
DOCUMENTO	DA	CUI	TRARRE	GLI	AMBITI	TEMATICI	PER	IL	DIBATTITO	

			

Purtroppo	 e	 per	 fortuna	 chi	 ci	 segue	 sa	 che	 il	 Convegno	 sul	 “Testamento	 Pedagogico”,	

programmato	per	il	19	dicembre	2015		è	stato	rimandato	al	28	maggio	2016	(stessa	sede)	per	

motivi	 che	 si	 fondano	 fortemente	 su	 prospettive	 e	 riferimenti	 positivi	 che	 mi	 hanno	 fatto	

pensare	a	potenziarlo	e	migliorarlo	data	la	richiesta	signiFicativa	che	proveniva	sia	da	avvocati	

che	da	famiglie,	ma	che	pur	se	molto	interessati	per	la	data	decisa	(19	dicembre,	data	vicina	

alle	 festività	 natalizie)	 non	 potevano	 partecipare	 per	 impegni	 vacanzieri	 presi	 da	 tempo.	

Queste	tra	le	motivazioni	che	mi	hanno	fatto	valutare	con	le	famiglie	stesse	di	rimandare	per	

alcune	 ragioni	 che	 vorrei	 compartire	 con	 voi	 perchè	 desidero	 implicarvi	 di	 più	

sull’argomento.		

Come	 si	 leggerà	 più	 avanti,	 con	 il	 Comitato	 ScientiFico,	 abbiamo	 pensato	 di	 realizzare	 un	

laboratorio	 con	 incontri	 periodici	 prima	 di	 maggio:	 22	 gennaio	 e	 11	marzo	 dalle	 9:00	 alle	

13:00	(cfr.	locandina	in	allegato)	

Si	 riportano	 quindi	 alcuni	 tratti	 di	 approfondimento	 (anche	 i	 link	 serviranno	 a	 questo)	 per	

cercare	 di	 mettere	 in	 luce	 e	 	 ricordare	 alcune	 caratteristiche	 dinamiche	 e	 rigorose	

fondamentali	del	"Testamento	Pedagogico".	

 
Alcune	motivazioni	del	rimando	in	primavera	che	offrono	motivi	di	riBlessione	circa	la	

disseminazione	della	proposta	“Testamento	Pedagocico”.	

 
I	 molti	 avvocati	 che	 hanno	 preso	 contatti	 con	 noi	 	 che	 sono	 interessati	 anche	 ai	 "crediti	

formativi”	(dall’Ordine	ne	sono	stati	attribuiti	5	-	il	massimo	è	6	-	quindi,	per	una	giornata	5	

Crediti	 sono	 moltissimi	 e	 rendono	 l’Evento	 molto	 appetibile)	 avevano	 già	 esaurito	 la	

“porzione”	di	crediti	per	il	2015	e	avrebbero	preferito	che	gli	stessi	crediti	fossero	acquisibili	

nel	 2016.	 Per	 tale	 motivo,	 tra	 gli	 altri,	 prevediamo	 una	 loro	 più	 numerosa	 presenza	 con	 il	

cambio	data	in	primavera.	Formare	gli	avvocati	ed	i	giudici	sulle	potenzialità	delle	persone	con	

deFicit	 	 è	 una	 tra	 le	 azioni	 molto	 importanti	 che	 devono	 vedere	 sempre	 più	 impegnato	 il	

Comitato	ScientiFico	di	AEMOCON.	
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Volontà	di	informare	e	disseminare.	

Gli	 iscritti	 all’Evento	 sarebbero	 arrivati	 a	 circa	 60,	 ma	 la	 maggioranza	 	 erano	 famiglie	 ed	

operatori	 che	 già	 fanno	 parte	 del	 nostro	 gruppo	 del	 “Percorso-Sistema"	 quale	 itinerario	

organizzato	secondo	la	ricerca-formazione-azione.		

Questa	composizione	del	gruppo	ci	manteneva	praticamente	tra	di	noi	che	siamo	formati	e	che	

già	 siamo	 sulla	 linea	 del	 “Testamento	 Pedagogico”,	 mentre	 la	 Finalità	 principale	 dell’Evento	

voleva	 essere	 e	 dovrà	 essere	 negli	 Eventi	 futuri,	 sempre	 più	 quella	 di	 divulgare,	 di	

disseminare:	secondo	la	dimensione	dell’emozione	di	conoscere,	di	donare	l’esperienza	a	cui	

noi	crediamo	con	profondità	affettiva	oltre	che	con	il	rigore	della	ricerca-formazione	azione .  1

 
Si	vuol	 ricordare	che	 il	 “Percorso-Sistema”	risulta	un	 itinerario	 formativo	condiviso	 in	cui	 le	

	 	Avvocati	e	giudici	che	sono	i	maggiori	referenti	per	l'Amministrazione	di	Sostegno,	non	sempre	sono	formati	1

