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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA DISABILITÀ E IL SUO MODO DI LAVORARE 

 

Il Tavolo permanente sulla Disabilità del distretto di Vignola nasce nel 2010 come luogo di lavoro 

stabile in cui Associazioni, familiari di persone con disabilità e Servizi Pubblici del Distretto1 lavorano 

insieme a partire dalle necessità delle persone fragili.  

La lettura integrata dei vissuti delle persone che in qualche modo si rapportano con una disabilità e 

dove ognuno - operatore, volontario o famigliare- porta la propria visione permette di costruire delle 

risposte più complete che contribuiscono al reale benessere della cittadinanza. 

Una modalità di lavoro, quindi, che cerca di mettere al centro la persona con il proprio vissuto. 

Un confronto costante tra chi cerca di costruire risposte e chi di quelle risposte ha bisogno, nella 

convinzione che il binomio “ascolto attivo – condivisione di risorse” possa essere un modello 

importante e sostenibile. 

La volontà è quella di andare a smantellare la logica dell’assistenzialismo, cioè un modello passivo, 

per implementare sempre più la logica della sussidiarietà, cioè un modello in cui la persona sia 

protagonista e partecipi con le proprie risorse alla costruzione delle risposte. 

Il coinvolgimento diretto a partire dalle persone con disabilità e non solo da chi se ne prende cura 

è sempre stato centrale nel lavoro del Tavolo. Chiedere ai diretti interessati “Di cosa avresti bisogno?” 

o “Come potremmo migliorare questo servizio?” se da un lato significa esporsi alla critica2, dall’altro 

permette di andare verso la costruzione di qualcosa che potrà essere sempre migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Nello specifico: 
Ufficio di Piano, Assistenti Sociali, Educatori dell’Unione Terre di Castelli 
Responsabile dell’area fragilità Asl 
Responsabile area servizi assistenziale Asp 
Animatore territoriale del distretto di Vignola per il Csv Terre Estensi. 
Ets: La Coperta Corta odv, Tutti insieme con gioia odv, Magicamente Liberi aps, Insieme a noi tutti odv ass. sindrome di 
Williams Onlus. 
Rappresentanti dei genitori del centro i Portici e Caspita 
 

2 Critica costruttiva consapevoli che per cambiare in meglio le cose occorre fare, anche incorrendo in errori. 
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LA NOSTRA INDAGINE 

PERCHÈ QUESTA INDAGINE 

Siamo consapevoli che la disabilità porta con sé delle problematiche oggettive.  

In questo 2020 oltre alle difficoltà quotidiane, si sono aggiunte quelle portate dall'emergenza 

sanitaria in atto.  

Come Tavolo della disabilità abbiamo deciso ancora una volta di ripartire dai racconti delle persone 

realizzando un’indagine per capire quello che le persone si sono trovate a vivere. 

La nostra indagine si è svolta sul Distretto Sanitario di Vignola ed è stata rivolta a: 

 cittadini con una disabilità 

 persone che stanno accanto alle persone con disabilità 

 operatori dei servizi pubblici e privati e volontari delle associazioni 

Lo scopo? Raccogliere per poi provare a costruire insieme benessere. 

La situazione che stiamo vivendo ha segnato tutti perché ci ha colti impreparati. Abbiamo dovuto 

cercare modalità nuove e possibili in un contesto che non avevamo mai sperimentato prima.  

Nel lockdown le persone con disabilità sono state tra quelle maggiormente penalizzate. I servizi3 

hanno provato a riorganizzarsi per essere vicini a loro, anche se non sempre è stato possibile.  

L’eccezionalità del momento storico, il suo prolungarsi nel tempo, ci ha spinto a realizzare la nostra 

indagine. 

Abbiamo provato ad approfondire i vissuti e i bisogni insorti per disabili e caregivers, cercando di 

rivolgerci sia alle persone già in carico ai servizi, sia a quelle persone che non lo erano.  

Dall’altra parte abbiamo ritenuto fondamentale indagare quali servizi sono stati attivati ad hoc e 

come si sono riorganizzati i servizi esistenti, in modo da poter mettere a sistema le cose che hanno 

funzionato e correggere quelle che hanno avuto qualche battuta di arresto. 

IL QUESTIONARIO: MODALITÀ DI LAVORO 

GRUPPI DI LAVORO 

All’interno del tavolo si sono organizzati due gruppi di lavoro. 

Entrambi i gruppi di lavoro sono stati costruiti nel rispetto della composizione del Tavolo e cioè 

avendo l’attenzione che all’interno fossero rappresentati pubblico, terzo settore e famigliari.  

Un gruppo ha lavorato alla creazione del questionario rivolto a operatori dei servizi pubblici e privati 

e ai volontari delle associazioni.  

L’altro gruppo invece si è occupato della costruzione dei questionari per i cittadini con una disabilità 

e persone che stanno accanto alle persone con disabilità, che hanno cercato seppur da punti di 

vista diversi di andare ad indagare le stesse aree tematiche.  

                                                      
3 Quando parliamo di servizi ci riferiamo sia a quelli pubblici che a quelli degli enti del terzo settore. 
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Il periodo temporale a cui l’indagine si riferisce è quello compreso tra febbraio e dicembre 2020. 

I questionari erano anonimi. 

SOMMINISTRAZIONE 

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria ha portato il Tavolo a decidere di fare una somministrazione 

dei questionari on line.  

Rispetto ai servizi l’invio del questionario è avvenuto in maniera diretta ai servizi e alle associazioni 

coinvolte con invito alla compilazione. 

I questionari per le persone con disabilità e i caregivers invece sono stati resi disponibili on line 

dando rilevanza all’indagine e chiedendo direttamente la compilazione. 

Si è cercato quindi di dare visibilità al percorso attraverso: 

 Realizzazione e lancio del comunicato stampa a cura dell’u.s. del Csv Terre Estensi 

 Pubblicazione della notizia sulla rubrica “Noi ci siamo” della Gazzetta di Modena 

 Lancio dell’indagine attraverso la Newsletter provinciale del Csv Terre Estensi 

 Lancio dell’indagine attraverso i siti e i social dei partecipanti al Tavolo della disabilità 

 Mailing mirato  

I questionari sono stati aperti il 9 dicembre 2020 e chiusi il 9 gennaio 2021. 

