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Una Rete per la Vita Indipendente
Il 12 giugno 2010, presso il Best Western, Hotel Milton di Milano, si è tenuta una giornata di 
confronto ed approfondimento su alcuni temi riguardanti la Vita autonoma ed indipendente delle 
persone con disabilità. In particolare si sono approfondite ed analizzate le figure del Consulente 
alla Pari e dell’Assistente Personale1

Il Workshop è stato organizzato dal Centro Progetto di Vita di Milano, servizio sperimentale della 
Regione Lombardia per la progettazione personalizzata di percorsi per la vita indipendente che è 
gestito da LEDHA - lega per i diritti delle persone con disabilità.

Al seminario hanno partecipati alcune realtà che si occupano, in particolare di servizi attinenti alla 
Vita Indipendente:

• Agenzia per la Vita Indipendente di Roma
• Centro per l’Autonomia di Roma
• Centro per l’Autonomia Umbro di Terni
• Fondazione di Montecatone
• Associazione Consequor di Torino
• UILDM
• Coordinamento Pavese per i Problemi dell'Handicap

La giornata di lavoro si è svolta alternando momenti di confronto in plenaria a lavori di 
approfondimento in gruppi di lavoro.

Ciò che è emerso è, riassunto nei due documenti allegati, da una parte l’assoluta importanza del 
ruolo di queste due figure professionali e dall’altra l’arretratezza culturale e, conseguentemente, 
legislativa del nostro Paese a considerare il tema della Vita Indipendente come strategico nella 
ridefinizione del sistema del welfare riguardante i cittadini con disabilità; la frammentarietà e non 
adeguatezza dell’offerta dei servizi territoriali offerta dalle Istituzioni che, molto spesso, 
preferiscono la scorciatoia dell’istituzionalizzazione, con conseguente aggravio di costi, che 
mettere in atto politiche sociali miranti all’inclusione sociale, alla qualità della vita delle persone con 
disabilità e rispettose dei loro diritti così come sanciti dalla Convenzione ONU per i diritti delle 
persone con disabilità, ratificata dal Parlamento Italiano - Legge 3 marzo 2009, n. 18.

Il risultato della giornata di confronto è stato del tutto positivo non solo perché per la prima volta  
diverse organizzazioni che si occupano di servizi per la vita indipendente hanno messo in comune 
e condiviso il lavoro concreto della loro esperienza, ma soprattutto perché è emersa la necessità e 
la voglia di dare continuità a questo confronto, cercando di trovare soluzioni per strutturare una 
rete tra i vari servizi che si occupano di vita indipendente al fine di condividere esperienze, buone 
prassi, strumenti e metodologie di lavoro che portino a rendere più uniforme le risposte ai bisogni 
di vita indipendente dei cittadini con disabilità del nostro Paese. 

Oltre ai due documenti elaborati sul tema del Consulente alla Pari e dell’Assistente personale che 
rappresentano la sintesi del confronto dei due gruppi di studio, ci si è lasciati condividendo alcuni 
importanti obbiettivi:

• Ripetere l’esperienza fatto individuando altri temi di confronto
• Individuare gli strumenti, anche tecnologici, per cercare di strutturare la rete in modo 

continuativo
• Condividere alcuni percorsi formativi/informativi che riguardino la Consulenza alla Pari e 

la gestione dell’Assistente Personale
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1 I Partecipanti al Workshop: Germano Tosi; Gianni Pellis; Fortunata Iannucci; Silvia Cutrera; Giulia Orazi; 
Claudia Corsolini; Ilaria Faranda; Andrea Tonucci; Marku Gentian; Pierangelo Cenci; Katia Pietra; Fabio 
Pirastu; Angela Fiorletta; Annamaria Cremona; Francesco Villabruna; Luca Belloni; Luca Rivabene; Luisa 
Rescaldina; Fulvio Santagostini



