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La cornice normativa e culturale entro cui è situata la
funzione dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione
personale

anni 60: disadattamento e
disarmonie da contenere nelle classi
differenziali

Gli
strumenti

anni 90: legge 104/1992, cultura
del diritto e delle specializzazioni.
Prime riflessioni sul coordinamento
tra servizi.

I soggetti
coinvolti

La normativa
sull’integrazione
scolastica

Il percorso
storico e le
evoluzioni
culturali

anni 70: cultura militante.
Integrazione come inserimento e
prime riflessioni sulle metodologie.
Documento Falcucci e legge 517/77

I servizi
connessi

anni 2000: dalla legge 328,
integrazione socio-sanitaria ad oggi
(BES). La messa in discussione del
contesto scolastico.

L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione
personale (assistenza specialistica)






ART. 13 comma 3 legge 104/92
“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici
o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.”
DLGS 112/1998 Capo II art. 132-139 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.“ e successiva legge regionale 14/1999
E’ competenza della Provincia i servizi di supporto organizzativo del servizio
di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
Nota Ministeriale 30 novembre 2001 prot. n. 3390
“Assistenza agli alunni in situazione di handicap”
“All’ Ente Locale rimane il compito di fornire l’assistenza specialistica da
svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della
scuola, (Protocollo d’Intesa 13 settembre 2001) come secondo segmento
della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale
prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge n. 104/1992, a carico degli stessi
enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore
professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il
personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che
svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit”.

L’integrazione è all’interno di una rete di relazioni.
Perché l’intervento dovrebbe fermarsi al singolo
individuo?

Scuola come luogo
di apprendimento e socializzazione.

Famiglia

Servizi

Alunno

Scuola

La disabilità come “evento critico” per la scuola:
la presenza dell’alunno con disabilità implica per
la scuola la necessità di riorganizzare la propria proposta
e uscire dal presupposto implicito
che ci sia un modo già “dato” per apprendere.
I servizi per l’integrazione promotori
di competenze per supportare
la scuola a trovare i gradi di libertà
per perseguire obiettivi

L’assistenza specialistica nella scuola:
le parole-chiave di una cultura tra assistenza e intervento
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L’integrazione e la cultura
assistenzialistica

L’assistenzialismo:
•Difficilmente si coniuga con la mission della scuola,
confondendo i luoghi e le funzioni
•Si

basa su un processo di delega.

•È

supportata da una categorizzazione della persona disabile,
fortemente medicalizzata
•Costa

molto: si esplicita nella richiesta costante di copertura
di ore. Non basta mai.
•Rimanda

all’infinito il problema del disabile e della sua famiglia.

In rapporto all’assistenzialismo c’è la cultura della correzione
del DEFICIT: modello di relazione che vede uno specialista
“tecnico” assumere su di sé un ruolo forte di conduzione del
lavoro – col- disabile, lavoro difficilmente condivisibile come
processo (le tecniche sono di chi “possiede” il protocollo). Le
abilità da ri-abilitare non sono connesse con un uso contestuale
che se ne fa.
IL CONTESTO DIDATTICO VIENE CONFUSO CON QUELLO
DELLA RIABILITAZIONE /TERAPIA E LA SCUOLA PERDE
LA PROPRIA COMMITTENZA

La cornice di riferimento del servizio di assistenza specialistica nel
territorio della provincia di Roma
Territorio comprensivo di 121 Comuni e di Roma Capitale (1/3 del territorio
regionale)

•Secondo

ciclo di istruzione e formazione che comprende gli istituti tecnici e
professionali, i licei e i centri di formazione professionale:
Circa 180 istituti presentano annualmente il progetto di assistenza specialistica
Circa 2600 alunni certificati coinvolti nei progetti. Gli “aventi-diritto” sono
coloro che presentano uno stato di disabilità certificato secondo la normativa
vigente .
Circa 800 alunni con disabilità sensoriale ricevono assistenza alla comunicazione
in ogni ordine e grado
Finanziamenti: per l’anno scolastico 2015/2016 valutato un bisogno economico
intorno ai 13 milioni di euro

Anno scolastico 2015-2016 Studenti per
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prevalenti
ritardo mentale

1400
1200

1162

emotivi comune-adhd

1000

autismo

800
neurosensoriali

600
400
200
0

473

429

400

369

dist apprendimentolinguaggio-border cognitivo

61

dist psichiatrici

Da cosa siamo partiti….
Dal garantire il diritto all’inclusione al veder garantito un processo educativo/formativo
di qualità.
finanziare

progetti di qualità e non solo la copertura di ore di presenza di un
operatore.

