




























































PROGETTO HABITARE
Interventi per la vita indipendente

L’esperienza, complessivamente 
positiva,  della Casa Condivisa  
(vd. Pag  12) e l’intento di 
rispondere in modo sempre più 
adeguato ai bisogni del territorio 
hanno  stimolato l’ ampliamento  
della risposta di accoglienza. 
All’interno della “mission” di 
tutela garantita a tutte le  
persone fragili e dipendenti, 
tutela che investe tutte le nostre 
Case, è stata privilegiata una 
soluzione (risposta) centrata 
maggiormente sul versante  dell’ 
autonomia che dell’assistenza.
Si è venuto a sviluppare  quindi il 
progetto “Habitare”.
L’Habitare, specie quando si 
parla di persone con disabilità e 
del loro futuro, è inteso non solo 
come combinazione di muri 
e di spazi (e capienza  e 
normative) ma come  
l’insieme delle esperienze di 
vita e delle 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” 
comprende  la già operante 
“Casa Condivisa”  e l’alloggio 
“Sorgente”di nuova istituzione,  
rimanendo  aperto ad altre 
“residenzialità” eventualmente 
utili e fattibili nel futuro.

4.  Alloggio “Sorgente”   
(operativo da  giugno 2018)
4.1  I destinatari
Si rivolge a persone con 
disabilità e/ fragilità  che - 
generalmente - hanno vissuto un 
percorso nella Casa Condivisa 
ed  hanno acquisito sufficienti 
autonomie da poter spendere in 
un nuovo progetto di vita 
indipendente.
Sono seguite con specifico 



progetto individuale centrato – 
nel rispetto dei tempi e dei 
vissuti di ciascuno – sulla 
sperimentazione ed 
acquisizione di capacità di 
vita il più possibile 
indipendente. L’autonomia  
nella cura della persona, nelle 
attività condivise per la gestione 
della  casa, le relazioni di 
convivenza con i “coinquilini” , i 
rapporti con il mondo esterno 
sono al contempo oggetto e 
strumento del progetto stesso, 
al quale- per continuità 
educativa- sono dedicati gli 
stessi operatori della casa 
condivisa, secondo i tempi che 
le diverse situazioni richiedono.

4.2 Caratteristiche dell’immobile
l'Alloggio “Sorgente”, in affitto,  è 
collocato al piano terra di una 
casa situata nelle immediate 
vicinanze delle altre 
strutture di proprietà dell’ 
Associazione. Si compone 
di due camere, ampio 
soggiorno/cucina e servizio 
e gode di un  ampio cortile.

L'alloggio “Sorgente” rientra 
nei programmi di accoglienza 
dell’Associazione e condivide - 
con le altre case le finalità, i 
principi, i valori il modello 
organizzativo  descritti in questa 
Carta.
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