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Non è un caso che abbiamo deciso di dedica-
re questo numero di L’ABILITÀ NEWS al tema 
dei bambini stranieri con disabilità.  
Delle 154 famiglie che abbiamo preso  
in carico nei nostri servizi dedicati ai 
bambini con disabilità nel 2016 il 38% 
è di origine straniera. In alcuni servizi 
il dato percentuale è anche maggiore: 
53% nel centro Agenda Blu dedicato 
ai bambini con disturbo dello spettro 
autistico, 42% a L’officina delle abilità,  
il nostro centro diurno, 39% allo Spa-
zio Gioco.

Non sono dati eclatanti. Sono la rappresenta-
zione nell’universo di l’abilità di una società 
multietnica e composita che caratterizza la cit-
tà di Milano e, dati alla mano, ormai tutta la so-
cietà italiana e che alimenta il dibattito politico 
e culturale dei nostri tempi.

Chi sono questi bambini? Da quali Paesi pro-
vengono? Come garantire a tutti pari opportu-
nità di accesso al sistema sanitario, scolastico, 
educativo? E una volta entrati nel sistema dei 
servizi, come creare risposte flessibili e indivi-
dualizzate capaci di cogliere le differenze e le 
diversità di sistemi culturali dei Paesi d’origine 
che sono “altro” da quello italiano?

Come rispondere alle domande “balbettate” in 
una lingua che non è la propria, o agli innume-
revoli sottintesi, ad approcci alla disabilità del 
proprio figlio di genitori “altri” che a prima vista 
ci sembrano superficiali o ci respingono perché 
nati da una cultura che fatichiamo a capire o 
considerare?

Le pagine di questo numero raccontano lo 
sguardo di l’abilità, del genitore, degli addet-
ti ai lavori in una ricerca continua per trovare  

risposte a queste domande, in una continua messa 
alla prova dell’operatore che deve accogliere e sfor-

zarsi di comprendere, dei tecnici che de-
vono riorganizzare la loro cassetta degli 
attrezzi spesso non idonei, del privato so-
ciale che, in anni di contrazione delle risor-
se, deve affrontare nodi sempre più proble-
matici nella precarietà sociale dei tempi.

Un rebus? Forse.

Straniero, immigrato, profugo, richieden-
te asilo. Nel linguaggio comune si indica il “problema”  
e si dimentica la persona. È accaduto – e ancora ac-
cade – con la disabilità: autistico, spastico, Down, non 
autosufficiente.

Da anni l’abilità, nell’ambito del più ampio movimen-
to delle persone con disabilità, si attiva per difendere  
i diritti della persona, superando vecchie logiche legate 
alla condizione specifica. È una battaglia civile univer-
sale, legata al valore dei diritti umani, che considera 
la diversità tratto distintivo e universale dell’umanità, 
l’inclusione l’unica strada della vita comunitaria e civile.

Conosciamo la sofferenza della discriminazione, della 
marginalità, della povertà e ci impegniamo quotidia-
namente a dare ad ogni bambino le stesse opportuni-
tà, a qualunque costo, qualunque sia stato il suo viag-
gio o quello della sua famiglia.

Un dovere, una ricchezza, comunque una speranza:
Da qualunque distanza arriveremo… spaliamo neve, 
pettiniamo prati, battiamo tappeti, raccogliamo il po-
modoro e l’insulto… Siamo il rosso e il nero della terra, 
un oltremare di sandali sfondati… uno di noi a nome 
di tutti, ha detto “non vi sbarazzerete di me. Va bene, 
muoio. Ma in tre giorni resuscito e ritorno.”
(Erri De Luca, Il racconto dell’immigrazione dal cimi-
tero di Lampedusa).

EDITORIALE
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Le attività di l’abilità si muovono su molti fronti. 
Lavoriamo con bambini di età diverse e con di-
sabilità differenti, con famiglie che esprimono  
i più vari bisogni: ognuno necessita di aiuto 
uguale e insieme profondamente diverso da 
tutti gli altri.
Nel corso del tempo è progressivamente aumen-
tato il numero dei bambini che, pur essendo nati 
in Italia, hanno provenienze che compongono 
un mosaico multietnico che im-
pone cure e approcci nuovi, che 
determina attenzioni e cautele, 
riposizionamenti e cambiamenti.
A La casa di l’abilità impostare 
e mantenere una relazione con 
la famiglia è difficile, per la na-
tura stessa delle attività: nella 
casa vengono accolti bambini 
con disabilità grave o gravissi-
ma che non possono vivere con 

i propri genitori. In alcune situazioni sono i genitori 
che, presa coscienza della grave condizione dei figli, 
decidono di chiedere aiuto e li affidano alla nostra 
struttura residenziale: bisogna allora lavorare per 
costruire un rapporto consapevole con la disabilità, 
dando alla famiglia gli strumenti necessari per gesti-
re in futuro la condizione dei figli. In altri casi i bambi-
ni sono allontanati dal nucleo familiare per intervento 
dei servizi sociali: la relazione genitori-figli si sviluppa 
allora in un contesto precario. La disabilità del bam-
bino si innesta su una fragilità sociale, economica e 
culturale sulla quale è decisamente più complesso in-
tervenire. In entrambe le situazioni è indispensabile 
l'aiuto di mediatori culturali e linguistici.

