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Finalità

Le finalità del Convegno
“Vita Indipendente:
diritto di scelta” sono

• divulgare e diffondere gli obiet-
tivi e le opportunità offerte dal-
la Vita Indipendente;

• promuovere una legge regiona-
le che, in linea con gli orienta-
menti nazionali, garantisca un
diritto di scelta.

“Ogni compromesso che escluda
la possibilità di aderire al progetto
di Vita Indipendente significa falli-
re e, per una persona con disabi-
lità che non si veda riconosciuto
questo diritto, è come stare in isti-
tuto o in prigione”.

(dal Manifesto di European Network
on Independent Living - ENIL Italia)



IlMovimento per la
Vita Indipendente

è nato nella prima metà degli an-
ni ’60 grazie alla volontà e all’im-
pegno di alcuni studenti disabili
dell’Università di Berkeley (Cali-
fornia) nell’abbattere le barriere
(fisiche e culturali) e nel migliora-
re i servizi. Il movimento opera a
livello internazionale per la salva-
guardia dei diritti inalienabili della
persona con disabilità: diritti al-
l’assistenza personale, a servizi
adeguati, agli ausili tecnici, al-
l’istruzione e formazione, al lavoro
e all’integrazione sociale. In bre-
ve, il diritto alla vita.
Il discorso relativo alla Vita Indi-
pendente delle persone con disa-
bilità inizia nel nostro Paese circa
quindici anni fa e trova posto nel
nostro ordinamento giuridico con
la Legge 162/1998 che riconosce
alla persona con disabilità il diritto
fondamentale e inalienabile all’au-
todeterminazione della propria
esistenza e il diritto a controllare
in prima persona il proprio quoti-
diano e il proprio futuro.
Per “garantire il diritto ad una Vi-
ta Indipendente” sono necessari
una maggiore informazione su co-
sa si debba intendere per Vita In-
dipendente e leggi regionali che
ne garantiscano il diritto di scelta.

Programma

Maria Rosaria La Morgia
Consigliere Regionale, Giornalista
introduce e coordina i lavori

Saluti di apertura – 9.00

Cinzia Di Sebastiano,
Presidente A.I.A.S. Sezione di Lanciano Onlus

Federica Ballone
Project Manager COMUNICABILE

Francesco Lo Trovato
Presidente A.I.A.S. Nazionale

Filippo Paolini
Sindaco Comune di Lanciano

Tommaso Coletti
Presidente della Provincia di Chieti

Elisabetta Mura
Assessore Politiche Sociali della Regione Abruzzo

Filmato ENIL – 9.30

Esperienze di Vita
Indipendente in Italia – 10.00

La qualità dei servizi nella Vita Indipen-
dente per le persone con disabilità

Nina Daita
Responsabile Nazionale Ufficio per le Politiche
della Disabilità CGIL

Diritti umani e progetto individuale
Pietro Barbieri
Presidente Nazionale Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap

Assistenza personale per la Vita Indi-
pendente

Elisabetta Gasparini
Comitato Vita Indipendente del Veneto; Uildm
Veneto

Vivere indipendentemente dalla disa-
bilità

Dino Barlaam
Agenzia per la Vita Indipendente Onlus di Roma;
Comitato per la Vita Indipendente del Lazio

Toscana: la mia esperienza di Vita
Indipendente tra sperimentazione e
diritto

Meri Breschi
Cetro Studi e Documentazione sull'Handicap di
Pistoia

Vita Indipendente in Abruzzo
Severino Mingroni,
Nicolino Di Domenica,
Barbara Bucci
Testimonianze

Dibattito – 13.00

Chiusura dei lavori – 13.30


