
Raccogliendo le indicazioni della Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità e i 

desideri espressi da alcune persone che fre-

quentano i nostri servizi, è nato il nuovo proget-

to “Metto su Casa! Una vita indipendente in co-

struzione”. Il progetto vuole essere il primo pas-

so per sperimentare forme di convivenza - auto-

noma o parzialmente autonoma - da parte di 

persone giovani e adulte con disabilità, attraver-

so  percorsi di formazione e sperimentazione  

alla vita indipendente. 

All’interno del progetto, i beneficiari possono 

affrontare percorsi finalizzati allo sviluppo delle 

competenze utili a creare consapevolezza, auto-

determinazione, autostima e maggiori autono-

mie, spendibili per sperimentarsi nella vita indi-

pendente e farsi trovare pronti nel caso il loro 

futuro richieda l’uscita dal nucleo d’origine. 

Il progetto ha come sede due appartamenti nel 

centro di Somma Lombardo e si sviluppa utiliz-

zando e valorizzando le diverse risorse offerte 

dal territorio.  

In prospettiva, il progetto potrà ampliarsi con  

alloggi destinati alla vita indipendente o semi-

indipendente, dove le persone che avranno ter-

minato il percorso di formazione e sperimenta-

zione, potranno andare a vivere. 

Metto su casa ! 
Una  vita indipendente  in  costruzione 

Con il contributo di  

ANFFAS Ticino onlus 

La nostra Associazione, radicata in tutto il territorio 

nazionale, è sempre in prima fila per difendere i 

diritti e salvaguardare la dignità di quei cittadini 

considerati tra i più deboli della nostra società. La 

nostra sede, sorta nel 1984, ha voluto rendere 

concreta la propria azione, aprendo nel 1987 la 

Comunità di Maddalena, dove vivono stabilmente 

18 persone con disabilità intellettiva, avviando nel 

1997 il Progetto Atlantide - un centro diurno di for-

mazione alle autonomie -  e nel 2005 dando vita 

ad una cooperativa sociale Radici nel Fiume che si 

occupa di formazione e inserimento al lavoro.  

Oltre a queste attività, abbiamo attivato un proget-

to per il tempo libero, uno sportello di accoglienza 

e informazione per le famiglie che vivono al proprio 

interno le problematiche della disabilità, offrendo 

anche consulenza e accompagnamento alle prati-

che dell’amministratore di sostegno o dell’invalidi-

tà civile.   

Le iniziative che proponiamo alle persone con disa-

bilità sono diverse e finalizzate a valorizzare e uti-

lizzare le diverse competenze per promuovere   

l’inclusione sociale: la fruizione delle risorse cultu-

rali presenti sul territorio, gite, soggiorni di vacan-

za, attività sportive e ricreative, momenti di relazio-

ne con i volontari, attività espressive e informati-

che, attività lavorative e di formazione al lavoro, 

frequentazione di spazi sociali.   

Come aiutarci 

Fai una donazione sul c/c  della BPM n. 15280 
intestato a ANFFAS Ticino Onlus                                  
IBAN: IT39 C055 8433 4700 0000 0015280 

Destinaci il tuo 5X1000  al C.F. 91035180123  

Acquista i tuoi regali (cesti alimentari, artigianato e 
bomboniere solidali) presso la nostra cooperativa di 
inserimento lavorativo Radici nel Fiume. 

Diventa un nostro volontario. 

Per informazioni sul progetto Metto su casa        

e sulle attività dell’associazione:  

tel e fax 0331 250184 

mettosucasa@anffasticino.it 

anffasticino@anffasticino.it   

www.anffasticino.it  

ANFFAS Ticino onlus, località Molino di Mezzo, 

Somma Lombardo. 



Soggetti beneficiari  
I beneficiari del progetto saranno persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale che presentano caratteristiche  

e  livelli minimi di competenze e autonomie personali e 

sociali tali da consentire loro di affrontare percorsi di svi-

luppo delle abilità utili a creare consapevolezza, autode-

terminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili 

per il proprio futuro, nell’ambito della sperimentazione 

della vita indipendente. Altri soggetti beneficiari sono le 

famiglie coinvolte, , in termini di sostegno delle stesse 

finalizzato al riconoscimento dei bisogni di indipendenza 

delle persone con disabilità e di supporto all’eventuale 

progressivo distacco di queste ultime dal nucleo familiare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alloggi 
La soluzione abitativa nel centro della città, consente alle 

persone coinvolte di poter esprimere il più possibile le 

autonomie possedute o potenziali nello svolgimento dei 

diversi atti di vita quotidiana: fare acquisti, raggiungere 

l’abitazione, la stazione, la fermata dell’autobus, i luoghi 

di socializzazione, mantenere le relazioni affettive e ami-

cali, costruire nuove relazioni coi vicini, negozianti, avven-

tori di luoghi pubblici, ecc.  La sede del progetto è situato 

nel centro di Somma Lombardo ed è composto da due 

appartamenti arredati, attrezzati e adattati in modo che le 

azioni di vita quotidiana risultino accessibili e facilitate, 

favorendo l’espressione dei potenziali di autonomia.  

