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PENSACI IN TEMPO ! progettiamo il loro futuro
La Spesa che fa Bene Iperal 2020

Disabilità adulta: sostegno per una residenzialità DIVERSA

Sulla scia del progetto presentato lo scorso anno, la nostra Associazione, anche per questo 2020,
ha deciso di continuare ad investire sul futuro delle persone con disabilità per poter offrire loro una
prospettiva diversa rispetto all’offerta attuale.
Lo scopo è proprio quello di riuscire a programmare un FUTURO DIVERSO e consentire loro di
vivere la propria vita in piena libertà ed autonomia; poter decidere autonomamente dove, come e
con chi viverla in maniera indipendente dai genitori, in una vera casa e non necessariamente in
un istituto o una struttura speciale.
La maggior parte delle persone con disabilità grave tra i 18 ed i 64 anni vive ancora oggi con i
genitori ormai anziani e può contare solo su di loro per le attività di cura che non rientrano
nell’assistenza sanitaria.
Questo spiega chiaramente perché il tema del Dopo di Noi assume grande rilievo non solo a
livello delle singole famiglie, ma a livello di comunità e di enti pubblici preposti a garantire sia i
Livelli Essenziali di Assistenza, ma anche e soprattutto “il diritto a vivere nella società con la
stessa libertà di scelta delle altre persone”, come prescrive l’art. 19 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Appare quindi chiaro che questa delicata tematica debba essere affrontata quando la famiglia è
ancora in grado di occuparsi dei propri figli, perché il Dopo di Noi deve essere accuratamente
preparato nel Durante Noi
Ultimamente è stata infatti finalmente acquisita la consapevolezza che tale tema vada affrontato
per tempo, non solo per prevenire le emergenze e i relativi traumi di una fuoriuscita dall’ambito
protetto della famiglia solo al momento di un lutto, ma anche perché va riconosciuto il diritto della
persona con disabilità una volta adulta, a intraprendere il proprio percorso di emancipazione in
autonomia per quanto possibile dalla famiglia di origine, di avere una sua vita con proprie
interazioni sociali e affettive.
Per fare questo le famiglie dovranno raggiungere la consapevolezza sull’importanza di presentare
il Progetto di Vita del proprio familiare alle istituzioni preposte. Un progetto dove vengono indicati i
desideri ed i bisogni della persona con disabilità imparando a pensare in “prospettiva futura”.

Ogni decisione deve quindi ruotare attorno al concetto fondamentale di Progetto di Vita della
persona quale strumento per il raggiungimento della piena autonomia.
Fondamentale per attuare queste condizioni è la creazione di una rete, intesa come insieme della
collettività, enti istituzionali, terzo settore, volontariato, famiglie, cittadinanza attiva, figure tutte
potenzialmente utili a supportare dei nuovi progetti.

Anffas Sondrio procederà quindi nel sensibilizzare oltre che alle famiglie direttamente
interessate, anche la popolazione esterna sulla possibilità di sostenere la nascita di nuove realtà
abitative.
Per realizzare gli obiettivi prefissati si procederà con
-

-

Incontri su tutto il territorio della provincia di Sondrio per sensibilizzare le famiglie e gli
operatori del settore sull’importanza che il Progetto di Vita possa avere per far giungere alle
istituzioni preposte le richieste di nuovi servizi
Incontri con le famiglie e gli operatori del settore per formare concretamente sulla stesura
del Progetto di Vita alla presenza di esperti del settore
Realizzazione di incontri aperti al pubblico dal tema Dopo di Noi per sostenere la nascita di
micro-servizi residenziali e residenziali di sollievo in alternativa alle strutture già esistenti sul
territorio ma rivolte soprattutto a disabilità gravi

Destinatari del progetto:
persone con disabilità- familiari di persone con disabilità- operatori del settore – referenti Enti
Locali - tutta la cittadinanza

Obiettivi
-

-

Favorire il benessere, la piena inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.
Sensibilizzare le famiglie e gli operatori del settore dando un aiuto concreto nella stesura
del Progetto di Vita
Sensibilizzare la popolazione sull’importanza di far nascere nuove soluzioni abitative che
possano ospitare persone adulte per diverse tipologie di disabilità e quindi implementare la
gamma dei servizi a cui le famiglie e le persone disabili possano rivolgersi
Progettare una serie di incontri alla presenza di esperti che possano approfondire vari
argomenti (strumenti giuridici di tutela- nuove forme abitative /housing social, co.housingracconto di esperienze del distacco e percorsi di autonomia già realizzati- ecc.)

Previsione di spesa: €. 10.000,00