relativamente	ai	bisogni	delle	persone	con	deFicit	e	nelle	consulenze	e	confronti	utilizzano	pochissimo	l’area	della	
Pedagogia	Speciale		che		caratterizza		gli	orientamenti	del	nostro	Comitato	ScientiFico	(voglio	distinguerla	da	altre	
aree	della	Pedagogia	 Speciale	poco	attiva	nelle	questioni	 istituzionali	 spesso	 comodamente	 accondiscendenti),	
ma	consultano	-	credo	per	mero	tradizionalismo	-	 	 tantissimo	 	 l’area	neuro	psichiatrica	che	ha	una	prevalente	
visione	meramente	diagnostica	e	che	tende	ad	essere	a	favore	dell'istituzionalizzazione	in	centri	segreganti	con	
un'organizzazione	 ospedaliera	 (un	 fenomeno	 che	 sta	 emergendo	 sta	 nell’utilizzare	 medici	 in	 pensione	 come	
Direttori	 Sanitari	 di	 centri	 denominati	medico-riabilitativi	 dove	 le	 giornate	monotone	 con	 attività	 ripetitive	 e	
senza	 senso	 riducono	 la	 Persona	 con	 deFicit	 alla	 condizione	 di	 “grave”:	 centri	 riabilitativi	 costosissimi	 e	 che	 i	
genitori	non	desiderano	per	i	 loro	Figli,	centri	stigmatizzati	quali	negativi	e	quindi	da	chiudere	secondo	quanto	
giudicato	anche	dalla	Comunità	d’Europa	nei	 suoi	documenti	ufFiciali	 circa	 l’Inclusione	di	persone	 con	bisogni	
speciali.	
In	 contrasto	 a	 questo	 fenomeno,	 il	 “Testamento	 Pedagogico”	 sta	 avendo	molto	 successo	 sia	 tra	 le	 famiglie	 ed	
operatori	che,	ultimamente,	nel	mondo	giuridico	da	parte	di	giudici	e	di	avvocati.		
Il	“Testamento	Pedagogico”	sta	divenendo	un	Percorso	che	va	andare	a	garantire	al	mondo	giuridico	la	scelta	del	
sufFicientemente	 adeguato	 “amministratore	 di	 sostegno”	 attraverso	 linee	 guida	 che	 propongono	 il	 rispettare	
l’intenzionalità	dell’”amministrato”	che,	avendo	anche	gravi	deFicit,	necessita	di	Persona	Capace	di	comprendere	
codici	 comunicativi	 originali	 sino	 ad	 utilizzare	 l’intuizione,	 l’empatia	 per	 supporre	 i	 suoi	 bisogni	 in	 modalità	
ragionevolmente	coincidente	all’intenzione	dell’”amministrato”.	
Le	 competenze	 che	 rendono	 capace	 l”Amministratore	 di	 Sostegno”	 vanno	 formate,	 preparate,	 acuite,	 costruite	
nella	 relazione	 con	 la	persona	 con	deFicit.	 L’”Amministratore	di	 Sostegno”	necessita	 con	 l’”amministrato”	di	un	
percorso	formativo	con	tutoraggi	e	veriFiche	permanenti	che	porta	ad	una	conoscenza	reciproca	molto	profonda,	
intima	sino	a	determinare	un	grado	di	comprensione	sia	sul	piano	logico-razionale	che	sul	piano	emozionale.	
Nei	casi	più	gravi	il	Modello	empatico-relazionale,	che	caratterizza	la	formazione	nel	Percorso-Sistema,	diviene	la	
premessa	che	va	a	garantire	all’”amministrato”	l’essere	compreso	anche	attraverso	una	profonda	comunicazione	
empatica	(cfr.:	neuroni	specchio	-	Rizzolatti).	
Il	 "testamento	 pedagogico”	 va	 a	 documentare,	 far	 conoscere	 e	 a	 garantire	 al	 Giudice	 un	 alto	 livello	 formativo	
dell’Amministratore	di	Sostegno	e	alla	Persona	con	DeFicit	di	essere	tutelata	secondo	le	sue	intenzioni.	
Il	 nostro	 ambito	 è	 nuovo	 ed	 originale	 e	 anche	 se	 in	molti	 parlano	 di	 esercitare	 il	 ruolo	 di	 “amministratore	 di	
sostegno”	 e	 se	 i	Giudici	 hanno	attribuito	 tale	 ruolo,	 il	 tutto	 spesso	 risulta	molto	 grezzo	e	non	 fa	 riferimento	 a	
percorsi	rigorosi	ma	si	basa	sul	buon	senso.	Buon	senso	che	certamente	è	un	riferimento	indispensabile		ma	che	
spesso	 	 trova	più	 aderenze	 sui	 pregiudizi	 che	 sulla	 effettiva	 innovazione	 che	 la	 legge	 sull’”amministrazione	di	
sostegno”	 vuole	 e	 può	 offrire	 in	 contrasto	 all’”interdizione”.	 Praticamente	 il	 grosso	 rischio	 che	 si	 incontra	 sta	
nell'usare	 	 i	 paradigmi	 pregiudiziali	 dell’”interdizione”	 modernizzandoli	 e	 rendendoli	 congruenti	 per	 lo	 più	
attraverso	le	parole	alla	legge	sull’”amministrazione	di	sostegno”,		ma	con	le	stesse	azioni	e	profonde	convinzioni	
dell’”interdizione”.
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famiglie	 con	gli	 operatori	 sperimentano,	mettono	 in	atto	azioni	 che	 risultano	estremamente	

efFicaci	per	la	vita	autonoma	ed	indipendente	 	del	loro	Figlio.	Le	famiglie,	gli	operatori,	già	da	

subito	 sperimentano	 e	 vivono	 nel	 “Percorso-Sistema”,	 partecipando	 alla	 sua	 valutazione,	

documentazione,	 veriFica	 tenendo	 conto	 delle	 originalità	 di	 ciascuna	 famiglia	 ed	 il	

“Testamento	Pedagogico”	risulta	l’obiettivo	di	base	che	fornisce	ragione	e	valore	al	Percorso-

Sistema	stesso.		

I	 genitori,	 gli	 operatori,	 vivono	 e	 condividono	 nella	 quotidianità,	 attraverso	 il	 Percorso-

Sistema,	toccando	con	mano	il	progresso	dei	ragazzi	con	deFicit	e	concretamente	vedono	i	loro	

potenziali	 che	 avranno	 un'evoluzione	 se	 inclusi	 nel	 sociale.	 I	 genitori	 e	 gli	 operatori,	

certamente	con	sufFiciente	ragionevolezza,	con	i	risultati	che	hanno	condiviso	a	produrre	sul	

piano	 delle	 autonomie,	 socializzazione	 e	 apprendimenti,	 riFiutano	 i	 centri	 speciali	 e	 le	

strutture	segreganti	che	accoglieranno	gli	oggi	ragazzi	e	gli	uomini	di	domani	dopo	il	papà	e	la	

mamma,	 se	 non	 si	 partecipa	 alla	 costruzione	 di	 alternative	 di	 qualità,	 con	 una	 solidità	 di	
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continuità	 	e	con	valori	etici	che	vanno	gestiti	Finanziariamente	con	chiare	regole	e	attraverso	

una	estremamente	competente		“imprenditorialità	solidale	ed	etica” .	2

		

Le	 	famiglie	che	avevano	dichiarato	la	loro	disponibilità	a	partecipare	all’Evento	di	dicembre	

stanno	procedendo	già	 in	un	 itinerario	 culturale	di	 ricerca-formazione-azione	 congiunto	 tra	

Università,	 Associazioni,	 singolarmente	 o	 con	 Convenzioni	 e	 si	 stanno	 avviando	 verso	 la	

richiesta	 dell’”Amministrazione	 di	 Sostegno”	 con	 incluso	 il	 “Testamento	 Pedagogico”	 e	 tra	

qualche	anno	costituiranno	una	documentazione	originale	e	molto	interessante	di	Sentenze	in	

diverse	parti	del	territorio	italiano	(le	famiglie	provengono	da	differenti	Regioni).	

