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LE DOMANDE 
Come immaginano la residenzialità oggi le famiglie 
degli adulti di domani? 
Come cominciare a costruire un progetto 
realizzabile? 
Quali soluzioni per la vita adulta che tengano conto 
dei diritti e della realtà, delle speranze e dei sogni? 
 

Questo percorso di sensibilizzazione, nasce per le 
famiglie che fanno riferimento alla cooperativa Il 
Fontanile  e si inserisce nel progetto PROGETTAMI, 
una importante iniziativa avviata per garantire una 
qualità della vita adeguata alle persone con disabilità 
anche quando i genitori non ci saranno più.  
Perché ogni persona merita il migliore dei futuri 
possibili, nella Milano di oggi e di domani. 
 

Gli incontri previsti offrono la possibilità di parlare 
con famiglie e con operatori che da molti anni stanno 
lavorando affinchè il “dopo di noi” possa essere 
costruito  “durante noi”, ed il ricorso agli interventi di 
emergenza sia superato con la predisposizione s 
di soluzioni basate sul Progetto di vita individuale. 
Un’occasione per approfondire oggi temi che 
riguardano il futuro. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Insieme alle famiglie per iniziare a preparare una vita indipendente per i propri figli 

1° incontro 11 OTTOBRE  ore  16.30 – 18.30 
 Dalla legge alla persona: si deve fare! 
 La protezione giuridica secondo la Legge 6/2004.  
 L’Amministratore di Sostegno. Confronto fra gli istituti i 

protezione 
 Compiti e poteri dell’Amministratore di Sostegno 
 La successione e le problematiche testamentarie 
 Strumenti giuridici ed economici per progettare il ‚dopo di noi-

durante noi‛ 
 Le risorse patrimoniali e la gestione dei risparmio della famiglia 

per la qualità della vita della persona con disabilità 
 Gli strumenti previdenziali e assicurativi 
 

A cura di Progetto AdS - Insieme a Sostegno e Oltre Noi…la Vita 

2° incontro 18 OTTOBRE  ore 16.30 – 18.30 
 ‘Dal diritto della Persona alla vita autonoma alla Residenzialità: 

si può fare!’ 
 La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: un 

nuovo sguardo per la disabilità 
 I problemi della famiglia e i diritti della persona con disabilità 
 Le famiglie protagoniste del futuro dei figli 
 La residenzialità: percorsi sperimentali e progetti innovativi 
 Il monitoraggio della qualità della vita: garanzia della 

permanenza, nel tempo, dello stato di benessere della persona 
 

A cura di Fondazione Idea Vita con interventi di Anffas Milano, 
Ledha, Il Fontanile 
Sede incontri 
Gli incontri si terranno presso Il Fontanile –Cascina Biblioteca  
Via Casoria, 50 Milano  
MM2 (metro verde) Fermata Udine poi autobus 925 fermata 
Turchia – Casoria  
Partecipazione 
Si prega di confermare la propria partecipazione telefonando al 
numero 02.21591143 o 02.26415645 o inviando una mail a 
anna.trenta@ilfontanile.it 
 

PROGETTAMI prevede di creare una rete integrata di 
servizi e di strutture per la vita indipendente e la 
residenzialità.  

 

con il sostegno di             
 

condotto da                     

mailto:mariateresa.rotelli@consorziosir.it

