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L’Associazione Diversuguali famiglie disabili è la prima in Abruzzo ad aver realizzato un progetto 
che ha lo scopo di trattare nel più modo più esaustivo possibile, il tema del ‘Durante noi’ e del ‘dopo 
di noi’. Tutto ciò grazie al progetto “Io abito io vivo”, rispondendo all’avviso pubblico per il finan-
ziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale, promossi da organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale, per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 
5 del codice del terzo settore.

Il momento storico della Regione Abruzzo è caratterizzato da un grande fermento culturale e 
operativo delle tante Istituzioni e Enti pubblici e privati, che lavorano con le persone con disabilità, 
per supportare le famiglie e i progetti di vita nell’ottica del ‘Durante noi’ e ‘Dopo di noi’. 

Questo progetto, realizzato dall’Associazione DiversUguali per la prima volta in Abruzzo e di no-
tevole innovazione sociale, consiste nello specifico nel prendere in affitto, invece di costruire nuove 
strutture per il ‘Durante noi’, un appartamento privato di uso civile, con lo scopo di realizzare nuove 
esperienze di emancipazione, in cui le persone con disabilità hanno sperimentato l’imparare a vi-
vere da sole. Nella “casetta” così chiamata dagli inquilini, con grande entusiasmo, due o massimo 
tre soggetti si sono alternati a vivere da soli, a seconda della gravità del quadro clinico dell’utenza 
inserita, creando così equilibri abitativi stabili per la maggior parte del tempo. La soluzione residen-
ziale leggera ha facilitato la creazione di un “Durante noi”, nella piena normalità della vita cittadina 
e ha permesso di sviluppare l’autonomia abitativa e sociale delle persone con disabilità. I livelli di 
gravità, dei soggetti coinvolti, sono stati differenti come anche le patologie, questo perché la diver-
sità per l’Associazione Diversuguali è una grande fonte di ricchezza e vitalità. La rotazione, anche 
per brevissimi periodi di 3 giorni, è stata pensata per creare un adattamento progressivo e non trau-
matico alla vita abitativa, abituando i giovani adulti al cambiamento e a vivere con un coinquilino e 
l’operatore già conosciuto da tempo dall’utenza destinataria dell’intervento, facilitando al massimo 
l’inserimento nella vita autonoma attraverso la creazione di un importante clima familiare e affet-
tivo, nel rispetto della dignità di ciascuno e la libertà di crescere mantenendo stabili i propri riferi-
menti sociali, così come previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. 

Restando anche in linea con quanto previsto della legge 328/2000 è stata definita una modalità ope-
rativa multilivello funzionale e integrata sul tema del processo di crescita dei figli con disabilità. Per la 
prima volta un intervento sul tema della vita autonoma delle persone con disabilità è stato realizzato a 
360°, prevedendo sperimentazioni abitative, supporto domiciliare per chi non volesse un’abitazione dif-
ferente dalla propria e supporto psicologico e giuridico per le famiglie; tutto inserito in un ampio tessuto 
di prevenzione, scambio sociale e volontariato, attraverso le collaborazioni con la cooperativa di anziani 
“Il Germoglio” e gli Istituti di Pescara I.P.S.S.E.O.A. “F. De Cecco” e I.P.S.I.A.S. “Di Marzio-Michetti”. 

L’impegno dell’Associazione è quello di garantire sempre la totale inclusione delle persone con 
disabilità, attraverso la collaborazione e il supporto alle loro famiglie, grazie a una grande rete con 
le associazioni e gli enti privati e pubblici del territorio, ma in primis grazie alla fiducia e alla stima 
delle Istituzioni pubbliche che, da ben 16 anni, ci sostengono nel cammino intrapreso verso lo stes-
so viaggio: il benessere delle persone con disabilità.

Il seguente dépliant è una sintesi descrittiva dell’attuazione degli interventi realizzati con il pro-
getto “Io abito io vivo”, volendo rafforzare la massima diffusione delle attività svolte, rendendo 
possibile anche l’effettiva riproducibilità dello stesso progetto, come modello di buona pratica da 
applicare in ogni realtà possibile.

La Presidente
Gianna Camplone
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Il progetto denominato “Io abito io vivo” è stato avviato in data 01/10/2018 sul territorio di Pe-
scara e Montesilvano e nei due territori sono state scelte le zone maggiormente a rischio di emargi-
nazione sociale, per dare un profondo significato di inclusione alle attività proposte. 

Il Progetto “Io abito io vivo” ha strutturato un accompagnamento a soluzioni abitative integrate; 
rispetto al tema del ‘Durante Noi’ con la permanenza e presenza della famiglia, per organizzare il 
contesto futuro del ‘Dopo di Noi’ in cui la famiglia è assente e quindi per la persona con disabilità 
si predispone l’ipotesi della residenzialità semi-autonoma. Per le persone con disabilità dovrebbe 
essere un diritto sia abitare in autonomia dal proprio nucleo familiare, come tappa importante del 
ciclo vitale di ogni persona, sia poter scegliere con chi vivere da adulti. Oggi costruire le condizioni 
per cui tutto questo possa realizzarsi è la finalità a cui intende rispondere il presente progetto. 

