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Premessa 
Il Gruppo di convivenza è una soluzione di tipo abitativo dedicata a persone che non 
possono stare o tornare nella propria famiglia perché prive di validi riferimenti familiari.  
“I livelli di assistenza e protezione variano in funzione della tipologia degli ospiti e del 
progetto terapeutico/riabilitativo anche individuale”. 

Criteri di ammissione e accesso 

Discussione 

La struttura funzionale del gruppo appartamento è dedicata a persone in possesso di 
buona autonomia persona e discrete competenze di gestione dell’abitazione. Il concetto 
di autosufficienza è comunque molto modificato e nella concezione moderna è 
funzionale a un determinato ambiente e non è più conosciuto come dato soggettivo 
posseduto dalla persona, ma come dato di relazione con un determinato contesto. Una 
persona con disabilità, può, infatti, essere capace di gestire un determinato contesto 
perché è facilitata da un ambiente favorevole. Se cioè è aiutata oppure se il contesto ha 
delle caratteristiche (soluzioni ingegneristiche e architettoniche, arredi) che la aiutano. 
La moderna concezione del rapporto fra disabilità e autonomia, consente di esplodere il 
concetto anche in riferimento a sussidi e ad ausili che consentano una vita autonoma 
anche in presenza di disabilità personali. Se infatti la disabilità è legata alla competenza 
rispetto allo svolgimento di operazioni in riferimento a precise condizioni di 
menomazione e, dunque, di salute, la competenza a vivere in una abitazione dipende 
anche dalle condizioni dell’ambiente e dalle caratteristiche assistenziali del contesto 
sociale. Questo significa che ad ogni incapacità personale di vivere da soli in 
appartamento deve corrispondere un analogo cambiamento delle condizioni abitative 
(nel senso della facilitazione) e un congruo cambiamento delle condizioni di supporto 
(nel senso del personale che aiuta la persona o la contiene, secondo le sue esigenze e i 
suoi bisogni. I criteri sotto elencati sono, dunque, pensati a condizioni zero, condizioni 
sperimentali che prevedono l’utente ottimale per una dotazione minima di personale 
(quella minima prevista dalla normativa) e di facilitazioni nell’abitazione (quelle minime 
previste dalla normativa regionale). Rispetto alle condizioni soggettive, ogni 
cambiamento degli standard di competenza e del grado di autonomia della persona che 
si vuole inserire dovrà essere sostenuto da un adeguato piano di sostegno all’abitazione 
condivisa che dipende dal Piano Personalizzato di sostegno. 
 
Il concetto di “Persone con significativa capacità di autogestione che non possono stare 
o tornare nella loro famiglia perché prive di sostegno famigliare” può essere, 
preliminarmente e come proposta, esploso nei seguenti criteri, certificabili dalle 
organizzazioni competenti.  
 

Criterio  Standard (soglia minima) 

Rete famigliare  Assente o pericolosa 

Età  Lavorativa – post obbligo scolastico 

Autonomia nell’igiene personale  Sufficiente  – anche con sostegno  

Autonomia nella gestione emotiva 
e delle relazioni  

Buona – anche con sostegno 

Autonomia nella gestione della 
casa 

Sufficiente  

Autonomia in ambito lavorativo  Assente  
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Abilità cognitive Non rilevanti 

Stabilizzazione clinica  assenza di ricoveri in reparti psichiatrici nel corso 
dell’ultimo anno 

Uso di sostanze Assente  

Comportamenti aggressivi e 
disturbanti 

Moderati  

Prescrizioni giudiziarie restrittive Assenti  

 

Impegni delle persone al centro 

Il centro è una struttura di addestramento alle competenze del vivere in autonomia. La 
sua funzione fondamentale è quella di insegnare a delle persone a vivere 
autonomamente in un appartamento e a progettarsi un futuro, un lavoro, delle relazioni 
stabili, un progetto di vita personale. Per conseguire questi obiettivi è necessario che si 
metta in pratica un contratto educativo-assistenziale  fra le persone e  la struttura 
(comprendente la rete degli operatori). I principali obblighi a cui le persone dovranno 
attenersi saranno: 

