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La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità indica il diritto alla 

vita indipendente. 

Le persone con disabilità hanno dei diritti umani come tutte le altre persone e 

non devono essere discriminate.



Le persone con disabilità hanno diritto ad avere aiuto per essere indipendenti e 

per prendere decisioni importanti sulla propria vita. 

Hanno diritto a scegliere dove, come e con chi vivere. 

Nessuna persona deve essere costretta a vivere lontano dagli altri e in 

solitudine.



Vita indipendente significa libertà di disporre di sé, di essere liberi, di scegliere, 

di esprimere il proprio potenziale di creatività, vitalità, sessualità e affettività.





Il progetto di vita indipendente è rivolto a persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale per il soddisfacimento dei loro bisogni, desideri ed aspettative e per 

autodeterminarsi.

Finalità del progetto è quella di garantire alle persone una quotidianità di vita 

autonoma, ma monitorata con supervisione e sostegno non intrusivo.



Il piano individualizzato è predisposto e condiviso tra Concetta,

i Servizi Sociali territoriali

l’ASLTO4

i familiari

le figure di riferimento significative per la persona 

e gli operatori della Fondazione.



CONCETTA

E’ arrivata a Rivarolo Canavese alla

Fondazione Comunità La Torre

il 20 ottobre 2010



Il gruppo appartamento è organizzato per far vivere alle persone la
massima autonomia possibile nel rispetto dei domini della Qualità della Vita:

Indipendenza

Partecipazione sociale

Benessere



Con l’aiuto del «Linguaggio facile da leggere» si programma la quotidianità 
all’interno del gruppo appartamento.



Giornata tipo



Diritti e autodeterminazione

Riunione settimanale per condividere iniziative, 
richieste ed eventuali problemi. 



Concetta si reca in autonomia

ogni 21 giorni al Centro Medico 

di Rivarolo Canavese

per la terapia

Benessere Fisico



Concetta si occupa di 

Volontariato

«Il lunedì mattina vado 

alla Caritas»

Benessere Emozionale e Inclusione Sociale



«Oggi timbro le ricevute»



«Preparo i premi 

per la pesca di 

beneficienza»



«Oggi ordino il
magazzino»



«Le mie compagne di lavoro»



Inclusione Sociale, Relazioni Interpersonali e Benessere 
Emozionale

Campagna Telethon



Relazioni Interpersonali e Benessere Emozionale

«Il 
mercoledì e 
il venerdì 
vado a 
comperare il 
giornale per 
la Comunità 
e Grand
Hotel per 
una mia 
amica.»



«Faccio la barista»

Sviluppo Personale e Relazioni Interpersonali



Inclusione Sociale e Benessere Emozionale



Benessere emozionale



«Insegno ai bambini a 
manipolare l’argilla»

Sviluppo Personale e Relazioni Interpersonali.



«Insegno ai bambini 
a cantare»

Sviluppo Personale e Benessere Emozionale.



Autodeterminazione, Inclusione Sociale, Sviluppo Personale e 
Diritti

«Attività di teatro».









Sviluppo Personale e Benessere Emozionale



«Concetta fa la valletta
con i ragazzi della scuola»

Autodeterminazione, Inclusione Sociale e 
Relazioni Interpersonali



«Inaugurazione 
Circolo 
Indipendenza»

«Taglio del nastro»

Autodeterminazione, Relazioni Interpersonali, 
Sviluppo Personale e Inclusione Sociale



«Io a Firenze»

Benessere Fisico ed Emozionale
Autodeterminazione e Relazioni Interpersonali



« Il Ponte Vecchio a Firenze»



Diritti, Autodeterminazione
IO Cittadino



«A Roma»



«In piscina a Candia»



“E chi si muove di qua”



«La mia Cameretta»

Benessere Materiale



GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE


