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QUALITA’ FORMATIVA / LAVORATIVA INERENTE L’OSPITE 

 

La visione del mondo sperato di ANFFAS vede rispetto per tutte le differenze con l’accettazione 

delle persone con disabilità, vede le persone con disabilità e le loro famiglie trovare rispettati i 

propri diritti, vede riconosciuta la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le 

persone con disabilità, vede desideri, aspettative e preferenze delle persone con disabilità realizzate, 

vede un mondo in cui le persone con disabilità non siano più viste come oggetti passivi di 

interventi, ma come soggetti attivi ed agenti causali della propria vita! 

 

Tutto ciò, oltre che principio guida per il lavoro, si è trasformato in un progetto concreto presso la 

nostra struttura, la quale nei mesi di ottobre/novembre 2019 ha preso parte al corso formativo di cui 

ANFFAS Nazionale è promotrice inerente “Matrici Ecologiche e dei sostegni” ossia un software 

che orienta il piano individualizzato dei sostegni e il progetto di vita individuale dell’ospite previsto 

dall’art. 14 della L.328/00 nella prospettiva del rispetto dei diritti umani e del miglioramento della 

Qualità di Vita per le persone con disabilità. 

Tale programma interattivo è stato costruito con l’obbiettivo principale di mettere l’ospite al centro 

del suo progetto di vita, ascoltando desideri ed aspettative della persona stessa e della sua famiglia, 

valutando le sue necessità di sostegno e del contesto di vita volto al miglioramento della sua Qualità 

di Vita. 

 

Per raggiungere tale desiderato e impegnativo risultato si è partiti dalla struttura residenziale RSD, 

di più longevità e con minor numero di ospiti, la quale è ad oggi riuscita a raggiungere l’obbiettivo, 

pur senza l’ausilio del software, ma svolgendo il tutto tramite le stesse modalità valutative in 

versione cartacea. Più nel dettaglio si sono effettuate formazioni interne che hanno coinvolto circa 

30 operatori e riorganizzato la struttura dei protocolli; tutte le informazioni sono state raccolte 

tramite attenta osservazione, colloqui ove possibile con l’ospite, test valutativi creati e validati 

appositamente con tale finalità e numerosi confronti in equipe; i piani di trattamento dei nostri ospiti 

sono pensati e condivisi col fine ultimo di migliorare la loro Qualità di Vita dando rispetto 

all’unicità della persona e garantendone i diritti. Un ciclo di formazione è ad oggi in atto anche 

presso la struttura “La Rosa Blu” al fine di raggiungere questo altro grande importante obbiettivo 

coinvolgendo tutti gli operatori dei vari settori, dall’assistenziale, all’educativo, all'infermieristico.  

 
Per maggiori informazioni inerenti la famiglia ANFFAS di cui facciamo orgogliosamente parte rimandiamo al loro sito: 

http://www.anffas.net 

 

Consulente Psicologa e Responsabile Formazione 

Dott.ssa Jessica Galli 
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