20 Gennaio 2021

Proposta ed elaborata dalle
Associazioni dei familiari grazie a
Direzione S.S.
Aulss 8 Berica

Età Compilatori (372 risposte su 385)

Tra i 20 e i 40

41 Persone

Tra i 51 e i 65 249 Persone

Tra i 66 e i 75

Oltre i 76 anni

55 Persone
+8
dubbie

19 Persone

280 Femmine

97 Maschi

279 Familiari Distretto Est

87 Familiari Distretto Ovest
89

Casalinghe <

75 entro i 65 anni

88

Pensionati <

60 tra i 67 e gli 80 anni

87

Impiegati

35

Autonomi, Liberi prof.

27

Operai

39 Insegnanti, Educatori,
Infermieri, O.s.s. Lavori vari
6

Disoccupati

39 Molto bene

179 Bene
153
discretamente
7 Male

SI
237 PERSONE
NO
141 PERSONE

Di quale Servizio usufruisce il tuo familiare con disabilità ?
376 risposte

CENTRI RIABILITATIVI
CONVENZIONATI
115 PERSONE
SOSTEGNO E ASSIST.
SCOLASTICA
137 PERSONE

INTEGRAZIONE
LAVORATIVA
10 PERSONE

ASSISTENZA
DOMICILARE
(ICDP ) 31 PERSONE

30 RISPOSTE CHE
RIENTRANO TRA
ASSISTENZA
DOMICILIARE , SERVIZI
DI COOPERATIVE E DI
PRONTA ACCOGLIENZA

CENTRO DIURNO
184 PERSONE
RESIDENZIALE O RSA O
COMUNITA’ ALLOGGIO
28 PERSONE

12 NESSUN
SERVIZIO ?

Durante il lock down quali attività NON avete potuto svolgere
perché dovevate assistere il vostro familiare con disabilità ?
357 risposte

90 Persone non hanno
potuto lavorare !!
180 Persone non hanno potuto
occuparsi di faccende domestiche

233 Persone no tempo libero !!!
66 Persone non si sono occupate di altri
familiari o di volontariato
15 Persone non hanno potuto
vedere il loro familiare disabile

QUINDI QUESTE
PERSONE SONO
STATE MOLTO
CONDIZIONATE DAL
NON AVER AVUTO
ALTERNATIVE DI
SERVIZI A
DISPOSIZIONE

GESTIONE DEL TEMPO NEL LOCK DOWN – QUANTE ORE A SETTIMANA
LE PERSONE HANNO IMPEGNATO PER :

LAVORO 355
risposte

GESTIONE CASA 368
risposte

98 Persone
hanno lavorato +
di 24 ore
33 Persone tra le
19 e le 24 ore
74 Persone tra le
1 e le 19 ore
150 Persone 0
ore

109 Persone
hanno gestito per
più di 20 ore
155 Persone tra
le 1 e le 20 ore
96 Persone tra le
13 e le 20 ore
8 Persone per 0
ore

ASSISTENZA FAM. DISABILE
370 risposte

202 Persone hanno
assistito per più di 20 ore
68 Persone tra le 13 e le
20 ore
87 Persone tra le 1 e le
12 ore
13 Persone per 0 ore
11 PERSONE più 24
ORE CON PIU’ FAM.
DISABILI

AIUTO DA
FAMILIARI O
AMICI ??? 374
risposte

14 Famiglie hanno
ricevuto tra le 15 e le
20 ore
7 Famiglie oltre le 20
ore
107 Famiglie tra le 1 e
le 14 ore
246 FAMIGLIE 0 ORE

Prima della pandemia quali attività riuscivate a svolgere COMUNQUE
assistendo il vostro familiare disabile ? 369 risposte

177 Persone hanno lavorato

280 Persone hanno potuto occuparsi
delle faccende domestiche

263 Persone hanno avuto tempo
libero

Tutte le persone hanno potuto
occuparsi di altri familiari o di
volontariato

QUINDI QUESTE PERSONE
CON I SERVIZI A
DISPOSIZIONE RIESCONO
A FAR FUNZIONARE LA
PROPRIA FAMIGLIA E LA
SOCIETA’

LAVORO 361
risposte

140 Persone
hanno lavorato
per più di 24 ore
45 Persone per
19/24 ORE
48 Persone per
1/18 ORE
128 Persone
per 0 ore

GESTIONE CASA
369 risposte

88 Persone
hanno gestito più
20 ore
120 Persone tra
le 19 e le 24 ORE
158 Persone tra
le 1 e le18 ORE
3 Persone per 0
ore

