
<<Handicap in casa
le fami$ie sono
lasciate a se stesse>>

la denuncia di Vittoria
Albonetti ("Pia Pozzoli"): servizi
sospesi" ma fino a quando?
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# <Il problema ora? È che non
si sa nulla su quando riprende-
rarxro i servizi>. VittoriaAlbonet-
ti, presidente della Fondazione
Pia Pozzoli di Piacenza che da
quasi vent'anni si impegna sul
fronte della disabilità e del "do-
po di noi'f parla chiaro: <Questa
è una preoccupazione grande
per le famiglie: non avere pro-
spettive, non sapere quando tut-
to questo finirà". In quel "tutto
questo" cè l'emergenza Covid-
19, le misure anti-contagio, I'ob-
bligo di isolamento pertutti:an-
che per chi ha wra disabilità flsi-
ca edemotivae spesso fafatica a
fare i conti con uno stravolgimen-
to dellavita così grande.
<Vero è che sono state garantite
delle autorizzazioni a breviusci-
te a chi ha determinate patologie
riconosciute - spiega la presiden-
te Albonetti - questa è senza dub-
bio unavittoria, ma dall'alta par-
te non risolve il problema : di fat-
to tutte le occasioni di rapporti
congli alti e conl'estemo chele
persone disabili avevano sono
improwisamentevenute meno.
Le strutture sono chiuse, cerca-
no di owiare come possono con
rrnsostegno a distanz4 ma non
sempre basta: la famiglia può so-
stituirsi a quello che viene fatto
in strutture solo in parte. E co-
munque non è trna passeggiato.
Il prolungato isolamento e l'inat-
tività per chi ha una disabilità si
concretizza in un venire meno
delle "buone abitudini": <Spes-
so il rischio che poi diventa una
realtà è che le persone si impigri-
scono - va avanti la presidente
della Fondazione Pia Pozzoli - e
poi non vogliono pitr uscire. Sa-
rà difficile dopo farloro ripren-
dere le abitudini di prima. Ci so-
no poi patologie che creano ul-
teriori difficoltà di gestione nei
familiari. Diciamo pure che le fa-
migfie in questo momento si tro-
vano a vivere una situazione
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complessa: devono gestire dei fa-
miliari per tutta la giomata sen-
za essere magari abituati e non
sanno neppure per quanto tem-
po. Non sanno quando riapritan-
no i servizi, non ci sono prospet-
tive: le persone disabili che fre-
quentano i centri diurni athral-
rnente sono quasitutte acasa Da
parte nostra noi abbiamo dovu-
to sospendere tutti gli incontri e
l'esperierua di cohousing awia-
talo scorso anno contre ragazzi
condisabilità>.
C'è infine un'altra questione che
il caso raccontato proprio oggi
(nell'articolo piede pagina) da
Lara Devo ti, mette in luce: <Pro-
babilmente c'è meno tolleranza
e p azienza o ggj verso le esigenze
e ibisogni delle persone disabili
- spiegaAlbonetti - di fatto ten-
de a prevalere il discorso del "se
io devo state a casa perché una
persona con disabilità deve usci-
re?'f Ma è un ragionamento erro-
neo: chi ha una disabilità softe
rnaggiormente questo cambio
repentino di abitudini e divita,
non sempre lo capisce. E i fami-
liari purtroppo sono queìli co-
stetti a pagame le conseguenze
senza possibilità di sapere quan-
do tutto questo finirà>.

_Betty Paraboschi

Vittoria Albonetti