Perché un progetto sulla vita indipendente? 

 
Lasciare la casa dei genitori, vivere da soli o costruire 

nuove forme di convivenza, è per la generalità delle 

persone uno degli obiettivi principali di vita, rappresen-

tando il passaggio all’età adulta e un momento signifi-

cativo per l’affermazione della propria identità. Per le 

persone con disabilità, soprattutto se intellettiva, que-

sto passaggio presenta diversi elementi di criticità, per-

ché questo momento evolutivo è generalmente loro 

negato, in quanto reputato impossibile, oppure avviene 

in maniera improvvisa nel momento in cui si trova a 

mancare, spesso in modo traumatico, il nucleo d’origi-

ne. In quest’ultimo caso, la persona con disabilità intel-

lettiva si ritrova, a volte ancora giovane, a vivere in 

strutture residenziali non scelte o sconosciute, senza 

aver ancora elaborato o sperimentato il distacco dai 

genitori e vede in poco tempo rivoluzionata la propria 

vita, con la perdita dei suoi riferimenti, siano essi perso-

ne che spazi di vita, oggetti e abitudini. 

Negli ultimi anni, anche a seguito dell’avvento della 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 

si sta affacciando una nuova logica nel pensare la resi-

denzialità per le persone con disabilità intellettiva, im-

maginando soluzioni che non si fermino all’intervento di 

emergenza, ma che consentano di pensare anticipata-

mente a un percorso per prepararsi a staccarsi dal nu-

cleo d’origine, in un’ottica di costruzione del progetto di 

vita della persona.  Questa nuova visione apre scenari 

interessanti, togliendo la disabilità da un indifferenziato 

temporale in cui si trova solitamente inserita, ricono-

scendone finalmente l’adultità, le transizioni che segna-

no la vita delle persone lungo lo scorrere del tempo - 

bambino, giovane, adulto, anziano — e i cambiamenti 

che ne derivano in termini di percezione di sé, aspetta-

tive e richieste. 

Da queste premesse, è nata l’idea di avviare un progetto 

per sostenere percorsi di vita indipendente, idea che è 

andata sempre più a definirsi e rinforzarsi a partire 

dall’analisi sulla realtà del territorio e grazie alla conver-

genza di alcuni percorsi intrapresi negli ultimi anni all’in-

terno della nostra associazione. 

 

Costruire la vita indipendente 
L’ipotesi di emanciparsi, di vivere in ambienti comunitari 

di piccole dimensioni e con gli opportuni sostegni perso-

nali, evidenzia la possibilità concreta di significativi mi-

glioramenti della qualità di vita sia dei destinatari dell’in-

tervento, sia dei loro familiari se ancora in vita. Anzi pro-

prio per i famigliari, la prospettiva di una figlia o di un 

figlio con disabilità che può intraprendere un percorso di 

affermazione della propria adultità e di ricerca di auto-

nomia relazionale e organizzativa al di fuori del nucleo 

d’origine, può essere d’aiuto sia per facilitare la conqui-

sta di un ruolo genitoriale diverso e meno limitato dal 

“dovere dell’accudimento a vita”, sia per affrontare con 

minori inquietudini e preoccupazioni quello che sarà  “il 

dopo di noi”.  
 

 

 

 

Obiettivi del progetto 
Il progetto vuole essere una nuova risorsa a disposizione 

del territorio dove i beneficiari potranno formarsi per 

sperimentare forme di vita indipendente  attraverso per-

corsi individualizzati di formazione alla vita indipenden-

te/semi-indipendente,  con l’obiettivo di sviluppare e 

consolidare le competenze e le autonomie necessarie 

per potervi accedere. In una prospettiva di sviluppo, ac-

canto alla “palestra di vita indipendente”, potranno na-

scere degli alloggi di vita indipendente o semi-

indipendente dove le persone che hanno terminato il 

loro percorso, potranno andare a vivere.  

#conFondazioneCariplo 