Una Rete per la Vita Indipendente
Relazione gruppo di lavoro su Consulente alla Pari

workshop 12 giugno 2010

Obiettivo:  
a partire dall’esperienza e dalle proprie conoscenze ed opinioni individuare le competenze 
dell’assistente personale (teoriche, tecniche, trasversali); 

Partecipanti: 
Luisa Rescaldina  Centro Progetto di Vita - LEDHA
Luca Belloni  Centro Progetto di Vita - LEDHA
Luca Rivabene  Centro Progetto di Vita - LEDHA
Fortunata Iannucci  Centro per l’Autonomia- Roma
Marku Gentian  CPA - Umbro
Germano Tosi  Consequor - Torino
Ilaria Faranda  Fondazione Montecatone
Katia Pietra  Coordinamento Pavese Problemi dell’handicap

L’attività di gruppo si è sviluppata secondo la modalità seguente:  
1. esposizione di opinioni ed esperienze individuali sul tema proposto 
2. riflessione e discussione 
3. rapporto tra esperienza e teoria
4. sviluppo di nuove idee e nuove proposte

Il tratto distintivo della funzione professionale del consulente alla pari, si caratterizza, nell’ambito 
delle relazioni di aiuto, dalla pariteticità dell’esperienza di disabilità e al contempo,   dall’apporto di 
specifiche competenze personali e professionali che il consulente utilizza strategicamente della 
relazione.
A partire dal lavoro di gruppo dei consulenti alla pari che hanno partecipato al workshop, è stato 
possibile  individuare le competenze considerate costitutive della funzione di consulenza alla pari.
Va precisato che  si intende il  concetto di competenza, secondo la definizione di ISFOL come  un 
mix di elementi, alcuni dei quali hanno a che fare con la natura del lavoro e si possono quindi 
individuare analizzando compiti e attività svolte; altri invece hanno a che fare con caratteristiche 
"personali" del soggetto-lavoratore che si mettono in gioco quando un soggetto si attiva nei 
contesti operativi. Per riassumere si può intendere come  competenza il patrimonio complessivo di 
risorse di un individuo nel momento in cui affronta una prestazione lavorativa o il suo percorso 
professionale.

Le competenze costitutive della funzione del consulente alla pari, possono essere così articolate:

a) Conoscenze teoriche 
b) Competenze tecniche professionali
c) Competenze relazionali

Per quanto riguarda le conoscenze  di tipo teorico e competenze tecnico professionali (a-b) sono 
state individuate:

a) Conoscenze teoriche 
b) Competenze tecniche base  della terapia occupazionale.
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In particolare:  

• Concetto di autonomia e indipendenza
• Definizione di progettazione motoria e suoi principi neurofisiologici 
• La limitazione funzionale 
• Modalità d’intervento della terapia occupazionale
• Trattamento delle principali disabilità che richiedono un intervento di T.O.
• Principi ispiratori della domotica e aree di intervento nell’ambito della disabilità 

motoria

Conoscenze  di normativa di settore sul tema della vita indipendente. In particolare   
 

Normativa nazionale di riferimento
• Legge 3 marzo 2009, n. 18
• L. 104/92 Legge 5 febbraio 1992, n. 104
• L 162/98 Legge 21 maggio 1998, n. 162

Per quanto riguarda le competenze relazionali sono state individuate:

C) Competenze comunicative

• Saper definire e comprendere gli aspetti che rendono i dinamismi relazionali 
efficaci.

• Le dimensioni logiche e analogiche della comunicazione
• La competenza emotiva intesa come capacità di ascolto attivo
• Il contratto emotivo. Capacità empatica intesa come attitudine a offrire la propria 

attenzione per un'altra persona. L’empatia infatti costituisce l’elemento determinante 
per una relazione basata sull'ascolto,  sulla comprensione  non giudicante, dei 
bisogni, delle emozioni e dei disagi dell'altro. 

