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Buone prassi 
territoriali e nodi 

critici per la 
costruzione di Progetti 

Individualizzati 
personalizzati



È camminando che si fa il cammino
Machado



Fondazione Pia Pozzoli:
per la tutela e l’assistenza dei 
disabili e delle loro famiglie

• AIAS
• ASSOCIAZIONE AS.SO.FA.
• CARITAS DI PIACENZA E BOBBIO
• LA GEMMA COOPERATIVA SOCIALE
• ISTITUTO MADONNA DELLA BOMBA

Realtà operanti nel settore dei servizi sociali:



Gli OBBIETTIVI della Fondazione Pia Pozzoli 
La creazione e gestione di case-famiglia e di soluzioni abitative 
che ricreino l’ambiente familiare

Le forme di tutela più opportune nel campo degli affetti, della 
salute, dell’apprendimento, del lavoro e dei rapporti sociali in 
genere

La gestione e l’amministrazione di eventuali patrimoni con le 
forme più idonee, compreso l’istituto di TRUST

L’individuazione degli strumenti giuridici per la difesa dei 
diritti e degli stessi disabili

La collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati

Preparare famigliari e disabili ad affrontare psicologicamente 
l’esperienza del distacco



Durante Noi per il Dopo di Noi

Fondazione di 
Partecipazione

FAMIGLIE

• AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE
• UNICOOP COOPERATIVA SOCIALE



«L’incontro è 
un’opportunità, tenere 
insieme i familiari, mettere 
in circolo informazioni è 
utile e fa sentire meno soli»



Progetto sperimentale di co-housing

«Andate fiduciosi nella direzione dei vostri sogni, 
vivete la vita che avete immaginato»

Henry David Thoreau



Il ponte verso casa
Progetto di accrescimento delle autonomie e graduale 

distacco dalla famiglia

«Il coraggio di immaginare alternative è la nostra più 
grande risorsa, capace di aggiungere colore e suspence a 
tutta la nostra vita»

Daniel J. Boorstin



«La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà 
da sperimentare»

Soren Aabye Kierkegaard



Per il Progetto Individuale 
personalizzato

• Desideri della persona 
• Bisogni di sostegno
• Dialogo partecipato famiglia-educatori
• Co-progettazione
• Forte alleanza tra le figure coinvolte
• Attenzione a tempi che potrebbero essere non 

sincronizzati
• Sperimentazione e osservazione
• Estrema flessibilità


