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Gli interventi pubblici e del privato sociale  a favore 

delle persone disabili non possono non considerare 

la vulnerabilità nel tempo delle reti familiari, sulle quali 

grava l’impegno quotidiano della cura, dell’assistenza, 

dell’integrazione e della socialità.

È per questo che la costruzione dell’autonomia del-

la persona disabile è una pre-condizione essenziale e 

che le politiche pubbliche degli interventi non possono 

prescindere da una programmazione condivisa con le 

famiglie e con le associazioni di volontariato e del Terzo 

settore. Il loro punto di vista e le loro richieste sono la 

bussola che garantisce l’adeguatezza e la concretez-

za degli interventi, il rispetto dei diritti e della dignità. 

Il cosiddetto “durante e dopo di noi” nasce proprio 

dall’azione instancabile di tantissime associazioni im-

pegnate sul campo. 

Da anni Cesvot dedica un’attenzione particolare a 

questo ambito supportando e formando le associazio-

ni in modo che esse siano più forti, non solo sotto il 

profilo organizzativo e gestionale, ma anche politico e 

di advocacy.

Come sostiene il prof. Emanuele Rossi “il dopo di noi 

nasce dall’azione del terzo settore, sollecita e richiede 

la collaborazione degli enti pubblici, stimola l’unione di 

idee, progetti e risorse tra soggetti pubblici e privati ver-

so un risultato che senza tale interazione non si potreb-

be raggiungere e la cui finalità ultima è dare una risposta 

vera ed efficace alla dignità di molte persone”. (Disabi-

lità e “dopo di noi”. Strumenti ed esperienze, a cura di 

Francesca Biondi al Monte e Elena Vivaldi, I Quaderni, 

Cesvot, 2013).
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