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INTERVENTI PER LA VITA INDIPENDENTE
PROGETTO  HABITARE

L’Associazione l’Accoglienza, coniugando mission  progettualità ed esperienza, prosegue nell’intento di  
dare un proprio contributo allo sviluppo della  rete dei servizi del territorio per persone fragili e/o disabili, 
con riferimento all’area della residenzialità.
In un primo tempo l’attività si rivolse a persone con disabilità gravi/ medio-gravi e conseguente necessità 
di interventi di natura socio-sanitaria e assistenziale. In tale ambito gestisce una Comunità Alloggio, una 
Comunità Familiare.
Successivamente, con l’obiettivo  di differenziare sempre più la tipologia di risposte offerta, e tenendo 
conto delle persone che necessitano di un minore grado di tutela e protezione rispetto a quanto  
richiesto ai servizi strettamente socio-sanitari, ha strutturato una Casa Condivisa.
E’ un progetto di convivenza guidata verso un'ampia autonomia di vita con quota a carico dell’utente. 
Non rientra tra i presidi socio-sanitari, ma è una struttura residenziale  sociale che l'Associazione offre al  
territorio.
Si tratta infatti di una abitazione, una casa appunto, per otto persone adulte con un discreto grado di 
autonomia, sole o con inidoneo supporto familiare che usufruiscono, o sono in attesa, di un percorso di 
inserimento lavorativo o di un lavoro.
Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni e sulla base dell’osservazione dei bisogni e delle 
richieste del territorio , questa Associazione  ritiene opportuno  ampliare il progetto della risposta 
abitativa orientata e, al contempo  di supporto , all’autonomia delle persone che ne fanno parte.
E, pur consapevole della delicatezza di tale scelta che peraltro sarà attentamente monitorata, approva 
l’ampliamento del progetto Casa Condivisa e lo inserisce, quale prima  esperienza , in un progetto più 
ampio: Il  PROGETTO  HABITARE
Partendo dall’esperienza, complessivamente positiva,  del  “modello”  Casa Condivisa (si veda, 
eventualmente, lo specifico progetto ) e cogliendo i bisogni e domande che il territorio esprime, l’ 
Associazione “Comunità l’Accoglienza”  intende proseguire nell’offerta di soluzioni residenziali, di tipo  più 
“comunitarie” o condivise che non “assistenziali”.
L’ Habitare, specie quando si parla di persone con disabilità e del loro futuro, non è solo un tema  di muri 
e di spazi (e capienza  e normative). L’Habitare intende le esperienze di vita e le relazioni che fra quelle 
mura si dispiegano e che dalle stesse escono per incontrane altre, personali e significative per ciascun 
suo abitante   
Il Progetto HABITARE  riprende e fa propri i presupposti e gli intenti del progetto Casa Condivisa, lo 
amplia con un nuovo modulo  residenziale e rimane aperto ad altre “residenzialità” eventualmente utili e 
fattibili.
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L'Alloggio “Sorgente”, è un’ altra proposta dell’Habitare”, sempre per persone relativamente autonome e 
per accompagnarle in un loro ulteriore possibile processo di individuazione e di riduzione della 
dipendenza.

Il  PROGETTO  HABITARE   comprende quindi, attualmente:

1-  Casa Condivisa “Ricca”
2-  Alloggio “Sorgente”

e si sviluppa  in due fasi, l’una tendenzialmente propedeutica all’altra.

Casa Condivisa “Ricca” 
In questa prima fase le persone  sono accompagnate a migliorare via via il loro grado  di autonomia nelle 
diverse attività quotidiane e di fiducia reciproca sia con le altre persone della casa e delle due comunità 
alloggio e familiare, sia con gli operatori che vi lavorano. Così pure con  volontari o visitatori della Casa.
L’esperienza maturata ci insegna che è molto importante la presenza, in momenti strutturati o 
significativi della giornata , dell’operatore per curare e stimolare con la necessaria competenza, le 
delicate relazioni  personali e quelle derivanti dalla convivenza.
In questa casa si cerca di far sì che le persone possano intravedere, immaginare un seguito nella loro 
vita, una fase successiva più autonoma ed indipendente. Il progetto mira quindi ad offrire la possibilità di 
poter uscire da un contesto ancora prevalentemente comunitario ed assistito verso un ambito di 
casa/alloggio/famiglia.

