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NNel gennaio 2005 il Presidente
della Provincia di Milano,

Filippo Penati, mi ha affidato la
Delega alla partecipazione e tute-
la dei diritti delle persone con disa-
bilità: con l'istituzione di questa
delega la Provincia ha voluto dare
un segnale politico, culturale e
sociale, nella direzione del supera-
mento di qualunque esclusione.
Le principali motivazioni per que-
sto forte segnale di impegno si
inseriscono nel contesto di disgre-
gazione e frammentazione cre-
scente delle politiche a favore del
disagio fisico e psichico di questi

ultimi anni, in cui c'è il serio rischio di riportare a settori sempre più
parcellizzati problematiche che, per essere affrontate con risoluzio-
ne, devono essere considerate nella complessità delle interazioni
fra tutti gli aspetti dell'esistenza. CCoonn  ll''oobbiieettttiivvoo  ddii  ffoonnddoo    ddii  pprroo-
mmuuoovveerree  ll''iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee  ee  iill  ddiirriittttoo  aa  uunnaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ppiieennaa  eedd
aattttiivvaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà, nel superamento delle ancora
tante discriminazioni presenti nei nostri territori, la Delega si è pro-
posta due canali d'intervento: da un lato promuovere il rriiccoonnoossccii-
mmeennttoo  ddeeii  ddiirriittttii,,  ppoonneennddoo  aall  cceennttrroo  llaa  ppeerrssoonnaa, attraverso azioni di
sensibilizzazione e la promozione di progetti innovativi, dall'altro
facilitare il raccordo e il confronto con gli Assessorati competenti
della Provincia sulle azioni in tema di disabilità, superando la fram-
mentazione delle competenze e delle conseguenti risposte verso il
territorio e i suoi cittadini; infatti una delle prime iniziative della dele-
ga è stata la realizzazione di un Guida ai servizi della Provincia di
Milano per la Disabilità, che oggi siamo in procinto di ristampare
aggiornandola. ""NNoonn  ppiiùù  ssoollii"" è il metodo che ho voluto seguire,
nell'ottica di un'Amministrazione aperta alle istanze dei cittadini: un
modello partecipativo, attraverso l'ascolto e la collaborazione con
le associazioni, i famigliari e le persone con disabilità,  i Comuni del
territorio. Il programma di lavoro ha preso forma e si è definito gra-

zie al lavoro costante con quanti si impegnano da tempo sulle
tematiche legate all'inclusione sociale e alla disabilità; insieme si
sono individuate le priorità e le modalità d'intervento, nella volon-
tà di tentare di superare il senso di solitudine e di isolamento nel
quale ancor oggi spesso si trovano a vivere quotidianamente i
familiari ed i cittadini disabili. CCrreeddoo inoltre cchhee  iill  rruuoolloo  ddii  uunn''aammmmii-
nniissttrraazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ccoommee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ssiiaa  aanncchhee  qquueelllloo  ddii  ffaarree  ccuull-
ttuurraa,,  ddii  rreecceeppiirree  ggllii  ssttiimmoollii  cchhee  vveennggoonnoo  ddaallllaa  ccoolllleettttiivviittàà,,  vvaalloorriizzzzaarr-
llii  ee  ffaarrnnee  vvaalloorrii  ccoonnddiivviissii,, privilegiando l'interlocuzione aperta con
quei soggetti che hanno fatto della filosofia di rete un metodo di
lavoro e di condivisione di esperienze e conoscenze. Qualche
cenno ora vorrei fare ai principali temi sui quali la Delega sta lavo-
rando, per brevità accennati solo per titoli:
-  LLaa  rreessiiddeennzziiaalliittàà per le persone con disabilità, nell'ottica dell'affer-
mazione del diritto alla vita autonoma e indipendente e al "Durante
noi", logica evoluzione del pensiero sul "Dopo di noi". 
-  LL''aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell  ddiirriittttoo  aallllaa  vviittaa  ppiieennaammeennttee  aadduullttaa  per le per-
sone disabili - in relazione ovviamente alle possibilità di ciascuno - e
per i loro familiari a una vecchiaia serena fuori dalla logica emer-
genziale, diventa diritto a poter scegliere come  e dove andare a
vivere, quando ancora sono in vita i genitori.
-  LLaa  nneecceessssiittàà  ddii  ccoonnttrraassttaarree  llee  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee, percettive,
ma anche psicologiche e culturali ancora così presenti, che ostaco-
lano a volte in modo eclatante, a volte in modo più subdolo e
mascherato l'inclusione delle persone disabili e una reale accessibi-
lità del nostro territorio. 
-  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee,, che vivono spesso in modo
traumatico la prima comunicazione della disabilità del proprio figlio
e che si trovano soli ad affrontare scelte ed esperienze difficili.
-  AAzziioonnii  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee verso l'inclusione attraverso eventi cul-
turali ed artistici rivolti sia alle scuole che alla cittadinanza, con l'otti-
ca di superare le diffidenze e lo stigma verso le diversità e il disagio.

