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IL LAVORO COME MOMENTO TERAPEUTICO
Lorenzo Gatto

[Abstract] L’attività lavorativa, nelle persone pluriminorate, acquista un ben preciso senso di momento terapeutico e riabilitativo per accrescere una positiva visione del proprio sé.[fine abstract]

Tutti noi lavoriamo o ci diamo da fare per averne uno che ci dia garanzie salariali per una nostra qualità di vita. Tuttavia ci sono gruppi di persone per i quali il concetto di lavoro assume una diversa connotazione rispetto alla normalità di prestazione d’opera retribuita, andando ad assumere una valenza terapeutica: tra queste ci sono le persone affette da pluriminorazione psicosensoriale.
Se per noi è importante avere un lavoro, in queste persone lo è altrettanto poichè risulta essere una importante base terapeutica a livello riabilitativo per accrescere una positiva visione del proprio sé  (saper fare per saper essere)
Sicuramente la realtà delle persone con pluriminorazione è estremamente variegata ponendosi in un continuum di bisogni differenziati e dove le limitazioni psicofisiche a volte costituiscono un problema per poter costruire intorno a loro un percorso occupazionale che nella nostra realtà italiana si traduce in laboratori protetti o forme di cooperazione o inserimenti guidati in fabbrica dove ovviamente il termine lavoro non può assumere connotati di vero e proprio impegno retribuito, ma andando sicuramente a rivestire una valenza integrativa sociale, che d’altra parte è favorita e protetta dalla legge quadro 104 del 1992.
Tuttavia dobbiamo essere consapevoli che per queste persone gli aspetti del lavoro o sarebbe meglio parlare di terapia occupazionale, devono essere inseriti in un progetto riabilitativo di più ampio respiro, poiché solo la crescita di altri aspetti della persona permetterà successivamente l’ essere inseriti in attività occupazionali con valenza terapeutica sulla visione del proprio sé. 
Ci si riferisce ovviamente ad aree come quelle dello:

Sviluppo delle autonomie personali.
	Sviluppo delle autonomie motorie.
	Sviluppo della comunicazione.
	Sviluppo delle competenze socio adattive.

Per ognuna di queste dovrà essere  fatta una prima analisi dei prerequisiti e delle potenzialità di sviluppo e per poi passare ad una successiva fase di attuazione pratica della attività da compiere, il tutto controllato da schede di verifica sia intermedia che finale.
Tutto ciò passa attraverso la task analysis dei singoli compiti, che vengono monitorati di passo in passo al fine di porre obiettivi successivi verso apprendimenti sempre più complessi.
Appare quindi evidente che prima di poter inserire queste persone in ambiti lavorativi
occorre che  posseggano quelle abilità sia cognitive sia manuali che li sostengano durante l’attività stessa che altrimenti sarebbe solo una inutile, monotona, alienante e ripetitiva occupazione afinalistica e solo per passare del tempo.
Occorre  quindi rispettare delle fasi di processo che :

	Stabiliscano con sufficiente precisione quali abilità siano necessarie per eseguire un dato lavoro e per vivere all’interno di un contesto lavorativo anche protetto (senso di efficacia).

Individuino quali competenze siano necessarie per verificare se la persona possa svolgere con successo i vari tipi di lavorazione appresi (senso di efficienza).

Detto ciò, occorrerà prestare anche molta attenzione all’ecosistema lavorativo, e cioè all’ambiente in cui viene ad operare la persona nel senso sia architettonico (assenza di barriere, ecc…) sia di eventuali ausili specialistici per diminuire gli effetti della minorazione e sia da un punto di vista relazionale con le altre persone che intereagiscano con lui (ambiente sociale).
Infine occorre mettere anche in risalto la figura dell’operatore che deve fungere da vero e proprio tutor della esperienza. 
L’operatore infatti deve avere quella preparazione di base che contempli una conoscenza sia delle varie tecniche riabilitative  sia una conoscenza psicologica delle persone con le quali dovrà interagire ed accompagnare nel percorso formativo.
Infatti il successo di un progetto riabilitativo passa attraverso la creazione di una interazione operatore /utente che si muovi in sintonia e dove l’operatore stesso sappia gradualmente ritrarsi nel momento in cui l’utente sia in grado di muoversi e gestire da solo l’attività stessa.
In questi lunghi anni di lavoro con persone pluriminorate abbiamo infatti raggiunto la consapevolezza che senza un intervento specifico queste siano quasi sempre destinate all’isolamento per mancanza di abilità che spaziano da  quelle comunicative, comportamentali, motorie e di autonomia personale.
Si è inoltre profondamente convinti  che il valore terapeutico del lavoro inteso anche come semplice attività occupazionale abbia una profonda ricaduta sulla persona  e sia un indice importante per misurare la qualità della vita di queste persone.
Per concludere quindi la nostra esperienza ci insegna che se opportunamente preparate attraverso programmi specifici e con un tutor adeguato, anche persone con handicap gravissimo possono accedere al mondo del lavoro  inteso come terapia occupazionale, dove il fare ha una forte ricaduta sull’essere e quindi un veicolo prioritario nel potenziamento e la visione del proprio sé in positivo.
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