
E “DOPO DI NOI”? 

(ANGOSCIA DEL FUTURO E PROGETTO COMUNITA’ ALLOGGIO) 

Il problema 

I genitori hanno verso i figli un rapporto psicologico di identificazione e proiezione. Sono lo scopo 

principale della vita, continuazione, orgoglio e motivo di confronto, speranza. Il genitore rinasce col 

figlio. Tutti (al di là di ogni demagogica affermazione) desiderano e fanno di tutto perché i loro figli 

siano bravi, buoni, belli ed efficienti. Perciò la “scoperta” che il figlio è portatore di un grave 

handicap procura dapprima incredulità e ribellione, poi diventa un vero shock, con conseguente 

permanente difficoltà di accettazione. Nessun genitore è mai preparato a questa prova! La nascita 

di un figlio handicappato è sentita istintivamente come un grande insuccesso, un lutto, che si 

rinnova ogni giorno, risveglia traumi e insoddisfazioni del passato. 

Spesso nasce nei genitori un profondo senso di colpa, soprattutto in casi di handicap psichico, che 

viene riattizzato dalle continue e impietose domande ed anamnesi di pur ben intenzionati parenti, 

amici, operatori sociali, terapeuti. 

I genitori sono tormentati da numerose ansie e angosce. 

Angoscia di incompetenza e di impotenza, col tentativo-speranza di delegare la soluzione del 

problema ad altri o ad altre istituzioni; senso di vergogna e di insopportazione del giudizio e, 

perfino, dello sguardo degli altri; profonda sensazione di solitudine. 

Ma la prima angoscia e la più profonda è quella del “futuro” del figlio, soprattutto in 
prospettiva della mancanza dei genitori. 

Il figlio non sarà mai talmente autonomo da “liberare” i genitori, sempre più anziani, dal suo 
problema. 

E’ necessario perciò che i genitori siano, il più presto possibile, sostenuti psicologicamente e 
orientati; che si offra loro l'opportunità di organizzarsi in gruppi ed associazioni; che vedano 

riconosciuti dalla legislazione i diritti dei propri figli; che siano correttamente e chiaramente 

informati sui diritti acquisiti con punti di riferimento precisi, solleciti e meno burocratici; che 

trovino una rete di servizi adeguati e integrati. 

La mentalità e la cultura stessa della società deve contribuire a questo cambiamento in senso 

positivo. 

 

Progetto Comunità Alloggio 

Si tratta di dare una risposta alle difficoltà di chi, ad un grave svantaggio psichico e/o fisico (così da 

non avere sufficiente autonomia personale) unisce anche uno svantaggio socio-familiare: cioè di chi 

non ha più genitori o di chi ha genitori anziani o malati o, comunque, non più in grado di seguirli 

adeguatamente. 

Si possono proporre soluzioni diverse: Centri Residenziali, Comunità Alloggio, Centri di Pronto 

Intervento, Gruppi Famiglia, Affido Familiare: soluzioni e articolazioni di servizi che si devono 

integrare in una “rete” completa. 
La Comunità Alloggio è una soluzione residenziale a completamento della frequenza degli stessi 

giovani in servizi socio assistenziali diurni, come il C.S.E. o Centri similari. 

La Comunità è prevista per circa 10 utenti. 

Si propone come esperienza di vita comunitaria in ambiente affettivamente ricco e in grado di 

consentire legami validi e duraturi. 

L’impegno di integrazione psico-sociale avviene sia all’interno della Comunità (così da offrire agli 
ospiti stimoli per la maturazione in senso psicologico/relazionale/sociale), sia mantenendo i rapporti 

sociali con l’ambiente di vita più generale e, in particolare, con la rete parentale più estesa. 

La Comunità assicura anche per i più gravi le funzioni di supporto alla limitata autonomia 

personale, eroga tutte le prestazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari, offre stimoli 

affettivi e relazionali utili al mantenimento di un equilibrato e armonico rapporto con gli altri. 

In particolare per il sabato e la domenica, promuove la partecipazione ad attività di relazione, di 

tempo libero e di socializzazione valorizzando le opportunità e risorse del territorio. 

 

 



In questa struttura si prevede di riservare alcuni posti per interventi temporanei di emergenza.  

Questa possibilità di Pronta Accoglienza deve assicurare (in attesa di soluzioni definitive) il 

soddisfacimento temporaneo di alloggio, vitto, assistenza, ecc. in situazioni determinate da 

circostanze o eventualità impreviste, che richiedono interventi eccezionali, di solito di breve durata. 

La comunità è caratterizzata fondamentalmente dalla presenza di personale con funzioni a 

prevalente contenuto psico-assistenziale. 

Gli operatori previsti sono: psicologo responsabile del servizio e coordinatore organizzativo (part- 

time), operatori sociali (educatori e ausiliari socio-assistenziali a seconda della particolare tipologia 

degli handicaps dei soggetti inseriti), personale di servizio; almeno un medico di riferimento; 

volontari appositamente formati per collaborare alle attività di assistenza e di animazione; obiettori 

di coscienza o in servizio civile volontario. 

 

Comunque vedere, “provare” questo servizio anche per poco tempo e per qualche evenienza 
particolare può essere un modo per affrontare il cosiddetto dopo di noi, come oltre noi, ma anche 

con noi. 

 

        Romeo Della Bella - 2007 
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