Nel caso di Agenda Blu, il centro de-
dicato a bambini con disturbo dello 
spettro autistico dai due ai sei anni 
d’età, tutti i genitori vivono la stessa 
condizione di incertezza: sono “giovani” 
rispetto alla diagnosi del proprio bam-
bino e devono capire come impostare il 
percorso educativo.
Con i genitori italiani si parte da un 
retroterra culturale comune, mentre 
con i genitori stranieri si impongo-

Alla ricerca di un 
difficile equilibrio

Quasi il 40%  
delle famiglie  
e dei bambini  

di cui ci prendiamo  
cura è straniero.

IL NOSTRO SGUARDO
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no maggiori attenzioni. Gli operatori si confrontano 
con modelli diversi – cambiano la relazione mam-
ma-bambino, il modo di prendersi cura dei figli, le re-
gole di comportamento. Va costruito un difficile equi-
librio tra la necessità di dare al bambino gli strumenti 
e le abilità necessarie per muoversi nel contesto che 
lo circonda e il bisogno di rispettare 
le sue tradizioni e abitudini culturali.

Sullo stesso fronte si muove anche 
L’officina delle abilità, il nostro cen-
tro diurno. Le famiglie dei bambini 
che lo frequentano vivono una situa-
zione altalenante: da un lato il de-
siderio di ritorno al paese d’origine, 
perché in Italia sentono la mancanza 
della rete familiare e relazionale del-
la propria terra e, dall’altro, il biso-
gno di garantire ai propri figli la migliore cura possibile, 
con servizi che mancherebbero nel proprio Paese. Nel-
la maggior parte dei casi la scelta è quella di rimanere.  
Si pone quindi forte la necessità di mediare tra l’e-
sigenza di preservare la propria cultura d’origine e 
l’inserimento nella realtà attuale: gli operatori rimo-
dulano la propria azione a seconda della necessità 
della famiglia, costruendo così una relazione solida e 

produttiva. È un continuo lavoro di mediazione 
anche quello allo Spazio gioco: ci si confronta 
con visioni “altre” sia rispetto alla disabilità sia 
rispetto al gioco. Talvolta, le famiglie non cono-
scono i giochi che vengono proposti. In altri casi, 
le condizioni di vita rendono difficile dedicare 

del tempo al gioco con i propri figli. 
Così si impara insieme: operatori e 
famiglie trovano le giuste modali-
tà per riprodurre i giochi anche a 
casa, per creare occasioni di inte-
razione positiva con il bambino.
Le esigenze delle famiglie sono 
sempre messe al centro e si lavora 
per costruire soluzioni personaliz-
zate. Così è nata anche la collabo-
razione con il Banco Alimentare, 
per garantire beni di prima neces-

sità alle famiglie in condizioni di bisogno: sono 
12 le famiglie di l'abilità che ne usufuriscono,  
9 delle quali sono straniere. 
Tutto questo per costruire un rapporto di fidu-
cia e condivisione che va al di là delle differen-
ze culturali: la relazione educativa, impostata 
talvolta tra fatiche e difficoltà, diventa condivi-
sione valoriale, che supera ogni distanza.

12 famiglie di l'abilità,  
9 delle quali straniere,  

usufruiscono  
del Banco Alimentare
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Tutte le famiglie, siano esse italiane o stranie-
re, che si trovano a dover affrontare la nascita 
di un figlio con disabilità, vivono dei passaggi 
comuni: lo smarrimento, la ricerca di un nuo-
vo equilibrio e la costruzione di un percorso  
di educazione e abilitazione del bambino. 
Passaggi vissuti anche da Eliana e Luis, i geni-
tori di Gabbriel, un bambino con disturbo dello 
spettro autistico che frequenta il nostro cen-
tro diurno, L'officina delle abilità. Eliana ci ha 
raccontato la sua storia…

“Quando siamo arrivati qui dalla Bolivia, all’i-
nizio degli anni 2000, l’idea non era quella di 
rimanere stabilmente. Le cose con il passare 
del tempo sono cambiate. Abbiamo messo ra-
dici qui, ci siamo sposati, nel 2006 è nata Alena  
e un paio di anni dopo è arrivato Gabbriel.  
Già alla nascita di Alena ho sentito forte la 
mancanza della mia famiglia: avrei voluto ave-

