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I l servizio c’è ed è fi-
nanziato con soldi
pubblici. Ma chi ne ha

diritto, spesso non può usufruir-
ne. E suo malgrado finisce col
trovarsi ad un bivio: rivolgersi ai
privati e pagare di tasca propria
un servizio che dovrebbe esse-
re coperto con fondi pubblici
oppure rinunciarvi del tutto. Un
bivio particolarmente critico,
anzi odioso, se si considera che
il servizio in questione è quello
dei voucher rivolti ai minorenni
e agli adulti che hanno una disa-
bilità gravissima (B1) e non so-
no, quindi, autosufficienti.
Questi buoni vengono ricono-
sciuti alle famiglie perché possa-
no pagare gli educatori e i tera-
pisti che devono assistere e se-
guire i propri cari a domicilio. A
finanziare i voucher è soprattut-
to lo Stato, attraverso il “Fondo
nazionale non autosufficienza“,
e in parte minore la Regione. Il
valore dei buoni oscilla dai 650
ai 1.300 euro al mese, a secon-
da dei casi. Peccato, però, che
in questo momento ci sia chi sta
aspettando un educatore da
ben 6 mesi. Si tratta di Manuel,
12 anni, bambino con un grave
disturbo dello spettro autistico,
e di sua mamma, Morena Man-
freda, presidente dell’organizza-
zione di volontariato Abilità Di-
verse. Nonostante sia tra i bene-
ficiari del voucher, Manfreda ha
deciso di ricorrere al privato sia
per l’educatore sia per le tera-
pie in modo che suo figlio possa
ricevere comunque l’assistenza
alla quale ha diritto e possa pro-
seguire il suo percorso, terapue-
tico ma anche formativo. Nel
frattempo il suo voucher giace
di fatto inutilizzato. Quando si
dice: oltre al danno, la beffa.
Manfreda, però, non vuole ras-
segnarsi, e per questo, insieme
alle altre famiglie dell’associa-
zione Abilità Diverse, è «pronta
a far causa alla Regione Lombar-
dia» nel caso in cui non rimetta
mano al sistema dei voucher
rendendoli utilizzabili per tutti.
«Chiediamo da tempo alla Re-

gione di rivedere il sistema dei
voucher perché ci sono fami-
glie che non riescono ad utiliz-
zarli – fa sapere Manfreda –. Le
soluzioni ci sono: si può aumen-
tare il numero degli enti accredi-
tati dalla Regione per la misura
B1, oppure si può vincolare il lo-
ro accreditamento alla disponi-
bilità di personale (e alle relati-
ve competenze) in modo più
stringente di quanto accada og-
gi. Infine, più semplicemente, si
può permettere alle famiglie di
scegliersi liberamente gli educa-
tori, i terapisti e i centri ai quali
affidare i figli e poi rimborsare
loro la spesa, ovviamente dietro
presentazione di tutta la docu-
mentazione necessaria». Il moti-
vo per il quale i voucher restano
inutilizzati è, infatti, la mancan-
za di personale nella quale si di-
battono, a loro dire, gli enti ero-
gatori dei servizi, cioè le coope-
rative autorizzate dalla Regione
a fornire i servizi previsti nell’am-
bito della B1 alle persone con di-
sabilità e alle loro famiglie.
«Ho chiesto un educatore per
Manuel a marzo 2020 – raccon-
ta Manfreda – e me ne hanno
mandato uno soltanto ad ago-
sto. In quei cinque mesi l’am-
montare del voucher è quindi ri-
masto intonso, inutilizzato. Non

