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Accompagnare le persone con disabilità 
Spunti di riflessione e Strumenti d’intervento  

 

 
 

Negli ultimi decenni l’attenzione alle persone con disabilità è notevolmente aumentata, portando a 
cambiamenti culturali ancora in fase di assimilazione. Sono state emanate leggi specifiche per favorire il 
rispetto dei diritti delle persone con disabilità e l’individuazione di risposte adeguate alle loro esigenze. Sono 
nati e si sono sviluppati Servizi mirati alle specifiche caratteristiche e necessità. È notevolmente aumentata 
l’integrazione sia nelle scuole sia nella vita pubblica. È dunque sempre più importante dotarsi di strumenti di  
intervento efficaci nella relazione d’aiuto in quest’area. 
 

Accompagnare le persone con disabilità è un corso di formazione rivolto ad operatori che a vario titolo si 
occupano di tale tipologia d’utenza, con la finalità di riflettere sul lavoro quotidiano e acquisire o 
consolidare competenze specifiche per rispondere puntualmente alle esigenze che vengono direttamente o 
indirettamente manifestate.  
 

Il corso si articola in 5 incontri nei quali verranno sviluppati alcuni temi nodali: 
 

La quotidianità. Com’è la giornata di una persona con disabilità?  Com’è scandito il suo tempo? Quali sono le 
difficoltà che incontra? Come aiutarla a trarre soddisfazione dalle attività e dalle relazioni di tutti i giorni? 
Come aiutare i suoi familiari ad alleviare la fatica fisica e mentale nel compito di occuparsi delle sue necessità?  
 

Percorsi di vita. Lo sviluppo delle persone con disabilità segue tappe e tempi che occorre conoscere e 
rispettare. Come aiutare ad orientarsi tra le proposte e le risorse territoriali parallele al percorso scolastico, 
create per rispondere nel modo più adeguato alle specifiche esigenze di crescita e formazione delle persone?  
 

Le emozioni. Talvolta le persone con disabilità esprimono con particolare intensità le proprie emozioni. Come 
aiutarle a modularle senza venirne travolti? Come favorire il loro benessere personale e relazionale? Come 
aiutare i familiari ad affrontare sbalzi d’umore e moti reattivi e a vivere positivamente la propria emotività?  
 

L’affettività. Quotidianamente veniamo a contatto con questa tematica: immagini, film, discorsi, esperienze e 
vissuti personali collegate al desiderio di incontro e di contatto tra persone che sentono reciproca attrazione e 
instaurano o desiderano instaurare una relazione e/o dare risposta ai propri impulsi sessuali. Quando i 
protagonisti sono persone con disabilità si aprono domande e perplessità circa l’effettiva possibilità di 
manifestare e vivere pienamente i propri sentimenti.  
 

 “Dopo di noi?” I familiari di persone con disabilità si chiedono: “Chi si occuperà di lui, quando non ci saremo 
noi? Ci possiamo fidare?” Come aiutarli a superare il dilemma? Quali sono le concrete possibilità per aiutarli a 
vivere serenamente, sapendo di aver fatto oggi quanto occorre per affidare il loro caro nelle mani giuste? 
 

Ogni incontro prevede l’esposizione a cura del conduttore dei temi previsti con successivo dibattito e 
condivisione di vissuti e opinioni.  
Verrà dato spazio alla riflessione sulle esperienze concrete e sulle eventuali difficoltà incontrate, con 
l’intento di rispondere alle specifiche esigenze dei partecipanti. 
 

È possibile partecipare anche a singoli incontri, anziché all’intero ciclo, anche se è preferibile la seconda 
opzione, essendo aspetti che si integrano vicendevolmente dando forma ad un’immagine più chiara, completa 
e variegata, colta da punti di vista differenti. 