Rimanere,  
per nostro figlio

re vicina mia madre. Non avevo nessuna esperien-
za in fatto di bambini e mi sarebbe piaciuto poter-
mi confrontare, avere un appoggio, una guida. Con 
Gabbriel avevo un po’ di esperienza e per certi versi 
ero più tranquilla, ma con il passare del tempo abbia-
mo riscontrato dei problemi che ci hanno sempre più 
preoccupato. Gabbriel faticava a parlare e i suoi pro-
blemi di linguaggio si sono fatti sempre più evidenti 
e con essi è aumentato il nostro stress: non riusciva-
mo a capire perché avesse quelle difficoltà né per-
ché alternasse momenti di tranquillità estrema a crisi  
di pianto apparentemente irragionevoli. Ci siamo 
allora rivolti alla pediatra e con lei abbiamo deci-
so di fare segnalazione all’Unità Operativa di Neu-
ropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza (UONPIA).  
La diagnosi è stata chiara, almeno sulla carta: distur-
bo dello spettro autistico.

Gabbriel qui ha iniziato un percorso, in Bolivia 
dovremmo ricominciare tutto da capo.
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È iniziato un periodo di forti incertezze e insicurez-
ze, ripensamenti e paure. Dovevamo capire di cosa 
si trattasse… inizialmente speravamo ci fosse una 
medicina, per risolvere il tutto. Progressivamente  
ci siamo resi conto che avremmo dovuto affrontare 
la situazione giorno dopo giorno, passo dopo passo. 
E quando finalmente l’abbiamo capito abbiamo su-
perato il momento di crisi e abbiamo ricominciato a 
vivere. Certo sono stati tanti gli ostacoli da superare: 
l’inserimento a scuola, il dover accettare che Gab-
briel avesse bisogno di un insegnante di sostegno, il 
dover imparare a interagire con lui in maniera nuova, 
con una particolare attenzione al linguaggio. Certo 
poi con Gabbriel parlo anche in spagnolo, perché è 
la sua lingua madre, e vorrei che lui e la sorella con-
tinuassero a parlarla, ma ho anche capito che è im-
portante parlare con lui in italiano quando dobbiamo 
dargli delle indicazioni precise, delle regole, per non 
destabilizzarlo e confonderlo.”

Quando le chiediamo se ha mai pensato di torna-
re in Bolivia, Eliana fa una lunga pausa “Tornare? 
Mi sento divisa e confusa, non abbiamo ancora 
preso una decisione definitiva in merito e non so 
se riusciremo mai a prenderla. Perché da un lato è 
ovvio, mi manca il sostegno delle nostre famiglie. 

Però Gabbriel qui ha iniziato un percorso che 
sta dando i suoi frutti e tornare in Bolivia si-
gnificherebbe dover ricominciare tutto da capo. 
Un’altra cosa mi spaventa: in Bolivia si parla 
ancora pochissimo di autismo, se non per nien-
te. Ci sono ancora atteggiamenti di forte chiu-
sura, al limite dell'intolleranza.
Per un po’ resteremo ancora, per Gabbriel.”

14%

10%11%

3%

AMERICA
LATINA

AFRICA

ASIA

 ALTRI PAESI
EUROPEI

DA DOVE VENGONO LE FAMIGLIE  
DI L'ABILITÀ

62% ITALIA
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Quando un operatore, che sia un insegnante, 
un medico, un educatore o un terapista, en-
tra in relazione con una famiglia straniera non 
può non misurarsi con la percezione della di-
sabilità e in generale del tema della salute che 
una cultura diversa porta con sé. L’orizzonte 
culturale cambia e con esso si modifica la rap-
presentazione stessa del rapporto tra salute  
e malattia.
Tutti noi, quando siamo messi di fronte ad una 
situazione critica e che scardina i parametri 

con i quali viviamo la nostra quotidianità siamo por-
tati a chiederci il perché delle cose. Questo succede 
naturalmente anche ai genitori che devono affronta-
re la disabilità del proprio figlio. Questa ricerca di si-
gnificato, nel caso di una famiglia straniera, si carica 
di ulteriori aspetti: mette in discussione il percorso 
della famiglia e la sua storia, chiama in causa il sen-
so stesso del progetto migratorio.

I genitori di un bambino con disabilità spesso devo-
no fronteggiare una condizione di solitudine e fatica: 
si muovono in un mondo inesplorato, combattendo 
con le fragilità di un sistema di servizi che non sem-
pre agevola la situazione. Una condizione difficile per 
una famiglia italiana, ancor di più per una famiglia 
straniera: perché il nucleo d’origine è lontano, per-
ché la rete sociale è meno salda, perché si vive una 
condizione di distanza sotto molteplici aspetti.

