Comunicato stampa
Cuneo, 12 febbraio 2015

FIRMATO IL PROTOCOLLO DEL PROGETTO VelA-Verso l’Autonomia
Per una vita autonoma e indipendente delle persone con disabilità
È stato firmato nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio, presso la sede della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, il Protocollo operativo con cui prende avvio il progetto VelA-Verso l’Autonomia.
Il progetto intende promuovere l’autonomia e la piena inclusione sociale, abitativa, lavorativa e
culturale delle persone con disabilità, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità approvata nel 2006 e recepita dal Parlamento italiano nel 2009.
Frutto di un percorso di progettazione partecipata iniziato nei primi mesi del 2014, con un Tavolo di lavoro
che ha coinvolto numerosi soggetti pubblici e del privato sociale della provincia di Cuneo, l’iniziativa è
promossa dalla Fondazione CRC con la partecipazione attiva di molti attori del territorio: Consorzi socioassistenziali del Cuneese, Valli Grana e Maira, Alba Langhe Roero, del Monregalese e Monviso Solidale,
ASL CN1 e ASL CN2, Unione Montana Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Valle Bormida, AnffAS
onlus di Savigliano, associazioni Condividere-Comunità Papa Giovanni XXIII, Genitori Pro Handicap
Cuneo, F.I.S.H. Piemonte e Federsolidarietà Cuneo, e cooperative sociali Insieme a voi, Progetto Emmaus
e Proposta 80.
Il progetto vede inoltre il Coordinamento scientifico a cura del Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino.
Di fronte alle sfide di una società sempre più complessa e a risorse economiche in continua diminuzione,
“VelA-Verso l’autonomia” propone la sperimentazione di soluzioni innovative per la piena inclusione e
autonomia nella comunità delle persone con disabilità intellettiva.
Il progetto −

che coinvolgerà famiglie, docenti ed educatori dei ragazzi con disabilità intellettiva,

istituzioni pubbliche, aziende del territorio provinciale e quanti vorranno essere parte di questo processo
di cambiamento − si sviluppa in quattro azioni:
-

percorsi di formazione alla vita indipendente rivolti alle famiglie e alle persone con disabilità;

-

accompagnamento personalizzato all’abitare indipendente dei giovani con disabilità intellettiva;

-

percorsi di sostegno al lavoro, con azioni di tutorato a beneficio dei ragazzi e delle aziende
presso cui saranno inseriti;

-

attività di promozione culturale sui temi della disabilità e dell’inclusione sociale rivolte a tutta la
cittadinanza.
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Per far conoscere questa opportunità a tutti coloro che possono essere interessati, sono previsti quattro
incontri di presentazione del progetto:
-

mercoledì 18 febbraio, ore 18 ad Alba - Sala Beppe Fenoglio, via Vittorio Emanuele 19 (Cortile
della Maddalena);

-

mercoledì 18 febbraio, ore 20,30 a Fossano - Sala Consigliare, via Roma 91;

-

martedì 24 febbraio, ore 18 a Cuneo - Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855, via Roma 15;

-

martedì 24 febbraio, ore 20,30 a Mondovì – Sala Conferenze, corso Statuto 11d.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Fondazione CRC ed è possibile rivolgersi al progetto
scrivendo all’indirizzo mail vela@fondazionecrc.it.
“Solo grazie al prezioso contributo degli enti e delle associazioni del territorio provinciale impegnati
quotidianamente sul tema disabilità e a un percorso di progettazione partecipata, prende avvio oggi il
progetto VelA – commenta Ezio Falco, presidente della Fondazione CRC – Un’iniziativa che intende
promuovere un cambiamento culturale e sociale che coinvolga tutta la nostra comunità e riconosca
alle persone con disabilità possibilità concrete di autonomia e inclusione sociale, abitativa e lavorativa”.
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