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ABSTRACT 

La scelta dell’argomento nasce dall’esperienza del tirocinio 

curriculare presso l’associazione di volontariato di Terracina 

‘Rete Solidale’, formata da ragazzi diversamente abili, dalle loro 

famiglie e da volontari, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e 

l’integrazione sociale e promuovere il riconoscimento dei diritti 

dei disabili. Essa è in collegamento sinergico con altre 

associazioni di volontariato locali, con i Servizi territoriali del 

Comune e la Asl, per realizzare progetti condivisi di integrazione 

sociale. È stato scelto di trattare il caso di un ragazzo Down, 

dopo una piacevole esperienza vissuta presso la stessa 

associazione di volontariato con due ragazze con sindrome di 

Down ed i loro genitori. 

Si è delineato il concetto di disabilità secondo il nuovo approccio 

teorico della capability, la classificazione internazionale dell’ICF, 

l’evoluzione storica del concetto stesso di disabilità. In tale 

contesto viene trattato anche il concetto di integrazione sociale, 

che riassume quella scolastica e lavorativa, in continua 

evoluzione. 

Si affronta la letteratura riguardante le fragilità e le risorse che 

possono essere mobilitate dalla famiglia nel percorso di crescita 

del figlio con disabilità. Vengono analizzate le reazioni della 

famiglia di fronte ad una diagnosi di disabilità, come svolgere 

nel miglior modo possibile i ruoli genitoriali, come entrare in 

relazione in modo armonico con i figli diversamente abili. 

Fondamentale per il benessere esistenziale familiare e della 

persona diversamente abile risulta essere il supporto sociale. 

Descrivendo come ‘crescere un figlio Down’ ci si rende conto 



della realtà, fatta di sacrifici e soddisfazioni, in cui vive la 

famiglia di un ragazzo con la sindrome di Down. 

Infine, si sofferma l’attenzione sul modello sistemico relazionale 

e sulla pragmatica della comunicazione necessari a orientare gli 

interventi da parte dell’assistente sociale. In tale contesto si 

evidenzia il ruolo dell’assistente sociale che deve possedere 

atteggiamenti e competenze professionali nella presa in carico 

dell’utente inteso, non in termini riduttivi, ma in termini 

contestuali, che deve assumere un ruolo di mediazione in 

quanto instaura la comunicazione tra famiglie e disabili con le 

risorse della comunità (Enti Locali, Asl, Aziende socio-sanitarie e 

Terzo Settore) ed individuare gli interventi idonei alla situazione 

problematica.  

È fondamentale, sin dalla nascita di un bambino diversamente 

abile, l’accompagnamento della famiglia, dalla comunicazione 

della diagnosi all’intervento riabilitativo, per favorire una 

crescita armoniosa. In primo luogo l’assistente sociale deve 

essere disponibile all’ascolto delle aspirazioni, dei bisogni e delle 

elaborazioni emotive che la famiglia espone, insieme al 

bambino, e deve coinvolgerla attivamente alla formulazione di 

un progetto di vita concreto, globale che riassuma le esigenze 

sociali, sanitarie e relazionali. Il percorso di crescita del figlio 

disabile non deve essere paragonato a quello del figlio sano, 

perché i suoi bisogni sono diversi, speciali. È quindi importante 

fornire numerose informazioni relative alla preparazione dei 

genitori. Tale progetto deve essere stilato in collaborazione con 

l’equipe professionale (psicologo, neuropsichiatra, pediatra etc.) 

per raggiungere l’obiettivo condiviso. Gli interventi indicati sono 



di riabilitazione della persona disabile, supporto psicologico alla 

famiglia, assistenza domiciliare in caso di sovraccarico familiare, 

gruppo di auto mutuo aiuto, sussidio economico. Nel progetto 

devono essere indicate, inoltre, le strategie educative e 

relazionali da seguire dal soggetto diversamente abile e dalla 

sua famiglia. Gli obiettivi sono di sviluppo delle potenzialità del 

soggetto diversamente abile e di crescita delle competenze 

genitoriali.  

In tale contesto è rilevante anche l’associazionismo volontario 

del Terzo Settore per creare aggregazione tra famiglie in 

condizioni simili e quindi sviluppare una rete di supporto sociale 

per garantire un livello soddisfacente di benessere esistenziale.  

La famiglia è la prima risorsa a disposizione della persona 

diversamente abile perché senza essa il disabile non potrebbe 

fare progressi personali e sociali. Per realizzare ciò la famiglia 

non deve essere lasciata sola, ma deve essere accolta e 

supportata dalla rete sociale attraverso l’intervento 

dell’assistente sociale che porta a produrre un cambiamento. 

La disabilità è una risorsa da valorizzare e non un limite per la 

comunità che sarà messa in gioco e porterà a sviluppare le 

proprie potenzialità. 
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