Conoscere  
per capire
CRISTINA GIULIANI
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE DELL’UNIVERSITÀ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO. HA CURATO  
LA RICERCA "LA FAMIGLIA IMMIGRATA DI FRONTE  
ALLA NASCITA DI UN FIGLIO DISABILE: LE RISORSE  
E LE SFIDE DI UNA DIFFICILE TRANSIZIONE".

LO SGUARDO DEGLI ALTRI

Crescere un figlio con disabilità è difficile. 
Farlo da stranieri spesso amplifica le difficoltà.
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La nostra scuola si misura da tem-
po con le esigenze degli alunni stra-
nieri, alcuni dei quali con disabilità. 
Quest’anno seguiamo diciotto alunni 
con disabilità, otto dei quali proven-
gono da altri Paesi. In questi casi 
collaboriamo spesso con mediatori 
culturali e linguistici, per far sì che la 
comunicazione possa essere efficace. 
Si verifica qualche difficoltà in più, ad 
esempio con le famiglie cinesi, dove 
alla distanza linguistica si aggiunge 

una distanza culturale più marcata, che co-
munque non ha mai compromesso la possi-
bilità di intavolare un dialogo positivo, anche 
grazie all’intervento dei mediatori culturali.
Ci muoviamo anche in maniera informale, con 
attenzioni che non sono “dovute” ma risultano 
indispensabili in relazione alle condizioni del-
la famiglia e del bambino con il quale stiamo 
lavorando. Ci è capitato di aiutare le famiglie 
ad interfacciarsi con i servizi e le istituzioni.  
Ricordo il caso di una famiglia cingalese: in 
occasione di una visita specialistica i docenti 
hanno scritto, in accordo con la madre della 
bambina, una lettera, che potesse aiutare nel-
la presentazione della situazione. In altri casi 
alcune colleghe hanno aiutato i genitori a di-
stricarsi nelle procedure burocratiche, spes-
so difficoltose anche per le famiglie italiane.  
Si attuano quindi percorsi formali e informali, 
nel tentativo di garantire la piena inclusione in 
generale degli studenti stranieri, in particolare 
di quelli con disabilità.

DALLA SCUOLA, QUALCHE NUMERO...

ANTONELLA TERAZZI
INSEGNANTE DELLA SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI, MILANO

Possiamo affermare che in una situazione come que-
sta la condizione dell’essere straniero amplifica le 
fatiche che qualsiasi famiglia vive quando si trova ad 
affrontare questo momento critico: tale criticità por-
ta alla luce anche la grande forza delle famiglie, nelle 
quali emergono elementi di resilienza e si manifesta-
no risorse sopite, che fanno emergere la qualità del 
legame familiare. Certo non sempre questo accade  
e l’evento drammatico porta a fratture, a strappi, 
alla disgregazione del nucleo familiare.

Con tutte queste dimensioni 
si deve misurare chi instau-
ra una relazione di cura con 
le famiglie, che vivono que-
sta condizione: gli operatori 
non possono sottovalutarle, 
né dimenticarsene, quando 
interagiscono con una fami-
glia proveniente da un altro 
Paese e che quindi ha un di-
verso orizzonte culturale.

Nella scuola  
primaria Locatelli  
ci sono 18 bambini  

con disabilità,  
8 sono stranieri.

Tra lavoro 
formale  
e informale

(Elaborazione dati Fondazione ISMU, Iniziative e studi sulla multietnicità, 
su dati Miur. Dati riferiti all’anno scolastico 2014/2015)

814.208 ALUNNI CON CITTADINANZA  
NON ITALIANA

+11.343 INCREMENTO RISPETTO ALL’ANNO 
SCOLASTICO PRECEDENTE

ALUNNI CON DISABILITÀ  
E CON CITTADINANZA NON ITALIANA28.117

12% INCIDENZA % STRANIERI SUL TOTALE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

201.633 ALUNNI CON CITTADINANZA  
NON ITALIANA IN LOMBARDIA
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Quando lavoriamo con una famiglia che ha 
un retroterra culturale diverso dal nostro 
dobbiamo tenerne conto perché influisce su 
molti aspetti: la relazione mamma-bambino, 
le modalità di cura, il rapporto con i fratel-
li, la considerazione stessa della disabilità.  
Con questo naturalmente non diamo un giu-
dizio di valore, si tratta di un dato di fatto  
con il quale misurarci.

