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“immaginiamo di trovarci a giocare un’importante partita di scacchi. all’inizio della partita ogni mossa sarà 
possibile, ma man mano che muoviamo le pedine le combinazioni diminuiranno. […] Quali saranno, quindi, le 

mosse che ci aiuteranno a progettare un percorso che, partendo da una buona nascita (da una buona 
comunicazione della diagnosi), ci permetteranno di immaginare una buona crescita (un coerente percorso 

evolutivo)?”
(R. Caldin, F.Serra, a cura di, Famiglie e bambini con disabilità complessa, Fondazione E. Zancan Onlus, Padova, 2011)

Come ben sottolineato dall’OMS, la disabilità può essere definita come “il risultato di una complessa relazione tra la 
condizione di salute di un individuo, i fattori personali e i fattori ambientali” che, a seconda della presenza di aspetti 
facilitanti o ostacolanti, possono determinare un livello di disabilità molto diverso. Questo significa uscire da una 
logica medicalizzante, mettendo invece al centro un progetto di crescita per il bambino che coinvolga in modo 
integrato dimensioni fisiche, mentali, affettive, comunicative, relazionali, in un processo interattivo con la famiglia, il 
contesto ambientale e sociale.
La Fondazione Paideia, a partire dalla sua esperienza nel sostegno a famiglie con bambini con disabilità, malattia o 
in situazione di difficoltà, ha progettato il Centro Paideia, che verrà inaugurato a Torino nel 2018. Pur configurandosi 
come polo per la riabilitazione infantile, il Centro nasce in una prospettiva più ampia: l’intervento specialistico, s
viluppato in collaborazione con Enti pubblici e privati del territorio, è infatti associato a un’ampia offerta di carattere 
sociale, ludico, ricreativo e culturale, in un continuo scambio con famiglie, cittadini e realtà territoriali, nell’ottica di 
promuovere fattivamente una cultura dell’inclusione. Un luogo, dunque, pensato per accogliere tutti, uno spazio di 
socializzazione rivolto alla città e in cui gli spazi sono pensati per ogni componente della famiglia e non solo per il 
bambino con problematiche di sviluppo.
La metodologia proposta dal Centro Paideia si ispira allo stile e ai processi organizzativi dei centri FCC (Family Center 
Care) nati in Canada e successivamente sviluppatisi in differenti aree geografiche. 
L’avvio del Centro rappresenta per la Fondazione Paideia un importante passaggio evolutivo, in cui l’implementazione 
delle aree tecnico-operative è accompagnata da rilevanti trasformazioni organizzative, costantemente supportate da 
una riflessione sugli elementi innovativi e in un’ottica di sviluppo orientata alla costruzione delle condizioni di efficacia 
e sostenibilità degli interventi.
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