ASSISTENZA FAMIGLIARE
DISABILE
371 risposte

132 Persone hanno
impiegato più di 20 ore
80 Persone tra le 13 e
le 20 ORE
138 Persone tra le 1 e
le 13 ore
10 Persone 0 ore
11 PERSONE più 24
ORE CON PIU’ FAM.
DISABILI

AIUTO DA FAMILIARI
O AMICI ?? 372 risposte

18 Persone hanno
ricevuto più di 20
ORE
169 Persone da 1 a
14 ore
25 Persone da 15 a
20 ore
246 PERSONE
PER 0 ORE

PRIMA della pandemia quante ore di assistenza alla
settimana riceveva il familiare disabile? ( Centro diurno, Ass.
Domicilare , Ass Scolastica ecc. ) 372 risposte

193 Persone da 20 ore in su
103 Persone tra le 1 e le 12 ore
50 persone tra le 15 e le 20 ore
26 Persone 0 ore

Età Persone disabili (376 risposte su 385)

Tra i 0 e 14 anni 100 Persone

Tra i 15 e 30 anni 106 Persone

DI CUI 26 ENTRO I 18 ANNI

Tra i 31 e 50 anni 101 Persone

Tra i 51 e 100 anni 68 Persone

148 Femmine

229 Maschi

A QUALE categoria di disabilità appartiene il
vostro familiare ? ( 377 risposte )

INTELLETTIVA 280 PERSONE
AUTISMO 80 PERSONE
MOLTE RISPOSTE
VUOTE , MOLTE

FISICA 135 PERSONE

SENSORIALE 40 PERSONE
PSICHIATRICA 2 PERSONE

RISPOSTE CON
PLURI DIAGNOSI

Quanto il vostro familiare disabile sa
badare a se stesso ??? 377 Risposte

Il familiare può essere lasciato solo???
373 Risposte
Altre
risposte
riguardano i
minori

MAI

281

PERSONE

Lo 0 %

121

Persone

Al 25%

144

Persone

Per max 30 min. 57

Persone

Al 50%

72

Persone

Per max 1 ora

49

Persone

AL 80 %

40

Persone

5

Persone

SI

NO
289 Persone

NO
231 Persone

SI
75 Persone

SI
128 Persone

RICHIESTI MA
NON
CONCESSI
11 PERSONE

NO 205
Persone

SI 96
Persone

In parte 63
Persone

Se SI quali ? 151 risposte
Chiamate
telefoniche o
videochiamate

DAD o attività da
remoto. 21casi su 60
in Fascia 0/18 anni
Assistenza
domiciliare o
Terapisti a casa

Ass. domiciliare
scolastica. 24 casi
su 55 in fascia
3/18 anni
Frequenza al Centro
Diurno solo in casi
eccezionali

Assistenza per
brevi uscite

NO 210
Persone
SI 114
Persone

Il 50 % ha
ricevuto da
30 minuti a
3 ore a
settimana

5 Hanno
ricevuto
Assist.
Domiciliare
10 hanno
ricevuto
Centro
Diurno

NO 89
Persone

SI 258
Persone

71 A TURNO

108 NO

33 NON FREQUENTA PIU’

135 SI

191 ORARIO RIDOTTO

24 MALE

326

234

21 NO

SI

89 NO

SI

SI 36 Persone

Attività a distanza 3
Attività fisica/ fisioterapia 4

NO 308
Persone

Assistenza
domicilare 1
Nulle 8

Attività didattiche
organizzate a casa da
Associazioni o Coop 5
Maggiore tempo
dedicato al figlio per
attività varie
4

NO 271 Persone
SI 36 Persone

In parte 70
Persone

SI 243 Persone
In parte 81
Persone
NO 46 Persone

I ritmi lenti che rendono
vivibile il rapporto lavoro/
casa (e gestione familiare
disabile)

Presa d’atto che avere
metodo alle attività
educative/abilitative del
figlio, dà buoni risultati.
Senso di abbandono da
parte delle Istituzioni,
isolamento, disperazione.
Stress da carico familiare
molto aumentato. Ansia e
visione nera del futuro

Mancanza totale di
riferimenti e di aiuti per
gestire il familiare disabile
e gli impegni di vita.

