
Scuola di vita autonoma 
e interventi di sollievo



Paolo
30 anni 

Disabilità medio/lieve 
derivata da incidente

• Limitata manualità 
fine

• Difficoltà nella 
gestione e 
organizzazione  
dello spazio

• Difficoltà nella 
memorizzazione di 
sequenze

• Forti capacità 
relazionali e 
motivazione

Una famiglia, che  fa la scelta di  investire 
sulla sua autonomia abitativa 

Sente parlare del progetto Why Not e chiede un 
incontro al coordinatore/case manager 

Durante l’incontro con   viene co-progettato 
un percorso sulle autonomie abitative e 

sull’inclusione sociale

Paolo  inizia a fare sperimentazione di vita 
autonoma presso una foresteria per studenti  e 

svolge attività diurne in diversi «luoghi» della nostra 
rete

Evoluzione: presidio sul tempo libero e 
corso di formazione presso Technè

Oggi: prosegue il lavoro sulle autonomie.  Avviato 
un tirocinio di 6 mesi per sperimentare e 

consolidare  competenze lavorative 

To be continued…

UNA  STORIA...



L’OFFERTA

Appartamento messo a disposizione in 
comodato gratuito da parte di un 
familiare. Utilizzato per  i laboratori 
sulle autonomie, per i percorsi di vita 
autonoma, per gli interventi si sollievo e 
per le attività estive

LE SEDI DELLE COOPERATIVE 
Per gli interventi di sollievo diurno e 
residenziale e per i prolungamenti orari

IL TERRITORIO E LE SUE  
OPPORTUNITA’ E RISORSE
Per le attività di animazione sociale e di 
inclusione 

 Percorsi individuali/di piccolo 
gruppo sulle autonomie 
abitative

 Laboratori per piccolo gruppi 
sulle autonomi domestiche

 Interventi di sollievo diurno e 
residenziale

 Prolungamenti orari diurni 

 Attività sportive pomeridiane

 Centri estivi

 Interventi di animazione  e 
inclusione sul week end

 ………

(Su Forli, ma anche su 
Forlimpopoli e Meldola…….)

I LUOGHI



Famiglia 
proattiva e 

consapevole

Case 
Manager che 
si fa carico  ….

Progettazione 
individualizzata 
«sartoriale» sui 
diversi bisogni 

Flessibilità 
del prodotto

Network 
interno e 
esterno

Coinvolgimento 
della famiglia 

nell’evoluzione della 
progettazione

PERCHE’ FUNZIONA?



Servizio a mercato sostenibile per le famiglie

Risorsa della comunità per le azioni che 
potranno scaturire dall’attuazione della L. 
112/2015 sul «Dopo di noi»

Sollievo per le famiglie : attenzione alla 
sensazione/percezione di solitudine 

L’IMPATTO

Progetti/Percorsi sulle autonomie e sulla 
vita autonoma: un riferimento per le 
famiglie che intendono affrontare il tema 
e costruire insieme….



COSA ABBIAMO FATTO (primo e secondo anno) 

pernotti

Ore di interventi  erogate

n. persone che hanno utilizzato i 
servizi

L’investimento diretto delle 
famiglie (complessivo sul 2017 )
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