
Spesso il termine utopia
è la maniera più comoda
per liquidare quello che non si ha 
voglia, capacità o coraggio di fare.
Un sogno sembra un sogno fino
a quando non si comincia a lavorarci.
E allora può diventare qualcosa
di infinitamente più grande

Adriano Olivetti

Non perderti il cambiamento,
sogna con VelA-Verso l’Autonomia: 
promuovi la vita indipendente



1907, Ernestina Prola,
piemontese, è la prima
donna italiana
ad ottenere la patente

Le cose cambiano!
Promuovi la vita indipendente
dei ragazzi con disabilità intellettiva
VelA-Verso l’Autonomia



1908, Emma Strada, 
piemontese, è la prima
donna italiana
a laurearsi in ingegneria

Ogni cosa è impossibile
finché qualcuno non la realizza!
Promuovi la vita indipendente
dei ragazzi con disabilità intellettiva
VelA-Verso l’Autonomia



Nel 1861 oltre il 63%
delle persone in provincia
di Cuneo non sapeva
leggere né scrivere

Le cose cambiano!
Cambiale con VelA-Verso l’Autonomia



Chi opera secondo
giustizia opera bene
e apre la strada
al progresso

Adriano Olivetti

Con Vela-Verso l’Autonomia
gli imprenditori promuovono
la vita indipendente



Nel 2006 l’ONU, dopo sette anni di lavori, ha approvato
la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità:
un fondamentale passo in avanti  nel riconoscimento
dei diritti di tutte le persone, incluse quelle con disabilità.
Il Parlamento italiano ha recepito il documento nel 2009.
Il 21 marzo 2012 i Comuni di Cuneo, Alba, Bra, Fossano, 
Savigliano, Mondovì e Saluzzo si sono impegnati 
solennemente ad attuare la Convenzione.
Un atto simbolico che costituisce un grande passo
sul piano culturale e sociale. 
Con il progetto VelA-Verso l’Autonomia il territorio
della provincia di Cuneo darà attuazione all’articolo 19
della Convenzione che garantisce “il diritto di tutte
le persone con disabilità a vivere nella società
con la stessa libertà di scelta delle altre persone”.
VelA-Verso l’Autonomia è un progetto promosso
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con la 
partecipazione attiva del Coordinamento provinciale Enti 
Gestori Socio Assistenziali provincia di Cuneo, Distretti 
Socio Sanitari ASL CN1 e CN2 e di numerose
Associazioni e Cooperative sociali
impegnate su questi temi.

Per contatti: vela@fondazionecrc.it
Facebook: VelA-Verso l’autonomia 
Twitter: @velaautonomia #vitaindipendente
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