La prima barriera da abbattere è quella lingui-
stica. Siamo in questo affiancati da mediato-
ri linguistici e culturali, ma il problema non è  
il solo linguaggio verbale, quanto il portato 
sottinteso alle parole, il background culturale 
di riferimento. La distanza linguistica quindi 
fa nascere nodi problematici, che nella mag-
gior parte dei casi si sciolgono con il passa-
re del tempo. Ci sono poi barriere culturali. 
Spesso le famiglie provengono da contesti 
estremamente poveri, dove non c’è ancora 
un’abitudine all’accoglienza e all’inclusione 
del bambino con disabilità. 

Ci troviamo quindi a dover su-
perare le reticenze dei genitori, 
talvolta la vergogna, soprat-
tutto nei momenti iniziali della 
presa in carico. Il bambino con 
disabilità rende disabili i geni-
tori che devono occuparsi di 
lui secondo modalità nuove, 
che non possono essere quel-
le usuali e che devono essere 
apprese. Un percorso faticoso 
e impegnativo.
Senza dimenticare poi che molto spesso  
la famiglia ha lasciato il proprio Paese d’origi-
ne per necessità e vive nel nostro Paese una 

Considerare  
le differenze
CATERINA RONCORONI 
NEUROPSICHIATRA

Costruire  
un terreno comune 
per accorciare  
le distanze
MARIA TERESA PERSICO  
TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITÀ, SERVIZIO DI 
RIABILITAZIONE, CONSORZIO SIR, MILANO

Lavoriamo spesso con bambini stra-
nieri: quest’anno seguo 25 bambini, 
14 dei quali con una provenienza 
culturale diversa. 
Ci misuriamo con la differenza e 
la cogliamo come chiave di lettu-
ra della situazione: partiamo dalla 
diversità per costruire un terreno 
comune e condiviso, per interagire 
con le famiglie.

Come psicomotricista sono facilita-
ta dal fatto che la relazione con il bambino è anche 
agita attraverso il corpo. Anche se lo stesso gesto 
può essere portatore di significati diversi se letto 

Un retroterra  
culturale diverso  
influisce su molti  
aspetti: bisogna  
tenerne conto.

condizione di precarietà, trovandosi sola e senza 
una rete familiare e relazionale: in generale gli stra-
nieri vivono quindi una condizione di fragilità cultu-
rale, economica, di relazione sociale che in alcune 
occasioni caratterizza anche famiglie italiane, ma in 
misura minore. Una condizione di difficoltà che dob-
biamo sempre tener presente.

Lavorare con una famiglia straniera 
significa abbattere barriere, cambiando  
il proprio approccio.
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Anche un gesto,  
se letto con un codice 

diverso, cambia 
significato.

con codici differenti. Così, mi 
è capitato di dover “contenere” 
ad esempio mamme di origine 
cinese, che hanno nei confronti 
dei loro bambini con Sindrome 
di Down un tocco molto (in al-
cuni casi troppo) intenso, in re-
lazione alle condizioni del bam-
bino, proprio per farsi “sentire” 
da quel piccolo che sembra vi-
vere e rispondere troppo lento.  
In quei casi devo inserirmi in 
quella dimensione culturale, capire i significati die-
tro al comportamento e tentare di adattarlo ai biso-
gni del bambino. Impariamo dall’esperienza. 

Come nel caso di una bambina etiope con Sindrome  
di Down, della quale non riuscivo a leggere il com-
portamento. Durante i primi incontri, lavoravo sul 
tappeto con la bambina mentre la madre si sedeva 
accanto a noi, ma sempre un po’ discosta, distante. 
La bambina, pur rispondendo bene ai miei stimoli, 
scoppiava in un pianto disperato, iniziando a muo-
vere in maniera stereotipa le manine.
Non sono riuscita ad interpretare quel gesto fino 
a quando la madre, pur restando distante, iniziò  

Ci misuriamo con la differenza  
e la cogliamo come chiave di lettura 
della situazione: partiamo dalla diversità 
per costruire un approccio condiviso.

a cantare e danzare con le sue mani, 
per calmare la figlia. A quel punto, ho 
capito il gesto della bimba che prima 
mi sembrava stereotipo, quasi primo 
sintomo di una patologia. La relazione 
con la bambina si concretizzava a di-
stanza, attraverso il canto della madre 
e i suoi movimenti con le mani, imitati 
dalla piccola in quel gioco di scambio.

Un episodio emblematico della ne-
cessità, per noi terapisti, di far nostra 

la diversità, per accorciare le distanze e costru-
ire una condivisione necessaria.
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Famiglie di cui l'abilità  
si è presa cura nel 2016.