Il	 dover	 realizzare	 un	 Convegno	 in	 cui	 con	 la	maggioranza	 dei	 partecipanti	 sarebbero	 state	

famiglie	 che	 già	 sono	 formate,	 convinte	 e	 dirette	 verso	 il	 “testamento	 Pedagogico”,	 mi	

sembrava	poco	utile	 	ed	anche	con	rischio	di	rimanere	tra	di	noi:	rischio	di	isola	più	o	meno	

	 Gli	 atti	 giuridici	 ed	 economico-amministrativi	 vanno	 pensati,	 studiati	 e	 realizzati	 nell’ambito	 del	 Percorso-2

Sistema		in	maniera	congiunta	ed	in	una	dimensione	di	costruzione	di	Fiducia	reciproca	tra:	
-	la	Famiglia	e	la	Persona	con	bisogni	speciali	e	il	loro	Figlio	
-	l’area	Giuridica	
-	il	Comitato	ScientiFico	AEMOCON	

Tutte	 le	 relazioni	 naturalmente	 sono	 libere	 ed	 in	 particolare	 	 i	 confronti	 consultivi	 con	 i	 	 Direttivi	 delle	
	Associazioni	e/o	delle	Fondazioni	e/o	delle	Cooperative	di	cui	si	fa	parte	(se	si	ha	una	appartenenza	Associativa);	
bisogna	tener	conto	che,	al	Fine	di	evitare	burocratizzazioni	e	vischiosità	nel	Percorso,		il	Confronto	con	i	Direttivi	
è	una	azione	solo	e	soltanto	consultiva	al	Fine	di	arricchimento	delle	ipotesi	di	intervento	sul	piano	Progettuale	
nell’ambito	 della	 Pedagogia	 Speciale,	 della	 Psicologia,	 per	 orientare	 le	 ipotesi	 nel	 procedere	 nella	 ricerca-
formazione-azione	 ed	 utile	 per	 	 il	 permanente	 ampiamento	 degli	 orizzonti	 dei	 bisogni	 e	 delle	 necessità	 delle	
famiglie:	 il	 confronto	 quindi	 è	 culturale,	 non	 decisionale	 e	 va	 garantito	 l’ascolto	 in	 relazione	 alla	 costruzione	
Fiduciaria	che	si	è	costruita	durante	il	Percorso-Sistema.				
Il	“Testamento	Pedagogico”	va		realizzato	con	rigore	scientiFico	e	con	attenzioni	affettive	ed	emozionali	rivolto	ai	
valori	del	rispetto	della	Persona	qualunque	sia	la	sua	originalità,	provvedendo	permanentemente	al	suo	sviluppo	
cognitivo	 ed	 affettivo,	 partecipando	 	 alla	 costruzione	 di	 necessarie	 alternative	 di	 qualità,	 alle	 strutture	
ghettizzanti	e	segreganti	con	una	solidità	di	continuità	 	e	con	valori	etici	che	vanno	gestiti	Finanziariamente	con	
chiare	regole	e	attraverso	una	estremamente	Competente		“imprenditorialità	solidale	ed	etica”.	
E’		principalmente	per	i	motivi	consultivi,	nella	dialettica	franca	ed	indipendente	tra	ricerca-formazione-azione	e	
la	 “competente	 ed	etica	 gestione	 imprenditoriale”,	 	 	 che	 i	 rapporti	 con	 i	Direttivi	 li	 si	 ritengono	 snellenti,	 non	
burocratizzanti	ed	estremamente	utili	per	far	maturare,	mantenere	ed	evolvere	rapporti	affettivi,	con	 	confronti	
costruttivi	con	le	Rappresentanze	Associative;	utili	indispensabili	al	Fine	di	avere	aiuti	nella	complessa	gestione	
Finanziaria	in	cui	il	Percorso-Sistema	è	inserito	nell’organizzazione	socio-legislativa	oltre	che	fornire	al	Percorso-
Sistema	un	peso	politico	e	visibilità	Istituzionale.	
Per	quanto	 riguarda	 le	 azioni	 che	 si	 possono	mettere	 in	 atto	per	 fornire	 visibilità	 istituzionale	 e	peso	politico	
possiamo	ritrovare:	
 
A	 -	Risulta	 importante	 riferirsi	 a	un'azione	collettiva	 (denominazione	 inglese:	 	"class	action”),	 cioè	ad	una	
azione	legale	condotta	da	uno	o	più	soggetti	che,	membri	di	una	determinata	categoria	di	soggetti,	chiedono	che	
la	soluzione	di	una	questione	comune	di	fatto	o	di	diritto	avvenga	con	effetti	ultra	partes	per	tutti	i	componenti	
presenti	e	futuri	della	categoria.	
B	-	Risulta	importante	pensare	ed	attuare	una	lobby:	i	genitori	sono	un		forte	Gruppo	di	persone	che	possono,	se	
si	organizzano,	inFluenzare	a	proprio	vantaggio	(nel	caso	speciFico	essendo	un	progetto	di	inclusione	propone	un	
riFlettere	 ed	 agire	 avendo	 quale	 riferimento	 valori	 con	 rilevanza	 sociale	 ed	 etica)	 l'attività	 del	 legislatore	 e	 le	
decisioni	 del	 governo	 o	 di	 altri	 organi	 della	 pubblica	 amministrazione.	 Le	 ricerche	 e	 i	 dati	 che	 noi	 forniamo	
dovrebbero	essere	utilizzati	per	perorare	i	propri	diritti	alla	luce	anche	della	scienza.
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felice	 (come	vi	ho	posto	 in	evidenza	noi	attraverso	 l’evento	volevamo	sia	 il	 rigore	che,	nella	

dimensione	affettiva,	provocare	confronto,	divulgare	e	disseminare).	

 
Con	 	 le	premesse	che	vi	ho	 tratteggiato,	 si	 è	pensato	di	 “coltivare”	 il	 terreno	per	arrivare	al	

confronto,	alla	divulgazione,	alla	disseminazione	per	l’Evento	 	in	primavera,	organizzando	dei	

laboratori,	 con	periodici	 incontri	 tra	 gennaio	 e	maggio	 (22	gennaio	 e	11	marzo	 -	 anche	per	

questi	è	stata	fatta	richiesta	di	accreditamento	all'Ordine	degli	Avvocati).	

I	Laboratori	presso	l’Università	avranno	sicuramente	la	presenza	attiva	delle	famiglie	e	degli	

operatori	che	sono	nel	Percorso-Sistema,	ma	con	lo	scopo	di	implicare	anche	altre	associazioni	

-	tra	cui	quelle	di	avvocati	e	giudici1.	

Inoltre	 parteciperanno	 ai	 Laboratori	 il	 Giudice	Dott.	 Trentanovi	 con	 alcuni	 suoi	Assistenti	 e	

l’Avv.	 Andrao	 che	 sta	 perfezionando	 con	 la	 signora	 Marinella	 Alberici	 il	 “testamento	

pedagogico”	già	posto	in	atto	per	suo	Figlio	(ricordo	che	la	signora	Alberici	è	stata	la	prima	a	

realizzare	tale	percorso	con	una	sentenza).	Ho	invitato		ai	laboratori	giornalisti	interessati	tra	

cui	Nelson	Bova	(TG3	Emilia	Romagna)	e	Stefano	Borgato	(della	redazione	di	Superando.it)	e	

auspichiamo	 la	 presenza	 dell’Avv.	 Nocera	 (noto	 esperto	 di	 leggi	 sull’inclusione	 e	

rappresentante	Fish).	

Esempi	presi	dal	Territorio	Lombardia	da	considerare	quali	riferimenti	da	perfezionare	

permanentemente.	

