
Nella	 raccolta	 delle	 diverse	 voci	 e	 anime	 che	 hanno	 fatto	 la	 storia	 delle	
nostre	cooperative,	non	potevamo	trascurare	quella	delle	famiglie.	Famiglie	
di	persone	con	disabilità	da	cui,	oltre	18	anni	fa,	eravamo	partiti	per	cercare	
insieme	di	progettare	percorsi,	costruire	risposte	a	tanti	bisogni.		
“È	 il	 quarto	 anno	 che	 mia	 figlia	 Laura	 frequenta	 lo	 CSE	 Fiorellone	 di	
Legnano	 -	 ci	 racconta	 Francesca	 Fusina	 -	 E	 fin	 da	 subito	mi	 ha	 colpito	
negli	 operatori	 non	 solo	 l’alta	 professionalità,	 ma	 anche	 la	 passione	
unica	 con	 cui	 svolgono	 il	 loro	 lavoro.	Mi	 sono	 sentita	 subito	 come	 in	
famiglia.	 	L’interesse	verso	la	persona	si	percepisce	immediatamente.	Si	
preoccupano	di	 una	 serie	di	 aspetti	 problematici,	 quelli	 connessi	 ad	un	
percorso	di	vita	 indipendente,	all’acquisizione	delle	autonomie.	È	 il	 loro	
lavoro	certo,	ma	non	mi	era	mai	capitato	in	passato	di	trovare	attenzione	
e	 cura	 anche	 nelle	 piccole	 cose,	 anche	 piccolissime	 direi.	 Penso	 al	
semplice	 invio	 di	 un	 messaggino	 per	 sapere	 le	 condizioni	 di	 mia	 figlia	
dopo	che	è	stata	male	 il	giorno	prima,	o	solo	per	tenermi	al	corrente	e	
aggiornarmi.	Piccole	attenzioni	che	non	avevo	mai	riscontrato	né	all’asilo	
né	a	scuola,	ma	che	al	Fiorellone	sono	buona	prassi	e	che	fanno	bene	al	
morale.	Non	ti	fanno	sentire	soli.	
Per	me	che	ho	la	fortuna	di	incontrare	tutti	i	giorni	gli	operatori	quando	
accompagno	 mia	 figlia	 al	 centro,	 condividere	 una	 battuta	 è	 la	 norma,	
come	fossi	di	casa.	 	Si	percepisce	la	presa	in	carico.	E	anche	in	momenti	
difficili	 per	 mia	 figlia,	 autistica,	 abbiamo	 cercato	 insieme	 strategie.	
Remando	 tutti	 nella	 stessa	 direzione	 non	 dico	 che	 i	 problemi	 si	
eliminano,	ma	si	mitigano”.		
Cura	 e	 attenzione	 che	 Francesca	 ha	 riconosciuto	 anche	 nella	 scelta	 di	
trasformare	 lo	SFA	 in	CSE	 -	Centro	Socio	educativo.	“Noi	 famiglie	quasi	
non	 ce	ne	 siamo	accorte	nell’attività	quotidiana,	 a	 livello	pratico	non	è	
cambiato	quasi	nulla	nella	gestione	del	servizio	se	nonché	ha	garantito	la	
possibilità	 di	 tenere	 in	 carico	 persone	 già	 ‘storiche’	 del	 Fiorellone	 che	
altrimenti	avremmo	perso	per	strada.		
E	con	quali	conseguenze?		
È	 stata	 una	 scelta	 chiara,	 un	 voler	 contrastare	 un	 eventuale	
emarginazione	 sociale.	 E	 noi	 famiglie	 l’abbiamo	 colta	 come	 un’altra	
dimostrazione	dell’attenzione	alle	persone”.	

Del	Fiorellone	Francesca	e	Laura	amano	 l’organizzazione	delle	giornate	
in	modo	strutturato,	“e	quando	sono	destrutturate	ciò	accade	per	una	
scelta	 precisa”,	 la	 cucina	 accurata	 con	 la	 cuoca	 in	 loco	 con	 cui	 Laura	
collabora	a	modo	suo.	“Laura	al	centro	è	una	persona	diversa	rispetto	a	
casa.	Lì	 riesce	a	tenere	alto	 il	 livello	di	attenzione,	è	 impegnata	su	cose	
pratiche.	 In	 questi	 anni	 si	 è	 molto	 aperta	 grazie	 all’ambiente	 che	 ha	
trovato.	 Ha	 imparato	 a	 relazionarsi	 con	 i	 suoi	 pari,	 ha	 acquisito	
autonomie	 che	 ripropone	a	 casa:	 apparecchia,	 ‘fa	 i	 primi’,	 è	gratificata.	
Mi	piace	anche	il	modo	in	cui	chi	frequenta	il	Fiorellone	vive	l’inclusione	
nel	quartiere.	Tutti	escono,	conoscono	le	persone	che	ci	vivono,	creano	
relazioni	e	amicizie,	sono	riconosciuti	e	trattati	con	affetto”.				
Con	 uno	 sguardo	 avanti,	 al	 futuro	 dei	 propri	 figli,	 come	 presidente	 di	
un’associazione	 che	 rappresenta	 le	 famiglie	 di	 persone	 con	 disabilità,	
Francesca	aggiunge:	“Un	plauso	particolare	va	ai	progetti	individualizzati	
portati	avanti	dalla	cooperativa	Serena	tra	le	pochissime	realtà	che	ha	già	
avviato	 percorsi	 previsti	 dalla	 legge	 112	 sul	 dopo	 di	 noi.	 La	 cura	 sul	
progetto	di	vita	e	il	dopo	di	noi	sono	temi	molto	importanti.	E	su	questo	
la	strada	da	fare	è	ancora	lunga”.	
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Quello	che	fa	piacere	a	Francesca,	e	soprattutto	a	Laura	che	se	non	va	al	
‘suo	 centro’	 è	 un	 disastro,	 sono	 sicuramente	 anche	 gli	 innumerevoli	
progetti,	come	ad	esempio	il	laboratorio	di	teatro	a	cui	ha	partecipato	in	
questi	ultimi	anni,	“che	vanno	oltre	le	esperienze	in	classe.	Il	Fiorellone	è	
diventato	 così	 un	 vero	 punto	 di	 ritrovo	 per	 mia	 figlia	 anche	 dopo	
l’orario	 canonico.	 E,	 non	ho	 vergogna	a	dirlo,	 rappresenta	un	 sollievo	
anche	 familiare.	Così	 come	 la	 settimana	 di	 vacanze	 al	mare	 che	 viene	
organizzata	 d’estate,	 si	 tratta	 di	 una	 esperienza	 di	 autonomia	 per	mia	
figlia,	ma	anche	unico	momento	dell’anno,	preziosissimo,	in	cui	io	ritrovo	
la	dimensione	 famigliare	di	moglie	e	marito.	Uno	stacco	necessario	per	
un’autonomia	 loro	 e…un	 po’	 anche	 nostra.	 Andare	 in	 vacanza	 o	 a	
dormire	in	appartamento	non	è	da	tutti.	Gli	operatori	non	sono	obbligati	
a	 farlo,	 ma	 si	 mettono	 in	 gioco	 talvolta	 anche	 senza	 un	 ritorno	
immediato	economico.	Dimostrano	anche	in	questo	di	avere	quel	quid	in	
più	che	fa	la	qualità	del	servizio”.
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