Contribuire

a costruire un modello di integrazione scolastica in cui la scuola è
protagonista del progetto di vita della persona e interagisce con tutti gli altri soggetti
ed enti coinvolti
COSA SIGNFICA PROMUOVERE “PROGETTI DI QUALITA’” E COME FARE A
SOLLECITARLI?

La promozione di una cultura scolastica
che sviluppi competenze a definire
problemi (che non coincidono con le
patologie) e costruire percorsi formativi
entro il progetto di vita
L’ASSISTENZA SPECIALISTICA PUO’
SUPPORTARE LA SCUOLA A FARE
QUESTO!

La proposta culturale della
Città metropolitana di Roma
Capitale
Obiettivi metodologici:
1.Orientare

ogni azione organizzativa verso la
committenza presupposta del contesto scolastico (non
sostituirsi alla scuola mai). Committente è colui che ha
un cliente da sviluppare. Chi è il cliente da sviluppare?
2.Passare

dalla rappresentazione di ente-bancomat al
promuovere azioni di condivisione dei criteri di
erogazione dei finanziamenti (sostenere lo sviluppo di un
pensiero e non presupporre un sapere dato)
3.lavorare

sulla ridefinizione della domanda della scuola:
il finanziamento è work in progress e necessita di
revisioni sulla base del processo (cercare nuove prassi
amministrative)

Come promuovere la committenza della scuola?
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Uso flessibile delle risorse economiche: sono finanziate azioni non
immediatamente di assistenza al disabile (es. formazione da parte degli
operatori, azioni degli operatori sul territorio, azioni con le famiglie etc)
Curare il rapporto tra ente locale e scuole:il progetto e la gestione del
budget sono demandati agli Istituti. Viene curata una continua consulenza
tecnico-amministrativa fornita alle scuole.
Le linee di indirizzo e la modulistica per richiedere finanziamenti tentano
di indirizzare la scuola a fare un passaggio: dalla copertura oraria ad
obiettivi formativi
Risposta finanziaria non sulla richiesta ma su una domanda progettuale per
obiettivi
Viene incentivata una domanda della scuola a pensare l’ente come
consulente organizzativo a sostegno dei processi
La diagnosi non esaurisce un sapere sul soggetto. Gli interventi saranno
sulla relazione soggetto-contesto. Dunque si domanda al contesto
relativamente a questa relazione.
La scuola è sollecitata a pensarsi entro il progetto di vita delle persona
con disabilità. Incentivate ore di intervento su progetti ponte e di
alternanza.
Importanza di continuare a definire la funzione dell’assistente
specialistico attraverso la maggiore chiarezza sugli obiettivi rivolti
all’alunno (profilo professionale)
Insistere con azioni che sostengano la scuola a investire sulla competenza a
saper definire e realizzare curricula differenziali ed inclusivi (vedi azioni
di sistema)

STRATEGIE SPERIMENTATE

-LINEE DI INDIRIZZO: PROMOZIONE DI UNA CULTURA SCOLASTICA CHE SUPERI LA
CORREZIONE DEL DEFICIT E SI INDIRIZZI AL PROGETTO DI VITA
Le linee di indirizzo come strumento per diffondere buone prassi:
ogni anno la Città metropolitana pubblica delle Linee di indirizzo del servizio dell’assistenza
all’autonomia e alla comunicazione personale, nell’idea di sostenere le scuole a definire e costruire
percorsi di integrazione di qualità.
In particolare le linee di indirizzo sottolineano che:
intervenire

sulla disabilità è intervenire tanto sul singolo, tanto sul contesto scuola,
intervenire sui sistemi di convivenza.
intervenire sulla disabilità richiede competenze specifiche, da qui l’importanza della scelta
di operatori qualificati
l’integrazione scolastica va letta in un’ottica di progetto di vita del soggetto e dunque
l’approccio più utile è quello interistituzionale che connetta il socio-sanitario alla scuola
non si può prescindere dal coinvolgimento attivo delle famiglie ai processi di integrazione
l’integrazione scolastica è efficace se coinvolge il gruppo dei pari ai processi di inclusione, da
qui la promozione laddove è possibile e realizzabile di interventi non ad-personam.
In sintesi: cerchiamo di supportare una cultura scolastica attenta agli obiettivi e non guidata
dall’improvvisazione

