
RAPPORTI COMUNITA’ / DISABILI  / FAMIGLIE / TERRITORIO 

 
 

I nostri Centri di Servizio (anche quelle diurni!), sono impostati come Comunità: 

proprio perché comunità sono importanti per le relazioni,  per la sicurezza e 

tranquillità affettiva, la vera socializzazione e la qualità della vita dei giovani che vi 

sono inseriti. 

 

1. Il vero benessere psicologico si realizza quando la forza che proviene dalla 

coscienza delle proprie capacità, si compensa (in modo indirettamente 

proporzionale) con l’alleanza affettiva. Avendo poca o nulla autocoscienza del 

proprio sé, i nostri giovani devono trovare intorno a loro molta allenza. 

 

Per molti la famiglia è stata ed è la naturale comunità di rinforzo. Per alcuni, 

purtroppo, per i mille motivi già analizzati nel rapporto tra famiglia e figli portatori di 

disabilità, l’esperienza in famiglia non è stata sempre così feconda di accettazione e 
di benessere. Per altri la famiglia non c’è più o non è in grado di assisterli. 
Soprattutto in queste situazioni dobbiamo supplire la necessaria pregnanza positiva di 

questa straordinaria esperienza umana.  

 

2. Siamo convinti che le nostre comunità assolvano, in ogni caso,  al loro compito 

in modo completo se, oltre a stimolare la famiglia (o quanto resta della 

famiglia) a presenze e a manifestazioni affettive significative, continuative ed 

equilibrate con i propri familiari disabili, li coinvolgono anche nel proprio 

territorio per una loro reale accoglienza e vera accettazione: se fanno tutto il 

possibile perché i nostri giovani vivano famiglia e territorio come un valore di 

reale esperienza vitale. 

Un Comunità è veramente “forte” se rende forti anche i rapporti dei giovani con i 
suoi familiari e con il suo territorio. 

 

3. Una cosa è l’inserimento di un giovane in un Centro e nel territorio: altra cosa 

è la sua reale integrazione che accresce l’esperienza e la valorizzazione 
personale.  

Inserire i nostri giovani nel territorio senza avere poi un ritorno in Comunità che li 

riaccoglie ed elabora con loro i vissuti sperimentati, può diventare disorientante e, in 

alcuni casi, anche  disgregante. 

Non sempre l’inserimento nel territorio può essere considerato di per sé positivo: a 
volte i nostri giovani si trovano di fronte a situazioni talmente nuove e imprevedibili 

da non riuscire a controllarle e ad utilizzarle positivamente. 

 

E’ necessario, perciò, che la comunità li stimoli ad un rapporto più completo con la 
società, ma anche a scegliere le giuste opportunità e ad elaborare le problematiche 

che eventualmente ne emergono.     
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