizzato lo strumento 

dell’intervista. Ho realizzato due tipologie d’interviste: una sottoposta agli educatori sociali 

(allegato 2) e l’altra al direttore o responsabile di sede (allegato 1), per i motivi spiegati nel 

punto precedente. Ho deciso di differenziare il taglio da dare alle interviste, ponendo 

all’educatore domande più sul piano operativo e alla direzione più di tipo organizzativo. Le 

domande dell’intervista sono aperte, in quanto permettono maggiormente all’interlocutore di 

esprimere il proprio parere senza troppi limiti e di approfondire l’indagine perlopiù a livello 

qualitativo. Il gruppo campione è dato dalle quattro CCO considerate per tale ricerca. 

Ho realizzato delle interviste semi-strutturate cercando di mantenere una linea principale 

uguale per tutti, altrimenti avrei riscontrato dei problemi per l’analisi dei dati. Visto che questo 

tipo di intervista “consiste in una combinazione tra domande predefinite e parti non 

pianificate, che permettono all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove 

domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante” (Carey, 2013, p. 137) ho 

potuto adeguare la forma di alcune domande in itinere. 

Per raccogliere i dati mi sono affidata alla registrazione audio, in quanto reputo che, a 

differenza della scrittura che può far perdere le parole esatte dell’intervistato e prende più 

tempo, permette di avere un colloquio diretto e meno disturbato con l’interlocutore. 

Dopodiché ho trascritto le interviste utilizzando esattamente le parole dell’interlocutore ma 

tutelando i dati sensibili e anagrafici che potrebbero far risalire a un certo utente.    

 

 

                                                        
10 Il PEI viene chiamato anche PSI (Piano di Sviluppo Individuale) da alcuni operatori e istituti, ed “è 
uno strumento di sintesi e analisi di intervento di un periodo stabilito (…) Ogni Piano di Sviluppo 
Individuale (…) viene redatto dall’educatore di riferimento: questa figura professionale si occupa della 
raccolta delle osservazioni durante l’anno, per sintetizzarle in un piano di “azione”, o meglio “sviluppo”, 
con lo scopo di indirizzare gli interventi educativi, risultanti dall’interpretazione delle osservazioni 
raccolte” (Pezzati & Solari, 2016, pp. 66-67). 
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4 DISSERTAZIONE 

Qui di seguito analizzo i dati raccolti, collegandoli con la teoria prima e poi con delle 

brevissime riflessioni personali. Ho creato delle tabelle di raccolta dati suddivise in aree 

diverse, con l’intento di evidenziare elementi di similitudine o di diversità tra gli istituti.   

Le dimensioni principali indagate, visibili nei sotto-capitoli che seguono, sono da considerare 

in relazione agli utenti su cui si è soffermato tutto il lavoro di tesi; persone che vivono in 

CCO, aventi una disabilità intellettiva e con, in aggiunta, problematiche o patologie correlate 

al processo d’invecchiamento.11  

 

Situazioni/condizioni degli utenti residenti negli istituti  

La teoria afferma che il ciclo di vita dell’anzianità è un tema da considerare in quanto, “ogni 

esperienza, compresa quella dell’invecchiamento costituisce un elemento di cambiamento e 

di nuovo adattamento ad una situazione nuova” (Goussot, 2009, p. 37), ma anche che, 

quando si manifestano segni o sintomi apparentemente legati all’invecchiamento, non è 

sempre facile distinguerli da un andamento fisiologico correlato alla disabilità (Pezzati & 

Solari, 2016, p. 36/p. 61). In relazione a ciò, i direttori, nelle interviste, confermano di ospitare 

nella loro struttura delle persone anziane e sostengono che l’invecchiamento è un fenomeno 

da non sottovalutare perché pone frequentemente delle problematiche classiche a esso 

collegate. Concordano anche sul fatto che non risulta sempre facile definire se un problema 

che insorge è connesso all’età avanzata della persona o al tipo di disabilità. Quest’ultimo 

aspetto viene affermato soprattutto dai direttori delle CCO 1, 2 e 4 (allegato 7) che reputano 

necessario valutare determinati segnali e sintomi presenti nella persona a partire già dai 50 

anni e non solo quando essa arriva o supera l’età AVS; come dice l’educatore 1 della CCO 3 

(allegato 5), sembra che per questi utenti vada tutto più velocemente.  

Com’è possibile vedere nella tabella, solo gli educatori della CCO 1 dichiarano di relazionarsi 

con soggetti affetti da un tipo di demenza o da Alzheimer e il responsabile di sede della CCO 

2 afferma che l’utente più anziano ospitato nella sua struttura è affetto dal Morbo di 

Parkinson, mentre un utente sulla cinquantina ha un tipo di demenza. Gli altri concordano sul 

fatto che nell’utente più anziano subentrano di frequente malattie o problematiche causate 

da un “normale” decadimento senile o che vanno nella direzione di un tipo di demenza o 

Alzheimer, ma non dichiarati esplicitamente dai medici. Ciò potrebbe, a livello teorico, trovare 

spiegazione nella seguente citazione: “gli studi rispetto alla prevalenza della demenza 

appaiono contrastanti anche se le evidenze più recenti riportano che la percentuale di 

demenza riscontrata negli adulti con disabilità intellettiva, senza sindrome di Down, è 

equivalente o inferiore alla popolazione generale” (Goussot, 2009, p. 104). Questo si 

potrebbe collegare a quanto è emerso da alcune interviste e, in particolare, da quella del 

direttore della CCO 4; sostiene che per questi utenti “è sempre difficile capire dove inizia una 

patologia specifica e dove invece c’è una dimensione più legata al deficit”12. Tale direttore ha 

quest’idea perché, il loro utente più anziano, ha un “funzionamento intatto”13 mentre, ad 

esempio, un utente sui 50 anni con Trisomia 21 ha un declino cognitivo per cui si può 

                                                        
11 Nei prossimi punti e nelle tabelle allegate, quando utilizzo i seguenti termini: “utenti in questione”, 
“tali utenti” o “utenti/persone con queste caratteristiche”, è in riferimento a coloro che si trovano in 
questa determinata situazione.   
12 Allegato 6 - Trascrizione intervista direttore, CCO 4. 
13 Ibidem.  
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ipotizzare o un aggravamento del livello di disabilità o un collegamento con la fase 

d’invecchiamento (allegato 6). In ogni caso, dalle interviste emerge chiaramente che 

l’invecchiamento della persona disabile è oggi un argomento di attualità.  

Per quel che riguarda una visione più soggettiva della tabella, concordo sul fatto che (ed è 

proprio ciò che mi ha spinto a fare tale lavoro di ricerca) sono perlopiù i sintomi che appaiono 

in alcuni utenti che invecchiano o che hanno dai 50 anni in su, che ci “parlano”. Tali sintomi 

infatti, ci portano a distinguere le problematiche più classiche dell’invecchiamento (es. 

diminuzione della vista) dalle patologie più invalidanti, come può esserlo un tipo di demenza 

o l’Alzheimer. È altresì vero che determinate malattie non vengono sempre dichiarate 

esplicitamente da un medico e perciò, viene affidata a ciascuna équipe, attraverso la 

condivisione e gli scambi con altri professionisti, la valutazione di ogni singolo caso. Infatti, 

mi sono confrontata con utenti ai quali sono stati diagnosticati l’Alzheimer o un tipo di 

demenza, ma già il loro comportamento poteva ricondurre a questo. Pertanto credo, come 

emerso da alcuni intervistati, che sia più utile soffermarsi sull’individualità e sulle 

problematiche che si manifestano nella singola persona e, successivamente provare a fare 

delle ipotesi con l’équipe e con persone più formate per valutare come proseguire. A parer 

mio, la difficoltà di ottenere diagnosi più precise si può ricondurre al fatto che diversi utenti 

non vengono più condotti in ospedale per sottoporsi agli accertamenti o ai test necessari 

(anche per scelta della famiglia che non ritiene opportuno un accanimento terapeutico), utili a 

definire al meglio e con precisione il tipo di patologia da cui sono affetti. Concordo con 

l’educatore 1 della CCO 1 (allegato 3) sul fatto che sarebbe opportuno confrontarsi con 

professionisti formati su queste patologie per avere ulteriori scambi che potrebbero offrire 

spunti importanti, anche se la definizione della malattia è soltanto in fase d’ipotesi. Pure 

Egloff e Pezzati (2016) mostrano la difficoltà, soprattutto nelle persone con una DI 

medio/grave, di differenziare la patologia della demenza da altre problematiche tipiche 

dell’invecchiamento. Si ritiene però che la popolazione con Trisomia 21 è spesso predisposta 

a sviluppare la malattia di Alzheimer, anche a partire dai 45 anni d’età (p. 24). 

 

Nuovi bisogni e problematiche più frequenti 

Per quel che riguarda i nuovi bisogni degli utenti in questione (allegato 8 – tabella raccolta 

dati), ho iniziato a esaminare cosa venisse chiesto agli educatori. In generale, è emerso che 

gli stessi sentono di dover offrire: un maggior accompagnamento e accoglimento fatto di più 

cure e attenzioni; più interventi specifici con, a volte, il bisogno di sostituirsi all’altro nell’atto; 

pazienza; più assistenza sanitaria; il mantenimento delle capacità acquisite; una presa a 

carico più differenziata; un eventuale cambio del progetto di vita.  

Per quanto riguarda i bisogni fisici che insorgono più frequentemente nella quotidianità di 

questi utenti, gli educatori concordano sul fatto che essi necessitano di tempi e ritmi diversi 

rispetto agli altri ospiti, in quanto sono più stanchi e richiedono più momenti di riposo. Questo 

comporta, a loro parere, il bisogno di adeguare le tempistiche, riorganizzare la giornata e le 

attività in base al singolo individuo. Su questo sono d’accordo anche i direttori intervistati che 

parlano soprattutto dei ritmi legati all’alzata e al riposo. In più, il responsabile di sede della 

CCO 2 dichiara la necessità di questi utenti di avere una giornata strutturata e regolare 

(allegato 4), perché stessi orari e medesimi luoghi danno più sicurezza alla persona.  

Tre educatori affermano che questi utenti, a causa delle nuove problematiche che insorgono 

in loro, mostrano una diminuzione delle autonomie quotidiane (es.: igiene personale, 

alimentazione, ecc.) e maggiori difficoltà a livello pratico. A tal proposito, 
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“nell’invecchiamento le condizioni che possono portare ad una condizione di non 

autosufficienza o perdita di autonomia appartengono (…) ad una condizione fisica che 

determina una perdita di abilità motoria che compromette l’autonomia di movimento 

(…)stesse condizioni di perdita di autonomia possono essere determinate da una patologia a 

carico del sistema nervoso centrale, di cui la demenza (…) è caratterizzata da una perdita 

progressiva delle abilità cognitive” (Goussot, 2009, p. 117). Per quanto riguarda il 

peggioramento della situazione generale, gli intervistati concordano sui seguenti punti: vi è 

un aumento dei bisogni e delle malattie correlate alla salute anche in relazione al normale 

invecchiamento, e una diminuzione delle risorse e delle capacità data da ulteriori 

peggioramenti della condizione attuale.  

In relazione ai problemi di salute, dalle interviste emerge: un indebolimento generale a livello 

fisico, la perdita o la diminuzione delle capacità visive, un maggior rischio di disidratazione, 

un aumento dei problemi di masticazione e deglutizione, la minor mobilità e l’aumento del 

peso a causa di difficoltà di deambulazione e dei possibili problemi prostatici. Ciò viene 

affermato anche da una teoria che, sulle problematiche legate all’invecchiamento, denota 

una “presenza di una serie di segni e sintomi e in particolare: debolezza, affaticamento, 

perdita di peso, ridotto equilibrio, basso livello di attività fisica, rallentamento a livello delle 

performance e dell’azione motoria e maggiore vulnerabilità agli stressor” (Ibidem, p. 116). 

Segni correlati non tanto all’età cronologica quanto a fenomeni di ordine psicologico 

relazionale che possono insorgere con l’avanzamento dell’età; segni come, ad esempio, la 

sensazione di abbandono, rotture esperienziali di tipo affettivo, la scomparsa di una 

dimensione progettuale, una non sufficiente attenzione ai nuovi bisogni fisici e fisiologici (es.: 

problemi alimentari, disturbi del sonno, mancato rispetto dei ritmi sonno-veglia e attività-

riposo e dei momenti di alimentazione) (Egloff & Pezzati, 2016, p.20). 

Nella teoria, come nelle interviste, viene constatata una maggior difficoltà di comunicazione, 

di espressione dei propri bisogni, d’istaurare relazioni e un’inadeguatezza nell’esprimere le 

proprie emozioni (Goussot, 2009, p. 106). Infatti, alcuni educatori e un responsabile di sede 

si sono espressi sulle nuove necessità e difficoltà a livello cognitivo e comportamentale di 

questi utenti. A livello cognitivo emerge che: “faticano magari a mantenere le capacità di 

espressione, piuttosto che di scrittura”14; “fanno fatica, proprio magari rispetto a 5/6 anni fa, a 

capire alcune cose”15; “cognitivamente si va un po’ indietro”16; “non è più la persona stessa 

che chiede, ma siamo noi che dobbiamo pensare di più alla persona”17. A livello 

comportamentale invece, l’educatore 2 della CCO 2 nota una maggior difficoltà di questi 

utenti nel rapportarsi agli altri e un’opposizione generale più diretta e costante (allegato 4), 

mentre l’educatore 2 della CCO 4 rileva un bisogno di avere meno stimoli e la minor voglia di 

uscire (allegato 6). Per quanto riguarda il livello emotivo, due educatori (n. 1 della CCO 1 e n. 

1 della CCO 2) notano in queste persone più momenti di angoscia e stati ansiosi, soprattutto 

quando essi si rendono conto che non riescono più a fare determinate attività che prima 

svolgevano in autonomia.  

A livello teorico, è possibile fare dei collegamenti con quanto emerso dagli intervistati. Difatti, 

si sostiene che nei DI subentrano varie compromissioni, tra cui quelle cognitive, 

                                                        
14 Allegato 4 - Trascrizione intervista educatore 1, CCO 2.   
15 Allegato 4 - Trascrizione intervista educatore 2, CCO 2.   
16 Allegato 5 - Trascrizione intervista educatore 1, CCO 3.  
17 Allegato 4 - Trascrizione intervista responsabile di sede, CCO 2. 
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dell’adattamento, dell’autonomia, della capacità comunicativa, delle alterazioni del 

comportamento e un’elevata frequenza di comorbidità (Ibidem, p. 105). 

Per quanto riguarda i bisogni che richiedono l’intervento di persone esterne, tre educatori 

dicono che vi è un aumento delle visite mediche, dei cambi farmacologici frequenti e un 

bisogno di terapisti specializzati (es. ergoterapista); concetto affermato anche dal 

responsabile di sede della CCO 2 (allegato 4). Per quel che riguarda i bisogni correlati al 

contesto di vita si esprimono tre direttori: due sostengono che gli spazi di vita devono essere 

adattati e accessibili, mentre uno fa notare come ogni elemento strutturale venga 

condizionato dai nuovi bisogni degli utenti (es.: cucina e mezzi).  

Durante la mia esperienza professionale ho potuto notare che i bisogni di queste persone 

disabili sono più o meno quelli elencati dagli intervistati. Questo aspetto può essere dettato 

dal fatto che “nel corso del processo d’invecchiamento la persona con disabilità può trovarsi 

in una condizione di particolare fragilità (…) Tra le persone istituzionalizzate con DI si 

rilevano problematiche di salute 2,5 volte maggiori rispetto alla popolazione generale e 

frequenti disturbi mentali (depressione, demenza) che vanno a compromettere ulteriormente 

un equilibrio già instabile e una frequenza di problematiche di salute proporzionale al livello 

di disabilità” (Egloff & Pezzati, 2016, p. 21). Negli utenti in questione ho riscontato 

frequentemente delle difficoltà di deambulazione, deglutizione, comportamento e altri 

segnali, che hanno modificato la relazione educativa, spesso creata nel corso degli anni.  

 

Collaborazioni esterne o interne all’istituto e possibili aiuti  

Visto il lavoro svolto da Egloff e Pezzati (2016), appare evidente che diverse strutture 

presenti in Ticino, ospitanti persone disabili adulte, hanno iniziato a riflettere sul tema 

dell’invecchiamento e ad avvalersi di collaborazioni e aiuti per affrontare la nuova situazione 

sempre più emergente. Per questo ho raccolto dei dati relativi a quanto appena detto 

(allegato 9). Da questi emerge che, come supporti interni all’istituto, cinque educatori su otto 

e tre direttori su quattro hanno reputato utile l’intervento della figura infermieristica 

(nonostante in alcune sedi non sia ancora sempre presente e, a volte, e più centrata sullo 

psichiatrico; come afferma l’educatore 2 della CCO 2). In più, cinque educatori sottolineano 

l’importanza dell’aiuto fornito da figure diverse (équipe multidisciplinari) nella stessa struttura 

e da professionisti presenti in alcuni momenti della giornata o della settimana, ad esempio 

psicomotricista, medico, fisioterapisti, ergoterapisti, altri professionisti. Un ulteriore aiuto, 

dichiarato dall’educatore 2 della CCO 2 (allegato 4), è dato dal fatto che sono sempre due gli 

operatori di riferimento per questi utenti, cosicché risulta più facile intervenire in modo 

adeguato grazie a degli scambi e a dei confronti. Invece l’educatore 1 della CCO 4 (allegato 

6), crede che un’ulteriore risorsa sia fornita dalle formazioni e dagli aggiornamenti offerti 

dalla struttura sul tema dell’invecchiamento; aspetto confermato anche dal suo direttore che 

propone appunto queste formazioni e delle supervisioni per andare incontro agli operatori.  

Per quanto riguarda le collaborazioni esterne, cinque educatori citano persone o enti che si 

recano in sede nei momenti di bisogno per offrire, ad esempio, consulenze sui mezzi 

ausiliari, corsi pratici, confronti e collaborazioni (Hospice o associazioni simili per le cure 

palliative e Lega polmonare), supervisioni per il personale, formazione e consulenze diverse. 

Tre direttori esprimono più o meno gli stessi pensieri degli educatori mentre il direttore della 

CCO 3, parla anche di una collaborazione con una casa anziani vicina e di un lavoro di 

accompagnamento, che dura da più tempo, con due professioniste nella gestione 

dell’invecchiamento della persona disabile.  
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In riferimento agli aiuti e alle collaborazioni non presenti, ma che potrebbero essere utili, tre 

educatori citano la mancanza di personale (anche specializzato) per poter prendersi più 

tempo, differenziare le attività e gestire meglio gli spazi. In più, gli educatori della CCO 1 

(allegato 3) sostengono di non usufruire di supervisioni d’équipe e di specialisti esterni per 

corsi e consulenze, nonostante il direttore di questa struttura evidenzi la presenza di 

formazioni continue, corsi e collaborazioni con altri enti. Inoltre, l’educatore 1 della CCO 2 

(allegato 4) desidererebbe intrattenere dei rapporti con un medico geriatra specializzato nella 

gestione dell’handicap, perché reputa che spesso i medici con cui ci si confronta sono 

specializzati sull’invecchiamento ma non sono molto preparati sul tema della disabilità. 

Sempre questo educatore reputa utile una maggior presenza di logopedisti e psicomotricisti 

per un ulteriore sostegno su alcune tematiche. Gli educatori della CCO 4 riflettono 

sull’importanza che possono assumere collaborazioni esterne (professionisti e rete) anche 

se, al momento, non si è ancora presentata la necessità o l’urgenza di richiedere aiuti da 

parte di una persona specializzata nella gestione del malato di Alzheimer (allegato 6).  

Tra i desideri e le proposte per il futuro, alcuni riflettono sulla possibilità di collaborare con 

delle case anziani per mettere in atto degli scambi e, altri esprimono il desiderio che si riesca 

a fare più di oggi, un lavoro di rete. Solamente il direttore della CCO 4 (allegato 6) dichiara 

che loro non collaborano con enti specializzati nell’invecchiamento, come la ProSenectute, 

l’ATTE18 o le case anziani, in quanto, dal momento che si vuole che gli utenti invecchino in 

istituto, bisogna cercare di sviluppare delle competenze adeguate all’interno di esso (come 

delle collaborazioni su ambiti che possono essere ricollegati all’invecchiamento).  

Per quanto ho potuto constatare di persona con l’esperienza professionale e i dati raccolti, 

non si collabora ancora abbastanza con persone esterne e con la rete. Probabilmente, come 

dice l’educatore 1 della CCO 2 (allegato 4), ci sono delle difficoltà dovute alle tempistiche e 

alla mancanza di personale.  

 

Modifiche a livello di struttura, personale e ritmi  

La raccolta dati riguardante eventuali modifiche alla struttura è presente nella relativa tabella 

(allegato 10). In questo sotto-capitolo ritengo utile dividere quanto emerso dalle interviste 

degli educatori da quelle dei direttori, per evidenziare eventuali differenze o similitudini. Per 

quanto riguarda le modifiche a livello architettonico, i tre educatori che si sono espressi in 

merito sostengono che vi è un bisogno di adattare, gestire e riorganizzare gli spazi, anche se 

ci si accorge delle difficoltà che questo comporta; ci sono dei limiti strutturali, una mancanza 

di tempo e una difficoltà data dalla presenza di gruppi eterogenei in uno stesso luogo. Il 

contesto è rilevante, perché per gli utenti con RM gli ambienti positivi che possono favorire la 

crescita, lo sviluppo e il benessere del singolo “sono costituiti da setting tipici per le persone 

della loro età e che risultano conformi alla diversità culturale e linguistica di ogni persona”; 

perché è in tali spazi che, probabilmente, la persona con RM sperimenterà delle interazioni e 

un certo grado di partecipazione, assumendo uno o più ruoli sociali riconosciuti (American 

Association on Mental Retardation, 2005, p. 69). Come mostrato da Pezzati e Solari (2016) 

vi è stata una riflessione sull’importanza dei cambiamenti degli ambienti per i disabili che 

invecchiano e, con l’aiuto di una professionista, si è provato a modificare degli spazi fisici in 

                                                        
18 ProSenectute e ATTE (Associazione Ticinese Terza Età): sono delle associazioni no profit, gestite 
perlopiù da volontari che si occupano del benessere delle persone anziane, promuovendo progetti e 
attività. Maggiori informazioni: www.prosenectute.ch; www.atte.ch .  

http://www.prosenectute.ch/
http://www.atte.ch/
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una struttura, partendo dai nuovi bisogni emersi dall’invecchiamento. Un esempio: se un 

ragazzino riesce ad attraversare un corridoio senza problemi, 40 anni dopo, probabilmente, 

per passare attraverso lo stesso spazio, avrà bisogno di un supporto (es. corrimano) (p. 23). 

A livello di personale, tre educatori hanno notato una mancanza di operatori per affrontare i 

nuovi bisogni che emergono da tali utenti, per poter differenziare le attività e individualizzare i 

percorsi educativi. In relazione a questo, l’educatore 1 della CCO 4 (allegato 6) sostiene che 

la mancanza di personale è data dalla politica sociale e dal sistema cantonale e non da 

scelte messe in atto dalla direzione. Sempre a tal proposito, c’è chi reputa importante avere 

delle figure infermieristiche in struttura o, comunque, delle équipe multidisciplinari che 

permettano di avere sguardi differenti o chi, invece, reputa che manchino ancora queste 

figure e anche dei medici e degli psichiatri nell’istituto.  

Per quanto riguarda le modifiche ai ritmi e alle attività, quattro educatori evidenziano la 

necessità di prendersi più tempo e di riorganizzare le attività adattandole ai singoli individui, 

per differenziare i vari interventi. Non sempre questo tempo c’è e, ciò, lo si ricollega in parte, 

come già detto sopra, alla mancanza di personale.   

I direttori, in gran parte, condividono quanto emerso dalle interviste degli educatori, perché 

anch’essi chiedono di adeguare gli spazi, di mettere in atto degli accorgimenti, di creare 

luoghi di attivazione e di stare attenti all’accessibilità della struttura (questo non solo per i 

residenti anziani). Emerge però la difficoltà nel poter intervenire sempre con modifiche 

strutturali a causa di limiti architettonici. Per questo alcune strutture hanno fatto un cambio di 

sede, altre stanno costruendo un nuovo spazio interno o addirittura una nuova struttura. Per 

quanto concerne il personale, tre direttori dicono che vi è stato un adeguamento soprattutto 

con l’inserimento della figura infermieristica. Solamente il direttore della CCO 4 (allegato 6) 

afferma che: “la nostra organizzazione è già molto concentrata sull’utenza e sui bisogni e 

quindi riusciamo ad assorbire, tra virgolette, i cambiamenti dell’invecchiamento senza dover 

modulare l’organizzazione”19. Tale direttore dichiara inoltre che non ci sono stati 

cambiamenti e non ne sono previsti, perché quanto si sta facendo sembra già andare nella 

direzione corretta per affrontare i nuovi bisogni che emergono dalle persone in questione. 

Per aiutare il personale, egli offre un percorso di formazioni interne obbligatorie e invita i suoi 

collaboratori a partecipare alle formazioni esterne relative alla tematica.  

Sui ritmi e le attività, i tre direttori che si sono espressi dichiarano di averli cambiati e hanno 

modificato anche l’organizzazione della giornata, per adeguare il tutto ai nuovi bisogni. Per il 

futuro essi pensano di adattare alcuni spazi e due direttori (CCO 1 e 3) riflettono sulla 

possibilità di inserire nuove figure professionali più specializzate tra il personale che opera 

nell’istituto. Sempre in relazione alle prospettive future, il direttore della CCO 1 si chiede se 

possa essere utile la creazione di strutture “ad hoc” per persone disabili (allegato 3), ma ciò 

lascia spazio ancora a molti dubbi.  

Il mio parere è molto simile a quanto emerso dalle interviste, soprattutto per quanto riguarda 

la praticabilità degli spazi, se già si pensa che “l’accessibilità ai luoghi di lavoro e di 

socializzazione dovrebbe essere un diritto fondamentale ma sappiamo che la realtà è ben 

diversa” (Goussot, 2009, p. 66). Infatti, lavorando con persone aventi una disabilità mi sono 

accorta di quante barriere architettoniche ci siano sul territorio (es.: cinema, chiese, ristoranti, 

ecc.) e della mancanza di personale per adeguare i ritmi alle singole necessità.  

 

                                                        
19 Allegato 6 - Trascrizione intervista direttore, CCO 4.  
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Attività o proposte dell’istituto per continuare il lavoro d’inclusione sociale 

Ho voluto raccogliere tali dati (allegato 11) in quanto mi sono accorta che, queste persone, 

per dei problemi di salute e/o di mobilizzazione, tendono a uscire sempre meno dalla 

struttura a causa della loro fragilità. Ciò non è da sottovalutare perché, come evidenziato 

nella teoria, “la persona disabile adulta esiste come essere sociale nella misura in cui ha una 

molteplicità di legami e soprattutto nella misura in cui abbia acquisita la capacità di gestirli e 

mantenerli nel tempo nonostante i mutamenti intervenuti” (Goussot, 2009, p. 40). Pertanto, 

mi sono chiesta in che modo le CCO considerate garantiscono ancora a questi utenti dei 

contatti con la società e con la loro rete di riferimento (se presente). Gli intervistati che si 

sono espressi sottolineano che tali ospiti rimangono ancora nel gruppo (sia negli atelier che 

nei vari piani/appartamenti) e perciò non perdono i contatti con i loro “compagni di vita”. 

Nonostante questo, per alcuni di loro, come per altri che lo necessitano, si adatta il modello 

di presa a carico, si adeguano i piani di sviluppo e i programmi, si offrono spazi diversi ma 

sempre nella struttura e in gruppi eterogenei. Il direttore della CCO 4, a tal proposito, rimarca 

quanto sia importante anche per questi utenti mantenere la socializzazione. Dalla tabella di 

raccolta dati si nota che la CCO 3 e la 4 hanno messo in atto delle attività per mantenere tutti 

gli utenti in contatto e in relazione con la società e con la loro rete esterna. Ad esempio, il 

direttore della CCO 3 (allegato 5) dice che nella loro struttura vengono creati, attraverso 

alcuni progetti, degli spazi d’incontro e di condivisione aperti alle persone esterne. In più, si 

cerca di garantire agli ospiti la possibilità di uscire ancora o, in alternativa, viene concesso 

agli abitanti della zona (anziani e non) di entrare nell’istituto. Il direttore della CCO 4 (allegato 

6) spiega che loro dispongono di atelier esterni che si estendono sul territorio. A quest’ultimi 

si cerca di far partecipare tutti, in modo che ognuno possa mantenere il contatto con le 

persone che vivono all’esterno della struttura. Inoltre, ciascun residente nella CCO 4 svolge 

due soggiorni all’anno in località di vacanze, organizzati dall’istituto e lì ha la possibilità di 

relazionarsi con altre persone della società. Dalle varie interviste si denota che sempre la 

struttura 4 (allegato 6) si è soffermata molto sul tema della “doppia longevità”20 e, pertanto, il 

direttore ha affermato che sono stati creati degli spazi (sia all’interno che all’esterno della 

struttura) nei quali i genitori e/o i famigliari hanno la possibilità di incontrarsi con l’utente per 

passare dei momenti di condivisione. Se invece ciò avviene fuori sede, è sempre presente 

un operatore ad accompagnarli in modo che possano essere aiutati entrambi al bisogno. 

A parer mio è importante continuare a creare e a sviluppare dei progetti d’inclusione sociale 

per tutti, non dimenticando di considerare anche le persone su cui si sofferma questo lavoro. 

Ciò perché il disabile adulto, diventando anziano, sviluppa determinate problematiche già 

presenti con la disabilità ma in aumento in questa fase della vita. Tra queste, vi è la 

sedentarietà e l’isolamento sociale e affettivo (Pezzati & Solari, 2016, p. 36).  

 

 

Competenze dell’educatore  

Ho creato questa tabella di raccolta dati (allegato 12) partendo da una domanda sottoposta 

agli educatori intervistati: “Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie 

per gestire la dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le 

                                                        
20 Doppia longevità: “i genitori e i loro figli con disabilità invecchiano insieme. Per indicare queste 
situazioni è stato coniato il concetto di <<doppia longevità>>. Esso indica come le difficoltà legate al 
processo d’invecchiamento della persona con disabilità si aggiungano a quelle dei suoi genitori” 
(Egloff & Pezzati, 2016, p. 26).  
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principali competenze che servono in queste situazioni e com’è invece possibile sopperire a 

quelle mancanti?”21, perché è quello che mi sono chiesta nel momento in cui  mi sono 

confrontata con persone aventi una DI e una problematica o patologia causata 

dall’invecchiamento. In generale, gli educatori intervistati ritengono di avere alcune 

competenze – quelle più rilevanti - per approcciare adeguatamente a questi utenti, in quanto 

considerate le principali per la professione: la relazione, la capacità di rallentare i tempi e di 

accompagnare delle persone in un contesto specifico. È stato ampiamente evidenziato 

l’aspetto relazionale, in quanto reputato necessario per l’incontro con l’altro. Ciò potrebbe 

essere spiegato dal fatto che, il nostro, è un lavoro di educatore ma anche di “operatore della 

relazione di aiuto” (Goussot, 2009, p. 54), perché ci si riferisce a una professione che 

“rivendica un proprio ruolo in funzione della capacità di creare una relazione” (Ibidem, p. 27). 

Per questo, come affermato dagli educatori, l’aspetto relazionale è molto importante 

soprattutto “nel processo dell’avanzamento della vita l’ambiente fisico e relazionale diventa 

ancor più pregnante per continuare a co-costruire con la persona” (Egloff & Pezzati, 2016, p. 

15). Inoltre, l’educatore 2 della CCO 1 (allegato 3) cita il “buon senso” come aspetto che 

dovrebbe esser presente in ogni persona e come aiuto per fronteggiare determinate 

situazioni. Da altri educatori (due della CCO 2 e uno della CCO 4) è emerso che le 

competenze presenti nascono in gran parte dall’esperienza diretta sul “campo”, soprattutto in 

uno stesso luogo. Quest’aspetto viene ritenuto da loro importante e d’aiuto perché permette 

di conoscere meglio la persona con cui ci si relaziona. A tal proposito, c’è un passaggio nel 

libro “Il disabile adulto” che rafforza il pensiero di questi due educatori: “la cosa più 

importante ci sembra la conoscenza della storia del soggetto; la sua storia familiare, sociale, 

culturale e relazionale; la sua storia clinica vista in senso evolutivo, e l’osservazione, 

attraverso l’attività e la partecipazione, delle tendenze e delle potenzialità della persona” 

(Goussot, 2009, p. 72).  

In generale, dalle interviste emerge che per sopperire alle competenze che mancano 

servono, oltre a delle formazioni e a dei corsi informativi per conoscere maggiormente il 

fenomeno dell’invecchiamento (Pezzati & Solari, 2016, p. 51), la capacità di collaborare, di 

confrontarsi e di chiedere aiuto a figure diverse, all’interno e all’esterno dell’istituto. Risulta 

quindi necessario avere équipe multidisciplinari, sia dentro che fuori dal luogo di lavoro. 

Secondo tutti gli educatori intervistati, ciò fornirebbe maggiori competenze, utili ad 

approcciarsi in modo più adeguato a tali utenti. Quanto detto si legge anche nella seguente 

affermazione: “la professionalità di questi operatori, la grande conoscenza dell’utenza e dei 

servizi nei quali lavorano, la propensione al miglioramento continuo del proprio operare 

attraverso la formazione continua, il lavoro di confronto fra colleghi e interdisciplinarietà, 

hanno permesso di rispondere in modo mirato e specifico alle contingenze del quotidiano” 

(Egloff & Pezzati, 2016, p. 30).  

Personalmente, per quanto concerne le competenze che l’educatore dovrebbe avere, sono 

d’accordo con gli intervistati, soprattutto quando parlano della relazione, che è un aspetto 

inderogabile del nostro lavoro. Sicuramente non è sempre facile instaurare una relazione con 

queste persone perché chi ha dei gravi e profondi deficit intellettivi, spesso ha anche delle 

difficoltà di adattamento e delle ridotte capacità di comunicazione. Credo che ogni persona 

debba essere in grado di conoscere i propri limiti, senza vergognarsi se necessita di 

chiedere aiuto a livello lavorativo o personale. Al contrario, c’è sempre da imparare e, proprio 

                                                        
21 Domanda visibile nella struttura di base (allegato 2) e nelle varie interviste sottoposte agli educatori.  



 

 

L’ invecchiamento del disabile intellettivo    

25/40 
 

perché alcuni di noi non sono preparati a gestire la fase della vita del disabile che invecchia 

(Goussot, 2009, p. 51), bisogna riuscire a chiedere aiuto e continuare a informarsi e formarsi.  

 

Similitudini e differenze tra gli utenti 

Dopo aver raccolto i dati (allegato 13), dalle varie risposte appare, come già detto nel punto 

precedente, che è importante garantire a tutti l’accoglienza e la relazione, aldilà dell’età e 

della situazione in cui il soggetto si trova. Dunque, secondo gli intervistati bisogna 

approcciarsi a ogni persona in modo adeguato, ponendo attenzione all’individualità e al 

benessere e non all’età. Su ciò viene detto: “similitudini ce ne sono a livello proprio di 

approccio e di lentezza, perché alcune disabilità richiedono comunque più tempo (…) ci sono 

delle differenze chiaramente, ma come già tra una disabilità e l’altra e una patologia e 

l’altra”22. Infatti, risulta importante, soprattutto per alcuni educatori, approcciarsi a tutti in 

modo differente a seconda di chi si ha davanti, perché ciascun tipo di disabilità richiede un 

determinato approccio. Un paragone tra gli utenti più giovani o in buona salute e quelli con 

segni d’invecchiamento emerge anche dalle risposte datemi dai quattro direttori. In più, essi 

fanno notare che anche le persone di cui si parla in questo lavoro partecipano agli stessi 

atelier e condividono i medesimi luoghi degli altri utenti, con una presa a carico 

eventualmente differenziata.  

