
 

 
 

 

Progetto “Abito… a misura” 

Progetti dedicati al “Dopo di noi” 

 
 

La casa è da sempre una componente cruciale per la qualità della vita delle persone, un bisogno 
complesso per tutti, e ancor di più per chi si trova in condizioni di fragilità, di natura più o meno 
temporanea. 

Il progetto “Abito... a misura” si basa sul concetto della vita indipendente come diritto 
fondamentale anche per le persone con disabilità, definendo l’indipendenza come una forma di 
autonomia dalla famiglia di origine ed uno spazio per sperimentarsi in una quotidianità che 
consenta il più possibile di esprimere la propria autodeterminazione. 

E’ pertanto previsto che le persone disabili inserite vengano accompagnate - nella loro 
sperimentazione di abitare - da personale in grado di supportare i loro bisogni e di stimolarne le 
autonomie, interessi e competenze. 

 

Contesto 

L’esperienza che la Cooperativa in Cammino ha maturato in oltre due decenni nel settore della 
disabilità ci ha portato a ritenere fondamentale creare una filiera di opportunità destinate a 
persone con diverse tipologie di disabilità (fisica e psichica). 

L’approvazione della legge 112 sul tema del “Dopo di noi” costituisce il quadro normativo di 
riferimento delle progettualità relative all’abitare delle persone con disabilità, che ha dato 
ulteriore slancio alla riflessione su questo argomento. 

 

Obiettivo 

Abitare in forma indipendente dalla famiglia di origine è una tappa tra le principali nel percorso    
di autonomia di ogni persona e riteniamo che anche le persone con disabilità debbano avere 
questo diritto. Costruire le condizioni per le quali questo diritto possa compiersi è l’obiettivo 
principale del presente progetto.  

 

Linee progettuali 

“Abito…a misura” si connota come un progetto educativo rivolto a persone con disabilità medio-
lieve, residenti nel territorio della Valle Brembana, che fa dell’abitare l’elemento principale e che 
prevede due linee progettuali principali: 

a) La sperimentazione e co-costruzione di una residenzialità a medio-lungo termine  (DDN) 
per persone disabili con un buon livello di autonomie, in grado di gestire la propria 
quotidianità con il supporto di operatori che ne stimolino la messa in azione e sappiano 
accompagnare questo percorso. 



 

 
 

b) SVA (Scuola di Vita Autonoma): la sperimentazione e co-costruzione di una prospettiva di 
autonomia e sostegno alla vita indipendente di persone non “costrette” 
all’istituzionalizzazione in strutture residenziali. Si tratta di progetti che prevedono 
un’ospitalità periodica, finalizzati a stimolare le autonomie abitative e relazionali, in 
preparazione ad un progressivo distacco dal contesto familiare. Qui le persone possono 
vivere in un luogo diverso dalla propria casa, in contesti di piccolo gruppo, per periodi 
definiti e programmati, con la possibilità di co-costruire con il gruppo e l’equipe i vari 
momenti di condivisione, sollecitati ad esprimere il più possibile i propri interessi e 
desideri. 

Per entrambe le linee, sono previsti spazi di confronto con le persone ospitate, ma anche con le 
loro famiglie, quali momenti di arricchimento delle possibilità conoscitive e di presa di coscienza di 
quanto sia fondamentale “fare cultura” e sensibilizzare alla tematica del “Dopo di Noi”. 

I partecipanti al progetto possono imparare a vivere senza la costante presenza dei 
genitori/famiglia in generale e preparare il proprio futuro di adulti. Allo stesso tempo i genitori 
possono vedere il proprio figlio “sotto una nuova luce” e avere l’occasione concreta per iniziare a 
progettare un differente futuro per il proprio figlio.  

