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Per intraprendere una strada insieme
occorre lasciare

Che il paesaggio
sia gustato da ciascuno

e che ognuno scelga a suo piacere
dove posare gli occhi

e dove soffermare
la propria attenzione.

Per intraprendere una strada insieme
occorre lasciare

Che il paesaggio
sia gustato da ciascuno

e che ognuno scelga a suo piacere
dove posare gli occhi

e dove soffermare
la propria attenzione.

Segreteria Organizzativa:

- Sede Operativa di Fossano
C.so Trento n. 4 Fossano
Tel. 0172/698611
Tel. 0172/698410
Fax 0172/698420

Coordinamento:
- Area Progetti e Qualità

C.so Trento n. 4 Fossano
Tel. 0172/698611

La partecipazione al convegno
è gratuita e aperta al contributo

Di quanti vogliono riflettere
su questo tema.

Fossano, sala Brut e Bon
P.zza Dompè Foro Boario
Fossano, sala Brut e Bon
P.zza Dompè Foro Boario

MONVISO
Consorzio
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VENERDÌ 26 OTTOBRE 2007
ore 09,00 - 13,00

L’Associazione Consequor
rimane a disposizione,
prima e dopo il buffet,

per informazioni e chiarimenti
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La Legge 162/98, all'articolo 1 - comma "1-

ter", ha riconosciuto alle persone con

handicap f i s ico -motor io , i l d i r i t to

a l l ' au todeterminaz ione e a l la Vi ta

Indipendente.

La Regione Piemonte recepisce questa norma

di legge, avviando la sperimentazione di

progetti personalizzati di vita indipendente su

tutto il territorio regionale, con il D.G.R.

Piemonte n. 32-6868 del 5 agosto 2002.

Ad oggi i progetti finanziati sono 141 con un

importo complessivo di oltre 2.100.000 euro.

In Provincia di Cuneo i progetti in corso sono

21 con un impegno complessivo di oltre

300.000 euro.

Consequor è un'Associazione Onlus,

costituitasi nel 2001 per volontà di sei persone

con disabilità motoria con il convinto scopo di

raggiungere uno stile di vita accettabile,

dignitoso e il più vicino possibile alla

normalità, realizzando una propria esistenza

indipendente, autodeterminata e con piena

libertà di scelta, come sono i progetti di vita

indipendente.
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Il movimento per la vita indipendente ebbe

inizio negli anni 60 quando Ed Roberts un

giovane studente con disabilità, limitazioni

respiratorie e motorie gravi, fu accolto

nell'università della California a Berkeley e

chiese con determinazione, rivendicò con forza

e ottenne di poter essere alloggiato nel campus

come tutti i compagni di corso e non

nell'ospedale come era consuetudine negli atenei

americani. Inoltre, "chiese" e ricevette

finanziamenti da utilizzare per pagare degli

assistenti, inizialmente gli stessi compagni di

corso, che lo aiutavano e gli permettevano di

effettuare tutte quelle azioni personali

necessarie e di frequentare la maggior parte

delle attività della sua giornata di studente. Da

allora il movimento ha esteso la sua presenza in

tutti gli Stati Uniti e le sue attività a livello

internazionale, battendosi per rivendicare i

diritti inalienabili e fondamentali della persona

con disabilità: diritto all'assistenza personale,

all'istruzione e alla formazione all'integrazione

sociale. In sostanza, il diritto alla vita.

09,00 ACCOGLIENZA E BENVENUTO

09,30 TESTIMONIANZE DI

“VITA INDIPENDENTE”

10,15 I PROGETTI DI “VITA INDIPENDENTE”

11,30 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA SALA

12,30 CONSIDERAZIONI FINALI

13,00 BUFFET PER TUTTI I PARTECIPANTI

CRITERI E MODALITÀ :
I DIVERSI PUNTI DI VISTA

- Il prima e il dopo
- in/fuori famiglia
- entusiasmi e dubbi

- Regione Piemonte
- Consorzi Soci Assistenziali
- Associazione Consequor
- ASL 17

- Interventi e Dibattito

- Autorità ed Amministratori

L’incontro è Condotto e Moderato da
Mario Bosonetto, giornalista de “La Stampa”
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