Le differenze tra le due “tipologie” di utenti vengono notate soprattutto per quel che riguarda 

gli interventi realizzati e gli obiettivi raggiunti. Dai dati raccolti emerge che le diseguaglianze 

sostanziali sono le seguenti: con i più giovani viene messo in campo un percorso più 

educativo, con obiettivi più specifici e più a lungo termine, collegati principalmente alle 

risorse del singolo. Si lavora dunque meno sul mantenimento; si assecondano meno i 

giovani e li si stimola di più, facendo in modo che siano loro a raggiungere un certo equilibrio; 

cambiano le proposte di attività; gli utenti meno anziani necessitano in minor modo di figure 

infermieristiche in quanto, di norma, non hanno evidenti bisogni sanitari; coi giovani si lavora 

maggiormente sull’acquisizione di nuove capacità e si attuano cambiamenti più frequenti.  

Per quanto ho potuto notare dall’esperienza professionale, sono d’accordo con quanto 

emerso dalle interviste, ma metterei l’accento proprio sulla differenza di approccio. Infatti, se 

l’educatore fosse da solo davanti a questi utenti credo si potrebbe trovare un po’ in difficoltà 

su certi aspetti, perché nel disabile anziano emergono davvero più bisogni sanitari e 

assistenziali. Alcune problematiche si possono riscontrare anche in soggetti disabili più 

giovani con polihandicap ad esempio; però ho notato che alcune necessità (es.: maggior 

bisogno di idratazione; necessità della flebo; prelievi più frequenti; utilizzo del catetere; ecc.), 

prevalgono soprattutto in questi utenti.  

 

Modifiche dell’approccio educativo e procedure specifiche 

Questo sotto-capitolo è importante per rispondere alla domanda di ricerca e, dunque, al 

modo in cui cambia (se cambia) la presa a carico di questi utenti nelle varie strutture. Per 

tale motivo ho fatto riferimento a una tabella di raccolta dati (allegato 14). Sono partita dalla 

premessa che “il progetto di vita esiste si vi è effettivamente vita; se vi è contatto vitale tra la 

persona disabile e gli operatori che lo seguono, se vi è contatto vitale tra la persona disabile 

e il suo contesto di vita” (Goussot, 2009, p. 52); aspetto rilevato dai dati raccolti in generale, 

altrimenti l’educatore non parlerebbe neppure del rapporto con l’utente. Per quanto riguarda i 

                                                        
22 Allegato 3 – Trascrizione intervista educatore 2, CCO 1. 
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piani educativi d’intervento (PEI), gli educatori fanno simili affermazioni legate al fatto che 

essi sono strumenti utili, anche se per le persone considerate in questo lavoro bisognerebbe 

rivederne la forma e il nome. Infatti la maggior parte reputa il PEI un piano di 

accompagnamento o di mantenimento e, questo, in conseguenza al cambiamento delle 

capacità e delle risorse del singolo.  

Gli obiettivi di un PEI normalmente sono specifici e a lungo termine ma, in questi casi, a 

detta di alcuni educatori intervistati, è necessario che vengano sempre rivisti in base alla 

situazione e ai cambiamenti repentini dell’utente. Inoltre, al suo interno vi sono meno obiettivi 

specifici, più centrati al mantenimento e all’assistenza, per i motivi appena spiegati. 

L’educatore 1 della CCO 4 (allegato 6) dice che la difficoltà riscontrata nella stesura dei PEI 

di tali utenti è legata maggiormente al fatto di trovare nuovi stimoli e novità: questo perché è 

più difficile fare dei cambiamenti, in quanto bisogna vedere come essi reagiscono e come si 

modifica la loro situazione. L’educatore 2 della CCO 3 (allegato 5) dichiara che nei loro PEI 

vengono inserite delle attività durante le quali l’utente è più passivo (es.: stimolazione basale 

o bagni terapeutici) e sarà compito dell’educatore stimolare la persona. L’educatore 2 della 

CCO 4 (allegato 6) non propone nessun cambiamento ai PEI, in quanto li reputa strumenti 

indispensabili già fatti “su misura” per i singoli individui. Quando una persona invecchia “si 

aprono nuove frontiere esplorative del Piano di Sviluppo Individuale: gli obiettivi riguardo 

all’autonomia divengono più malleabili e si impara a rispettare maggiormente i tempi delle 

persone. Si lasciano da parte richieste prestazionali e man mano ci si prende più cura della 

persona soprattutto sotto l’aspetto relazionale (…) la persona balza improvvisamente alle 

soglie della vecchiaia e con essa il Piano di Sviluppo Individuale viene finalmente rivestito 

(…) del suo valore originario: narratore della realtà di quella persona così come lei te la 

confida” (Pezzati & Solari, 2016, p. 69).  

Per quanto riguarda le modifiche o meno del ruolo e dell’approccio educativo vi sono, tra le 

interviste sottoposte agli educatori, dei pareri simili e altri differenti. Similitudini ve ne sono 

nell’approccio perché tali persone richiedono all’operatore più tempo da dedicare a loro. In 

più, alcuni educatori credono sia necessario avere un avvicinamento più accurato e attento, 

per assecondare di più l’utente che ha esigenze diverse (spesso più assistenziali o di 

mantenimento). C’è chi ha parlato dell’importanza del prestare attenzione, oltre che alla 

relazione, agli interessi dell’utente (pensare a cosa gli piace ancora fare, perché spesso lui 

non chiede più) per il suo benessere personale. Inoltre, l’educatore 1 della CCO 3 (allegato 

5) reputa importante che ci sia una maggior sensibilità con questi utenti, per capire se quanto 

si sta facendo va nella direzione giusta. Inoltre, due educatori (due della CCO 2 – allegato 4 

e il n. 1 della CCO 3 – allegato 5) reputano che con questi utenti, a volte, bisogna avere un 

approccio più materno e fatto di coccole, per due motivi sostanziali: sia perché l’utente fa 

spesso i capricci e opposizione come un bambino, sia perché ciò aiuterebbe anche, secondo 

l’intervistato, “l’educatore del foyer a non sentirsi semplicemente quello che dà da bere e 

cambia il pannolino, ma fa un’attività (…) per il benessere dell’utente e non solo per 

l’assistenza”23.  

Gli aspetti in parte diversi o comunque singolari emersi dalle interviste, sono i seguenti: 

l’educatore 1 della CCO 1 (allegato 3) sostiene che l’approccio educativo, se non per la parte 

relazionale, è quasi inesistente; l’educatore 1 della CCO 2 (allegato 4) crede che i maggior 

bisogni dell’utente (es. andare dal medico) tolgono un po’ alla parte che prima era dedicata 

                                                        
23 Allegato 5 - Trascrizione intervista educatore 1, CCO 3.  
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alla relazione. Al contrario, l’educatore 2 della CCO 3 (allegato 5) ritiene che, anche se 

l’educativo entra nel sanitario, fare una doccia o accompagnare dal medico sono dei gesti 

educativi, dati dal rapporto umano. L’educatore 2 della CCO 4 (allegato 6) aggiunge che è 

importante che l’operatore non cada nell’idea che “stanno invecchiando quindi non 

propongo” o “stanno invecchiando ma propongo tanto per mantenerli attivi”, solo per 

rispettare le solite “etichette”, perché l’importante è la qualità di ciò che si fa (non la quantità).  

Ci sono altre riflessioni sulla presa a carico, che emergono dalle interviste e, quelle ritengo 

importanti da citare, sono le seguenti:  

- “non tutti i colleghi riescono a lavorare con queste persone in un determinato modo (…) 

queste situazioni risvegliano anche in noi dei sentimenti, delle paure”24. Una teoria afferma 

che non tutti gli operatori sono preparati a gestire la dimensione di vita del disabile anziano 

e ciò è collegato al fatto che, forse, sono persone che già faticano a relazionarsi con la 

propria sofferenza, il dolore e la malattia (Goussot, 2009, p. 51); 

- “dobbiamo fare dei piani educativi per gli educatori, perché l’invecchiamento non è così 

facile da immagazzinare mentalmente. Cioè noi vogliamo ancora educarli (…) tante volte 

pensi <<io sono educatore per cui ti educo>>, ma tu hai di fronte una persona che ha certi 

bisogni e se lui non ha il bisogno di essere educato (…)”25. Tale educatore afferma ciò, 

probabilmente per sottolineare che il proprio ruolo deve diventare ancora più flessibile. 

Questo si potrebbe collegare al fatto che “il progetto di vita viene impostato praticamente 

dagli altri e spesso il soggetto disabile, in particolare, quello psichiatrico ed intellettivo si 

ritrova senza la possibilità di incidere minimamente sul corso della sua esistenza” (Ibidem, 

p. 80).  

 

In merito alla raccolta dati tratta dalle interviste ai direttori sulle procedure che utilizzano con 

questi utenti (ordinarie o specifiche?) è emerso che, in linea di massima, non vengono usate 

delle procedure specifiche, per i seguenti motivi: si tratta di una struttura LISPI e c’è un 

mandato con delle procedure da rispettare, nonostante si calibri ogni intervento sul singolo 

(allegato 3 – direttore CCO 1); l’unica specifica che viene messa in atto sono i farmaci che 

sono differenti e esclusivi per ogni utente e questo determina una maggior presenza 

dell’infermiere e la necessità di creare un documento sulla quale vengono marcate le varie 

esigenze, soprattutto fisiche, del singolo, per avere un maggior controllo (allegato 4 – 

responsabile di sede CCO 2); non si utilizzano procedure specifiche perché, comunque, ogni 

utente vive nel contesto ma con le proprie specificità; al massimo, ci sono delle riunioni 

settimanali per riflettere su quanto viene attuato (allegato 5 – trascrizione intervista direttore 

CCO 3); non si ritiene di dover adottare per questi utenti delle procedure specifiche perché 

l’istituto fa già delle riflessioni sull’invecchiamento e non per questo motivo stravolge il 

proprio lavoro, già volto all’accompagnamento individualizzato (allegato 6 – trascrizione 

intervista direttore CCO 4).  

A parer mio, il PEI ha ancora senso di esistere ma va modificata parzialmente la forma. 

Infatti, ho notato che se una persona fino a un anno prima aveva come obiettivo quello di 

riuscire a usare il coltello, l’anno successivo, vista la sua situazione, può avere la necessità 

di essere imboccato e, perciò, l’obiettivo del PEI non avrebbe più senso. Bisogna formulare 

obiettivi più pratici e flessibili in base alla situazione del momento. Spesso, come affermato 

                                                        
24 Allegato 3 - Trascrizione intervista educatore 1, CCO 1.  
25 Allegato 4 - Trascrizione intervista educatore 1, CCO 3.  
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dall’educatore 2 della CCO 4, noi educatori vogliamo fare svariate attività perché crediamo 

sia giusto proporre molto per essere dei buoni operatori ma questo, a volte, si rivela 

solamente un nostro bisogno e non dell’utente. Bisogna pertanto adeguarsi a esso e capire 

che, comunque, la relazione educativa è necessaria anche con questi ospiti. 

 

Adeguatezza struttura e prospettive future  

Dalla tabella di raccolta dati (allegato 15) appare che, sia i direttori che gli educatori 

sostengono che l’istituto rimane il posto adeguato a tali utenti (a parte per scelte personali) e 

viene anche definito “casa” (es.: direttore CCO 3 e 4; allegati 5 e 6). Risulta inoltre che, ogni 

persona intervistata, crede servano aiuti, modifiche e riflessioni; soprattutto i direttori 

esprimono in modo chiaro l’idea che l’utente, nonostante le patologie e le problematiche che 

possono subentrare, debba rimanere nell’istituto dove, con molte probabilità, vive da molti 

anni. A conferma di quanto appena detto dalle interviste emergono le seguenti affermazioni: 

“faremo di tutto perché queste persone possano vivere un percorso d’inclusione, ma 

d’inclusione in fondo all’interno della struttura stessa”26 ; “noi, fino a che loro riescono a 

restare (…) li manteniamo all’interno”27; “per noi l’importante è far sì che la persona che vive 

parte della sua vita in questa casa, possa continuare il più possibile a vivere la propria vita in 

questa casa”28; “secondo me è corretto che loro invecchino qua”29. Dunque, diversi 

intervistati sono d’accordo con il Dipartimento sul fatto di permettere agli ospiti di rimanere in 

istituto anche dopo l’età AVS (Dipartimento della Sanità e della Socialità, 2005, p. II-B/1) 

perché, come affermato dall’educatore 2 della CCO 4 (allegato 6), la struttura e le persone 

che ci lavorano sono la rete sia degli utenti sia dei loro familiari. Questa condizione necessita 

però di maggiori collaborazioni e di più comunicazione con vari professionisti in altri ambiti.  

Se vi sono idee evidenti sul fatto che tali utenti possono rimanere il più possibile in istituto 

con le dovute considerazioni, riflessioni e modifiche, d’altra parte vengono comunque 

espresse delle proposte su cui riflettere. In relazione a questo, emergono le seguenti 

considerazioni, estrapolate dalle interviste e visibili nella tabella di raccolta dati:  

- l’educatore 1 della CCO 1 (allegato 3) propone di creare delle case anziani in prossimità 

dell’istituto con dei mini appartamenti per due o tre persone, seguite ancora dagli educatori e 

non solo dai professionisti dell’invecchiamento. Su una linea simile si trova l’educatore 1 

della CCO 4 (allegato 6) che sostiene che, in futuro, si potrebbe pensare a delle case anziani 

per la disabilità con dei professionisti specializzati sia nel trattamento dell’età anziana sia 

dell’aspetto educativo; 

- l’educatore 2 della CCO 1 (allegato 3) crede sia utile creare/trovare degli spazi più protetti 

per questi utenti, ma sempre all’interno della struttura; 

- l’educatore 2 della CCO 2 (allegato 4) riflette sul fatto di ampliare, per il futuro, la presenza 

della figura infermieristica all’interno dell’istituto; 

- l’educatore 1 della CCO 3 (allegato 5) crede molto nella collaborazione con l’esterno e, 

nella stessa direzione, è l’educatore 2 dello stesso istituto. Egli reputa necessaria in struttura 

una maggior presenza di figure esterne per affrontare meglio le situazioni che si presentano; 

- l’educatore 2 della CCO 4 (allegato 6) reputa importante considerare, ora e per il futuro, 

l’aspetto della “doppia longevità” e, per questo, crede nella creazione di progetti atti ad 

                                                        
26 Allegato 3 - Trascrizione intervista direttore CCO 1.  
27 Allegato 4 - Trascrizione intervista responsabile di sede CCO 2.  
28 Allegato 5 - Trascrizione intervista direttore CCO 3.  
29 Allegato 6 - Trascrizione intervista direttore CCO 4.  
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aiutare la rete esterna dell’utente (che sta anch’essa invecchiando). Ciò si può ricondurre 

all’importanza che ha, per l’utente, la presenza di una rete che lo sostenga o che 

semplicemente gli stia accanto, perché “quelle che <<continua>> ad intessere, e cioè le 

relazioni familiari, non perché le più importanti ma perché comunque ci sono da sempre, 

hanno comunque avuto un ruolo importante nel passato e restano comunque importanti” 

(Goussot, 2009, p. 94).  

Concordo con quanto emerso dalla voce degli intervistati: è corretto sia per gli utenti sia per 

le loro famiglie che essi possano rimanere anche dopo i 65 anni d’età nella struttura in cui 

vivono da molto tempo. Ricollegandomi al fattore “rete famigliare”, emerso da alcune 

interviste, nell’esperienza professionale da me svolta, ho notato quanto, per essa, sia 

importante la nostra conoscenza dell’utente (sia egli figlio, fratello o altro). Questo ha portato 

spesso, sia nei famigliari sia nei professionisti, una certa sfiducia in altri luoghi di cura; ad 

esempio l’ospedale che in più occasioni, davanti alla disabilità, si è trovato in difficoltà e ha 

richiesto forzatamente il nostro supporto. Condivido pienamente quanto detto dall’educatore 

1 della CCO 4 (allegato 6): “quando abbiamo un ricovero di un nostro utente a Mendrisio, 

con la doppia diagnosi, l’infermiere a Mendrisio fa fatica ad avere il giusto impatto educativo 

e questo l’abbiamo un po’ constatato con tutte le strutture: con le case anziani, con gli 

ospedali”30.  

 

5 CONCLUSIONI 

Tale lavoro di tesi è nato con il fine di indagare se, e come, il processo d’invecchiamento che 

insorge nelle persone con una disabilità intellettiva residenti in case con occupazione LISPI, 

modifica l’organizzazione di quest’ultime e la presa a carico educativa. Per scrivere questo 

capitolo è necessario riprendere il quesito esposto nelle pagine iniziali: “In che modo alcune 

case con occupazione LISPI presenti in Canton Ticino gestiscono la presa a carico di 

persone aventi una situazione di comorbidità data dalla disabilità intellettiva e 

dall’invecchiamento?” e riflettere su di esso con delle considerazioni elaborate in base alla 

teoria, alle esperienze e alle testimonianze raccolte. La domanda posta ha lo scopo di 

riflettere sull’effettiva possibilità di continuare a ospitare (e con quali modalità), nelle CCO, 

degli utenti che entrano in una fase di comorbidità data da una già presente DI e con, in 

aggiunta, delle patologie emerse con l’avanzare dell’età.  

Innanzitutto, vorrei precisare l’importanza da attribuire a ogni singola persona, e a ciò che 

essa richiede, tenendo ben presente che l’invecchiamento nella disabilità è un fenomeno 

ancora da scoprire e da approfondire. L’invecchiamento del DI non è sottovalutato dalle CCO 

intervistate, nonostante emerga una necessità di fare ancora modifiche e adeguamenti che, 

frequentemente, sono pressoché irrealizzabili per i limiti imposti dalla conformazione delle 

strutture stesse. Vi è però una consapevolezza di quali siano le varie esigenze degli utenti (in 

alcuni casi reputati anziani già a partire dai 50/55 anni) e di alcuni cambiamenti da attuare 

per adeguarsi ai nuovi bisogni. Riflettendo sull’istituto a livello architettonico, tutti si sono resi 

conto di quanto esso abbia ancora delle carenze. Si cerca però, per quanto possibile, di 

creare nuovi spazi e adeguare quelli già esistenti, visto che non si vuole svantaggiare gli 

utenti: bisogna evitare che essi, nella loro casa, si trovino ostacolati nel movimento a causa 

                                                        
30 Allegato 6 - Trascrizione intervista educatore 1, CCO 4.  
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dalle barriere architettoniche (alcune strutture hanno già dei progetti per un futuro a breve 

termine) e, questo, vale per tutti i residenti. Quanto detto sui pareri emersi, è in relazione 

anche alla mancanza di personale: questa situazione può andare a discapito della relazione 

e del processo educativo e, quindi, spesso occorre arrangiarsi come si può e fare tutto di 

fretta, addirittura sostituendosi in alcuni casi all’utente.  

Per quel che riguarda i ritmi della giornata vi sono stati degli adattamenti, permettendo un 

maggior riposo a chi ne ha bisogno; anche questo aspetto è influenzato però dalla mancanza 

di personale. Si pensi ad esempio a un ospite, che dopo pranzo, torna in foyer per riposare; 

serve poi qualcuno che possa stare con lui e che si occupi di farlo alzare e di 

riaccompagnarlo negli atelier. Nel “contributo globale istituti invalidi per adulti” (DSS, DASF & 

UI, 2017, pp. 9-11) vi è la presenza di una tabella che indica la determinata dotazione di 

personale (multidisciplinare) in base al tipo di struttura. Questo però, avendo preso contatto 

con l’Ufficio Invalidi, non è sempre un dato che corrisponde al reale bisogno. Infatti, sul 

documento appena citato ci sono delle tabelle che indicano l’unità di personale per ogni 

utente; numerica che spesso non corrisponde a un effettivo bisogno, alla gravità della 

situazione e alle reali necessità dell’ospite. Difatti, nell’istituto dove lavoro è capitato, 

ultimamente, che due o tre operatori abbiano dovuto intervenire su un singolo soggetto, 

quando la sua situazione si aggravava. L’UI ha confermato questo limite dei contributi a 

livello di personale, affermando che alcuni Cantoni svizzeri stanno provando a valutare la 

necessità di fornire un certo numero di operatori in base alle reali condizioni del singolo 

utente. Purtroppo ci si rende conto che questo è ancora difficile e implica davvero molto 

tempo, tante riflessioni e considerazioni (Ufficio Invalidi, 2018). È comunque una variabile da 

considerare e da non escludere perché appare davvero utile valutare, quando e quanto 

cambiano i bisogni del disabile, anche nel corso di un breve periodo.   

Dall’indagine è emerso che vi è un discreto grado di collaborazione, soprattutto all’interno 

delle strutture. Di norma, le équipe sono multidisciplinari e questa è già una risorsa; c’è chi è 

più formato per la parte assistenziale e chi per quella educativa. La parte sanitaria si può 

definire ben gestita perché, quasi ovunque, vi è la presenza costante di figure 

infermieristiche e di un medico al bisogno. Inoltre, in alcune CCO ci sono anche fisioterapisti, 

ergoterapisti e psicomotricisti e, questo, rappresenta un ulteriore aiuto per gli operatori sociali 

che si trovano quotidianamente a dover affrontare nuove situazioni da gestire. Sempre per 

quel che riguarda la collaborazione, vi è una presa di coscienza del fatto che andrebbe 

sviluppata maggiormente quella con la rete (soprattutto esterna). Ci si rende conto che 

questi utenti hanno dei bisogni che vanno oltre le conoscenze dell’educatore e, per questo, si 

necessita di più figure specializzate in un certo ambito. Nonostante si conosca l’importanza, 

che riveste il lavoro di rete, mancano ancora le risorse per poterlo attivare pienamente. 

Perciò è indispensabile la collaborazione per affrontare determinate situazioni ancora poco 

conosciute dall’operatore sociale. Egloff e Pezzati (2016) sostengono che come educatori si 

è spesso impreparati davanti a utenti disabili che invecchiano. Dunque, bisogna essere in 

grado di adeguare il proprio approccio a quanto ci si ripropone, senza farsi sopraffare dalla 

frustrazione, dalla fatica e dallo smarrimento. I professionisti sono così chiamati a “affinare la 

loro capacità nel cogliere i segni che preannunciano l’invecchiamento” (Egloff & Pezzati, 

2016, p. 30) e, aggiungerei, a chiedere aiuto quando ci sono dei limiti. 

Vi sono diverse necessità che emergono da questi utenti, che gli operatori notano e cercano 

di tenere presente e segnalare. I bisogni crescenti, citati dagli intervistati, sono perlopiù riferiti 

al disabile che invecchia, anche se, in parte, sono simili a quelli di coloro che sono affetti da 
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patologie legate all’avanzare dell’età. Questo si potrebbe ricondurre a due motivi: o si è 

ancora poco preparati ad approcciarsi a certe patologie, oppure la comorbidità è vista come 

un aspetto secondario perché il disabile intellettivo ne è già normalmente colpito. È emersa 

una certa difficoltà a sopperire a alcuni di questi bisogni, soprattutto a causa ancora della 

mancanza di tempo e di personale; elementi che non permettono di specializzarsi 

nell’affrontare determinate situazioni. Vi è sempre più consapevolezza del fatto che questi 

utenti necessitano di maggior attenzione e di più tempo per stare assieme a loro e creare dei 

progetti individualizzati. Nel caso dell’invecchiamento, è utile capire il senso dello “stare con 

l’altro”; si crea così la necessità di una rivisitazione del concetto di presa a carico. Cambiano 

i bisogni e pertanto devono modificarsi anche le modalità di approcciarsi all’altro (Egloff & 

Pezzati, 2016, pp. 13-14). 

Per quel che riguarda la presa a carico educativa, ci sono alcune divergenze tra gli 

intervistati, nonostante nessuno neghi l’importanza di “fare sentire il disabile soggetto vivo 

della propria esistenza e non solo oggetto di vari trattamenti terapeutici e riabilitativi” 

(Goussot, 2009, p. 28). Questo è dato dal fatto che, spesso “vi è la convinzione radicata che 

una persona adulta sia poco educabile e che un adulto disabile lo sia ancora meno (…) 

spesso per giustificare l’assenza di innovazioni negli interventi di accompagnamento e le 

difficoltà degli educatori e degli operatori dei servizi a rispondere alle domande complesse 

della persona adulta con disabilità” (Goussot, 2009, p. 48). Pezzati e Solari evidenziano che, 

per le persone anziane residenti in Istituzioni, gli operatori devono riuscire ad accettare che 

le “attività della vita quotidiana come il lavarsi, vestirsi, avere cura di sé (…) diventino il fulcro 

della giornata” (2016, p. 62). Bisogna capire che, come diceva un intervistato, anche 

l’accompagnare qualcuno dal medico o fargli la doccia (quindi un momento di relazione) può 

diventare un atto educativo. Per questo ho trovato molto interessante quanto attuato dalla 

CCO 3: ha creato delle stanze sensoriali per offrire, a questa tipologia di ospiti, dei momenti 

di relazione, anche se tali utenti, in queste situazioni sono perlopiù definiti “passivi”. 

Certamente il lavoro degli educatori sarà più di accompagnamento e di mantenimento, come 

detto anche da alcuni intervistati, anche se non bisogna limitarsi unicamente a questo. 

Ritengo che, con questi utenti, serve maggior attenzione, osservazione e flessibilità, anche 

se a volte si tende a credere di aver perso utilità, perché non ci si trova a fare quello per cui 

si è formati e, dunque, è necessario reinventarsi. Credo che il PEI possa variare, ma non 

dovrebbe mai sparire perché, anche se solo minimamente, non si smette mai di imparare. 

Detto questo, nel PEI c’è ancora spazio per aggiungere degli obiettivi educativi atti al 

miglioramento della qualità di vita di queste persone. Ad esempio, se un utente non potrà più 

continuare a utilizzare il coltello, perché non riesce più a mangiare da solo, in quel caso è 

necessario trovare un altro obiettivo; lo si può invitare a usare le mani per continuare ad 

assumere una certa tipologia di cibo. Questo, serve a fare in modo che nelle giornate 

positive la persona riesca comunque a mangiare da sola, perché ciò andrebbe ad influire 

positivamente sulla sua autodeterminazione31. Il rapporto educativo è fatto anche di obiettivi 

                                                        
31 Autodeterminazione: il concetto fu definito per la prima volta in ambito educativo da Deci e Ryan 
che “l’hanno identificata come la capacità di scegliere fra varie opportunità e di impiegare quelle scelte 
per determinare le proprie azioni personali (…) L’autodeterminazione è una necessità che per essere 
raggiunta richiede competenze della persona ed anche un contesto favorevole e una serie di supporti 
sociali” (docsity, s.d). L’autodeterminazione, assieme alla salute, viene indicata come fattore 
essenziale per la piena partecipazione alla vita sociale. Per questo e per il fatto che essa rappresenta 
un bisogno universale e oggettivo, è un aspetto da favorire continuamente (Doyal & Gough, 1999). 
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macro e non bisogna pensare che con meno obiettivi e micro, non esista più la vera valenza 

di un PEI. Per cui, bisogna superare “l’opinione che la persona grave e profonda necessiti di 

interventi principalmente di tipo assistenziale” (Goussot, 2009, p. 106), in quanto una 

persona è sempre educabile e, la sua vita non finisce nel momento in cui invecchia. Sarà 

importante solo valutare il come e con che modalità continuare questo percorso. A tal 

proposito credo sia utile riprendere il “principio di educabilità” e ricordare che tutte le 

“persone che si vogliono educare sono educabili” (Poletti, Lenzo & Vanossi, 2016), non 

cadendo però nel voler educare “a tutti i costi” perché andrebbe ad influire negativamente. 

Infatti, “la vera scommessa educativa è quella dell’educabilità associata a quella della non 

reciprocità”; fare il possibile perché l’altra persona riesca ad apprendere, con la 

consapevolezza che è lui stesso a farlo. Se come educatori non si riesce in qualcosa, non 

bisogna provare rabbia e disillusione, ma si possono trovare altre soluzioni per continuare un 

percorso educativo (Ibidem).  

Da alcuni educatori è emersa la necessità di approcciarsi a questi utenti in modo più 

materno. Credo che sia usuale, a volte, ricorrere a questo approccio perché si tende a 

vedere erroneamente il DI, soprattutto se affetto da un tipo di demenza o da Alzheimer, 

come un “eterno bambino”. Un tempo il disabile intellettivo adulto era l’immagine di un 

disabile bambino, per cui si sapeva sempre come educarlo. Oggi assistiamo “<<al passaggio 

dell’immagine stereotipata e rassicurante del bambino da proteggere e da educare, e magari 

riabilitare per tutta la vita, a quella di persona (…) nel suo significato originario di maschera 

che si indossa per interpretare i ruoli che la vita ci propone>>” (Goussot, 2009, p. 90). È 

importante riflettere su quanto appena detto, in quanto vi sono ancora degli operatori che 

fanno fare a questi utenti delle attività “da grandi” ma poi li trattano “come bambini” per quel 

che riguarda il continuo bisogno di accudimento (Ibidem, p. 96). In una malattia, come la 

demenza o l’Alzheimer, nelle persone ritornano dei ricordi legati all’infanzia o a dei momenti 

passati. Questo non significa che devono esser trattati come dei bambini.  Non perché 

vediamo una persona adulta affetta da demenza o Alzheimer con una bambola in braccio 

che dobbiamo considerarla come un bambino. Infatti, in questo caso la figura della 

bambola32 può essere un aiuto terapeutico; non bisogna né ridicolizzare la persona né 

sottovalutare l’utilizzo di questo oggetto. Nella mia esperienza professionale sono stata a 

contatto con un utente che, a causa di un’atrofia celebrale (sviluppatasi come una sorta di 

demenza) non appariva più stimolato dalle attività che svolgeva prima della malattia. I suoi 

genitori gli hanno regalato un cane di peluche (con dimensioni simili a uno vero che lui aveva 

e nominava spesso) e lui ha iniziato a “illuminarsi” davanti a questo oggetto e a dimostrare di 

volersene occupare come fosse un cane vero. Abbiamo così sfruttato questa sua 

motivazione senza, per questo, considerarlo un semplice gioco per bambini, ma cercando di 

notare le sue potenzialità nel compiere l’azione di accudire il cane di peluche. Difatti questo 

utente che faticava a capire cosa volesse e dove fosse, veniva rassicurato dal peluche e, 

trattandolo come un vero animale, si assumeva delle responsabilità e si attivava (ad 

                                                        
32 Terapia della bambola (Doll Therapy): “consiste nell’utilizzo di bambole specifiche (empathy dolls) 
ideate ad hoc per enfatizzare alcune caratteristiche sensoriali (…) anche per una persona gravemente 
compromessa dal punto di vista cognitivo”. Tale terapia genera degli effetti che si possono 
riconoscere in due principi della bioetica: “quello della beneficienza, promuovendo il benessere 
attraverso la riduzione della presenza e/o dell’intensità dei disturbi psico-comportamentali e quello 
dell’autonomia, attraverso la promozione della libertà di autodeterminazione nello scegliere o meno 
l’uso della bambola” (Molteni et al., 2017).  
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esempio, lo portava in giardino con sé e faceva qualche passo, con il nostro sostegno, per 

far fare al cane i bisogni).  

Gli aspetti più difficili da gestire, emergenti da questi utenti, sono il cambio di 

comportamento, l’opposizione e soprattutto gli stati d’angoscia iniziali da parte del soggetto, 

quando tra i momenti di “vuoto” ci sono ancora tratti di lucidità. Come educatori ci si ritrova 

spesso a fare delle azioni semplici a cui gli utenti non erano abituati (es.: mettere pannolino, 

imboccarli, farli sedere su una carrozzina, far loro l’igiene, ecc.) perché non più in grado di 

farli da soli. Questo porta l’educatore a sostituirsi all’altro; è importante che però si sviluppi 

sempre qualcosa di diverso per evitare che ciò diventi routine. Questi nuovi atteggiamenti 

degli utenti, provocano agli educatori incontrati sul mio percorso personale e anche in me 

stessa un certo livello di frustrazione, perché si vorrebbe evitare una sofferenza alla persona. 

Credo dunque che questo sia un aspetto che possa rendere difficile il lavoro dell’operatore 

sociale che cerca di creare un approccio relazionale, perché questi individui, hanno poche 

capacità di controllare le proprie pulsioni e faticano a esprime le loro emozioni (Goussot, 

2009, p. 106). Non bisogna però farsi sopraffare da questo ed evadere dal proprio ruolo di 

educatore. Sicuramente il confronto con i colleghi o con altri professionisti, che magari hanno 

vissuto uno stato d’animo simile, potranno aiutare ad affrontare una certa situazione.  

Dai dati raccolti, due istituti hanno parlato dei rapporti con la rete famigliare, mentre gli altri 

non si sono espressi in merito. Per quanto riguarda questo elemento, la mappatura ha 

constatato che gli utenti più anziani, che hanno dai 50 anni in su, ospitati in strutture LISPI, 

hanno già perso entrambi i genitori. Si è notato un evidente interesse, da parte delle famiglie, 

nell’affrontare il tema del “dopo di noi”33 (Egloff & Pezzati, 2016). Per tale motivo ho trovato 

molto interessate il progetto messo in atto dalla CCO 4 che offre dei momenti agli utenti per 

passare del tempo con i loro familiari, sia all’interno che all’esterno dell’istituto. Credo che 

questo sia un buon esempio che si potrebbe condividere anche in altre strutture. Dal lavoro 

svolto si è percepita l’importanza della relazione e della socializzazione, non solo con i 

famigliari, ma anche con persone esterne. Questo, si può collegare alla seguente 

affermazione: “l’individuo non è un semplice ricettore passivo degli stimoli ambientali, ma li 

elabora a partire dalla sua cognizione mentale e dai suoi vissuti (…) Occorre partire da una 

concezione dinamica ed aperta dell’età adulta: non pensare che arrivato ad una determinata 

età non vi è più nulla da fare; ci si può educare lungo tutto l’arco della vita” (Goussot, 2009, 

p. 24). È per me fondamentale che ogni utente, a parte per gravi problemi di salute che 

possono incombere, possa uscire dall’istituto e incontrare altre persone, qualsiasi sia la sua 

disabilità e la sua età; l’importante è che gli si “conceda” un momento che gli arrechi 

benessere e che si possa adattare alle sue esigenze.  

Per concludere, vorrei dire che, con tale lavoro di ricerca ho potuto approfondire meglio una 

tematica che sta diventando sempre più attuale, ma ho anche preso coscienza del fatto che 

le CCO e gli educatori che ci lavorano non stanno sottovalutando questo fenomeno. Una 

differenza di visione è emersa principalmente dagli intervistati della CCO 4 che non reputano 

la problematica di importanza tale per cui stravolgere il proprio lavoro, vista la casistica con 

cui sono già confrontati. Gli altri invece evidenziano maggiormente il fenomeno delle 

patologie correlate all’invecchiamento che subentrano in utenti con DI. Su questa diversità si 

                                                        
33 “<<Dopo di noi>> è diventato uno slogan che accomuna gruppi di genitori di figli con disabilità che 
invecchiano (…) Sono stati inoltre promossi programmi di inserimento istituzionale di questa doppia 
longevità” (Egloff & Pezzati, 2016, p. 27). 
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potrebbero fare delle riflessioni e delle ipotesi, ma sicuramente sarebbe più opportuno 

parlare ancora con i diretti interessati. Potrei pensare che la CCO 4 consideri in modo 

diverso ciò che subentra in queste persone oppure, che tali operatori, non hanno ancora 

avuto l’opportunità di affrontare questa casistica, perché gli utenti hanno lasciato la struttura 

prima che insorgesse tale situazione o perché sono stati ricoverati in ospedale per volere 

della famiglia.  