-MODULISTICA: DAL CODICE DIAGNOSTICO ALLA DEFINIZIONE DEI PROBLEMI
CONTESTUALI
Gli strumenti di rilevazione del bisogno pensano alla disabilità come la ricaduta di una determinata
patologia sulla qualità di vita del soggetto, sull’ autonomia personale, sull’espressione di sé e
nell’area delle relazioni entro un contesto.
La modulistica promuove una cultura non assistenzialistica della disabilità perché richiede alla scuola

di sviluppare dei criteri di analisi dei bisogni da trasformare in obiettivi di intervento

di costruire progettazioni individualizzate che rispettino le peculiarità di ciascun soggetto. La
singolarità è comunque rispettata.

di promuovere competenze e processi di qualità nei contesti di vita che vedano la collaborazione
di enti e istituzioni diverse. Il progetto futuro.
Il codice diagnostico non basta per conoscere un problema e progettare un intervento:
in questi anni abbiamo provato a sostenere l’idea che la richiesta di finanziamento da parte delle
scuole per i progetti di integrazione non potessero essere guidati esclusivamente dal criterio
della gravità delle situazioni cliniche degli alunni destinatari.
A questo scopo nel progetto chiediamo quali obiettivi direzionano il lavoro nelle classi, con il
gruppo dei pari e con il singolo alunno.
In sintesi: chiediamo alle scuole di cercare di definire dei problemi individuo/contesto più che
dichiarare dei deficit del singolo (non è solo la certificazione che dice di un problema)

-MONITORAGGIO: ANALISI DEI PROBLEMI E STRATEGIE DI INTERVENTO
La Città metropolitana promuove ed attiva ogni anno un monitoraggio del servizio.
Lo scopo è l’analisi del bisogno e la verifica dei processi attraverso l’ascolto diretto delle
realtà scolastiche:
negli anni sono state elaborate metodologie sempre più attente all’analisi del bisogno degli
alunni. Il sistema di monitoraggio è finalizzato alla conoscenza dettagliata delle realtà
scolastiche che hanno avviato progetti di integrazione di alunni con disabilità.
Il monitoraggio è uno degli strumenti per l’ascolto dei contesti, per l’analisi della domanda
della scuola, per la costruzione di risposte sempre più vicine alla persona, per l’analisi
della spesa e per le richieste di integrazione economica.
E’ attraverso il monitoraggio che ogni anno vengono rielaborate le linee di indirizzo e la
modulistica.
In sintesi: cerchiamo di passare dalla cultura del controllo alla domanda che incontra
l’amministrazione

AZIONI DI SISTEMA dell’ente locale
Creare alleanze formali e informali col territorio
•USR

•GLIR

LAZIO
•ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIARI
•TERZO SETTORE
•PIANI DI ZONA COMUNALI
•CENTRI DELL’IMPIEGO E SILD
•RETI INFORMALI NEL TERRITORIO (associazionismo, centri
culturali, cittadinanza attiva)

Perché creare alleanze:
Fare formazione, trovare risorse economiche, scambiare prassi,
rispondere in modo complesso e prospettico

LA SPECIFICITA’ DEL SECONDO CICLO DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istruzione superiore come possibile porta di
accesso alla vita adulta
La funzione dell’assistente all’autonomia
e alla comunicazione personale si iscrive
entro la finalità più generale di
individualizzare gli interventi rivolti a
persone con disabilità, in coerenza con il
principio di costruire un’azione
integrata a livello interistituzionale.
(Legge 328/2000 "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali“).
Rintracciare la funzione definendo i
problemi sui cui si incagliano gli obiettivi
formativi e pensare le relazioni
all’interno delle quali la sua funzione funge da
risorsa del sistema.

Associazionis
mo e reti
informali

Integrazione
scolastica
Interventi
socio-sanitari
gestiti dalle
ASL

Interventi di
riabilitazione
ed attività di
socializzazion
e gestiti da
comuni e
municipi

La famiglia: l’operatore entro le
dinamiche famiglia-scuola: dalla
politica dell’ “adesione alle
richieste” all’esplorazione della
domanda.
L’operatore può fungere da terzo entro un
rapporto in cui è utile leggere le dinamiche
collusive implicate, lavorando per lo sviluppo
della relazione tra scuole e famiglia.
Di fronte al continuo rischio di una violazione di
diritto di assistenza, di cura, di presa in carico,
la famiglia si pone spesso come la parte
che deve essere risarcita rispetto al danno.
L’operatore può aiutare a costruire una
domanda della famiglia che sia di sviluppo oltre
che di rivendicazione di diritto, di sviluppo per il
nucleo famigliare e il giovane con disabilità.
La funzione dell’assistenza è anche quella di far
incontrare un’analisi dei bisogni dell’alunno con
la soddisfazione della famiglia, lavorando con
la scuola perché si strutturino azioni con
obiettivi verificabili.

