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Buone Prassi e Prospettive Future 
Progetto  “A Casa Mia“
Per promuovere il diritto all’autodeterminazione ed alla vita indipendente per tutte le 
persone con disabilità: dalle parole ai fatti … 



Cosa vuol dire : 

Il Progetto A Casa Mia costituisce 
un’opportunità concreta di andare a vivere 
da soli oppure a con-vivere per consentire  
alle persone con disabilità di 

emanciparsi dai genitori  quando diventano 
adulte, 

ma anche di 

emanciparsi dai servizi residenziali 

Per  vivere “a casa loro” in un ambiente 
assistito  ma di dimensioni contenute  (da 
soli oppure in 2-3-4- persone)

adattando comuni abitazioni all’interno di  
edifici condominali o di unità abitative 
indipendenti

A Casa Mia …   

A chi si rivolge: 

Disabilità Intellettive

Disabilità Motoria 

Come  si sostiene
Risorse Conviventi 

Risorse  dei Comuni  



Centro Polifunzionale Multi Servizi Parte integrante 

di un PROGETTO SOCIALE più Ampio …. 

Una nuova
prospettiva di
intervento per
la Cooperativa

Dal centro per le
famiglie ai servizi alla
persona e per la vita
indipendente …

• Servizio residenziale RSD Dopo di NOI: 18 residenti 
• Servizio semiresidenziale CDD Dopo di NOI: 30 utenti 
• Servizio Sociale Comunità Alloggio “ ”: 10 residenti 

DAL 2013  
Convivenza e vita indipendente 

“A Casa Mia ”

Attraverso un nuovo investimento  e una nuova sinergia tra 
famiglie e servizi  



Organizzazione “A Casa MIA” 
sostegno domestico e relazionale

La persona con disabilità, direttamente o tramite suo ads può 

1. assumere un collaboratore domestico e/o un assistente 
personale e impostare, in questo modo la gestione della Casa e 
l’aiuto personale di cui necessita e avvalersi del supporto della 
cooperativa solo al bisogno o per una supervisione a diversa 
intensità 

2.   incaricare Come NOI di fornire  

► assistenza personale 

► sostegno educativo 

► funzione di case manager



case manager e progetto di vita
► Valuta i bisogni di sostegno della persona e co-progetta il 

percorso di emancipazione dai genitori 

► Sostiene la con-vivenza attraverso una mediazione educativa e 
una supervisione specialistica delle relazioni tra i conviventi 
ed anche tra essi e i rispettivi familiari-tutori-assistenti

► Coordina  rapporti con  servizi frequentati dai conviventi 

► Gestire rapporti con istituzioni  (Comuni, PdZ, Medici)

► Valuta periodicamente il rapporto tra sostegni e qualità 
della vita dei con-viventi

► Sostiene la formazione dei con-viventi e degli assistenti 
familiari con riferimento alla condivisione degli obiettivi 
assistenziali, educativi e di qualità della vita

► Cura la gestione dell’immobile  utenze manutenzioni 
ordinarie e straordinarie  



un PROGETTO coinvolge diverse responsabilità  …  
Le persone con disabilità Co-progettano la con-vivenza 

Investono le loro risorse economiche (23 €)  
Possono assumere l’assistente familiare direttamente o 
tramite ads

Le Famiglie - I genitori 1. Garantiscono tutela personale e giuridica
2. Co-Progettano gli interventi
3. Possono  mettere a disposizione  l’appartamento 

necessario all’intervento

La cooperativa COMENOI 
(Funzione di Sostegno Educativo e di 
Case Manager)

Gestisce il bene immobile (in comodato o di proprietà)
Sostiene i conviventi con una mediazione educativa e la 
supervisione dei rapporti della con-vivenza dentro e fuori 
casa

Assistenti Familiari 
(Assunti dai con-viventi tramite AdS e/o 
dalla cooperativa)

Sostengono i conviventi nell’assistenza alla persona e nel lavoro 
domestico

I COMUNI: Sostiene la con-vivenza mediante un contributo (42,00 €)

La Regione Lombardia:
Pur sostenendo la domiciliarità non 
dispone  ancora di una misura specifica 
per promuovere la vita indipendente per 
la disabilità intellettiva 

(in attesa dei contributi 
legge 112 :€ ??)

