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Abbiamo deciso di 

iniziare con questa foto 

perché rappresenta il 

cuore del progetto L-inc: 

partire dai desideri e 

dalle aspettative delle 

persone con disabilità



Buongiorno 

mi chiamo Verdiana Bonanno

sono un’autorappresentante di Anffas Nordmilano 

e sono una delle persone che partecipa al progetto L

Ho deciso di partecipare al gruppo di autorappresentanza perché voglio far sentire le mie idee

Ho deciso di partecipare al progetto L-inc perché mi è sembrato un progetto importante

sono un’autorappresentante di Anffas Nordmilano 

e sono una delle persone che partecipa al progetto L-inc

Ho deciso di partecipare al gruppo di autorappresentanza perché voglio far sentire le mie idee

inc perché mi è sembrato un progetto importante



Con Tania e Isabel e con il supporto del gruppo di autorappresentanti 

abbiamo preparato questa presentazione

per raccontare il progetto L-inc dal nostro punto di vista.

Far parte del progetto L-inc 

per noi vuole dire partecipare da protagonisti al nostro progetto di vita.per noi vuole dire partecipare da protagonisti al nostro progetto di vita.

Non sono più gli altri che decidono cosa dobbiamo fare

ma siamo noi che progettiamo 

con il sostegno delle persone che per noi sono importanti.

Il progetto L-inc è un bel progetto perché ci sta offrendo molte possibilità di partecipazione 

e ora ve lo raccontiamo per come lo stiamo portando avanti e lo stiamo vivendo.

Con Tania e Isabel e con il supporto del gruppo di autorappresentanti 

inc dal nostro punto di vista.

per noi vuole dire partecipare da protagonisti al nostro progetto di vita.per noi vuole dire partecipare da protagonisti al nostro progetto di vita.

Non sono più gli altri che decidono cosa dobbiamo fare

con il sostegno delle persone che per noi sono importanti.

inc è un bel progetto perché ci sta offrendo molte possibilità di partecipazione 

e ora ve lo raccontiamo per come lo stiamo portando avanti e lo stiamo vivendo.



Il progetto L-inc vuole fare capire a tutti

che tutto quello che viene fatto 

per le persone con disabilità

deve partire dai loro desideri

dai loro sogni 

e da quello che le persone con disabilità 

vogliono per la loro vita. vogliono per la loro vita. 

Il progetto L-inc

vuole migliorare i percorsi di vita delle persone con disabilità, 

l’organizzazione dei servizi 

e le attività che le persone con disabilità fanno nella loro vita.

vuole migliorare i percorsi di vita delle persone con disabilità, 

e le attività che le persone con disabilità fanno nella loro vita.



Per sperimentare questo percorso di cambiamento 

abbiamo bisogno dell’impegno di tante persone

ma soprattutto delle nostre famiglie 

e di quelli di noi che possono esprimersi e collaborare.

Vogliamo capire cosa fanno le persone con disabilità nella loro vita Vogliamo capire cosa fanno le persone con disabilità nella loro vita 

come pensano che la loro vita possa cambiare in meglio

e come possiamo aiutare a migliorare la loro vita. 

Vogliamo anche cercare e sperimentare 

nuovi percorsi di partecipazione alla vita della comunità, 

nuove cose da fare, 

a partire dalle nostre aspettative e dai nostri desideri. 

Per sperimentare questo percorso di cambiamento 

abbiamo bisogno dell’impegno di tante persone

e di quelli di noi che possono esprimersi e collaborare.

Vogliamo capire cosa fanno le persone con disabilità nella loro vita Vogliamo capire cosa fanno le persone con disabilità nella loro vita 

come pensano che la loro vita possa cambiare in meglio

e come possiamo aiutare a migliorare la loro vita. 

nuovi percorsi di partecipazione alla vita della comunità, 

a partire dalle nostre aspettative e dai nostri desideri. 



Questo progetto non l’abbiamo scritto noi,

è un progetto difficile è un progetto difficile 

ed è stato pensato e scritto da tante persone per noi, 

ma senza il nostro aiuto.

Il nostro contributo è iniziato quando il progetto è stato scelto da Fondazione Cariplo.

ed è stato pensato e scritto da tante persone per noi, 

Il nostro contributo è iniziato quando il progetto è stato scelto da Fondazione Cariplo.