Maggiore tranquillità.

NO 275 Persone
In Parte 55 Persone
SI 44 Persone

NO 53 Persone
SI 64 Persone

SI 255 Persone

Migliori performance di
linguaggio, cognitive, motorie,
grazie al lavoro dei familiari.

Preferenza per le situazioni poco
sociali.

Problemi di gestione delle
routine, anche gravi. Dovuti alla
impossibilità di capire il lock down

Sofferenza per le limitazioni
fisiche e la mancanza di
alternative sociali .
Aumento dei comportamenti
problema, insonnia, ansia.

SI 172 Persone

NO
182 Persone

SI …perché ora
ho più paura del
futuro

Manca un piano per
sostenere le persone
nelle situazioni di
emergenza ! Genitori
anziani lasciati soli o con
pochi aiuti.
Prevedo che sia da
programmare subito una
modalità stabile di
alternativa ai familiari che
gestiscono tutte le
restanti ore al di fuori
della frequenza al Centro
diurno.
Mi auguro che ci siano
più centri apposta per
queste Persone affette
da autismo e più
sostegno anche a noi
familiari

SI 78
Persone

NO 268
Persone

O si adeguano
proposte
garantendo una
continuità, o si
erogano dei fondi
alle famiglie

Vorrei
addorment
armi e non
svegliarmi
più...

Progetto individuale con la
partecipazione del
Comune, dei familiari,
dell'ulss. Serve un sistema
di Gestione della Persona,
strutturato e finanziato.
Per la gestione servono
Operatori con una
formazione più solida e
con un contratto stabile.
Serve insomma un
sistema strutturato che ad
oggi non esiste.

Quando ci sono questi
eventi eccezionali si
devono proteggere le
persone fragili e magari
cercare di farli tornare per
quanto possibile alle loro
abitudini quotidiane il
prima possibile.

Queste le conclusioni
positive di un Genitore
Credo sia arrivato il momento di fare sul serio, la concertazione non si è ancora neanche vista da
lontano. Credo che le istituzioni dovrebbero avere più rispetto delle famiglie e delle associazioni che le
rappresentano perchè sono preziosa fonte di informazioni sulle quali costruire servizi realmente tarati sui
bisogni e non sui budget. Bisognerebbe incrementare i servizi privati in convenzione e aumentare i
servizi domiciliari. Il personale di sostegno scolastico è in stragrande maggioranza non preparato nè
idoneo al servizio, formazione e selezione vanno riviste. Va costruito un livello di inclusione lavorativa
vero e concreto per il dopo la scuola dell'obbligo, coinvolgendo le aziende e gli esercenti. Urge inoltre
una maggiore e più funzionale comunicazione tra i servizi e le associazioni nonchè con le famiglie.

QUINDI

Ora Tocca a tutte le Istituzioni, prendere
atto di questa Indagine e fare AZIONI di
Programmazione Socio Sanitaria
adeguate.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
comivih@gmail.com e fish.vicenza@gmail.com

Premessa
L’indagine in oggetto è stata una iniziativa proposta in sede di “Tavolo Disabilità “Aulss 8 Berica PDZ
Straordinario, dalle Associazioni dei Familiari di Persone con Disabilità, svoltosi in data 28 dicembre
2020, é partita effettivamente dal 7 gennaio 2021 e chiusa il 20 gennaio.
L’iniziativa è stata ispirata da altra indagine effettuata dall’Ufficio PDZ Aulss 8 Berica, rivolta al
recepimento dei Progetti o attività, attuati durante e dopo il Lock Down per rimodulare o adeguare i
Servizi a misura emergenza Coronavirus.
L’iniziativa è quindi stata costruita in tempi brevissimi, condividendola comunque con tutte le
Associazioni presenti al Tavolo. E’ stata attuata grazie all’impegno professionale della dr.ssa Catia
Carturan, Direzione S.S. Aulss 8 Berica, che ha impostato i moduli google su indicazioni delle
Associazioni e ha provveduto ad inoltrarli al Servizio Disabilità affinchè fossero diffusi, così come
sono stati diffusi dalle Associazioni. L’indagine non intende essere esaustiva di tutte le enormi
difficoltà vissute in modi diversi dai Familiari delle Persone con Disabilità e delle Persone stesse.
Intende tuttavia essere uno spunto per dimostrare che l’Azienda può essere molto vicina alla
conoscenza dei bisogni e del funzionamento o meno dei Servizi che, questi bisogni, li devono
affrontare. Intende essere un esempio di collaborazione attiva tra Utenti e Azienda.
Il totale delle risposte è di 386. Si può agevolmente fare una proiezione, stimando che la popolazione
delle Persone con disabilità che utilizzano Servizi di Residenzialità e semi residenzialità sono circa
2000 nel solo Distretto Est. Quindi i valori riportati vanno moltiplicati per 5.