I  NUMERI 

I questionari raccolti sono stati: 

 caregivers: 43  

 persone con disabilità: 12 

 operatori dei servizi pubblici e privati e volontari delle associazioni: 104 

Nonostante i numeri non siano elevati riteniamo che la nostra indagine sia rilevante: 

 per le risposte significative che sono emerse e che ci danno una fotografia importante dei 

vissuti di questo periodo; 

 per gli spunti di riflessione che ci permettono di analizzare il nostro lavoro da un altro punto di 

vista; 

 per il coinvolgimento di persone nuove che potrebbero diventare risorsa. 

GUIDA ALLA LETTURA 

Nella lettura di questo report ritroverete: 

 la lettura dei dati fatta dai gruppi di lavoro che hanno costruito i questionari, che è stata 

oggetto poi di confronto e approfondimento nel Tavolo in forma plenaria; 

 i grafici che riportano visivamente i dati quantitativi; 

 alcune delle risposte alle domande aperte che ci hanno guidato nell’analisi qualitativa dei 

dati. 

Il report è stato scritto a più mani e incontrerete tanti stili diversi nella scrittura. 

Stili che abbiamo deciso di mantenere perché crediamo che diano conto della ricchezza di 

questo gruppo di lavoro. 
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Riportiamo anche i link ai questionari qualora qualcuno desideri visionare gli strumenti 

Link questionario caregivers : https://forms.gle/BP1EXV2m8HZedgcL8  

Link questionario persone con disabilità: https://forms.gle/wTEcqo4t6vaw5ABDA  

Link questionario operatori dei servizi pubblici e privati e volontari delle associazioni: 

https://forms.gle/uaKdez9ci4WVjtNu7  
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REPORT DEL QUESTIONARIO RIVOLTO AI CAREGIVERS 

STRUTTURA DEL QUESTIONARIO 

Il questionario rivolto ai cargivers e alle persone con disabilità ha la stessa struttura. È stato costruito 

in questo modo perché abbiamo ritenuto importante capire punti di contatto e di divergenza nella 

lettura di un periodo così particolare che ha costretto tutti a cambiare la propria quotidianità. 

Ma cambiare la routine all’interno di contesti di fragilità può significare difficoltà maggiori ma 

anche consentire momenti di crescita.  

Il questionario si articola in tre sezioni: 

 Sezione 1: informazioni su chi compila il questionario 

 Sezione 2: il vostro vissuto 

 Sezione 3: rapporti con i servizi e le associazioni del territorio 

E la lettura dei dati è fatta per singola sezione. 

SEZIONE 1: CHI SEI? 

LETTURA DEI DATI  

L’analisi dei bisogni si compone di tanti pezzi. Il vissuto di una persona è però legato per forza di cose 

all’inquadramento della persona che porta quel vissuto.  

Quanti anni ha? Dove vive? Con Chi? Che lavoro fa ....  

La prima sezione del questionario andava dunque ad indagare questi aspetti. 

Sebbene il questionario si rivolgesse non solo ai familiari di riferimento per la persona con disabilità, è 

emerso in modo chiaro che la cura del disabile è affidata in modo prevalente alle persone 

conviventi, che nella maggior parte dei casi sono anche familiari. 

Dall’analisi delle risposte ricevute si evince come l’assistenza alle persone disabili è assicurata in primis 

dalla famiglia e in particolare dalle figure femminili presenti. 

Tra i compilatori emerge una percentuale elevata di mamme con bambini e ragazzi in età scolare, 

che hanno sentito il bisogno di esprimere il loro “sentito” rispetto al periodo di chiusura che le ha viste 

impegnate a conciliare il lavoro con la presenza a casa dei figli. 

Questo non rappresenta un elemento di novità ma un dato imprescindibile che va colto in tutte le 

sfaccettature: le donne sono spesso costrette a importanti compiti di cura che vanno a condizionare 

la loro indipendenza personale, che rendono difficile la conciliazione del tempo lavoro, con il tempo 

di cura e il tempo per sé, condizione che si aggrava nel tempo in quanto difficilmente la persona 

disabile uscirà dal proprio nucleo famigliare per vivere in autonomia. 

I caregivers che sono anche famigliari se non riconosciuti e accolti nella fatica della cura, rischiano 

di isolarsi, sentirsi poco compresi e creare con i servizi un rapporto simmetrico, che preclude un 

confronto costruttivo e generativo.  

Diventa invece fondamentale riconoscere e valorizzare il lavoro dei caregivers, sia negli aspetti di 

fatica ma anche in quelli di risorsa alla pari all’interno del panorama di quelle più istituzionali dei 

servizi; è in questo nuovo approccio culturale che la Regione Emilia Romagna attraverso le recenti 
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direttive e i finanziamenti dedicati ci chiede di operare per dare concretezza a   quanto previsto 

dalla Legge Regionale n. 2 del 28 marzo 2014 sul caregivers famigliare. 

Le risposte al questionario, sono state date da famiglie italiane, residenti nella maggior parte dei 

territori dei Comuni del Distretto di Vignola, e anche se non seguite dai servizi hanno colto in questa 

indagine un’occasione un modo per dare il proprio contenuto, riteniamo questa apertura un 

elemento estremamente positivo perché siamo riusciti a intercettare anche chi normalmente è fuori 

dal circuito dei servizi/associazioni istituzionali.  

Un dato significativo è che tra i compilatori mancano totalmente i cittadini stranieri, nonostante l’alta 

percentuale di disabili stranieri in carico ai servizi sia scolastici sia territoriali. 

Forse è possibile leggere questo dato come un gap culturale, non si è ancora insieme trovato un 

modo, uno spazio per attivarci, ci piacerebbe immaginare di provare a comprendere anche questa 

realtà forse partendo dai ragazzi stranieri fratelli, sorelle, figli/e spesso caregivers di persone disabili. 

L’età delle persone che hanno compilato il questionario si dimostra essere in linea con la modalità 

adottata (quella on line). 

Le persone con disabilità per il 50 % sono in età scolare e per la maggior parte vivono con le persone 

che hanno compilato il questionario. 

Il tipo di disabilità raccontata è varia con una percentuale più elevata per quella intellettiva. 