Le associazioni, le cooperative e gli enti 

che hanno voluto questo progetto sono:

Le associazioni, le cooperative e gli enti 

che hanno voluto questo progetto sono:



Vi sono poi tanti altri che sostengono il progetto LVi sono poi tanti altri che sostengono il progetto L-inc:



Come gli altri noi collaboriamo ad alcune attività del progetto.

Le attività del progetto sono tante e nessuno le fa tutte.

Ci siamo divisi i compiti.Ci siamo divisi i compiti.

Noi però ne facciamo molte  e siamo molto impegnati

Adesso lascio la parola a Tania che vi racconterà quali sono le azioni

che portiamo avanti per sostenere il progetto

Grazie per l’attenzione

Come gli altri noi collaboriamo ad alcune attività del progetto.

Le attività del progetto sono tante e nessuno le fa tutte.

Noi però ne facciamo molte  e siamo molto impegnati

Adesso lascio la parola a Tania che vi racconterà quali sono le azioni



Buongiorno 

mi chiamo Tania Brambilla

sono un’autorappresentante di Anffas Nordmilano 

e sono una delle persone che partecipa al progetto L

Ho deciso di partecipare al gruppo di autorappresentanza perché voglio 

raccontare chi sono e rendermi utile

Ho deciso di partecipare al progetto L-inc perché  la proposta mi sembra molto 

interessante

sono un’autorappresentante di Anffas Nordmilano 

e sono una delle persone che partecipa al progetto L-inc 

Ho deciso di partecipare al gruppo di autorappresentanza perché voglio 

inc perché  la proposta mi sembra molto 



Il progetto L-inc ha coinvolto educatori e operatori 

che lavorano con noi 

e ci aiutano costruire nuove esperienze di inclusione.

Ci sono:

I case manager

Gli educatori territoriali

Gli attivatori di comunità

La responsabile della comunicazione 

Il responsabile dei comitati dei destinatari

Il responsabile del gruppo progetti 

ha coinvolto educatori e operatori 

e ci aiutano costruire nuove esperienze di inclusione.

Il responsabile dei comitati dei destinatari







Nel progetto L-inc le persone con disabilitàNel progetto L-inc le persone con disabilità

se vogliono 

possono partecipare in molti modi:

possono organizzare in autonomia delle attività;

possono avere sostegno per raggiungere degli obiettivi difficili;

possono cambiare le cose che non funzionano o che non vogliono più;

possono parlare ed essere ascoltate;

possono formarsi;

possono dare il loro contributo.

possono organizzare in autonomia delle attività;

possono avere sostegno per raggiungere degli obiettivi difficili;

possono cambiare le cose che non funzionano o che non vogliono più;



Nel progetto L-inc le persone con disabilità 

partecipano e vengono ascoltate 

e fanno parte dei gruppi di lavoro

insieme ai loro genitori, agli operatori 

e ai responsabili del progetto.



Ci sono quattro comitati dei destinatari.

I comitati dei destinatari sono gruppi di lavoro

che devono vedere se il progetto L-inc va avanti bene.

Ci sono quattro comitati  dei destinatari

un gruppo di persone con disabilità,

un gruppo di familiari,un gruppo di familiari,

un gruppo di operatori,

un gruppo di cittadini che non si occupano di disabilità.

Nei gruppi dei destinatari si discute,

si prendono decisioni,

si esprimono le proprie opinioni.

inc va avanti bene.

un gruppo di cittadini che non si occupano di disabilità.





Per capire quello di cui abbiamo bisogno

gli operatori del progetto L-inc

ci hanno fatto delle domande sui desideri e sui sogni

e ci hanno chiesto se e quando abbiamo bisogno di aiuto per fare le cose.

Le nostre risposte sono state inserite in uno strumento che si chiama Matrici

Le stesse domande sono state fatte anche ai nostri genitori e ai nostri educatori.

Tutte queste domande servono per costruire un progetto di vita personalizzato.

Un progetto personalizzato è un progetto 

che rispetta la persona e i suoi desideri di vita

ed è fatto con noi

e con tutte le persone che ci conoscono bene.

ci hanno fatto delle domande sui desideri e sui sogni

e ci hanno chiesto se e quando abbiamo bisogno di aiuto per fare le cose.

