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LE DOMANDE 
Come immaginano oggi la residenzialità le 
famiglie degli adulti di domani?  
Come cominciare a costruire un progetto di vita 
realizzabile?  
Quali soluzioni per la vita adulta che tengano 
conto dei diritti e della realtà, delle speranze e dei 
sogni?  
Cosa chiede la famiglia dopo il percorso 
scolastico?  
Quali servizi offre il territorio per i bambini e 
adolescenti con disabilità? 
Quali sono le realtà del privato sociale che 
lavorano con i bambini e adolescenti? 
Quali reti attivare durante l’infanzia? 
Questa Tavola Rotonda è il frutto dell’incontro tra 
Scuola Speciale Pini e PROGETTAMI, una 
importante iniziativa avviata affinchè il “dopo di noi” 
possa essere costruito “durante noi” ed il ricorso 
agli interventi di emergenza sia superato con la 
predisposizione di soluzioni basate sul Progetto di 
vita individuale, meglio ancora se a partire dall’età 
più giovane. 
Perché ogni persona merita il migliore dei futuri 
possibili, nella Milano di oggi e di domani. 

Un’occasione per approfondire oggi temi che 
riguardano il futuro delle persone con disabilità, 
insieme agli operatori che con loro lavorano. 
 

Gli incontri si svolgono presso la 
 Scuola Speciale Pini  
via Stefanardo da Vimercate, 14 
nei giorni 29 settembre e 6 ottobre, dalle 10 alle 12. 

Insieme alle famiglie per iniziare a preparare un progetto di vita indipendente per i propri figli 

 
 1° incontro 29 settembre ore 10  
I problemi della famiglia e i diritti della persona con 
disabilità nel  terzo millennio . 

 La Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità: un'ottica rivolta ai minori. 
A cura di  Paolo Aliata – LEDHA 

 Le famiglie protagoniste del futuro dei figli. Il 
monitoraggio della Qualità della vita: garanzia 
della permanenza, nel tempo, dello stato di 
benessere della persona. 
A cura di  Maria Luisa Papetti – Fondazione Idea Vita 

 Le offerte del territorio per  bambini e adolescenti .  

Il Territorio di Milano: risorse presenti per bambini 
e adolescenti.  
Costruiamo la rete per il bambino con disabilità: 
come muoversi tra i servizi. 
A cura di: Monica Villa – ProgettaMi  e 
                  Dalia Gazzarri -  Nucleo Distrettuale Disabili   

Gli enti si presentano: realtà e progetti a favore di bambini, 
adolescenti e delle loro famiglie. 
Partecipano:  
Associazione L'Abilità;  
Associazione La Nostra Comunità;  
Associazione Pini;  
Cooperativa  Co.e.Sa.;  
Cooperativa  Comin;   
Cooperativa  Il Fontanile. 
Modera  Elisabetta Malagnini  (Idea Vita) 
 

2° incontro 6 ottobre  ore 10  
 Il Tempo per le famiglie: 
 la famiglia Sorrentino  e la famiglia Gaidano si raccontano. 

 mio figlio “con”.... 

 gli incontri importanti: il consiglio giusto al 
momento giusto 

 mio figlio diventa grande: sogni, prospettive e 
preoccupazioni  

 Modera  Elisabetta Malagnini  (Idea Vita) 

  
A cura del progetto AdS –Insieme a Sostegno 

e  di Fondazione Idea Vita: Lella Papetti e Nenette Anderloni 

PROGETTAMI prevede di creare una rete integrata di 
servizi e di strutture per la vita indipendente  

 

con il sostegno di             
 

condotto da                     