 

I  GRAFICI DELLA SEZIONE 1 
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SEZIONE 2: IL TUO VISSUTO TRA BISOGNI E OPPORTUNITÀ  

LETTURA DEI DATI  

La maggioranza delle persone che ha compilato i questionari hanno evidenziato come la loro vita 

sia peggiorata a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, nello specifico la chiusura 

dei centri diurni e la chiusura parziale/totale dei servizi e delle associazioni.  

Tale chiusura ha reso necessaria una riorganizzazione della quotidianità, della “giornata tipo” che 

era stata costruita per la cura e gestione delle persone con disabilità. Il lockdown ha generato un 

senso di precarietà creando la necessità di aiuto e chiarezza sulle prospettive del post-Covid.  

Emerge in modo forte il bisogno di vedere o parlare con gli altri, perché le persone hanno 

manifestato un senso di isolamento e solitudine. Il dialogo infatti permette di trovare soluzioni nella 

gestione quotidiana, che a volte i caregivers non sono in grado di attivare a causa del carico 

emotivo.  

La ricerca di un supporto la maggior parte delle persone lo hanno ritrovato nella famiglia. E questo 

ci porta a sottolineare anche quanto sia importante sostenere i “caregivers”: un ruolo determinante 

per la gestione della disabilità e senza il quale verrebbe a mancare una colonna fondamentale del 

percorso di vita delle persone diversamente abili. 

I “caregivers” si sono reinventati: alcuni hanno scoperto la tecnologia per comunicare, altri invece 

capacità inaspettate, altri ancora hanno scoperto il fare assieme (bellissima collaborazione affinché 

la soddisfazione sia reciproca). 
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I GRAFICI DELLA SEZIONE 2 

 

 

Le opzioni prevedevano: c’è stata una riduzione del lavoro; ho usufruito del telelavoro; la riduzione 

dell'orario di frequenza ad attività esterne (es. centri, associazioni, scuola, attività commerciali ecc.) 

mi ha permesso di avere una relazione più stretta con le persone con cui vivo; non è migliorata; altro 
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Le opzioni prevedevano: c'è stata una riduzione del lavoro; la riduzione dell’orario di frequenza ad 

attività esterne mi ha permesso di avere una relazione più stretta con le persone con cui vivo; c'è 

stata una riduzione dell’accesso ai servi pubblici; c'è stata la parziale chiusura di attività esterne e 

attività commerciali (es. bar); c'è stata la difficoltà a reperire aiuti privati (es. badanti, parenti, ecc.); 

ci sono state le limitazioni dovute al covid (es. non si possono dare abbracci, mascherina, ecc.); 

rapporto più stretto con la mia famiglia. 
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SEZIONE 3: RAPPORTI CON I SERVIZI E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

LETTURA DEI DATI  

Il 39,5 % delle persone che hanno compilato il questionario dichiara che la persona con disabilità 

che segue risulta essere non in carico ai servizi del territorio.  

Da un lato questo ci conferma quanto già scritto sul ruolo importante e fondamentale dei caregivers, 

ma anche il grande carico che c’è all’interno di una famiglia di una persona con disabilità. 

Dall’altro abbiamo letto questo dato anche come un risultato importante. La difficoltà di chi 

all’interno dei servizi e delle associazioni si occupa di disabilità è quello di andare ad intercettare le 

persone che ai servizi non accedono. 

Il poter raggiungere persone che normalmente non sono all’interno dei circuiti dei servizi e delle 

associazioni ci permette di arricchire la lettura dei bisogni e di lavorare in modo ancora più puntuale 

sulla costruzione di risposte condivise.  

Il grado di soddisfazione per chi ha usufruito dei servizi pubblici e da associazioni è più che sufficiente. 

Il 34% dei partecipanti all’indagine ha richiesto la restituzione per mail del report e ha chiesto di 

rimanere informato sulle attività del Tavolo. 

Riteniamo infine importante evidenziare anche le risposte di chi ha voluto aggiungere un commento 

personale, portato in modo educato e costruttivo, che accogliamo come critiche positive e come 

stimolo di crescita. 

Riportiamo quindi le 6 risposte alla domanda “Vuoi aggiungere altro?”: 

 Le attività e i sostegni sono tutti sospesi a causa del COVID. I pochi di cui si può usufruire 

risentono moltissimo di tutti gli accorgimenti/precauzioni dovute al momento. Ho compilato 

diversi questionari in questo periodo, spero che si inizino ad apprezzare anche i risultati. È bello 

sentirsi ascoltati, ma è più importante ricevere risposte concrete che ci aiutino tutti i giorni e 

soprattutto in questo momento difficile e buio di isolamento (chi ha figli fragili continua a vivere 

il lockdown per proteggerli) 

 Il modo in cui i “servizi” che si devono occupare delle persone con disabilità hanno preso la 

“palla balzo” per ridurre drasticamente le terapie è davvero imbarazzante!!! 

 Non so mai come fare ad accedere ai servizi pubblici per il mio compagno disabile, essendo lui 

residente fuori territorio.  

 Io appartengo a una famiglia numerosa quindi non ci siamo mai sentiti troppo soli durante il 

loackdown ma le famiglie sono state lasciate sole a gestire persone con difficoltà anche gravi e 

magari con genitori anziani e forse una casa piccola ed è stato molto difficile organizzarsi nella 

gestione di tutti i giorni (non parlo di soldi) senza assistenza esterna 

 Spero vi sia utile!! 

 coniuge-compagno/a, famigliari, amici, servizi pubblici, servizi privati, servizi da associazioni, 

Manca da sempre una rete concreta di presa in carico dei disabili e delle loro famiglie. Il covid 

ha esasperato una situazione di solitudine, isolamento e fatica che le famiglie vivono 

costantemente 
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I GRAFICI DELLA SEZIONE 3 

 

 

 

1= non soddisfatto 5 = molto soddisfatto 
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REPORT QUESTIONARIO CITTADINI CON DISABILITÀ 

STRUTTURA DEL QUESTIONARIO 

Il questionario rivolto ai cargivers e alle persone con disabilità ha la stessa struttura. Abbiamo già 

esposto il perché di questa scelta. 

Il questionario si articola in tre sezioni: 

 Sezione 1: informazioni su chi compila il questionario 

 Sezione 2: il vostro vissuto 

 Sezione 3: rapporti con i servizi e le associazioni del territorio 

E la lettura dei dati è fatta per singola sezione. 