• Definizione e condivisione del contratto di consulenza con l’utente.
• Conoscere e utilizzare i modelli comportamentali nel contesto relazionale.
• La natura di relazione complementare e simmetrica della consulenza alla pari 

(Counselling skills). Ciò che caratterizza la consulenza alla Pari è l’analoga 
esperienza di vita del consulente e del consultante. Questo elemento risulta 
prioritario in quanto consente quel fenomeno, più che mai spontaneo, del 
“rispecchiamento”: una iniziale forma di identificazione  che rappresenta il maggiore 
stimolo ad intraprendere il percorso di counselling

La comunicazione non verbale:

• Conoscere, riconoscere e utilizzare la comunicazione non verbale.
• Il vocabolario analogico e il significato analogico dei gesti;
• I canali della comunicazione non verbale.
• Sintonia e distonia nella comunicazione;

Competenza nel problem solving per lo sviluppo dell'autoefficacia personale

• Problem finding: rendersi conto del problema
• Problem setting: definire il problema
• Problem analysis: scomporre il problema principale dai secondari;
• Problem solving: eliminare le cause e rispondere alle domande poste dal problema;
• Decision making: decidere come agire in base alle risposte ottenute;
• Decision taking: passare all’azione

Competenza nel lavoro in equipe multidisciplinare:

il Consulente alla pari assume una funzione chiave non solo in relazione al rapporto e alle attività 
che svolge direttamente con la persona con disabilità, ma anche per il supporto costantemente 
offerto agli altri professionisti del team: in particolare deve essere in grado di:
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a) facilitare la relazione con la persona con disabilità, nel leggere i bisogni e le aspettative 
b) mediare la ricerca delle soluzioni  
c) offrire  alla equipe di lavoro la possibilità di implementare nello svolgimento del lavoro il 

punto di vista di chi ha maturato una personale  esperienza della disabilità.

Competenza nel lavoro di rete sul territorio inteso come sistema familiare, contesto socio culturale 
e politico 

• Saper  definire gli obiettivi e individuare la rete per un progetto individualizzato.  
• Reti di supporto e monitoraggio delle relazioni. 
• Costruzione di progetti relazionali di prevenzione sociale. 
• Attivazione e facilitazione di gruppi di auto/mutuo aiuto. 
• Empowerment degli utenti e dei familiari. 
• Sviluppo di risorse informali comunitarie.

Dalla discussione è emerso come la figura del Consulente alla Pari si centrale nella prospettiva 
che vede le persone con disabilità essere sempre più protagoniste dei propri percorsi ri.abilitativi e 
nella definizione e gestione dei propri bisogni socio assistenziali e quindi essere stimolo 
fondamentale per una riforma del sistema di welfare del nostro Paese. Tutto questo tenuto conto 
anche di quanto contemplato dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, 
ratificata dal Parlamento Italiano il 3 marzo 2009, che si può racchiudere nello slogan “Nulla su di 
Noi senza di Noi”.

Il gruppo di lavoro ha condiviso la necessità di proseguire con altri momenti di confronto questo ed 
altri temi sulla vita indipendente e l’opportunità di verificare la possibilità di condividere la 
strutturazione di percorsi formativi sul tema della Consulenza alla pari.
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Una rete per la Vita Indipendente
Relazione gruppo di lavoro su Assistente Personale

workshop 12 giugno 2010

Obiettivo:  
a partire dall’esperienza e dalle proprie conoscenze ed opinioni individuare le competenze 
dell’assistente personale (teoriche, tecniche, trasversali); 

Partecipanti: 
Fulvio Santagostini  CPV - LEDHA
Angela Fiorletta  CPV - LEDHA
Annamaria Cremona  CPV - LEDHA
Francesco Villabruna  CPV - LEDHA
Silvia Cutrera  AVI - Roma
Giulia Orazi  AVI - Roma
Pierangelo Cenci  CPA - Umbro
Andrea Tonucci  CPA - Umbro
Gianni Pellis  Consequor - Torino
Claudia Corsolini  Fondazione Montecatone
Fabio Pirastu  Coordinamento Pavese Problemi dell’handicap