Le nostre risposte sono state inserite in uno strumento che si chiama Matrici

Le stesse domande sono state fatte anche ai nostri genitori e ai nostri educatori.

Tutte queste domande servono per costruire un progetto di vita personalizzato.

che rispetta la persona e i suoi desideri di vita

e con tutte le persone che ci conoscono bene.



Adesso lascio la parola a Isabel 

che parlerà di alcune attività interessanti 

che abbiamo fatto in questo primo anno di lavoro

Grazie per l’attenzione

che abbiamo fatto in questo primo anno di lavoro



Buongiorno 

mi chiamo Isabel Ananos

sono un’autorappresentante di Anffas Nordmilano 

e sono una delle persone che partecipa al progetto L

Ho deciso di partecipare al gruppo di autorappresentanza e al progetto L

voglio provare a cambiare alcune cose della mia vita.

sono un’autorappresentante di Anffas Nordmilano 

e sono una delle persone che partecipa al progetto L-inc. 

Ho deciso di partecipare al gruppo di autorappresentanza e al progetto L-inc perché 

voglio provare a cambiare alcune cose della mia vita.



Per collaborare al progetto L-inc 

abbiamo dovuto cambiare alcune cose.

Abbiamo organizzato quattro momenti della settimana

per parlare, progettare, studiare.

Da questi momenti sono nate molte attività e collaborazioni.

Tutto quello che abbiamo organizzato 

è stato fatto partendo dai nostri interessi e dai nostri desideri.è stato fatto partendo dai nostri interessi e dai nostri desideri.

Noi stiamo imparando a costruire il nostro progetto di vita

e stiamo imparando a chiedere aiuto alle persone giuste

non sempre ai nostri genitori.

Abbiamo capito che è importante 

sapere cosa i nostri comuni ci offrono 

e come possiamo dare il nostro contributo.

Abbiamo organizzato quattro momenti della settimana

Da questi momenti sono nate molte attività e collaborazioni.

è stato fatto partendo dai nostri interessi e dai nostri desideri.è stato fatto partendo dai nostri interessi e dai nostri desideri.

Noi stiamo imparando a costruire il nostro progetto di vita

e stiamo imparando a chiedere aiuto alle persone giuste

e come possiamo dare il nostro contributo.



Abbiamo fatto un 

corso per imparare a 

scrivere in 

linguaggio facile da 

leggere



Formazione

Linguaggio facile da 

leggere



Formazione

Linguaggio facile da 

leggere

Giugno 2017

Corso tenuto da Corso tenuto da 

Osvaldo Cumbo



Formazione 

Gruppo di difesa personale



Formazione 

Gruppo di difesa 

personale



Formazione 

Gruppo di difesa 

personale



Formazione e 

partecipazione al 

gruppo di 

autorappresentanza



Babysitter per i 

bambini, figli 

delle signore 

che seguono il 

corso 

Lingua MadreLingua Madre



Eventi del 

progetto L-inc



Impegno

Social Market



Casa 

Arcipelago



Casa 

Arcipelago



Servizio mensa 

Oratorio San Luigi

Servizio mensa 

Oratorio San Luigi



Animazione domeniche Oratorio 

San Pietro Martire

Animazione domeniche Oratorio 

San Pietro Martire



Animazione 

Biblioteca Bì 

Cormano



Corso di Computer presso BES Corso di Computer presso BES 



Corso Cucina



Organizzazione 

Evento Swing



Attività sportiva



Percorso d'arte autogestito



Social Anffas



Amici di L-inc



Vacanza L-inc



Bene Comune



Bene Comune



Box dei desideri



Barman all’oratorio

Vivere in autonomia

Corso di autodifesa 

Corso di animazione 

Avere le chiavi di casa 

Suonare la tromba nella banda

Gruppo lettura e scrittura

Corso di animazione 

Partecipare a eventi culturali

Cantare nel coro  

Box dei desideri

Fare un orto

Corso di portoghese

Corso di cucina 

Andare in vacanza

Andare in discoteca



Progetti futuri

Progetti Futuri



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONEPER L’ATTENZIONE

GRAZIE 
PER L’ATTENZIONEPER L’ATTENZIONE