SEZIONE 1: CHI SEI? 

LETTURA DEI DATI  

Il numero di questionari compilati dalle persone con disabilità potrebbe sembrare un dato negativo. 

12 questionari restituiti.  

Per noi invece è un risultato importante. Come espresso all’inizio del report quello che il Tavolo cerca 

di fare è anche attuare un cambiamento che passa per il coinvolgimento diretto dei beneficiari 

diretti delle azioni. 

Tutte le volte che coinvolgiamo le persone con disabilità e queste ci fanno sentire la loro voce è una 

vittoria. 

In modo speculare a quanto indagato nel questionario rivolto a quelli che possiamo definire 

caregivers anche per le persone con disabilità abbiamo iniziato dall’inquadramento di chi ha 

compilato il questionario.  

Quanti anni hai? Dove vivi? Con Chi? Che lavoro fai ....  

Le persone che hanno risposto al questionario sono prevalentemente donne e hanno un’età 

compresa nella fascia di età 18 - +51. Hanno un grado di scolarizzazione discreto e sono cittadini 

italiani che rappresentano quasi tutti i comuni del distretto di Vignola. 

Anche qui riscontriamo che mancano le persone di origine straniera, dato che non trova invece 

riscontro negli utenti che afferiscono ai servizi sia scolastici sia territoriali. 

Come per il dato emerso dal questionario rivolto ai caregivers riteniamo che questo possa dipendere 

da un gap culturale. 

Le persone coinvolte vivono per lo più in famiglia. 

Il tipo di disabilità raccontata è varia con una percentuale più elevata per quella intellettiva. 
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I GRAFICI DELLA SEZIONE 1 
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SEZIONE 2: IL TUO VISSUTO TRA BISOGNI E OPPORTUNITÀ  

LETTURA DEI DATI  

In questa sezione è stata analizzata la qualità della vita del cittadino con disabilità nel periodo del 

primo lockdown. 

La percezione che emerge dalle domande dove si chiede se la vita sia “migliorata o peggiorata” ci 

mostra, seppur in alcuni casi siano stati colti anche elementi di miglioramento, come non sia 

migliorata. 

Questo nella maggior parte dei casi è a causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. Viene 

segnalato in modo importante quanto il cambiamento della propria routine: non vedere né parlare 

con le persone, non poter fare le cose che piacciono, non avere informazioni chiare, abbia creato 

un grande senso di solitudine.  

Nella maggior parte dei casi le persone si sono rivolte alle famiglie per poter superare le difficoltà 

legate alle sensazioni dell’esser soli, isolati e abbandonati. 

Tali emozioni hanno portato a far sentire il cittadino disabile incerto, impaurito, costretto addirittura 

sacrificabile. 

Riportiamo le risposte emerse alla domanda “in questi mesi mi sono sentito” perché le riteniamo 

indicative: 

 solo, impaurito 

 di sostegno per gli altri, utile, costretto 

 solo 

 solo, impaurito, isolato 

 isolato 

 incerto, isolato 

 isolato 

 impaurito, costretto, isolato 

 solo, impaurito, incerto 

 utile 
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 solo, abbandonato, impaurito, incerto, costretto, isolato, sacrificabile 

 impaurito, incerto 

Possiamo però vedere come nel lockdown possiamo trovare anche degli aspetti positivi, perché ha 

portato a far riscoprire capacità inaspettate come l’imparare a far delle cose che non si credeva di 

riuscire a fare, anche attraverso l’uso della tecnologia e ad avere rapporti col vicinato acquisendo, 

in certi casi, maggior autonomia.      

I  GRAFICI DELLA SEZIONE 2 

 

Le opzioni prevedevano: c’è stata una riduzione del lavoro; ho usufruito telelavoro; c'è stata la riduzione 

dell’orario di frequenza ad attività esterne (es. centri, associazioni, scuola, attività commerciali, ecc.) mi ha 

permesso di avere una relazione più stretta con le persone con cui vivo; non è migliorata; altro 

 

Le opzioni prevedevano: c'è stata una riduzione del lavoro; ho usufruito telelavoro; c'è stata la riduzione 

dell’orario di frequenza ad attività esterne (es. centri, associazioni, scuola, attività commerciali ecc.) mi ha 

permesso di avere una relazione più stretta con le persone con cui vivo; c'è stata una riduzione dell’accesso ai 

servi pubblici; c'è stata una chiusura totale o parziale in presenza della scuola/università; c'è stata una parziale 

chiusura attività esterne e commerciali (es. bar, associazioni); difficoltà a reperire aiuti privati (es. badanti, 
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parenti, ecc.); limitazioni dovute al covid (es. non si possono dare abbracci, mascherina, ecc.); rapporto più 

stretto con la mia famiglia; non è peggiorata; altro. 

 

Le opzioni prevedevano: vedere/parlare con persone; assistenza medico- infermieristica; aiuto nelle faccende 

domestiche; aiuto per fare la spesa alimentare e di farmaci; avere a disposizione attrezzature informatiche; 

sostegno economico; avere informazioni chiare (es. accesso ai servizi, regole gestione covid, ecc.); avere spazi 

abitativi più adeguati per il lockdown; un aiuto psicologico ed emotivo (es. per affrontare la malattia, un lutto, 

l’isolamento, ecc.); vedere il fidanzato/fidanzata; fare le cose che mi piacciono; aiuto per organizzare gli 

spostamenti; di prevenire le problematiche legate alla mia disabilità; avere tranquillità in famiglia; altro. 

 

 



 

 pag. 27 

 

 

SEZIONE 3: RAPPORTI CON I SERVIZI E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

LETTURA DEI DATI  

Sezione 3: rapporti con i servizi e le associazioni del territorio 

Il 50 % delle persone che hanno compilato il questionario dichiara di non essere in carico ai servizi 

del territorio.  

Se da un lato questo riconferma il grande carico sulla famiglia, dall’altro abbiamo letto questo dato 

anche come un risultato importante. Evidenzia infatti il risultato di aver raggiunto con il nostro 

questionario persone che normalmente non sono all’interno dei circuiti dei servizi e delle associazioni. 

Persone con delle risorse e forse per questo non in carico ai servizi e disponibili a partecipare come 

risorsa attiva alla ricerca. 