•Sostegno alla domiciliarità
• Fondo Famiglia dgr 116
• Dgr 740 : 
•Voucher vita indip. solo disab.motoria
•Nuove disposizioni per la vita indipendente 
•Programma attuativo 112  



1. Quali sono le novità essenziali della Legge del Dopo di 
NOI rispetto al panorama degli attuali servizi alla persona 

per la disabilità? 

► Fondo Pubblico dello Stato per realizzare interventi di cura e 
di assistenza a favore di persone con grave disabilità art.3 
comma 3 legge 104 in soluzioni alloggiative come case e 
appartamenti (Non più di 5 persone) suddiviso tra le Regioni 
che dovranno definire una norma attuativa e poi trasferire i 
soldi agli Enti Locali (Comuni singoli o Ambiti PdZ) che li 
destineranno ai nuovi progetti di vita

► Un sistema di agevolazioni fiscali e di strumenti giuridici 
per destinare e vincolare eventuali risorse 
patrimoniali ai progetti di vita per il dopo a favore di 
persone con grave disabilità art. 3 comma 3 legge 104

7



Cosa finanzia il fondo 

1) Percorsi di accompagnamento per 
l’uscita dal nucleo familiare o dal servizio 
istituzionalizzante

2) Interventi di supporto alla domiciliarità
in situazioni come case e appartamenti 

3) Programmi di accrescimento di 
consapevolezza, autonomie (abitare 
temporaneo)

4) Interventi di realizzazione di nuovi 
alloggi anche sostenendo forme di mutuo 
aiuto

5) Interventi temporanei  di permanenza 
in struttura per fronteggiare emergenze

►Condivisione del Piano di      
attuazione Regionale prima che 
diventi delibera 

►Maggiore attenzione ai primi 3 
punti perché abbiamo bisogno di 
provare e riprovare,  di 
sperimentare…

Cosa chiediamo 
alle Istituzioni 

Impossibile v isualizzare l'immagine.



2. Con quali misure la Regione prevede di  distribuire i fondi  ? 
e come sarà possibile accedere a questi finanziamenti ?  
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Percorsi di Accompagnamento 
per il distacco dai genitori 
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Vita in  APPARTAMENTO
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Voucher , contributo, buono …



Non solo DOPO DI NOI



VALUTAZIONE e Progetto



Progetto Individuale



Quanti € e Quanti Progetti … 
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Un percorso di cambiamento
per le persone, 

per i servizi 
per  le organizzazioni

per la comunità



Prende avvio da un emergenza 
Dalle parole ai fatti … In form-Azione …

EMERGENZA  e 
“opportunità” Improprie 

1. NEI SERVIZI dedicati non ci sono più posti

2. Posti  Letto disponibili in case di riposo che 
possono convertirsi in servizi per disabili (??)

Non c’è la possibilità di sperimentare un progetto di vita diverso 
dai servizi dedicati, dal badantato e dalla casa di riposo ? 

Percorso Formativo per 
Genitori, figli e 
operatori. 

Siamo andati a vedere alcune esperienze di 
avviamento alla Vita Indipendente e di de-
istituzionalizzazione 

Basta Parole Questa è la mia Casa, 
per mio figlio e per i suoi amici

De-stabilizzazione  • Amministrazione : Non ci stiamo dentro 
economicamente Assistenti Familiari

• Educatori: Parliamo tanto di professionalità e 
qualità della vita e poi portiamo in casa le 
“badanti”: Sicuri che l’assistente personale sia 
squalificante? 

• Direzione: Chi sta percorrendo percorsi analoghi? 



