Gent.mi Dirigenti Scolastici
Istituti scolastici primari e secondari di primo grado
della provincia di Cuneo
Loro Sedi
Prot. n.
Cuneo, 20 febbraio 2015
OGGETTO: informativa sul progetto VelA – Verso l’Autonomia
Egr. Dirigente,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, da sempre attenta alle fasce di popolazione che
soffrono maggiori disagi a causa di dinamiche di marginalità sociale ha deliberato
recentemente l’avvio di una progettualità sperimentale sui temi dell’autonomia e della vita
indipendente delle persone con disabilità intellettiva.
Il progetto, che prende avvio in queste settimane con il nome di “Vela - Verso l’autonomia”, è
frutto di un percorso di progettazione partecipata, iniziata nei primi mesi del 2014, con un Tavolo
di lavoro che ha coinvolto numerosi soggetti pubblici e del privato sociale del territorio della
provincia di Cuneo.
Vela è volto a promuovere l’autonomia e la piena inclusione sociale, abitativa, lavorativa e
culturale delle persone con disabilità, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità che “[…] riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità
a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone” e promuove l’adozione
di “misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con
disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società […]”.
La proposta di Vela è di ripensare il “dopo di noi” delle persone con disabilità intellettiva in
un’ottica di inclusione e autonomia nella comunità, proponendo soluzioni innovative in grado di
offrire le condizioni necessarie per esercitare il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà
di scelta e autonomia, propria di tutte le persone.
Per concretizzare tutto ciò Vela investe:
 sulla formazione delle famiglie e delle persone con disabilità, promuovendo percorsi di

autonomia e vita indipendente, sin dalla più tenera età. Stiamo attualmente raccogliendo le
candidature di genitori con figli con disabilità intellettiva tra gli 0 e i 14 anni che vogliano
partecipare ad attività finalizzate a supportare la costruzione di un progetto di vita
indipendente per i loro figli. Successivamente contatteremo gli insegnanti dei bambini i cui
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genitori sono coinvolti nel percorso appena illustrato, proponendo loro un supporto
personalizzato sulle strategie didattiche.
 sull’accompagnamento personalizzato all’abitare indipendente, per consentire a giovani con
disabilità intellettiva, con età compresa tra i 18 e i 35 anni, di affrontare con successo il
passaggio dal contesto protetto della famiglia all’autonomia.
 su percorsi di sostegno al lavoro, con azioni di tutorato per l’acquisizione di competenze
lavorative adeguate e con la creazione di strumenti a disposizione delle aziende finalizzati a
rendere efficace e duraturo l'inserimento lavorativo.
 su attività di promozione culturale che coinvolgeranno in maniera diretta tutta la
cittadinanza: l’approccio della vita indipendente implica infatti un profondo cambiamento
culturale relativamente ai temi della disabilità e dell’inclusione sociale nel suo complesso.
L’iniziativa si svolgerà in stretta collaborazione con i soggetti del territorio attivi su questi temi -enti
gestori dei servizi socio assistenziali, ASL del territorio, cooperative sociali e associazioni- con la
supervisione scientifica del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli
Studi di Torino.
Con la presente Le chiediamo gentilmente di divulgare la presente iniziativa tra le famiglie degli
alunni con disabilità intellettiva di età compresa tra gli 0 e i 14 anni che frequentano il Suo
istituto, affinché possano venire a conoscenza di questa opportunità.
Per facilitare i contatti è stata attivata una casella mail vela@fondazionecrc.it e sono stati previsti
alcuni incontri di presentazione pubblica del progetto, in programma il 24 febbraio a Cuneo (alle
ore 18 presso lo Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855 in via Roma, 15) e a Mondovì (alle ore
20,30 presso la Sala Conferenze in corso Statuto, 11 d).
Si allega alla presente il materiale illustrativo del progetto, affinché possiate liberamente
diffonderlo, invitandovi a visitare la pagina del sito internet della Fondazione CRC
(www.fondazionecrc.it) per ogni informazione complementare sul progetto Vela – Verso
l’Autonomia.
Sicuri di poter contare sulla Sua collaborazione e su quella dei Docenti dell’istituto, l’occasione è
gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Andrea Silvestri
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