L’attività di gruppo si è sviluppata secondo la modalità seguente:  
1. esposizione di opinioni ed esperienze individuali sul tema proposto 
2. riflessione e discussione 
3. rapporto tra esperienza e teoria
4. sviluppo di nuove idee e nuove proposte

Documento di sintesi del lavoro di gruppo

Si è partiti dai concetti che stanno alla base dell’affermarsi del bisogno di Vita Indipendente delle 
persone con disabilità (manifesto Enil e ratifica della Convenzione Onu) che riportiamo come 
premessa: 

European Network on Independent Living:

“Il primo e più importante ausilio di cui le persone con disabilità necessitano per la loro libertà e per 
uscire dalla condizione di subalternità è l'Assistente Personale. 
In moltissimi casi l'Assistente Personale rappresenta la condizione senza la quale è impossibile 
parlare di uguali diritti e di autodeterminazione e grazie alla quale istituti, luoghi speciali e 
segregazione domestica diverrebbero inutili. 
È una figura professionale nettamente diversa da quel che è oggi in Italia l'assistente domiciliare, 
sia per formazione che per metodi di assunzione e di gestione. 
Si parla infatti di persone preparate a rispettare i principi della Vita Indipendente, tutelate da 
contratti dignitosi ed equi, assunte in forma diretta o consociata dalle persone con disabilità, 
addestrate dalle stesse persone con disabilità a svolgere le funzioni con esse pattuite. 
Soltanto rispettando queste indicazioni è possibile organizzare l'assistenza personale in modo da 
consentire la massima libertà di scelta, e quindi a rendere possibile ad ogni singolo utilizzatore di 
questi servizi il poter scegliere: 
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o DA CHI farsi aiutare
o COME farsi aiutare
o QUANDO farsi aiutare.

Ogni compromesso in questo campo significa fallire, e per una persona con disabilità che non si 
veda riconosciuto questo diritto è come stare in istituto o in prigione”

Il concetto di Vita Indipendente è strettamente collegato al diritto universale 
all’autodeterminazione di ogni essere umano.

Vita indipendente definisce la capacità del singolo individuo a prendere decisioni circa la 
propria vita.
Vita Indipendente è il riconoscimento:

•  all’AUTODETERMINAZIONE
•  all’ADULTITA’
•  all’ESPERIENZA

È’ il diritto e l'opportunità di perseguire una linea di azione ed è la libertà di sbagliare  e di 
imparare dai propri errori, esattamente come le persone che non hanno disabilità.

In tutto questo si è inserita la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 
che definisce in un articolo apposito (art. 19) il diritto alla Vita Indipendente ed all’inclusione nella 
società.
Il cambiamento all’approccio a cui ci obbliga la Convenzione ONU nasce dal fatto che tutti i diritti 
inclusi nella Convenzione sono riferiti a tutte  le persone con disabilità indipendentemente 
dalla tipologia e dalla gravità della disabilità. 
Questo significa che se dobbiamo affrontare legislativamente la questione riguardante il diritto alla 
vita indipendente dobbiamo considerare che questo diritto riguarda anche le persone con disabilità 
intellettiva e cognitiva grave.
Inoltre il diritto alla Vita Indipendente non può più essere solo riferito ad un modello di “auto 
organizzazione” assistenziale ma diventa una questione di “sistema” del welfare che, mettendo 
alle sue fondamenta tale diritto, deve necessariamente rivedere e riscrivere tutta la filiera dei 
servizi rivolti alle persone con disabilità a cominciare dall’assistenza domiciliare, all’inclusione 
scolastica e lavorativa, fino ad arrivare a modificare l’organizzazione di quei servizi che purtroppo 
ancora oggi a volte assumono aspetti di istituzionalizzazione (Residenze sanitarie, Centri diurni, 
Comunità...)

Da questa premessa condivisa la discussione sulla figura dell’Assistente Personale si è sviluppata 
toccando punti nodali:

- in Italia la figura dell’Assistente Personale non è riconosciuta professionalmente e quindi 
non ha una normativa specifica

- l’Assistente Personale risponde a bisogni specifici delle persone con disabilità fisica grave, 
cioè non in grado di svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana

da cui sono emerse le seguenti considerazioni e questioni:

 Non essendo possibile definire l’Assistente personale quale “operatore”, cosa lo distingue dalla 
figura normata del collaboratore domestico, della badante o dell’assistente famigliare?