Relazione sugli esiti dell’Indagine sul carico dei Care givers, Familiari e Persone con
Disabilità ai tempi del Covid-19.
386 risposte

Campi delle risposte divisi per argomenti:
Il Profilo del compilatore
L’Età: Tra i 20 e i 40 anni
41 Persone, tra i 41 e i 65 anni 249 Persone, tra i 66 e i 75
anni 55 Persone. Oltre i 76 anni 19 Persone. Si evince che la fascia di età che ha partecipato
maggiormente all’indagine è quella tra i 41 e 65 anni. Ci sono 60 caregivers su 88 che
hanno tra i 70 e gli 80 anni e più. Le Persone più anziane hanno avuto meno facilità di
accesso al modulo google proposto. Quindi sarà utile pensare in futuro ad aumentare
l’accessibilità fornendo più canali e più aiuti a questa fascia di Care givers.
Sesso: I care givers sono in maggioranza donne, 280 femmine e 97 maschi.
Distretto di appartenenza: Il Distretto Est con 279 care givers e il Distretto Ovest con 87.
Questa differenza dimostra che è importante lavorare per rendere omogenee i due
Distretti, in modo che la possibilità di rappresentarsi, da parte dei care givers sia parimente
efficace.
Professione: Quasi il 50% dei care givers è Casalinga o Pensionato. La restante percentuale
si compone di varie attività e di alcuni casi di disoccupazione.
Stato di salute: Solo 7 Persone indicano uno stato di malattia, il restante indica per la
maggioranza bene e discretamente.
Appartenenza ad Associazioni: 237 si e 141 no.
La Gestione del tempo nel lock down e comparazione del tempo prima della Pandemia

Le risposte indicano che a causa di interruzione totale dei Servizi, 90 Persone non hanno più potuto
lavorare in quanto costrette ad assistere totalmente il familiare disabile. Prima della Pandemia 177
Persone lavoravano pur gestendo il familiare disabile grazie ai servizi attivi.
Mentre 180 Persone non hanno più potuto occuparsi, come prima, delle faccende domestiche.
Questo elemento è da considerare in quanto l’ambiente dove vive la Persona disabile necessità di
maggior impegno di igiene e di organizzazione dei pasti. Prima della Pandemia 280 Persone
potevano farlo pur gestendo il familiare disabile grazie ai servizi attivi.
233 Persone non hanno più avuto un momento di tempo libero, in quanto occupate 24 su 24 nella
gestione del familiare disabile. Lo stress continuo da carico assistenziale è molto dannoso
all’equilibrio familiare. Prima della Pandemia 263 Persone potevano avere tempo libero pur gestendo
il familiare disabile.
66 Persone Non hanno potuto occuparsi di altri familiari come facevano prima. O di volontariato.
Prima della Pandemia lo potevano fare.
15 Persone non hanno più potuto vedere il proprio familiare che vive in Residenziale o comunità
alloggio, con grande sofferenza. Prima della Pandemia lo potevano fare.
Per assistere il familiare disabile, durante il lock down, 202 persone hanno impiegato da 20 a n ore
a settimana, mentre prima erano 132 Persone ad avere questo carico. Per un carico tra 1 ora e 20
ore a settimana, in lock down erano attive 155 persone e in precedenza 220. SU QUESTO
CAMPIONE SI RILEVA CHE IL CARICO MASSIMO ( ANCHE 24 ORE SU 24 ) E’ AUMENTATO
PER 70 PERSONE DURANTE IL LOCK DOWN.
Altro elemento indagato la presenza della rete familiare o di vicinato. Prima della Pandemia circa
200 famiglie avevano una rete familiare o di vicinato che integrava attivamente (anche a pagamento)
il loro bisogno di servizi. Anche questo si è ridotto durante il lock down. MENTRE 260 FAMIGLIE
NON HANNO NESSUNA RETE SOCIALE O DI VICINATO IN NESSUN MOMENTO. Questo è un
elemento da calcolare nella programmazione di Servizi.

