
 

 

 

Brescia, 6 febbraio 2023 

 

Alla cortese attenzione 

 

Persone con disabilità e loro famiglie 

Enti Gestori 

Associazioni del territorio Operatori socio-assistenziali 

Educatori 

Assistenti sociali  

Psicologi 

Amministratori di sostegno 

Loro indirizzi 

 

 

Prot. n. 44/2023 

 

Oggetto: “Sperimentazione Linee Guida Vita Indipendente. Dal desiderio di vita autonoma alla 

realtà di un progetto, tre testimoni si raccontano”. Percorso di formazione. 

 

 

 

Nel più ampio contesto di iniziative informative e formative proposte in tema di “vita 

indipendente”, che rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita 

come qualunque altra persona, in piena libertà ed autonomia, scegliendo come vivere, dove vivere e 

con chi vivere, su specifica richiesta dell’Ambito 1 Brescia-Collebeato si è definita una proposta 

formativa incentrata sul racconto di esperienze di vita indipendente sostenute con fondi Pro.Vi. 

 

La proposta è così calendarizzata: 

  

 

Associazione Comuni Bresciani, via Creta 42 Brescia 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2023  

9.30-12.30 

Presentazione del percorso di formazione. 

Interventi 

“Le Linee Guida Ministeriali per la Vita Indipendente e la L.R. 25 del 06/12/2022: il ruolo di ATS”. 

Giovanni Maria Gillini, Direttore SC Governo e Integrazione con il Sistema Sociale 

Dipartimento PIPSS ATS di Brescia 

“Linee Guida Ministeriali Vita Indipendente: sperimentazione Ambito 1 (Brescia e Collebeato)”.  

Laura Maffazioli, Responsabile Servizi e Interventi per la Disabilità Comune di Brescia.  

 

 

  



Associazione Comuni Bresciani, via Creta 42 Brescia 

GIOVEDI’ 23 MARZO 2023 

9.30-12.30 

“La mia vita indipendente, una reale opportunità: oltre la comunità …Provi.Amo.Ci”. 
Progetto di Teresa Galasso. 

Ne parleremo con gli Operatori dell’Equipe e la Cooperativa San Giuseppe. 

A seguire la Tavola rotonda si terrà un Laboratorio tematico. 

 

 

Associazione Comuni Bresciani, via Creta 42 Brescia 

GIOVEDI’ 30 MARZO 2023 

9.30-12.30 

“La mia vita indipendente, una reale opportunità: io in Comunità non ci voglio andare”. 
Progetto di Vittorio Cavagnari. 

Ne parliamo con gli Operatori dell’Equipe e ANFFAS Brescia/FoBAP Onlus.  

A seguire la Tavola rotonda si terrà il Laboratorio tematico “Il processo di progettazione”. 

 

 

Associazione Comuni Bresciani via Creta 42 Brescia 

GIOVEDI’ 6 APRILE 2023 

9.30-12.30 

“La mia vita indipendente, una reale opportunità: vado a vivere da sola”. 
Progetto di Michela Melisi. 

Ne parliamo con gli Operatori dell’Equipe e ANFFAS Brescia/FoBAP Onlus.  
A seguire la Tavola rotonda si terrà il Laboratorio tematico “Il budget di progetto”. 

 

 

 

L’ iniziativa è gratuita e non sono previsti crediti formativi. Le iscrizioni vanno formalizzate 

tramite il portale www.associazionecomunibresciani.eu. 

 

Per informazioni è possibile contattare gli Uffici di Associazione Comuni Bresciani Servizi 

srl al numero 030220011. 

 

 

                                                                                                                   Il Direttore 

                                                                                                   Dott. ssa Veronica Zampedrini 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


