Ambito supporto alla genitorialità
Obiettivi
-rispondere all’esigenza dei famigliari
- valorizzare l’esperienza dei gruppi di
“officina per la vita indipendente” realizzati
con il Progetto VeLa per i genitori di bambini
con disabilità da 0 a 14 anni
- ampliare la possibilità di partecipazione ad a
un numero maggiore di genitori sul territorio
provinciale

Obiettivi Gruppi genitori
Metodologia Officina della vita Indipendente
- Sostenere i genitori nella costruzione del progetto di
vita del figlio con disabilità fin da piccolo
- Far crescere la consapevolezza dei genitori del loro
ruolo educativo, evolutivo e orientato al futuro
- Dare la possibilità ai genitori di acquisire le pratiche,
gli strumenti, gli atteggiamenti per favori la Vita
Indipendente attraverso lo scambio e confronto nel
gruppo
- Favorire la consapevolezza dei diritti
- Favorire la creazione di reti formali e informali tra i
genitori e coloro che fanno parte del contesto e del
progetto di vita della persona con disabilità

AZIONI REALIZZATE
La creazione del Gruppo di lavoro per la progettazione con i
referenti della fondazione CRC, gli operatori dei servizi
sociali, del privato sociale, delle associazioni e dei
rappresentati dei famigliari
La formazione realizzata dal Centro Studi per la Vita
Indipendente dell’Università degli Studi di Torino con la
Prof.ssa Marchisio Cecilia (“Costruire futuro” ed. Erickson)
La formazione di base di 26 operatori (educatori professionali
e psicologi) dei Servizi Sociali, della cooperazione sociale
e delle associazioni
La formazione specifica per i conduttori
Hanno partecipato 5 operatrici (educatori professionali e
psicologi), partecipando a laboratori e ai gruppi di “Officina
della Vita Indipendente” attivi in altri territori come
affiancamento (Asti, Torino e Aosta)

Obiettivi raggiunti
La formazione degli operatori di diversi Enti del
territorio e la creazione di reti e opportunità
di scambio sul tema della Vita Indipendente e
dei Servizi per persone con disabilità
L’avvio di un percorso di riflessione e di
confronto degli operatori rispetto ai temi
proposti e al lavoro svolto quotidianamente

Prospettive future
- Avvio dei Gruppi sul territorio provinciale nel
2019 (con modalità e tempi da definire)