 
Il	Percorso-Sistema	contiene	Progetti	che	si	stanno	realizzando	 in	molte	Regioni	di	 Italia	 tra	

cui	 Puglia,	 Lazio,	 Toscana	 ed	 Emilia	 Romagna,	 sede	 dell’Associazione	 AEMOCON	 che	 -	

attraverso	il	Comitato	ScientiFico	-	produce	una	Regia	del	Percorso-Sistema	e	che	ha	realizzato	

-	 per	 mantenere	 nel	 tempo	 la	 stabilità,	 oltre	 che	 nei	 Progetti	 sulla	 vita	 autonoma	 ed	

indipendente,	 anche	 sul	 piano	 della	 ricerca-formazione-azione,	 il	 “Centro	 Pedagogico	 e	

Psicologico	 sullo	Sviluppo	ed	 il	Potenziamento	del	Pensiero	e	del	Linguaggio”	 (con	 supporti	

forniti	anche	attraverso	l’Associazione	di	Promozione	Sociale	De@Esi	www.deesi.org)		

Le	 più	 importanti	 iniziative,	 sempre	 attraverso	 la	 responsabilità	 del	 Comitato	 ScientiFico	

AEMOCON,	 si	 sono	 realizzate	 in	 particolare	 completezza	 e	 consistenza	 Finanziaria	 e	

organizzativa	 in	 Lombardia	 (Fondazione	 Condivivere,	 Cooperativa	 Sì,	 si	 può	 fare,	 con	 due	

appartamenti	per	la	vita	autonoma	ed	indipendente	in	un	Percorso	denominato	STARS	il	quale	
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propone	 risoluzioni	 “Diffuse"	 nel	 territorio,	 nell’ambiente	 dove	 la	 Persona	 con	 DeFicit	 è	

cresciuta	 e	 dove	 ha	 radicati	 legami	 affettivi:	 i	 Professionisti	 formati	 secondo	 il	 Modello	

empatico-relazionale	procedono	nella	realizzazione	secondo	le	linee	pattuite	e	costruite	con	le	

famiglie	 e	 da	 disegnarsi	 “su	 misura”,	 riFlettendo	 le	 originalità	 di	 ciascuna	 famiglia	 nel	

“testamento	Pedagogico”.	

Sempre	 la	 Fondazione	 CONDIVIVERE	 e	 la	 Cooperativa	 Si,	 SI	 PUO’	 FARE	 vanno	 	 a	 garantire	

(Finanziariamente	 ed	 organizzativamente)	 la	 realizzazione	 e	 la	 continuità	 nel	 tempo	 con	 i	

criteri	del	Percorso-Sistema	e	hanno	 realizzato	un	 “Laboratorio	punto	vendita”	dove	 con	un	

Atto	 regolamentato	 da	 un	 originale	 Contratto	 Franchising	 stipulato	 con	 l’Associazione	

AEMOCON,	 si	 propongono	 opportunità	 formative	 per	 l’inserimento	 lavorativo,	 opportunità	

collegate	 in	 congruenza	 ai	 	 Principi	 del	 Percorso-Sistema,	 che	 ha	 la	 Finalità	 di	 formare	

all’inserimento	 lavorativo	 i	 ragazzi	coerentemente	a	quanto	 	 il	 “Testamento	Pedagogico”	 	va	

delineando	 nella	 sua	 redazione	 (si	 pone	 in	 evidenza	 che	 il	 “Testamento	 Pedagogico”,	 pur	

basandosi	 su	 Principi	 estremamente	 rigorosi,	 presenta	 una	 Flessibilità	 e	 prontezza	 di	

cambiamento	adeguata	e	dovuta	da	quegli	eventi	che	il	Comitato	ScientiFico,	nel	confronto	con	

le	 famiglie,	 ravvede	 quali	 migliorativi	 e	 ad	 assoluto	 vantaggio	 della	 qualità	 di	 vita	 della	

Persona	 che	 usufruisce	 dell’”"amministratore	 di	 sostegno”	 e	 che	 fa	 parte	 del	 gruppo	 del	

Percorso-Sistema).	

La	Fondazione	 e	 la	Cooperativa,	 parallelamente	 all'Associazione	De@Esi,	 stanno	ponendo	 in	

studio,	con	un	gruppo	di	avvocati	(già	avendone	ottenuti	i	primi	risultati	di	attribuzione	fondi	

direttamente	alle	famiglie	partecipanti	al	Percorso-Sistema)	per	poter	gestire	gli	stessi	importi	

e	 risorse	 elargiti	 dalle	 Istituzioni	 Pubbliche	 destinati	 ai	 centri	 ghettizzanti	 e	 segreganti,	

"spostandoli"	al	Fine	di	sostenere	i	nostri	Progetti	(i	Relatori	dell’Evento	rimandato	in	maggio	

sono	tra	i	Referenti	del	gruppo	per	la	tutela	giuridica).	

Il	Sistema-Percorso	ha	come	forze	Finanziarie,	immobiliari,	organizzative	e	scientiFiche: 

1. l’avere	 luoghi	 e	 strutture	 (due	 appartamenti	 ed	 un	 locale	 per	 uso	 Laboratorio	 punto	

vendita	 in	 posizione	 centrale)	 nel	 cuore	 del	 sociale,	 idonee	 all’ospitare	 e	 formare	 i	

ragazzi	con	deFicit;	

2. l’avere	 le	 basi	 non	meramente	 su	 idee,	 principi	 ed	 ipotesi	 amministrativo-giuridiche,	

ma	specialmente	e	soprattutto	 	sui	principi	dell’emozione	di	conoscere	ed	il	desiderio	

di	esistere	in	situazione	di	inclusione;	

� 	6

http://www.emozionediconoscere.com/#%2521laboratorio-punto-vendita/c1oi9


3. intendere	 una	 buona	 amministrazione	 quella	 che	 propone	 una	 	 alta	 qualità	 di	 vita	

possibile	 	con	durata	nel	tempo.	Una	qualità	di	vita	anche	diretta	alla	continua	ricerca	

di	massimo	utilizzo	ed	ammodernamento	delle	leggi	esistenti	includendo	le	ricerche	e	

	 quegli	 orientamenti	 innovativi	 della	 Pedagogia	 Speciale	 che	 attraverso	 i	 percorsi	 di	

ricerca-formazione-azione,	pongono	in	evidenza	i	continui	cambiamenti	e	maturazioni	

di	 cui	 l’area	 legislativa	 necessita	 permanentemente	 (fondando	 le	 sue	 proposte	 su	

rigorosi	confronti	condivisi,	sperimentati,	veriFicati	e	documentati	durante	il	Percorso-

Sistema	per	poter	essere	disseminati).	