 

5.1 LIMITI DELLA RICERCA 

La metodologia usata per le interviste – registrazione audio - ha avuto dei vantaggi, ma 

anche degli svantaggi. Mi ha permesso una trascrizione più facile e una totale oggettività 

delle risposte che altrimenti avrebbero potuto essere influenzate dall’intervistatore. Inoltre, 

così facendo, non vi è stato il rischio di perdere dati o parole importanti perché ho potuto 

riascoltare più volte la registrazione. È stato svantaggioso il fatto che nell’esposizione orale 

sia stata posta meno attenzione rispetto a quanto si fa normalmente con lo scritto. Per 

questo, a volte, ho dovuto trascrivere il contenuto delle interviste con frasi non terminate, 

poco ordinate o disgiunte tra loro: questo perché la persona intervistata non sempre 

manteneva una certa linearità nel discorso o tradiva una certa emozione. 

Un limite, riscontrato parzialmente, si è manifestato durante la strutturazione delle tabelle di 

raccolta dati. Difatti, dopo aver analizzato le interviste, ho creato queste tabelle per poter 

estrapolare i vari elementi in modo più semplice e per evidenziare similitudini e differenze 

emerse. Non è risultato sempre facile collocare in alcune “voci” specifiche quanto detto da 

certi interlocutori e, per questo, ho inserito i dati nelle tabelle secondo mie personali 

valutazioni relative ai contenuti di tale lavoro.  

In più, sarebbe stato interessante poter considerare tutte le CCO LISPI per adulti disabili 

presenti sul territorio ma, per una questione di tempo e di lunghezza del lavoro di tesi, non è 

stato fattibile e, pertanto, ho dovuto fare delle scelte. In totale, le CCO che ospitano persone 

adulte con disabilità mentali sono quattordici34 (Ufficio Invalidi, 2018) e certe appartengono 

alle stesse Fondazioni. 

Per concludere, la strutturazione delle domande utilizzata per le interviste è stata utile, anche 

se durante stesse risposte a volte si è perso il focus e ci si è concentrati perlopiù sulla fase 

d’invecchiamento dei DI e meno sulla comorbidità. Questo è stato un limite solo parziale: 

l’invecchiamento rimane un tema rilevante in questo lavoro, ma in alcune occasioni è 

mancato un po’ l’approfondimento dello stesso, nonostante prima di ogni intervista esponessi 

all’intervistato il senso delle domande e della ricerca.  

   

5.2 PROSPETTIVE FUTURE E RIFLESSIONI PERSONALI  

Voglio iniziare questo capitolo con un’espressione di cui si è avvalso, in passato, il fondatore 

dell’Istituto MDR, Don G. M. Colombo: “E noi?” (Fondazione Madonna di Re, 2018). Questa 

                                                        
34 La lista completa delle Istituzioni per Invalidi adulti è recuperabile presso l’Ufficio Invalidi del 
Cantone, al sito:  
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/Indirizzari/lista_istituti_per_invalidi_adulti_9_ago_201
8.pdf . 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/Indirizzari/lista_istituti_per_invalidi_adulti_9_ago_2018.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/Indirizzari/lista_istituti_per_invalidi_adulti_9_ago_2018.pdf
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domanda ha dato avvio alla creazione di progetti d’integrazione per le persone disabili, in 

quanto i loro familiari chiedevano un posto per i propri figli. In questo caso, voglio utilizzare 

tale espressione in relazione alla tipologia di utenti, presenti negli ultimi decenni nelle 

strutture, a cui mi sono riferita in questo lavoro di tesi.  

Infatti, se una volta ci si chiedeva soltanto quale fosse la collocazione migliore in cui 

potessero vivere le persone disabili, oggigiorno ci si chiede qual è il luogo più adatto per tali 

soggetti che diventano anziani e sono affetti da patologie che vanno oltre alla loro disabilità. 

Credo che gli utenti debbano avere la possibilità di scegliere (se in grado) se vogliono 

rimanere nell’istituto oppure no. Infatti, nella mia esperienza professionale mi è capitato che 

un’utente chiedesse di essere trasferita in casa anziani e, con il sostegno della famiglia, così 

è stato.  

Credo fermamente che sradicare una persona dall’ambiente che conosce da tempo non sia 

corretto né per il soggetto stesso né per i familiari che, presumibilmente, nel tempo, hanno 

acquisito una certa fiducia nell’istituto. Infatti, ho notato spesso una certa difficoltà di 

adattamento, da parte di alcuni ospiti, nel caso di cambiamento di personale in quanto 

perdono dei punti di riferimento. Questo vale anche per i famigliari che chiedono all’istituto di 

continuare a ospitare i loro parenti perché hanno molte insicurezze su quello che potrebbe 

offrire un contesto non conosciuto. 

Chiaramente, come visto nel corso del lavoro, il fatto di continuare a ospitare tali persone 

comporta dei cambiamenti che, secondo me, non sono ancora stati totalmente realizzati per 

mancanza di approfondimento della tematica o a causa di scelte determinate dalla politica 

sociale (es.: modifiche alla struttura, l’acquisto di nuovi mezzi ausiliari, l’aumento di 

personale per poter seguire meglio i bisogni del singolo e molti più scambi e confronti con 

medici o professionisti delle patologie correlate all’invecchiamento). 

Visto quanto detto, per il futuro, la reale domanda che ogni Istituzione dovrebbe farsi (e in 

parte si sta già facendo) è la seguente: “Come possiamo mantenere nella nostra struttura gli 

utenti con una DI che diventano anziani e si ammalano, garantendo loro il maggior 

benessere possibile e una qualità di vita adeguata e dignitosa?”.  

In un breve articolo di analisi dei dati stipulato dal centro competenze anziani della SUPSI, 

Egloff e Pezzati (2017) si descrive un progetto - “elaborato dopo aver constatato che il 

peggioramento delle condizioni di salute, metteva in pericolo il funzionamento del Foyer” - 

che mira a trasferire gli utenti con più di 65 anni in case per anziani. Questo, con l’obiettivo di 

creare una casa anziani inclusiva e che consideri i particolari bisogni delle persone disabili. 

Idee simili sono emerse anche da alcuni intervistati: ci si è chiesti se questa possa essere 

davvero la soluzione migliore o se, togliendo le persone dal luogo in cui vivono da tempo, si 

corra il rischio di “ghettizzazione” (come diceva il direttore della CCO 1) e andrebbe a sparire 

l’eterogeneità che ora è presente nelle strutture. Soprattutto quest’ultimo aspetto è stato 

ritenuto importante per gli intervistati e lo credo anch’io; il fatto che una persona anziana, 

anche se ammalata, si rapporti con utenti più giovani (e viceversa) può essere una grande 

risorsa.  

Sottolineo nuovamente l’importanza di avvalersi del supporto di persone esterne alla 

struttura, specializzate in un determinato ambito, che possano seguire il singolo individuo 

direttamente in sede e possano dare dei consigli agli operatori su atteggiamenti e attività che 

arrechino benessere all’utente. Inoltre, sarebbe positivo che spiegassero, a noi operatori, 

cosa fare per facilitare lo svolgimento di alcune attività e come aiutare la persona nei 

momenti di difficoltà. Ad esempio, avendo avuto a che fare con persone affette da Alzheimer, 
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avrei voluto che venisse in sede uno specialista in questo settore, per darci dei consigli su 

aspetti che per noi non risultano così evidenti o, ancora, avere la presenza di operatori 

dell’UNITAS35 che ci potessero dare delle informazioni su eventuali accorgimenti da mettere 

in campo per facilitare la persona ipovedente negli spostamenti.  

Concludendo, proprio perché tali utenti sono ancora educabili, sostengo possano rimanere 

all’interno dell’istituto in gruppi eterogenei. Per quanto riguarda l’ipotesi di avere una casa 

anziani con cui collaborare, credo che potrebbe essere un’idea vincente se si integrassero le 

conoscenze e le competenze. Al contrario, sarebbe una soluzione non adeguata se attuata 

solamente per spostare gli utenti dalla propria casa e dall’ambiente in cui hanno sempre (o 

quasi) vissuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
35 UNITAS: Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana.  
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ALLEGATO 1 
 

 
INTERVISTA CASA CON OCCUPAZIONE X – DIRETTORE  

  

1. Attualmente ospitate utenti che hanno, oltre a una disabilità intellettiva già presente 
anche una patologia correlata all’invecchiamento? Se sì, che età e che patologia 
hanno più frequentemente queste persone? Se no, vi è capitato in passato?  
 

2. Quali sono i bisogni principali che emergono dalle persone di cui sopra?  
 

3. Adottate delle procedure specifiche per questa tipologia di utenti rispetto alle 
procedure ordinarie a cui fate riferimento per gli altri ospiti della struttura?  

 
4. Avete attuato (o pensate di farlo) adeguamenti alla struttura: a livello architettonico, di 

personale e di rispetto dei tempi dell’utente, fornendo contesti e competenze 
specifiche per soddisfare i bisogni del singolo individuo che si trova in una “nuova” 
condizione di fragilità? 
 

5. Vi avvalete di collaborazioni esterne? Se sì, di che tipo e per quali aiuti? Se no, per 
quale motivo? 

 
6. Che strumenti utilizzate e cosa mettete in atto per mantenere questi utenti nella 

vostra struttura senza limitare troppo la loro integrazione nel tessuto sociale e per 
evitare dunque una segregazione?  
 

7. Che riflessioni si possono fare rispetto alle risposte e all’adeguatezza che la vostra 
struttura fornisce a quest’utenza? Quali alternative future vede?  
 

8. C’è qualcosa che vuole aggiungere in relazione a quanto detto?  
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ALLEGATO 2 
 

 
INTERVISTA CASA CON OCCUPAZIONE X – EDUCATORE SOCIALE 

 

 Anni di lavoro nella struttura:  

1. Quali sono i bisogni principali che emergono dall’utente che, oltre ad una disabilità 
intellettiva già presente ha una patologia correlabile al processo d’invecchiamento?  
 

2. Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie per gestire la 
dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le principali 
competenze che servono in queste situazioni e com’è possibile invece sopperire a 
quelle mancanti?  
 

3. Quale approccio educativo propone per questa tipologia di utenti? Quali sono (se ci 
sono) le similitudini o le differenze rispetto all’approccio educativo che avete con 
utenti con altre caratteristiche?  
 

4. Quali sono i contenuti principali di un piano educativo individuale (PEI) per gli utenti di 
cui stiamo parlando? Vi sono particolari difficoltà nel stipulare tali PEI rispetto a quelli 
di altri utenti?  
 

5. Quali sono gli aiuti che vi offre la struttura per far fronte ad una presa a carico di 
questi utenti? Altrimenti, quali reputate vi mancano e/o servirebbero?  
 

6. Crede sia necessaria una collaborazione con la rete esterna, come ad esempio altri 
professionisti, per far fronte ai bisogni di questi utenti? Se sì per quali motivi? Se no 
come mai?  
 

7. C’è qualcos’altro che vuole aggiungere all’intervista?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ALLEGATO 3 
 
 

TRASCRIZIONE INTERVISTE CASA CON OCCUPAZIONE 1 

 

DIRETTORE  

I = intervistatore D = direttore 

I: Attualmente ospitate utenti che hanno, oltre ad una disabilità intellettiva già presente anche 
una patologia correlata all’invecchiamento? Se sì, che età e che patologia hanno queste 
persone? Se no, vi è capitato in passato?  

D: Beh sì, sicuramente sì, sicuramente sulle *** sedi ci sono persone che presentano delle 
patologie o comunque delle problematiche legate all’invecchiamento. Adesso definire nel 
dettaglio quanti e quali siano, questo dovrei poi riguardarlo. C’è comunque un numero 
consistente di persone che di per sé ha superato l’età AVS. Nella *** anche ci sono delle 
persone con un’età oltre l’età lavorativa ecco.   

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dalle persone di cui sopra?  

D: Beh necessitano di spazi di vita che possono essere adattati o adatti a quelli che sono i 
loro bisogni. E’ anche vero che essendo le nostre delle strutture che accolgono persone con 
disabilità, tutta una serie di accorgimenti son comunque già presi in partenza. Sono persone 
che: necessitano di ritmi di vita diversi e questo a prescindere dalla presenza o meno di 
problematiche legate alla demenza o altro; necessitano di competenze diverse da parte del 
personale, perché presentano delle problematiche a livello organico o legate, anche che so 
io, all’idratazione o piuttosto che altri aspetti; necessitano appunto di competenze diverse e 
questi ecco sono essenzialmente quelli che sono i loro bisogni; necessitano di una presa a 
carico comunque un po’ differenziata soprattutto quando si parla ad esempio di una 
patologia come la demenza, anche se poi in tante situazioni dei nostri ospiti una diagnosi 
specifica di Alzheimer, piuttosto che di demenza a volte non viene data. Tante volte sono dei 
processi legati all’invecchiamento, per persone che presentano già una vulnerabilità.  

I: Adottate delle procedure specifiche per questa tipologia di utenti rispetto alle procedure 
ordinarie a cui fate riferimento per gli altri ospiti della struttura?   

D: Allora diciamo che delle procedure ordinarie sì e no, nel senso che comunque ogni 
processo o ogni intervento è comunque calibrato sulla singola persona, quindi si affronta la 
situazione caso per caso evidentemente. Poi, è vero che l’esperienza fa sì che tutta una 
serie di processi vengano comunque allineati e strutturati [pausa]; ci sono degli aspetti tipo 
quelli legati alle direttive anticipate piuttosto ché, che vengono veramente costruiti situazione 
per situazione in accordo anche con quelle che sono le desiderate della persona per quanto 
la persona sia poi in grado di esprimerle rispettivamente della famiglia. Comunque diciamo 
che la procedura ordinaria, quella proprio standard è la basilare per una struttura come la 
nostra, quindi struttura LISPI, e quindi di per sé che dà mandato di accoglienza a persone 
dai 18 ai 65 anni e implicherebbe che con il raggiungimento dell’età AVS queste persone 
vengono dimesse. Questo ormai da lungo tempo, a prescindere poi dalla presenza o meno 
di problematiche particolari legate all’invecchiamento che comunque questa procedura in un 
certo senso predefinita è stata rimessa in discussione da noi come in fondo da tutte le 
strutture o quasi che danno accoglienza a livello residenziale a persone disabili. Emh 
diciamo la problematica dell’invecchiamento è una tematica non nuovissima ma nemmeno 
[pausa] per la quale abbiamo una grandissima pratica noi all’interno della nostra istituzione, 
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come nemmeno nelle altre istituzioni. L’aumento importante della speranza di vita media per 
le persone disabili è un evento relativamente recente che confronta tutte le direzioni e tutte le 
istituzioni e non solo, ma poi anche la politica, a delle problematiche e a delle riflessioni in 
fondo nuove. Quindi, diciamo che alcuni accorgimenti sono stati presi e molti altri saranno da 
prendere nei prossimi anni.  

I: Avete attuato (o pensate di farlo) degli adeguamenti alla struttura: a livello architettonico, di 
personale e di rispetto dei tempi dell’utente, fornendo contesti e competenze specifiche per 
soddisfare i bisogni del singolo individuo con le caratteristiche citate in precedenza? 

D: Sì, allora alcuni accorgimenti sono già stati adottati in passato in prospettiva di quello che 
appunto era l’invecchiamento e l’avanzamento dell’età delle persone accolte in struttura. 
L’esempio: *** col passaggio *** sono stati presi tutta una serie di accorgimenti sia all’interno 
della struttura stessa, quindi con degli spazi adeguati, con i bagni accessibili ma poi con 
degli accorgimenti legati alla stimolazione sensoriale piuttosto che anche poi all’esterno tipo 
il ***, che vanno proprio in questa direzione. E’ chiaro che poi tante volte ci si trova 
confrontati con delle limitazioni infrastrutturali [ride] che non permettono accorgimenti o 
soprattutto non li permettono in tempi rapidi; questo è un po’ probabilmente il limite principale 
e livello infrastrutturale. C’era qualcosa d’altro? 

I: Sì … a livello di personale avete attuato degli adeguamenti? 

D: A livello di personale è chiaro che c’è stato un adeguamento del personale con un 
aumento del personale infermieristico. *** ha avuto un aumento del personale infermieristico 
non solo esclusivamente per le persone con un’età avanzata, ma perché nel medesimo 
contesto, quindi nel reparto ritenuto più medicalizzato ci sono accolte anche persone in 
fondo con età più giovani, ma che presentano comunque delle problematiche importanti. Con 
l’avanzamento dell’età e quindi con l’aumentare di questo tipo di problematiche si andrà 
probabilmente nella direzione di un adeguamento anche della configurazione del personale; 
l’introduzione di personale specializzato, dall’assistente geriatrico piuttosto che altre figure 
professionali che però al momento ancora non figurano negli organici stabiliti anche in sede 
di direttive cantonali. Quindi è quello che si diceva un po’ prima; ci sono degli accorgimenti 
che possono essere presi all’interno delle singole istituzioni, ma ci sono poi degli 
accorgimenti che dipendono anche da scelte politiche superiori alla singola istituzione. 
Quello che vien fatto all’interno dell’istituzione è promuovere delle formazioni continue come 
può essere la BLS, perché comunque questo tipo di problematiche comunque aumenta con 
l’aumento dell’età delle persone; formazioni di informazione e formazione legate proprio a 
delle problematiche tipo quella dell’Alzheimer; una promozione per gli infermieri di formazioni 
legate alle cure palliative. Ecco queste sono tutte delle formazioni e degli accorgimenti che 
vengono poi comunque promossi. In parte sono già stati adottati e altri lo verranno in tempi 
relativamente recenti.  

I: Quindi anticipo una domanda che avrei fatto dopo: Vi avvalete di collaborazioni esterne? 
Se sì, di che tipo e per quali aiuti? Se no, per quale motivo? 

D: Allora diciamo che ci si avvale di collaborazioni esterne assolutamente sì, perché appunto 
tutta una serie di competenze all’interno della struttura non ci sono o ancora non ci sono e 
quindi la collaborazione con l’Associazione Alzheimer per fare delle formazioni e 
rispettivamente delle consulenze all’interno della struttura. Vi è una collaborazione anche 
molto pratica con Hospice che era stata fatta in tempi passati e che potrebbe essere 
riattivata in situazioni di accompagnamento alla morte per esempio; ecco sono tutta una 
serie di collaborazioni che vengono assolutamente attivate. Quindi, in sé, ci sono un po’ i due 
filoni della collaborazione: quella volta alla formazione e all’informazione dei collaboratori, 
l’altra proprio la collaborazione per poter far capo a competenze che all’interno 
dell’istituzione comunque non ci sono.  
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I: Visto che ha parlato di utenti che superano l’età del pensionamento e hanno anche una 
serie di problematiche legate all’invecchiamento, che strumenti utilizzate e cosa mettete in 
atto per mantenere questi utenti nella vostra struttura senza limitare troppo la loro 
integrazione nel tessuto sociale?  

D: Diciamo che si fa in fondo quello che si fa in linea anche con tutti gli altri ospiti della 
struttura. Si cerca di adattare, per quanto possibile, il modello di presa a carico ai bisogni che 
le persone presentano. Questo naturalmente è limitato perché la struttura può adeguare il 
proprio modello di presa a carico entro certi limiti. Quando ci sono delle necessità, 
soprattutto a livello di cure, che superano un certo limite evidentemente la struttura entra nel 
merito di una possibile dimissione. E’ anche vero che anche lì c’è una certa scelta culturale e 
istituzionale molto legata a quello che è l’accordo anche con le famiglie di un’accoglienza in 
una casa, quella che è per loro una casa, soprattutto per gli ospiti che hanno una 
permanenza ormai decennale [ride] alcuni sono 40 anni che vivono in casa e si cerca, per 
quanto possibile, di non sradicarli da quello che è il loro contesto, in fondo di casa, e quindi si 
cerca veramente di fare un percorso di questo tipo di accompagnamento. Si adottano tutta 
una serie di accorgimenti; si parla di permettere sì da un lato alle persone di rimanere 
comunque inserite in quello che è il contesto e i ritmi di vita della casa, ma nello stesso 
tempo con delle sfumature individualizzate; quindi i ritmi di alzata, piuttosto che i riposi 
pomeridiani, piuttosto che tutta una serie di accorgimenti. Sono delle cose che vanno poi 
introdotte progressivamente valutando situazione per situazione.  

I: Che riflessioni si possono fare rispetto alle risposte e all’adeguatezza che la vostra 
struttura fornisce a quest’utenza? Quali alternative future vede?  

D: Bhe questa è una domanda complicata [ride]. E’ una domanda complicata perché se da 
un lato *** ha sempre promosso il valore educativo della co-esistenza all’interno della 
medesima struttura di problematiche anche piuttosto differenziate perché questo lo si 
riteneva comunque un valore aggiunto. Il fatto che la persona con maggiori abilità si confronti 
all’interno del medesimo contesto con persone con delle difficoltà maggiori lo si considerava 
un valore aggiunto, perché permette ad entrambi di cogliere degli aspetti di vita positivi ed 
educativi. Questo va anche nell’idea di avere la persona anziana che condivide il medesimo 
spazio di vita, con dei ritmi diversi, ma il medesimo spazio di vita dei giovani. Quindi da un 
lato si vorrebbe promuovere questa permanenza all’interno della struttura. Nello stesso 
tempo ci si rende conto che questo comporta tutta una serie di problematiche [pausa] 
un’infrastruttura adatta a delle persone anziane può essere diversa da quella che compete a 
dei giovani, le competenze stesse degli operatori potrebbero essere ottimizzate in uno 
spazio unico, per esempio per la nostra *** in una sede. Però lì sono poi delle scelte che non 
sono facili da prendere perché comportano anche il rischio di un’esclusione. Si promuove 
l’inclusione e, il rischio di ghettizzazione del disabile anziano in una struttura, solo perché li ci 
sono delle specifiche competenze pone qualche interrogativo. E’ vero in fondo che al dì fuori 
del contesto della disabilità le persone quando l’età avanza spesse volte sono comunque 
destinate a essere poi collocate in una struttura per anziani e lì sembrerebbe che il problema 
non si pone e invece lo si pone eccome, però noi abbiamo comunque la responsabilità di 
gestire una struttura e di occuparci di persone. E per quanto possibile faremo di tutto perché 
queste persone possano vivere un percorso d’inclusione, ma d’inclusione in fondo all’interno 
della struttura stessa. Sarebbe un paradosso se, queste persone che sono già in un certo 
senso escluse per evidenti difficoltà da quelle che sono le loro possibilità di inserimento 
all’esterno fossero ulteriormente escluse con una sorta di ghetto interno solo esclusivamente 
dedicato alle persone anziane. Nello stesso tempo, come dicevo prima, il fatto che in un 
unico spazio si possano concentrare maggiori competenze e spazi più adeguati pone 
qualche interrogativo.  

I: Sarebbe terminata ma, visto che ha parlato di case per anziani, pensa dunque che il luogo 
per questa tipologia di utenti rimanga la vostra struttura? 
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D: Io credo di sì; per quanto possibile; assolutamente sì. Penso che l’ideale sarebbe, in 
fondo un po’ in linea con quello che si sta costruendo nelle varie strutture, faccio riferimento 
alla nostra ***, il fatto che sotto un medesimo tetto ci sia un reparto definito medicalizzato 
che, come dicevo prima, non è ad uso esclusivo degli anziani perché ci sono altri tipi di 
problematiche, ma è anche vero che sotto il medesimo tetto ci sono delle problematiche 
differenziate ma che permettono in alcuni momenti della giornata piuttosto che per alcune 
attività, di avere comunque un gruppo molto eterogeneo e questo è un valore aggiunto. 
Penso che questo è l’approccio e lo stile che vorremmo poi adottare nel nostro istituto.  

I: C’è qualcosa che vuole aggiungere in relazione a quanto detto?  

D: No direi di no, nel senso che evidentemente, quello che dicevo già prima, è l’affrontare e il 
gestire la tematica dell’invecchiamento della popolazione disabile all’interno della struttura è 
una tematica in fondo relativamente nuova. Quindi cerchiamo di pensare a quelle che sono 
sì le soluzioni da un lato ma nello stesso tempo diamoci il tempo per non azzardare delle 
soluzioni affrettate perché poi, una volta adottate con queste dovremo convivere. Rifletto 
soprattutto in riferimento alla situazione della creazione di strutture “ad hoc” per le persone 
disabili perché una volta che prenderemo una decisione di questo genere – ed è una 
decisone che non prendiamo noi come singola istituzione, ma è una decisione politica – però 
poi con questa dovremmo conviverci.   

 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDUCATORE 1 

I = intervistatore 

E = educatrice sociale   Anni di lavoro nella struttura: 5 

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dall’utente che, oltre ad una disabilità 
intellettiva già presente ha una patologia correlabile al processo d’invecchiamento?  

E: I bisogni principali sono dell’accompagnamento, ma penso un po’ come per tutte le 
persone che arrivano all’età anziana. Soprattutto il primo periodo che si accorgono di cosa 
sta succedendo, possono avere veramente dei momenti di angoscia che quindi vanno 
veramente accolti e accompagnati. E questo cambia un po’ il nostro modo di porci nei loro 
confronti.  

I: Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie per gestire la 
dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le principali competenze 
che servono in queste situazioni e com’è possibile invece sopperire a quelle mancanti?  

E: Allora, per quanto riguarda la relazione, l’accogliere [pausa] sì, le competenze per un 
educatore ci sono, essendo un lavoro basato sulla relazione. Per certi problemi fisici che 
possono esserci, qua abbiamo la fortuna che abbiamo degli infermieri e quindi, io come 
operatrice di riferimento di una persona che si trova in questa situazione, mi appoggio ad un 
infermiere che ha anche una formazione un po’ specifica sull’invecchiamento e quindi 
facciamo un po’ un tandem. Nel senso che ci confrontiamo tanto in modo da poter offrire alla 
persona la miglior cosa possibile per lui, proprio per seguire i suoi tempi, i suoi ritmi [pausa] 
anche se questo non sempre viene accolto da tutta l’equipe.  
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I: Quale approccio educativo propone per questa tipologia di utenti? Quali sono (se ci sono) 
le similitudini o le differenze rispetto all’approccio educativo che avete con utenti con altre 
caratteristiche?  

E: L’approccio educativo [pausa] mi verrebbe da dire che è ormai quasi inesistente se non 
per quello che è la parte relazionale. Sto pensando ad una persona specifica, in questo 
momento, in cui ci sono problemi anche di demenza e quindi, un discorso educativo, non ha 
senso e quindi siamo noi che dobbiamo un po’ plasmarci ai suoi nuovi bisogni di 
accompagnamento. Mentre con gli altri, sì c’è anche accoglienza ma c’è anche un discorso 
educativo, un progetto. Qua invece è un po’ difficile avere un progetto di mantenimento delle 
capacità quando ci sono le giornate no, quindi proprio si segue il suo ritmo e il suo 
andamento, cercando di dare sempre il più possibile alla persona comunque.  

I: Quindi, in parte risponde già alla prossima domanda che però riformulo: quali sono i 
contenuti principali di un piano educativo individuale (PEI) per gli utenti di cui stiamo 
parlando? Vi sono particolari difficoltà nel stipulare tali PEI rispetto a quelli di altri utenti?  

E: Sì ci sono difficoltà nel senso che il piano educativo, com’è strutturato, è strutturato per 
persone che comunque hanno delle capacità o capacità residue. Qua stiamo invece 
parlando di persone che tante volte, se si valuta il mangiare, il bere, quale autonomia c’è, è 
difficile, nel senso che tante volte non ci sono neanche queste capacità residue e quindi ci si 
ritrova a dover fare tutto un leggere bene le cose, vedere esattamente cosa non concerne 
per poi arrivare, nel mio caso sono arrivata alla conclusione che per questa persona, in 
questo momento, se l’anno scorso c’era ancora stato un piano educativo, quest’anno non 
aveva senso un piano educativo, ma ho fatto piuttosto un piano di accompagnamento, 
tenendo le attività che gli danno un benessere. Quindi mi vien da pensare: una persona che 
ha sempre vissuto con la musica, anche se adesso ha bisogno di tranquillità, ma 
manteniamogli la musica con un volume più basso; qualcuno che ha passato sempre 
tantissimo tempo fuori all’aria aperta e che chiedeva sempre di uscire, di stare fuori in 
giardino, facciamolo ancora star fuori a seconda se è una giornata sì o una giornata no. Nel 
modo di dare il maggior benessere possibile a questa persona.  

I: Quali sono gli aiuti che vi offre la struttura per far fronte ad una presa a carico di questi 
utenti? Altrimenti, quali reputate vi mancano e/o servirebbero?  

E: [ride] Allora, questi utenti che abbiamo sono i primi e quindi si va un po’ a tentativi. Io devo 
dire che finora, bene o male, le mie richieste sono state accettate; non ho trovato particolari 
ostruzioni a livello del responsabile di sede su mezzi ausiliari richiesti. Solo che comunque, 
avendo sempre più casistiche così, si manca un po’ di manodopera per poter seguire 
realmente ognuno al proprio ritmo, perché ovviamente il giorno che lavoro io mi prendo più 
tempo per seguire la persona di cui sono operatrice di riferimento, però va a scapito di 
un’altra persona che è nelle stesse condizioni, perché non c’è una persona che la segue 
perché siamo in pochi. E anche, mi sono accorta che non tutti i colleghi riescono a lavorare 
con queste persone in un determinato modo. Nel senso che, risveglia anche in noi dei 
sentimenti, delle paure e, secondo come uno ha imparato a conoscersi e a gestire queste 
cose, è difficile. Cioè, anch’io ho delle giornate in cui chiedo il cambio ad un collega; ad 
esempio se ho finito di mangiare con un utente e bisognerebbe ancora accompagnarlo a 
lavare i denti, ma il passo fatto è stato talmente difficile quel giorno per me, anche per 
com’era l’ospite ma anche per com’ero io quel giorno, che preferisco chiedere il cambio 
piuttosto che perdere la pazienza, perché [pausa] non avrebbe neanche senso perché non lo 
capisce il perdere la pazienza. Però non tutti sono disposti; c’è chi riesce meglio la mattina, 
chi riesce meglio il pomeriggio e quindi si vede un po’ come far combaciare le cose in modo 
che non ci siano troppi tempi vuoti e che non siano sempre le stesse persone che se ne 
occupano comunque.  
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I: Crede sia necessaria una collaborazione con la rete esterna, come ad esempio altri 
professionisti, per far fronte ai bisogni di questi utenti? Se sì per quali motivi? Se no come 
mai?  

E: Allora, io penso di sì; essendo anche le prime volte che ci troviamo davanti a queste 
situazioni, ogni tanto ci sono dell’uscite da parte di persone che tu dici “ma si è normale la 
persona sta invecchiando!”, però c’è gente, anche all’interno dell’equipe, che non prende 
coscienza di questo invecchiamento e che dice “ma cosa possiamo fare per fargli recuperare 
le capacità?”. E lì, secondo me, è utile l’aiuto esterno che sia per una supervisione d’équipe, 
che qui purtroppo non abbiamo, di poter affrontare anche queste cose all’interno dell’equipe, 
con un aiuto esterno che sia psichiatra, psicoterapeuta, che ci aiuta comunque a gestire un 
po’ anche quello che ci muove dentro, perché non tutti sono disposti a fare un lavoro del 
genere nel proprio tempo libero.  

I: C’è qualcos’altro che vuole aggiungere all’intervista?  

E: È un po’ peccato che [pausa] sono le prime persone che hanno questa problematica 
all’interno di un istituto, perché prima venivano mandate in case anziani. Mi domando se 
questa è la soluzione, nel senso che la casa anziani è attrezzata per l’anziano, adesso ci 
sono sì i reparti per l’Alzheimer, per la demenza e altro, ma non sono preparati alla disabilità. 
Quindi c’è un vuoto fra le due strutture che andrebbe colmato. Non lo so con [pausa], come 
all’interno delle case anziani ci sono degli appartamenti per le persone che possono ancora 
arrangiarsi ma hanno comunque il campanello in caso di bisogno. Sarebbe bello se ci 
fossero in prossimità di una casa anziani dei mini appartamenti per due/tre persone seguite 
ancora da educatori, da professionisti della disabilità, che però siano integrati con i 
professionisti dell’invecchiamento. Questa è una cosa che vedrei; non dico che un disabile, 
arrivato ad una certa età, deve andare in casa anziani, ma sarebbe più facile per i 
professionisti avere anche degli incontri esterni fra chi lavora in casa anziani e chi con la 
disabilità per avere un confronto anche con chi, questi problemi che noi cominciamo ad 
avere, li vive tutti i giorni già da anni, perché la demenza o l’Alzheimer non ci sono da 2/3 
anni come siamo noi confrontati, ma c’è da molti più anni e quindi hanno più esperienza e 
sarebbe bello poter fare uno scambio.  

 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDUCATORE 2 

I = intervistatore  

E = Educatrice sociale   Anni di lavoro nella struttura: 16 

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dall’utente che, oltre ad una disabilità 
intellettiva già presente ha una patologia correlabile al processo d’invecchiamento?  

E: Mah, sicuramente le persone che soffrono comunque di patologie legate 
all’invecchiamento, secondo me, hanno dei ritmi di giornata diversi, sono più bisognose di 
cure, di tempo e forse anche di attività e cure diverse da quello che è il ritmo lavorativo nel 
nostro istituto.  
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I: Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie per gestire la 
dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le principali competenze 
che servono in queste situazioni e com’è possibile invece sopperire a quelle mancanti?  

Allora, [pausa] a livello di buon senso potrei sopperire, potrei far fronte e aiutare, però ci 
vorrebbe più conoscenza; conoscenza che non ho e che non è data dai miei studi. 
Bisognerebbe ampliare le conoscenze sull’Alzheimer, sulle possibili attività, su cose del 
genere. Cose che non sono offerte dalla nostra struttura, cose che dovresti uscire magari per 
avere, oppure che venga offerta una consulenza qua dentro. A livello di buon senso sì, a 
livello di rallentare i tempi, di fare più adagio sì, ma a livello di attività no [pausa] quello devo 
essere sincera no.  

I: Quale approccio educativo propone per questa tipologia di utenti? Quali sono (se ci sono) 
le similitudini o le differenze rispetto ad utenti con altre caratteristiche?  

E: L’approccio educativo, io metterei avere più tempo, la lentezza; la lentezza 
nell’accompagnamento, nell’alzata, proprio il prendersi il tempo per rispettare anche i loro 
tempi. Cosa che qui c’è, ma solo per alcuni, mentre la casistica sta aumentando e ci sono 
sempre più persone che vanno verso patologie dell’invecchiamento. Similitudini ce ne sono a 
livello proprio di approccio e di lentezza, perché alcune disabilità richiedono comunque più 
tempo. Posso fare un esempio: una persona non vedente, come abbiamo, se la vuoi 
educare nel percorso o nelle cose autonomamente ci vuole tempo, però a volte il tempo non 
c’è perché a un certo punto devono essere al lavoro quindi, purtroppo sopperisci ogni tanto, 
prendendolo per mano, portandolo con il proprio accompagnamento, ecc. Quindi, similitudini 
ce ne sono perché a dipendenza della casistica o del caso, se adatti ad ognuno veramente 
le sue necessità e il tempo ce ne sono, come per l’invecchiamento anche alcune disabilità 
necessitano più tempo. Poi ci sono delle differenze chiaramente, ma come già tra una 
disabilità e l’altra e una patologia e l’altra.  