bastasse, ad agosto hanno man-
dato un educatore che non ave-
va competenze per seguire un
minore con un grave disturbo
dello spettro autistico. Purtrop-
po non è affatto raro imbattersi
in persone alle quali mancano
tali competenze. A quel punto
ho chiesto che incaricassero un
altro educatore, capace, stavol-
ta, di rapportarsi a Manuel. Ma
ad oggi, quindi a distanza di
ben sei mesi, non si è fatto vivo
nessuno. La cooperativa che se-
gue mio figlio mi ha risposto di
non avere altri educatori da
mandare».
Di fronte all’asserita mancanza
di personale della cooperativa,
Manfreda ha cercato una solu-
zione ovvia: «Ho provato a cam-
biare cooperativa, ovviamente
attenendomi sempre a quelle
accreditate dalla Regione, ma
dall’ATS Ovest Milano mi hanno
fatto sapere che avrei potuto
cambiare solo con il nuovo an-
no e con la nuova delibera regio-
nale (quindi solo dopo febbraio
2022 ndr). Ma che senso ha tan-
ta rigidità di fronte ad un servi-
zio che non viene garantito a
chi ne ha diritto?» si chiede que-
sta madre. A quel punto l’unica
soluzione praticabile è stato il ri-
corso ai privati: «Non posso la-

sciare Manuel a se stesso. Quin-
di ho deciso di pagare di tasca
mia un educatore che viene a
casa due volte a settimana ma
anche le terapie delle quali ha
bisogno mio figlio. A seguirlo è
una nota fondazione del socio-
sanitario che compare nell’elen-
co degli enti accreditati dalla Re-
gione per la B1 ma solo per quel
che riguarda gli educatori di sol-
lievo. Tra l’uno e l’altro servizio,
questa madre paga ogni mese,
di tasca sua, circa 850 euro
mentre l’ammontare del vou-
cher, l’ammontare riconosciuto-
le dallo Stato, resta inutilizzato.
Manfreda, inoltre, non lavora,
dovendo seguire a tempo pieno
suo figlio. E il senso dell’assi-
stenza domiciliare è anche que-
sto: dare qualche ora di respiro
e di sollievo ai caregiver fami-
gliari, a chi non può avere una
vita professionale perché deve
badare ad un proprio caro non
autosufficiente.
«È una cattiveria non consenti-
re alle famiglie di utilizzare i vou-
cher o di utilizzarli solo in parte.
Ci sono tante famiglie nelle mie
stesse condizioni, il mio non è
un caso isolato. Con loro, con le
altre famiglie, siamo pronte a fa-
re causa alla Regione se non
porrà rimedio a questo proble-
ma: bisogna rivedere il sistema
dei voucher, semplificarlo, ren-
derlo meno rigido. Basterebbe
– spiega la presidente di Abilità
Diverse – aumentare il numero
degli enti erogatori o selezionar-
li con criteri più stringenti, so-
prattutto a proposito del perso-
nale, o attivare un sistema di
rimborsi: Regione Lombardia e
le ATS potrebbero restituire alle
famiglie la spesa sostenuta per
l’assistenza e le terapie ovun-
que scelgano di averle. La cer-
tezza è che il sistema così
com’è oggi non funziona, diver-
se famiglie non sono messe nel-
le condizioni di usufruire del lo-
ro voucher. E non tutti possono
permettersi di pagare educatori
o terapisti privati. C’è chi si inde-
bita per riuscirci». Situazioni
non accettabili. Soprattutto ora
che la Regione non fa che evi-
denziare la rinnovata attenzione
all’assistenza territoriale.
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Un’app per accedere
agli aiuti famiglia

MILANO

Un’app per rendere più
facile l’accesso alle
misure di sostegno del
fondo regionale per le
Politiche della famiglia:
aiuti economici in forma
di buoni o voucher per
persone in condizioni di
fragilità dovute a
disabilità grave e
gravissima, non
autosufficienza ma anche
disagio adolescenziale,
Dsa, separazione o
divorzio. L’app Attivami,
messa a punto dall’Ats
col Politecnico di Milano,
aiuta a orientarsi tra i
bandi, verificare di avere
i requisiti e trovare
l’indirizzo del servizio più
vicino cui rivolgersi per
avviare la pratica. Si trova
all’indirizzo internet
https://attivami.ats-mila-
no.it
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