
   Due incontri  di confronto di scambio,  
promozione del progetto, sostegno forma-

zione, sensibilizzazione sul tema del 
“durante noi-dopo di noi”  

A chi si rivolge 

 A genitori, familiari, persone con disabilità,  

educatori, operatori del territorio del Rhodense e 
limitrofi 

Come arrivare  

Come arrivare in città in treno 

Staz. Milano Centrale –per TORINO 

Staz.  Porta Garibaldi  e Staz. del Passante Ferroviario 

Per Gallarate - Varese 

Come arrivare in città  in macchina 

A4 Milano-Torino 

uscita Pero per le frazioni di Mazzo, Terrazzano e  per 
il Centro Città  

uscita Cornaredo –Rho per la frazione Lucernate e per 
il Centro Città 

A8 Milano– Laghi, uscita Lainate –Rho 

Dalla Tangenziale OVEST 

uscita Rho  per il centro città 

uscita Pero per le frazioni di Mazzo e Terrazzano 

Come arrivare in città  in autobus 

Magenta, Corbetta, Vittuone, Sedriano, Bareggio,  

Cornaredo– linea H231A per Rho, linea H231 da Rho 

Milano staz. MM1 Bisceglie, Settimo Milanese, Cornare-
do– linea H231B per Rho e linea H231B da Rho.  
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Cooperativa Sociale A.R.L. ONLUS 

Il Polo Ovest, 

La Cooperativa Sociale Kyklos, 

La Cooperativa Sociale Fraternità e Amicizia, 

La Cooperativa Sociale Cordata,  

Presentano : 

COMUNE DI RHO 

L’ingresso agli incontri è libero e gratuito 
fino ad esaurimento dei posti  

Evento patrocinato dal Comune di Rho 
Progetto AbitiamOvest cofinanziato dal Ciessevi - Fare 

Casa (non a caso) per le reti per i progetti dell’ABITARE  

Il progetto parte dal riconoscimento della Con-
venzione sui diritti delle  persone con disabilità 

e in particolare  dall’articolo 19: 

 

“Vita indipendente ed inclusione nella comunità: 

(a) le persone con disabilità abbiano la possibili-
tà di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli 
altri, il proprio luogo di residenza e dove e con 
chi vivere e non siano obbligate a vivere in una 

particolare sistemazione abitativa; 

 

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad 
una serie di servizi di sostegno domiciliare, resi-

denziale o di comunità, compresa l’assistenza 
personale necessaria per permettere loro di vive-
re all’interno della comunità e di inserirsi e impe-

dire che esse siano isolate o vittime di segrega-
zione;” 

 

Il problema fondamentale a cui fare fronte è 
rispondere al bisogno di “casa” che non sia solo 
una risposta a bisogni dettati da situazioni og-

gettive contingenti, ma si ponga come reale per-
corso verso l’autonomia dei soggetti destinatari 

del progetto condiviso con le famiglie. 

  

Sostenere la possibilità per la persona disabile 
adulta di costruire un progetto di vita autonoma 
dalla famiglia che risponda al progetto indivi-
dualizzato ed alle caratteristiche della persona.  
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Ore 17.00 - 17.15  
 Accoglienza 

Ore 17.15 - 18.45  
“Gruppo Narrante” 

… L’esperienza di un gruppo di disabili che 
si racconta...  

Il Gruppo Narrante  è composto da dieci 
ragazzi con lieve disabilità , il gruppo, 

si è proposto di far conoscere le temati-
che inerenti la “disabilità” in un modo 

alternativo.  I ragazzi,  hanno  affronta-
to la tematica del “sentirsi diverso” at-

traverso storie di vita vissuta. Il raccon-
to diretto, in prima persona ha creato, 
nelle diverse situazioni, un ascolto em-
patico e un riconoscimento di una ric-

chezza di un mondo interiore che, molto 
spesso, nella nostra società non viene 

considerato.“… Il limite non preclude la 
capacità di sentire, amare ed il diritto 

ad  
un progetto di vita …”. 

Ore 18.45 –19.00 
 Discussione aperta “tempo per il con-

fronto con i partecipanti” 

Ore 19.00-19.30 
Rinfresco e saluti     

Ore 17.00 - 17.15  
 Accoglienza 

Ore 17.15 - 18.00  
Presentazione del Progetto 

“AbitiamOvest”  

La tematica prevalente del progetto è 
quella di affrontare il bisogno “casa” 

costruendo percorsi verso l’autonomia 
delle persone disabili in condivisione 

con le loro famiglie. L’ottica ispiratrice 
resta quella del “durante noi - dopo di 

noi” 

Ore 18.00 - 18.45 
Presentazione del documento di 

analisi  dei bisogni emergenti tramite 
l’elaborazione dei dati raccolti dalle 

organizzazioni del Polo Ovest che 
stanno svolgendo un percorso sul 

tema del “dopo di noi-durante noi con 
le famiglie di persone disabili  

Ore 18.45 - 19.00 
Discussione aperta “tempo per il 

confronto con i partecipanti” 

Ore 19.00-19.30 
Rinfresco e saluti  

 

giovedì 27 maggio 
 Ore 17.00 Villa Burba –Sala Convegni 

Corso Europa, 291, Rho (MI) 
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Coordineranno gli incontri  Alessandra Olivetti  Cooperativa Sociale Kyklos – Camilla Sannazzari Cooperativa Sociale Fraternità e Amicizia –Agnese Reschini Cooperativa Sociale 

Venerdì 11giugno 
  Ore 17.00 Villa Burba –Sala Convegni 

Corso Europa, 291, Rho (MI) 

Gli incontri prevedono la presenza di 
più relatori e la modalità sarà quella 
della tavola rotonda con uno spazio 
dedicato a domande ed interventi da 

parte dei partecipanti.  

 
 
 

Per informazioni e 
iscrizioni 

 
Polo Ovest  

Tel. Segreteria: 02 48 91 12 30 
Coop. Soc. Kyklos  

 Tel. Segreteria: 02 93 04 799 
Coop. Soc. Fraternità e Amicizia  

Tel. Segreteria 02 49 85 558  
Coop. Soc. Cordata  

 Tel. Segreteria 3488884065 