Genesi e Sviluppo

► Oggi si colloca nel solco della Convenzione ONU promuovendo 
concrete opportunità di de-istituzionalizzazione e autodeterminazione  ma 
non nasce animato e spinto da questa istanza da questo obiettivo 
ma da una banale e brutale carenza di posti letto che esponeva ed 
espone tuttora molte persone con disabilità al rischio di 
istituzionalizzazione … 

►Nasce come progetto informale, 

► poi sperimentale 

► e infine si formalizza come sostegno definitivo per 
la vita indipendente sulla base di precisi accordi 
istituzionali 



Emergenza Istituzionalizzazione di Ritorno  
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Situazione Lomellina: La carenza storica di opportunità residenziali dedicate alla 
disabilità e l’abbondanza di posti letto per anziani, ha sempre esposto le persone con 
disabilità, non solo intellettiva, al rischio concreto ed evidente di “finire” in casa di 
riposo insieme al genitore anziano e in difficoltà, alla soglia dei 30-40 anni. 

Posti Letto Dedicati Disabilità Posti Letto Dedicati Anziani



Sperimentazione e Avviamento …

Prova e avviamento 2013 

tre mesi di prova A Casa di Luca, variamente 
combinati da parte di 10-12 persone

Primo avviamento Progetto A Casa Mia 2014: 

► 4 persone con disabilità conviventi 

► casa messa a disposizione da genitore, 

► due assistenti assunti  da un convivente , 

► cooperativa che assume la funzione di case manager, fornendo 
mediazione educativa, coordinamento e gestione dell’immobile.

► Primo accordo con i Comuni su base sperimentale 



Centro Polifunzionale Multi Servizi Evoluzione di un Progetto più Ampio …. 

Il progetto
•ha generato un po’ di
contagio e di nuove
domande e di motivazioni
ad investire
•Da 1 a 4 percorsi
abitativi in appartamento
•3 in fase di progettazione

Sta intercettando bisogni
di vita indipendente e di
emancipazione dai
genitori ma anche bisogni
dei genitori di progettare
il dopo di NOI

Ha acquisito una visibilità
non prevista nel corso
degli ultimi 2 anni

• Servizio residenziale RSD Dopo di NOI: 18 residenti 
• Servizio semiresidenziale CDD Dopo di NOI: 30 utenti 
• Servizio Sociale Comunità Alloggio “ ”: 10 residenti 

DAL 2013  Convivenza e vita indipendente 

• “A Casa Mia” Servizio di Sostegno alla vita Indipendente uni 
personale e in con-vivenza in appartamento

- piazza Nuova Parona (4 conviventi M) 2013-2014
- via Giovanni Paolo II Mortara (1 residente M) 2015
-via Francana Pavia (1 residente F) 2016 
-via  Mazzini  Tromello (4 Conviventi 2M E 2F) 2017
-- via Gianzana (in fase di progettazione)
-- S.Martino (in fase di progettazione)
-- via San Pio X (in fase di progettazione)

DAL 2017 

NESSUNO ESCLUSO : Servizio territoriale per l’abitare  temporaneo e 
l’avviamento al dopo di noi e alla vita indipendent e

Consulenza formativa organizzativa e gestionale per la  progettazione e 
la gestione di servizi e sostegni per il Dopo di NOI  e la Vita 
Indipendente 



Risultati 



Funziona … una nuova prospettiva di VITA e di intervento sociale 

Chi Rispetto a che cosa In che modo

Genitori  e Familiari..
Hanno AIUTATO  i 
figli a…
metter su casa …

Invece di aspettare che si 
liberasse un posto e di 
andare a cercare il servizio 
o la struttura più adatta…

Hanno messo a 
disposizione  di Luca e di 
altre famiglie l’ 
appartamento della 
nonna 

Per i servizi e le 
organizzazioni 

Invece di offrire un posto 
Letto in RSA, RSD, CSS, 
Comunità Alloggio…

Hanno scelto  di aiutare 
Luca Vanni Silvio Lele ad 
andare a convivere  

Per le Istituzioni Invece di autorizzare 
La messa in esercizio di un 

nuovo servizio

Hanno riconosciuto un 
esperimento di con-
vivenza di 4 persone  in 
un appartamento 

Per la Comunità Invece di veder nascere 
una nuova struttura…

La comunità vede Luca 
Vanni Lele e Silvio che 
vivono in piazza in paese, 
al bar, in negozio…. 