OOmmbbrreettttaa  FFoorrttuunnaattii
Consigliera Provincia di Milano, Delegata alla partecipazione e 

tutela dei diritti delle persone con disabilità
Tel. 02 7740.2363/2816 - o.fortunati@provincia.milano.it

www.provincia.milano/nonpiusoli/index.php

NON PIÙ SOLI: UN PERCORSO DI CONFRONTO E PNON PIÙ SOLI: UN PERCORSO DI CONFRONTO E PARARTECIPTECIPAZIONEAZIONE

II l Comune di Vimodrone insieme all'Associazione "La Goccia" ha condiviso un progetto sperimentale che prevede l'affianca-
mento di due educatori professionali ad un gruppo di circa dieci disabili fisici frequentanti l'Associazione (composto da 3-4 adul-

ti e da 6 ragazzi sino 20 anni). La tipologia delle disabilità fisiche dei soggetti si presenta eterogenea: disabilità fisica dovuta a lesio-
ni traumatiche in un caso, associata a ritardo mentale in altri, cecità, sindrome down ecc. La collaborazione tra Servizi Sociali ed
Associazione, nata nel 2005, trova i suoi fondamenti nella politica di sviluppo di percorsi innovativi di "community care", utilizzan-
do preferenzialmente le risorse esistenti sul  territorio. 
I principi basilari sono i seguenti:
· Stabilire la priorità assoluta per la vita a casa  propria rispetto alla cura istituzionale;
· Definire il percorso  di normalizzazione e di integrazione nel territorio centrato sulla persona 
· Organizzare attività "in loco" legate al senso d'appartenenza del territorio nel quale si vive.
Le attività  previste sono:
· Conduzione di momenti socializzanti ed aggregativi (musica, teatro, laboratori manuali...);
· Attivazione di programmi d'integrazione al territorio (visite, gite, cinema, spettacoli vari…)
· Creazione di percorsi mirati a migliorare le competenze individuali, nella prospettiva di sviluppo dell'autonomia indi-
viduale dei ragazzi.
Le finalità generali del progetto riguardano :
· Fornire un supporto alle famiglie;
· Favorire una reale integrazione dei soggetti nel contesto sociale d'appartenenza
· Potenziare l'autonomia e le capacità personali di ogni individuo
· Creare una rete anche con i servizi  (servizio sociale, scuola, servizio inserimenti lavorativi...)
· Offrire opportunità d'aggregazione e animazione;
Un intervento significativo rivolto alla sensibilizzazione sulla cittadinanza è stato in occasione della "giornata Mondiale del Disabile
2006" dove sono state organizzate iniziative e momenti d'incontro in cui i "ragazzi speciali" sono stati protagonisti in vari modi, con
danze folcloristiche ed altre attività  quali ad esempio la lettura delle poesie scritte da una disabile non vedente dell'Associazione,
da parte dell'Attore Elio Brandi.       
Palmiro Gattella, Cristina Cucchi,  Fausta  Mancini 
Associazione La Goccia Onlus - Via Cadorna 23, Vimodrone (MI) - tel: 02 27402036 - 
Palmiro Gattella - “Settore Servizi alla Persona” - Servizi Sociali - A.S. Coord. Cristina Cucchi referente Area Handicap - 
Tel. 0225077230 - e-mail: c.cucchi@comune.vimodrone.milano.it
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