VITA INDIPENDENTE, FINALMENTE ANCHE IN LIGURIA FINANZIATI PROGETTI AD HOC
Lo comunicano Fish Liguria, Enil Italia e Regione Liguria. I destinatari sono le persone disabili
di età compresa dai 18 ai 65 anni, in possesso della certificazione di gravità. Al centro di tutto
"l'autodeterminazione" della persona. Dal 1 giugno si possono presentare i progetti
ROMA - Fish Liguria (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) ed Enil Italia (European
network independent living) in collaborazione con Regione Liguria, comunicano che finalmente anche
nella Nostra Regione sarà possibile accedere ad un finanziamento stanziato per progetti di vita
indipendente.
I destinatari sono le persone disabili di età compresa dai 18 ai 65 anni, in possesso della
certificazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 e con un ISEE individuale
uguale o minore a 25,000 €, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente attraverso
la conduzione delle attività quotidiane, mobilità, attività scolastiche e formative, lavorative.
L'elemento caratterizzante dei percorsi di vita indipendente è l'autodeterminazionecome
esplicitamente sancito all'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità dove si riconosce "il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre
persone per favorirne l'integrazione e la partecipazione. Le persone con disabilità devono poter
scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere;
devono avere accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno,
compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi
impedendo l'isolamento e la segregazione".
I progetti per la vita indipendente dovranno essere redatti e consegnati dagli interessati agli ambiti
territoriali di competenza ( per informazioni ulteriori rivolgersi ai servizi sociali del comune di residenza) a
partire dal 1 giugno 2015. Per ulteriori chiarimenti: Fishliguria@fishonlus.it oppure Sportello
Informadisabili, tel. 0185280434.
(Fonte: www.superabile.it)

