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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 

mailto:info@lespritalenvers.org


IL PROGETTO 
 

Il progetto sperimentale ha l’obiettivo genera-

le di creare uno spazio concreto di ascolto, 

sviluppo e realizzazione di progetti individua-

lizzati orientati all’inclusione sociale. 

“IO VADO” mette a disposizione delle perso-

ne con disabilità che aderiranno la possibilità 

di progettare, sperimentare e valutare espe-

rienze finalizzate alla costruzione di risposte 

per il proprio futuro. 

Il progetto si concluderà nel mese di ottobre 

2020. 

 

Con la Convenzione Onu sui diritti delle per-

sone con disabilità la vita indipendente e l’in-

clusione divengono diritti di tutte le persone 

con disabilità. 

 

Questo rappresenta un importante cambia-

mento, in quanto è una prospettiva a cui il 

sistema dei servizi, le politiche e la comunità 

devono tendere concretamente. Vita indipen-

dente è la possibilità di scegliere cosa fare 

della propria vita e avere a disposizione il 

supporto e i servizi necessari. 

LE AZIONI 
 

Inclusione nella società e lavoro 
All’interno del progetto individuale si          

svilupperanno azioni specifiche finalizzate        

all’inclusione sociale: lavoro, relazioni,      

partecipazione alla vita sociale sono solo  

alcuni degli aspetti che saranno oggetto di 

lavoro e confronto al fine di supportare la 

persona con disabilità ad essere               

protagonista della propria vita. 
 

Abitare 

Saranno messi a disposizione differenti      

sostegni, attività e percorsi per sperimentare 

forme abitative e organizzative diverse.      

L’idea è di creare situazioni in cui le persone 

possano conoscere e costruire il             

cambiamento che può significare anche an-

dare a vivere fuori dal contesto familiare. 
 

Percorsi formativi 

Saranno realizzate differenti proposte forma-

tive: per gli operatori coinvolti nel progetto, 

per le persone con disabilità e le loro fami-

glie, per i responsabili delle organizzazioni di 

categoria. 

Obiettivo di questa azione è quella di diffon-

dere il tema dei diritti e, allo stesso tempo, di 

creare una visione e un agire comune. 

COME PARTECIPARE 
 

Il percorso si rivolge a persone con disabilità, 

residenti in Valle d’Aosta in possesso della 

certificazione di disabilità, riconosciuta ai 

sensi dell’art. 3, della legge 104/1992. 
 

La richiesta di partecipazione deve essere 

presentata dalla persona con disabilità o da 

chi ne esercita la tutela. 
 

Successivamente, sarà cura l’Unità di Valu-

tazione Multidimensionale della disabilità 

(UVMDi), in collaborazione con l’ATI 

(associazione temporanea d’impresa) indi-

viduare, tramite selezione le persone che ac-

cederanno ai progetti individualizzati. 
 

Le domande di partecipazione dovranno  

prevenire dal 04/03/2019 al 29/03/2019. 
 

Alle persone selezionate sarà richiesta una 

quota di partecipazione al progetto di 50,00 

euro. 