L'architettura	 del	 Percorso-Sistema	 trova	 anche	 la	 sua	 forza	 nel	 fondare	 sul	 confronto	

multi	 ed	 interdisciplinare	 e	 multi	 istituzionale	 le	 proposte	 basandole	 teoricamente	 e	

metodologicamente	 tenendo	conto	che	 i	 fondamenti	epistemologici	 -	pur	 indubbiamente	

indispensabili	 per	 le	 rigorose	 valutazioni	 e	 veriFiche	 -	 non	 devono	 permanere	 molto	 a	

lungo	nel	mondo	delle	idee	altrimenti	rischiano	di	divenire	mere	ideologie.	Le	famiglie,	gli	

operatori,	le	persone	con	deFicit	necessitano	di	buone	prassi	ed	in	tempi	ragionevolmente	

rapidi,	di	concrete	azioni	e	possibilità	organizzative,	di	una	vera	e	propria	 	competente	ed	

attiva	 "Imprenditoria	 Etica”	 che	 proceda	 permanentemente	 a	 realizzare	 occasioni	 ed	

opportunità	 ad	 assoluto	 vantaggio	 della	 Persona	 amministrata	 e	 del	 potenziamento	 del	

Percorso-Sistema.	

Le	 ipotesi	 organizzative	 e	 prospettive	 del	 Comitato	 ScientiBico	 nell’ambito	

dell’Associazione	AEMOCON:	i	“nuclei	di	Famiglie".	

 
Il	 “testamento	pedagogico”	ha	 come	 referenti	 sia	 il	 Comitato	 ScientiFico	 che	 i	 	Direttivi,	 che	

quelli	nominati	 	 	 “nuclei	di	Famiglie"”	 (nelle	 ipotesi	del	Comitato	ScientiFico	nell’ambito	del	

Percorso-Sistema).			

Si	sta	pensando	a	Nuclei	formati	da	“Unità	Modulari"	di	circa	dieci	Famiglie	che	hanno	l'attiva	

responsabilità	di	“sorvegliare”	per	garantire,	a	chi	prima	di	loro	"lascia	il	Figlio”,	quanto	redatto	

nel	“Testamento	Pedagogico”.		

Un	 “Gruppo	 Modulare”	 che	 garantisce	 permanentemente	 che	 quanto	 delineato	 nel	

“testamento	pedagogico”	dai	genitori	venga	continuato	ed	evoluto	dal	nuovo	amministratore	

secondo	le	intenzioni	del	deceduto,	in	aderenza	al	Percorso-Sistema.	

La	continuità	nel	tempo	va	garantita	come	un	investimento	sicuro.		
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Per	 la	 continuità	 nel	 	 tempo,	man	 	mano	 che	 l'“Unità	Modulo”	 	 da	 dieci	 si	 assottiglia	 (per	

decesso	di	alcune	famiglie)	e	va	avvicinandosi	per	esempio	verso	il	numero	di	sette,	vi	potrà	

essere	 l’opportunità	 di	 far	 entrare	 nell'“Unità	 Modulo”	 	 altre	 tre	 famiglie	 appositamente	

formate	secondo	l’organizzazione	e	i	protocolli	del	Percorso-Sistema.	

Per	la	continuità	nel	tempo	e	per	il	potenziamento	del	Percorso-Sistema	è	importante	che	le	

risorse	 in	 proprietà	 immobiliari	 e/o	 in	 altra	 natura	 economico-Finanziaria,	 lasciate	 al	 Figlio	

dalla	prima	famiglia,	al	decesso	di	questa,	venga	a	far	parte	di	un	patrimonio	condiviso.	Tale	

patrimonio	 verrà	 sempre	 investito	 e	 reinvestito	 secondo	 i	 principi	 e	 gli	 orientamenti,	

permanentemente	 in	 continua	 evoluzione	 e	 trasformazione,	 del	 Percorso-Sistema	 e	

dell’emozione	 di	 conoscere	 ed	 il	 desiderio	 di	 esistere	 andando	 ad	 esclusivo	 vantaggio	 della	

ricerca-formazione-azione	 e	 delle	 altre	 Persone	 che	man	mano	 vanno	 a	 far	 parte	 di	 “Unità	

Modulo”		dei	destinatari	del	“Testamento	Pedagogico”.		

Bisognerà	 perfezionare	 gli	 atti	 giuridico-notarili	 circa	 i	 lasciti	 in	modo	 che,	 man	mano	 che	

anche	i	Figli	non	ci	saranno	più,	le	risorse	economiche	da	loro	lasciate	vadano	ad	incrementare	

e	potenziare	un	patrimonio	con	attenzione	ad	essere	estremamente	svincolato	da	vischiosità	e	

da	intoppi	burocratici.	Un	patrimonio	Flessibile	che	dovrà	essere	gestito	in	modalità	semplici,	

in	aderenza	agli	orientamenti	del	Percorso-Sistema.	

Il	 Comitato	 ScientiFico	 AEMOCON	 sta	 delineando	 nel	 Percorso-Sistema	 ipotesi	 secondo	 due	

cardini	di	base:	

1. La	Fiducia	reciproca	che	viene	a	costituirsi	nel	tempo	attraverso	i	frequenti	incontri	di	

confronto,	 di	 discussione,	 di	 valutazione,	 documentazione	 e	 veriFica	 proposta	 nel	

Percorso	di	ricerca-formazione-azione.	  
Una	 Fiducia	 reciproca	 che	 ritrova	 negli	 aspetti	 dell’emozione	 di	 conoscere	 ed	 il	

desiderio	di	esistere,	in	questa	forte,	solidale	dimensione	affettiva,	quel	calore	che	va	a	

corrispondere	sia	al	rispetto	e	all’amore	verso	l’altro,	verso	la	sua	originalità,	che	alla	

passione	del	donare	 le	proprie	energie,	 il	proprio	 tempo,	 le	proprie	risorse	materiali,	

culturali	 ed	azioni	al	di	 là	di	una	mera,	 anche	 se	appariscente,	perfezione	 strutturale	

che	rischia	di	ridurre	i	propri	sentimenti	ad	un	-	sia	pur	utile	-	Business	Plan.		

Una	 Fiducia	 reciproca	 che	 si	 viene	 a	 costruire	 nella	 condivisione	 che	 il	 Percorso	 di	

ricerca-formazione-azione	 determina	 attraverso	 il	 superamento	 	 del	 	 rischio	 di	
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realizzare	 una	 mera,	 sia	 pur	 formalmente	 precisa,	 misurazione	 quantitativa	 delle	

azioni,	 ma	 al	 contrario	 ritrovando	 la	 sua	 potenza	 in	 una	 concezione	 globale	 e	

qualitativa	degli	interventi,	agiti	con	criteri	e	strumenti	estremamente	rigorosi.		

Una	 Fiducia	 reciproca	 che	 propone	 quell’intuire	 i	 bisogni	 e	 le	 necessità	 degli	 altri	

ponendoli	in	solidarietà	con	i	miei	bisogni.	