 Quali competenze anche personali deve avere l’Assistente Personale?
 Tenendo fermo il principio che l’Assistente personale deve rispondere ai bisogni di quella 

specifica persona con disabilità, che diventa anche il principale formatore del proprio 
Assistente Personale, è opportuno prevedere un supporto formativo/informativo in funzione dei 
principi della vita indipendente, della gestione dei rapporti che si vengono a creare tra persona 
con disabilità (datore di lavoro) e Assistente Personale?
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 Nel caso di necessità di interventi assistenziali di carattere sanitario che prevedano anche 
manovre invasive (ad es. la bronco aspirazione) è necessario un percorso formativo da parte di 
personale specializzato?

A tutte queste domande non è facile dare un unica risposta proprio perché stiamo parlando di una 
figura, attualmente, non professionale. Inoltre vi è sempre da considerare il confine che passa tra il 
“diritto” e il “bisogno” della persona con disabilità di auto formare il proprio Assistente Personale.

Da questo punto di vista si è anche valutato il cambiamento che si è avuto negli anni della tipologia 
delle persone con disabilità che acquisiscono il diritto ad un progetto di vita indipendente.

Vent’anni fa le persone con disabilità grave (quindi non in grado di svolgere in autonomia le 
normali attività della vita quotidiana) che hanno iniziato la battaglia nel nostro Paese per la Vita 
Indipendente erano persone, per lo più, con molti anni di disabilità fisica alle spalle e con 
esperienze di vita molto intense e questo ha fatto si che la loro scelta per una Vita Indipendente 
fosse molto consapevole.

In questi anni le tecniche di rianimazione, le tecnologie e la farmacologia ha fatto passi da giganti e 
permette oggi di stabilizzare e consentire di vivere anche a persone con disabilità gravissime.
Inoltre l’età media di queste disabilità gravissime si è ulteriormente abbassata e quindi, spesso, ci 
troviamo di fronte a ragazzi appena maggiorenni che escono dalle strutture riabilitative non ancora 
pronti per gestire consapevolmente fino in fondo il proprio progetto di vita e quindi il caregiver  
solitamente è o un familiare o una persona scelta dalla famiglia e che viene addestrato dal 
personale in particolare per compiti assistenziali.

Quindi continuano a intrecciarsi diversi elementi: 
 il diritto alla libera scelta della persona con disabilità e la sua capacità di auto determinarsi 

anche come datore di lavoro
 l’opportunità di definire un minimo di profilo professionale per l’Assistente Personale 
 la necessità di fare incontrare la domanda in aumento di assistenti personali con l’offerta di 

lavoro di persone a svolgere quel ruolo
 la legislazione vigente in Italia che rende problematica la copertura delle responsabilità per 

chi compie atti assistenziali anche invasivi per cui non ha competenze previste dalla legge

Il gruppo di lavoro non ha trovato risposta definitiva a questi quesiti ma al termine della 
discussione  ha condiviso l’importanza di tre azioni:

1. la prima azione riguarda la necessità che i servizi che si occupano di vita indipendente 
debbano, laddove richiesto dalla persona con disabilità/datore di lavoro, accompagnare ed 
orientare per percorsi formativi specifici da lui richiesti.

2. la seconda azione riguarda la predisposizione di percorsi formativi che intercettino quei 
luoghi ove vi possano essere persone interessate a svolgere l’attività di Assistente 
personale sia in forma continuativa che per periodi di tempo definiti: Università, liste di 
personale per l’assistenza domestica dei Comuni, realtà del no profit che svolgono attività 
di assistenza alla persona, corsi di formazione per operatori socio assistenziali....

