Progetto SENZA DI VOI 2, sostenuto dall’Associazione onlus VEDERE OLTRE
Stato dei lavori aggiornato a Dicembre 2017

Dal maggio 2016 ad oggi il Progetto SENZA DI VOI (Casa Famiglia) è cresciuto ed ha visto
nascere e svilupparsi esperienze originate dall’incontro di bisogni e programmi complementari di
soggetti diversi.
Infatti dal marzo 2016 l’immobile destinato a Marta ed ai suoi futuri compagni (vedi Progetto
SENZA DI VOI 1), a seguito di un’offerta avanzata dalla famiglia e dall’Associazione VEDERE
OLTRE al Centro regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi e dall’interesse dimostrato
dal Centro stesso, è scaturito il progetto Il Pergolato (per ulteriori dettagli vedi sul sito alla voce Il
Pergolato), in cui è confluito il Progetto SENZA DI VOI della nostra Associazione.
Il Progetto Il Pergolato, realizzato con l’obiettivo di offrire a Marta e ad altre quattro persone adulte
con disabilità una serie di esperienze di autonomia dalle proprie famiglie di origine propedeutica a
future forme di convivenza assistita, si è inizialmente sviluppato attraverso undici “week-end in
leggerezza”. Questi, della durata di 48 ore ciascuno, si sono svolti dal marzo 2016 al febbraio 2017
presso il citato immobile, messo a disposizione dalla famiglia di Marta, con l’organizzazione e
l’assistenza di operatori offerte dal Centro regionale e la consulenza e supervisione di una
specialista esterna di fiducia della famiglia di Marta (dott.ssa Maria Elena Dili, vedi Progetto
SENZA DI VOI 1). L’esperienza ha fornito risultati valutati altamente positivi sulla base sia
dell’apprezzamento esplicitato dai fruitori e dalle loro famiglie, sia dei giudizi espressi dagli
operatori in sede di verifica. Infatti, la piacevolezza del clima instaurato, il coordinamento e
l’affiatamento dell’equipe, la giusta calibratura delle attività ludiche e socializzanti proposte, il
rispetto del principio di sussidiarietà, la valorizzazione della complementarità delle competenze di
ciascuno, l’adeguatezza strutturale ed il confort dell’ambiente hanno alimentato le motivazioni del
gruppo intero alla ricerca della maggiore autonomia e del maggior benessere possibili.
Questi risultati hanno generato la scelta delle parti in causa a proseguire e potenziare il progetto,
organizzando e realizzando dal marzo 2017 a tutt’oggi, e prevedibilmente fino al febbraio 2018,
altri undici “week-end in leggerezza”, della durata però di 72 ore ciascuno, offrendo così a Marta ed
ai suoi amici l’occasione mensile di un’intera giornata “lavorativa” da trascorrere all’esterno del
proprio nucleo familiare oltre al fine settimana in senso stretto, comunque sempre dedicato a svago
e tempo libero strutturati.
Vista la conferma della positività dell’esperienza in corso, per l’anno 2018 si sta elaborando un
ulteriore ampliamento del progetto Il Pergolato con l’introduzione di due settimane intere di attività
al posto di altrettanti week-end, una per ciascun semestre dell’anno, e la realizzazione dei restanti
nove week-end sempre della durata di 72 ore.
Rimane attiva l’esperienza settimanale che Marta svolge con una compagna adulta, utilizzando allo
scopo il medesimo immobile destinato ai week-end, di cui si dà nota nel Progetto SENZA DI VOI
1). Questa attività ha costituito una fase propedeutica alla partecipazione di Marta ai week-end e
costituisce tuttora un rinforzo alle sue motivazioni di scelte di autonomia dalla famiglia di origine.
Parte dei costi per le attività di consulenza specialistica e delle attività ludico-ricreative del
compagno adulto sono state sostenute e si prevede saranno sostenute con fondi associativi derivati
da donazioni e dal 5 X 1000.
Infine, collegato per finalità al progetto Il Pergolato, è in attesa di finanziamenti per la sua
realizzazione il programma del Corso di formazione per assistente a persone con disabilità,
elaborato da docenti dell’Università pontificia salesiana di Roma, per il quale si rimanda al sito
associativo.

