
 

         

 

 
PROGETTO 
AIUTATEMI A VOLARE 
Il giovane con disabilità verso la sua Domiciliarità 

 
Incontro pubblico 

Lunedì 15 settembre 2014 ore 15-18 
presso Centro culturale polifunzionale “Giovanni Arpino”, Bra (CN) 
 

PRESENTAZIONE  

“Pensatemi adulto”.  È la richiesta di molti giovani disabili che desiderano lasciare o la casa della famiglia o la comunità alloggio per 

conquistare una propria Domiciliarità, possibile, accessibile, appositamente predisposta secondo la specificità di ogni situazione; 

tutto ciò perché la propria casa fa bene, cura, accompagna negli eventi della vita. 

Le differenti opportunità prevedibili attraverso progetti adeguati alla singola situazione, devono rendere consapevoli i genitori che 
il desiderio del giovane può essere realizzato con il sostegno dei servizi, della rete del contesto, della stessa famiglia, delle nuove 
tecnologie di potenziamento dell’autonomia. 
“Lasciatemi andare, lasciatemi volare come padrone della mia autonomia” è un appello, che deve sempre più essere accolto, 
lanciato dai giovani disabili. Le esperienze che conosciamo e conosceremo, devono aiutarci e ulteriormente convincerci, come 
operatori e mondo del terzo settore, ad essere ponte con la famiglia, l’ambiente e il contesto del giovane che esprime la sua 
volontà nella sua autodeterminazione. 
Per parlarci, confrontarci con le realtà e i cittadini, abbiamo pensato di organizzare questo incontro per fare un passo avanti nel 
nostro cammino. 
Gli interventi dei relatori previsti e le domande dei partecipanti ci aiuteranno ad arricchirci di nuovi stimoli e suggestioni. 
VENITE CON NOI, PASSATE PAROLA. 
 
 
PROGRAMMA  

ore 15  Saluti Istituzionali 

  - Comune di Bra 
  - ASL CN2 
  - Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
  - Associazione “La Bottega del Possibile” 
 
ore 15,45  ILLUSTRAZIONE PROGETTO “AIUTATEMI A VOLARE” 
  - Elvira De Nucci, educatore professionale,  S.O.C. Servizi Sociali ASL CN2, Bra 

  - Ilenia Costamagna, psicologa,  S.O.C. Psicologia, ASL CN2, Bra 
 
ore 16,15  PRIMO REPORT DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
  Marina Galleano, educatore professionale, 

  Cooperativa Sociale Progetto Emmaus,  Alba (CN) 

 
ore 16,40  La parola alle persone coinvolte 
 
ore 17  “L’IMPOSSIBILE PER RENDERLO POSSIBILE”: UNA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI E UNA COMUNITÀ PARTECIPE 
  PER INNALZARE IL LIVELLO DI AUTONOMIA E DI INCLUSIONE 
  Alberto Grizzo (*), Direttore Coordinamento Socio Sanitario A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale, Pordenone 
 
ore 17,30  Dibattito 
 
ore 18  Conclusioni 
 
 

Coordina:  Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 
(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 