Una	Fiducia	 reciproca	 che	offre,	 dona,	 innanzitutto	 con	 i	 segni	 tangibili	 della	propria	

presenza	 in	 funzione	 di	 una	 coscienza	 intenzionale	 formatasi	 nel	 confronto…	 Un	

donare	ed	un	intuire	che,	sul	piano	metodologico,	lo	ritroviamo	nel	Modello	empatico-

relazionale.						

2. Una	“Attiva	Imprenditoria	Etica”	orientata	a	 far	sì	che	 il	patrimonio	afFidato	all'“Unità	

Modulo”	 delle	 prime	 “dieci	 famiglie”	 permanentemente	 rinnovato	 e	 ricostituito	 dalle	

sostituzioni	 causa	 morte	 degli	 appartenenti	 al	 Modulo	 	 (realizzatesi	 grazie	 alle	

	 donazioni	 e	 lasciti	 avvenuti	 negli	 anni)	 venga	 rinvestito	 secondo	 i	 Principi	 e	 gli	

Orientamenti	 del	 Percorso-Sistema	 e	 quindi	 nel	 promuovere	 iniziative	 di	 ricerca-

formazione-azione.		

Le	diverse	“Unità	Modulo”,	che	abbiamo	denominato	delle	 	 “dieci	 famiglie”,	vanno	a	divenire	

sempre	più	gli	individuatori	e	promotori	di	fonti	di	supporti	Finanziarie	al	Fine	di	promuovere	

sempre	 più	 investimenti	 in	 particolare	 allo	 scopo	 di	 elargire	 fondi	 per	 fornire	 impulso	 alla	

ricerca	 sulle	 autonomie,	 socializzazione	 ed	 apprendimento	 secondo	 gli	 orientamenti	

dell’emozione	 di	 conoscere	 ed	 il	 desiderio	 di	 esistere.	 I	 principi	 guida	 a	 cui	 aderiscono	 le	

famiglie	tramite	 il	Percorso-Sistema	non	costringono	ciascun	nucleo	ad	essere	 la	pedissequa	

copia	dell'altro,	ma	risulta	 fondamentale	che	pur	avendo	gli	 stessi	principi	ciascun	Nucleo	 li	

organizza,	 li	 promuova	 e	 li	 realizzi	 secondo	 le	 autentiche	 ed	 originali	 caratteristiche	 che	

vengono	a	connotarsi	in	quel	Nucleo 	3

 
Tutto	ciò	ad	esclusivo	vantaggio	dei	Figli	a	cui	è	stato	diretto	il	“testamento	pedagogico”	e	dopo	

	*"...	"si	duo	faciunt	idem,	non	est	idem,	se	due	individui	fanno	la	stessa	cosa,	non	è	lo	stesso.	In	termini	esatti	3

due	 elementi	 o	 due	 gruppi	 di	 elementi	 che	 sono	 identici	 dal	 punto	 di	 vista	 atomistico	 possono	 avere	 un	
signiFicato	molto	diverso	dal	punto	di	vista	strutturale;	può	darsi	infatti	che	siano	diversi	per	natura.	Un'aggiunta	
necessaria	è	 la	proposizione	opposta:	 se,	dal	punto	di	vista	atomistico,	due	elementi	 compiono	 funzioni	molto	
diverse,	 le	 loro	azioni	possono	essere,	ciò	nonostante,	 strutturalmente	 identiche.	Per	 fare	 la	stessa	cosa	 in	una	
situazione	 cambiata	 bisogna	 farla	 in	 modo	 diverso.	 In	 termini	 esatti	 elementi	 diversi	 possono	 essere	
strutturalmente	gli	stessi.".		
Ne	 consegue	 che	 strade	 uguali	 possono	 condurre	 a	 obiettivi	 diversi	 e	 che	 percorsi	 diversi	 possono	 far	
raggiungere	stessi	obiettivi.	
(cfr.	Max	Wertheimer,	Il	pensiero	produttivo,	Giunti	Barbera,	1965,	FI,	pag.	273.)
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di	 loro	 a	 quelle	 Persone	 con	 deFicit	 che,	 avendo	 avuto	 le	 loro	 Famiglie	 Fiducia	 negli	 stessi	

Principi,	 hanno	 partecipato	 concretamente	 a	 far	 crescere	 gli	 orientamenti	 del	 	 Percorso-

Sistema,	 anche	 con	 loro	 risorse	 Finanziarie	 e	 presenza	 attiva,	 fornendo	 e	 incrementando	

solidità	e	continuità	nel	tempo.		

Il	Percorso-Sistema	supera	il	rischio	di	deresponsabilizzazione.	

Molte	 organizzazioni	 istituzionali	 hanno	 come	 slogan,	 che	 presentano	 come	 rassicurante	 e	

come	elemento	qualiFicante	della	loro	mission,	il:	“non	preoccupatevi	ci	pensiamo	noi”.			

Al	contrario	il	“Testamento	Pedagogico”	può	essere	redatto	solo	e	soltanto	se	i	genitori	hanno	

partecipato	 e	 partecipano	 attivamente	 al	 Percorso-Sistema	 il	 quale	 propone	 itinerari	 di	

ricerca-formazione-azione	 che	 implicano	 le	 famiglie	 in	 un	 Percorso	 di	 crescita	 Culturale	

insieme	agli	Operatori	ed	ai	loro	Figli	in	modo	che,	ciascuno	per	il	suo	ruolo	e	responsabilità,	

garantiti	 nel	Percorso	 secondo	uno	 snello	 e	 rigoroso	 confronto	permanente	da	un	Comitato	

ScientiFico	di	 loro	 Fiducia,	va	alla	ricerca	continua	di	buone	prassi	e	di	azioni	socio-politiche	

tali	da	seguitare	nel	tempo	a	potenziare	ed	a	migliorare	le	prospettive	di	qualità	di	vita	loro	e	

dei	Figli.		

Al	 contrario	 del	 “non	 preoccupatevi	 ci	 pensiamo	 noi”	 (che	 pone	 rischi	 di	 disinteresse	 e	

allontanamento	dalla	 famiglia	sia	organizzativo	che	affettivo)	 il	Percorso-Sistema	propone	 la	

	crescita	delle	Famiglie	mediante	azioni	compartite	e	condivise	avendo	come	base	la	passione	

e	la	Fiducia	reciproca		tra	e	con	la	Famiglia,	gli	Operatori,	le	Istituzioni		ed	il	sociale	che	sono	le	

premesse	fondanti	per	una	cultura	attiva	dell’inclusione.	

