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PRESENTAZIONE  
 

A distanza di tre anni dalla sua pubblicazione, ci sembra opportuna una riflessione che permetta di 

ripensare a ciò che questa legge ha generato, a cosa è scaturito dai vari stimoli emersi, in che 

direzione si sta andando. 

Una prima osservazione emerge con evidenza: la pluralità di giudizi espressi in sedi differenti e da 

soggetti anche molto diversi fra di loro; pertanto letture che, probabilmente, ci forniscono un 

quadro molto articolato. 

Una seconda osservazione è quella relativa alle, forse, eccessive aspettative che la nuova legge ha 

fatto scaturire. 

IN CORSO 
PROCEDURA 

ACCREDITAMENTO 
ECM 

 

IN CORSO 
PROCEDURA 

ACCREDITAMENTO 
ASSISTENTI SOCIALI      



Infine ci sembra importante, alla luce di quanto sta emergendo, tentare una proiezione verso il 

futuro che ci sta aspettando. 

A suffragio di questa premessa riportiamo tre citazioni da fonti differenti. 

 

“Nella legge 112/2016 sono in ballo decine di milioni di euro. Verranno regalati ai privati 

(Associazioni, Fondazioni, ecc.) per creare lobby economiche sulla pelle delle persone con 

disabilità grave e limitata o nulla autonomia o saranno doverosamente erogati alle Asl obbligate 

dalle norme precedenti alla stessa legge 112/2016 a fornire le occorrenti prestazioni socio-

sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali?” (Prospettive Assistenziali – n. 198, 

aprile/giugno 2017 – pag. 5); 

 

Afferma Marco Bollani (Appunti – n. 221 – luglio/settembre 2017 – pag. 14) 

“La cosa che ho apprezzato di più in generale della legge 112 è la scelta precisa di aver 

riconosciuto il movimento di esperienze concrete già realizzatesi e di ‘aver portato a casa’, anche 

grazie al lavoro del mondo associativo, un testo definitivo di legge ed un decreto attuativo in tempi 

rapidi, risorse aggiuntive (anche se pochissime) ed un’idea generale di intervento e di presa in 

carico che si sforza di andare oltre la risposta emergenziale, ma anche oltre la mera prestazione”; 

 

Colpisce l’articolo di due pagine de LA STAMPA  del 15 maggio 2017 con il titolo 

“Il fallimento del ‘dopo di noi’ famiglie sempre più sole e 40 mila disabili fantasma”. 

Andrea Malaguti (inviato a Napoli) scrive 

“La legge che doveva cambiare tutto, apparentemente non ha cambiato niente. Eppure nel maggio 

2016, quando la prima normativa organica sul dopo di noi fu licenziata dalla Camera, era tutto un 

darsi di gomito: avete visto? Pensiamo ai più deboli. Bello. O piuttosto balle. Perché i più deboli 

non se ne sono accorti”. 

 

Vorremmo pertanto offrire, nella tradizione dei Seminari di Bottega, l’occasione per riflettere 

insieme da un lato su cosa è successo e, soprattutto, che cosa vorremmo che succedesse e 

dall’altro scoprire, alla luce di esperienze positive, nuovi orizzonti progettuali e stimoli alla 

creatività di tutte le persone coinvolte, soprattutto nell’ottica di utilizzare le criticità in forma 

propositiva per “andare oltre”. 

 

 

PROGRAMMA Giovedì 7 Novembre 
 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  SALUTI 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

ore 9:15  RELAZIONE INTRODUTTIVA A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO 
   DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”  

con resoconto del lavoro di ricerca condotto all’interno del Coordinamento 

Servizi Area Disabilità cintura torinese 

 

ore 9:45   UNO SGUARDO SULLA SITUAZIONE NAZIONALE A CURA DI: 

   � Roberto Speziale (§), Presidente nazionale ANFFAS 

� Giampiero Griffo (§) , Coordinatore nazionale Osservatorio Nazionale sulla  

condizione delle persone con disabilità 

 

ore 10:45  Intervallo 



 

 

 

ore 11:00  ESPERIENZA 
 
ore 11:30  Dibattito 

 

ore 13:00  Pausa per buffet 

 

ore 14:00  Ripresa dei lavori 

 

ESPERIENZA 
 

ore 14:30  LA VOCE DI CINQUE REGIONI:  
   � Lombardia 

   � Marche: Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà, Castelplanio (AN)   

   � Piemonte: Livio Tesio, vice direttore area coesione sociale,  

   Regione Piemonte 

   � Puglia  

   � Veneto: Mauro Burlina (*), psicologo, azienda ULSS 8 Vicenza   

 

ore 16:30  Dibattito 

 

ore 17:00  Termine dei lavori della prima giornata      

 

    

 

PROGRAMMA Venerdì 8 Novembre 
 

ore 9:00  FAR PARTE E NON ESSERE MESSA/O DA PARTE 

Andrea Canevaro (*), pedagogista, Dipartimento Scienze dell’Educazione 

   Università degli Studi di Bologna 

 

ore 11:00  GRUPPI DI LAVORO: DISCUSSIONE SU QUANTO È EMERSO 
 

ore 13:00  Pausa per buffet 

 

ore 14:00  Ripresa dei lavori 

 

   RIPRESA SUI GRUPPI DI LAVORO PER SINTETIZZARE QUANTO EMERSO 
 

ore 15:00  REPORT DI PLENARIA E DIBATTITO 

 

ore 16:00  INTERVENTO DI 2 VOCI DEL MONDO POLITICO NAZIONALE 
 

Dibattito 

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusione a cura dei coordinatori     

 



ore 17:00  Termine del Seminario      

 

 

 

Coordinano:   Claudio Caffarena (*), sociologo, esperto area disabilità, Piossasco (TO) 
Franco Marengo (*), Vice Presidente Cooperativa Sociale “Il Riccio”,  
Castiglione Torinese (TO) 
 

 

 

 
               (*) socio de “La Bottega del Possibile” 

                                                                                                                                                                                                                   (§) in attesa di conferma 

 
 
 
 
 
                
 