PRIMA della pandemia quante ore di assistenza alla settimana riceveva il familiare disabile?
( es. Centro diurno, Ass. Domicilare , Ass Scolastica ecc. ) 372 risposte
Per 193 persone il familiare riceveva più di 20 ore a settimana di Servizi (n.b. considerato il Servizio
di C.D. si calcolano di media 30 ore a settimana nella normalità). Per 103 Persone le ore ricevute
erano tra le 1 e le 12. E per 50 Persone le ore erano tra le 15 e le 20. 26 Persone avevano zero ore.
Il Servizio più utilizzato dal Familiare disabile, risulta il Centro Diurno con 181 Persone , molto
rappresentata la fascia di età scolastica nei dati che riferiscono l’accesso a Centri riabilitativi Pubblici
o privati convenzionati ( 151 ) e in concomitanza l’assistenza scolastica e sostegno (137). Il Servizio
di Residenzialità o Comunità alloggio conta 27 risposte. 30 risposte indicano Serv. Di Assistenza
domiciliare e le restanti 30 risposte indicano servizi simili anche privati o misti

Profilo del Familiare disabile
Età :
Tra i 0 e 14 anni 100 Persone, tra i 15 e 30 anni 106 Persone , tra i 31 e 50 anni 101
Persone, tra i 51 e 100 anni 68 Persone . Le fasce di età sono ben rappresentate. Si
consideri che i familiari disabili sopra i 51 anni, hanno care givers anziani che hanno avuto
difficoltà a rispondere al modulo google.

Sesso : Maggioranza di Persone disabili di sesso maschile , 229. Le femmine sono 149.
Tipo di disabilità
Spicca nettamente la Disabilità intellettiva ( 280 ), e soprattutto la definizione chiara di
Autismo (80 ) . Poi disabilità fisica (135 ) e sensoriale 40 Persone. Le risposte potevano
anche essere multiple in quanto una Persona può avere più disabilità presenti.
La alta percentuale di disabilità intellettiva e Autismo presente, devono essere un dato
di cui tenere conto nella programmazione di Servizi.
Domande ai Care givers sul grado di dipendenza del familiare disabile:
Alla domanda se il proprio familiare disabile sappia badare a se stesso, ben 265 care givers
rispondo che il familiare ha una capacità tra lo Zero e il 25%. Mentre solo 40 Persone disabili
hanno capacità all’80%.
Infatti nella successiva domanda “Quanto tempo il familiare disabile può essere lasciato solo”
ben 281 rispondono MAI. Solo 5 Persone disabili possono essere lasciate sole in sicurezza.
Questo punto deve essere preso in considerazione come emblematico del carico dei
Care givers. Non si possono sospendere i Servizi senza alternative quando i Familiari
disabili hanno un così alto indice di dipendenza dagli altri.
In oltre risulta che i Care givers e le Persone con disabilità non hanno ricevuto nessun
sostegno da parte della propria Assistente sociale.
289 Persone non hanno ricevuto nemmeno una telefonata per sapere se erano vivi o
morti. 75 hanno ricevuto contatti telefonici. PERCHE’?
231 Persone con disabilità non sono state informate sui servizi alternativi, 128 Persone
si. 11 Persone hanno fatto richiesta ma senza risultato. Alcune famiglie hanno
proseguito con terapiste a domicilio private.

205 Persone disabili non hanno ricevuto supporto o Servizi alternativi da parte del
Servizio che utilizzavano prima della Pandemia. PERCHE’ ? Mentre 115 hanno ricevuto
chiamate telefoniche o videochiamate settimanali o Operatore( RARO) per uscite
settimanali in sostituzione del Centro Diurno , Didattica a Distanza con molte difficoltà
, per il Sostegno scolastico e Assistente scolastica a casa ( in alcuni casi ). Video
chiamate per i Residenziali in alcuni casi.
I Servizi che sono stati messi a disposizione dopo il lock down, sono stati di media tra
1 ora la settimana e le tre ore. Alcuni hanno ricevuto Assistenza domiciliare ( ½ ORE
A SETTIMANA IN POCHI CASI ) al posto del Centro Diurno. La ripresa dei Servizi è
stata molto diversificata a seconda degli Enti Gestori.
I Servizi in alcuni casi non sono stati ancora oggi riattivati al 100% compreso i
trasporti. Alcune famiglie hanno deciso che il proprio famigliare con disabilità non
frequenti più per le difficoltà presenti nel Servizio.
Quasi tutti hanno preso visione del Protocollo adottato da Ente gestore o Scuola per la
gestione della Pandemia e lo hanno firmato e ricevuto in copia.