Con un RISULTATO 
Non SCONTATO per le 
persone coinvolte

Invece di vivere in una 
struttura  dedicata 
in  10/20/30/40 persone

Possono scegliere 
tra la struttura, a casa con 
genitori, oppure di Con-
vivere a casa loro



Mutualità di bisogni, risorse, sostegni … 

DIVERSI Bisogni

Genitori accomunati dall’obiettivo di

► PREVENIRE ISTITUZIONALIZZAZIONE

► Disporre una alla scelta per il dopo … 

► Figli impazienti che desiderano l’
emancipazione dai genitori o familiari 
anziani. 

DIVERSE RISORSE 

► disponibilità immobili messi a 
disposizione da genitori  o parenti

► disponibilità ad assumere 
direttamente il personale di 
assistenza ed a condividerne il 
sostegno tra più residenti con-
viventi.

► Parte integrante ed evolutiva di un 
sistema organizzativo già 
consolidato 

Il sostegno integrativo della cooperativa 

► Coordinamento degli interventi e assunzione del ruolo di case manager 

► Supervisione e formazione del personale assistenziale

► Formazione per i residenti e per gli stessi genitori. 



Una nuova prospettiva esistenziale … 
non solo per le persone con disabilità 

► Arrivano “i disabili”, in condominio….

►Che cosa è successo?
► Un appartamento in cui tutti i condomini passano a bere un caffè

► E’ diventato un luogo di incontro per tutti i condomini 

► E’ diventato un luogo meno disabitato, più presidiato, meno desertificato 
di prima … 

► Un condominio più facile o più difficile da abitare ?

► Un contesto più o meno capace di sostenere le persone ? 

► Un luogo più o meno sostenibile 

► Ha perso valore? O vale di più?

► Un condominio easy to life, facile da vivere



RISULTATI significativi …
che DOBBIAMO apprezzare correttamente 

►Bevendo un caffè, Facendo 4 chiacchiere … 

►Abbiamo aiutato tutti i condomini a sentirsi 
parte di DUE  Imprese Impossibili: 

► sostenere la possibilità di far 
sentire delle persone dei 
cittadini come gli altri… 

►Rendere più facile la vita del 
condominio… effetto buster contagiosità della qualità di vita 



Qualcosa è cambiato …

► Chi deve cambiare cosa:

► I conviventi  persone con disabilità che prima 
vivevano con i genitori o in comunità ed ora 
vivono in appartamento in che cosa sono 
cambiati? 

► Cosa sanno fare che prima non 
erano capaci di fare? 

NIENTE,sanno 
fare le stesse cose 
che sapevano fare 
prima , ma fanno 
molte più cose di 
prima … 

perché siamo cambiati NOI …. 
abbiamo ridotto la nostra incapacità di modificare i contesti di vita 
abbiamo provato ad adattare i contesti ai bisogni ed ai diritti delle 
persone … 
abbiamo abbassato la soglia di accesso alla cittadinanza … 
abbiamo aumentato le possibilità di scelta … realizzando nuove 
opportunità …    



Considerazioni … 

sui diritti e sulle responsabilità



Diritti e Opportunità 

Crescono e si 
diversificano i 
bisogni sociali 
per le maggiori 
aspettative di qualità 
della vita e per 
l’affacciarsi di nuove 
vulnerabilità (Povertà, 
dipendenze…)

Cresce la frammentazione
•Titolarità: chi decide cosa

•Risorse: Famiglie Comuni ASL UdP

•Conoscenze: Manca visione d’insieme

•Servizi: lontani dai bisogni poco 
innovativi rispondono alla domanda 
sostenuta dall’offerta e non ai bisogni 
che cambiano

