
Mettere sempre 
al centro la persona 
Come sono cambiati i servizi residenziali  
e diurni? Ce lo spiega Tania Bedogni, 
referente per la disabilità di Coopselios

«Coopselios gestisce 24 servizi,
tra diurni e residenziali, per 
un totale di 350 persone disa-

bili assistite dalla cooperativa sociale in 
Liguria, Emilia Romagna e Veneto. 

Nelle residenze, venendo meno la pos-
sibilità di uscire, sono state potenziate 
le attività interne. Prima fra tutte il con-
tatto con i propri cari: le videochiamate 
hanno sostituito i rientri a casa e le visi-
te dei genitori. È aumentata anche l’atti-
vità motoria, sia nei nostri spazi verdi sia 
in palestra con il fisioterapista. A oggi, su 
otto residenze che accolgono 118 persone, 
solamente una sta gestendo quattro casi 
positivi lievi e uno trasferito fin da subito 
in ospedale per patologie pregresse. Or-

mai tutte le persone con disabilità che 
accogliamo hanno ricevuto gli esiti dei 
tamponi o dei test sierologici così come 
gli operatori che si occupano di loro. Que-
sti dati, oggi, ci permettono di poter ga-
rantire le quotidiane attività interne sen-
za particolari contrazioni. Dove sono 
stati individuati casi sintomatici, prima 
ancora dell’esito dei test, si sono riorga-
nizzati gli spazi in modo tale da tutela-
re la maggior separazione possibile tra i 
due gruppi. I dispositivi di protezione ci 
sono, ma l’assenza di percezione del pe-
ricolo da parte di molti ospiti rende tut-
to molto sfidante per gli operatori. A tal 
proposito, è d’obbligo porre a confronto 
gli standard previsti dall’accreditamen-

to per le residenze dell’Emilia Romagna 
con quelli delle Rsa per disabili di Ligu-
ria e Veneto. È dolorosamente evidente 
quanto, a parità di bisogni di sostegno 
delle persone assistite, gli standard del 
personale sanitario non siano equipara-
bili. Passiamo dallo psichiatra affianca-
to da infermieri presenti h24, logopedi-
sta e fisioterapisti in Liguria, a nessun 
medico di struttura, nessun logopedista, 
ma un fisioterapista e un infermiere con 
monte ore diurno in relazione agli obiet-
tivi del Piano educativo individualizzato 
in Emilia Romagna. L’auspicio è che que-
sta drammatica situazione possa porta-
re l’attenzione sui bisogni sanitari (anche 
di tipo psicopatologico) di queste perso-
ne non solo durante l’emergenza sanita-
ria, ma sempre.

I centri diurni, ora sospesi, non han-
no mai perso il contatto né con i familia-
ri né con le persone che li frequentavano 
e tutti sono stati disponibili fin da subi-
to per attivare servizi alternativi. A Pia-
cenza il Gruppo sperimentale per l’auti-
smo ha iniziato, da fine marzo, ad aprire 
le porte a incontri individuali a presen-
ze alternate e a breve lo seguirà il centro 
diurno La Girandola. Nel territorio reg-
giano, dopo aver raccolto la disponibi-
lità di 14 famiglie, si procederà a inter-
venti individuali settimanali a domicilio 
con gli stessi operatori del centro diur-
no. Supportiamo inoltre i nostri lavora-
tori con indicazioni sanitarie tempestive, 
un servizio psicologico dedicato e racco-
mandazioni sul covid-19 curate dalla So-
cietà italiana per i disturbi del neurosvi-
luppo, dello sviluppo intellettivo e dello 
spettro autistico e dall’Istituto superio-
re di sanità per le persone con autismo. 
Strumenti in Caa (Comunicazione au-
mentativa alternativa) e in linguaggio 
facile da leggere sono stati invece usati 
per favorire nei ragazzi la comprensione 
di ciò che sta accadendo». ■
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