
 

 

 

E vissero tutti più liberi e contenti 
Insieme alle famiglie per costruire il loro futuro 

 
 

Le domande 

Come immaginano, oggi,  le famiglie la  casa di 

domani dei loro figli ? 

Come costruire un progetto di vita realizzabile? 

Quali soluzioni per la vita indipendente nel 

rispetto  dei diritti e della realtà, delle speranze e 

dei sogni? 

Questo percorso di sensibilizzazione nasce dalla 

necessità delle famiglie di essere accompagnate nel 

difficile compito di avviare gradualmente il proprio 

figlio  ad una vita indipendente di qualità. 

 La prima fase di ProgettaMI ha offerto a più di 1000 

famiglie l’opportunità di  riflettere su questo tema e, 

ad alcune di esse, di avviare percorsi sperimentali di 

emancipazione del proprio figlio. 

Con ProgettaMI…verso la presa in carico, si 

vuole continuare il cammino ed estendere le 

opportunità di sperimentazione ad altre famiglie. 

I percorsi sperimentali permettono di costruire e 

verificare, “durante noi”, il Progetto di vita adeguato 

alle aspirazioni di ciascuna persona affinchè il “dopo 

di noi”  non  esponga il proprio figlio a situazioni di 

emergenza. 

Il percorso prevede 4 cicli di 2 incontri ciascuno 

preso le sedi e con gli orari qui a fianco indicati. 

Per informazioni: info@progettami.it 

con il sostegno di                  realizzato da 

 

 La Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità: un nuovo sguardo  

 La rete territoriale: strumento per rispondere al 

meglio alle richieste della persona con disabilità 

 Gli strumenti di tutela e le azioni per garantire nel 
tempo la qualità della vita  

 Testimonianze di famiglie e di operatori 

 1° incontro  
 Il rispetto della persona con disabilità e i suoi diritti 
 

  A cura di Fondazione Idea Vita,  Ledha e Consorzio SiR 
 

 

  

 Il diritto della Persona alla vita indipendente ed alla 

emancipazione dalla famiglia: si può fare!’ 

 Le famiglie protagoniste del futuro dei figli 

 La residenzialità: sperimentazione e innovazione 

 Il monitoraggio della qualità della vita: garanzia della 
permanenza, nel tempo, dello stato di benessere 
della persona 
 Testimonianze di famiglie e di operatori 
  

 2° incontro  
 Il Progetto di vita della persona con disabilità 
 

 A cura di Fondazione Idea Vita 

 
 

 

 

 Sede e orari incontri 
 

Polo Nord: CDD Bernardino da Novate  
via Bernardino da Novate, 4        MM3 Comasina 
1° incontro 8/05/2014    2° incontro 15/05/2014 
Orario: 13.45 - 16.00 Contatti: 347 3292 465 
 
Polo Est: CDD Statuto   
via Statuto, 17   MM2  Moscova 
1° incontro 23/05/2014  2° incontro 30/05/2014 
Orario: 9.30 - 12.30    Contatti:347 3292 465 
 
Polo Sud: SiR-Anffas   
via Dini,7  MM2 Abbiategrasso 
1° incontro 9/5/2014   2° incontro 16/05/2014 
Orario 9.30 - 12.30  Contatti: 388 7622 798 
 
Polo Ovest: SFA Azione Solidale via Gabetti,15   
MM1 Gambara + 72 Novara-Fleming 
1° incontro 22/05/2014  2° incontro 29/05/2014 
Orario: 13.45 - 16.00    Contatti: 349 4211 612 
 


