
Siena, 10 Ottobre 2022

L’ACCOMPAGNAMENTO DELLA FAMIGLIA NEI PERCORSI DI
AUTONOMIA E VITA INDIPENDENTE

All’interno del  tavolo “disabilità”  di  “Si-Sienasociale  –  La coprogettazione che tanto  vale”,  l'Associazione
Senese Down organizza un percorso di condivisione rivolto alle Famiglie, riguardo il ruolo della famiglia nei
percorsi di autonomia e Vita Indipendente. Sarà favorito lo scambio di esperienze tra le famiglie sui percorsi
attuati e sulle possibilità future.

La  Fondazione  Down  Friuli  Venezia  Giulia O.N.L.U.S.  gestisce,  in  collaborazione  con  l’AAS  5  Friuli
Occidentale, il progetto di Vita Indipendente denominato “Progetto Casa al Sole”. È stato avviato nel 2001 e
nasce dalla esigenza delle famiglie di accompagnare i figli con disabilità intellettiva che diventano adulti verso
una  autonomia  “possibile”,  distaccandosi  gradualmente  dai  genitori  per  arrivare  ad  una  loro  vita
indipendente.

L’obiettivo generale è rivolto al sostegno e al benessere delle persone con disabilità al fine di contrastare gli
effetti a lungo termine dell’emergenza pandemica in termini di isolamento e marginalità sociale.

PROGRAMMA SABATO 22 OTTOBRE

● 10:00 – 12:00 Presentazione del Progetto “Casa al Sole”. Visione del video La strada di casa. Il ruolo
della famiglia nei percorsi di autonomia e Vita Indipendente. Alleanza e comunicazione tra la famiglia
e gli operatori. Gli atteggiamenti che favoriscono lo sviluppo dell’autonomia e il rafforzamento 
dell’identità adulta da parte di familiari ed operatori. I risultati: un’esperienza che compie vent’anni.

● 12:00 – Aperitivo preparato dallo staff dei ragazzi delle Bollicine

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E CON POSTI LIMITATI (MAX. 25 PARTECIPANTI) L’INCONTRO
SI  SVOLGERÀ PRESSO IL CIRCOLO ARCHIMEDE – AMPUGNANO – VIA DEL FORMICOLAIO N°2

Si richiede l'iscrizione al percorso formativo comunicando l'adesione ENTRO IL 18/10
tramite il seguente contatto infolebollicine@gmail.com | info: 0577 286335

SI-SIENA SOCIALE, la coprogettazione che tanto vale, è tra Comune di Siena e Enti del Terzo Settore per
proposte a favore di anziani, minori, famiglie e disabili. A seguire le realtà partecipanti. Tavolo Anziani
(Associazione di Pubblica Assistenza di Siena, La lunga gioventù APS, Centro socio-culturale terza età
Antonio Conti APS); Tavolo Famiglia-Minori (Siena Soccorso ODV, Arciconfraternita di Misericordia di
Siena OdV, M’ama APS, La lunga gioventù APS); Tavolo Disabilità (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti
Siena APS, Autismo Siena Piccolo Principe ODV, Le Bollicine APS, Sesto Senso ODV, Associazione Senese
Down (ASEDO) ODV, Il Laboratorio ODV).
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