Organizzazione
Gli ospiti sono seguiti da un’equipe di Educatore Professionale e Operatore Socio-Sanitario con presenza 
diurna. Eventuali esigenze notturne vengono gestite dagli operatori della Comunità Alloggio e/o della 
Comunità Familiare, che hanno presenza H24.

Alloggio “Sorgente”
La seconda fase del progetto Habitare, che si intende sperimentare, nasce dalla valutazione 
dell’opportunità di offrire ad alcuni ospiti la possibilità di vivere  in un’abitazione autonoma, una casa di 
civile abitazione.
L’obbiettivo che si tende a  raggiungere è
- un alto grado di autonomia che vede diminuire gradualmente la presenza degli operatori in base alle 
autonomie acquisite.
- una buona capacità del prendersi cura di sé, di decidere in proprio le scelte quotidiane della vita.
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Alloggio “Sorgente”all’interno del progetto Habitare, vuole pertanto rappresentare  per persone fragili o 
con disabilità :
 - una occasione di rinnovamento, dove le persone, seppur con i loro limiti, possano riuscire ad esprimere 
se stessi, i loro bisogni, desideri, difficoltà e riuscire ad avere nel tempo una migliore qualità di vita fatta di 
relazioni umane e sociali significative 
- un modo efficace per affrancare alcuni ospiti dall’assistenzialismo rendendoli soggetti attivi nella 
società di cui fanno parte.
- un modo per favorire l’autodeterminazione e le scelte autonome, cercando di andare oltre la capacità di 
eseguire bene compiti e mansioni programmate e organizzate dagli operatori 

A chi è rivolto
A persone con disabilità e/o fragilità  che - generalmente - hanno vissuto un percorso nella Casa 
Condivisa e che hanno acquisito sufficienti autonomie da poter spendere in un nuovo progetto di vita 
indipendente.

Il luogo
l'Alloggio “Sorgente”  è collocato al piano terra in una casa con ampio cortile,è capiente per tre persone, 
affittato dalla Associazione Comunità l’Accoglienza, situato nei pressi delle altre Case della Accoglienza 
stessa,  in Via Gaiole Rinaldi n.11 in frazione Ricca di Diano d'Alba.

Modalità operativa
Il metodo di lavoro che si vuole adottare introduce una proposta sperimentale, che possiamo definire del 
“non intervento”, ovvero dell’osservazione discreta e a distanza del percorso di ciascun abitante della 
casa, che vede l’operatore lasciare spazio alle azioni , reazioni e relazioni autonome degli abitanti nel loro 
agire quotidiano ed anche di fronte all’imprevedibilità di ciò che può accadere in questa situazione di 
convivenza.
Gli operatori non sono più coloro che definiscono la vita quotidiana delle persone che vivono la casa, ma 
possono solo stimolare, seguire, vedere ascoltare ciò che accade ed intervenire solo se necessario 
lasciando a queste persone libertà d’azione.

L’organizzazione
Il personale è composto da 1 Educatore Professionale a tempo pieno e un OSS part time che seguono 
globalmente il progetto Habitare (Casa Condivisa e Alloggio Sorgente)
Ogni inquilino della Casa ha l’autonomia e la conseguente responsabilità della gestione delle proprie 
attività (lavorative, ludiche, relazionali)  all’esterno della Casa. Ha le “chiavi di casa”, ma anche la 
consapevolezza di appartenere ad un gruppo di vita, con doveri/diritti reciproci.
La gestione delle attività necessarie per il buon andamento della casa sono a carico degli inquilini 
secondo accordi condivisi.
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Al fine della migliore convivenza possibile per tutti , è’ stilato un regolamento, elaborato e concordato con 
gli inquilini stessi, che deve essere rispettato dagli stessi. 
L’andamento della Casa nonché i progetti dei singoli abitanti saranno sottoposti a verifiche periodiche. Il 
progetto nel suo insieme, in quanto inserito nella progettualità complessiva dell’attività dell’ Associazione, 
sarà oggetto e prenderà parte della valutazione e della programmazione generale della stessa. L’avere, 
infatti, promosso una gamma differenziata di servizi, collocati anche vicini spazialmente, favorisce la 
realizzazione di un “sistema aperto” , in cui lo scambio – di informazioni, relazioni, esperienze, attività, 
movimenti ecc.- è un fattore di apertura, di cooperazione e di relazioni affettive tra tutti i membri che a 
vario titolo appartengono all’Associazione


