
RUBRICHE Inail...per saperne di più
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L a storia di A. comincia una sera 
del 2013 quando, mentre rientra
va a casa, ha prestato soccorso a 

due ragazze, rimaste in panne lungo la 
strada. Queste, insieme ad alcuni com
plici, lo hanno aggredito, malmenato e 
volutamente investito, lasciandolo esa
nime sul ciglio della strada. All’epoca 
A. era un omone di 100 chili per un me
tro e 80 di altezza, faceva il trasportato
re e, a detta dei suoi familiari, era “buo
no come il pane”. 

Quando l’équipe multidisciplinare 
della Sede di Velletri incontra A., si tro
va ad affrontare un quadro psico-fisico 
molto difficile, in cui la gestione del
le attività di vita quotidiana e della re
lazionalità è molto compromessa, sia 
per la gravità della patologia che per lo 
stress continuo a cui sono sottoposti i 
suoi familiari. Il nucleo, nel frattempo, 
è stato preso in carico anche dai servizi 
socio-sanitari del territorio, Asl ed ente 
locale, che hanno realizzato una serie di 
interventi di sostegno mirati ad affron
tare diverse criticità.

A un certo punto, però, la situazione 
ha assunto caratteristiche di complessi
tà tale da rendere necessaria la ricerca di 
strumenti innovativi che potessero re
stituire alla persona e alla famiglia uno 
spazio di socialità. Così gli operatori, che 
si prendevano cura di loro, hanno costi
tuito un’équipe multidisciplinare tra
sversale ai servizi coinvolti, per far spe
rimentare ad A. la ripresa di un’attività 
pratica, che potesse offrirgli un contesto 
protetto in cui fare delle cose, provando 
a ricreare il legame sociale e a proporre 
uno spazio di sollievo familiare. 

Il progetto “Ritrovarsi nella natura” 
nasce, dunque, dal lavoro sinergico di 
tutti gli operatori e con il supporto del
la Direzione regionale Inail Lazio. È un 
intervento individualizzato, che rientra 
tra quelli previsti per il sostegno per il 

reinserimento nella vita di relazione: 
A. viene inserito in un laboratorio oc
cupazionale di orto-coltura in cui, in
sieme ad altri utenti e con la facilitazio
ne di psicologi, partecipa a un’attività di 
tipo agricolo, con l’obiettivo di sviluppa
re capacità e abilità cognitive ed emo
tive utili al reinserimento nella vita di 
relazione. 

Dopo una prima fase molto posi-
tiva, l’intervento ha subìto una bat
tuta d’arresto, a causa dell’aggravarsi 
delle condizioni di salute di A. e il con
seguente ricovero in una struttura resi
denziale. La tenacia di tutti gli attori ha 
permesso, però, non appena le condizio

ni di salute di A. sono migliorate, di ri
valutare la prosecuzione dell’interven
to con modalità diverse: le attività sono 
riprese, infatti, presso la struttura resi
denziale. L’intuizione, pertanto, è stata 
quella di provare a riprendere le attività 
presso la struttura residenziale, consen
tendo l’accesso agli operatori dell’asso
ciazione coinvolta nel progetto.

La peculiarità di tutto il percorso 
consiste nel fatto che esso è stato costru
ito attraverso un lavoro sinergico, in cui 
tutti i servizi e le risorse del territorio 
hanno realizzato un ambiente protetto 
attorno alla persona, all’interno del qua
le A. e la propria famiglia non sono sta
ti lasciati soli. ■

“Ritrovarsi nella natura” 
per ritessere legami 
Malmenato mentre tornava a casa dal lavoro, A. si trova 
ad affrontare una situazione difficile, che mette a dura prova 
anche la famiglia. Si attiva per lui un progetto personalizzato, 
che coinvolge tutti gli attori presenti sul territorio 
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