Le risorse 
non crescono

Aumenta la distanza 
tra diritti e 
Opportunità concrete 
di benessere



CONVENZIONE  ONU e Diritti di Cittadinanza 

CRPD 
Gli stessi diritti 
di tutti anche 
per le persone 
con disabilità

Gli autobus non 
sono accessibili 

Il primo giorno di 
scuola arriva dopo 

Aumenta la distanza 
tra diritti e 
Opportunità concrete 
di benessere



CONVENZIONE  ONU e Vita Indipendente  

CRPD 
Art.19 Libertà 
di scegliere 
dove vivere e 
con chi vivere

In Casa di Riposo a 
30 anni insieme ai 
genitori anziani

Aumenta la distanza 
tra diritti e 
Opportunità concrete 
di benessere



I Monitoraggio Osservatorio Naz. CRPD

Vivere in Italia 
con una Grave Disabilità 

► L’86% dei servizi residenziali per la disabilità adulta complessa
è costituito da strutture con oltre 30 posti ….

► Il 46% di queste strutture sono RSA (Case di Riposo) dove
non vengono attuati percorsi finalizzati a superare la condizione
di isolamento e di segregazione: tutta la vita si svolge
dentro la Struttura …

► Case Famiglia e piccole comunità alloggio rappresentano
solo il 3,7% del totale dei servizi residenziali per adulti con
disabilità Istat 2007



Per provare ad accorciare le distanze

A Casa Mia …   

Deistituzionalizzazione perché 
abbiamo  concretamente realizzato la 
possibilità di emanciparsi dalle 
strutture residenziali ed anche dai 
genitori per ormai oltre 10 persone 
ed altrettante sono pronte per 
compiere analogo percorso in altri 
due appartamenti  

Autodeterminazione perché oggi le persone 
con disabilità hanno più opportunità di scelta 
per costruire il loro percorso di vita: hanno 
almeno un’opzione in più:
A CASA CON I GENITORI  o CON la BADANTE 
AL CENTRO RESIDENZIALE O NELLA 
COMUNITA’ alloggio
Ma anche 
Vivendo da soli 
CON-VIVENDO in appartamento !!!



Convenzione ONULegge 3 marzo 2009, n.18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009

► (a) le persone con 
disabilità abbiano la 
possibilità di scegliere il 
proprio luogo di 
residenza e dove e con 
chi vivere, sulla base di 
eguaglianza con gli altri 
e non siano obbligate a 
vivere in un luogo 
particolare;

► Tutte le persone con 
disabilità devono 
essere protagoniste 
delle scelte di vita che 
le riguardano e 
devono poter 
scegliere dove 
vivere e con chi 
vivere. 

Articolo 19 vita indipendente 
L’importanza di scegliere dove vivere



Articolo 19 A cosa servono i servizi 
Le traiettorie del cambiamento

► (b) le persone con disabilità 
abbiano accesso ad una serie 
di servizi di sostegno 
domiciliare, residenziale o di 
comunità, compresa 
l’assistenza personale necessaria 
a sostenere la vita e 
l’inclusione all’interno della 
comunità e a prevenire 
l’isolamento o la segregazione 
fuori dalla comunità;

Bisogna poter contare su servizi che aiutino le 
persone a partecipare alla vita della 
comunità ed a scegliere. 

I servizi servono quindi per aiutare le 
persone a sentirsi parte della comunità 
ed a partecipare attivamente alla vita 
della comunità. 

Un servizio è inclusivo nella misura in cui 
non si rivolge esclusivamente ad una 
limitata categoria di persone «come una 
riserva indiana» ma può costituire una 
risorsa ed un’opportunità per l’intera 
comunità  favorendo processi di 
conoscenza e collaborazione reciproca 
tra chi lo utilizza …. 