DI CHI CI PRENDIAMO CURA

SPAZIO 
GIOCO

67

41
(61%)

26
(39%)

BAMBINI 
PER SERVIZIO*

BAMBINI 
ITALIANI (%)

BAMBINI 
STRANIERI (%)

154

9

5
(56%)

4
(44%)

LA CASA  
DI L'ABILITÀ
(COMUNITÀ) 

AGENDA BLU
(AUTISMO)

15

7
(47%)

8
(53%)

9

6
(67%)

3
(33%)

ASSISTENZA 
DOMICILIARE

3

3
(100%)

-

ASSISTENZA 
SCOLASTICA

20

16
(80%)

4
(20%)

SABATO  
DI SOLLIEVO

L'OFFICINA  
DELLE ABILITÀ

(CENTRO DIURNO)

26

15
(58%)

11
(42%)

28

17
(61%)

11
(39%)

L'ABILIBUS
(TRASPORTO)

Quanti bambini?

* ALCUNI BAMBINI FREQUENTANO PIÙ SERVIZI



13

L'ABILITÀ NEWS GIUGNO 2017

GRUPPO 
GENITORI

GENITORI/
FRATELLI  
PER SERVIZIO*

GENITORI/
FRATELLI 
ITALIANI (%)

GENITORI/
FRATELLI 
STRANIERI (%)

CASE 
MANAGER 
AUTISMO

GRUPPO 
FRATELLI

SUPPORTO 
PSICOLOGICO

Quanti genitori/fratelli?

Quali patologie?

DISTURBI  
DELLO SPETTRO 
AUTISTICO

SINDROMI 
GENETICHE

PARALISI 
CELEBRALI 
INFANTILI 
E TETRAPARESI 
SPASTICA

ALTRE 
PATOLOGIE

42% 24% 14% 20%

Di che genere?

14

10
(71%)

4
(29%)

10

9
(90%)

1
(10%)

5

4
(80%)

1
(20%)

56

18
(32%)

38
(68%)

Di che età?
3%5

BAMBINI0-2 ANNI

16%24
BAMBINI

3-4 ANNI

22%34
BAMBINI

5-6 ANNI

53%82
BAMBINI

7-12 ANNI

6%9
BAMBINI+ 12 ANNI

51
BAMBINE

103
BAMBINI

33% 67%

Di quali Paesi?

AFRICA ALTRI PAESI EUROPEI

AMERICA LATINA

8 EGITTO 2 ALBANIA

2 BOLIVIA

4 MAROCCO

3 EL SALVADOR

1 TUNISIA

2  ECUADOR/
PERÙ

1 SENEGAL 1 UCRAINA

1 POLONIA

5 PERÙ

2 GHANA 1 ROMANIA

5 ECUADOR

ASIA

ITALIA

1 BANGLADESH

6 FILIPPINE
1 TURCHIA

1  IRAN/
AFGHANISTAN

2 SRI LANKA

1 INDIA

9 CINA

16 5

17
21

95

* ALCUNI GENITORI FREQUENTANO PIÙ SERVIZI
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2070 
incontri

525
IN AREA SCOLASTICA

54
A DOMICILIO

552
IN AREA SANITARIA

86
IN AREA SOCIALE

853
CON LA FAMIGLIA

Il lavoro di l’abilità non si ferma a quello svolto 
all’interno dei nostri servizi.

Ogni bambino con disabilità è un mondo attor-
no al quale ruotano altri innumerevoli mondi: 
c’è il nucleo familiare, prima di tutto. I genitori, 
con eventuali fratelli e sorelle. C’è il mondo dei 
professionisti, coinvolti nel percorso educa-
tivo e abilitativo del bambino: terapisti, neu-
ropsichiatri, operatori sociosanitari. E il mondo 
della scuola con gli insegnanti e gli educatori. 

Questi mondi si incontrano, affinché tutti pos-
sano contribuire, dai rispettivi presidi e con 
le proprie competenze specifiche, a costruire  
il progetto di vita del bambino.

Il mondo  
dei bambini

LA RETE
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35 ~60 272436

+50 6 37 7 8

50 60 ~2500 ~200

7 ~500 8 +20

Il mondo di l'abilità

COLLABORATORI
ESTERNI DI CUI  
13 PERSONE  
CON I VOUCHER

DIPENDENTI

NIDI, SCUOLE 
DELL'INFANZIA  
E SCUOLE PRIMARIE

UNIVERSITÀ  
SU TUTTO  
IL TERRITORIO 
NAZIONALE

STRUTTURE, 
ASSOCIAZIONI E 
ISTITUZIONI CHE 
EROGANO SERVIZI 
SANITARI E TERAPIE, 
UONPIA E SERVIZI 
SANITARI ACCREDITATI

STRUTTURE 
MUSEALI  
E BENI CULTURALI

FONDAZIONI  
DI CUI 4 CULTURALI 
E 4 A CARATTERE 
SANITARIO

EDIZIONI DELLA 
NEWSLETTER 
SETTIMANALE

ARTICOLI DEL BLOG 
"APRIRE GLI OCCHI"  
CHE APPROFONDISCE  
E RACCONTA IL NOSTRO 
SGUARDO SUL MONDO  
DELLA DISABILITÀ

ENTI PUBBLICI DONATORI PRIVATI

VOLONTARI TIROCINANTI  
(A.A. 2015-2016 / 
2016-2017)