I: Quali sono i contenuti principali di un piano educativo individuale (PEI) per gli utenti di cui 
stiamo parlando? Vi sono particolari difficoltà nel stipulare tali PEI rispetto a quelli di altri 
utenti?  

E: Allora premetto che io non mi occupo personalmente di essere educatrice di riferimento di 
un utente con queste caratteristiche e quindi non mi si è presentata questa domanda e 
questo problema quando ho dovuto stilare il piano educativo. Certamente, secondo me, non 
dovrebbe più chiamarsi così, perché un piano educativo per una persona che, per esempio 
ha l’Alzheimer, non lo vedo tanto, bisognerebbe quasi cambiare il termine. Probabilmente, 
come lo facciamo noi bisognerebbe anche cambiare la struttura di questo piano individuale 
perché lì si parla di obiettivi a lungo termine e di obiettivi specifici; cosa che con una persona 
con una patologia come ad esempio l’Alzheimer, posso ben immaginare, anche se io 
prettamente non mi occupo di loro nella nostra struttura, cambia di giorno in giorno. Bisogna 
affrontare di giorno in giorno problemi nuovi. Ci sono dinamiche nuove, ci sono dei 
peggioramenti e poi tutto ad un tratto un piccolo miglioramento, poi si torna indietro e poi 3 
passi avanti [pausa] è molto difficile. Come è strutturato il nostro piano di sviluppo 
individuale, stilarlo per una persona con una patologia sicuramente non è facile. Dovrei 
andare a vedere come lo hanno fatto, perché non l’ho ancora fatto, quelle due o tre persone 
che hanno, nella nostra struttura, persone con questa casistica. Non so come l’hanno 
impostato, devo curiosamente andare a vedere.  

I: Quali sono gli aiuti che vi offre la struttura per far fronte ad una presa a carico di questi 
utenti? Altrimenti, quali reputate vi mancano e/o servirebbero?  

E: Ecco, ci stavo proprio pensando [pausa]. Se io avessi da seguire, ad esempio un utente 
con l’Alzheimer, sicuramente e personalmente andrei proprio ad informarmi tramite la lettura 



11 
 

e cose del genere sui possibili aiuti. Sicuramente mi piacerebbe, dovessi occuparmene, 
avere uno specialista di riferimento, un dottore per queste patologie che sicuramente 
seguirebbe queste persone - so che da noi c’è qualcuno che proprio segue almeno una 
persona qua - come consulente per le domande e per queste cose. La nostra struttura, che 
io sappia, perché non so tutto, non ha dei consulenti esterni, non ci dà dei corsi, non ha mai 
invitato nessuno per parlarci di queste cose e io non so se per caso abbia invitato i miei 
colleghi che prettamente si occupano di quei tre casi più o meno appurati che abbiamo di 
invecchiamento senile o piuttosto di Alzheimer non so se li abbia invitati a contattare questo 
o quello. Al momento mi pare che non c’è. In più, chiaramente, penso che per far fronte 
veramente aiutando queste persone, dandogli il tempo e tutto che necessitano, manca 
personale. Assolutamente ci vorrebbe personale specializzato ecco, potremo noi 
specializzarci, però manca proprio l’unità lavorativa per avere il tempo di seguire o che non 
debbano più magari andare nell’atelier dove tutti gli utenti devono andare durante il giorno, 
ma abbiano un loro posto dove ci siano un paio di persone che li aiutano nel loro tempo, che 
guardano i loro bisogni [pausa] questo manca sì.  

I: Quindi credo che dopo quanto ha appena detto, risponde già in parte alla prossima 
domanda che è: Crede sia necessaria una collaborazione con la rete esterna, come ad 
esempio altri professionisti, per far fronte ai bisogni di questi utenti? Se sì per quali motivi? 
Se no come mai?  

E: Sì, secondo me sarebbe proprio una bella cosa, assolutamente sì. Con una rete esterna, 
anche con consulenze, eccetera. Sì, Sì.  

I: C’è qualcos’altro che vuole aggiungere all’intervista?  

E: No in particolare no. Lasciami però dire che è un tema molto interessante, un tema da 
sviluppare, perché sempre più la qualità di vita e la durata di vita è lunga, anche per le 
persone disabili, e anche per loro si presentano queste patologie legate all’invecchiamento e, 
sempre di più, noi abbiamo persone anziane che veramente si vede che non è ancora stata 
definita una patologia, ma hanno una demenza e un evidente decadimento a livello senile. 
Per questo, secondo me, bisogna davvero trovare anche all’interno della struttura una 
modalità per queste persone, che dev’essere cambiata. Sono comunque persone che 
arrivano all’età AVS anche loro; chi è “in gamba” ha il piacere di lavorare e rimanere in 
attività sì, ma chi non lo è più deve avere un posto un po’ protetto all’interno dell’istituto con 
delle attività specifiche per loro se ci sono. Ed è un tema da sviluppare veramente 
interessante, penso a livello generale e non solo per la nostra struttura.  
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ALLEGATO 4 
 

 
TRASCRIZIONE INTERVISTE CASA CON OCCUPAZIONE 2 

 

RESPONSABILE DI SEDE  

I = intervistatore D = direttore/responsabile di sede  

I: Attualmente ospitate utenti che hanno, oltre ad una disabilità intellettiva già presente anche 
una patologia correlata all’invecchiamento? Se sì, che età e che patologia hanno più 
frequentemente queste persone? Se no, vi è capitato in passato?  

D: Sì li abbiamo; abbiamo l’utente più anziano che ha *** anni [pausa] e comunque ha un 
Parkinson. Poi, abbiamo un altro utente che invece è più giovane, ha sulla cinquantina, e ha 
un tipo di demenza. Poi [pausa], abbiamo degli utenti che non sono così vecchi e che hanno 
un ritardo mentale con anche una patologia psichiatrica abbinata che, anche un po’ a causa 
comunque dei farmaci, entra quasi un po’ una demenza nel tempo e [pausa] anche questi; e 
di questi ce ne sono diversi diciamo.  

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dalle persone di cui sopra?  

D: Hanno bisogno comunque di una giornata strutturata, che si ripete con un certo schema 
regolare e, nello stesso tempo anche una tempistica un po’ più tranquilla. Cioè [pausa], loro 
anche alla mattina li alziamo con più tranquillità. Per esempio, questa persona di *** anni [la 
più anziana presente in istituto] lo alziamo alle 10.30 circa e se proprio proprio non vuole 
entro mezzogiorno non di più, perché ci sono delle giornate dove lui è molto stanco, 
affaticato, eccetera. Ma comunque una giornata regolare: anche per quello le attività nello 
stesso giorno, nello stesso luogo, eccetera, per fare in modo che loro si orientano anche 
all’interno del luogo, degli spazi, eccetera.   
Comunque ci sono anche dei giovani che hanno delle esigenze simili a questi utenti anziani 
che, nella loro patologia, sono molto simili per esempio agli autistici nell’approccio che puoi 
applicare a loro. Anche nella regolarità, negli schemi comunque che vengono ripetuti [pausa] 
che l’autistico, non perché si dimentica, ma perché ha un altro tipo di esigenza che richiede 
spesso un po’ lo stesso tipo di intervento. 
 
I: Adottate delle procedure specifiche per questa tipologia di utenti rispetto alle procedure 
ordinarie a cui fate riferimento per gli altri ospiti della struttura?   

D: Cioè qualcosa di specifico no, perché hanno dei farmaci specifici eccetera, hanno una 
tempistica più lunga, come ho detto, abbiamo comunque un “cardex” (come l’isawin circa ma 
non informatizzato, ma ancora cartaceo) comunque dove marchiamo tutto ed emergono 
anche chiaramente maggiormente le esigenze fisiche. Per quello dobbiamo tenere un 
controllo maggiore per esempio dei liquidi, perché non è più la persona stessa che chiede, 
ma è noi che dobbiamo pensare di più per la persona. E’ un po’ quello diciamo che è 
cambiato.  

I: Avete attuato (o pensate di farlo) degli adeguamenti alla struttura: a livello architettonico, di 
personale e di rispetto dei tempi dell’utente, fornendo contesti e competenze specifiche per 
soddisfare i bisogni del singolo individuo che si trova in una “nuova” condizione di fragilità? 

D: Il primo anno che sono venuta qui ho fatto una modifica sulla struttura. Nel senso, 
abbiamo *** piani di utenti e all’ultimo piano abbiamo messo, senza mettere un target “chi è 
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invecchiato”, ma chi ha bisogno di un ambiente più tranquillo e un po’ più protetto. E diciamo, 
le persone che hanno questo tipo di patologia, in automatico ora comunque sono al *** piano 
e per quello mangiano per conto loro, hanno una presenza maggiore dell’infermiere, hanno 
degli operatori di riferimento che non sono educatori ma degli infermieri ho messo [pausa] 
perché la loro esigenza non è più educativa, ma più infermieristica.  

I: Vi avvalete di collaborazioni esterne? Se sì, di che tipo e per quali aiuti? Se no, per quale 
motivo? 

D: Avevo partecipato a un gruppo ma non come responsabile della *** ma come 
responsabile dell’istituto *** [luogo dove lavora ora] sull’invecchiamento con la Dottoressa 
***, che ha seguito un po’ questo progetto e c’è stata anche una conferenza, ma parlo di un 
6/7 anni fa. Al momento sull’invecchiamento non abbiamo un consulente esterno.  

I: Che strumenti utilizzate e cosa mettete in atto per mantenere questi utenti nella vostra 
struttura senza limitare troppo la loro integrazione nel tessuto sociale e dunque per evitare 
una segregazione?  

D: [pausa] Da noi comunque sì sono più protetti perché comunque sono al *** piano e lì 
hanno dei tempi più lunghi, eccetera, ma nelle attività e negli atelier loro comunque possono 
ancora partecipare negli atelier che vogliono. Per quello non li separiamo in questo senso o 
non gli facciamo più fare niente, perché devo dire che quando sono arrivata io loro non 
facevano un granché. Io ho comunque riportato l’idea dell’attività anche per mantenere 
comunque le loro capacità, sia cognitive, che fisiche e anche della motricità. 

I: Che riflessioni si possono fare rispetto alle risposte e all’adeguatezza che la vostra 
struttura fornisce a quest’utenza? Quali alternative future vede?  

D: Quello che mi rendo conto sicuramente quanto sia bella questa struttura che però, per 
ora, non è molto adatta per gli spostamenti fisici a questo tipo di casistica. Comunque l’anno 
prossimo noi inizieremo una struttura nuova che sarà simile alla fondazione *** e dove 
comunque abbiamo già pensato anche a questo, perché avremo in progetto una 
separazione un po’ di esigenza della casistica. Per quello avremo un reparto più 
medicalizzato, una parte più sensoriale perché abbiamo anche due ciechi, e lì sono come dei 
piccoli appartamenti; per quello più adatti anche a questo tipo di casistica. Riescono a 
spostarsi più facilmente perché qui è più complicato.  

I: C’è qualcosa che vuole aggiungere in relazione a quanto detto?  

D: Certe fondazioni hanno l’approccio che dopo una certa età loro vengono comunque 
portati in casa anziani, per esempio la Fondazione *** o così. Specialmente sull’aspetto della 
produttività vengono molto tolti dalle strutture perché hanno una filosofia diversa. Noi, fino a 
che loro riescono a restare all’interno, non essendo comunque una struttura medicalizzata, 
ma di casistica mistica, li manteniamo all’interno. Perché abbiamo visto delle esperienze, 
non tanto qui ma in un’altra delle nostre sedi, che due utenti che sono stati portati in casa 
anziani sono deceduti molto velocemente diciamo. Per quello fino a quando è possibile, noi 
preferiamo mantenere loro qui all’interno. Abbiamo un ottimo medico della struttura che lui 
viene sempre a domicilio e questo è importante perché loro spesso non sono più 
trasportabili.  

 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EDUCATORE 1 

I = intervistatore 

E = educatore sociale  Anni di lavoro nella struttura: 15 

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dall’utente che, oltre ad una disabilità 
intellettiva già presente ha anche una patologia correlabile al processo d’invecchiamento?  

E: Beh sicuramente ci sono delle perdite di autonomie quotidiane legate a delle semplici 
azioni: nel vestirsi, nell’alimentarsi, piuttosto che nel prendersi cura di sé stessi nell’igiene 
personale e quindi, di conseguenza, probabilmente ciò richiederà maggiori interventi e 
maggiore attenzione laddove l’utente non riesce più a svolgere da solo le proprie autonomie. 
Bisognerà intervenire e aiutarlo, sostenerlo e magari a volte sostituirsi proprio nell’atto per 
aiutarlo. Per esempio, anche la deambulazione è un aspetto importante perché spesso 
l’invecchiamento è anche un po’ sinonimo di perdita di equilibrio maggiore durante gli 
spostamenti all’interno della struttura ma anche all’esterno [pausa] vuoi perché c’è un 
indebolimento magari maggiore a livello fisico oppure anche una perdita della capacità 
visiva, e lì chiaramente bisogna aiutarli. Abbiamo un utente, soprattutto adesso che ha *** 
anni [il più anziano che ospita la struttura], che ha dei problemi di vista e ci stupiamo - e si è 
stupito anche il medico oculista - del come mai riesca ancora andare all’esterno senza 
essere caduto perché ha una cataratta, di vecchia data, molto estesa e potrebbe davvero 
cadere. Qui si orienta, probabilmente perché si è preso già una mappa mentale e capisce 
bene dove deve andare e così via no, anche semplicemente toccando le porte o altro. Questi 
sono un po’ i bisogni che aumentano ma anche le malattie, soprattutto le patologie frequenti 
a cui vanno incontro: dai raffreddori quindi stati influenzali a magari, non so, ai problemi di 
tipo fisico come per esempio artrite, artrosi, ecco queste cose che vanno praticamente a 
peggiorare lo stato e lì, ci sono maggiori dolori, ci sono visite frequenti presso il medico e 
questo ti toglie chiaramente un po’ la parte che prima era dedicata alla relazione, a fare delle 
cose assieme durante la quotidianità, perché lo devi accompagnare dal medico, devi vedere 
anche un attimo quello che è il cambiamento della farmacologia.  

I: Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie per gestire la 
dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le principali competenze 
che servono in queste situazioni e com’è possibile invece sopperire a quelle mancanti?  

E: Ma, diciamo che sicuramente le competenze in gran parte ci sono. Abbiamo anche fatto 
una formazione per quel che riguarda la farmacologia e quello che va a cambiare a livello 
proprio di stato di salute dell’utente no e [pausa] abbiamo alcune competenze. Chiaramente 
non possiamo comprendere fino in fondo alcuni problemi e quindi, invece di dare per 
scontato, è meglio chiamare una volta in più il medico e capire se davvero c’è un problema 
piuttosto che magari uno stato mentale che non richiede di andare dal medico perché non 
così grave; succede anche questo.  
Riferendomi ancora alla prima domanda e a quanto detto mi viene in mente anche la ricerca 
di attenzioni: sia che l’operatore intervenga, ma anche essere visitato dal medico, 
dall’infermiera, eccetera. Ci sono alcuni pazienti che hanno questo tipo di richieste.  
 
I: Quale approccio educativo propone per questa tipologia di utenti? Quali sono (se ci sono) 
le similitudini o le differenze rispetto all’approccio educativo che avete con utenti con altre 
caratteristiche?  

E: Ma sicuramente è incentrato un po’ al mantenimento delle capacità e la risposta ai bisogni 
che dicevamo prima. Quindi qui, per avere maggiori autonomie nella loro quotidianità, per 
una qualità di vita che hanno raggiunto all’interno di questa istituzione durante gli anni di 
permanenza. A differenza magari di utenti che possono avere un potenziale – che sono 
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davvero pochi comunque che abbiamo attualmente qua dentro – dove lavori magari su 
questioni più, diciamo così, mirate a maggior autonomia, mirate a questo raggiungimento 
dell’equilibrio e del benessere, perché questi utenti chiaramente che sono magari più 
giovani, lo vedi che hanno bisogno [pausa] diciamo così, di riuscire ad essere aiutati a 
trovare un equilibrio qui dentro, perché non è evidente riuscire ad abituarsi ai ritmi di un 
istituto, e mi riferisco soprattutto ad utenti che sono appena arrivati e che magari vivevano 
prima a casa o in un appartamento di piccole dimensioni e con pochi utenti; arrivare qua 
dentro per loro è davvero dispersivo. Questo lo vedi come, a livello comportamentale, 
presentano delle necessità e tu devi riuscire proprio lì a mettere, diciamo così, dei rituali, 
piuttosto che un approccio mirato proprio allo sviluppo di autonomia per riuscire a condurre 
una buona qualità di vita qui dentro all’istituto. Mentre gli altri, a cui ci riferiamo, hanno già 
raggiunto questo equilibrio e devono mantenere questa autonomia; sicuramente anche 
alcuni di loro manifestano un po’ di ansia quando vedono che non riescono più a fare delle 
cose, però lì l’approccio consiste davvero nel riuscire a stare un po’ in questa loro difficoltà, 
chiaramente assecondandoli laddove quegli altri li assecondi meno e li metti di più alla prova 
nel mettersi di fronte anche al compito, capire cosa vuol dire, cosa sono in grado di fare. 
Quindi un approccio completamente diverso [pausa] cioè completamente, in gran parte 
diverso. Poi, anche lì, magari per gli utenti che sono giovani ci sono dei bisogni che sono 
quelli che probabilmente non ci sarà uno sviluppo ulteriore delle capacità e anche lì magari 
puoi vedere degli aspetti, diciamo così, anche per quel che riguarda gli utenti più anziani.  

I: Quali sono i contenuti principali di un piano educativo individuale (PEI) per gli utenti di cui 
stiamo parlando? Vi sono particolari difficoltà nel stipulare tali PEI rispetto a quelli di altri 
utenti?  

E: Diciamo che sicuramente il piano educativo mira soprattutto a questo mantenimento 
[pausa] di solito le parole chiave sono mantenimento, monitoraggio [pausa]; quindi ecco, che 
mirano a questo benessere individuale che hanno raggiunto e che venga mantenuto nel 
tempo. Per quel che riguarda magari gli altri ti risulta più facile, perché magari con una 
valutazione delle capacità del singolo ospite puoi trarre subito degli obiettivi più mirati nella 
quotidianità e quindi ti risulta più facile anche metterli nell’area delle autonomie, piuttosto che 
in quella comportamentale, piuttosto che in quella relazionale e affettiva e quindi metti degli 
obiettivi un po’ più precisi. Qua, il rischio è magari di ripeterti nel tempo, però comunque, 
anche qua, delle sfumature, visto un po’ lo stato dell’utente, puoi ritrovarle; magari anche 
delle piccole cose, dei comportamenti che cambiano, piuttosto che degli interessi che 
possono essere diversi, adattandosi ai bisogni dell’utente ne puoi trovare dei nuovi. Però in 
generale sì, sono degli obiettivi che suonano così.  

I: Quali sono gli aiuti che vi offre la struttura per far fronte ad una presa a carico di questi 
utenti? Altrimenti, quali reputate vi mancano e/o servirebbero?  

E: Forse magari ragionare a livello formativo [pausa] potrebbe essere un aspetto. Per 
esempio, magari degli incontri con il medico geriatria per capire un attimino, ma il geriatra 
collegato anche un po’ all’handicap, perché il geriatra solo si fatica anche magari a vedere 
un po’ i problemi associati all’handicap. Ecco questo potrebbe essere una formazione se 
sorgono delle domande in merito a degli utenti in particolare. Altrimenti, se no, sicuramente, 
come spazio, quindi [pausa] non è che puoi richiedere all’istituzione di cambiarti gli spazi, 
perché il problema per questi utenti che invecchiano sono proprio gli spazi che sono un po’, 
diciamo, limitanti perché vedi le scale, piuttosto che le ringhiere non adatte, non tutto 
segnalato a livello di luminosità, ecc. Solo che, anche lì, intervenire su tutto diventa davvero 
impegnativo e difficile anche per l’istituzione. Probabilmente in una nuova struttura tra 
qualche anno [pausa], vedremo.  
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I: Crede sia necessaria una collaborazione con la rete esterna, come ad esempio altri 
professionisti, per far fronte ai bisogni di questi utenti? Se sì per quali motivi? Se no come 
mai?  

E: Sì, si potrebbe. Il problema grosso è la tempistica, il riuscire anche a vedersi con un 
lavoro di rete. Devi mettere in piedi comunque una pianificazione, se devi vedere anche dei 
terapisti esterni, ma anche con i medici che dicevo prima, e già questo manca un po’ il tempo 
a livello istituzionale anche per i gruppi di lavoro. Non è evidente riuscire a ritagliarsi il tempo 
per queste cose non togliendo dalla presa a carico. Soprattutto negli ultimi anni è così nelle 
istituzioni e, questo, è un dato di fatto. Però sicuramente potrebbe esserci un’idea che è 
quella di riuscire magari ad individuare dei bisogni, ad esempio con i logopedisti, piuttosto 
che con i psicomotricisti, così via. Abbiamo degli utenti che faticano magari a mantenere le 
capacità di espressione, piuttosto che di scrittura, abbiamo qui una psicomotricista ma che 
arriva una volta a settimana e fa un utente o due al massimo. Magari quello potrebbe essere 
un’idea di lavorare un po’ di più. Non lo nego che c’è la necessità, ma c’è il limite del tempo a 
disposizione per poterlo fare.  

I: C’è qualcos’altro che vuole aggiungere all’intervista?  

E: No va bene così grazie.  

 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDUCATORE 2 

I = intervistatore  

E = educatore sociale   Anni di lavoro nella struttura: 15  

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dall’utente che, oltre ad una disabilità 
intellettiva già presente ha anche una patologia correlabile al processo d’invecchiamento?  

E: Beh sicuramente quello che noto e ho notato, hanno bisogno di più attenzione anche solo 
nel rapporto uno a uno, perché comunque invecchiando, anche a dipendenza della patologia 
di uno e dell’altro, ma anche più giovani, anche gente sessantenne (che sì è anziana ma non 
è ancora l’ottantenne) ti rendi conto hanno bisogno nella tempistica soprattutto. Il ritmo è 
molto importante, mi accorgo che - comunque lavoro qui da 15 anni –  gli utenti che sono qui 
più o meno da questo tempo o anche di più, invecchiando hanno bisogno proprio una 
tempistica molto più adeguata al loro ritmo. Non bisogna forzare, rispetto ad un giovane, che 
magari può essere più attivato. Importante seguire dunque il ritmo nelle loro attività di vita 
quotidiana. Poi chiaramente si nota una difficoltà anche di comprensione proprio [pausa] 
chiaramente è dovuta anche alle risorse e alle capacità che diminuiscono; capacità anche di 
adattarsi che magari fanno più fatica su alcune cose particolari della giornata che non è per 
forza durante la presa a carico, che può essere un’alzata o una doccia o così, ma anche nei 
rapporti con gli altri, magari più difficoltà anche a relazionarsi con gli altri e devi 
accompagnarli. Trovo che sono vari i settori che bisogna stare attenti. Però ecco, il ritmo e la 
difficoltà nel capire alcune cose, con gli anni si nota, quelli che soprattutto hanno patologie 
che vanno più verso la demenza – anche se non ne abbiamo proprio di definite attualmente 
con Alzheimer e demenza senile definita dal medico– però si vedono dei tratti e vedi che 
fanno fatica, proprio magari rispetto a 5/6 anni fa a capire alcune cose. Devi proprio prenderti 
il tempo anche di spiegare e rispiegare bene la cosa e poi comunque non è sempre detto 
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che la capiscono totalmente, magari va ripetuta su più giorni o settimane. Ecco, diciamo che 
le difficoltà sono un po’ quelle.  

I: Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie per gestire la 
dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le principali competenze 
che servono in queste situazioni e com’è possibile invece sopperire a quelle mancanti?  

E: Beh competenze sì sicuramente, perché comunque gli anni di esperienza nello stesso 
istituto ti aiutano a conoscere e a vedere delle cose. Come detto, 15 anni nello stesso posto, 
ti aiutano a vedere anche uno sviluppo che magari in 4 o 5 anni non mi era possibile. Lo dico 
adesso [ride] da anziano tra virgolette. E vedi che, sicuramente, conoscere la casa, 
conoscere i cambiamenti che ci sono stati e dunque vedere la persona cambiare ti aiuta 
sicuramente a relazionarti come può essere in una relazione famigliare; ti aiuta a interagire 
maggiormente e a capire quali sono i bisogni, stare attenti ai dettagli. Bisogna stare attenti 
ad ogni cosa in particolare e conoscere. L’esperienza ti permette di conoscere meglio la 
persona e capire quali sono i suoi bisogni. L’esperienza lavorativa anche con le persone – 
abbiamo persone che sono qui da circa un anno o poco più – che quelle quindi hanno un 
tempo di adattamento maggiore perché devi conoscerle rispetto a quelle che sono qui da 
tanto tempo. Però sì, sicuramente il riuscire a capire i bisogni è la cosa primaria su cui stare 
attenti o capire quando è il momento che magari, anche a livello emotivo è troppo e vanno 
allontanati dal contesto, piuttosto che capire [pausa]. Perché capendo, quello che ti dicevo 
prima, comunque che c’è una percezione maggiore di capire la situazione. Ci sono diversi 
fattori dove bisogna stare attenti. Chiaramente, nei casi di difficoltà facciamo riferimento allo 
psichiatra o al medico eventualmente per cose più tecniche; c’è sempre la possibilità di far 
riferimento allo psichiatra quando c’è una difficoltà maggiore che proprio non rientra solo a 
livello della gestione educativa, perché comunque quello che è farmacologico chiaramente lo 
fa lo psichiatra anche in collaborazione col medico curante. Quindi c’è questa collaborazione 
di rete e chiaramente si sopperisce un po’ in questo senso. Nei momenti di difficoltà, dove 
c’è più bisogno, si chiede dunque il sostegno. Però sì le competenze ci sono e me le sento.  

I: Quale approccio educativo propone per questa tipologia di utenti? Quali sono (se ci sono) 
le similitudini o le differenze rispetto all’approccio educativo che avete con utenti con altre 
caratteristiche?  

E: Bon [ride], magari mi ripeto un po’ però è chiaro che, maggiormente con questa tipologia 
di utenti, bisogna prendersi il tempo e l’ascolto perché, come dicevo prima, magari c’è 
maggior difficoltà di comprensione o anche di accettazione della situazione o anche del 
semplice gesto. Ad esempio, ho in mente una signora che solo per farla bere delle volte 
sembra una cosa [ride] che una volta non aveva questa problematica e adesso magari si 
mette a urlare, ti lancia il bicchiere, ti spinge e comunque l’idratazione è importante e devi 
avere un approccio quasi un po’ [pausa], adesso mi viene da dire quasi un po’ materno, 
quasi un po’ come per il bambino piccolo che fa i capricci. Questo l’ho visto nei miei anni di 
esperienza che comunque ci sono molte similitudini tra l’anziano e il bambino piccolo 
(chiaramente con le differenze d’età) perché comunque, il fare i capricci, piuttosto che 
l’opposizione costante o diretta o così, che c’è anche in quelli diciamo di fascia d’età più 
bassa, che però con l’anziano, con alcune patologie, devi proprio avere la pazienza di 
metterti lì e non insistere. Come dicevo, rispettare i ritmi, perché tante volte sono proprio 
difficoltà pratiche, come dicevo può essere anche la doccia per esempio. Anche lì sta un po’ 
a te vedere, se proprio insisto, chiaramente non succede però se capita che sono 3,4 o 5 
giorni che non si lava chiaramente, anche se controvoglia insisti un po’, anche se borbotta. 
Però se è magari quella giornata che non sta tanto bene, perché poi abbiamo anche 
situazioni di patologie, non come demenza o presunta demenza, ma patologie esterne o 
malattie che avanzano, e quindi magari la giornata non è tanto positiva e l’utente non sta 
bene non è che si insiste più di quel tanto ecco. Magari col giovane puoi lavorare un po’ di 
più anche sulle risorse; l’anziano ho comunque visto che va verso un altro tipo di traguardo e 
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quindi lavoro più sull’accoglienza, sull’ascolto, ecco. Poi si vede molto sul momento, dipende 
dalla giornata, come stanno di salute e poi anche lì dipende anche dal carattere della 
persona. C’è magari quello che è un po’ più socievole o quello un po’ più scontroso, ma 
quello come siamo noi. Quindi sono varie cose da guardare: il carattere, il momento e la 
situazione, perché sono comunque *** persone che convivono, non tutti van d’accordo, devi 
anche stare attento anche a quello diciamo, sembra banale, ma devi stare attento anche a 
dove si mette o dove si siede, perché se va vicino a quello che cominciano a litigare allora 
devi cercare anche lì di avere sott’occhio la cosa. Non è sempre possibile perché è una casa 
grande e gli spazi sono quelli.  

I: Quali sono i contenuti principali di un piano educativo individuale (PEI) per gli utenti di cui 
stiamo parlando? Vi sono particolari difficoltà nel stipulare tali PEI rispetto a quelli di altri 
utenti?  

E: No difficoltà ecco no. Chiaramente magari ecco, a differenza delle altre persone, queste 
sono più in una fase assistenziale e di cura e perciò i piani individuali sono magari più portati 
a progetti mirati più sull’assistenza chiaramente. Abbiamo solo un signore di *** anni [il più 
anziano], ma altri sulla sessantina e chiaramente per loro non è il progetto “vado in 
montagna a fare 20 km di camminata” [ride], perché non ha senso, non sarebbe utile. Allora 
sono molto più pragmatici, più riportati alla cura, all’assistenza, eccetera. Poi, tendiamo a 
fare pochi progetti, nel senso anche perché sono tanti, e non facciamo 10 obiettivi a persona, 
sono quei 3 o 4 massimo e sono più legati all’assistenza. Però anche lì dipende perché 
[pausa] si è comunque sempre in due operatori e si parla anche con l’altro operatore e si 
discute sempre anche all’interno dell’equipe; si condivide anche un po’ il pensiero di tutti per 
vedere. Però, in genere la differenza è: uno un po’ più sull’assistenziale e l’altro più 
sull’educativo.  

I: Quali sono gli aiuti che vi offre la struttura per far fronte ad una presa a carico di questi 
utenti? Altrimenti, quali reputate vi mancano e/o servirebbero?  

E: Sicuramente come aiuto abbiamo internamente 2 fisioterapisti che sono un aiuto prezioso, 
specialmente per i problemi che sorgono adesso a livello fisico, come per gli spostamenti. 
Però è molto importante, anche se forse non è proprio il tema, che ci siano queste figure, 
perché per certe problematiche loro intervengono dove comunque la nostra conoscenza è 
limitata o con la loro esperienza tecnica che va integrata anche a quello che dicevo prima, 
che comunque [ride] si devono muovere e loro ti sanno dare quelle informazioni, anche ad 
esempio come spostarlo da una sedia al letto. Questo è molto importante e loro sono una 
risorsa importante, proprio diciamo dal lato pratico. Inoltre, abbiamo fatto qualche corso 
proprio molto pratico, ad esempio uno sui pannolini, sembra banale ma abbiamo anche 
diverse figure (stagiaires e così) e noi, come educatori, siamo meno formati rispetto ad un 
OSA o così, su questioni tecniche e ci è stato spiegato anche come fare. Comunque è stato 
interessante anche a livello personale, che tipo di materiale usare o cose che non hai 
imparato prima, cose tutte molto pratiche chiaramente e che vanno integrate. Poi, se dopo ci 
sono delle situazioni che non riusciamo a contenere, perché esulano un po’ dal ruolo 
educativo, chiaramente chiediamo aiuto all’ospedale perché ci sono delle situazioni che non 
si riescono a gestire: scompensi importanti o così per cui dobbiamo ricorrere al ricovero 
proprio perché comunque non siamo in grado di gestire la situazione o anche proprio a livello 
di salute. Capitato l’anno scorso: una signora che non beveva, disidratata, abbiamo dovuto 
portarla in ospedale perché comunque, se non apre la bocca [pausa] ecco, queste cose più 
tecniche. Per il resto la gestione interna è abbastanza funzionale e come dicevo si collabora 
molto con i fisioterapisti.  

I: Quindi in parte risponde già alla prossima domanda che è: crede sia necessaria una 
collaborazione con la rete esterna, come ad esempio altri professionisti, per far fronte ai 
bisogni di questi utenti? Se sì per quali motivi? Se no come mai?  
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E: Sì ecco adesso mi è venuta in mente anche un’altra cosa: dall’anno scorso facciamo capo 
anche all’Hospice e queste fondazioni ***, sono in pratica per le cure palliative in genere. 
Non è solo per l’istituzione ma si può chiedere anche personalmente se si ha un parente che 
ha bisogno; sono proprio per il domicilio e c’è un servizio di 24 h e se c’è un’emergenza tu 
chiami e loro vengono e questo funziona anche per anziani che vivono ancora da soli. 
Questo è nato per una signora che ha una malattia diciamo incurabile, perché quando 
abbiamo dei limiti, come spiegavo un po’ prima, servono. Perché comunque abbiamo sì degli 
infermieri ma non lavorano qua 7 giorni su 7 e poi gli infermieri che abbiamo qua lavorano 
piuttosto sullo psichiatrico, non è un infermiere classico e non è prevista una copertura di 
infermiere. Quindi ecco sì, più che altro una mia riflessione visto l’invecchiamento e il 
miglioramento della salute anche per le persone con disabilità che una volta non arrivavano 
a 90, 70 o 80 anni; quindi bisogna pensare se in futuro ampliare la figura infermieristica e di 
cura, ma questo è un tema di discussione penso un po’ generale. Però restando all’interno, 
bisogna cominciare a pensare all’invecchiamento perché l’educatore non è tanto formato in 
questo senso.  

I: C’è qualcos’altro che vuole aggiungere all’intervista?  

E: No personalmente no.   
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ALLEGATO 5 
 

 
TRASCRIZIONE INTERVISTE CASA CON OCCUPAZIONE 3 

 

DIRETTORE 

I = intervistatore D = direttore 

I: Attualmente ospitate utenti che hanno, oltre ad una disabilità intellettiva già presente anche 
una patologia correlata al processo d’invecchiamento? Se sì, che età e che patologia hanno 
queste persone? Se no, vi è capitato in passato?  

D: Allora, noi ospitiamo *** utenti che hanno un’età che va dai *** anni ai *** anni circa 
attualmente. Recentemente abbiamo perso una persona che aveva 83 anni d’età. Devo dire 
che effettivamente siamo confrontati soprattutto con l’invecchiamento della persona, quindi 
con tutti gli aspetti correlati classici dell’invecchiamento ed è vero che questo comporta 
comunque una presa a carico specifica e adeguata e soprattutto deve adeguarsi ai bisogni 
che emergono con l’invecchiamento. A livello di patologie dovrei informarmi, se esistono 
patologie specifiche legate all’invecchiamento. Devo però dire che nell’ambito della presa a 
carico, se si tratta di patologia, abbiamo sviluppato una forte relazione con una casa per 
anziani prossima, con la quale eventualmente nell’ambito delle patologie della 
medicalizzazione vi è una relazione.  

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dalle persone di cui sopra che, anche se non 
hanno proprio una patologia definita correlata all’invecchiamento hanno comunque delle 
problematiche, diciamo forti, inerenti al processo di invecchiamento?  

