
«La vita non ha un senso: è desi-
derio. Il desiderio è il tema del-
la vita, è quello che spinge una 

rosa a essere una rosa e a voler cresce-
re così, e una pietra a contenere se stes-
sa e rimanere così». In questo modo par-
lava Charlie Chaplin in Luci della ribalta, 
dove il desiderio appare come il motore 
del mondo e dell’agire umano. Ma, nella 
nostra società, desiderare è un diritto di 
tutti? Esistono desideri di serie A e desi-
deri di serie B? E quanto sono tenuti in 
considerazione i desideri delle persone 
con disabilità e il loro diritto all’autode-
terminazione?

Il Registro dei progetti esistenziali 

di vita nasce proprio dalla necessità di 
dare voce ai desideri delle persone con 
disabilità: un registro ufficiale che ha l’o-
biettivo di tenere traccia delle loro abi-
tudini, bisogni e aspirazioni, per rispet-
tare la loro volontà anche quando viene 
a mancare il sostegno familiare. Reggio 
Emilia è stata la prima città in Italia a 
istituirlo: un primo progetto pilota è par-
tito due anni fa nell’ambito dell’inizia-
tiva “Reggio Emilia città senza barrie-
re”, e a dicembre 2020 il Registro è stato 
depositato presso l’Ufficio anagrafe del 
Comune, dove in atti ufficiali – sebbene 
ancora non vincolanti – vengono ora re-
gistrati i desideri delle persone disabili. 
L’idea nasce dal giurista Paolo Cendon, 
che vede il Progetto esistenziale di vita 
(Pev) come un naturale proseguimento 
della legge sul Dopo di noi. «In Italia, an-
che prima esisteva una legge che si in-
teressava delle aspirazioni e dei bisogni 
della persona con disabilità: la nume-
ro 6/2004 sull’amministrazione di so-
stegno», spiega Cendon. «In entrambe le 
norme, però, gli aspetti su cui ci si con-
centra sono quelli economici, residenzia-
li e le necessità socio-assistenziali della 
persona con disabilità, mentre si trascu-
ra la questione dell’autodeterminazione 
delle scelte di vita del singolo. Manca 
insomma un contatto con gli aspetti “li-
quidi”, la sfera personale, spirituale, quo-
tidiana, fatta delle piccole cose che ren-
dono una persona quella persona: com’è 
pensabile che elementi così importanti 
non vengano presi in considerazione?».

A Reggio Emilia il progetto è stato re-
alizzato grazie alla collaborazione tra 
diversi soggetti: oltre al Comune, le Far-
macie comunali riunite, l’Ausl, la Fon-
dazione Durante e dopo di noi e l’asso-
ciazione Diritti in movimento. «Insieme 
abbiamo cercato di capire se fosse possi-
bile calare nel concreto l’idea teorica di 
Cendon, e in che modo», racconta Enza 

Grillone, presidente della Fondazione 
Durante e dopo di noi e madre di una 
donna di 47 anni con una disabilità com-
plessa. «Abbiamo buttato giù un’ipotesi 
di realizzazione e poi abbiamo fatto una 
prima sperimentazione, coinvolgendo 
tre operatori e dieci famiglie di persone 
con disabilità. Ci siamo concentrati so-
prattutto sulla struttura dell’intervista, 
in modo da costruire domande che fos-
sero comprensibili e fare un lavoro di in-
terpretazione delle risposte».

Per chiedere di depositare il proprio 
Pev è necessario essere maggiorenne, ri-
siedere a Reggio Emilia e avere una disa-
bilità riconosciuta dalla legge 104/92. Le 
interviste spaziano in tutte le sfere del-
la vita di una persona, dalle amicizie alla 
sessualità, dal rapporto con la famiglia 
all’abitare, dal lavoro al tempo libero. Le 
tecniche utilizzate per porre le domande 
sono diverse: per esempio, con i ragazzi 
autistici si usa il tablet e la comunicazio-
ne aumentativa, oppure con una persona 
tetraplegica non in grado di parlare l’in-
tervista può essere svolta in presenza dei 
familiari, che aiutano a interpretarne le 
espressioni del volto. 

«Nella fase di sperimentazione, ab-
biamo capito che è possibile raccoglie-
re un parere anche da una persona con 
grave disabilità, anche cognitiva», con-
tinua Grillone. «Noi genitori pensiamo 
sempre di sapere cosa vogliono i nostri 
figli disabili, invece a volte ciò che è bene 
per noi non è detto che sia un bene per 
loro. Un altro rischio è quello di “conge-
lare” i desideri delle persone con disabi-
lità: dopo che abbiamo capito che a no-
stro figlio piace una determinata cosa 
continuiamo a proporgliela, senza pen-
sare che nel tempo i suoi gusti e le sue 
passioni potrebbero cambiare. Ecco per-
ché vorremmo aggiornare il registro pe-
riodicamente, testimoniando l’evoluzio-
ne dei bisogni della persona nel tempo».

9SuperAbile INAIL  Aprile 2021

SuperAbile INAIL Aprile 2021

Pagina 9 di 44


