Immaginando una struttura a carattere residenziale, dotata di soluzioni abitative
plurime e personalizzate assumiamo come riferimento alcuni “principi guida” a cui
ci ispiriamo nella formulazione del “progetto di vita indipendente”:
1 si basa su progetti personalizzati;
2 non si pone esclusivamente “dopo” la famiglia ma coinvolge la famiglia
anche “durante”;
3 non esclude ma coinvolge la famiglia estesa (fratelli, sorelle, parenti ...);
4 promuove “famiglie” integrative (affidatarie, accoglienti, volontarie);
5 ha dimensioni piccole, con relazioni calde;
6 ha al proprio interno offerte differenziate;
7 Favorisce la promozione e lo sviluppo:
- del diritto alla crescita delle personali risorse e abilità
- del diritto alla costruzione e sperimentazione di personali esperienze di vita autonoma
8 riconosce, si inserisce e valorizza una rete integrata di servizi, prestazioni ed offerte;
9 è dotato di modelli gestionali trasparenti e partecipati;
10 sperimenta nuove tecnologie;
11 ha meccanismi promozionali nei confronti dell’utenza potenziale
12 considera la Casa come una struttura-servizio fortemente integrato con il territorio (il
Comune di Crespellano in particolare) e soprattutto come una componente della rete
dei servizi socio-sanitari locale, cioè una risorsa che arricchisce ed integra la rete
distrettuale dei servizi.

Pensiamo a persone “non autosufficienti o con limitata autonomia” (L.E.R. 2/2003)
giovani-adulti (18-65 anni) residenti nel territorio Distrettuale (A.USL Bologna –
Distretto di Casalecchio di Reno), con diversi gradi di autonomia ed autosufficienza.
Nei confronti di queste persone immaginiamo debbano essere previste delle azioni che
in ogni caso, indipendentemente dal livello di autonomia personale, devono
assicurare il rispetto di alcuni principi:
• il valore della soggettività della persona anche in presenza di deficit che limitano
l’elaborazione e la manifestazione della personalità, della memoria, dell’identità
sociale;
• il valore della differenza che caratterizza la peculiarità dell’esperienza del soggetto,
come elemento positivo e sul quale si costruiscono nel corso dell’esperienza di vita
dei contenuti positivi;
• l’integrazione sociale che porta gli interventi rivolti alla persona tesi a mobilitare
scambi comunicativi e di vicinanza con il contesto di vita sociale e comunitaria, a
promuovere la sua partecipazione e le forme più articolate di cittadinanza;
• il riconoscimento del bisogno/diritto all’assistenza e al sostegno sia nello svolgimento
delle funzioni primarie che nell’espletamento della comunicazione con il contesto
sociale e comunitario;
• la valorizzazione e la ricerca delle abilità, come elementi fondamentali della
promozione del soggetto;
• il riconoscimento del cambiamento, dell’evoluzione dei bisogni e dell’identità più in
generale, come elementi che contraddistinguono l’esperienza all’interno di tutte le
fasi del ciclo di vita;
il riconoscimento dell’eterocronia: questa, può comportare diverse competenze che
non siamo abituati a considerare coesistenti nella stessa persona, per i diversi livelli;
ad esempio: una buona competenza sociale ed una scarsa competenza
intellettuale. Lo scarto motorio è analogo

Le persone disabili (nel senso di non-abili ad avere una vita indipendente sul
piano dell’autonomia personale), che potranno usufruire della Casa andranno
considerate:
 all’interno di un progetto condiviso (la persona, la famiglia, il Comune, la
AUSL, l’ente gestore della Casa),
 un progetto individualizzato con caratteristiche educativo-assistenziali.
 il progetto individualizzato si dovrà collocare in continuità con il più
complessivo
progetto di vita” della persona che ha un “prima” e presumibilmente
un “dopo” la Casa Indipendente.
Le finalità del progetto educativo individualizzato sono rivolte nello specifico
alla persona disabile ed alla sua famiglia, attivando processi di cambiamento,
ma che per definizione chiamano in causa l’ambiente proponendosi di influire in
modo strutturato, consapevole, intenzionale sul contesto di vita, sul sistema
delle relazioni.