D: Ma, quello che sicuramente emerge con l’invecchiamento è tutto l’aspetto legato al 
cambiamento di attività. Quindi, penso che all’interno di un contesto come il nostro bisogna 
costantemente aggiornare, rivedere e valutare, quelli che possono essere i piani di 
accompagnamento, che restano comunque dei piani [pausa] non di mantenimento, ma 
penso che bisogna guardare anche un po’ nell’ambito dell’invecchiamento la persona nel suo 
insieme, quindi con dei progetti educativi che devono essere adeguati. Quindi si continua in 
questo senso. E altre problematiche sono poi trasversali e riguardano tutta l’organizzazione. 
Faccio un esempio: i mezzi che devono essere appropriati, la cucina, piuttosto che le 
tempistiche e l’organizzazione della giornata. Vi sono tutta una serie di elementi annessi o di 
accompagnamento che vengono comunque condizionati e per i quali come fondazione 
dobbiamo farci carico. 

I: Adottate delle procedure specifiche per questa tipologia di utenti rispetto alle procedure 
ordinarie a cui fate riferimento per gli altri ospiti, diciamo magari più giovani, della struttura?   

D: Diciamo che noi abbiamo *** gruppi all’interno della struttura con delle equipe. All’interno 
di un gruppo le persone hanno la loro specificità e vengono prese a carico per la loro 
specificità ma sempre all’interno di un contesto di gruppo e quindi non ci sono procedure 
specifiche [pausa]. Vi sono comunque delle riunioni d’equipe settimanali nelle quali vengono 
svolte le riflessioni per un’adeguata risposta ai bisogni che emergono.  

I: Avete attuato (o pensate di farlo) degli adeguamenti alla struttura: a livello architettonico, di 
personale e di rispetto dei tempi dell’utente, fornendo contesti e competenze specifiche per 
soddisfare i bisogni del singolo individuo che si trova in una nuova condizione di fragilità? 
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D: Beh questo è necessario, nel senso che effettivamente, a livello, non so [pausa]. Penso a 
quello che era un *** che abbiamo dovuto trasformarlo perché comunque effettivamente non 
si può più giocare a *** con l’invecchiamento degli utenti, quella che era una *** organizzata 
in un determinato modo che oggi diventa magari più un luogo di attivazione legato alla 
mobilità magari fine più che alla mobilità in generale. Quindi a livello strutturale sicuramente 
vi è tutta una serie di misure che devono essere messe in atto. A livello, per esempio, sto 
pensando ancora [pausa] delle strutture, i mezzi, il fatto di avere degli scalini supplementari 
piuttosto che, che permettano una mobilità appropriata e devo dire che anche a livello del 
personale vi è un inserimento di figure che abbiano competenze anche di tipo sanitario o 
assistenziale di un certo tipo, oggi, con l’invecchiamento, prendono magari un po’ il 
sopravvento su altri aspetti che erano magari prima prioritariamente educativi. Quindi ci 
rendiamo conto che all’interno di un’equipe ci devono essere delle figure più complementari, 
avendo anche una casistica di questo tipo, quindi delle figure nuove.  

I: Vi avvalete di collaborazioni esterne? Se sì, di che tipo e per quali aiuti? Se no, per quale 
motivo? 

D: Allora sì, ci avvaliamo di collaborazioni esterne. Allora innanzitutto negli anni scorsi, in 
collaborazione con la *** e in collaborazione con *** e *** è stato realizzato un importante 
lavoro di accompagnamento, di riflessione e di formazione con il personale. Anche proprio 
per cominciare a capire qual era la sfida verso la quale come struttura saremo andati. Devo 
dire che *** è estremamente interessante, non tanto come ***, ma quanto il processo che ha 
generato e devo dire che questo ha veramente aiutato a sviluppare tutta una riflessione 
importante all’interno dell’istituzione che continua ed è costante. Quindi, questa è una prima 
collaborazione e devo dire che *** è sempre molto vicina con la sua esperienza e questo per 
noi è molto importante. Ci siamo però resi conto che vi sono altre collaborazioni necessarie, 
soprattutto perché noi siamo comunque una casa con occupazione e, fino a quando il 
contesto di vita degli utenti è adeguato il tutto va bene. Quando l’invecchiamento di una 
persona condiziona il gruppo eccetera [pausa] il fatto di poter sviluppare delle collaborazioni 
che permettono di dare una continuità al tutto diventa necessario. Noi, in questo senso 
abbiamo sviluppato un’importante collaborazione con la casa per anziani *** di *** che 
effettivamente ci sostiene ed è una possibile collaborazione nella misura in cui con un utente 
non si può continuare a lavorare all’interno di un contesto e con gli obiettivi che abbiamo 
all’interno della casa con occupazione. Quindi, questa collaborazione diventa assolutamente 
importante, positiva e necessaria. Noi non siamo una casa ad esempio con occupazione 
medicalizzata, per cui ci rendiamo conto che quando un’utente [pausa] proprio a causa 
dell’invecchiamento deve essere costantemente ricoverata perché noi non possiamo 
prendercene carico, il fatto di poter aver vicino una casa per anziani diventa per noi 
un’opportunità per creare un contesto di vita appropriata per l’invecchiamento.  

I: Che strumenti utilizzate e cosa mettete in atto per mantenere questi utenti nella vostra 
struttura senza limitare troppo la loro integrazione nel tessuto sociale? 

D: [pausa] Ma, si adeguano i piani di sviluppo, si adeguano i programmi o si adegua e 
riorganizza la giornata in funzione dei bisogni e [pausa]. Nel nostro caso per esempio, qua 
nella casa abbiamo sviluppato diverse attività non solo per permettere ai nostri utenti di 
uscire ma per permettere ad anziani della zona di venire o piuttosto che delle persone della 
zona di poter entrare. Quindi uno degli strumenti per rafforzare l’integrazione e l’inclusione è 
sviluppare attività per poter andare verso la società, ma permettere alla società di entrare. 
Nel nostro caso abbiamo creato degli spazi d’incontro [pausa] con una serie di progetti che 
permettono di aprire le porte alla popolazione; questo tipo di scambio è presente.  

I: Che riflessioni si possono fare rispetto alle risposte e all’adeguatezza che la vostra 
struttura fornisce a quest’utenza? Quali alternative future vede?  
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D: Questo una volta era chiamato istituto, per noi non è un istituto, questa è una casa. Io 
penso che una persona con disabilità o con handicap, piuttosto che una persona che 
invecchia normalmente abbiano gli stessi diritti e devono avere le stesse opportunità. Quindi 
io penso che per noi l’importante è far sì che la persona che vive parte della sua vita in 
questa casa possa continuare il più possibile a vivere la propria vita in questa casa. 
Dev’essere la casa ad adeguarsi a quelli che sono i bisogni che la persona ha e su questo 
siamo estremamente convinti [pausa]. Come, per una persona che vive il suo 
invecchiamento può arrivare un momento in cui questa opportunità o il contesto di vita non è 
più adeguato allora sarà importante, ed è importante, pensare veramente al fatto che 
esistono delle strutture appropriate per prendersi carico di queste persone. In questo senso 
bisogna veramente poter trovare delle risposte e soprattutto delle importanti collaborazioni. 
Però io penso che la riflessione, per quanto ci riguarda è che noi come fondazione, come 
struttura, dobbiamo poter accompagnare queste persone, adeguandoci e cercando di dare 
delle risposte perché possano vivere la propria casa, la propria vita, il più a lungo possibile 
avendo le risposte più adeguate possibili.  

I: C’è qualcos’altro che vuole aggiungere in relazione a quanto detto?  

D: Ma io devo dire che comunque il problema dell’invecchiamento delle persone, adesso 
penso, come direttore, non mi preoccupa tanto per le persone che sono all’interno delle 
strutture e dei nostri centri, mi permetto anzi di dire che, conoscendo anche il lavoro che 
fanno i colleghi, si sta facendo un gran lavoro e si ha una grande attenzione ed è una sfida 
comunque arricchente quella di poter accompagnare le persone più a lungo nel loro percorso 
di vita e di questo ne son convinto. Quella che è una mia preoccupazione per rapporto a 
questo fenomeno di cui si parla ultimamente è legato soprattutto alle persone con disabilità 
che vivono magari in casa, quindi sono confrontati con i famigliari che invecchiano e magari 
[pausa] saranno chiamati a confrontarsi con nuovi contesti di vita sui quali bisogna riflettere, 
perché il problema dell’invecchiamento è vero che tocca gli utenti o le persone in strutture, 
però tocca molto le famiglie o la rete a cui queste persone sono collegate. Infatti, tra gli 
aspetti che noi ci rendiamo conto, molto presenti anche per i nostri utenti che invecchiano, è 
che nel loro percorso d’invecchiamento cambia completamente il contesto di riferimento 
perché i genitori a volte ci lasciano, magari addirittura i fratelli e quindi ci troviamo con delle 
persone che hanno la loro rete che a poco a poco è cambiata completamente e fa fatica tra 
virgolette a creare quell’accompagnamento che era dato dalle persone iniziali, come i 
genitori piuttosto che i fratelli. Quindi questa è una preoccupazione legata da una parte 
all’esterno o a ciò che avviene all’interno delle famiglie, nuove sfide che tante famiglie sono 
chiamate a dover affrontare ed è anche una preoccupazione che esiste per queste famiglie e 
poi al fatto che comunque sia vi è un grande cambio di rete di riferimento.  

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDUCATORE 1 

I = intervistatore 

E = educatore sociale  Anni di lavoro nella struttura: 15 

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dall’utente che, oltre ad una disabilità 
intellettiva già presente ha anche una patologia correlabile al processo d’invecchiamento?  

E: I bisogni sono [pausa] beh diciamo che finché il disabile è giovane e così si lavora 
sull’apprendimento e su alcuni comportamenti che possono migliorare. Quando subentra 
l’invecchiamento si lavora più sul mantenimento. Quindi, tutti i bisogni che ha avuto finora 
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restano più o meno simili, con qualche peggioramento. Quindi spesso nell’alimentazione 
subentra qualche difficoltà di deglutizione per cui è più facile arrivare alla polmonite, poi in 
alcuni casi bisogna dare l’addensante però non è facile convincere tutti gli educatori che, 
anche se ci metti un quarto dora invece che un minuto devi dargli tot bicchieri, per cui si 
tende a dargli da bere meno e allora cominciano ad essere disidratati e così. Poi subentrano, 
nel maschio per esempio, alcuni problemi prostatici e quindi hai utenti con il catetere a 
dimora e allora va curato anche quello, l’idratazione deve essere sufficiente e così. La 
mobilità diventa minore, per cui anche la passeggiata che prima si faceva per smaltire le 
calorie adesso diventa problematica, più ridotta e così per cui anche lì si ingrassa e tutto. 
Cognitivamente si va un po’ indietro, per cui subentrano demenze senili, però più veloci 
rispetto alla persona diciamo normale, ecco. Diciamo che tutte le patologie che stanno 
arrivando a me che ho quasi 60 anni, a loro arrivano più in fretta, al galoppo, mentre io [ride] 
vado un po’ al trotto e invecchio piano piano.  

I: Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie per gestire la 
dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le principali competenze 
che servono in queste situazioni e com’è possibile invece sopperire a quelle mancanti?  

E: Beh io ho la fortuna di aver fatto l’infermiere prima che l’educatore. Adesso lavoro qua da 
15 anni, prima ho lavorato al *** 3 anni, prima al *** 10. Però prima ho fatto l’infermiere, per 
cui le competenze assistenziali, rispetto a patologie e così, più o meno ci sono. Nell’equipe 
quello che aiuta è avere delle figure un po’ differenti: un infermiere, degli educatori, degli 
OSA, e così; per esempio gli OSA sono più abili degli educatori nell’assistenza. Gli educatori 
hanno dei limiti, alcune volte [pausa] ridicoli, nel senso che capire che l’olio d’oliva fa bene 
rispetto ad un altro olio, ma fa ingrassare uguale uguale a quell’altro, “ma no questo fa bene” 
e “sì, ma però con moderazione” [ride] ecco. Poi alcuni limiti ci sono perché poi in fondo 
l’invecchiamento dei nostri disabili, ad esempio Down e così, è una cosa nuova. Nel senso 
che quando lavoravo io all’inizio questa struttura era per più giovani e ce n’erano tanti, poi 
per una polmonite a 20 anni o un problema cardiaco a 30 morivano. Oggi, vivono fino a 60 
anni, 70 e anche di più. Dobbiamo abituarci sia al tipo di assistenza che è diverso, sia al tipo 
di attività che proponiamo in atelier e così. Le cose che si potevano fare 10 o 15 anni fa con i 
nostri utenti non le puoi più fare perché, ecco, quello che disegnava bene sull’oggetto di 
ceramica adesso non ci vede più, [pausa] subentrano un sacco di problemi e quindi devi 
ripensare a tutto il ritmo della struttura.  

I: Quale approccio educativo propone per questa tipologia di utenti? Quali sono (se ci sono) 
le similitudini o le differenze rispetto all’approccio educativo che avete con utenti con altre 
caratteristiche?  

E: La cosa che è in comune è sempre il tentativo di impostare una relazione. Che sia 
giovane o che sia anziano, si cerca di relazionare soprattutto. Poi cambiano le cose sulle 
quali mettere l’accento: col più giovane si guardano ecco le risorse che possono essere 
sviluppate, con il più anziano le varie patologie che subentrano. Resta comunque di fondo un 
interesse al suo benessere, per cui per uno proporrò cose tra virgolette più divertenti per un 
giovane, la passeggiata lunga, la gita in montagna, la gita al mare, la gita a Lugano e così, 
con l’anziano devi cominciare a pensare “ma questo gli fa ancora piacere o no?”. Se io 
chiedo ad un utente di andare a bere un cappuccino al bar, che abbia novant’anni o che ne 
abbia 20 tutti saranno felici e metteranno a disposizione tutte le risorse per poter uscire e 
venire e così. Alcune cose che piacevano ai nostri utenti 10 anni fa per esempio, adesso 
sono un peso, per cui bisogna ripensare, [pausa] non per tutti gli utenti è facile dire “questo 
mi interessa, questo non mi interessa”, devi cercare di capire un po’ dall’esperienza, da 
come li vedi svilupparsi, un po’ ascoltare se riescono a parlare e un po’ ascoltare anche 
quella che è la tua esperienza rispetto ad un tuo nonno che è in casa anziani o così. Vedere 
magari le cose che ti disturbano della presa a carico sue, non ripeterle tu qua senza capire 
che magari il problema è lo stesso. Una persona anziana fa più fatica a muoversi, è più 
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lenta, allora come ti dà fastidio che ha tuo nonno venga detto “ah dai vieni, eh dai andiamo”, 
o far la doccia a tutti i costi ogni giorno e così, ecco anche qua dobbiamo avere quel tipo di 
sensibilità per capire quando magari calchiamo troppo l’acceleratore con un’attività rispetto al 
bisogno e alle fatiche che fa l’altra persona.  

I: Anche se in parte ha già risposto due domande fa, le chiedo: quali sono i contenuti 
principali di un piano educativo individuale (PEI) per gli utenti di cui stiamo parlando? Vi sono 
particolari difficoltà nel stipulare tali PEI rispetto a quelli di altri utenti?  

E: [ride] Sì, sorrido perché mi viene in mente che dobbiamo fare dei piani educativi per gli 
educatori, perché l’invecchiamento non è così facile da immagazzinare mentalmente. Cioè 
noi vogliamo ancora educarli, ma se uno ha 60 anni, insegnargli a pulire le tazzine, ma se 
non ha imparato fino a sessant’anni, forse non è così necessario nella sua vita e forse non ci 
riuscirai neanche. Per cui, pensare il tuo lavoro come, ecco in alcuni casi come assistente 
invece che come educatore, non è evidente. Tante volte pensi “io sono educatore e per cui ti 
educo”, ma tu hai di fronte una persona che ha certi bisogni e se lui non ha il bisogno di 
essere educato – va bene è una cosa che dura tutta la vita – ma nella quotidianità passa più 
tempo a pensare se è stato cambiato, se ha bevuto e così e meno a cosa potresti fare di 
nuovo.  

I: Quindi parla più di un mantenimento rispetto ai più giovani? 

E: Un mantenimento e un’osservazione diversa. Col più giovane osservi quali sono le risorse 
per poter sfruttarle e fargli guadagnare una vita un po’ più bella tra virgolette. Con l’anziano 
devi fare attenzione a tutti i piccoli peggioramenti, a tutti i segnali che ti fanno dire “uh qui 
dobbiamo concentrarci perché il decadimento sta andando più velocemente” o così.   

I: Quali sono gli aiuti che vi offre la struttura per far fronte alla presa a carico di questi utenti? 
Altrimenti quali reputate vi mancano e/o vi servirebbero? 

E: La struttura ci viene incontro bene trovo. Mettono a disposizione momenti di formazione, 
supervisione, ascoltano anche le nostre richieste per questo utente abbiamo bisogno di una 
supervisione e dunque cercherò di organizzarla compatibilmente con le risorse della 
fondazione diciamo. Per quello che riguarda le attività c’è stato un cambiamento, una presa 
a carico [pausa] per esempio noi abbiamo gli anziani ma abbiamo anche i più gravi diciamo, 
quelli che non parlano, quelli che non riescono a fare delle attività, quelli più disturbati a 
livello caratteriale e così. Si cerca di fare una maggiore attività basale, quindi: massaggi, 
odori e profumi, bagni terapeutici e così. Abbiamo un po’ la struttura, adesso abbiamo anche 
delle stanze deputate a questo in modo che lì puoi prendere a carico il tra virgolette grave, 
ma anche l’anziano che non ce la fa a fare ritmi d’atelier. Quindi magari l’anziano va in atelier 
al mattino e al pomeriggio resta in foyer, riposa e poi fa delle attività che sono più di “coccole 
e più di presa a carico materno. Questo aiuta anche l’educatore del foyer a non sentirsi 
semplicemente quello che dà da bere e cambia il pannolino, ma fa un attività che può essere 
un inizio di cromoterapia e delle cose così, per il benessere dell’utente e non solo per 
l’assistenza “ti faccio sopravvivere”.  

I: Crede sia necessaria una collaborazione con la rete esterna, come ad esempio altri 
professionisti, per far fronte ai bisogni di questi utenti? Se sì per quali motivi? Se no come 
mai?  

E: Abbiamo una collaborazione con persone che ci aiutano con una supervisione, poi 
un’altra signora che ha una specializzazione - non saprei di che tipo - ma che si occupa di 
stanze a livello di cure basali e così, per cui ha lavorato al *** come supervisione per mettere 
in piedi delle stanze per fare delle attività e adesso collabora qui con noi. Poi abbiamo 
l’utente che ha problemi di respirazione e viene la Lega polmonare a darci una mano con 
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apparecchi, suggerimenti, eccetera. Un’ergoterapista che per la nostra struttura sarebbe 
troppo averne uno nel team diciamo, ecco viene da fuori e ci dà consigli per l’alimentazione, 
per la deglutizione. Sicuramente senza queste figure esterne saremo molto più poveri come 
idee semplicemente. Per cui sì nell’idea di rete francamente sono un po’ limitato nel crederci 
perché costa troppo, per cui diciamo “ah sì sì ci troviamo con quello e con quell’altro”, poi si 
combina poco, si dice “quanto è costato? Tanto e allora rimandiamo” e così. Però sull’aiuto 
puntuale di alcune figure esterne e così è essenziale direi.  

I: C’è qualcos’altro che vuole aggiungere all’intervista?  

E: No per me va bene se per lei va bene.   

 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDUCATORE 2  

I = intervistatore 

E = educatore sociale e responsabile di sede Anni di lavoro nella struttura: 8 

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dall’utente che, oltre ad una disabilità 
intellettiva già presente ha anche una patologia correlabile al processo d’invecchiamento?  

E: La prima cosa che vediamo, diciamo è una stanchezza generale così. Dunque qualcuno 
che ha bisogno di più riposo, di alzarsi un po’ più tardi, di fare il riposino dopo pranzo e 
queste cose. Dopo c’è anche un cambio a livello di tipo di attività, dunque penso che sia 
importante questa cosa, l’utente forse fa meno attività dove è attivo, tipo passeggiate, tipo 
non so candele o queste cose. Il tipo di attività, sono attività dove l’utente delle volte è molto 
più passivo, dunque tipo la stimolazione basale dove lui viene messo in una situazione che 
lo stimoliamo così, o massaggio o bagno, o cromoterapia o altre cose. Dunque c’è un 
passaggio che si fa da un’attività dove la persona è più attiva a una situazione dove è più 
passivo ok questo è importante [pausa]. Dopo c’è tutto un aspetto, certo la presa a carico 
sull’utenza è diversa, e la presa a carico sanitaria dunque. Noi, all’interno della casa 
abbiamo un infermiere che lavora a tempo pieno e che gestisce questo aspetto qui: dunque 
molte più visite dal medico, molto più regolare, molto più specialista la presa a carico 
dell’utente è molto più complessa. Se quindi 15 anni fa l’utente andava a vedere il suo 
medico di famiglia più il dentista di turno, adesso deve vederne diverse. Questa cosa rende 
molto più grande la parte sanitaria e meno quella educativa.  

I: Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie per gestire la 
dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le principali competenze 
che servono in queste situazioni e com’è possibile invece sopperire a quelle mancanti?  

E: Allora, io essendo il responsabile è un po’ diverso, mi sembra che gli educatori sono in 
grado di fare questo cambio e anzi, avendo una formazione di base per accompagnare la 
persona in un contesto specifico che sia la disabilità, che sia problemi di alcool, che sia 
problemi di droga, che sia eccetera, ecco qui c’è un po’ di invecchiamento che si aggiunge 
oltre alla disabilità però alla fine penso che la cosa centrale sia il rapporto con l’altro. Questo 
è un aspetto molto importante. Dunque dopo per trovare delle risposte nuove per l’educatore 
per una cosa che non è forse più educativa è l’aspetto formativo. Abbiamo fatto venire un 
medico geriatra una volta, siamo accompagnati dall’infermiere della casa che fa delle cose 
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con loro, che gli fa vedere delle cose, non so gesta molto semplici che lei viene e spiega. C’è 
una presa a carico molto più curata su certi aspetti [pausa] il bere per esempio noi dobbiamo 
scrivere adesso molto spesso quanto beve la persona per capire queste cose. Dunque, 
l’infermiere ha messo in atto delle griglie risorse e diverse cose, non so, per seguire meglio 
l’utente, però niente di molto complesso. Però un cambio che è stato fatto, siamo passati da 
una cartella personale, 3 o 4 anni fa, dove c’era bisogno di fare una cosa più simile alla cosa 
dell’ospedale, dove ogni utente ha la sua cartella personale, magari anche con degli aspetti 
educativi all’interno e cose così. Invece prima c’era un classeur dove c’era un po’ tutto, però 
non era così ordinato e chiaro. Adesso, la cartella dell’utente permette di distinguere molto 
bene certi aspetti.  

I: Allora le anticipo già una domanda che avrei fatto dopo, perché in parte risponde già: quali 
sono i contenuti principali di un piano educativo individuale (PEI) per gli utenti di cui stiamo 
parlando? Vi sono particolari difficoltà nel stipulare tali PEI rispetto a quelli di altri utenti 
magari più giovani?  

E: Sì, si dunque certo, abbiamo il piano di sviluppo individuale che forse dieci anni fa era più 
[pausa] non so attività fuori, cavallo o tutte queste cose come ippoterapia. Adesso, deve 
portare avanti i 3 obiettivi che abbiamo per il piano di sviluppo, sono tre obiettivi e due sono 
sanitari. Anche diverso è l’operato perché sta invecchiando, anche la persona che deve 
essere seguita a livello del mangiare e del bere, dunque il piano di sviluppo diventa uno 
strumento per risolvere i nostri problemi sanitari.  

I: Anche questa domanda, si ricollega forse già un po’ a quanto è emerso: quale approccio 
educativo propone per questa tipologia di utenti? Quali sono (se ci sono) le similitudini o le 
differenze rispetto all’approccio educativo che avete con utenti con altre caratteristiche?  

E: Mah, l’approccio, è un approccio molto di condivisione con tutte le figure della casa. Che 
sia fisioterapista, che sia infermiere, che sia anche una persona che ha fatto la formazione di 
OSA e tutto. La persona non è seguita da un punto di vista dagli educatori qui, è da un punto 
di vista sanitario e dell’infermiere e non c’è comunicazione, dunque anche un modello è in 
maniera molto semplice. Faccio questo esempio, dove l’educativo entra nel sanitario perché 
accompagnare un utente dal medico dieci volte sull’arco di un mese diventa un lavoro 
educativo, la parte sanitaria diventa veramente un pretesto. Perché il lavoro educativo io lo 
concepisco anche, avendo il rapporto e la relazione al centro, si può fare un lavoro educativo 
di un certo tipo facendo anche una doccia all’utente, facendo un accompagnamento dal 
medico, facendo migliaia di gesti che forse sono più sotto il cappello della cosa sanitaria, 
però sicuramente se li facciamo con gli utenti ok. Dunque, sì, è importante coinvolgere varie 
figure; dunque adesso dobbiamo coinvolgere il medico psichiatra molto più spesso, il medico 
geriatra un po’ difficile a volte perché il medico geriatra è molto bravo a livello degli utenti 
normodotati, a livello di disabilità e così facciamo un po’ fatica e devo dire che siamo molto 
aiutati dal medico psichiatra che magari segue l’utente da 20 anni e lo conosce. Adesso 
abbiamo chiesto aiuto ad un’ergoterapista per tutto l’aspetto di motricità e anche il fatto della 
deglutizione e queste cose che sono cose che emergono adesso, l’utente fa fatica a 
mangiare e dobbiamo essere aiutati. Abbiamo chiesto ad una logopedista, ma è vero che a 
volte è più facile con l’ergoterapista fa una formazione su queste cose, sulla displasia e così. 
Dunque è vero che siamo molto più aiutati da figure esterne per un aiuto specifico diciamo.  

I: Anche qua in parte me l’ha già detto, ma le chiedo comunque: quali sono gli aiuti che vi 
offre la struttura per far fronte alla presa a carico di questi utenti? Altrimenti quali reputate vi 
mancano e/o vi servirebbero? 

E: La cosa che io metto in atto, è tutto l’aspetto che ho parlato prima, interventi di persone 
esterne: ergoterapisti e così. Ci sono aspetti formativi o aspetto di supervisione dei casi, 
dunque il medico psichiatra oltre che a seguire l’utente in studio viene qui è fa una 
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supervisione del caso con tutta l’equipe educativa. Ci vuole anche una supervisione d’equipe 
perché delle volte è interessante, ad esempio l’altro giorno, oltre a quello dell’invecchiamento 
dell’utente abbiamo affrontato un tema molto complesso [pausa]. Comunque abbiamo, oltre 
all’invecchiamento dell’utente anche l’invecchiamento dei genitori e dunque evidentemente la 
cosa per noi non è così facile. L’altro giorno mi è successo che un genitore di 80 anni si è 
dimenticato di una cosa discussa con l’educatore. L’utente va a casa per dormire e diventa 
complessa la presa a carico educativa in comune perché il padre non si ricorda le cose e 
questo è molto complesso. Finché l’utente è qui in foyer giorno e notte va ancora perché è 
un po’ più facile. Da noi che abbiamo ancor qui l’utente nel diurno e di notte e al week end è 
a casa - l’80% del tempo tra l’altro l’utente è a casa – e ha oltre i 50 anni sta lui stesso 
invecchiando e impara questa cosa perché ci sono dei problemi di salute molto importanti da 
parte dei genitori e dunque su questa situazione facciamo molta fatica. La supervisione 
d’equipe aiuta a riguardare la cosa in un certo modo perché comunque l’equipe ha parlato, 
ha saputo dopo che ha parlato di questa situazione eccetera. E’ vero che sto cercando di 
mettere in atto un po’ tutte le risorse che possiamo avere per aiutare il personale. Dopo, 
adesso stiamo parlando di certe cose a supervisione perché vedo che delle volte l’educatore 
stesso fa fatica su certe cose [pausa] dobbiamo mettere in atto qualcosa così. Però voglio 
lavorare molto di più con la rete, lavorare molto più con specialisti e così e andare all’esterno 
a cercare aiuto. Penso che, se dieci anni fa, l’80% il 90% delle cose che venivano da noi 
fatte qui in struttura adesso c’è un aspetto molto importante fatto con persone esterne. 

I: A questo punto credo che a questa domanda abbia già completamente risposto ed era: 
crede sia necessaria una collaborazione con la rete esterna, come ad esempio altri 
professionisti, per far fronte ai bisogni di questi utenti? Se sì per quali motivi? Se no come 
mai?  
Comunque mi ha già detto che per voi è molto importante e cercate di collaborare il più 
possibile con la rete esterna.  
 
E: Sì certo. C’è un aspetto anche molto interessante, per esempio, che non è specifico a 
livello operativo, non è di educatori [pausa] io come responsabile che faccio qui questa cosa 
da 3 anni adesso c’è un’altra responsabile della ***, responsabile di una casa con 
occupazione che ha una casistica molto simile alla nostra. Noi ci vediamo – è partito un po’ 
così perché ci conosciamo – una volta mi ha chiamato dicendomi “io sono responsabile ora 
di *** e vorrei confrontarmi su certe cose” e dunque adesso ci confrontiamo ogni tre mesi più 
o meno e ci sentiamo. Questa cosa è molto interessante perché, non sembra, però il bello 
del lavoro del responsabile è di riuscire a organizzare la struttura [pausa] di fare un lavoro di 
organizzazione di struttura, di tempi di lavoro e di queste cose, in modo da poter rispondere 
al bisogno dell’utente. Allora, così sembra un lavoro di ufficio dove devo calcolare, pensare, 
devo fare, un lavoro dove magari non ho rapporti diretti con gli utenti, con la casistica, però è 
un lavoro dove l’organizzazione che io metto in atto influisce in maniera significativa il lavoro 
dopo. Non so, se io metto 2 educatori alla mattina e 2 educatori alla sera e ne metto 6 dalle 9 
alle 16.30 vuol dire che il centrale è l’attività, se invece ne metto molti di più all’inizio e molti 
di più alla fine e molti di meno in mezzo, vuol dire che non è più l’attività centrale, ma la parte 
importante diventa la cura di base e questo passaggio lo devo fare piano piano. Vuol dire 
che devo ridurre il personale sull’arco della giornata perché, lo dicevo all’inizio, per le attività 
e queste cose penso che non c’è bisogno dello stesso personale per mandare a riposare 
questi utenti e per fare le attività. Però sono tutte cose sull’aspetto strutturale importante per 
potere dopo fare un certo tipo di lavoro e, questo lavoro, l’ho fatto con la collaborazione 
dell’istituto di *** ed è molto interessante questa cosa.   

I: C’è qualcos’altro che vuole aggiungere all’intervista?  

E: No va bene.  
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ALLEGATO 6 
 

 
TRASCRIZIONE INTERVISTE CASA CON OCCUPAZIONE 4 

DIRETTORE 

I = intervistatore D = direttore 

I: Attualmente ospitate utenti che hanno, oltre ad una disabilità intellettiva già presente, 
anche una patologia correlata all’invecchiamento? Se sì, che età e che patologia hanno più 
frequentemente queste persone? Se no, vi è capitato in passato?  

D: Allora, accogliamo persone che vivono il ciclo di vita dell’invecchiamento se lo 
consideriamo dai 55 anni in su. Quindi abbiamo alcuni utenti in questa fascia di età, detto 
che la più giovane ha *** anni e il più anziano ne ha ***, abbiamo un blocco di utenti, 
globalmente tra i 15 e i 20 che sono tra i 50 e i 65 anni. Quindi abbiamo sicuramente una 
parte di utenza che possiamo definire nella dimensione d’invecchiamento. Tutti hanno un 
deficit intellettivo e sì, vediamo alcune patologie legate all’invecchiamento ma non sono così 
chiaramente definibili. Questo sostanzialmente per due motivi: uno perché è sempre difficile 
capire dove inizia una patologia specifica e dove invece c’è una dimensione più legata al 
deficit e quindi cos’è ordinario nell’invecchiamento con una disabilità e cosa invece si 
aggiunge. Noi lo facciamo attraverso degli streaming e quindi possiamo capire se ci sono dei 
peggioramenti, per esempio a livello cognitivo. Penso a un utente che seguiamo, che ha 50 
anni circa e abbiamo visto da 2 anni avere un declino cognitivo; una persona con trisomia 21 
ha un declino cognitivo e quindi è da 2 anni che le sottoponiamo delle batterie di test per la 
memoria, per diciamo tutta la dimensione cognitiva, proprio per capire se c’è un 
peggioramento in questa dimensione. Quindi cerchiamo di fare dei paragoni e dei controlli, 
però ecco non è così immediato, non è così semplice dire qui “c’è una patologia oltre 
all’invecchiamento o legata l’invecchiamento sul deficit intellettivo”, proprio perché la frontiera 
non è sempre netta. Però ecco, sicuramente seguiamo persone che sono nella dimensione 
dell’invecchiamento, come detto prima, più difficile è differenziare queste specificità. Anche 
perché, per esempio se prendo la persona di *** anni [la più anziana che ospitano] che è 
molto sana, quindi che ha un funzionamento e anche delle funzioni molto intatte. 
Chiaramente c’è un problema di autismo e quindi anche a livello cognitivo ci sono delle 
difficoltà, però proprio a livello organico ha un funzionamento intatto e quindi non ci 
chiediamo se, per esempio, un otite è legata all’invecchiamento perché non è questo quello 
che ci chiediamo come [pausa] diciamo patologie che seguono l’invecchiamento. Però per 
esempio lui, chiaramente non ha nessun peggioramento del suo stato di funzioni dovuto alla 
senilità, perché da quando è da noi – una decina di anni – è sostanzialmente molto stabile 
nel suo stato di salute.  

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dalle persone di cui sopra?  

D: Ma allora, noi siamo una casa con occupazione e quindi abbiamo degli atelier e siamo già 
quindi in una dimensione che non è produttiva, ma che è piuttosto occupazionale ed è legata 
un po’ a delle attività che hanno come obiettivo quello di mantenere una qualità di vita nella 
dimensione occupazionale. Quindi non abbiamo da gestire la dimensione del lavoro; non 
dobbiamo gestire dei pensionamenti e delle fini di attività, eccetera e quindi questo, che 
sarebbe un bisogno sicuramente importante, oggi noi non lo viviamo. Il bisogno primario, 
diciamo quello che emerge di più, è il bisogno di riposo. Questo lo sentiamo. Più passano gli 
anni e più le persone chiedono o manifestano bisogni di riposo rispetto al nostro orario di 
atelier che è 9/12 con una pausa per il pranzo poi 13.30/16.30. Su questa scansione della 
giornata, soprattutto nel pomeriggio, alcuni chiedono riposo. Allora, per queste persone ci 
sono delle risposte “ad hoc”: o diminuiamo l’attività di atelier per permettere di rientrare a 
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riposare in foyer (opzione meno percorsa anche per una questione di presa a carico) oppure 
vengono concessi dei momenti di riposo negli atelier. Questo non vuol dire che dormono 
negli atelier, però che ci sono delle attenzioni o magari delle pause più lunghe anche sul 
mezzogiorno per poter permettere loro il riposo. Quindi sicuramente, quello che noi 
costatiamo con l’invecchiamento è che c’è una richiesta di riposo. L’altra dimensione, che è 
facilmente anche intuibile, è una questione sanitaria: con l’invecchiamento aumenta un po’ il 
bisogno di una dimensione sanitaria.  
 
I: Adottate delle procedure specifiche per questa tipologia di utenti rispetto alle procedure 
ordinarie a cui fate riferimento per altri ospiti, magari più giovani, della struttura?   