Il grado di soddisfazione rispetto alla fruizione dei servizi pubblici e da associazioni è medio alto. 

Il 41% dei partecipanti ha richiesto la restituzione per mail del report e di rimanere informato sulle 

attività del Tavolo. 
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I GRAFICI DELLA SEZIONE 3 

 

 

 

 

 

1= non soddisfatto 5 = molto soddisfatto 
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1= non soddisfatto 5 = molto soddisfatto 
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REPORT QUESTIONARIO OPERATORI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI E VOLONTARI 

DELLE ASSOCIAZIONI: ESPERIENZE, ATTIVITÀ, INTERVENTI REALIZZATI PER 

RISPONDERE AI BISOGNI DI PERSONE CON DISABILITÀ 

Il questionario rivolto ai servizi aveva l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle attività ed esperienze 

realizzate nel territorio del Distretto di Vignola durante il periodo di lockdown vissuto nei mesi da 

marzo a maggio 2020. 

I risultati dell’indagine permetteranno al Tavolo della Disabilità di rileggere le esperienze fatte, di farle 

conoscere, e di conseguenza valutare la possibilità di mantenere nel tempo i percorsi virtuosi e le 

collaborazioni attivate nella scorsa primavera. 

IL QUESTIONARIO 

Il questionario rivolto ai servizi è costituito da 10 sezioni, suddivise in quattro aree: 

 Informazioni generali 

 Descrizione del servizio/attività realizzata 

 Valutazione del servizio/attività 

 Conclusioni 

e prevede domande a risposta multipla e a risposta aperta breve ed è in forma anonima.  

Il questionario è stato costruito sulla piattaforma di Google drive ed è stato inviato il link direttamente 

ai referenti dei servizi individuati, quali: 

 Centro socio riabilitativo diurno 

 Centro socio occupazionale/laboratorio protetto 

 Centro socio-riabilitativo residenziale 

 Assistenza domiciliare socio educativa 

 Assistenza domiciliare socio assistenziale 

 Servizio Sociale Territoriale 

 Punto Unico di Accesso Socio Sanitario 

 Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli 

 Servizio Inserimento Lavorativo 

 Scuola 

 Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza 

 Centro di Salute Mentale 

 Penso Positivo 

 Enti del Terzo Settore 

 Centro Servizi Volontariato 

Hanno risposto n. 104 operatori/volontari. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Iniziando l’analisi delle risposte, partiamo riportando i dati della prima area relativa alle informazioni 

generali sul campione: 

 

Gli operatori/volontari che hanno compilato il questionario sono stati n. 104 in prevalenza femmine, 

86,5%.  

Veniva poi chiesto quale fosse il ruolo professionale nel servizio  di appartenenza e come è 

evidenziato nel grafico che segue la prevalenza dei soggetti che hanno compilato il questionario 

svolge il ruolo di Educatore.  

 

 

 

 

Veniva poi richiesto al compilatore la tipologia di servizio nella quale lavora.  

 

74

3 2 1 1
5 2

13

1 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Educatori OSS Docenti Medici

Infermieri Coordinatori Op. trasporto Volontari

Ass. Sociale Tecnico Riab Psi



 

 pag. 32 

 

È importante rilevare la grande adesione avuta da parte degli Educatori che operano nell’ambito 

scolastico, va però specificato che per quanto riguarda i servizi quali CSRD, CSRR, Laboratorio socio 

Occupazionale, SAD/SED, SIL era stato richiesto che rispondesse solo il Coordinatore a nome 

dell’equipe. 

Durante il lockdown hai partecipato alla realizzazione di servizi/attività specifici? 

 

 

 

 

Da questa domanda il campione si modifica poiché il 31,7%, pari a n. 33 operatori, ha dichiarato di 

non aver partecipato alla realizzazione di servizi e attività specifici durante il lockdown per le seguenti 

ragioni: 

- Nessuna richiesta di lavoro (n.8) 

- Lockdown (n.4) 
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- Chiusura dei servizi (n.5) 

- Ragioni personali e famigliari (n. 4) 

- Non ancora dipendente della Cooperativa che si occupa del sostegno scolastico (n.5) 

- Non approvato il progetto proposto (n.3) 

- Supporto ad altri servizi (n.2) 

- Associazione non attiva per supporto a disabili (n.2) 

Sono stati n.71 gli operatori (68,30%) che hanno risposto di aver partecipato alla realizzazione di servizi 

specifici a favore di disabili nei mesi del lockdown della primavera 2020. In questa domanda 

l’operatore poteva scegliere più opzioni dall’elenco proposto: 

 Videochiamate di saluto 

 Videochiamate con attività 

 interventi domiciliari 

 telefonate di supporto 

 consegna spesa 

 consegna farmaci 

 altro 

 

 

 

Come si evidenzia nel grafico, il servizio attivato in modo prioritario è stato la videochiamata con 

attività (è ricompresa nel dato anche la DAD), seguito dalle videochiamate di saluto e dalle 

telefonate di supporto. 

È stato poi chiesto al compilatore del questionario di specificare a chi era rivolto il servizio/attività 

attivato, permettendo di scegliere più opzioni dall’elenco dato: 

 Utenti disabili in carico al servizio 
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0
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 Familiari e utenti disabili 

 Persone disabili in situazione di fragilità 

 Altro  

 

 

Dai dati emerge che le attività sono state rivolte prioritariamente ad utenti già in carico ai servizi 

(81,70%). 

 

Ci interessava anche rilevare quando questi servizi e attività fossero stati realizzati in seguito 

all’entrata in lockdown e i n.71 operatori/volontari, hanno risposto come evidenziato nel grafico 

sottostante: 

  

 

È importante sottolineare come entro i primi 15 giorni dall’inizio del lockdown sono stati attivati il 60,5% 

dei servizi/attività. 