Proporre
obiettivi
vs coprire le
ore di
frequenza

Cultura
dell’assistenza
vs
Cultura
dell’intervento

Famiglia
come risorsa
vs
famiglia come
problema

Disponibilità
tout court
dell’operatore
vs
professionalità

Accudire vs
promuovere
sviluppo

Lo studente con disabilità e il docente:
La funzione dell’assistente all’autonomia e la comunicazione
personale entro il rapporto docente-discente
La disabilità evidenzia la funzione del docente che
trasferisce un sapere per un saper essere e un
saper fare
Il disagio e la disabilità fanno interrogare il
docente sull’efficacia della sua prestazione:
Come verifico il processo di apprendimento con
l’alunno disabile?.
Gli obiettivi non sono pre-definiti dal
“programma” e la disabilità e il disagio
evidenziano che non possono esserlo
per nessuno.
Se il docente elabora il programma, l’assistente
collabora a contestualizzarlo nel progetto di vita Domanda/bisogni
dell’alunno
attuale e futuro dell’alunno.
L’assistente collabora al progetto formativo ed
educativo con strategia operative, non solo con
un fare ma anche con la proposta di un pensiero
sui problemi.

Identità
del docente

Competenza ad
Orientarsi al destinatario vs
autoreferenzialità

L’alunno con disabilità e la classe:

dal codice diagnostico ad una soggettività complessa come le
altre
Lavorare entro gruppi è una competenza fondamentale per chi opera
nella scuola.
L’assistente può promuovere cultura delle differenze e il suo campo di
applicazione è la relazione.
La classe è risorsa se intesa come luogo privilegiato in cui sviluppare
una
competenza a convivere e un “saperci fare” con le difficoltà
ed i limiti propri e dell’altro.
La disabilità pone al contesto il problema dell’incontro con qualcosa che
può eccedere il processo della significazione, dell’attribuzione di senso.
L’operatore può mediare i diversi linguaggi e proporre letture di
comportamenti e bisogni non immediatamente comprensibili al gruppoclasse, così come, nel caso di disabilità sensoriali, può fornire gli
strumenti perché sia possibile un diverso uso del linguaggio o la
condivisione di linguaggi diversi.

Prospettive di intervento per l’assistente
all’autonomia e alla comunicazione personale:
una figura di sistema

Previene e interviene sulla ricaduta degli eventi
critici nel rapporto tra disabilità e contesto
scolastico: problemi nel gruppo classe, empasse
organizzative, delega dell’inclusione, PEI
improvvisato---collegare la didattica con l’extra
didattica

Promuove la collaborazione e
la partecipazione
della famiglia
nei processi d’integrazione scolastica
mediandone il rapporto con
la scuola e sostenendo la scuola nel
verificare i processi

Propone analisi dei bisogni
e lettura delle criticità
al corpo docente,
ai fini della didattica e del
processo formativo. Partecipa
ai gruppi di lavoro e si coordina
con gli specialisti delle ASL, dei municipi
e col territorio

Costruisce reti tra scuola e territorio

NORMATIVA:

Prospettive future:

•Profilo

professionale dell’assistente specialistico: DGR 542 (allegato B) del
2012 e relativi corsi di formazione. Indentità ancora fragile e scarsa
riconoscibilità contrattuale ed organizzativa.
•Quale futuro del servizio dopo la Legge di Stabilità 2016 Regione Lazio del 31
dicembre 2015, art. 7 cm 3
•Prossima legge regionale sul sistema integrato dei servizi socio-sanitari
(recepimento della legge 328/2000) attualmente in discussione in consiglio
regionale
•Riforma 107/2015 “La Buona Scuola” e successivi decreti attuativi in merito
all’inclusione scolastica. Ruolo del docente di sostegno, sua formazione e
margine possibile per ripensare figure di sistema. Come non nuocere all’identità
del docente entro necessità di trasformazione organizzativa dei contesti
scolastici. L’assistenza specialistica è una figura del sistema.
•La legge 107 specifica anche il nuovo obbligo per l’istruzione superiore in merito
a percorsi di alternanza scuola-lavoro (400 ore per ist, tecnici e professionali,
200 ore per i licei)

PRASSI:

Costruire procedure amministrative che sviluppino relazione orientate da
obiettivi tra scuola ed enti gestori/operatori (accreditamento)
Migliorare le prassi amministrative dell’ente locale e la scuola, che rispondano in
maniera più flessibile al bisogno, non irrigidendolo nell’assistenza

Grazie dell’attenzione!
Ilaria Marchetti
Ufficio Disabilità e Inclusione Sociale
Città Metropolitana Roma Capitale
Dipartimento IX- Servizio 2

i.marchetti@cittametropolitanaroma.gov.it