D: No, nella misura in cui - mi sembra che era il 2012 [pausa] 2012 penso, non sono sicuro; 
o era il 2011 o il 2012 – noi abbiamo posto la dimensione dell’invecchiamento come 
questione. Quindi ci siamo detti: “attenzione stiamo accompagnando le persone che stanno 
invecchiando”, non dobbiamo per questo motivo stravolgere il nostro lavoro, perché è già un 
lavoro che è molto, diciamo, volto all’accompagnamento individualizzato. Dobbiamo però 
fare attenzione ai segnali che queste persone ci danno. Quindi, una domanda che ci 
eravamo posti quell’anno che abbiamo fatto questo lavoro dove abbiamo trattato diversi 
argomenti in dimensione plenaria, era capire se la nostra organizzazione con gli atelier era 
ancora adatta anche a delle persone che stavano invecchiando. E la risposta in fondo è stata 
sì, proprio perché noi riusciamo a personalizzare ed individualizzare i nostri interventi anche 
sugli atelier ci siamo detti “ma in fondo questa struttura tiene”; dobbiamo giusto fare 
attenzione ai segnali che ci vengono dati e alle due dimensioni poc’anzi elencate, quindi la 
stanchezza e la necessità di riposto piuttosto che un’attenzione sanitaria. Sono i due 
elementi che sono emersi e che, in fondo, se noi diamo una risposta precisa a questo non 
dobbiamo cambiare una struttura. Altrimenti detto anche la persona di *** anni [la più 
anziana che ospitano] ha i suoi atelier e comincia alle 9.00 e finisce alle 16.30 e poi dopo ha 
le sue attività in foyer.  

I: Avete attuato (o pensate di farlo) degli adeguamenti alla struttura: a livello architettonico, di 
personale e di rispetto dei tempi dell’utente, fornendo contesti e competenze specifiche per 
soddisfare i bisogni del singolo individuo che si trova in una “nuova” condizione di fragilità? 

D: Allora, [pausa] ho già detto della dimensione del ritmo negli atelier che è evidenziata nella 
domanda ma che era già presente nella risposta precedente quindi: attenzione ai ritmi. A 
livello di struttura abbiamo previsto un ampliamento [pausa] quindi lavoreremo su una 
struttura nuova che abbiamo pensato completamente accessibile. Quindi stiamo lavorando 
con degli architetti al quale abbiamo chiesto uno spazio totalmente accessibile. In realtà 
però, questo spazio non è stato pensato per l’invecchiamento, ma è stato pensato per la 
nostra popolazione comunque altamente dipendente negli spostamenti e quindi fortemente 
fragilizzata. Pensiamo alle persone che seguiamo con polihandicap ad esempio. Quindi 
questa struttura verrà situata al centro del nostro sedime e sarà proprio una struttura molto 
accessibile. E’ chiaro che in un futuro, le persone che invecchiando avranno bisogno di cose 
specifiche probabilmente saranno collocate lì, proprio perché l’idea è stata quella di mettere 
al centro del nostro istituto quelle persone che non possono andare nelle periferie 
dell’istituto. Quindi, visto che noi dobbiamo passare tutti da quella zona per andare in 
refettorio, per venire nella parte amministrativa, per raggiungere il foyer eccetera, diventerà 
proprio un po’ un luogo di transito e questo favorirà il fatto che, non potendosi spostare loro, 
si sposterà il resto dell’istituto verso di loro. Quindi questo spazio sicuramente sarà deputato 
ad accogliere delle persone che, vuoi per l’età, vuoi per la patologia proprio o per un 
peggioramento della loro situazione avranno bisogno di un accompagnamento molto 
specifico. Quindi architettonico direi che è quello, perché per il resto noi abbiamo delle 
strutture, soprattutto quelle del foyer, piuttosto datate e quindi possiamo intervenire rendendo 
più accessibile, ma però i margini sono veramente limitati. Abbiamo previsto la struttura 
nuova nel *** e poi nel *** [anno successivo] rifaremo o andremo diciamo [pausa] a rivisitare i 
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nostri bagni rendendoli maggiormente accessibili, perché oggi non lo sono in gran parte e 
quindi andremo a fare questi lavori a livello architettonico. A livello di organizzazione no, però 
qui ci rileghiamo alla domanda precedente. La nostra organizzazione è già 
un’organizzazione molto concentrata all’utenza e ai bisogni e quindi riusciamo ad assorbire, 
tra virgolette, i cambiamenti dell’invecchiamento senza dover modulare l’organizzazione, ma 
piuttosto facendo dei cambiamenti specifici. Le faccio un esempio: noi ogni anno, proprio in 
questo periodo, programmiamo l’anno di atelier successivo (quindi il settembre/giugno 
dell’anno successivo). Quando facciamo questa programmazione noi facciamo passare 
atelier per atelier e utente per utente e ci chiediamo se un utente ha soddisfazione e 
raggiunge i propri bisogni in un singolo atelier. Quindi, se un utente, vuoi per un bisogno 
specifico, vuoi per un bisogno legato all’invecchiamento manifesta sofferenza in un atelier, 
piuttosto che un bisogno di cambiamento, noi lo capiamo lì e cerchiamo di dare un’offerta di 
cambiamento che, unita all’attenzione particolare rispetto ai ritmi, dovrebbe riuscire a 
compensare i bisogni che emergono. Questo per quanto riguarda gli atelier. E’ chiaro che nei 
foyer c’è una dimensione di maggior riposo, di maggior accompagnamento e lì magari le 
persone vanno a dormire un po’ prima alla sera o i tempi dell’alzata magari si dilatano un po’. 
Noi, per esempio, abbiamo mantenuto, dopo aver fatto una riflessione, l’inizio degli atelier 
alle ore 9 e quindi vuol dire che chi fa le alzate nel foyer deve essere pronto per le 9 [pausa] 
quindi questi orari, per il momento, sono ancora mantenuti. La dimensione interessante sulla 
quale stiamo facendo esperienze, probabilmente poi il responsabile dei gruppi potrà dirle 
qualcosa [intervista educatore 1 CCO 4], è il fatto che noi viviamo questa dimensione della 
doppia longevità: quindi stanno invecchiando anche i genitori. Quindi ci sono dei genitori che 
non riescono più ad accogliere gli utenti a casa e allora noi abbiamo cominciato a pensare a 
degli spazi al nostro interno; quindi ci sono dei genitori che vengono qui bevono un caffè, 
vengono magari per il pranzo di Pasqua per dire o vengono nello spazio di caffetteria e 
rimangono con l’utenza al nostro interno oppure organizziamo degli spazi agli esterni. Magari 
fissiamo un appuntamento a *** in un bar per andare a bere un caffè assieme dove c’è 
l’educatore e il genitore. Quindi, questi cambiamenti sono figli della dimensione della doppia 
longevità, quindi dell’invecchiamento dell’utenza ma anche dei genitori.   

I: E a livello di personale?  

D: A livello di personale, detto che noi spingiamo molto sulla formazione, abbiamo delle 
formazioni obbligatorie interne e in più spingiamo per delle formazioni esterne. Non abbiamo 
fatto una formazione finalizzata all’invecchiamento anche perché, tu sei testimone perché sei 
ancora in formazione, non ci sono delle formazioni specifiche sull’invecchiamento e la 
persona con disabilità. Ci sono delle formazioni sull’invecchiamento e alcuni dei nostri 
operatori – 4 o 5 - hanno fatto la formazione SUPSI sull’invecchiamento. In realtà siamo 
dell’opinione che non riusciamo a trasportare molte competenze di quella formazione al 
nostro interno, allora restiamo piuttosto vigili su formazioni come la cura. Abbiamo adesso 
fatto una formazione sulla cura con *** che in fondo è comunque legata all’invecchiamento, 
al cambiamento, alle fragilità. Quindi, se noi facciamo delle riflessioni sul senso della cura e 
sul come noi proponiamo la cura, in maniera molto indiretta o anche diretta, in realtà 
facciamo riferimento all’invecchiamento.  

I: Vi avvalete di collaborazioni esterne? Se sì, di che tipo e per quali aiuti? Se no, per quale 
motivo? 

D: Per l’invecchiamento nello specifico vale un po’ quanto detto prima. Noi abbiamo delle 
infermiere in casa [pausa] per esempio tutta la dimensione dell’incontinenza eccetera è 
gestita con l’infermiere, poi chiaro, c’è il fornitore che ci fa delle formazioni per esempio 
sull’utilizzo dei pannolini eccetera, che può essere legato ma neanche direttamente. Però 
non abbiamo isolato delle collaborazioni sull’invecchiamento, ma piuttosto su alcuni ambiti 
che possono essere legati. come ad esempio l’incontinenza piuttosto che altre dimensioni 
informative. Però ecco, per intenderci, non abbiamo collaborazioni con ProSenectute con 
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l’ATTE o con delle case anziani, ma anche perché, per esempio, le persone che 
raggiungono l’età AVS da noi non avranno le competenze per poter essere trasferite in una 
casa per anziani, ma invecchieranno qua. Quindi, quello che stiamo facendo è piuttosto 
avere le competenze nuove per poterli accompagnare. Altrimenti detto non abbiamo ancora 
collaborazioni specifiche con altri.  

I: Che strumenti utilizzate e cosa mettete in atto per mantenere questi utenti nella vostra 
struttura senza limitare troppo la loro integrazione nel tessuto sociale? Più o meno penso 
che l’ha già in parte detto quando ha parlato della parte nuova che costruirete, perché 
saranno comunque gli altri a passare e quindi non saranno isolati. Dunque, la parte nuova e 
anche quello che mi ha spiegato per quanto riguarda le uscite con i famigliari rispondono già 
a questa domanda, però se c’è qualcos’altro che vuole aggiungere? 

D: Ma direi che anche qui lo sento molto trasversale, non lo sento solo per l’invecchiamento. 
Perché, per esempio, una persona con polihandicap quindi una persona con disabilità 
complesse ha lo stesso bisogno anche di socializzazione. Quindi cosa vuol dire? [pausa] I 
nostri atelier per esempio non sono esclusivi, ma ai nostri atelier vi partecipano tutti. Quindi, 
per esempio, alle nostre attività di cucina vi partecipano tutti e ci sono anche delle persone 
con polihandicap e allo stesso modo partecipa la persona che ha *** anni [il più anziano che 
ospitano] quindi non sta in foyer a far passare il tempo ma va a fare degli atelier. Gli atelier, 
per nostra scelta, sono anche molto spinti sul territorio, quindi abbiamo degli atelier che si 
svolgono a *** o ***, quindi con il gruppo atelier si esce e si mantiene un contatto con il 
territorio, una relazione. Abbiamo anche i nostri giorni di vacanza: per esempio adesso, 
mentre noi stiamo facendo l’intervista, c’è un gruppo che è al mare e anche lì è un gruppo 
con polihandicap. Quindi anche se ci sono dei deficit complessi noi andiamo al mare, 
portiamo, facciamo attività all’esterno. Poi, facciamo 16 soggiorni all’anno, abbiamo 16 
proposte diverse e ogni utente fa almeno 2 soggiorni all’anno con il nostro istituto. Quindi 
tutte queste attività sono proprio volte al mantenimento nel tessuto sociale onde evitare 
l’isolamento. Però, per la nostra struttura, probabilmente rispetto ad altre con la quale lei si è 
confrontata, il fatto che noi abbiamo già un tasso di dipendenza piuttosto importante della 
nostra utenza fa sì che poi è piuttosto semplice adattare gli interventi in questo senso, poiché 
abbiamo già delle attenzioni molto specifiche, dei bisogni anche particolari, quindi 
l’invecchiamento in fondo non ci pone in una situazione nuova perché siam già abituati a far 
fronte [pausa] poiché le persone che ospitiamo qua hanno già dei bisogni altamente specifici.  

I: Che riflessioni si possono fare rispetto alle risposte e all’adeguatezza che la vostra 
struttura fornisce a quest’utenza? Quali alternative future vede visto che, ad esempio, prima 
mi ha già detto che voi pensate che i vostri utenti rimarranno qua?  

D: Certo, scenderei proprio da lì e poi le dò 3 o 4 piste di riflessione. Però, per me in politica 
pianificatoria è chiaro che le persone che passano 30, 40 anni o 20 anni in una struttura non 
ha senso spostarli da un’altra parte, indipendentemente dalle loro possibili autonomie. Anche 
perché questa è casa loro e quindi secondo me è corretto che loro invecchino qua. Io credo 
anche molto nell’eterogeneità dell’utenza; quindi a me piace molto vedere la nostra utente 
più giovane che interagisce con il blocco di 50/55enni che abbiamo o quello di *** anni [più 
anziano ospitato] che vive nello stesso gruppo di una persona che ha sui 20 anni, perché si 
stimolano a vicenda. Quindi per me, in termini di pianificazione, la scelta fatta dal 
dipartimento è corretta. Si possono creare dei team specifici [pausa] però, secondo me, 
poter garantire l’eterogeneità e poter garantire la continuità dei percorsi di vita è essenziale. 
Ciò detto, questo deve essere valutato da persona a persona perché invece ci sono strutture 
dove ci sono persone che possono andare in casa per anziani perché hanno le autonomie 
per farlo però ecco, sarà importante valutare sempre la singola persona e il singolo progetto. 
Questo è un elemento essenziale. E invece le sfide [pausa] di nuovo, torno un po’ su una 
specificità nostra: abbiamo già un accompagnamento diversificato per persone che hanno 
deficit complessi, quindi non cambierà molto per noi. Quello che noi dobbiamo cambiare o 
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diciamo dobbiamo adattare è quello che abbiamo già detto: stare attenti ai bisogni che 
emergono, ai ritmi. Preparare le persone all’invecchiamento, accettare anche che il progetto 
di vita cambia e che magari a un certo punto non possiamo più lavorare su delle autonomie, 
su delle dipendenze o su delle progressioni di alcune competenze, ma magari decidere che 
l’obiettivo può essere anche il mantenimento delle competenze o un accompagnamento alla 
regressione. Questo è sicuramente un obiettivo importante. Capire che non possiamo più 
chiedere all’utenza che accompagniamo quello che chiedevamo 20 anni fa, perché 
comunque stanno cambiando anche i ritmi, le funzioni, eccetera proprio in funzione di quello 
che abbiamo detto. Riconoscere la dimensione della morte, del lutto; quindi questo sia 
dell’utenza ma anche per tutta la rete famigliare; quindi non negare il lutto, quindi permettere 
di vivere il lutto e far propria la dimensione della morte. E [pausa] un altro ambito è un po’ la 
dimensione dell’accompagnamento anche alla morte, soprattutto la dimensione delle cure 
palliative [pausa] come poterle incrementare.  

I: Quello lo fate? 

D: Allora noi non abbiamo ancora [pausa] Stiamo facendo una riflessione con un infermiere e 
con la *** che sta facendo una ricerca sulle cure palliative. Inteso come cure palliative in 
orizzonte molto ampio, dove tutto il team lavora [pausa]. Devo dire che è una riflessione in 
corso che vorrei facessimo per prepararci, però attualmente è ancora confinante tra la 
direzione e il settore sanitario e non sono ancora stati coinvolti gli educatori, perché è un 
concetto piuttosto ampio.  

I: C’è qualcosa che vuole aggiungere in relazione a quanto detto?  

D: Mi sembra di aver detto tutto.   

 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDUCATORE 1 

I = intervistatore 

E = educatore sociale – responsabile gruppi foyer Anni di lavoro nella struttura: 8 

I: Quali sono i bisogni principali che emergono dall’utente che, oltre ad una disabilità 
intellettiva già presente ha anche una patologia correlabile al processo d’invecchiamento?  

E: Non abbiamo questo tipo di casistica, perché abbiamo degli utenti anziani che però non 
presentano malattie legate direttamente all’invecchiamento. Quello con cui siamo confrontati, 
è una grossa differenza tra le età degli utenti del nostro istituto: abbiamo utenti giovanissimi 
– circa ventenni – e utenti più o meno settantenni. Quindi è lì che noi vediamo in modo 
diverso i bisogni dell’utente che sta invecchiando che comunque sono molto più legati al 
riposo, al mantenimento delle capacità, mentre con l’utente giovane dobbiamo molto lavorare 
sull’acquisizione di nuove capacità. Questa è la grossa differenza per noi, al nostro interno, 
perché non posso dire che abbiamo doppia casistica tra virgolette, perché l’Alzheimer ad 
esempio da noi non c’è e quindi non ne siamo confrontati. Prima lavoravo in asilo per cui 
[ride] decisamente non ho avuto a che fare.  

I: Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie per gestire la 
dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le principali competenze 
che servono in queste situazioni e com’è possibile invece sopperire a quelle mancanti?  
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E: Credo che la formazione comunque ci permette di avere le capacità e le competenze 
necessarie. L’esperienza sul campo te le migliora e, di conseguenza, dopo 8 anni mi sento 
abbastanza tranquillo. Come detto, non ne sono confrontato al momento ma non avrei 
problemi a confrontarmi. Anche perché penso che le competenze siano molto simili [pausa] 
chiaramente c’è la conoscenza della malattia, che se uno non la conosce deve studiarla. Ad 
esempio io non ho mai lavorato con l’epilessia quando lavoravo in asilo nido e sono arrivato 
qua e ho dovuto lavorare con l’epilessia e quindi ti informi, fai dei corsi, fai degli 
aggiornamenti, fai delle formazioni [pausa] L’autismo: abbiamo fatto delle formazioni 
sull’autismo perché non è che tutti quelli che sono formati come educatori sono a lavorare 
con l’autismo. Per cui, anche su questo, credo ci siano tutte le varie formazioni. Non le 
conosco, ma sicuramente noi come istituto, ad esempio siamo molto [pausa] da noi vengono 
offerte moltissime formazioni tutti gli anni, aggiornamenti anche sull’invecchiamento e 
abbiamo fatto una formazione molto interessante che ti permette di valorizzare le tue 
competenze e sentirti più sicuro. 
 
I: Allora, visto che nel vostro istituto non ci sono utenti con patologie dichiarate correlate al 
processo d’invecchiamento, le domande che le porrò le consideri pensando 
all’invecchiamento in generale ed eventualmente esprima un suo pensiero.  
Quale approccio educativo propone per questa tipologia di utenti, in questo caso che entrano 
nella fase d’invecchiamento? Quali sono (se ci sono) le similitudini o le differenze rispetto 
all’approccio educativo che avete con utenti più giovani?  

E: In particolare, quello a cui stiamo attenti, è le esigenze dell’utente. Le esigenze dell’utente 
che sta invecchiando non sono quelle dell’utente giovane. Quindi lavoriamo molto, ad 
esempio sui ritmi, sull’offerta [pausa] cerchiamo di adeguare tutto quello che abbiamo da 
offrire. Anche gli atelier [pausa] noi abbiamo gli atelier mattino e pomeriggio e all’utente un 
po’ più anziano magari offriamo solo quello del pomeriggio o solo quello del mattino a 
dipendenza un po’. Adeguiamo molto il programma settimanale; facciamo dei programmi “ad 
hoc” per quelli che hanno delle esigenze più particolari.  

I: Quali sono i contenuti principali di un piano educativo individuale (PEI) per gli utenti di cui 
stiamo parlando? Vi sono particolari difficoltà nel stipulare tali PEI rispetto a quelli di altri 
utenti?  

E: Non credo ci siano particolari difficoltà a stipulare i piani educativi di utenti più anziani 
rispetto ai più giovani. E’ semplicemente [pausa] è probabilmente più ripetitivo da un anno 
all’altro il piano d’intervento, ci sono meno novità e rischia di essere più ripetitivo e 
ridondante quello che c’è scritto. Tanto è vero che noi facevamo un discorso, proprio 
quest’anno [pausa] - nel 2017 - ci si è chiesti se per un range di età non valesse la pena fare 
un PEI ogni tre anni invece di farlo annuale. Perché ci siam resi conto che, gira e rigira, gli 
obiettivi per un utente più anziano spesso sono a lungo termine, invece per gli utenti più 
giovani sono sì a lungo termine, però ci sono cambiamenti più frequenti. Già nello spazio di 
un anno è già diverso [pausa] raggiungi magari dei piccoli obiettivi e quindi sposti un po’ 
l’asticella su quello a cui lavorare. Invece, quelli per l’anziano sono più di mantenimento e 
questa è la grossa differenza che notiamo. Però non è che sia una difficoltà [pausa] sì, a 
volte la difficoltà è trovare nuovi stimoli e delle novità da poter cambiare.   

I: Quali sono gli aiuti che vi offre la struttura per far fronte ad una presa a carico di questi 
utenti? Altrimenti, quali reputate vi mancano e/o servirebbero?  

E: [ride] Ci mancano e ci servirebbero – però non è colpa della struttura quanto più che altro 
del sistema [ride] - ci manca personale. Nel senso che chiaramente quando devi 
differenziare perché nello stesso gruppo educativo hai un utente settantenne e due 
diciottenni, devi poter differenziare le attività che offri e per poter differenziare devi poter 
avere più personale. Cambiare le tempistiche del personale [pausa] quindi gira e rigira è 
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sempre quello. Noi, come struttura, siamo già molto fortunati perché, nonostante dei tagli, 
comunque riusciamo a mantenere gli interventi individuali personalizzati; cosa che in altre 
strutture è andata a sparire. Noi su questo siamo veramente ancora [pausa] possiamo offrire 
veramente tanto e magari viene offerto all’utente anziano più individualizzato, mentre l’utente 
più giovane perde un po’ sull’individualizzato, però perché riesci a gestire meglio anche il 
lavoro in atelier. Sicuramente quella è la nostra difficoltà più grande: gestire il tempo. Poi, 
certe volte gestire gli spazi, perché gli appartamenti sono quelli e, nonostante abbiamo dei 
cambiamenti, diventa difficile spostare un utente da un gruppo all’altro e abbiamo gruppi che 
magari non sono proprio eterogenei e quello è un po’ difficoltoso. Quello che magari ci viene 
offerto d’aiuto sono sicuramente le formazioni che ci vengono offerte.  

I: Visto che ha detto che qua non è stato confrontato con una casistica con patologie legate 
al processo d’invecchiamento, in caso, se ci dovessero essere in futuro, crede sia 
necessaria una collaborazione con la rete esterna, come ad esempio altri professionisti, per 
far fronte ai bisogni di questi utenti? Se sì per quali motivi? Se no come mai?  

E: Ma sicuramente sì, perché la collaborazione con l’esterno ci vuole nella maniera più 
assoluta. Con altri professionisti, perché sicuramente ci sono professionisti che sono più 
esperti su patologie appunto, come può essere l’Alzheimer. Quello che certe volte ci 
chiediamo è se, magari in futuro, non ci saranno strutture, come può essere la casa anziani, 
per la disabilità; che è una cosa che manca, ma anche perché fino a pochi anni fa non si 
parlava dell’anziano disabile. E’ un po’ un tema nuovo e quindi è chiaro che un aiuto ci sarà 
bisogno anche per noi e anche per evitare all’interno degli istituti queste differenze tra 
giovani e vecchi. Mi chiedo se non servano proprio delle strutture o se le case anziani non 
avranno del personale educativo che possa prendere a carico anche la disabilità.  

I: C’è qualcos’altro che vuole aggiungere all’intervista?  

E: Questo ultimo punto è un punto a cui io terrei tanto nel senso che [pausa] noi lo vediamo 
non solo con gli anziani, ma anche quando abbiamo un ricovero di un nostro utente a 
Mendrisio, con la doppia diagnosi, l’infermiere a Mendrisio fa fatica ad avere il giusto impatto 
educativo e questo l’abbiamo un po’ costatato con tutte le strutture: con le case anziani, con 
gli ospedali [pausa]. Quando abbiamo un utente che deve andare in ospedale per x motivi 
comunque siamo noi che dobbiamo spostarci in ospedale e fare l’accompagnamento. Forse 
su questo sì, la rete potrebbe lavorare molto di più. Se ci fosse più sinergia tra i vari settori 
sarebbe tutto un po’ più facile.  

 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDUCATORE 2  

I = intervistatore 

E = educatrice sociale – responsabile gruppi atelier Anni di lavoro nella struttura: 18 

I: Partendo dal presupposto che, avendo già parlato col direttore e con un suo collega, è 
emerso che in questo istituto attualmente - e da anni - non ci sono utenti che hanno una 
patologia correlata al processo d’invecchiamento. Quindi le chiedo: quali pensa possano 
essere i bisogni principali che emergono da utenti che, oltre ad una disabilità intellettiva già 
presente hanno anche una patologia correlabile al processo d’invecchiamento? Oppure, 
semplicemente, dagli utenti che stanno entrando nella fase dell’invecchiamento?  
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E: Ma allora, abbiamo un utente anziano che ha più di *** anni e quello che ci sta dicendo in 
questi ultimi anni è il bisogno di riposo. Infatti la fortuna, secondo me, nella nostra struttura è 
che c’è una parte di presa a carico che è l’aspetto educativo dell’appartamento dove ci sono 
le unità abitative, dove loro vivono, dormono e passano la loro giornata al mattino e alla sera 
e per i momenti individuali e poi noi abbiamo un’altra parte dell’istituto dove vengono offerte 
invece le attività degli atelier. Chiaramente, la grande possibilità che abbiamo è quella che la 
presa a carico dell’atelier può essere differenziata a seconda di quello che ci trasmettono le 
persone. Quindi, attraverso o all’autodeterminazione o all’osservazione, che poi termina in 
questo periodo con la valutazione di ogni singolo utente nell’atelier, può essere modificata e 
fare questo cappotto insomma su misura ad ognuno di loro. Questa persona più anziana, in 
questi anni ci sta dicendo questo e non solo in effetti. Anche, non so, io sono del ’69 e mi 
viene in mente un altro utente che ha la mia età che ha una compromissione anche un po’ 
fisica, in effetti negli ultimi anni il suo programma alcuni pomeriggi si è modificato a favore 
del riposo. Non ci danno ancora segni evidenti di Alzheimer o di demenza, perché in questo 
momento forse magari manca l’esperienza a noi di osservarli o magari davvero non ci sono 
per fortuna. Quello che notiamo è che, in questi anni, sono sorti problemi di masticazione e 
deglutizione legati forse alla patologia o forse all’invecchiamento – queste sono ipotesi 
naturalmente – può essere che la correlazione anche con l’invecchiamento ci può stare 
anche se spesso, avendo dei team multidisciplinari, si evidenziano anche le problematiche 
rispetto proprio alla loro patologia che si sta aggravando. Questo però spesso, quando 
facciamo la programmazione con la direzione, emerge: stanno invecchiando, sono più 
stanchi, come possiamo mirare le attività. La fortuna, come le dicevo prima, è che avendo 
moltissime attività durante la settimana la presa a carico dei gruppi concerne piuttosto 
l’alzata o la messa a letto alla sera o i momenti di individuale. Invece noi, essendo più 
spesso in compresenza con due educatori e a volte anche con una stagiaire in più possiamo 
differenziare; quindi magari non ci sono degli individuali, ma ci sono degli interventi 
individualizzati dove, se si vede la persona che ha delle esigenze diverse, si può 
riprogrammare l’attività che gli si propone, perché la finalità dell’atelier non è fare quella roba 
lì che è da cappello, ma è quella di far star bene loro. Se dobbiamo mirare il tiro, aggiustarlo 
nell’arco dell’anno lo si fa. Ecco, forse i messaggi dell’invecchiamento sono questi. Le 
persone di cui io particolarmente mi occupo hanno più o meno la mia età nel senso [pausa] 
io sono del ‘69 e ho quasi 50 anni e quindi più spesso nei giorni mi occupo di persone che 
hanno qualche anno in più o qualche anno in meno di me. Quello che noto è che 
invecchiano a casa [pausa] questo sì, l’abbiamo già notato in questi anni e quindi è un po’ 
legato no, perché in casa purtroppo qualcuno inizia a mancare perché davvero sono anziani 
[pausa] Rimane magari poca rete intorno a questa persona e quindi forse il lavoro è di 
riflesso all’invecchiamento che, per ora, noi leggiamo molto all’esterno che è la loro famiglia; 
che è all’esterno tra virgolette perché è la loro famiglia di origine per cui è evidente che 
[pausa]. Cioè se lei mi chiede dell’invecchiamento oggi lo sento di più sulle persone che 
accolgono i nostri utenti nel fine settimana o alla sera. Quindi, dell’invecchiamento, mi viene 
in mente tanto questo. Un po’ meno rispetto ai nostri utenti perché alcuni hanno ancora 
davvero delle buone abilità anche motorie, il desiderio anche di uscire, anzi, un forte 
desiderio di uscire e di integrarsi, anche diciamo, nelle attività all’esterno dell’istituto. Ci sono 
questi casi, questo sì.  

I: Come educatore sociale sente di avere le competenze necessarie per gestire la 
dimensione di vita della persona disabile che invecchia? Quali sono le principali competenze 
che servono in queste situazioni e com’è possibile invece sopperire a quelle mancanti?  

E: Allora [pausa] se parlo dell’esperienza che ho, perché posso solo ipotizzare, è un altro 
tipo di esperienza che non ho ancora vissuto. E’ chiaro che, rispetto a quella che ho adesso, 
mi sento abbastanza preparata e trovo che uno degli strumenti principali sia la 
multidisciplinarietà e la condivisione con tutti. Perché, come le dicevo prima, essendo che ci 
sono più proposte all’interno della giornata della persona: c’è chi va a casa alla sera e avrà 
degli stimoli, poi torna qua al mattino e magari va in gruppo, poi viene da me a fare 
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un’attività, al pomeriggio magari ne fa un'altra e così. Quindi la fortuna, secondo me, anche 
dei nostri utenti è che hanno molti sguardi su di loro e anche molto diversi rispetto anche a 
tante attività diverse. Quindi, secondo me, uno degli strumenti importanti è poi condividere 
quello che noi osserviamo e quello che loro ci danno, per capire se c’è un’esigenza diversa. 
In questo caso, se parliamo d’invecchiamento, è di maggior riposo piuttosto che un problema 
legato anche proprio all’organico, non so legato alla deglutizione, piuttosto che alla 
deambulazione, il bisogno di ergoterapia, piuttosto che i terapisti diciamo più speciali. 
Rispetto invece all’invecchiamento a cui lei si riferiva all’inizio, pensando a patologie come la 
demenza e l’Alzheimer non ho questo tipo di esperienza. Ho un suocero che purtroppo ha 
l’Alzheimer e credo di non avere l’esperienza perché non so cosa può essere questa 
patologia associata a uno dei nostri utenti. Quello che forse potrebbe essere, diciamo, il 
bicchiere mezzo pieno è che avendo così tanti sguardi nostri su di loro, speriamo di 
accorgerci se un messaggio è diverso da un altro, in modo da poterli aiutare il prima 
possibile se c’è qualcosa che possa aiutarli ecco. Però, non posso dire di avere esperienza 
rispetto alle loro patologie legate a questo tipo di invecchiamento, a questo tipo di patologie.  
 
I: Quale approccio educativo propone per questa tipologia di utenti; in questo caso utenti che 
entrano nella fase d’invecchiamento? Quali sono (se ci sono) le similitudini o le differenze 
rispetto all’approccio educativo che avete con utenti magari più giovani in questo caso?  
 
E: Allora, alcuni gruppi sono molto eterogenei, perché io spesso svolgo delle attività dove il 
gruppo è eterogeneo e quindi le parlo di, non so, una persona che ha 25 anni e un altro che 
ne ha 44; è chiaro che è l’attività che offro che valuto. Secondo me c’è un confine che 
bisogna osservare: il non cadere nel “stanno invecchiando quindi non propongo” oppure 
“stanno invecchiando ma propongo lo stesso per mantenerli attivi”. Ed è un po’ quello che le 
dicevo con questa persona che ha già superato gli anta da un pezzo, che le dicevo prima 
[pausa] Perché da una parte abbiamo sempre quella cosa da dire dobbiamo offrire offrire no, 
e dall’altra lui magari si siede e si addormenta e allora anche noi come operatori forse 
dobbiamo fare un lavoro su che cos’è che stiamo offrendo. Non dobbiamo sentirci a disagio 
se l’offerta è il farlo riposare due ore, perché magari va contro poi anche alle sue energie no, 
magari lui è stanco davvero. Mi chiedo ogni tanto, se un uomo di settant’anni se tutti i giorni 
lo faccio uscire [pausa] mio papà ne ha 80 e forse non avrebbe voglia tutti i giorni. Però 
siamo combattuti sul lavorare bene, sa le solite etichette “sei un bravo operatore”, “stai 
facendo il tuo lavoro come si deve”, allora forse in modo magari errato associamo l’essere 
bravo con il proporre mille e invece magari se tu stai più attento proponi anche cinquanta ma 
è di qualità lo stesso. Ecco, forse il stare attenti alla qualità, sempre con l’interazione tra tutte 
le persone che osservano questa persona.  

I: Magari questa prossima domanda si collega un po’ a quanto lei ha appena detto perché è: 
quali sono i contenuti principali di un piano educativo individuale (PEI) per gli utenti, in 
questo caso che entrano nella fase d’invecchiamento? Vi sono particolari difficoltà nel 
stipulare tali PEI rispetto a quelli di altri utenti?  

E: No perché il PEI è proprio come le dicevo prima, per usare una metafora, proprio un abito 
su misura. Quindi l’unica cosa standard è la forma ma tutto il contenuto è a dipendenza di chi 
hai davanti per cui non trovo difficoltà a dover adeguare quello che stiamo facendo, perché in 
realtà parliamo di lui e dobbiamo “vestirlo” lui e non un’altra persona. Nel PEI, dopo una 
prima presentazione, ci sono delle analisi funzionali: l’analisi del bisogno, delle risorse, dei 
limiti. Secondo me, la comparazione di anno in anno ti può più o meno dare un grafico di 
come sta questa persona rispetto a quello che ti sta dicendo o rispetto a quello che sta 
dicendo agli altri. Per cui credo che sia un buon strumento, indispensabile mi vien da dire, e 
che è fatto su misura per cui non c’è diciamo [pausa] il rischio di dover proporre il PEI a una 
persona che è di un altro, perché il PEI è di quella persona lì sennò non è un progetto 
individualizzato.  
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I: Quali sono gli aiuti che vi offre la struttura per far fronte ad una presa a carico di questi 
utenti? Altrimenti, quali reputate vi mancano e/o servirebbero?  

E: Beh sicuramente, come dicevo prima, la multidisciplinarietà. Noi abbiamo la possibilità di 
chiedere consulenze: dall’ortopedico, al podologo, allo psichiatra, al geriatra cioè mi vien da 
pensare che potremmo chiedere qualsiasi cosa al bisogno, la supervisione è mirata anche 
su una persona. Cioè quello che stiamo facendo adesso per altre persone, magari più 
giovani che danno altre difficoltà, la possiamo sicuramente fare domani se avremo una 
persona che ha, insieme alla sua patologia, magari una manifestazione di Alzheimer o di 
demenza [pausa]. Io credo che si possono attivare mille risorse su questo. Di questo non mi 
preoccuperei, cioè anzi mi sento tranquilla sia per noi, sia per l’equipe, sia per la persona 
stessa.  

I: Dunque, in relazione alla sua esperienza e agli anni in cui lavora in questo ambito, 
pensando magari ad un utente a cui sorge una patologia legata all’invecchiamento, crede sia 
necessaria una collaborazione con la rete esterna, come ad esempio altri professionisti, per 
far fronte ai bisogni di questi utenti? Se sì per quali motivi? Se no come mai?  

E: Beh allora assolutamente sì [ride] ma per quello che dicevo prima, che non siamo 
preparati. Credo che sia fondamentale, ma anche per la mia esperienza personale privata; 
cioè se hai un professionista che ha esperienza in quel tipo di patologia o esperienza di 
demenza o insomma di una problematica legata soprattutto ai nostri utenti, chiaramente ti dà 
uno sguardo diverso che mischiato col nostro e con la conoscenza può sicuramente 
arricchire la presa a carico e l’offerta e magari, qual ora ci fosse la possibilità, aiutarlo in 
qualche modo. Per cui assolutamente sì, non abbiamo quest’esperienza ma l’abbiamo per 
altre mille casi, per altri specialisti.   