LAVORATORI DI 
PUBBLICA UTILITÀ

CULTURA  
DELLA DISABILITÀ

RICERCA  
E TECNOLOGIA

FONDAZIONI 
D’EROGAZIONE 

AZIENDE

FOLLOWER SUI NOSTRI 
CANALI SOCIAL

ORE DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI  
E VOLONTARI

Si occupa di

l'abilità è

Insieme a

Con il 
contributo di

Si apre  
al mondo con

CURA  
DEI BAMBINI

CURA  
DELLA FAMIGLIA

FORMAZIONE SOCIETÀ 
INCLUSIVA
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Presentiamo il Rendiconto 2016 articolato 
per aree gestionali così da evidenziare le ri-
sorse impiegate nella gestione dell’associazio-
ne e i proventi. Come si vede, quest’anno si 
chiude con un avanzo di esercizio di 148.853 
euro che l’associazione destinerà nel 2017 al 
potenziamento dei propri servizi per un mag-
gior numero di bambini e famiglie. Il 73% dei 
costi dell’associazione è relativo alla mission 
istituzionale ovvero impiegati per sostenere  
le spese (ad esempio, personale, acquisti ma-
teriali educativi e didattici, alimentari, locazio-
ni, ecc.) per la realizzazione delle attività. Si 
conferma il trend in crescita rispetto alla sta-
bilità del personale assunto dall’associazione.

I costi di l'abilità 

Il personale di l'abilità 
+ 148.853  
EURO

AVANZO DI ESERCIZIO

73%COSTI MISSION

16%COSTI STRUTTURA

36DIPENDENTI

3SEDI

73% COSTI PER LA MISSION

DIPENDENTI

ALTRO (VOUCHER)

6% ALTRI COSTI

16% COSTI STRUTTURA

5% COSTI PER LA RACCOLTA 
FONDI

94%

6%

IL BILANCIO 2016



PROVENTI ONERI

PROVENIENZA 2016 NATURA 2016

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (MISSION)

Totale 1.198.283 Totale 1.206.542 

da contratti accreditamento ATS 551.482 personale 732.401 

da pagamenti di rette da Comuni 514.716 servizi 145.867 

da pagamenti di rette da famiglie 48.671 acquisti 19.275 

altri proventi 11.058 ammortamenti 113.827 

contributi altri 72.356 spese di gestione 83.541 

consulenze tecniche e collaborazioni 111.631 

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Totale 434.381 Totale 78.799 

aziende 86.214 personale 17.547

privati 218.138 consulenze tecniche 20.929 

fondazioni 112.230 acquisti 37.247

altri 17.799 altri costi 3.076

ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Totale 6.911 Totale 8.889 

ATTIVITÀ STRAORDINARIE

Totale 5.622 Totale 19.827

ALTRE ATTIVITÀ

Totale 146.762 Totale 72.363

ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE

Totale 256.686 

personale 230.763

compensi professionali 25.923

Totale Proventi 1.791.959 Totale Oneri 1.643.106 
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Nel 2016 la Raccolta Fondi  
dell’associazione è stata 
di 434.381 euro registran-
do un aumento positivo 
rispetto all’anno preceden-
te. Questo è stato possibile 
sia attraverso campagne 
specifiche sia attraverso 
contributi arrivati dalla par-
tecipazione ai bandi. 
Anche nel 2016 i donatori 
privati sono stati i prin-
cipali sostenitori di l’abilità (218.138 euro), che ci 
hanno sostenuto rispondendo ai nostri appelli, 
organizzando e partecipando ad eventi di raccol-
ta fondi o con donazioni spontanee. Il contributo 
delle aziende (86.214 euro) proviene da eroga-
zioni liberali, partnership e adesioni alle nostre 
campagne di Pasqua e Natale solidali. Le fonda-
zioni di erogazione hanno sostenuto l’associa-
zione con contributi finalizzati a progetti specifici 
per un totale di 112.230 euro (26% dei proventi). 
I fondi raccolti nel 2016 sono stati destinati prin-
cipalmente al progetto “In viaggio senza valigie” 
dedicato alle famiglie di bambini con disabilità 
0-6 anni e al servizio di Sabato di Sollievo. Il 18% 
dei fondi raccolti è stato utilizzato per realizzare 

Come utilizziamo  
i fondi

5x1000  
(redditi 2013)

46.851 euro

progetti di accessibilità grazie a Museo per tutti 
che ha visto la creazione di percorsi e materiali 
accessibili alle persone con disabilità cognitiva in 
quattro musei: il Museo Archeologico di Cremona, 
la Venaria Reale di Torino, il Museo delle Culture 
del Mondo – Castello d’Albertis di Genova e il Mu-
seo degli Innocenti di Firenze. Al nuovo servizio 
Agenda Blu, specifico per i bambini dai 2 ai 6 anni 
con disturbo dello spettro autistico, è stato de-
stinato il 6% dei proventi. Per il nostro l’abilibus, 
il servizio di trasporto attrezzato, si conferma  
la cifra raccolta nel 2015 attraverso il 5x1000. 