Il	“non	preoccupatevi	ci	pensiamo	noi”,	dal	nostro	punto	di	vista,	si	basa	su	di	una	concezione	

che	 vede	 la	 persona	 con	 deFicit	 come	 un	 fardello	 a	 PARTE	 da	 cui	 bisogna	 alleggerirsi;	 al	

contrario	 il	 Percorso-Sistema,	 nell’ambito	 dell’emozione	 di	 conoscere	 ed	 il	 desiderio	 di	

esistere,	 valuta	 le	 differenze	 e	 le	 diversità	 come	 valori	 INCLUSI	 negli	 atti	 civili	 e	 sociali	

promuovendo	la	diffusione	di	tale	cultura.	

			

Il	Percorso-Sistema	forma	una	dimensione	attiva	nel	sociale	 includendo	 le	risorse	Persone	e	

Istituzioni,	promuovendo	 la	cultura	della	solidarietà,	della	diversità	 in	quelle	che	si	possono	

deFinire	 Iniziative	 di	 Imprenditoria	 Etica,	 determinando	 “circoli	 virtuosi”	 che	 vanno	 ad	

inFluenzare	 le	 originalità	 che	 caratterizzano	 il	 sociale	 verso	 l’osservare	 i	 problemi	 da	
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molteplici	 punti	 di	 vista	 	 al	 Fine	 di	 ricercarne	 	 risoluzioni.	 Un	 approccio	 all’analisi	 delle	

problematiche	non	meramente	diagnostico	e	passivamente	constatante,	ma	con	la	pretesa	di	

ricercare,	 per	 il	 superamento	 degli	 handicap,	 proposte	 sempre	 più	 avanzate	 ed	 aderenti	 ai	

saperi	 ed	 alle	 conoscenze	 ritenute	 sufFicientemente	 consone	 ed	 evolute,	 al	 momento,	 per	

realizzare	azioni	le	più	adeguate	possibili.		

Il	 Percorso-Sistema	 vuol	 sollecitare	 i	 differenti	 protagonisti	 del	 Percorso	 sia	 nell’ambito	

teorico-metodologico	che	nelle	prassi	a	formulare	ipotesi	sufFicientemente	meditate	al	Fine	di	

ritrovare	nei	contesti,	nelle	situazioni,		quelle	possibili	sinergie	tali	da		iniziare	a	condividere	i	

problemi	per	affrontarli	 insieme	sin	dall’adesso	e	subito,	ragionando	sulle	risorse	esistenti	e	

sui	loro	potenziali	da	far	maturare	ed	evolvere.	

Il	 Percorso-Sistema	 non	 accetta	 la	 delega	 in	 quanto	 la	 valuta	 come	 non	 scelta	 a	 rischio	 di	

passiva	 deresponsabilizzazione,	ma	 al	 contrario	 propone	 sempre	 l’implicare	 le	 Famiglie,	 gli	

Operatori,	 le	 Istituzioni,…	 in	 progetti,	 scoprendo	 in	 tali	 azioni	 occasioni	 ed	 opportunità	 per	

nuove	risorse,	per	ritrovare	nelle	nuove	forme,	nelle	nuove	situazioni,	possibilità	dinamiche	di	

coinvolgimento	prima	non	viste.		

Il	non	accettare	deleghe	ha	l’obiettivo	di	far	sentire	protagonisti	attivi	tutti	gli	attori	coinvolti	

nel	Percorso-Sistema:	“…	non	sono	 	gli	altri	che	devono	agire	e	progettare,	ma	principalmente	

IO	implicando	gli	altri,	…	la	responsabilità	è	mia!"	

Aiuto	reciproco,	Biducia	e	solidarietà	che	rappresentano	una	risorsa	 	stabile	ancor	più	

di	 valori	 Binanziari;	 aiuto	 reciproco,	 pronto	 al	 bisogno,	 con	 mobilità,	 Blessibilità	 e	

prontezza	al	cambiamento	in	relazione	agli	imprevisti.			

Il	 Percorso-Sistema	 ritrova	 le	 risorse	 utilizzando	 sia	 le	 economie	 del	 tempo	 a	 disposizione	

della	persona	che	le	competenze	di	ciascun	componente	le	“Unità	Modulo”	,	facendo	divenire	

questi	una	base	che	si	 riorganizza	permanentemente	al	 Fine	di	ritrovare	e	produrre	energie,	

formando	 il	 sociale,	 in	una	dimensione	di	Fiducia,	con	azioni	culturali,	nell’aiuto	reciproco	e	

nella	forza	della	solidarietà.		

Le	 competenze	 relative	 all'"unità	 modulo”	 devono	 promuovere	 quelle	 azioni	 di	 ricerca	 in	

particolare	 in	 quelli	 che	 sono	 più	 prossimi	 ai	 contesti	 territoriali;	 contesti	 territoriali	 che	

assumono	volta	per	volta	valore	dominante	se	risultano	 indispensabili	rapporti,	relazioni,	 in	

particolare	 con	 l’altro	 dove	 la	 vicinanza	 corporea	 e	 il	 rapporto	 in	 presenza	 propongono	 i	
� 	11



grandi	valori	aggiunti	dell’emozione	di	conoscere	e	del	desiderio	di	esistere.	Mentre	sono	da	

considerarsi	contesti	di	prossimità,	anche	quando	non	sono	presenti	nel	territorio,	gli	accessi	

tramite	 la	 rete	 internet	 da	 remoto	 in	 quanto	 propongono	 quella	 liquidità	 diffusa	 su	 di	 un	

vastissimo	 territorio,	 fornendo	una	 immediata	 realizzazione	di	 supporti	al	Percorso-Sistema	

che	 proprio	 per	 la	 sua	 natura	 è	 in	 grado	 di	 organizzarsi	 e	 riorganizzarsi	 sinergicamente	 in	

maniera	immediata	e	Flessibile,	andando	a	contenere	e/o	abbattere	costi	Finalizzati	ad	allestire	

in	proprio	 gli	 stessi	 servizi,	 eliminando	anche	 l’aggravio	di	 spese	 e	perdita	di	 tempo	per	 gli	

spostamenti.		

Il	Percorso-Sistema	propone	per	la	sua	caratteristica	strutturale	una	natura	sistemica	per	cui	

ogni	 elemento	 del	 sistema	 è	 pronto	 ad	 interconnettersi	 con	 altri	 e	 lo	 può	 fare,	

indipendentemente	 dalla	 distanza	 territoriale,	 grazie	 sia	 alla	 rete	 informatica	 che	 alla	 sua	

Flessibilità,	in	una	interpunzione	estremamente	funzionale.	Una	natura	che	non	ha	bisogno	di	

costruire	 mastodontiche	 e	 costose	 strutture,	 ma	 che	 va	 a	 ricercare	 quegli	 elementi	 utili	 al	

Percorso	utilizzandoli	anche	solo	e	soltanto	per	le	circostanze	relative	al	bisogno.		