 

Abbiamo quindi richiesto quali azioni e ragioni avevano determinato l’attivazione del servizio/attività 

in uno specifico lasso di tempo, di seguito si riporta una sintesi delle risposte: 

 

81,70%

28,20%

14,10%
utenti disabili in carico al

servizio

familiari e utenti disabili

persone disabili in situazione di

fragilità
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Ad inizio lockdown per:  

- continuare la presa in carico, prevenire le ricadute e supportare le persone in difficoltà 

- mantenere un discorso di continuità educativa e per monitorare il clima psicofisico 

- per capire eventuali bisogni o necessità; dal costante bisogno espresso dai familiari di continuare 

a dare un supporto alla loro sofferenza principalmente emotiva data dalla situazione 

- trasmettere vicinanza umana e condivisione di quanto stava accadendo oltreché censire la 

tipologia di bisogno emersa. Nell'arco di qualche giorno, attivazione di attività a distanza tramite 

videochiamate di gruppo o individuali allo scopo, sinteticamente, di mantenere attive le 

capacità degli utenti, dare un "senso " alle lunghe giornate a casa con impegni quotidiani 

programmati, condividere e sostenere emotivamente gli utenti e le famiglie nel difficile momento 

vissuto.  

- continuità didattica 

- aiutare gli utenti a svolgere i compiti assegnati dalla classe e/o svolgere attività personalizzate al 

fine di mantenere per quanto possibile una continuità scolastica evitando che si estraniassero 

dal gruppo 

- La situazione di emergenza sanitaria 

Dopo quindici giorni dall’ordinanza di lockdown per: 

- mantenere i contatti con gli utenti, in modo che la nostra presenza fosse per loro un punto di 

riferimento costante 

- proseguimento delle attività scolastiche e supporto emotivo-relazionale per mantenere viva la 

relazione con gli studenti 

- esigenze e bisogni concreti delle persone 

- permettere agli utenti in carico di continuare la programmazione scolastica con la necessità di 

non perdere routine e apprendimenti 

- supporto alla famiglia 

- supporto didattico- educativo 

- garantire continuità 

- per supportare e poter proseguire le attività e i progetti avviati in ambito scolastico. 

- con la finalità di mantenere un contatto con i ragazzi e verificare il loro stato di benessere 

psicofisico e contemporaneamente proporre attività a contrasto dei rischi dovuti all'improvviso 

periodo di inattività e all'isolamento imposto dal lockdown. Contestualmente sono stati effettuati 

anche interventi di supporto ai famigliari che lo hanno richiesto. 

Tra i 15 e 30 giorni dall’ordinanza di lockdown per: 

- stare accanto alle famiglie e ai bambini per non farli sentire soli 

- non interrompere i legami tra scuola e famiglia e per dare una routine all'utente anche se a casa. 
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Dopo un mese dall’ordinanza di lockdown per: 

- era svanita la speranza e la possibilità di riaprire il servizio al più presto 

- continuare ad offrire un servizio terapeutico valido anche se diverso 

- Tenere unite le persone anche se lontane 

-  sostenere l'attività didattica dell'utente 

- Ad inizio aprile perché inizialmente era tutto poco chiaro e improvvisato 

- la scuola in cui lavoro ha tardato ad approvare l'intervento del personale educativo, sia nel 

lockdown di primavera 2020, sia all'avvio dell'a.s. 2020-2021 

Tra uno e due mesi dall’ordinanza di lockdown e oltre per: 

- Tra uno e due mesi dall'ordinanza di lockdown è stata data agli educatori la possibilità di inserirsi 

nella didattica a distanza delle classi curando la realizzazione di attività degli alunni disabili fino 

a quel momento non coinvolti o solo parzialmente coinvolti. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/ATTIVITÀ REALIZZATA 

 

Nella seconda area del questionario, si chiedeva al compilatore di descrivere l’attività proposta e 

realizzata nel periodo del lockdown, specificando la tipologia e caratteristiche dell’attività, il numero 

di operatori/volontari coinvolti, quali e quanti strumenti sono stati utilizzati, a quali e quanti cittadini 

sono state rivolte le attività, con che cadenza temporale e quanti interventi/attività sono stati 

realizzati nei mesi di lockdown. 

 

Per quanto riguarda la tipologia e le caratteristiche delle attività si segnalano in grande 

maggioranza le chiamate e le videochiamate, con proposte educative diverse; altro aspetto che 

emerge riguarda la didattica a distanza. 

La partecipazione degli operatori/volontari ha riguardato un numero superiore alle 200 unità, con 

anche una forte componente data dagli insegnanti di sostegno ed educatori scolastici. 

Gli strumenti utilizzati in prevalenza vanno dai cellulari, al personal computer e tablet, sfruttate anche 

in forza le varie piattaforme online. 

Sono stati coinvolti numerosi cittadini, utenti e studenti del Distretto, in particolare un numero di 1500 

persone della Salute mentale. 

La cadenza temporale degli interventi è stata in prevalenza quotidiana e settimanale ma anche al 

bisogno, mentre il numero degli stessi è difficilmente conteggiabile in quanto sono stati molto 

numerosi. 

 

È poi stato richiesto anche come fosse stata pubblicizzata e proposta l’attività inserendo un elenco 

di modalità: 

 Contatto diretto con utenza di riferimento 
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 Volantini 

 WhatsApp o altri social 

 Newsletter 

 Mezzi radio televisivi 

 Siti internet Enti Locali 

 Siti internet Enti del Terzo Settore 

 Altro  

 

 

 

Come risulta evidente dal grafico, la pubblicità delle attività è avvenuta prioritariamente tramite 

contatto diretto (56,34%) seguita dall’uso dei social (19,17%). 

 

Abbiamo chiesto quanti utenti hanno effettivamente aderito alle attività proposte, e come emerge 

dal grafico, sicuramente le attività in piccolo gruppo (da 1 a 10 disabili) sono state quelle che hanno 

visto la massima adesione, soprattutto perché gran parte dei compilatori sono educatori della 

scuola che seguono un numero limitato di ragazzi in contemporanea.  
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Abbiamo anche chiesto quale è stata la tipologia di adesione alle attività proposte, da parte dei 

cittadini/utenti: 

 Continuativa  

 Saltuaria 

 Al Bisogno 

 Altro 

 

 

Dal grafico emerge che l’adesione alle attività proposta è stata per il 94.4% continuativa. 
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO/ATTIVITÀ 

 

Nella terza e ultima parte del questionario abbiamo richiesto una valutazione delle attività/servizi 

attivati, partendo da una analisi dei bisogni rilevati nel periodo del lockdown,  

 Bisogno di ascolto e vicinanza 

 Reperire la spesa 

 Reperire farmaci 

 Avere informazioni  

 Altro 

 

 

 

  

Il grafico evidenzia come il 92,96% del campione ha segnalato quale bisogno emergente nel 

periodo di lockdown quello dell’ascolto e della vicinanza, seguito dal bisogno di avere informazioni. 

