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Indipendente 

 
 
 
 
Il movimento italiano per la Vita Indipendente 
dopo diversi anni di riflessione sull’effettiva     
possibilità di far realizzare la Vita Indipendente 
alle persone con disabilità, prende atto          
dell’esigenza diffusa manifestata in diverse     
Regioni dalle persone con disabilità stesse. 
Per questo il movimento si organizza e cerca di 
costituire un Coordinamento Nazionale per la Vita 
Indipendente. Un nuovo soggetto che intende   
integrarsi nel panorama nazionale                  
dell’associazionismo dando voce ad un nuovo  
modo di considerare il sociale, passando dalla 
logica dei bisogni alla logica dei diritti. Al centro 
dell’interesse del Coordinamento c’è la persona 
con disabilità quale soggetto di diritti pieni,    
attraverso l’esercizio del diritto di scelta ed     
autodeterminazione del proprio destino.               
Il superamento della logica assistenzialistica che 
vede la persona come “utente passivo”           
beneficiario di servizi che non sono da lui decisi 
ed in alcun modo condizionati al suo gradimento. 
Per andare oltre la logica dell’internamento   
gentile, ormai anche l’ONU ha riconosciuto, con 
l’art. 19 della Convenzione sui diritti delle       
persone con disabilità, il diritto di vivere in modo 
indipendente all’interno della società. 
La persona con disabilità deve essere messa in 
condizione di poter progettare il proprio presente 
e futuro attraverso strumenti e forme di sostegno 
che    consentano alla persona stessa di prendersi 
cura di sé; gestendo anche in modo diretto i servi-
zi di assistenza ed aiuto personale, sempre deter-
minando come, quando, dove e da chi  essere 
assistiti.  
La persona deve riappropriarsi della propria vita 
in modo responsabile personalizzando al massimo 
gli interventi, affrontando le criticità insite       
nell’autogestione insite nel percorso di autonoma e 
indipendenza di tutte le persone.. 

agenzia per la  
vita indipendente 

onlus 

Comune di Roma 
Ufficio Consigliere 
Delegato Handicap 



Sabato 6 ottobre  - Ore 9,00 
 

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 
“SALA RISONANZE” 

 
Saluto 

Alberto Fontana - Presidente UILDM Nazionale 
Marcello Tomassetti - Presidente UILDM Sezione Laziale 
Ileana Argentin - Delegata Handicap Comune di Roma 

       
Coordinamento Nazionale Vita Indipendente 

Diritto ad una Vita Indipendente: diritto alla libertà. 
Roby Margutti  
Dino Barlaam   

 

Verso una legge per la Vita Indipendente sono invitati 
Ministro Paolo Ferrero - Ministro Solidarietà Sociale   

Cecilia Donaggio -  Sottosegretario Min. Solidarietà Sociale   
Cristina De Luca -  Sottosegretario Min. Solidarietà Sociale   

Sen. Erminia Emprin - Commissione Igiene e Sanità   
Sen. Fernando Rossi  - Commissione Affari Costituzionali   

Sen. Natale Ripamonti - Commissione Bilancio   
On. Donatella Poretti - Commissione Affari Sociali   

 

Interventi  
Coordinamento Nazionale Vita Indipendente 
Ida Sala, Elisabetta Gasparini, Gianni Pellis 

  

Aspetti giuridici della Vita Indipendente 
D.ssa Daniela Melchiorre - Sottosegretario Min. Giustizia 

Avv. Grazia Villa  
 

Esperienze locali 
Giulio Riccio - Ass. Politiche Sociali Comune di Napoli  

Augusto Battaglia - Ass. Sanità Regione Lazio        
Maria Rosaria La Morgia - Consigliere Regione Abruzzo 

Luca Gafurri - Consigliere Regione Lombardia   
Ezio Beltrame -  Ass. Sanità Reg. Friuli Venezia Giulia 

 

Presentazione gruppo di lavoro a sostegno di una  
legge per la Vita Indipendente 

 

Conclusioni 
Dino Barlaam 
Roby Margutti  

 
Sabato 6 ottobre -  Ore 16,00 

 

Don Orione  
Analisi Conferenza 

Chiusura lavori 
 

 “Vita Indipendente” 
… per andare oltre i soliti limiti ... 

 
Tema centrale della Conferenza resta sempre il 
discorso dell’assistenza personale che, come       
ribadito al Forum di Lignano, rappresenta una   
precondizione, soprattutto per le persone con      
disabilià grave, per poter vivere in modo          
indipendente.  
Assistenza personale intesa come: 

• poter disporre in modo diretto di un         
finanziamento per scegliere e assumere uno o 
più assistenti di propria fiducia; 

• sistema responsabile di gestione delle risorse 
pubbliche, attraverso l’impegno da parte 
della persona con disabilità, alla              
giustificazione delle spese sostenute con    
documenti e rendiconti; 

• personalizzazione avanzata              
• razionalizzazione economica della spesa; 
• riconoscimento della funzione attiva della 

persona con disabilità grave. 
Lo Stato, le Regioni ed i Comuni debbono prendere 
atto che la partecipazione delle persone con      
disabilità alle scelte legislative non può e non deve 
essere relegata ad una funzione decorativa. 
Per questo il Coordinamento Nazionale per la Vita 
Indipendente intende promuovere e sostenere una 
serie di azioni che portino all’approvazione di una 
legge nazionale sulla “Vita Indipendente”. 
Questa scelta deriva dall’esigenza di riconsiderare 
il welfare passando da una funzione riparatoria, ad 
opportunità di vita mettendo al centro la persona 
ed introducendo il discorso sul personal budget  
allargato alla fruizione dei vari servizi. 
Insomma … Liberi di scegliere il proprio destino.   

PROGRAMMA 
CENTRO DON ORIONE 

VIA  DELLA CAMILLUCCIA, 120 
 

SESSIONE PER I SOLI ISCRITTI ALLA CONFERENZA 

Giovedì 4 ottobre  
Ore 16,00 

 
Introduzione alla Conferenza 

Roby Margutti e Dino Barlaam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARGOMENTI 

1) Organizzazione del Coordinamento Nazionale per la 
Vita Indipendente 

2) Verso una legge nazionale sull’assistenza personale 
per la Vita Indipendente 

3) Comitato legale per la Vita Indipendente 
4) Rete nazionale dei Centri per la Vita Indipendente 

 
Raccolta candidature Coordinamento Nazionale 

 
SESSIONE PER I SOLI ISCRITTI ALLA CONFERENZA 

Venerdì 5 ottobre  
Ore 9,00 

Gruppi di lavoro tematici 
 

Venerdì 5 ottobre  
Ore 16,00 

Assemblea con report risultati 
Presentazione mozioni 

Forum di Lignano -  marzo 2007 