Questa seconda azione non intende pre-formare possibili Assistenti personali sui bisogni delle 
persone con disabilità - che rimangono e devono rimanere soggettivi - ma aiutare ad avere un 
approccio più consapevole ai principi della Vita Indipendente ed al rispetto dei diritti delle 
persone con disabilità, in particolare di quello all’autodeterminazione.

3. la terza azione comprende la necessità di definire percorsi formativi di empowerment rivolti 
alle persone con disabilità nella gestione del rapporto di lavoro con l’Assistente Personale 
(compiti, diritti e doveri del datore di lavoro)

È FONDAMENTALE FARE CULTURA SULLA VITA INDIPENDENTE

Da queste riflessioni ed in base a proprie esperienze sono state rilevate alcune caratteristiche che 
l’Assistente Personale deve possedere e che non sono necessariamente acquisite attraverso un 
percorso formativo: 
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• capacità relazionali, capacità e disponiblilità di adattamento e di apprendimento, 
sensibilità, empatia, non protagonismo (capacità di riconoscere i bisogni della 
persona, sapere quali soluzioni adottare fornendo alla persona elementi per decidere 
ma non sostituendosi a lei nelle decisioni), riservatezza

La discussione ha fatto emergere anche l’utilità di acquisizione di alcune competenze teoriche e 
tecniche di base:

• competenze teoriche: elementi di educazione alla salute, principi su cui si basa la vita 
indipendente, aspetti legislativi, 

• competenze tecniche: assistenza di base, uso di ausili (base). Nello specifico le 
competenze tecniche (e quindi la formazione) variano a seconda della disabilità e quindi 
delle necessità del datore di lavoro.

La maggior parte della formazione deve avvenire con la persona con disabilità (il datore di lavoro).

Infine un tema che ha suscitato un acceso dibattito è stato quello dell’Assistente Personale che ha 
al tempo stesso un legame di parentela e/o convivenza (genitore, fratello/sorella, moglie/marito 
ecc..) con la persona con disabilità. Se inizialmente il gruppo aveva condiviso la necessità che l’ap 
non fosse un familiare (parlando di specifico rapporto di lavoro) nel corso del dibattito in plenaria si 
è affrontato questo complesso tema anche da altri punti di vista arricchendolo di nuove opinioni 
che hanno aperto ulteriori possibilità di sviluppo e di pensiero:

- Quale è il limite del diritto di scelta consapevole e autodeterminata? 
- Quali margini di vera possibilità di autodeterminazione (diritto del riconoscimento 

dell’adultità e diritto all’esperienza) può comportare il legame tra persona con disabilità e 
parente?

- In questo caso deve essere remunerata attraverso il finanziamento del Progetto di Vita 
Indipendente?

 
Il problema, probabilmente sarà risolto nel momento in cui la vita indipendente si diffonderà a tal 
punto da richiedere una qualche forma di normativa per definire anche da un punto di vista 
legislativo la figura dell’Assistente personale.

Il lavoro in gruppo è stata un’ottima occasione di apprendimento attivo reciproco non solo 
sull’argomento specifico ma anche sulle realtà regionali legate al tema della vita indipendente 
(progetti, normativa, ecc).

Questa esperienza è stata anche la premessa per la creazione di un gruppo di lavoro propenso ad 
approfondire e proseguire lo scambio di opinioni sia su questo tema che sulle suggestioni emerse 
nel corso del dibattito (nel piccolo gruppo ed in plenaria):

 assistente personale/familiare
 come fare cultura di vita indipendente
 percorsi informativi/formativi per i possibili Assistenti Personali e per il Datore di lavoro/

persona con disabilità
 momenti di incontro/condivisione di esperienze dei Centri per l’autonomia e la vita 

indipendente in Italia

L’obiettivo finale della giornata di lavoro, che ha compreso anche un lavoro specifico sul 
Consulente alla pari, è quello di aver creato le basi per un percorso comune tra diverse realtà, al 
fine di realizzare una Rete tra le Organizzazioni che erogano un servizio specifico sulla vita 
indipendente delle persone con disabilità.
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