I: C’è qualcos’altro che vuole aggiungere all’intervista sulla tematica?  

E: Mah [pausa] se posso ripetermi avevo proposto un progetto anni fa sulla famiglia del 
nostro utente che sta invecchiando (parlando di invecchiamento, di preoccupazione, di cosa 
farà la nostra [pausa] il “dopo di noi”). Mi sarebbe piaciuto, visto che ho fatto anche percorsi 
di consueling, offrire alla famiglia uno sportello o qualcosa in più, perché a volte ci sono 
conferenze, convegni, incontri importanti dove alcune famiglie faticano un po’ a intervenire 
perché non tutti magari si sentono adeguati in quel tipo di contesto. A volte facciamo fatica 
noi che dovremmo essere gli esperti. Questo, secondo me, potrebbe essere una bella 
occasione, che era stata presa in considerazione, ma poi era nato un progetto diverso dei 
fratelli e quindi giustamente è arrivato prima l’altro. Però, secondo me in una struttura 
potrebbe essere legata no, perché magari poi abbiamo ancora la famiglia di origine e magari 
una patologia che arriva prima della famiglia. Magari potremo avere domani una persona che 
inizia una patologia come la demenza e a casa magari ci sono delle persone anziane [pausa] 
Cioè, anche la gestione, non so, magari aiutarli anche a sostenere a casa queste persone e 
comunque sostenerle nel loro invecchiamento. Questa è una cosa che spesso penso, 
perché ci sono dei genitori che magari hanno l’unico figlio da noi e sono figli unici e non 
hanno un supporto loro. Quindi se parliamo di rete, magari noi siamo anche la loro rete. 
Forse sì, magari questo rispetto all’invecchiamento. 
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ALLEGATO 7 - SITUAZIONI / CONDIZIONI DEGLI UTENTI OSPITATI DALLE CCO (età, patologie e 
invecchiamento) 
 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 / RESP SEDE EDU 1 EDU 2 
 
 
 
 
 
 
Situazioni 
presenti in 
istituto – 
patologie e 
età 

Segue una persona a cui 
è subentrato un tipo di 
demenza, oltre che ad un 
ritardo mentale già 
presente prima.  

Dichiara che nell’istituto dove 
lavora alcuni colleghi, hanno 
rapporti con utenti che hanno 
demenza o Alzheimer.  

L’utente più anziano che 
ospitano ha grossi 
problemi di vista 
(cataratta). 
In generale, gli utenti che 
invecchiano all’interno 
dell’istituto hanno più 
frequentemente malattie, 
come ad esempio: stati 
influenzali, problemi fisici 
(es. artrosi), ecc. 
Problemi che causano 
peggioramenti dello stato 
di salute già fragile e 
maggiori dolori.  

Patologie che vanno verso 
la demenza o l’Alzheimer 
non sono state definite 
all’interno dell’istituto, ma ci 
sono dei tratti che riportano 
a quello.  
 
Anche se non sono 
dichiarate patologie tipo la 
demenza, sono comunque 
presenti patologie o 
malattie che avanzano, 
magari dovute ad un 
peggioramento della 
disabilità  o a causa 
dell’età.   

Nota che negli utenti 
presenti nell’istituto, 
subentrano delle demenze 
senili (visibili, ma non 
dichiarate dal medico) in 
modo più veloce rispetto ad 
una persona “normale”.  
(lui ha 60 anni e si accorge 
che alcune patologie, ai 
disabili arrivano al 
“galoppo”, mentre a lui più 
lentamente).  

 Nell’istituto in cui lavora vi 
sono utenti anziani, ma che 
non presentano malattie 
evidenti legate direttamente 
all’invecchiamento. Infatti, 
una patologia come 
l’Alzheimer, non è emersa dai 
loro utenti.  

Nell’istituto dove lavora 
non ci sono utenti che 
danno segni evidenti di 
patologie come Alzheimer 
o demenza  o manca a 
loro l’esperienza di 
osservarli o magari, 
fortunatamente, non ci 
sono.  
 
Alcuni utenti mostrano 
delle problematiche, ma 
non si sa se sono 
direttamento collegate 
all’invecchiamento o alla 
disabilità che già hanno. In 
generale ci sono patologie 
che si aggravano con 
l’avanzare dell’età. 

 
 
Cose che 
emergono in 
generale 

  
 
 
 
 
 

 In generale durante la fase 
d’invecchiamento sono 
visibili, negli utenti, delle 
variazioni dovute alle 
patologie di base che si 
aggravano. A volte già il 
60enne mostra i bisogni 
che di norma subentrano in 
persone più anziane. 

  I bisogni dell’utente, si notano 
a causa della grossa 
differenza di età che vi è tra i 
vari ospiti dell’istituto: giovani 
di 18/20 anni e ultra 
settantenni.  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
Riflessioni 
sull’invecchia-
mento e il 
disabile 
anziano   

Reputa importante avere 
dei confronti con altre 
persone più formate, 
perché la demenza o 
l’Alzheimer non esistono 
da 2/3 anni (come ne è 
confrontato l’istituto), ma 
c’erano già prima e, 
pertanto, ci sono persone 
con più esperienza su 
queste cose.  

Negli utenti anziani sorgono 
sempre più delle patologie 
correlate all’invecchiamento e, 
dunque, gli istituti ospitano più 
frequentemente persone 
anziane che magari non 
hanno una patologia definita, 
ma mostrano dei segni di 
demenza e un evidente 
decadimento senile.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Fa notare che, una volta, 
per una polmonite a 20 
anni o per un problema 
cardiaco a 30, si moriva 
(esempi). Oggi invece le 
persone disabili vivono 
anche fino a 60, 70 anni o 
anche più.  

   Problema della “doppia 
longevità “ domani, ad 
esempio, potremmo avere 
un utente che inizia ad 
avere una patologia come 
la demenza e, a casa, ha 
già persone (es. genitori) 
anziane che si trovano poi 
in difficoltà ad affrontare il 
tutto. 
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CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 DIRETTORE RESPONSABILE DI SEDE DIRETTORE DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 
Situazioni presenti 
in istituto – età e 
patologie 

Nell’istituto sono presenti persone che presentano 
delle patologie (sulle quali il direttore dovrebbe 
informarsi) o comunque delle problematiche legate 
all’invecchiamento.  
 
Presenza di vari utenti che superano l’età AVS. 

L’utente più anziano ospitato dalla struttura ha il 
morbo di Parkinson e un altro, sulla cinquantina, ha 
un tipo di demenza.  
 
Alcuni utenti hanno un ritardo mentale correlato ad 
una patologia psichiatrica e, questi, tendono col 
tempo a mostrare segni riconducibili alla demenza 
(forse anche a causa dei farmaci). Essi, non sono 
utenti così vecchi anagraficamente.  

Da poco è mancato l’utente più anziano che aveva 83 
anni. 
 
Ritiene che l’istituto è confrontato con 
l’invecchiamento e, dunque, con tutti gli aspetti classici 
ad esso correlati.  
Per le patologie il direttore dovrebbe informarsi se ce 
ne sono di definite.  

 L’istituto accoglie persone che vivono il ciclo di vita 
dell’invecchiamento  dai 50 anni in su c’è un blocco di 
15/20 persone.  
 
Tutte le persone di cui sopra hanno un deficit intellettivo e 
mostrano alcune patologie correlabili all’invecchiamento, ma 
non sono così chiaramente definite. Questo perché è difficile 
capire dove inizia una patologia specifica e dove invece 
questa è più legata alla disabilità (esempio: l’utente più 
anziano ospitato in struttura ha un funzionamento intatto e se 
gli subentra una malattia leggera, come ad esempio un’otite, 
non ci si chiede se è legato all’invecchiamento; un altro 
utente, sui 50 anni con sindrome di Down, ha un declino 
cognitivo per cui è monitorato ogni 2 anni, ma è difficile dire 
se tale declino è correlato all’invecchiamento o al tipo di 
deficit).  

 
Cose che emergono 

Ci sono degli utenti con delle patologie riconducibili 
alla demenza o all’Alzheimer ma, a volte, è difficile 
avere una diagnosi precisa.  

  
 
 

L’invecchiamento degli utenti, in fondo, non pone l’istituto in 
una situazione nuova perché si è già confrontati con bisogni 
altamente specifici.  
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ALLEGATO 8 - NUOVI BISOGNI E PROBLEMATICHE PIÙ FREQUENTI che emergono da tali utenti  
 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 / RESP SEDE EDU 1 EDU 2 
 
Limiti dati dal nuovo 
stato di salute 

Diminuzione delle 
autonomie quotidiane (a 
volte, non rimangono 
neppure capacità 
residue). 

 Perdita di autonomie 
quotidiane (es. igiene 
personale, alzata, 
alimentazione, ecc.) 

Più difficoltà a livello pratico in 
generale. 

    

Peggioramento della 
situazione generale – 
handicap provocati 
dal nuovo stato 

  Aumento di bisogni e 
malattie (es. stati influenzali 
frequenti, artriti o artrosi, 
maggior dolori, ecc.). 

In generale vi è una 
diminuzione delle risorse e delle 
capacità (anche di 
adattamento). 

Ai bisogni già presenti 
si aggiungono ulteriori 
peggioramenti. 

   

Richieste agli 
operatori - in base a 
nuovi bisogni e 
problematiche  

Accompagnamento 
maggiore e più 
accoglimento. 

Più cure e più 
tempo per loro. 

Più interventi e maggior 
attenzione (aiutare, 
sostenere e, a volte, 
sostituirsi nell’atto). 

Più attenzioni, anche nel 
rapporto uno a uno. 
 
Pazienza  stare lì e non 
insistere.  

Mantenimento e 
assistenza.  

Presa a carico più sanitaria.  Maggior richiesta di 
mantenimento delle 
capacità acquisite 
nel corso della vita.  

 

 
 
Bisogni generali che 
emergono nella 
quotidianità  

Tempi e ritmi diversi. Ritmi di giornata 
diversi e bisogno 
di differenziare le 
attività. 

 Richiesta di ritmi diversi 
(soprattutto per le attività 
quotidiane) e importanza di 
adeguare le tempistiche. 
 
 

 Bisogno di cambiare tipo di attività 
(attività dove l’utente è più passivo -> es. 
stimolazione basale, massaggi, ecc.). 
 
Stanchezza generale e maggior bisogno 
di riposo. 

 
Maggior bisogno di 
riposo e anche di 
differenziare le 
attività. 

 
Necessitano di più riposo e 
anche un adattamento 
delle attività.   

 
 
 
 
 
 
Problemi di salute e 
bisogni correlati  

   
Indebolimento generale a 
livello fisico. 
 
 
Perdita o diminuzione delle 
capacità visive. 
 
Problemi di deambulazione 
(equilibrio-spostamenti 
difficoltosi). 

 
Più problemi di disidratazione 
(non bevono se non ci 
pensiamo noi). 
 
 
Più problemi a livello fisico; 
soprattutto per spostamenti.  

Difficoltà di 
deglutizione (uso 
addensante) e 
polmoniti più 
frequenti. 
 
Maggior rischio di 
disidratazione.  
 
Possibili problemi 
prostatici. 
 
Minor mobilità, più 
lentezza e aumento 
del peso. 

Aumento dei problemi di deglutizione.  
 
 
 
 
 
 
 
Maggior problemi di motricità.  

 Aumento dei problemi di 
masticazione e 
deglutizione.  
 
 
 
 
 
Più problemi organici e di 
deambulazione.  

 
 
Necessità e difficoltà 
a livello cognitivo e 
comportamentale 

  Difficoltà a mantenere le 
capacità di espressione 
acquisite (anche di 
scrittura). 

Difficoltà di comprensione di 
alcune cose. 
 
Difficoltà maggiore a rapportarsi 
con gli altri. 
 
Più capricci; opposizione diretta 
e costante. 

Nuove problematiche 
cognitive (patologie 
invecchiamento per 
loro vanno più veloci; 
già a partire dai 60 
anni). 

  Magari necessitano di 
meno stimoli (meno attività 
e proposte più tranquille). 
 
Minor voglia di uscire tutti i 
giorni. 
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Bisogni emotivi 

Aumento di momenti di 
angoscia; soprattutto 
quando non riescono 
più a fare qualcosa.  

 Aumento degli stati ansiosi; 
soprattutto quando si 
accorgono di non riuscire 
più a fare qualcosa.  

     

 
Rapporti esterni 
correlati allo stato di 
salute  

  Visite più frequenti dal 
medico, con bisogno di un 
accompagnamento. 
 
Cambi farmacologici. 

  Maggior bisogno di visite mediche 
(sempre più specialistiche). 

 Più bisogno di terapisti 
specialisti (es. 
ergoterapia).  

  

 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 DIRETTORE RESPONSABILE DI SEDE DIRETTORE DIRETTORE 
Peggioramento della 
situazione generale  

  Nuovi bisogni che emergono, correlati al nuovo stato 
di salute (anche in relazione al normale 
invecchiamento).  

 

 
Problemi di salute e 
bisogni correlati  

 Problemi di disidratazione. 
 
Esigenze fisiche maggiori e difficoltà per gli 
spostamenti.  

 Aumentano i problemi di salute fisici (es. incontinenza).  
 
 
 

 
Richieste agli 
operatori in base 
alle nuove 
problematiche 

Bisogno di competenze diverse da parte del 
personale. 
 
Necessità di una presa a carico più differenziata (con 
sfumature individualizzate).  

Maggior bisogno di una figura infermieristica.  Presa a carico specifica e adeguata (con progetti 
educativi adattii).  

Obiettivo: mantenere una certa qualità di vita. 
 
Aumento dei bisogni sanitari.  
 
Possibile cambio del progetto di vita  passaggio al mantenimento 
e all’accompagnamento alla regressione.  

 
 
Bisogni generali che 
emergono nella 
quotidianità  

Ritmi di vita diversi (es. ritmi di alzata e di riposo).  Bisogno di una giornata strutturata e regolare 
(stesso giorno e stesso luogo) e una tempistica più 
tranquilla (es. ritmi di alzata diversi), perché gli 
utenti sono più stanchi.  
 
Bisogno di attività per mantenere le loro capacità 
fisiche, cognitive e motorie.  

Bisogno di cambiare modalità di attività. 
 
Cambio delle tempistiche e dell’organizzazione della 
giornata. 
 
 
 

Maggior bisogno di riposo  o diminuire le attività e farli riposare in 
foyer oppure lasciare più spazio al riposo negli atelier.  
 
 
 
 

Necessità e 
difficoltà a livello 
cognitivo e 
comportamentale 

 Minor capacità di orientarsi in luoghi e spazi.  
 
Difficoltà a chiedere (es. bere)  dobbiamo 
pensarci noi.  

  

Rapporti esterni 
correlati allo stato di 
salute  

 Più bisogno della presenza del medico in istituto a 
causa di un’evidente difficoltà a farli spostare.  

  

Bisogni correlati al 
contesto di vita 

Bisogno di spazi di vita adatti o che devono essere 
adattati alle nuove necessità degli utenti.  

 Tanti elementi vengono condizionati dai nuovi bisogni 
degli utenti (es. mezzi, cucina, spazi, ecc.).  

Bisogno di spazi accessibili.  
 

Altro    Proposta di una dimensione occupazionale e non produttiva (già per 
tutti utenti). 
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ALLEGATO 9 - COLLABORAZIONI ESTERNE O INTERNE ALL’ISTITUTO E POSSIBILI AIUTI (presenti, 

mancanti, utili, ecc.) per far fronte ai nuovi bisogni che emergono da tali utenti 
 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 / RESP SEDE EDU 1 EDU 2 
 
 
 
Aiuti / 
collaborazioni 
presenti 
all’interno 
dell’istituto 

Presenza di figure 
infermieristiche. 

Presenza di figure 
infermieristiche.  

Formazione sulla 
farmacologia. 
 
Medico che arriva 
direttamente in sede, su 
chiamata. 
 
Psicomotricista  una 
volta a settimana per un 
paio di utenti.  

Infermieri  anche se c’è il 
limite che non sono sempre 
presenti e sono più centrati 
sullo psichiatrico. 
 
Presenza di 2 fisioterapisti 
interni che aiutano molto 
(soprattutto per problemi 
fisici).  
 
2 operatori di riferimento per 
ogni utente in questione. 

Equipe multidisciplinare con 
presenza anche di OSA e 
infermieri. 
 
Ergoterapista  arriva in 
sede e dà consigli, in 
particolare per 
l’alimentazione (ma anche 
altro).  
 
Presenza di una signora che 
viene in sede e si occupa 
della strutturazione di stanze 
atte alle attività di 
stimolazione basale (spiega 
come poter lavorare su 
questo).  

Presenza in struttura di un 
infermiere a tempo pieno che 
accompagna gli educatori e 
aiuta nei momenti di bisogno.  
  
 
 
Presenza di un’equipe 
multidisciplinare con cui 
confrontarsi.  
 
 

 
 
 
 
Aggiornamenti e 
formazioni interne 
sull’invecchiamento.  

 
 
 
 
 
 
 
Più sguardi di figure 
diverse (es. OSA, 
infermieri, educatori,…) 
sul singolo utente  
multidisciplinarietà come 
risorsa.  

 
 
 
 
Aiuti / 
collaborazioni 
esterne a cui ha 
fatto riferimento 
l’istituto  

Accettazione, da parte del 
responsabile, di aiuti esterni 
per quanto riguarda i mezzi 
ausiliari utili a certi utenti, a 
causa del sorgere di nuove 
problematiche.  

 
 
 
 
 
 

 Corso sull’uso dei pannolini 
(molto pratico). 
 
Per urgenze ci si appoggia 
all’ospedale. 
 
Collaborazioni con Hospice o 
associazioni simili per cure 
palliative. 

Reputa che la struttura va 
molto incontro a loro con: 
momenti di formazione, 
supervisione e ascolto delle 
richieste. 
 
Collaborazioni con persone 
esterne; aiutano il personale 
con supervisioni. 
 
Collaborazione con la Lega 
Polmonare per un utente che 
ha bisogno (portano anche i 
mezzi adatti).  

Venuto in sede un medico 
geriatra per fare una 
formazione. 
 
Coinvolte spesso figure 
esterne: medico psichiatra; 
ergoterapista (per motricità e 
deglutizione); logopedista; ecc. 
 molto più aiuto da figure 
esterne.  
 
Interventi di persone esterne, 
aspetti formativi, aspetti di 
supervisione e supervisioni 
d’equipe  si cerca di mettere 
in atto tutte le risorse possibili 
per aiutare il personale 
educativo. 
 
Confronto (ca. ogni 3 mesi) con 
una responsabile di un’altra 
struttura, per scambi e 
arricchimento.  

 La struttura accoglie 
richieste per varie 
consulenze (es. 
ortopedico, podologo, 
psichiatra, geriatra, ecc.) 
e offre supervisioni sulle 
singole persone.  
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Aiuti e 
collaborazioni 
che non ci sono 
ma si reputano 
utili  

Mancanza di personale. 
 
E’ assente la supervisione 
d’equipe  sarebbe utile 
anche per gestire lo stato 
d’animo dell’educatore 
davanti ai nuovi bisogni che 
emergono da utenti anziani 
con patologie.  

Possibilità di 
prendersi più tempo 
 non c’è a causa 
della mancanza di 
personale.  
Mancanza di 
personale 
specializzato o di 
tempo per 
specializzarci noi. 
 
Mancanza di 
consulenti esterni e di 
corsi (che si 
desiderano), per far 
fronte alle “nuove 
emergenze”.  

Formazioni ed incontri con 
un medico geriatra 
collegato all’handicap.  
 
Sarebbe utile individuare ed 
affrontare dei bisogni con 
l’aiuto di logopedisti e 
psicomotricisti  vi è una 
psicomotricista che arriva in 
sede una volta a settimana 
per un paio di utenti, ma 
sarebbe bello poter avere 
più tempo per questo 
lavoro.  

. 
 
 
 
 
  

   Mancanza di personale 
(più a causa delle 
politiche cantonali) per 
poter differenziare 
adeguatamente le 
attività e per gestire 
tempi e spazi.  
 
Ritiene utile la 
collaborazione con 
professionisti esterni  
al momento non c’è 
bisogno / urgenza, ma 
al bisogno, ad esempio 
con professionisti 
sull’Alzheimer.  

Collaborazione con 
figure, più specializzate 
per avere uno sguardo 
diverso che, mischiato 
con il nostro e con la 
conoscenza specifica 
può aiutare molto 
(importante collaborare 
con rete esterna)  
attualmente non è 
ancora presente, perché 
non vi è la situazione di 
un bisogno tale.  
 
  

 
 
 
 
 
 
Desideri / 
proposte di 
collaborazioni e 
aiuti 

Fare degli scambi / incontri 
tra chi lavora in casa 
anziani e chi lavora con i 
disabili.  
 

Avere uno specialista 
di riferimento o un 
medico specialista 
per le varie patologie 
che subentrano negli 
utenti. 
 
Desiderio che queste 
persone abbiano un 
posto loro (che non 
sia più l’atelier), per 
poter fare delle 
attività durante la 
giornata e per poter 
essere seguite 
maggiormente, anche 
a livello individuale.  

Sarebbe utile collaborare 
maggiormente con una rete 
esterna, ma vede la 
tempistica come un 
problema per questo.  

  Lavorare ancora di più con la 
rete, con specialisti e con 
persone esterne (si deve 
andare fuori a cercare aiuto)  
quello che prima veniva fatto 
quasi totalmente dalla struttura, 
ora necessita di altre figure 
esterne.  

Magari creare, per il 
futuro, una casa anziani 
per la disabilità  si 
chiede se serviranno 
strutture adatte o se le 
case anziani saranno in 
grado di avere al suo 
interno del personale 
educativo per la presa a 
carico della disabilità.  

Fare un progetto per 
aiutare i famigliari degli 
utenti che stanno 
invecchiando  
progettazione sul “dopo 
di noi”.  

 
 
 
Altre riflessioni 
o perplessità 

E’ importante la 
collaborazione, ma spesso 
mancano gli aiuti esterni. 
 

Conoscere attività 
specifiche e mirate 
per questi utenti.  

Bisogno di maggior spazi 
strutturati, che l’istituto non 
può sempre offrire (anche 
per via delle limitazioni 
architettoniche). 

Forse sarebbe utile ampliare 
la presenza della figura 
infermieristica e di cura. 

Reputa che il lavoro di rete è 
necessario e fondamentale, 
ma “costa” a livello di tempo 
e, per questo, a volte si fa 
poco. Perciò è ancor più 
importante la collaborazione 
con persone esterne.  

 La rete potrebbe 
lavorare di più (es. 
quando si ricovera un 
disabile in ospedale o a 
Mendrisio), perché se ci 
fosse maggior sinergia 
tra i vari settori tutto 
sarebbe più facile.  
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CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 DIRETTORE RESPONSABILE DI SEDE DIRETTORE DIRETTORE 
 
Collaborazioni e 
aiuti nella struttura 
 
 

Presenza di figure infermieristiche in una sorta di 
piano medicalizzato, ma a disposizione di tutto 
l’istituto. 

Presenza di infermieri in sede (per alcuni utenti 
diventano loro gli operatori di riferimento e non più 
gli educatori). 

  Presenza di infermieri  si occupano di cose più specifiche (es. 
incontinenza).  
 
Formazioni interne e supervisione. 

 
 
 
Collaborazioni e 
aiuti attuati 
all’esterno della 
struttura 
 

Corsi e formazioni continue su alcune cose (BLS per 
tutti; cure palliative per infermieri, ecc.). 
 
Collaborazione con Hospice per accompagnamento 
alla morte (al bisogno). 

Medico della struttura che arriva in sede al bisogno. Relazione con una casa anziani vicina che, in caso di 
bisogno, può aiutare e creare opportunità per proporre 
agli utenti un contesto di vita adeguato  importante 
perché la loro non è una struttura medicalizzata. 
 
Negli anni scorsi si è realizzato, in collaborazione con 
la *** e due signore specializzate, un lavoro di 
accompagnamento  riflessione e formazione con il 
personale sul disabile che invecchia. Riflessioni 
emerse che continuano anche oggi.  

Fornitore (es. di pannolini) che offre corsi e informazioni. 
 
Riflessioni con infermieri e con SUPSI sul tema delle cure palliative 
intese in modo ampio (è una cosa in cui non sono ancora stati 
coinvolti gli educatori, ma si sta valutando come procedere per il 
futuro).  
 
Inviti a formazioni esterne  più che altro sull’invecchiamento in 
generale, perché è ancora difficile trovare formazioni sull’ 
invecchiamento correlato con la disabilità.  

 
 
Proposte di 
collaborazioni e 
aiuti futuri 

Si sta pensando all’inserimento, nella struttura, di 
personale specializzato (assistente geriatrico o figure 
simili). 
 
Formazioni di informazione e formazioni legate a 
problematiche tipo Alzheimer  es. collaborazione 
con Associazione Alzheimer per delle formazioni o 
consulenze interne.  

Non si desidera mandare gli utenti in casa anziani.  
 
Quando lavorava come responsabile in un altro 
istituto (6 – 7 anni fa) ha fatto una formazione 
sull’invecchiamento e assistito ad una conferenza, 
ma attualmente la struttura non ha un consulente 
esterno sull’invecchiamento.  

  Non ci sono collaborazioni isolate sull’invecchiamento, ma piuttosto 
su alcuni ambiti che possono essere collegati a ciò. 
 
Non ci sono collaborazioni con ProSenectute, ATTE o case anziani 
 perché si vuole che gli utenti invecchino nell’istituto e dunque si 
cerca di sviluppare delle competenze all’interno di esso, per poterli 
accompagnare.  
 

 
 
Altre riflessioni o 
perplessità 

Il fatto di voler mantenere gli utenti nella struttura fino 
alla fine, comporta delle problematiche che 
richiedono sicuramente degli aiuti esterni.  
 
In generale vi è un bisogno di nuove collaborazioni 
per far capo a delle competenze che nell’istituto non 
ci sono ancora.  

 Ci si avvale di collaborazioni esterne in generale; e si 
è sempre aperti a questo perché è molto importante.  

Cosa su cui riflettere eventualmente per il futuro: creare dei team 
specifici per garantire l’eterogeneità e la continuità di percorsi di vita 
nell’istituto.  
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ALLEGATO 10 - MODIFICHE ATTUATE, PREVISTE O CHE SERVIREBBERO a livello di: STRUTTURA, 

PERSONALE E RITMI; per far fronte ai bisogni che emergono dagli utenti in questione 
 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 / RESP SEDE EDU 1 EDU 2 
 
 
A livello di 
struttura / spazi 

  Vi è un bisogno di adattare gli 
spazi che, attualmente, sono 
un po’ limitati (es. scale, 
ringhiere, ecc.)  spera di 
vedere dei cambiamenti nella 
nuova struttura prevista.  

   Vi è il desiderio di ri-organizzare 
la struttura per rispondere ai 
bisogni dell’utente, ma ci vuole 
tempo.  

Vi è un bisogno di gestire gli 
spazi, ma è ancora difficile 
per via dei gruppi eterogenei.  

  

 
 
 
A livello di 
personale  

Presenti infermieri in 
struttura; ciò permette 
collaborazioni e 
scambi importanti. 
 
Mancanza di 
personale. 

 
 
 
 
 
 
Mancanza di 
personale. 

 Si potrebbe (e sarebbe 
utile) fare maggior 
riferimento a figure come: 
infermieri, medici, psichiatri, 
ecc. 

  Sono state inserite varie figure 
professionali all’interno della 
struttura: infermieri, fisioterapisti, 
OSA, educatori, ecc. per far 
fronte, il più possibile, ai bisogni 
che emergono da tali utenti.  

 
 
 
 
 
Mancanza di personale  
per differenziare bisogna che 
ci siano più operatori.  

Sono presenti varie figure 
professionali e dunque più 
sguardi  aiuta per 
fronteggiare i bisogni.  
 
 
 

 
 
 
A livello di ritmi e 
attività  

 Bisogna prendersi 
più tempo per questi 
utenti  difficile: 
manca personale e 
manca il tempo per 
molte cose.  

   Vi è il desiderio di ri-organizzare 
i tempi di lavoro per rispondere 
ai nuovi bisogni di tali utenti, ma 
ci vuole tempo. 

Vi è il bisogno di gestire i 
tempi, ma è ancora difficile 
per l’eterogeneità degli utenti.  
 
Si sta facendo un lavoro di 
adattamento delle attività e 
dei ritmi per adeguarsi ai 
nuovi bisogni di tali utenti.  

Bisogna valutare le attività 
che si offrono per 
differenziare.  

Altro che 
servirebbe o che 
viene offerto 
dall’istituto 

Sarebbe utile avere 
nuovi / ulteriori mezzi 
ausiliari. 

   . 
 
  

   L’istituto offre dei momenti di 
formazione interna molto utili.  

 
  

 
 
Altro - riflessioni 

Visto che sono un po’ i 
primi utenti che 
mostrano tali bisogni si 
va un po’ a tentativi 
per varie cose. 

 .       
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CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 DIRETTORE RESPONSABILE DI SEDE DIRETTORE DIRETTORE 
 
 
 
 
A livello di struttura 
/ spazi  
 

Reputa necessario assicurare a questi utenti spazi di 
vita adatti e adattati. Per questo, alcuni accorgimenti 
sono già stati adottati in passato (in prospettiva). 
Infatti, il cambio di sede avvenuto qualche anno fa, 
ha portato ad alcuni accorgimenti: sia all’interno (es. 
spazi adeguati, bagni accessibili, accorgimenti legati 
alla stimolazione sensoriale, ecc.) che all’esterno. 
 
 
Chiaramente ci sono dei limiti infrastrutturali; limiti 
principali che non permettono sempre degli 
accorgimenti o non possibili a breve. 

Nel primo anno da responsabile ha fatto una 
modifica alla struttura, spostando *** piano degli 
utenti (non solo anziani) che hanno bisogno di un 
ambiente più protetto e tranquillo.  
 
La sede attuale non è ancora adeguata a livello di 
spazi (soprattutto per gli spostamenti). L’anno 
prossimo inizieranno la costruzione di una nuova 
struttura  c’è il progetto di adeguarla meglio ai 
bisogni che emergono e, pertanto, si pensa a piccoli 
appartamenti. Sarà un reparto più medicalizzato, 
con una parte più sensoriale e con meno limitazioni 
per spostarsi.  

Sono stati trasformati degli spazi, per adattarli alle 
nuove esigenze degli utenti  trasformazione di spazi 
in luoghi di attivazione.  

E’ prevista, a breve, la costruzione di un nuovo spazio nel mezzo 
della struttura  totalmente accessibile e per tutti gli utenti che ne 
hanno bisogno (non solo anziani).  
 
La “doppia longevità” ha portato a dei cambiamenti a livello 
strutturale  sono stati creati degli spazi per i famigliari, per 
incontrare l’utente, dentro e/o fuori dalla sede (organizzati e 
strutturati).  
 
 

 
 
A livello di 
personale  

Vi è stato un adeguamento del personale: aumento 
del personale infermieristico e creazione, per questo, 
di un piano ritenuto medicalizzato.  

Inserimento della figura infermieristica.  C’è stato un inserimento di nuove figure professionali 
(es. infermieri) con competenze più sanitarie e 
assistenziali.  

Non vi sono stati cambiamenti (e non ne sono previsti) a livello di 
personale, in quanto vi è già un’organizzazione molto concentrata 
sull’utenza e i suoi bisogni e quindi, per ora, si riesce ad assorbire 
quanto emerge dall’invecchiamento.  
 
Comunque, per il personale vengono proposte delle formazioni 
interne obbligatorie e si invita a partecipare a formazioni esterne.  

 
A livello di ritmi e 
attività  

  
 

E’ stato fatto un cambio dei ritmi e 
dell’organizzazione della giornata (es. alzata più 
tardi) per rispettare i bisogni di tali utenti.   

Sono stati cambiati i ritmi delle attività e 
l’organizzazione della giornata. Infatti, vi è una 
rivalutazione continua dei piani di mantenimento, così 
da poter vedere cosa emerge dall’utente.  

Si adeguano le attività per permettere maggior riposo a tali utenti 
durante la giornata negli atelier (attenzione ai ritmi).  

 
Altri aspetti notati o 
considerati 

   Si è notato che comunque, il proprio lavoro, non viene stravolto più di 
tanto, in quanto si accompagnano persone che invecchiano, ma si è 
già preparati perché si fa già un accompagnamento individualizzato 
di persone con polihandicap. 

 
 
 
 
Prospettive o idee 
future riguardanti la 
struttura, il 
personale e i ritmi 

Possibili cambiamenti futuri: adeguamento della 
configurazione del personale, con l’introduzione di 
personale specializzato (es. assistente geriatrico).  
 
Visto che si vuole promuovere la permanenza di tali 
utenti nell’istituto, sarà utile valutare l’utilità di 
ospitare sia giovani che anziani. Ciò perché una 
struttura per giovani potrebbe essere diversa da una 
per anziani e, perciò, si potrebbe pensare di 
separare tutti e unire le similitudini in un’unica sede 
(cosa da valutare). 
 
Riflettere se sarà opportuno o meno creare strutture 
“ad hoc” per persone anziani disabili.  

 Valutare un inserimento di altre figure professionali, 
con competenze più sanitarie e assistenziali.  
 
 
Devono ancora essere messe in atto delle modifiche 
per adattare alcuni spazi (es. scalini).  
 
 
Si cerca di adeguarsi sempre ai nuovi bisogni della 
persona, adattando spazi, personale, ritmi, ecc.  

La sede è abbastanza datata e alcune cose a livello strutturale sono 
dunque difficili da modificare ma fra X anni (prossimamente), si 
prevede di renderla il più possibile accessibile (es. rivisitazione dei 
bagni che, per ora, non sono totalmente accessibili).  
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ALLEGATO 11 - ATTIVITÀ O PROPOSTE DELL’ISTITUTO PER EVITARE LA SEGREGAZIONE DEGLI UTENTI in 

questione (inclusione sociale) 
 

 
 

 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 DIRETTORE RESPONSABILE DI SEDE DIRETTORE DIRETTORE EDUCATORE 2 

 
 
 
Cose attuate 
perlopiù all’interno 
dell’istituto 

Nel limite del possibile viene fatto ciò che si fa 
anche per altri utenti. Infatti, si cerca di 
adattare il modello di presa a carico in base ai 
bisogni delle singole persone, senza separarli 
dal gruppo di utenti.  
 
Su uno stesso piano/appartamento vivono 
persone con problemi correlati 
all’invecchiamento, ma anche altre con diverse 
tipologie di disabilità. Gruppi eterogenei 
composti da giovani e anziani.  

Tali utenti non vengono separati da quelli 
più giovani o con un miglior stato di salute.  
Si permette sempre all’utente di 
partecipare agli atelier (dove vi è una 
casistica mista; sia per disabilità che per 
età).   

Si adeguano i piani di sviluppo, i programmi e si 
riogranizza la giornata, ma l’utente in questione non è 
mai emarginato e rimane nel gruppo.  
 
Si creano spazi di incontro e di condivisione (aperti 
anche a persone esterne all’istituto) attraverso a dei 
progetti. 

 Negli atelier non sono esclusivi e vi 
partecipano tutti gli utenti  per mantenere il 
bisogno di socializzazione.  
 
Costruzione, nel prossimo anno, di uno spazio 
all’interno della struttura (nel mezzo; in una 
zona di transito) per utenti con disabilità 
complesse. Visto che quest’ultimi faticano a 
spostarsi, sarà il resto del gruppo ad andare 
verso di loro. 