18%

14%

48%

ISTITUZIONALE

INNOVAZIONE E ACCESSIBILITÀ

IN VIAGGIO SENZA VALIGIE

6%

3%

11%

CENTRO AGENDA

LA CASA DI L'ABILITÀ

L'ABILIBUS

LA RACCOLTA FONDI
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Un libro senza parole, "silent 
book", quindi da reinventare  
con le proprie emozioni, co-
struito sul filo dell’empatia; per 
parlare di incontri che avven-
gono all’orizzonte, sulla linea 
di confine fra culture, punto di 

intersezione fra sguardi lontani. 
Un bambino – e noi con lui, attraverso il suo 
sguardo disorientato e impaurito – compie il 
suo viaggio disperato e pieno di incognite, dalle 
sabbie d’Africa a quelle di una spiaggia proba-
bilmente europea, dove infine approda. 
Paola Formica ORIZZONTI Ediz. Carthusia

Consigli  
di lettura

I CONSIGLI DI LETTURA SONO A CURA DI FAUSTO BOCCATI

Da molti anni libraio a Milano presso la storica Li-
breria dei ragazzi dove conduce anche laboratori 
per bambini e ragazzi sui mestieri del libro e la let-
tura. Tiene incontri di aggiornamento bibliografico .

UNA NUOVA CULTURA
DELLA DISABILITA

Inclusione: una delle parole chiave nell’agire di l’abili-
tà: ogni giorno costruiamo percorsi di inclusione, anche 
garantendo che le persone con disabilità intellettiva 
possano fruire di beni culturali e di spazi museali. Con 
questo intento è nato Museo per tutti: attivato nel 2015, 
finanziato e sostenuto dalla Fondazione De Agostini, il 
progetto prevede di rendere accessibili quattro musei 
e presto sarà esteso a ulteriori strutture. Il progetto ha 
avuto ulteriore sviluppo nel 2016. Grazie alla collabora-
zione con la Fondazione De Agostini, il FAI e con il so-
stegno di JTI è nato il progetto Bene FAI per tutti. Due 
beni FAI, Villa Necchi Campiglio a Milano e Villa e Colle-
zione Panza a Varese sono stati resi accessibili grazie a 
percorsi semplificati e brochure che utilizzano la Comu-
nicazione Aumentativa Alternativa. Nel solco di queste 
esperienze nel 2017 è nata anche la collaborazione per 
rendere accessibile l’installazione dell’artista Antoni 
Abad, a cura di Mery Cuesta e Roc Parés e prodotta 
dall’Istitut Ramon Llull, esposta alla 57. Esposizione  
Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, dal 
titolo Catalonia in Venice_La Venezia che non si vede.

Lavorare per 
l’inclusione a 360°



“GRAZIE A L’ABILITÀ ABBIAMO AVUTO RISPOSTE 
E INDICAZIONI… FINALMENTE CHIAREZZA NEL 
MOMENTO PIÙ DIFFICILE, QUANDO NON SAPEVAMO 
COSA FARE PER IL BENE DI NOSTRO FIGLIO”.

PAOLO, PAPÀ DI LUCA, UN BAMBINO  
CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO,  
CHE FREQUENTA AGENDA BLU.

PERMETTICI DI RISPONDERE SEMPRE MEGLIO  
AI BISOGNI DEI BAMBINI CON DISABILITÀ  
E DELLE LORO FAMIGLIE. DIVENTA AMICO 
SOSTENITORE DI L’ABILITÀ PER SOSTENERE  
TUTTE LE NOSTRE ATTIVITÀ.
CON TANTI AMICI VICINI CHE CONDIVIDONO  
IL NOSTRO SOGNO POSSIAMO SVILUPPARE  
NUOVI PROGETTI E SEGUIRE UN NUMERO  
SEMPRE MAGGIORE DI BAMBINI E FAMIGLIE.

COMPILA IL BOLLETTINO ALLEGATO PER RICHIEDERE  
LA TUA TESSERA O VAI SU: WWW.LABILITA.ORG

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK        TWITTER

Costruiamo insieme un futuro diverso

DIVENTA AMICO DI L'ABILITÀ


