
 
Progetto SENZA DI VOI 1, sostenuto dall’Associazione onlus VEDERE OLTRE. 

Stato dei lavori aggiornato a Maggio 2016 
 
 Marta, giovane donna con disabilità visiva ed intellettiva, ha iniziato le sue prime esperienze 
di vita extra-familiare presso un appartamento  ubicato a Roma, nel quartiere di Monteverde Nuovo, 
di proprietà della sua famiglia. 
 E’ un immobile completamente ristrutturato, arredato e reso idoneo ad ospitare Marta ed 
altre 3-4 persone adulte con disabilità sensoriale e/o intellettiva, ma con capacità di deambulazione. 
 Nell’attuale prima fase di realizzazione questo progetto prevede, come già sta avvenendo, 
che Marta, accompagnata da un’operatrice, trascorra ogni settimana circa 24 ore di vita presso la 
casa, svolgendo le attività, anche esterne, che avrebbe comunque svolto presso la casa dei suoi 
genitori.  
 In seguito e gradualmente nell’arco di alcuni mesi, con la supervisione di una 
neuropsichiatra esperta nella gestione di convivenze tra persone con disabilità, si uniranno a lei altri 
giovani adulti con disabilità che ne hanno fatto richiesta e la cui presenza sia reciprocamente 
compatibile con le esigenze degli altri ospiti. Inizialmente la gestione degli ospiti sarà assicurata da 
operatori della Cooperativa Sociale con cui Marta ha già sperimentato e sperimenta molto 
positivamente esperienze di socializzazione. Il gruppo in formazione vivrà dapprima forme di 
convivenza di breve durata (pomeriggi, week end, settimane), come fase propedeutica ad una 
convivenza stabile e più strutturata, che costituisce l’obiettivo finale del progetto.  
 Attualmente e nel prossimo futuro, in assenza di finanziamenti pubblici che comunque si sta 
cercando di ottenere, il costo di gestione è e sarà sostenuto dalle famiglie e dall’Associazione onlus 
Vedere Oltre. Questo costo è per circa i tre quarti rappresentato dalle prestazioni di operatori (per i 
costi di una casa famiglia leggi il dossier di SPES CONTRA SPEM “Quanto costa una casa 
famiglia?” al seguente indirizzo: http://www.spescontraspem.it/articolo.cfm?id=179 ). Per il 
contenimento della spesa si stanno organizzando contributi volontari di operatori formati e 
selezionati.  
  
 Chi volesse saperne di più può inviare una mail o contattare telefonicamente il Presidente 
dell’Associazione, Mariano Pergola, al n. 338.4940437.  
  
  