 

Abbiamo richiesto quali fossero state le principali criticità rilevate, fra: 

 Mancanza Dispositivi di Protezione (DPI) 

 Mancanza di indicazioni e di riferimenti sui servizi offerti 

 Mancanza di collaborazione da parte di alcuni famigliari di disabili 

 Mancanza di strumenti informatici  

 Scarsa conoscenza dell’utilizzo degli strumenti informatici 
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Tra le criticità sopraelencate il cui esito è stato riportato nel grafico seguente, emerge come la 

mancanza degli strumenti informatici (54,92%) e la scarsa conoscenza del loro utilizzo (50,70) sono 

stati tra le principali criticità. Diversi soggetti del campione hanno segnalato fra le criticità anche: 

- la difficoltà di tutti causata dalla pandemia, 

- la difficoltà a rapportarsi attraverso un monitor con ragazzi disabili, 

- la chiusura di spazi di socializzazione, 

- la difficoltà al confronto fra diverse figure professionali nell’ambito scolastico 

- la difficoltà a conciliare il tempo scuola e il tempo di vita. 

 

 

 

 

Abbiamo poi richiesto al campione quali sono risultati essere punti di forza nel periodo di lockdown, 

partendo dal seguente elenco  

 Maggiore sensibilità e disponibilità da parte della cittadinanza 

 Aumento del numero di volontari perché temporaneamente a casa dal lavoro 

 Collaborazione tra diversi Enti del Terzo Settore 

 Collaborazione tra Enti del Terzo Settore ed Enti Pubblici 

 Disponibilità e flessibilità oraria degli operatori 

Dal grafico sotto riportato emerge che per l’85,91% del campione, la disponibilità e flessibilità oraria 

degli operatori sia stato il punto di forza prevalente. 

Gli operatori/volontari che hanno compilato il questionario hanno sottolineato fra i punti di forza, 

oltre a quelli elencati anche: 

- la collaborazione, la vicinanza, la condivisione del difficile momento con utenti e famigliari, 

- l’opportunità data per l’utilizzo innovativo di strategie e strumenti educativi. 
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È poi stato richiesto se gli interventi attivati nella fase di lockdown siano stati mantenuti anche nel 

momento del superamento del periodo di criticità. E come emerge dal grafico sotto riportato, il 

66,2% degli interventi è stato mantenuto. 

 

 

 

Abbiamo poi richiesto quali interventi/attività sono stati mantenuti anche dopo il lockdown, e a 

questo quesito hanno risposto solo 47 persone che coincidono con quelle che avevano risposto 

affermativamente alla domanda precedente. 

Dal grafico emerge che gli interventi che sono stati mantenuti anche dopo il lockdown sono 

prioritariamente: 
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- Videochiamate di saluto (51,06%) 

- Videochiamate con attività (46,80%) 

- Telefonate di supporto (46,80%) 

 

 

 

 

Abbiamo poi richiesto al campione, se era a conoscenza delle diverse attività e servizi attivati sul 

territorio nel periodo del lockdown e hanno risposto 80 persone e il 60% ha dichiarato di essere a 

conoscenza di specifici servizi/interventi attivati sul territorio. 
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I principali servizi/interventi conosciuti erano: 

- Telefonate di supporto, videochiamate 

- Didattica a distanza 

- Consegna della spesa e farmaci a domicilio 

- Supporti economici 

- Interventi domiciliari 

CONCLUSIONI 

Nell’ultimo quesito veniva richiesto al campione, nel caso in cui fosse stato ripristinato un nuovo 

periodo di lockdown, quali azioni/attività ripristinare partendo dal seguente elenco: 

  

 Confronto tra Enti Pubblici e Enti del Terzo Settore 

 Informazione mirata e capillare  

 Videochiamate di saluto 

 Videochiamate con attività 

 interventi domiciliari 

 telefonate di supporto 

 consegna spesa 

 consegna farmaci 

 altro 
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A questa domanda hanno risposto tutti i 104 soggetti, e come emerge dal grafico le attività che la 

maggioranza degli operatori propone di attivare in una nuova situazione di lockdown, sono tutte 

legate a rispondere ai bisogni di ascolto e vicinanza: videochiamate con attività 45,19%, 

videochiamate di saluto 37, 50% e telefonate di supporto 34,61%. 

ANALISI QUALITATIVA DEI DATI EMERSI  

  

Il questionario rivolto agli operatori dei servizi, i cui esiti sono descritti nel capitolo precedente, aveva 

l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle attività ed esperienze realizzate nel territorio del Distretto 

di Vignola durante il periodo di lockdown vissuto nei mesi da marzo a maggio 2020. 

Dei risultati emersi e in parte già evidenziati, ci sembra importante sottolinearne alcuni in particolare. 

Il primo elemento è la partecipazione degli operatori all’indagine, 104 sono i questionari compilati, 

esito molto superiore alle attese e dato complessivo non affatto scontato. 

Se in qualche misura trattasi di risultato atteso per quanto riferibile a Servizi e Associazionismo, in 

quanto come già specificato era stato richiesto che solo il Coordinatore del Servizio e Associazione 

compilasse il questionario, ha sorpreso positivamente la partecipazione della Scuola, seppur da una 

analisi di merito dei dati, emerga come la gran parte delle compilazioni sia ad opera delle educatrici 

di sostegno e/o tutor, e pochissimi docenti. Questo dato può indurre a più considerazioni: 

 scarso interesse da parte dei docenti di sostegno ai temi del questionario; 

 progettualità della scuola riferita agli studenti disabili gestita prioritariamente dalle figure 

educative, 

 attività di didattica a distanza svolta prioritariamente dagli educatori. 

 

Altro elemento che emerge è che l’86,5% dei compilatori del questionario è di genere femminile, il 

dato sarebbe confermato, se non aumentato, anche considerando l’insieme delle Educatrici dei 

Servizi, che hanno risposto per voce unica del Coordinatore/Coordinatrice. 

