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Essere adulti 

Cosa significa per una persona con  disabilità? 
 

Cosa significa per i familiari di una persona 

con disabilità? 

Quando si diventa adulti? 



Essere adulti significa rispondere a: 

 

•Bisogno  di cooperazione  

•Bisogno di affiliazione 

•Bisogno di relazioni sociali 

•Esercitare le proprie autonomie 

•Confrontarsi con la difficoltà 
possibilmente in modo efficace 



 
 
• Con l’inizio del lavoro? 

• Con la capacità di separazione dalla 
famiglia di origine? 

•  Con la scelta di un compagno/a? 

• Con l’indipendenza economica? 

• Con l’abitare in una casa propria? 

L’età adulta inizia……. 



AVVIAMENTO ALLA 
RESIDENZIALITA’ 

Costituisce un ampio osservatorio  

quotidiano e longitudinale: 

 

•Età diverse 

•Caregiver diversi con competenze multiple 

•Continuità con le famiglie 

 

 



AVVIAMENTO ALLA 
RESIDENZIALITA’ 

• Esperienza di svincolo graduale e condiviso 

• Inserimento in un rapporto tra “pari” 

• Crescita identitaria 

• Aumento consapevolezza dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità 

 

 



AVVIAMENTO ALLA 
RESIDENZIALITA’ 

• Mantenere/incrementare proprie autonomie 
nella vita reale 

• Possibilità di realizzare una vita affettiva 
amicale e/o di coppia 

• Mantenere attività esterne/di tempo libero 
anche in una età in cui la famiglia non è più 
in grado di sostenerne  i bisogni 



AVVIAMENTO ALLA 
RESIDENZIALITA’ 

• Osservazione diretta della crescita e del 
cambiamento del proprio familiare 

• Possibilità di riorganizzare la propria vita 
senza dover organizzare la quotidianità del 
proprio familiare 

• Possibilità di sperimentare un rapporto 
affettivamente uguale ma 
contemporaneamente più adulto con il 
proprio figlio/fratello 



Residenzialità  

Autonomia? 

Assistenza ? 

Dopo di noi? 



Residenzialità  …... 

• Convivenza con genitori/fratelli? 

• Convivenza con assistente familiare? 

• Casa famiglia? 

• Gruppo appartamento? 

• Altro? 



Residenzialità  …... 

• Progetto individualizzato 

• Ogni progetto di vita si costruisce con la 
persona, in risposta ai suoi bisogni. 



Oggi …... 

La Fondazione gestisce 6 strutture 
permanenti ed 1 struttura sperimentale. 

 CASA PRIMULA 

 CASA GIRASOLI 

 CASA FIORDALISO 

 CASA PETUNIA 

 CASA FUTURA 

 PRATI HOUSE 

 DOMUS (ex NOI IN BORGO) 