Cambiamento dello Stile di vita
Su 344 risposte solo 36 Persone sono riuscite a trovare soluzioni per gestire la quotidianità che
possono soddisfare i loro bisogni, in sostituzione dei Servizi standard ricevuti prima. Grazie alle

risorse personali, utilizzando le attività già presenti in precedenza ( Programmi educativi strutturati)
utilizzando bene il maggior tempo in casa durante il Lock down. Appoggiandosi a Terapisti privati.
Gradita l’Assistenza domiciliare. 308 non sono riuscite a trovare soluzioni.
L’impatto positivo, sui care givers, del Lock down è stato percepito solo da 36 Persone e in parte da
70. Mentre nessun aspetto positivo è stato riscontrato da 210 Persone.
Le definizioni di positivo sono state riferite ai ritmi più lenti e al recupero di vita familiare che ha reso
più accessibile seguire a tempo pieno il familiare disabile

L’impatto negativo, sui care givers, del Lock down è stato riscontrato da 243 Persone e in
parte da 81. Per 46 Persone non ci sono stati aspetti negativi.
Le definizioni di negativo sono state riferite al forte senso di abbandono da parte delle Istituzioni,
mancanza di riferimenti per la gestione del familiare disabile ( soprattutto per Autismo e disabilità
intellettive gravi ). La mancanza di supporto nei casi in cui il care givers doveva comunque lavorare.
Riferite Ansia , insonnia, depressione. La mancanza di contatto con il familiare in Residenziale.
Per quanto riguarda la percezione di effetti positivi del Lock down sul familiare con disabilità, 275
risposte non hanno percezione positiva.100 risposte si riferiscono a maggiore tranquillità dovuta ai
ritmi più lenti. Preferenza per le situazioni poco sociali e maggiore concentrazione per mancanza di
distrattivi. Gradito molto il riappropriarsi di attività fisica.
Gli aspetti negativi sulla Persona con disabilità sono presenti per 255 risposte. Si parla di forte
difficoltà di gestione delle routine ( mancanza di un supporto di un tecnico del comportamento ) ,
Aumento dei comportamenti problema, insonnia, ansia. ( Autismo ). Difficoltà forti in quanto non ci
sono gli strumenti per far capire alla Persona disabile la situazione contingente. Per altri le negatività
sono state invece l’isolamento e la mancanza di socialità che portano a depressione.
La visione del futuro nei Care givers è modificata da questa Pandemia per 172 Persone che si
interrogano maggiormente su come si potrà costruire un diverso Sistema di Servizi per i familiari con
disabilità. 182 Persone non hanno maturato visioni diverse.
La capacità di progettazione di Servizi adeguati ad affrontare il futuro del familiare con disabilità,
manca per 268 Care givers. Solo 78 esprimono la loro aspettativa di veder realizzati Servizi di
emergenza appositi e ben strutturati, pensano ad un sistema di servizi misti e flessibili, con maggior
presenza di Servizi offerti da privati e compensati dal Pubblico che non riesce ad organizzarsi.
Alcune risposte portano ad inquietanti e drastiche conclusioni.
Ecco una risposta emblematica tra quelle scritte nei moduli inviati :
“Credo sia arrivato il momento di fare sul serio, la concertazione non si è ancora neanche vista da
lontano. Credo che le istituzioni dovrebbero avere più rispetto delle famiglie e delle associazioni che
le rappresentano perchè sono preziosa fonte di informazioni sulle quali costruire servizi realmente
tarati sui bisogni e non sui budget. Bisognerebbe incrementare i servizi privati in convenzione e
aumentare i servizi domiciliari. Il personale di sostegno scolastico è in stragrande maggioranza non
preparato nè idoneo al servizio, formazione e selezione vanno riviste. Va costruito un livello di
inclusione lavorativa vero e concreto per il dopo la scuola dell'obbligo, coinvolgendo le aziende e gli
esercenti. Urge inoltre una maggiore e più funzionale comunicazione tra i servizi e le associazioni
non chè con le famiglie”.

Redatto da Leda Miele coordinatrice Comivih previo raccordo con tutte le Associazioni che hanno
partecipato all’indagine.