Senza esprimere giudizi di merito, si evidenzia come questo dato rifletta un aspetto culturale della 

nostra società, ossia che l’intervento educativo e più genericamente il lavoro di cura, è 

appannaggio in netta prevalenza delle donne. 

 

Si evidenzia, inoltre, che gran parte dei Servizi coinvolti nella compilazione del questionario, ha 

reagito fin dai primissimi giorni di lockdown, con contatti con l’utenza di riferimento e strutturando 

una risposta, seppur con offerta diversificata, degna di nota.  

Tutte le figure professionali coinvolte, hanno saputo modificare e in qualche misura reinventare, ruoli 

e funzioni, adattandole al nuovo contesto nel quale si stava vivendo. Gli interventi hanno assunto in 
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itinere connotazioni di vere e proprie attività educative a distanza, elemento questo, considerate le 

caratteristiche dell’utenza, niente affatto scontato. 

 

Si sottolinea come il 92,96% degli operatori che hanno compilato il questionario hanno individuato 

quale bisogno prioritario emerso nel periodo di lockdown quello dell’ascolto e della vicinanza per 

le persone con disabilità. Tale dato lo ritroviamo anche tra i risultati emersi nei questionari rivolti agli 

utenti e ai loro famigliari. 

Gli interventi/attività attivate nel periodo di lockdown hanno quindi principalmente cercato di 

rispondere a tale bisogno. 

Infine è emerso come alcuni degli interventi/attività siano stati mantenuti anche nei successivi periodi 

di restrizioni ai quali la pandemia da SARS – CoV 2, ci ha obbligato. In particolare sono stati 

mantenute le: 

- videochiamate di saluto 

- videochiamate con attività 

- telefonate di supporto 

RIFLESSIONI E VISSUTI EMOTIVI  

A conclusione della compilazione del questionario è stato chiesto al campione di riportare riflessioni 

e vissuti emotivi provati nel periodo del lockdown. La risposta a questa domanda era facoltativa e 

hanno risposto in totale 47 persone. 

Le parole più utilizzate nello spiegare il proprio stato emotivo sono state:  

- paura 

- stress 

- frustrazione 

- solitudine 

- incertezza 

- preoccupazione 

- ansia 

 

Il vissuto prevalente è quello di essersi trovati in una dimensione completamente lontana dalla 

normalità, in cui la paura e la distanza hanno reso tutto più complesso. 

La lontananza dagli affetti, il senso di impotenza, la difficoltà nel conciliare il lavoro in smartworking 

e gli impegni della famiglia sono vissuti più volte riportati, così come l’impossibilità di fare progetti per 

il futuro, anche a causa della mancanza di lavoro, ricondotta al prolungato lockdown. 
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Il pensiero di molti è andato alle persone più fragili: 

- “frustrazione nel vedere eventuali regressioni del disabile a causa del lockdown e non poter 

effettuare attività realmente funzionali per lui” 

- “la difficoltà dei bimbi e degli anziani” 

- “….. per i bambini avrei potuto fare molto di più se solo ne avessi avuto la possibilità: sono loro, 

quelli più in difficoltà, ad averci rimesso maggiormente”. 

 

Alcuni hanno cercato di vedere il lato positivo e creativo che questa esperienza ci ha lasciato: 

- “è stato prezioso poter continuare il lavoro anche a distanza, avere l’opportunità di ripensare 

alla professione sotto una luce nuova e aver potuto collaborare in modo positivo con le 

insegnanti” 

- “pur essendo molto difficile comunicare e relazionarsi attraverso telefoni o pc, abbiamo scoperto 

un’opportunità nuova che non sostituisce, ma può integrare le normali attività in presenza. 

Abbiamo imparato quanta importanza può avere un contatto, un’espressione del viso e la 

nostra voce e a potenziare uno o l’altro in base alle possibilità”. 

Alcune risposte invece hanno voluto mettere in evidenza l’importanza del lavoro svolto da operatori 

e volontari: 

- “avere voi volontari che solo per 10 minuti e qualche chiacchierata rallegrate la giornata!” 

- “la riconoscenza di chi ha ricevuto un aiuto”. 
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PROPOSTE E PISTE DI LAVORO 

Fin dall’inizio con la presentazione del questionario e la richiesta di collaborazione da parte delle 

persone disabili, dei famigliari o dei volontari che avrebbero speso un po' del loro tempo per darci il 

proprio contributo abbiamo dichiarato che le risposte e i dati raccolti dovevano diventare un 

patrimonio comune di informazioni e idee: per provare a costruire insieme benessere.  Poi eccoci 

qui fra le mani il nostro tesoretto: come metterlo a disposizione?  

Sicuramente rendendolo fruibile sulla rete per raggiungere in maniera veloce e fluida più persone 

possibili. 

A chi invece ha lasciato la propria email lo scambio sarà diretto, ma ci piacerebbe andare oltre. 

Provare da una parte come Tavolo permanente della disabilità ad avere “un luogo” sempre più 

visibile e strutturato in rete, con spazi e momenti dedicati per condividere e comunicarci 

informazioni, iniziative, attività ecc.  

Vorremmo anche   osare  e pensare a un momento  informale in presenza  all’aperto, nel rispetto di 

tutte le norme di sicurezza che  la pandemia ci impone,  per rivederci invitando  le persone che 

ricoprono ruoli istituzionali, gli operatori dei servizi, i volontari delle associazioni  le famiglie e i disabili 

che hanno risposto al questionario e quelli che già ci conoscono, per raccogliere dal vivo una 

partecipazione e una conoscenza  reale e corresponsabile verso una comunità più inclusiva della 

disabilità. 

Come step intermedio, ma non meno importante, occorre trovare uno spazio con le istituzioni 

politiche locali che rappresentano il nostro territorio e i Referenti di Servizi sanitari sociali e socio 

sanitari, per un confronto sui dati raccolti e le attività portate avanti dal Tavolo della disabilità. 

Siamo consapevoli che solo il loro sostegno e la condivisione di obiettivi comuni ci permetterà di 

operare in modo strategico, incisivo alla costruzione di un benessere che va oltre le persone che 

vivono e si confrontano con una situazione di disabilità. Certi che il benessere è in primis un valore 

per tutti e che i 10 anni di lavoro del Tavolo permanente sulla disabilità non possono passare 

inosservati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


