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Vita Indipendente, l’assistente personale, l’abitare:  
un percorso di informazione ed orientamento 

 
Questa azione ha l’obiettivo di sperimentare un intervento informativo e di 
orientamento che ponga la pratica professionale dell’assistente personale e le 
tecnologie domotiche come strumenti di autonomia in un’ottica di indipendenza. 
 
 
I tre temi, evidentemente interconnessi tra loro, verranno proposti secondo la 
seguente articolazione di contenuti: 
 
Vita indipendente  
 
data: martedì 2 febbraio 2010  
orario: 14,30 -17,30 
sede: c/o sede LEDHA,  
via Livigno 2 - Milano  
 

• nascita e storia del movimento  
• definizione di vita indipendente, la Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità  
• concetti di indipendenza, autonomia e protagonismo della persona con disabilità  
• normativa nazionale e regionale sulla vita indipendente 

 
Assistente personale 
 
data: giovedì 18 febbraio 2010  
orario: 14,30 -17,30 
sede: c/o sede LEDHA, 
 via Livigno 2 - Milano  
 

• Concetto di assistenza autogestita e funzione del proprio assistente personale.  
• Assistenza personale come servizio indispensabile per l'autodeterminazione 

degli utenti  
• Gestione del rapporto interpersonale con l’Assistente Personale  

(colloqui preliminari con l’assistente personale, aspetti relativi alla comunicazione, 
aspetti relativi alla movimentazione in sicurezza, limiti dell’operatività dell’assistente in 
relazione agli aspetti sanitari...) 
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Assistente personale 
 
data: mercoledì 24 febbraio 2010  
orario: 14,30 -17,30 
sede: c/o sede LEDHA,  
via Livigno 2 - Milano 

 
 

• Forme contrattuali di assunzione dell’Assistente Personale  
(Aspetti Legali: Diritti/Tutela, Responsabilità Civile dell'Assistente e Problematiche 
Fiscali) 

• Come pianificare e scrivere un Progetto Personalizzato per il raggiungimento del 
proprio diritto ad una Vita Indipendente   
(Procedura e referenti per la presentazione della domanda, vademecum per la 
compilazione della domanda) 

 
Abitare 
 
date:  
martedì 02 marzo 2010  
orario: 14,30 -17,30 
sede incontro 02 marzo: c/o sede 
LEDHA,  
via Livigno 2 – Milano 
 
martedì 09 marzo20010 
 c/o Fondazione Don Gnocchi 
servizio Dat via Capecelatro 66 
Milano 

 
 

 
 la differenza tra Risiedere ed Abitare  
 Strumenti e tecnologia per l’autonomia  
 Una casa a misura d’uomo    

 
 
A chi è rivolta la proposta  
 
La partecipazione è gratuita ed e rivolta a persone che desiderano intraprendere 
percorsi di vita indipendente e a coloro che intendono svolgere l’attività di assistente 
personale in termini professionali. 
E’ possibile partecipare ad uno o a tutti e tre i moduli. 
Per iscriversi ai seminari è necessario inviare via fax al numero 026570426  
entro il 23 gennaio 2010 il modulo allegato. 
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Verrà data conferma tramite e.mail dell’avvenuta iscrizione ai seminari  
entro il 29 gennaio 2010. 
 
 
 
La coordinatrice 
 
Luisa Rescaldina – Coordinatrice CPV 
 
I relatori 
 
Laura Abet – Avvocato, Servizio legale LEDHA 
Annamaria Cremona – Assistente sociale CPV 
Paolo Aliata – Spazio Residenzialità, Responsabile formazione LEDHA 
Antonio Caracciolo – Fisioterapista, servizio Dat Don Gnocchi di Milano 
Giovanni Del Zanna – Architetto, consulente CPV 
Francesca Penno - Consulente alla pari CPV        
Marco Rasconi - Presidente UILD Milano  
Ida Sala - Responsabile comitato Vita Indipendente 
Fulvio Santagostini - Presidente LEDHA Milano 
Stefania Valesi - Comitato vita indipendente 
 
 

 