L’importanza di scegliere

Le condizioni per una scelta

La persona 

1. + opzioni

2. Possibilità di sperimentarle

Il contesto di vita 

1. Riconoscere le preferenze 

2. Ri-Progettare  i percorsi di vita a partire dalle preferenze

3. Tenere sempre aperta la possibilità di cambiare idea

AUTODETERMINAZIONE

E’ attraverso la realizzazione di nuove  opportunità che 
possiamo consentire alle persone con disabilità ed ai loro 

familiari di manifestare le loro preferenze  



Considerazioni 
sulle responsabilità

► In 10 anni di 
convenzione ONU 

non siamo 
stati capaci di assumere 
la sfida dell’inclusione 
sociale della disabilità sul 
piano politico e quindi 
istituzionale

Tre Patologie del Terzo Settore

La Guerra tra poveri: preferiamo arrivare 
sempre prima a scapito degli altri, 
piuttosto che fare un passo più breve ma 
tutti insieme …  magari nella stessa 
direzione …. 

La sindrome del cacciatore. Andiamo più 
volentieri a caccia di risorse per 
ingrandirci che non a coltivare 
opportunità che liberino le persone dai 
bisogni …  (Quanto fatturato ho perso 
con il Progetto A casa MIA?)

Il monopolio dell’indispensabilità. E’ un 
nostro socio si deve rivolgere a noi; è un 
nostro utente, deve venire da noi … ALL 
Inclusive …  Dobbiamo fare tutto noi 
invece di condividere bisogni e risorse … 



Starci dentro … 
la sfida dell’innovazione sociale si assume stando dentro i bisogni che cambiano 

► seguire l’evoluzione dei bisogni e attrezzarsi ad inventare risposte 
non codificate percorrendo sentieri non battuti (capacità negativa) 
imparando ad apprendere dall’esperienza … Siate Poeti 

► muoversi in questa terra di nessuno non da soli ma tenendo insieme 
associazioni, cooperative,  istituzioni e comunità locale (più che 
arrivare primi, muoversi insieme)

► muoverci interessatamente; con competenza ma anche senza 
freddezza, con la giuste dose di militanza; la questione dei diritti 
delle persone con disabilità mi riguarda come cittadino e riguarda 
tutta la comunità (è una questione di cittadinanza, la disabilità è un 
problema sociale di incapacità della comunità di essere accessibile a 
tutti): ogni tanto non possiamo accomodarci … ;  

► Non possiamo cambiare niente se noi non siamo disposti a rinunciare 
ed a perdere qualcosa di noi stessi …



Raccomandazioni 
► Alle persone adulte con 

disabilità

► Ai loro genitori

► Agli operatori dei servizi 

► Agli amministratori delle 
cooperative e delle associazioni

► Agli Amministratori Enti Locali

► Agli Amministratori Regionali 

► Un passo avanti 

► Aggregatevi e stimolate i servizi a 
sperimentare 

► Se avete la possibilità mettete a 
disposizione una casa

► Oltre gli standard: siate poeti e 
inventori

► Non bisogna solo andare a caccia 
di risorse bisogna coltivare nuove 
opportunità: i servizi siano dei 
laboratori di innovazione 

► Stimolate innovazioni e accettate 
gli esperimenti

► Dove c’è un’innovazione costruiteci 
un modello replicabile



Per Costruire Nuove Opportunità di vita adulta 
per le persone, per i servizi e per le organizzazioni

►Riconoscere il bisogno di identità adulta, il
desiderio e anche la necessità di emanciparsi dai
genitori

►Contrastare le barriere che impediscono questo
pieno riconoscimento

►Allestire nuovi contesti di vita per

consentire alle persone di PROVARE e poi
scegliere tra più alternative di vita possibili

►Adattare gli ambienti di VITA ai bisogni delle
persone invece di adattare le persone alle
strutture di assistenza



VIDEO 
ASSAGGI di VITA INDIPENDENTE 



Grazie per l’attenzione

Per saperne di più: www.coopcomenoi.it oppure www.anffas.net; 

http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=1/N101=5924/N2L001=Varie/a-casa-mia-una-buona-prassi-per-la-vita-
indipendente-delle-persone-con-disabilit%C3%A0-intellettive

Marco Bollani direzione@coopcomenoi.it