Il	Percorso-Sistema	per	la	sua	possibilità	di	adeguamento,	per	la	sua	plasticità,	può	assumere	

la	forma	la	più	funzionale	sia	nel	contesto	prossimo	in	presenza	sul	territorio	che	del	contesto	

prossimo	da	remoto	ed	in	tale	dimensione	i	“Gruppi	Moduli”	possono	agire	ed	interagire	sia	al	

loro	interno,	sia	tra	di	 loro	che	nelle	prossimità	oggi	possibili	sia	in	presenza	(nel	territorio)	

che	da	remoto.		

Il	 Percorso-Sistema	 va	 a	 mantenere,	 e	 nello	 stesso	 tempo	 ad	 estendere,	 i	 rapporti	 umani,	

sociali,	sia	negli	incontri	in	presenza	che	attraverso	le	ultime	potenti	possibilità	contenute	in	

rete	 per	 esempio	 nei	 social	 network,	 diffondendo	 la	 cultura	 dell’inclusione	 e	 della	 Fiducia	

reciproca.	In	particolare	per	le	Persone	con	bisogni	Speciale	l’utilizzo	dell’informatica	e	della	

rete	internet	(in	permanente	sviluppo	e	potenziamento	sia	sul	piano	hardware	che	software)	

propone,	attraverso	 le	dimensioni	 for	all,	molte	occasioni	per	 il	superamento	degli	handicap	

che	 i	deFicit	determinano.	Oggi	con	un	tablet	ormai	a	bassissimi	costi	sono	possibili	gestioni	

nell’ambito	 della	 domotica,	 degli	 ausili	 alla	 parola,	 al	 vedere,	 al	 sentire,	 all’orientarsi,	 al	

comunicare,	allo	spostarsi	…	

Cosa	vi	è	intorno	al	Percorso-Sistema	ed	al	“Testamento	Pedagogico”:	
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• delle	 famiglie	 che	 sono	 cresciute	 insieme	 culturalmente	 secondo	 i	 Principi	

dell’emozione	di	conoscere	ed	il	desiderio	di	esistere	maturando	una	Fiducia	reciproca	

	oltre	che	aver	messo	in	moto	un	processo	culturale	sulla	qualità	della	vita	in	situazione	

di	inclusione;	
• degli	 Operatori	 e	 dei	 Professionisti	 che	 hanno	 maturato	 le	 loro	 competenze	 in	 un	

rigoroso	 Percorso	 di	 permanente	 ricerca-formazione-azione:	 competenze,	 abilità,	

strumenti	per	osservare	problematiche	al	Fine	di	superarle;	
• delle	Famiglie,	Operatori,	Ricercatori,…	Professionisti	che	con	le	competenze,	cresciute	

insieme	nel	giorno	per	giorno	con	il	rinnovo	di	saperi	e	conoscenze,	hanno	stabilizzato	

un	rapporto	di	Fiducia	reciproca	e	di	passione	nelle	loro	relazioni	e	azioni;	
• delle	 Persone	 con	 bisogni	 speciali	 che,	 comprese	 secondo	 il	 Modello	 empatico-

relazionale	 partendo	 dai	 loro	 sa	 fare,	 stanno	 partecipando	 attivamente	 alla	 loro	

maturazione	 sul	 piano	 cognitivo	 ed	 affettivo	 e	 a	 quella	 degli	 altri,	 superando	 gli	

handicap	che	i	deFicit	determinano,	acquisendo	competenze	sul	piano	delle	autonomie	

ed	indipendenza,	socializzazione	ed	apprendimenti;	
• degli	 Operatori	 e	 Professionisti	 che	 formati	 con	 le	 Famiglie	 in	 un	 Percorso	 di	

formazione-ricerca-azione	rimarranno	nel	tempo	e	con	continuità	a	gestire,	facendolo	

maturare	ed	evolvere,	il	Percorso-Sistema	secondo	quanto	costruito	insieme;	
• un	 disbrigo	 delle	 pratiche	 burocratiche,	 di	 quelle	 incombenze	 che	 vanno	 a	 "rubar"	

tempo	 al	 rapporto	 umano	 utilizzando	 gli	 strumenti	 dell'informatica	 e	 di	

un'organizzazione	 che	 nella	 sua	 pianiFicazione	 va	 a	 ricavare	 un	 grande	 tempo	 per	 lo	

stare	insieme,	il	confrontarsi,	il	riFlettere,	il	chiacchierare,	il	potenziare	quelle	occasioni	

che	 necessitano	 di	 un	 rapporto	 di	 vicinanza	 con	 l'altro:	 un	 rapporto	 che	 oltre	

l'efFicienza	necessita	di	sguardi,	di	sorrisi,	di	carezze;	
• un	 patrimonio	 di	 strategie,	 saperi,	 conoscenze,	 documentazioni,	 metodi	 e	 criteri	 di	

intervento	ed	un'organizzazione	operativa	estremamente	snella;	
• una	visione	che	punta	sul	superamento	degli	handicap	che	i	deFicit	propongono	e	non	

su	una	dimensione	meramente	diagnostica;	
• la	possibilità	per	 le	 famiglie	di	avere	una	presenza	che	 inciderà	nel	 tempo	(preparata	

anche	per		il	“dopo	di	noi”)		sulla	qualità	degli	interventi:	un	incidere	sul	piano	politico,	

sociale,	culturale,	legislativo,…		della	ricerca	in	una	dimensione	attiva	e	competente;	
• una	 garanzia	 	 che	 	 dopo	 di	 noi	 vi	 saranno	 Famiglie,	 Operatori,	 Professionisti,…	 che	

continueranno	 nel	 tempo	 i	 progetti,	 sviluppandoli	 sui	 Principi	 seguendo	 gli	

orientamenti	del	Percorso-Sistema	e	dell'inclusione;	
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• la	 garanzia	 che	 sul	 piano	 patrimoniale	 ed	 economico	 vi	 sono	 gruppi	 di	 Famiglie,	 di	

Operatori	 e	 di	 Professionisti	 che	 continueranno	 come	 noi	 a	 fare	 gli	 interessi	 innanzi	

tutto	dei	nostri	Figli;	
• la	 garanzia	 di	 Percorsi	 Inclusivi	 in	 cui	 le	 originalità	 portate	 dai	 nostri	 Figli	 saranno	

considerate	dei	valori	e	non	dei	fardelli;	
• il	superamento	dei	rischi	che	porterebbero	i	nostri	Figli	a	Finire	in	centri	ghettizzanti,	a	

trascorrere	 le	 loro	 giornate	 in	 situazioni,	 relazioni,	 atmosfere,	 …	 noiose,	 passive	 e	

monotone;	centri	organizzati	secondo	Finalità	meramente	assistenziali	con	operatori	e	

professionisti	che	non	hanno	l’emozione	di	conoscere	ed	il	desiderio	di	esistere;	
• l’essere	e	 il	sentirsi	tra	i	protagonisti	attivi	e	responsabili	del	dopo	genitori:	sul	come	

potranno	continuare	a	vivere	i	nostri	Figli:	“Io	sono	stato	il	protagonista…”	
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