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L’abitare della persona disabile deve essere 
pensato e progettato come si fa con un abito 
su misura, modellato sulle esigenze della 
persona, sui suoi bisogni ed anche sui suoi 
gusti. L’uscita dal nucleo familiare d’origine 
ha bisogno di un progetto che tenga conto 
della vita nella sua interezza: lavoro o occupa-
zione diurna, tempo libero, vita di relazione. 

Tale attenzione deve essere mantenuta 
lungo l’intero arco di durata della residenzia-
lità, sia essa temporanea, di sperimentazione 
o per la vita.

Infine, il progetto residenziale deve inserirsi 
in un più ampio “progetto di vita”; tener 
conto, avvalersi, valutare e stimolare 
l’ambiente sociale di riferimento ed il territo-
rio, fisico e relazionale che coinvolge ed 
accoglie la casa come luogo in cui la persona, 
disabile o meno, è del tutto se stessa.

La migliore delle strutture possibili non 
assolverà mai il proprio compito se non 
partendo da un ambiente che favorisca e 
stimoli inclusione sociale ed abbattimento 
delle barriere culturali e fisiche.

Per riflettere su questa tematica Caritas 
Ambrosiana organizza un convegno.

DESTINATARI

• operatori che lavorano nell’ambito della 
disabilità e che desiderano riflettere sul 
tema dell’abitare e sulle nuove prospetti-
ve per i servizi residenziali.

• persone disabili e loro familiari impegnati 
in percorsi di avvicinamento alla residen-
zialità

• volontari delle cooperative, delle associa-
zioni, dei centri di ascolto, dei gruppi 
parrocchiali che hanno intenzione di 
impegnarsi in strutture residenziali per 
persone disabili o che già lo fanno.

 9.00 Accoglienza

 9.15 Introduzione
  don Roberto Davanzo
  direttore Caritas Ambrosiana

 9.30 Il dramma dell’abitare
  prof. Silvano Petrosino
  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 10.45 Tavola rotonda: 

  Giovanni Del Zanna 
  architetto - Professionisti per l’Accessibilità

  I muri a misura delle persone

  Guido De Vecchi
  il laboratorio per l’abitare

  Il laboratorio dell’abitare: 
  guardando verso il futuro, 
  prospettive e idee nuove

  Marialuisa Papetti 
  consulente Fondazione Idea Vita

  Il monitoraggio come forma 
  di tutela della qualità   

della residenzialità

  Alessandra Buzzanca
  Cooperativa  Il fontanile

  Il punto di vista dell’operatore 
  di residenzialità

  Modera:  Silvia Borghi
  Area disabili Caritas Ambrosiana

 12.00 Dibattito

 12.45 Conclusioni
  don Roberto Davanzo
  direttore Caritas Ambrosiana

Programma


	ESTERNO ABITO DUNQUE SONO
	INTERNO ABITO DUNQUE SONO.pdf