- gestione autonoma dell’igiene personale; 
- costanza e sufficiente autonomia nella cura degli spazi di vita propri e comuni; 

- partecipazione costante alle attività comunitarie e/lavorative offerte dal 
programma riabilitativo; 

- assunzione regolare della terapia farmacologica se presente ; 

- sufficiente adesione al progetto riabilitativo individuale; 

Criteri generali di programmazione 
 
Il centro svolge una precisa funzione pedagogica e un preciso ruolo nell’organizzazione 
complessiva del tessuto sociale. La sua organizzazione deve, dunque fondarsi su uno 
scenario di riferimento condiviso che definisce la trama di contenuti e di concetti che lo 
innervano. 
Come profilo di riferimento possiamo riconoscere la funzione pedagogica del centro 
intorno a degli elementi identitari: 

✓ non un luogo di trattamento residenziale, ma prima di tutto un luogo in cui 
sviluppare le abilità connesse all’abitare;  

✓ un luogo scelto con la partecipazione degli interessati e non una forma di 
“collocazione”;  

✓ al suo interno dovranno essere riprodotti ruoli normali  
✓ il gruppo deve realizzare una integrazione fisica e sociale e non essere aggregato 

dalle problematiche delle persone 
✓ i servizi ed il supporto forniti dovranno essere il più possibile individualizzati e 

flessibili e non standardizzati. 

Dotazione di personale  

Equipe di supervisione e controllo 

Standard  

Assistente sociale della fondazione 
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Coordinatore del centro  
 

Personalizzata  

Case manager dell’utente 
Rete assistenziale dell’utente  
 

Equipe operativa al centro  

 

Dotazione standard come da normativa  

Un operatore socio sanitario 
Un educatore professionale con presenze orarie programmate  
Uno o più referenti nelle ore notturne  
 

Dotazione personalizzata in riferimento a condizioni di autonomia parziale  

Operatori previsti dal piano individualizzato dell’utente rispetto alle sue condizioni di 
autonomia e alla sua capacità di gestire la vita in appartamento insieme ad altri  
 

OBIETTIVI  
Il progetto si pone come obiettivo fondamentale lo sviluppo di una maggiore 
responsabilizzazione degli utenti coinvolti, portandoli a consolidarsi come persone 
adulte e autonome. I pazienti verranno sostenuti nel diventare consapevoli delle 
difficoltà nella conduzione di un alloggio e a ricercare strumenti e strategie per 
affrontarle e superarle.  Attraverso l’acquisizione di uno stile di vita diverso rispetto a 
quelli fino ad ora sperimentati, si auspica l’acquisizione di modalità e ritmi quotidiani, 
che permettano al termine del percorso la possibilità di vivere al di fuori dell’ambito 
comunitario, in situazioni con minor livello di protezione. 
 
 
 

METODOLOGIA DI LAVORO 
 
 

1. Stesura di un progetto individuale, in collaborazione con i Servizi Sanitari e 
Sociali, invianti e con l’ospite stesso; 

2. Integrazione dei singoli progetti di autonomia delle persone in un unico progetto 
riabilitativo con gli interventi riabilitativi più allargati offerti; 

3. Stesura di un protocollo di regole che i pazienti inseriti nel gruppo appartamento 
si impegnano a rispettare; 

4. Monitoraggio quotidiano e settimanale dell’andamento del progetto di autonomia 
individualizzato, con verifiche programmate nell’arco dell’anno (mensili, 
semestrali e annuali), alle quali seguirà una relazione sull’andamento del 
progetto che verrà trasmessa ai Servizi Sanitari e Sociali dell’ospite; 
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Attività  

Attività motorie  

Laboratorio psicocorporeo 

Laboratorio di informatica e lettura  

Laboratorio di scolarizzazione 

Maneggio 

Laboratorio cucina 

Giardinaggio  

Piscina 

Uscite finalizzate 

Orientamento lavorativo  
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