
COSA SIGNIFICA VITA INDIPENDENTE 
 

Convenzione Onu dei diritti delle  
persone con disabilità 

Articolo 19 

Vita indipendente ed inclusione nella società̀ 
 

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconosco-
no il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere 
nella società, con la stessa libertà di scelta delle al-
tre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate 
al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle 
persone con disabilità di tale diritto e la loro piena 
integrazione e partecipazione nella società, anche 
assicurando che: 
 
 le persone con disabilità abbiano la possibilità di 

scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il 
proprio luogo di residenza e dove e con chi vive-
re e non siano obbligate a vivere in una partico-
lare sistemazione; 

 
 le persone con disabilità abbiano accesso ad 

una serie di servizi a domicilio o residenziali e 
ad altri servizi sociali di sostegno, compresa 
l’assistenza personale necessaria per consentire 
loro di vivere nella società e di inserirvisi e impe-
dire che siano isolate o vittime di segregazione; 

 
 i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la 

popolazione siano messe a disposizione, su 
base di uguaglianza con gli altri, delle persone 
con disabilità e siano adattate ai loro bisogni. 

DOVE RIVOLGERSI 
Per informazioni 

 

COOPERATIVA SOCIALE L’ESPRIT À L’ENVERS 
Via Xavier de Maistre, 19—11100 Aosta 

   Orari: 8:30-12:30 e 14:30-16:30 
  Tel: 0165/40294 
  E-mail: info@lespritalenvers.org  
  Sito: www.lespritalenvers.org 
 

I moduli per la partecipazione al progetto sono scaricabili su:  
www.lespritalenvers.org 

LE DOMANDE VANNO PORTATE A: 
 

UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELLA 
DISABILITÀ (UVMDi) 

A MANO, TRAMITE POSTA O POSTA ELETTRONICA (PEC) 
 

Presso la struttura Servizi alla Persona 
Loc. La Maladière, 12, 11020 Saint-Christophe 

  

 dal lunedì al venerdì  orario: 9:00 - 14:00 
 Pec: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it 
 

Il progetto è finanziato dalla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta -  

Assessorato sanità, salute e politiche  
sociali  

e dal Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali. 

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 
E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ 

 
 

Tra vent’anni non sarete delusi 
delle cose che avete fatto, 

ma da quelle che non avete fatto. 
Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, 

catturate il vento nelle nostre vele, 
Esplorate 
Sognate 
Scoprite 

Mark Twain 

Il progetto IO VADO ha l’obiettivo generale di creare uno spazio 
concreto di ascolto, sviluppo e realizzazione di progetti individuali 
orientati all’inclusione sociale e alla vita indipendente di persone con 
disabilità.  

Per presentare questa iniziativa e le modalità di partecipazione, sono 
organizzati tre momenti sul territorio per incontrare persone con 
disabilità, famiglie, operatori.  

Calendario degli incontri  

Giovedì 14 marzo 2019 - Pont-Saint-Martin  

Ore 20.30 Sala riunioni Maison du Boulodrome   
Via Schigliatta 8 - Pont-Saint-Martin (Ao) 

Per informazioni: Cooperativa Sociale L’Esprit à L’Envers  
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 Aosta -  Telefono 0165/40294 

Orari: 8.30 - 12.30 - 14.30-16.30  
E-mail: info@lespritalenvers.org  - sito: www.lespritalenvers.org  
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Sabato 16 marzo 2019 - Aosta   

Ore 9.00 - Sala Maria Ida Viglino - Piazza Deffeyes   
Sarà presentato il progetto durante il convegno “Dopo di  noi”

Lunedì 18 marzo 2019 - Morgex  

Ore 20.30 - Sala riunioni Poliambulatorio  
 Viale del Convento 5 - Morgex  (Ao)


