Per una Vita Indipendente a Teramo
A causa dei tagli al sociale, ora è emergenza, per il futuro sarà un disastro.

29/ottobbre/2011 alle 15.30 A Teramo presso la sala consigliare in piazza Orsini.
Moderatore ed organizzatore :
Di Carlo Roberto Volontario “ Associazione A RUOTA LIBERA “
Pallesca Cristina Presidente “ Associazione A RUOTA LIBERA “

“La disabilità è una questione di diritti, non di carità o assistenza”
Per non rimanere passivamente ad aspettare.
Per non sentirci continuamente dire che mancano i fondi.
Per non sentirci dire che per avere assistenza ci si deve mettere in fila ad aspettare che muoia qualcuno.
Per tutti coloro che hanno, o che avranno bisogno di un’ assistenza personale.
Per essere partecipi delle decisioni sulla propria ed altrui disabilità.

chiediamo : una legge regionale sulla vita indipendente e la creazione di un fondo per la non autosufficienza
Relatori :
Nicolino Di Domenica “ responsabile Regionale Vita Indipendente Abruzzo”

Assegnare un progetto di Vita Indipendente significa dare la possibilità alla
persona disabile grave di gestire personalmente la propria disabilità, scegliere
direttamente l’assistente personale che lo aiuterà a fare le cose che farebbe se non
avesse la disabilità, proprio come fate voi nella vostra vita quotidiana.
E’ scontato che l’assistenza in forma indiretta, ovvero con i progetti di Vita
Indipendente, è considerata la più efficace perché viene gestita direttamente dalla
persona disabile e cosa molto importante risulta la meno costosa, questo perché
vengono meno i costi di gestione del servizio. Quindi possiamo affermare che
paragonata all’assistenza diretta il risparmio è della metà mentre se l’assistenza è data
dal ricovero in istituto il risparmio con i progetti di V.I. si può arrivare al 200-300%.
D.ssa Rossella Travaglini Responsabile Ufficio di piano EAS Aventino n°20
Dott. Camillo Gelsumini Presidente UILDM Pescara (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare) Responsabile “Sportello Disabilità e
Accessibilità Provincia di Pescara, Disability Manager

Cari disabili gravi,
vi piacerebbe poter scegliere voi chi si deve occupare della vostra persona, chi vi
prepara i pasti, chi vi porta fuori a prendere aria, chi, insomma, bada a voi? Vi
piacerebbe non dover dipendere dalle persone mandate dai servizi sociali, a volte
senza nessuna competenza, criterio, o rispondenza alle reali necessità? Vi piacerebbe
poter lasciare libero il famigliare che, spesso 24 ore su 24, si prende cura di voi? Vi
piacerebbe decidere che una persona di vostra scelta, pagata naturalmente, la
sostituisca, oppure magari poter retribuire in qualche modo colei che da sempre si
occupa di voi? TUTTO QUESTO E’ POSSIBILE CON LA LEGGE SULLA VITA
INDIPENDENTE.

Con il patrocinio
Del comune di Teramo

e la collaborazione
del Centro servizi per il Volontariato di Teramo

Contatti: colorinequilibrio@yahoo.it Tel. 3290748506 . 0861252888 (dalle 19 alle 22)