 

 
 
 
 
 
Cose attuate 
maggiormente 
all’esterno 
dell’istituto (nella 
società) 

  Vengono svolte diverse attività per permettere agli 
utenti di uscire, ma anche per permettere alla gente 
della zona (anziani e non) di entrare nell’istituto   
attività per andare verso la società, ma anche per far 
entrare la società nell’istituto.  
 
 

Vi sono atelier esterni, estesi sul territorio  il 
gruppo esce e si relaziona con varie persone 
per svolgere le proprie attività. 
 
Creazione di spazi (sia all’interno che 
all’esterno della struttura) per far fronte al 
fenomeno della “doppia longevità”  genitori 
che vanno a pranzo in sede, a bere un caffè in 
un bar con anche la presenza dell’educatore, 
ecc. per stare coi propri figli e/o parenti. 
 
Giorni di vacanza all’esterno dell’istituto  
ogni utente fa almeno 2 soggiorni all’anno con 
l’istituto (es. al mare), per favorire il 
mantenimento nel tessuto sociale. 

Nota che gli utenti anziani che 
hanno ancora buone abilità 
hanno il desiderio di uscire e 
integrarsi  ciò gli è permesso 
con gli atelier esterni e le attività 
organizzate fuori sede.   
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 ALLEGATO 12 - COMPETENZE EDUCATORE: che ha, gli servirebbero o reputa importanti per far fronte alla 

presa a carico di tali utenti 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 / RESP SEDE EDU 1 EDU 2 
 
 
 
Parere personale 
sulle proprie 
competenze 

Ritiene di avere delle 
competenze basate 
soprattutto sulla relazione 
e la capacità di 
accoglienza (competenze 
che un educatore 
dovrebbe avere).  

Reputa di avere alcune 
competenze: capacità di 
rallentare i tempi e fare 
più adagio; il buon 
senso.  

Reputa che le 
competenze in gran 
parte le possiede.  

Reputa che le competenze ci 
sono grazie soprattutto agli 
anni di esperienza (15) nello 
stesso posto  ciò aiuta a 
conoscere, vedere uno 
sviluppo, i cambiamenti, ecc. 
Gli anni di esperienza aiutano 
a stare attenti ai dettagli 
(soprattutto per utenti che 
vivono lì da molto).  

Reputa di avere le 
competenze, aiutato dal 
fatto che prima era 
infermiere (quindi ha 
anche capacità 
assistenziali). 

E’ responsabile, ma ritiene 
che gli educatori dell’istituto 
hanno le competenze adatte 
per la presa a carico di queste 
persone.  
Questo anche perché, 
l’educatore, ha una 
formazione di base per 
accompagnare persone in un 
contesto specifico. 

Reputa di avere delle 
esperienze grazie 
all’esperienza sul campo.  
 
La formazione, presente e 
proposta dalla CCO in cui 
lavora, gli permette di avere le 
competenze necessarie. 
 

Non sa se ha le 
competenze perché non 
ha vissuto questa cosa 
dove lavora.  

 
 
 
Competenze 
principali utili per 
la presa a carico di 
tali utenti 

Relazione e capacità di 
accoglienza.  

Relazione e capacità di 
rallentare i tempi.  

 La relazione “famigliare” che 
si crea con gli utenti, stando 
molto tempo assieme a loro, 
aiuta ad interagire 
maggiormente e a capire i 
bisogni della singola persona 
(es. capire se una cosa in 
quel momento è troppo a 
livello emotivo e bisogna 
allontanare la persona dal 
gruppo).  

 Gli educatori hanno le 
competenze che servono 
perché, nonostante sorgono 
bisogni assistenziali negli 
utenti in questione, la cosa 
centrale è il rapporto / la 
relazione con l’altro.  

  

 
 
Cosa aiuta a 
sopperire alle 
competenze 
mancanti che 
servirebbero per 
fronteggiare 
queste situazioni 

Viste le maggiori difficoltà 
dell’educatore davanti a 
problemi fisici, è 
importante la 
collaborazione con 
infermieri (scambio). 
 
Capacità di chiedere 
aiuto e confrontarsi.  

Più conoscenze su: 
invecchiamento e 
patologie ad esso 
correlate; possibili 
attività per tali utenti per 
fronteggiare le 
situazioni. Dunque, vi è 
un bisogno di 
consulenze e 
conoscenze (non offerte 
dalla CCO in cui lavora).  

Importante per 
aumentare le 
competenze, è stata 
una formazione fatta in 
istituto sulla 
farmacologia. 
 
Chiamare il medico 
una volta in più se 
sorgono problemi a cui 
non si riesce a 
sopperire.  

Il sostegno dato dalle 
collaborazioni con infermieri, 
psichiatra, ecc. (aiutano 
anche per farmacologia). 

Aiuta avere molte figure 
diverse all’interno 
dell’equipe (OSA, 
educatori, infermieri, 
ecc.). 

Formazioni e 
accompagnamenti da parte di 
altre figure (es. medico 
geriatra, infermiere, ecc.).  

Corsi, aggiornamenti e 
formazioni, perché poi, c’è 
una patologia che subentra 
bisogna conoscerla / 
studiarla.  
 

Importante la 
multidisciplinarietà e la 
condivisione con tutti 
(che dove lavora c’è). In 
quanto molti sguardi, 
anche di figure diverse, 
aiutano e permettono di 
accorgersi maggiormente 
di eventuali messaggi.  
 

 
 
Limiti riscontrati 

    Dati dal fatto che 
l’invecchiamento della 
persona disabile (es. 
Down) è una cosa più o 
meno nuova  a volte 
ciò crea negli educatori 
limiti ridicoli.  
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ALLEGATO 13 - SIMILITUDINI O DIFFERENZE tra gli utenti in questione e quelli più giovani o in buona salute 

(presa a carico o altro)  

 
CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 / RESP SEDE EDU 1 EDU 2 
 
 
 
 
 
Aspetti in comune 
- similitudini  

 
Per tutti è importante 
prestare attenzione alla 
relazione e 
all’accoglienza.  

L’approccio e la 
lentezza sono 
caratteristiche 
presenti in tali 
utenti, come in 
altri che hanno 
delle disabilità 
che già di per sé 
richiedono più 
tempo (es. 
persona cieca).  

Ci sono utenti, magari più giovani, che per 
la disabilità che hanno non potranno avere 
uno sviluppo ulteriore delle loro capacità  
in questo caso vale ciò che vale per 
l’anziano.  
 
I rituali si usano spesso per tutti gli utenti, a 
dipendenza del tipo di disabilità.  

  
Con tutti è importante impostare 
una relazione e avere un 
interesse al loro benessere.  

 
Centrale con tutti è la 
relazione e il rapporto.  

 
Si sta attenti alle esigenze di 
tutti nello stesso modo.  

Importanza di 
differenziazione per 
tutti; in base alla 
disabilità che hanno e a 
ciò che necessitano. 
Infatti, negli atelier vi 
sono gruppi eterogenei 
 si differenzia poi sul 
singolo (che sia 
giovane o meno) ed è 
l’attività che proposta 
che valuto se funziona 
per quella determinata 
persona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Differenze 
sostanziali  
riscontrate 

 
Con i più giovani si fa un 
discorso educativo (c’è 
un progetto), mentre per 
gli utenti in questione, 
spesso, un progetto 
educativo ha poco 
senso.  

 
Con i più 
giovani si fanno 
obiettivi più a 
lungo termine e 
più specifici, 
rispetto agli 
utenti più 
anziani, la quale 
gli obiettivi 
possono variare 
spesso e sono 
più centrati al 
mantenimento.  
 
 
 
 
 

I giovani si assecondano meno e si mettono 
di più alla prova (es. metterli davanti al 
compito per capire cosa vuol dire e cosa 
sono in grado di fare).  
 
Con utenti più giovani è magari più facile 
fare il PEI  ci sono obiettivi più mirati alla 
quotidianità e più precisi e, perciò, si riesce 
maggiormente a posizionarli nell’area delle 
autonomie (es. comportamentale, 
relazionale – affettiva, ecc.).  
 
Per gli utenti che hanno ancora un 
potenziale (magari più giovani) si lavora su 
cose più mirate al raggiungimento di un 
equilibrio, un certo benessere e una 
maggiore autonomia. Con gli utenti più 
anziani si fa più un lavoro di mantenimento 
e di risposta ai loro bisogni.  
 
Utenti più giovani: hanno bisogno di essere 
aiutati a trovare un equilibrio e di abituarsi ai 
ritmi dell’istituto (soprattutto se ci vivono da 
poco). Si utilizza un approccio mirato allo 
sviluppo dell’autonomia.  

Con gli utenti 
più anziani non 
bisogna 
forzare. Invece, 
il giovane può 
essere più 
attivato.  
 
Col giovane 
lavori di più 
sulle risorse  
per poterle 
rafforzare e 
sviluppare.  
 
Il PEI di un 
giovane è più 
sull’educativo, 
mentre l’altro 
più 
sull’assistenzial
e.  

Cambiano le cose sulle quali 
mettere l’accento  dell’utente 
più giovane osservi le sue 
risorse per poterle sfruttare al 
meglio e fargli guadagnare una 
vita più “bella”, mentre per 
l’utente più anziano si deve 
stare attenti ad ogni minimo 
peggioramento o alle varie 
patologie che subentrano.  
 
Con utente più giovane: si 
lavora sull’apprendimento e su 
dei comportamenti che possono 
migliorare. Con l’utente più 
anziano si lavora di più sul 
mantenimento.  
 
A livello di proposte e attività  
per il giovane si propongono 
cose più “divertenti” (es. uscita 
in montagna), mentre per 
l’anziano bisogna chiedersi se 
una cosa gli fa ancora piacere o 
meno. 

L’utente anziano è seguito 
principalmente da una 
figura infermieristica e non 
da un educatore.  
 
Cambio dei PEI  per i più 
giovani questo contiene 
magari più attività fuori (es. 
cavallo), mentre per i più 
anziani ha 3 obiettivi, di cui 
2 sono sanitari. 
 
 
 
Utente anziano: attività 
dove la persona è un po’ 
più passiva (es. massaggi, 
stimolazione basale, ecc.). 
Utente più giovane: attività 
dove la persona è più attiva 
(es. passeggiate, attività di 
costruzione in atelier, ecc.).  

Le esigenze dell’utente che 
sta invecchiando non sono le 
stesse dell’utente giovane 
(anche se si valutano le 
singole esigenze). 
 
PEI  per l’utente più 
anziano si ripetono, negli 
anni, gli obiettivi mentre, per 
gli utenti più giovani, ci sono 
obiettivi a lungo termine, ma 
anche cambiamenti più 
frequenti perché magari, già 
nello spazio di un anno, 
raggiungi piccoli obiettivi per 
poter spostare l’asticella su 
quello a cui lavorare. 
Per l’anziano il PEI è più per il 
mantenimento.  
 
 
Con l’utente giovane si lavora 
maggiormente 
sull’acquisizione di nuove 
capacità 
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CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 DIRETTORE RESPONSABILE DI SEDE DIRETTORE DIRETTORE 
 
 
 
 
Aspetti in comune / 
similitudini – 
possibilità  
 

Ogni intervento è calibrato sulla singola persona; sia 
che essa ha 18 anni o ne ha 60 e più.  
 
Il reparto medicalizzato  ospita sia persone 
giovani che presentano problematiche importanti, 
che utenti anziani.  
 
La persona anziana condivide lo stesso posto degli 
altri (valore educativo della co-esistenza), ma con 
ritmi magari differenziati.  
 
 

.Ci sono utenti giovani che hanno delle esigenze 
simili all’anziano a causa del tipo di disabilità  es. 
le persone autistiche hanno bisogno, come gli 
anziani, di regolarità, schemi ripetuti, ecc.  
 
 
 
Gli utenti partecipano ancora agli atelier  gruppi 
misti e casistica mista. Perciò lo spazio atelier è 
uguale sia per utenti anziani che per più giovani 

 
 
 
 
 
 
 
Ogni persona ha le proprie specificità, ma nella 
struttura convivono gruppi misti.  

Si personalizzano e individualizzano gli interventi per tutti gli utenti 
presenti  è più facile calibrare gli interventi per ognuno in quanto, 
nell’istituto, vi è già un alto tasso di dipendenza da parte degli utenti.  
 
Tutti gli utenti hanno bisogno di socializzare e hanno diritto a 2  
soggiorni all’anno fuori sede.  
 
Tutti gli utenti partecipano agli atelier  eventualmente con ritmi 
diversificati.  
 
Creazione di un nuovo spazio all’interno della struttura per tutti gli 
utenti altamente dipendenti (soprattutto per gli spostamenti) e non 
solo per gli anziani.  

Differenze 
sostanziali  

La presa a carico va un po’ differenziata (anche se 
ciò viene già fatto valutando le varie disabilità).  
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ALLEGATO 14 - MODIFICHE DELL’APPROCCIO EDUCATIVO e eventuali PROCEDURE SPECIFICHE adottate 

per questi utenti  
 

 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 / RESP SEDE EDU 1 EDU 2 
 
 

 
 
 
 
 
Riflessioni sul 
PEI di tali 
utenti  - 
modifiche, 
difficoltà, 
differenze con 
altri utenti, 
ecc.  

Il PEI è strutturato per 
persone che hanno 
ancora delle capacità 
e dunque, per gli utenti 
in questione, non 
risulta sempre facile 
stipularlo, perché a 
volte non hanno più 
capacità residue (o 
poche).  
 
Reputo che, per un 
utente con un tipo di 
demenza, non ha più 
senso un PEI  io ho 
fatto piuttosto un piano 
di accompagnamento, 
mantenendo le attività 
che offrono all’utente 
un certo benessere. 
 

Bisognerebbe cambiare 
la struttura del PEI, 
perché si parla di obiettivi 
specifici e a lungo 
termine mentre, per gli 
utenti di cui parliamo, vi è 
una situazione per cui 
questi dovrebbero quasi 
cambiare di giorno in 
giorno, a causa di: 
dinamiche nuove, 
peggioramenti, 
miglioramenti improvvisi, 
problematiche, ecc. 
 
Reputa che non 
dovrebbe più chiamarsi 
PEI, perché non lo vede 
come tale, ad esempio 
per una persona con 
l’Alzheimer. 
 
 

Nel PEI di tali utenti si 
mira al mantenimento 
delle capacità e si dà una 
risposta ai bisogni, per 
avere maggiori 
autonomie e per 
mantenere la qualità di 
vita raggiunta (si cerca di 
mantenere l’equilibrio 
raggiunto). Per far ciò, 
bisogna concentrarsi sul 
mantenimento e sul 
monitoraggio. 
 
Rischio di questi PEI  
che gli obiettivi si 
ripetano nel tempo, 
perché ci sono dei 
comportamenti e degli 
stati di salute che 
cambiano e perciò 
bisogna fare degli 
obiettivi più generali 
(bisogno di adattarsi 
all’utente).  
 

Non reputa di avere 
particolari difficoltà nel 
stipulare il PEI di tali 
utenti ma, visti i bisogni 
più assistenziali e di cura 
che essi hanno, nel PEI 
vi saranno maggior 
progetti mirati 
all’assistenza e alla cura 
(più pragmatici).  
 
Si tende a fare pochi 
progetti per questi utenti: 
non 10 obiettivi a 
persona ma 3 o 4 e 
perlopiù legati 
all’assistenziale.  

Nel PEI rimane uguale per tutti il 
fatto che bisogna impostare una 
relazione ma, con questi utenti, 
cambiano le cose sulle quali mettere 
l’accento.  
 
 
 
 
 
 

Il PEI delle persone di cui stiamo 
parlando è cambiato. Infatti, se 
fino a 10 anni fa vi erano attività 
di un certo tipo (es. cavallo), ora 
si portano avanti solo 3 obiettivi 
di cui 2 sanitari.  
 
Il PEI diventa perlopiù uno 
strumento per risolvere i nostri 
problemi sanitari.  
 
Qualche anno fa è stata creata 
una cartella dell’utente che 
permette agli operatori di 
distinguere bene certi aspetti.  
 
Nel PEI si passa ad attività dove 
la persona è più passiva (es. 
stimolazione basale, bagni 
terapeutici, ecc.  è l’educatore 
che stimola  l’utente).  
 
Nei PEI di queste persone è più 
grande la parte sanitaria che 
quella educativa. Infatti, la 
persona non è più seguita solo 
da un punto di vista educativo, 
ma anche da infermieri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non reputa ci siano 
particolari difficoltà a 
stipulare il PEI di tali 
utenti, ma sicuramente 
saranno più ripetitivi di 
anno in anno (con meno 
novità). Per questo, si 
chiede se, per un certo 
range di età, non vale la 
pena fare un PEI ogni 3 
anni (e non annuale) 
perché gli obiettivi, per 
questi utenti, sono ancor 
più a lungo termine e di 
mantenimento.  
 
A volte, l’unica difficoltà 
nel stipulare questi PEI, 
è il fatto di trovare nuovi 
stimoli e delle novità per 
fare dei cambiamenti.  

Non trova difficoltà nel 
stipulare il PEI di tali 
utenti, perché tale 
strumento è già di per sé 
un “abito su misura” e 
quindi, l’unica cosa 
standard, è la forma. Il 
contenuto varia a 
dipendenza della 
persona. 
 
Reputa il PEI uno 
strumento buono e 
indispensabile perché non 
permette di proporre un 
progetto di una persona 
ad un’altra (è 
individualizzato).  
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Modifiche (o 
meno) del 
ruolo / 
approccio 
educativo   

Per questi utenti, se 
non per la parte 
relazionale, reputo 
l’approccio educativo 
quasi inesistente.  
 
Dev’essere l’educatore 
a plasmarsi ai nuovi 
bisogni dell’utente e 
accompagnarlo.  
 
Con tali utenti risulta 
spesso difficile avere 
un progetto di 
mantenimento delle 
capacità durante le 
giornate no. Quindi, si 
segue il ritmo e 
l’andamento 
dell’utente (flessibilità).  

.Bisogno di avere più 
tempo e più lentezza 
nell’accompagnamento 
 prendersi il tempo per 
rispettare i loro tempi.  
 
 
 
 

I maggiori bisogni 
dell’utente (es. andare 
dal medico) tolgono un 
po’ la parte che prima 
era dedica alla relazione 
e al fare qualcosa 
assieme nella 
quotidianità.  
 
Bisogna riuscire a stare 
maggiormente nelle 
difficoltà dell’utente, 
assecondandolo un po’ 
di più. 

Poter prendersi più 
tempo e avere maggior 
pazienza perché, a volte, 
capita di rispiegare le 
cose più volte e in più 
momenti (importanza 
ascolto).  
 
Rispettare i ritmi degli 
utenti ed evitare di 
insistere troppo quando 
la giornata non è positiva 
 valutare gli interventi 
sul momento in base a 
come sta la persona.  
 
Importante lavorare 
sull’accoglienza.  
 
 
 
 
 
 
 
Si usa un approccio più 
materno in quanto 
l’utente fa spesso i 
capricci come un 
bambino e si oppone 
costantemente e 
direttamente a ciò che gli 
si propone (es. bere).   

Con l’utente anziano si lavora più sul 
mantenimento e serve un diverso 
tipo di osservazione.  
 
Bisogna offrire a questi utenti 
un’assistenza diversa e anche 
attività diverse, in quanto subentrano 
alcuni problemi per la quale bisogna 
ripensare a tutto il ritmo della 
struttura. 
 
Rimane l’interesse per il benessere 
dell’utente, ma bisogna tener 
presente e conoscere le patologie 
che possono subentrare 
nell’anziano.  
 
Non bisogna sempre avere l’idea “io 
sono educatore e allora ti educo”, 
perché magari certe cose non 
servono più con un utente. Quindi, 
bisogna adattarsi e cambiare il 
proprio ruolo in modo flessibile, 
stando attento ad altre cose (es. ha 
bevuto?). 
 
Con l’utente anziano bisogna 
pensare cosa gli fa ancora piacere. 
Infatti, alcune cose che gli 
piacevano, ora potrebbero essere un 
peso. Pertanto bisogna ripensare e 
cercare di capire, grazie 
all’esperienza e a come li vedi 
cambiare.  
 
Serve maggior sensibilità  es. per 
capire quando stiamo calcando 
troppo con un’attività, rispetto al 
bisogno e alle fatiche delle persona.  
 
A volte bisogna usare una presa a 
carico più “materna e di coccole”; ciò 
aiuta anche l’educatore a non 
sentirsi solo quello che cambia i 
pannolini, perché svolge comunque 
un’attività che mantiene la relazione 
con l’utente, offrendogli piacere (es. 
massaggi, bagni terapeutici, 
cromoterapia) 

La presa a carico è più accurata 
per certi aspetti (es. scrivere 
quanto beve utente).  
 
Vi è un approccio di 
condivisione maggiore con tutte 
le figure professionali della casa, 
in quanto vengono coinvolte 
maggiormente persone esterne 
(es. psichiatra, medico geriatra, 
ecc.).  
 
Si è notato che, per questi 
utenti, l’educativo entra spesso 
nel sanitario; bisogna tener 
presente che l’educativo 
prevede la relazione al centro e, 
pertanto, anche solo facendo 
una doccia all’utente o 
accompagnandolo dal medico, 
faccio qualcosa di educativo 
grazie al rapporto umano.  

Si sta maggiormente 
attenti alle esigenze 
dell’utente per poi 
lavorare sui ritmi, 
sull’offerta, ecc. e 
adeguare il tutto.  
 
Si adegua molto la 
struttura settimanale con 
programmi “ad hoc”.  
 
 
 
 
 

La presa a carico in 
atelier si differenzia in 
ogni caso, a seconda 
delle persone che si 
hanno davanti (con 
l’autodeterminazione o 
l’osservazione), perché ci 
si confronta con gruppi 
eterogenei.  
 
Bisogna pensare a 
interventi più 
individualizzati e, se il 
caso, riprogrammare 
l’attività che si propone 
all’utente con lo scopo di 
farlo stare bene.  
 
Importante non cadere nel 
“stanno invecchiando 
quindi non propongo” o 
nello “stanno 
invecchiando ma 
propongo tanto per 
mantenerli attivi”  a 
volte si è combattuti sul 
lavorare bene e sulle 
solite etichette e, perciò, 
si associa erroneamente 
l’essere bravo con il 
proporre mille. Invece, 
stando attenti, anche 
proponendo cinquanta si 
può avere un risultato di 
qualità (da valutare con 
l’interazione col singolo).  



53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre note / 
riflessioni 

Non tutti gli operatori 
riescono a lavorare 
con queste persone in 
un certo modo, in 
quanto tale situazione 
risveglia anche negli 
educatori dei 
sentimenti e delle 
paure (bisogna fare un 
lavoro su sé stessi).  
 
Vi sono più momenti 
dove si chiede il 
cambio ad un collega 
per le difficoltà nostre 
o dell’utente  
importante che non 
siano sempre le stesse 
persone a farsi carico 
di un utente con 
queste caratteristiche.   

  Si è sempre in due 
operatori a seguire tali 
utenti (discussione e 
condivisone).  

Sarebbe utile fare dei piani educativi 
per gli educatori in quanto, 
l’invecchiamento, non è così facile 
da immagazzinare mentalmente. 

Come responsabile deve 
adeguare la presenza delle varie 
figure: se nel piano di lavoro ci 
sono 2 educatori al mattino, 2 
alla sera e 6 sull’arco della 
giornata significa che è centrale 
l’attività, mentre se fa il contrario 
significa che è centrale la cura di 
base ( passaggio che, come 
responsabile, sta facendo piano 
piano, per adeguarsi a questi 
“nuovi” utenti).  

  

 

 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 DIRETTORE RESPONSABILE DI SEDE DIRETTORE DIRETTORE 
 
 
 
Procedure utilizzate 
– ordinarie o 
specifiche 
 

Procedure ordinarie sì e no, perché ogni intervento 
va calibrato sulla singola persona. Per questo, alcuni 
accorgimenti sono stati presi e altri saranno da 
prendere prossimamente, tenendo presente anche 
ciò che viene dettato dal dipartimento.  
 
Essendo una struttura LISPI, con un determinato 
mandato, bisogna rispettare certe procedure.  

Non viene messo in atto qualcosa di specifico 
(solamente i farmaci sono specifici per ogni utente), 
ma vi è comunque un documento dove vengono 
marcate tutte le esigenze (soprattutto fisiche) 
dell’utente, per avere un maggior controllo (es. su 
assunzione liquidi).  
 
Vi è una maggior presenza dell’infermiere per questi 
utenti  gli operatori di rifermento per tali utenti 
sono infermieri e non più educatori.  

Non vi sono procedure specifiche in quanto, ogni 
utente, vive in uno stesso contesto ma con proprie 
specificità. Ci sono però delle riunioni settimanali 
d’equipe per fare delle riflessioni sull’adeguatezza o 
meno di quanto messo in atto.  

Non adottiamo procedure specifiche, perché già da qualche anno ci 
siamo posti come questione la dimensione dell’invecchiamento. Così, 
ci siamo resi conto che sì stiamo accompagnando persone che 
stanno invecchiando, ma non per questo bisogna stravolgere il lavoro 
che si sta facendo in quanto questo è già volto all’accompagnamento 
individualizzato. Infatti, si riescono ad individualizzare e 
personalizzare gli interventi anche negli atelier. 
 
Neppure a livello di organizzazione si fa capo a procedure specifiche, 
però programmiamo, ad esempio, l’anno successivo dell’atelier e, 
quando facciamo questo, ci chiediamo se un utente ha soddisfazione 
e raggiunge i propri bisogni in un singolo atelier.  

 
Gruppi di utenti  - 
presa a carico  

L’esperienza fa sì che tutta una serie di processi 
vengano comunque allineati e sfruttati. Infatti, ci 
sono aspetti (es. quelli legati alle direttive anticipate) 
che vengono costruiti situazione per situazione, 
coinvolgendo l’utente (se possibile) e i famigliari.  

 Nella struttura vi sono tot gruppi con equipe diverse e, 
in ogni gruppo, ogni utente ha la propria specificità e, 
perciò, richiede una presa a carico individualizzata 
(sempre all’interno di un contesto di gruppo).  

Crediamo che la struttura tiene così e dobbiamo solo stare attenti ad 
eventuali segnali che ci vengono dati, per offrire una risposta 
specifica a questi.  

Modifiche (o meno) 
del ruolo / approccio 
educativo  

 Bisogna prestare attenzione perché spesso non è 
più l’utente che chiede (es. da bere), ma dobbiamo 
essere noi a pensare a loro.  
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ALLEGATO 15 - ADEGUATEZZA STRUTTURA E PROSPETTIVE FUTURE (pensieri, proposte, critiche, ecc.) per 

accogliere / mantenere (o meno) gli utenti in questione in struttura 

 

CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 EDU 1 EDU 2 / RESP SEDE EDU 1 EDU 2 
 
Riflessioni sugli 
utenti presenti in 
struttura – cosa si 
sta facendo e su 
cosa si riflette 
attualmente  

Reputa che queste sono 
le prime persone disabili 
che invecchiano in 
istituto, perché prima 
venivano mandate in CpA  

Reputa che sono diversi i 
disabili che arrivano all’età 
AVS e, per chi non è più in 
“gamba”, servirebbe un 
posto protetto all’interno 
dell’istituto con delle attività 
specifiche (che per ora non 
sembrano esserci).  

  Viene data importanza 
alla collaborazione e alla 
comunicazione (scambi), 
per mantenere gli utenti in 
struttura.  

  Continuare varie 
collaborazioni (soprattutto 
quella con la responsabile di 
un’altra sede), per strutturare 
al meglio le varie cose e per 
garantire il maggior 
benessere a tali utenti 
presenti.   

Crede sia necessario 
continuare ad avere degli aiuti 
per evitare che, all’interno 
dell’istituto, si creino grosse 
differenze tra utenti giovani e 
utenti anziani.  

 Reputa che l’istituto e i 
suoi operatori sono la rete 
di tali utenti e dei loro 
famigliari.  

 
 
 
Proposte per il 
futuro – 
prospettive per 
mantenere (o 
meno) tali utenti in 
struttura  

Avere in prossimità 
dell’istituto delle CpA con 
dei mini appartamenti per 
2 o 3 persone, seguite 
ancora dagli educatori 
(professionisti della 
disabilità). Dunque, sarà 
importante per il futuro 
avere degli scambi tra chi 
lavora in CpA e chi lavora 
con la disabilità.  

Sarebbe importante 
trovare, nella struttura (per 
non mandarli via), una 
modalità di presa a carico 
diversa per queste 
persone.  

 
 
 
 
 
 
 

Pensare se, per il futuro, 
sarebbe opportuno 
ampliare la figura 
infermieristica e di cura 
all’interno dell’istituto. 
 
 
 
 
  

E’ propenso ad una 
collaborazione con 
l’esterno per il futuro, ma 
è scettico sul lavoro di 
rete (anche se crede che 
è importante) perché, 
quando lo si è provato, 
si è notato che “costa” 
troppo e, perciò, si tende 
a rimandare.  

 Importante che siano 
presenti delle figure esterne 
perché, se fino a 10 anni fa, 
le cose venivano fatte quasi 
totalmente dall’istituto ora 
tutto è cambiato.  

Per il futuro: strutturare una 
CpA per la disabilità 
(attualmente manca), perché 
fino a qualche anno fa non si 
parlava del disabile che 
invecchia.  
Dunque, pensare a strutture 
adatte o a CpA per la disabilità 
con personale anche educativo 
(per prendere a carico la 
disabilità).  

Reputa importante 
considerare l’aspetto della 
doppia longevità  
portare avanti, per il futuro, 
un progetto per aiutare la 
rete esterna che sta 
attorno all’utente  
(sostenendo anche loro 
nell’invecchiamento).  
 
 
 
  

 
 
Riflessioni 
generali   

Crede che trasferire gli 
utenti in CpA non sia la 
soluzione, perché le CpA 
sono attrezzate per gli 
anziani, ma non per la 
disabilità (vuoto tra le due 
strutture che dovrebbe 
essere colmato). 

La qualità e la durata di 
vita aumentano anche per i 
disabili 
 
 
 

 E’ importante pensare al 
tema dell’invecchiamento, 
perché l’educatore non è 
ancora molto formato in 
questo.  
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CASA CON OCCUPAZIONE 1 CASA CON OCCUPAZIONE 2 CASA CON OCCUPAZIONE 3 CASA CON OCCUPAZIONE 4 

 DIRETTORE RESPONSABILE DI SEDE DIRETTORE DIRETTORE 
 
 
Pensiero su tali 
utenti – mantenerli o 
meno in struttura  

Si cerca, per quanto possibile, di non sradicare gli 
utenti dal loro contesto / dalla loro casa  scelta 
istituzionale, ma anche legata ad accordi fatti anni fa 
dal fondatore con le famiglie. 
 
L’istituto farà il possibile per far sì che questi utenti 
possano vivere un percorso d’inclusione rimanendo 
nella struttura.  
 

Ha notato che certe Fondazioni tendono a 
trasferire in CpA certi utenti che invecchiano 
(soprattutto per il fatto della minor 
produttività) loro vogliono mantenere gli 
utenti in struttura fino a quando riescono. 

Ritiene che il loro non è un istituto ma una casa e, perciò, 
bisogna fare in modo che chi ci vive possa rimanerci il più 
a lungo possibile (dovrà essere la casa ad adeguarsi ai 
nuovi bisogni della persona)  bisogna poter 
accompagnare queste persone dando loro delle risposte 
per farli vivere bene. 

Reputa corretta la scelta fatta dal dipartimento di mantenere 
in struttura gli utenti che superano i 65 anni, perché ritiene 
giusto che gli utenti invecchino nella struttura che ormai è 
diventata casa loro. Non avrebbe senso spostarli, soprattutto 
perché alcuni ci vivono da moltissimi anni.  
Gli utenti possono dunque restare, ma è possibile che cambi il 
loro progetto di vita  si può decidere che l’obiettivo è il 
mantenimento delle competenze o l’accompagnamento alla 
regressione.  

 
Riflessioni generali 
sulla struttura o su 
altre possibilità 

La Fondazione ha promosso il valoro educativo della 
co-esistenza nella stessa struttura di problematiche 
anche molto diverse tra loro, in quanto ritenuto un 
valore aggiunto.  
Questo va nell’idea che, la persona anziana, 
condivide lo stesso spazio di vita degli altri (anche se 
con ritmi diversi).   

Reputa bella la struttura, nonostante ci siano 
ancora dei limiti che spera vengano colmati con 
la costruzione della nuova sede.  

Importante sapere che esistono delle strutture appropriate 
per chi non può più vivere in un certo contesto (es. anziano 
normale che invecchia) e, l’intento, è quello di trovare delle 
risposte adeguate per tutti gli utenti; anche per quelli che 
vivono in istituto da noi. 
 

Crede molto nell’eterogeneità dell’utenza in una stessa 
struttura. Infatti, gli piace vedere l’utente giovane che si 
rapporta con quello anziano o viceversa.  
 
 

 
 
 
Proposte per il 
futuro – prospettive 
per garantire agli 
utenti una certa 
qualità di vita in un 
determinato luogo 
(istituto o altro)  

Visto il valore educativo proposto dalla Fondazione, 
si vuole mantenere gli utenti in struttura tutti assieme 
ma ciò, a volte, porta a delle problematiche.  
Risulta difficile fare una scelta futura su questo, 
perché c’è il rischio che sia troppo invasiva  
eventualmente si potrebbe pensare di tenere tutti gli 
utenti in struttura, ma dividerli nelle varie sedi; ciò 
però porta ad un alto rischio di ghettizzazione. 
 
Per il futuro: la creazione di strutture “ad hoc” per 
anziani disabili potrebbe essere un ‘ipotesi, ma 
anche un rischio a cui pensare bene. Per ora, 
l’obiettivo è quello di mantenere queste persone in 
istituto ed eventualmente creare dei reparti (es. 
medicalizzato; non esclusivo per anziani) con gruppi 
eterogenei, perché è un valore aggiunto.  

La nuova struttura prevista avrà una 
separazione in base alle esigenze del singolo 
(es. un reparto più medicalizzato), per fare in 
modo che l’utente stia bene e possa rimanere 
nell’istituto. 
 
Mobilizzare più specialisti e medici e farli venire 
nell’istituto (perché alcuni utenti non riescono 
più a spostarsi).  

 Creare dei team specifici potrebbe essere una proposta, ma 
comunque rimane un po’ di scetticismo proprio dovuto al fatto 
che crede nel valore dell’eterogeneità dell’utenza.  
 
Comunque, ogni decisione e valutazione futura, dovrà essere 
fatta sul singolo utente, perché alcuni hanno piacere (e 
possono farlo) di andare in CpA.  
 
Pensiero futuro: tenere gli utenti in struttura fino alla morte e, 
pertanto, proporre degli accompagnamenti alla morte.  
 
 

 
 
Altro  

Ricorda che in fondo, al dì fuori della disabilità, le 
persone anziane tendono ad essere collocate 
spesso in una CpA  sembra dunque che per le 
persone normodotate il problema non si pone, ma 
invece non è così: vi è comunque il rischio di 
ghettizzazione.  

Ha notato che, alcuni utenti portati in passato in 
CpA, dopo breve sono deceduti. 

Esprime il pensiero che, una persona disabile, ha gli stessi 
diritti e le stesse opportunità di una persona che invecchia 
“normalmente”. Dunque, anche per quanto riguarda il 
contesto di vita.  
 
Il problema dell’invecchiamento tocca molto anche le 
famiglie e la rete a cui le persone sono collegate  è 
importante considerare anche questo fattore, in quanto vi 
sarà, per l’utente, un grande cambio di rete di riferimento. 

Tema della doppia longevità  tenerlo presente e pensare 
ad eventuali progetti futuri. 

 