Di fatto, si è propensi ad immaginare la fuoriuscita dall’abitazione famigliare dei giovani disabili 
solamente a causa di situazioni emergenziali (difficoltà di gestione della persona da parte dei 
caregivers, decesso di uno o di entrambi i genitori, etc.) o a fronte della necessità di un’assistenza 
socio - sanitaria altamente professionalizzata. Tali situazioni non comprendono però tutte quelle 
persone la cui disabilità medio - lieve non solo non le porta ad essere nel tempo un elemento di 
fragilità, bensì le fa diventare una piccola risorsa all’interno del sistema famigliare; i genitori 
possono infatti contare sulla compagnia dei figli, sul loro supporto nella gestione di semplici 
mansioni domestiche, nonché attraverso la loro presenza ricevono conferma dei propri ruoli 
genitoriali di cura: tutte dinamiche diffuse che caratterizzano in senso ampio le relazioni genitori - 
figli ma che nel caso di figli disabili impedisce il riconoscimento degli stessi come adulti. 

 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici del progetto si possono così sintetizzare: 

1) Mantenere, rafforzare e sviluppare le competenze presenti: nello specifico facciamo 
riferimento alle capacità di cura di sé (dall’igiene personale, al vestiario, all’alimentazione, 
al riconoscimento ed esternazione di vissuti, bisogni ed emozioni), di gestione domestica 
(dal lavare adeguatamente i piatti, all’essere consapevoli della collocazione degli oggetti 
nella casa, della funzione e dell’utilizzo degli stessi, dal conoscere e muoversi nel territorio 
di riferimento, ecc); 

2) Garantire continuità tra il “prima” e l’adesso”: il passaggio ad una vita autonoma non vuole 
connotarsi come un taglio con quanto successo prima; si tratta piuttosto di garantire 
continuità tanto negli obiettivi quanto nelle attività e nelle relazioni positive da esse 
scaturite, affinché ciò che è stato nel tempo costruito non vada perso; 

3) Accompagnare all’adultità non solo in termini di responsabilità verso sé stessi ed il proprio 
contesto abitativo, ma anche nella costruzione (e gestione) di relazioni più 
adulte/simmetriche e di emancipazione dalla famiglia di origine; 



 

 
 

4) Insegnare a gestire la propria quotidianità in un contesto abitativo diverso da quello 
famigliare; 

5) Costruire una rete relazionale aggiuntiva ai contesti di riferimento di origine. 

 

 

La Metodologia d’intervento della Cooperativa In Cammino valorizza: 

 La centralità della persona e valorizzazione delle sue capacità residue: si privilegia un 
approccio che funga da stimolo per la messa in gioco di ogni persona coinvolta, con il 
supporto dell’operatore e del gruppo allargato.  

 Un approccio integrato: stretta collaborazione con le risorse territoriali e tra attività socio-
assistenziali e sanitarie 

 Un approccio di comunità: collaborazione e interazione con il volontariato locale, risorsa 
integrativa e rappresentativa della comunità e mezzo di promozione e mantenimento delle 
connessioni con il vicinato e con le reti amicali  

 Intervento multidisciplinare e stesura di un piano individualizzato nella gestione del singolo 
caso (Progetto Educativo Individualizzato, Progetto Assistenziale Individualizzato) 

 Flessibilità nell’erogazione degli interventi, secondo le esigenze degli utenti 

 Verifiche periodiche fra utenza (soggetto e famiglie), equipe e Servizi di riferimento 

 

Criteri di accesso:  

Per tutti gli utenti è preferibile una segnalazione/richiesta da parte del Servizio sociale di 
riferimento, pur non escludendo un rapporto diretto con le famiglie eventualmente interessate. 
Per utenti in carico ai CSE è possibile richiedere l’intervento da parte direttamente della famiglia 
(in aggiunta alla frequenza al servizio), informando il servizio sociale di riferimento che fornisce 
informazioni e supporto per eventuali opportunità di compartecipazione ai costi da parte del 
Comune o dell’Ambito.  

 

 

 

Dott.ssa Federica Arioli 
Coordinatrice progettuale 

 


