Nel 2006 l’ONU, dopo sette anni di lavori, ha
approvato la Convenzione per i diritti delle
persone con disabilità: un fondamentale
passo in avanti nel riconoscimento dei diritti
di tutte le persone, incluse quelle con disabilità.
Il Parlamento italiano ha recepito il documento
nel 2009. Il 21 marzo 2012 i Comuni di Cuneo,
Alba, Bra, Fossano, Savigliano, Mondovì
e Saluzzo si sono impegnati solennemente
ad attuare la Convenzione.
Un atto simbolico che costituisce un grande
passo sul piano culturale e sociale.
Con il progetto VelA-Verso l’Autonomia
il territorio della provincia di Cuneo darà
attuazione all’articolo 19 della Convenzione
che garantisce “il diritto di tutte le persone
con disabilità a vivere nella società con
la stessa libertà di scelta delle altre persone”.

VelA-Verso l’Autonomia è un progetto
promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, con la partecipazione
attiva del Coordinamento provinciale
Enti Gestori Socio Assistenziali
provincia di Cuneo, Distretti Socio Sanitari
ASL CN1 e CN2 e di numerose
Associazioni e Cooperative sociali
impegnate su questi temi.
Coordinamento scientifico del
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
Università degli Studi di Torino.

Per contatti: vela@fondazionecrc.it
Facebook: VelA-Verso l’autonomia
Twitter: @velaautonomia #vitaindipendente
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Le cose cambiano,
cambiale con

Creativi e determinati: sono i genitori dei
bambini con disabilità intellettiva che partecipano
al progetto VelA-Verso l’Autonomia.
Si confrontano, discutono, costruiscono
il percorso di crescita dei loro figli.
Hanno un obiettivo: che il loro bambino possa
vivere una vita piena e godere di tutti i diritti,
possa stare nel mondo con gli altri.
La vita indipendente è un diritto: significa vivere
nel proprio paese, andare a fare la spesa,
scambiare due chiacchiere con un amico.
Significa essere liberi e cittadini.
Per questo diritto le famiglie lavorano da quando
i ragazzi sono piccoli. Per la vita indipendente
sono necessarie molte competenze che vanno
apprese nel tempo.
Ma come ci si prepara alla vita indipendente
sin da bambini?
Le famiglie di VelA si incontrano,
elaborano obiettivi, mettono a punto strategie
per costruire il futuro dei loro figli.

Giovani e decisi: sono i ragazzi con disabilità
intellettiva tra i 18 e 35 anni che il progetto
VelA-Verso l’Autonomia sostiene nell’andare a
vivere fuori casa. Una vita indipendente, una casa
“da grandi”, una scommessa su se stessi che
coinvolge tutta la comunità.
“Le persone con disabilità hanno il diritto di vivere
nella comunità sulla base di uguaglianza con gli
altri cittadini e di scegliere dove e con chi vivere”.
Lo afferma la Convezione Onu per i diritti
delle persone con disabilità e lo testimoniano
le tante persone che vivono ogni giorno in
maniera indipendente.
Abitare significa vivere da adulti, nella propria
casa, con le proprie chiavi e la libertà di andare
e venire, nel rispetto degli altri e con le proprie
responsabilità.
Realizzare tutto questo è possibile, ed è la
sfida che accetteranno i ragazzi con disabilità
intellettiva di VelA e le loro famiglie.

Conoscono il lavoro vero e amano il rischio:
sono gli imprenditori e i commercianti
che scelgono di prender parte al progetto
VelA-Verso l’Autonomia.
Valutano un lavoratore da come si comporta
in azienda, dalla serietà, dalle competenze,
dalla dedizione. Hanno costruito la loro attività
basandosi sui valori del lavoro, senza pregiudizi.
Per questo colgono l’opportunità di VelA:un
lavoratore con disabilità intellettiva per sei mesi
in azienda in maniera innovativa.
Svolgere un lavoro vero e utile significa
essere riconosciuti persone di uguale valore,
anche nella diversità.
Ci provano ogni giorno tutti i giovani con
disabilità che si avventurano nel mondo
del lavoro, ci proveranno i giovani di VelA.

Vorresti anche tu costruire per il tuo
bambino con disabilità intellettiva?
Candidati a partecipare a Vela!
Scrivi a vela@fondazionecrc.it

Vuoi essere uno di loro?
Scrivi a vela@fondazionecrc.it

Vuoi essere uno di loro?
Vuoi scommettere
su un lavoratore un po’ speciale?
Scrivi a vela@fondazionecrc.it
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