La “casa” intesa come luogo in cui scegliere di poter vivere, mantenendo i propri interessi e impe-
gni quotidiani, deve svilupparsi in rete con gli altri soggetti che si muovono sul territorio, soprattutto 
verso la stessa direzione come le altre associazioni che hanno risposto all’avviso pubblico specifico 
sul “Dopo di Noi” rivolto a tutti gli ECAD della provincia di Pescara.  Questo è importante, perché solo 
crescendo insieme e legando in rete le diverse iniziative si può avere un aumento dei risultati finali per 
raggiungere gli obiettivi, minimizzando i costi e potenziando l’interesse dei possibili investitori.

Destinatari del servizio sono state le persone con disabilità, con autonomie anche lievi e le loro 
famiglie. L’idea progettuale ha tracciato l’opportunità di maturare come persona adulta, in modo 
variabile e modulabile sulla base dei progetti individuali di ogni singolo soggetto con fragilità coin-
volto. Attraverso la programmazione generale si è promossa una differenziazione delle soluzioni 
circa il tema della residenzialità, delle persone con disabilità, e nello specifico al tema del ‘durante 
noi’ come preparazione al ‘dopo di noi’. Il progetto “Io abito io vivo”, infatti, ha dato risposta ai 
soggetti coinvolti in base al diverso grado di autonomia che ogni singolo soggetto ha mostrato, nel 
proprio ambiente di vita, così da incrementare le singole risorse di ciascun individuo e potenziare le 
capacità presenti, contrastando la comparsa di recidive sintomatiche e/o deterioramenti di eventuali 
stati di salute anche gravi. Differenziare le azioni compiute ha significato intervenire in modo strut-
turato rispetto alle necessità degli individui, prevedendo interventi flessibili rispetto al reale stato di 
bisogno del singolo o del suo nucleo familiare. 

Gli interventi programmati, già dal primo periodo di avvio del progetto hanno ridotto alcune limi-
tazioni derivanti dai fattori ambientali e culturali che circondano gli individui più fragili. La finalità 
principale su cui si è voluto lavorare in sinergia con il territorio, gli enti privati e pubblici, ha mirato 
a produrre facilitatori contestuali per ridurre il rischio di isolamento per i soggetti che potrebbero 
perdere le abilità acquisite negli anni, evidenziando abilità differenti da quelle possedute realmen-
te. Nel contesto di riferimento progettuale si è lavorato maggiormente, per la tutela dei diritti delle 
persone con disabilità e le persone anziane, attraverso prestazioni destinate a rimuovere e superare 
le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della vita, considerando 
il modello medico in rapporto con la società, con le caratteristiche delle persone e l’ambiente (mo-
dello bio-psico-sociale), rendendo le attività inclusive, capaci di dare diritto di cittadinanza a tutte 
le persone e cercando di rispondere il più possibile ai loro bisogni reali. 

Il progetto “Io abito io vivo” ha avuto un forte slancio verso il concreto tentativo di superare la 

Ambito di riferimento
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frammentazione riguardante i progetti che contribuiscono alla strategia di qualificazione del sistema 
integrato di servizi, soprattutto in riferimento al tema del ‘Dopo di Noi’ e ‘Durante Noi’, con coin-
volgimento anche della popolazione anziana e dei giovani studenti. Su Pescara e Montesilvano sono 
state sviluppate nuove esperienze di emancipazione per le persone con disabilità, con distanziamenti 
volontari dai nuclei familiari d’origine, sviluppando anche percorsi domiciliari per le famiglie che non 
vogliono soluzioni abitative diverse dalla propria, e offrendo servizi collaterali per l’apprendimento 

socio-educativo per gli operatori, per i caregiver, per i giovani che si avvicinano al mondo del sociale 
e per la comunità ultra sessantenne. 

Sorvolando l’impresa onerosa e impraticabile di costruire strutture ex novo per gli Enti pubblici, 
sulle tematiche trattate, il progetto ha realizzato un esempio di buona pratica, di un modello inte-
grato, pubblico e privato, che sembra aver soddisfatto i bisogni speciali, delle persone coinvolte, in 
modo efficace ed efficiente, creando sul territorio una relazione operativa tra i servizi presenti per le 
persone con fragilità, diversamente giovani e giovani.

Per la realizzazione di quanto proposto dal progetto, la metodologia innovativa individuata ha fo-
calizzato una prima parte di interventi volti alla raccolta delle adesioni al progetto, anche delle mag-
giori Istituzioni presenti sul territorio, utili a svolgere l’intervento integrato diretto ai soggetti disabili 
e alle loro famiglie, alla popolazione anziana e ai giovani studenti delle scuole superiori. Come da 
progetto, la grande disponibilità di volontari e grazie al personale qualificato coinvolto, ha permesso 
di strutturare una governance operativa atta a garantire un’ottica di complessità, sviluppando una 
programmazione integrata e di sistema delle misure di integrazione sociale, valorizzando le sinergie 
territoriali da anni curate dall’Associazione DiversUguali, massimizzando l’efficacia dell’intervento 
proposto sul tema del ‘Dopo di Noi’ e ‘Durante Noi’, contrastando la solitudine e l’emarginazione 
sociale delle fasce di popolazione più fragili. Nel rispetto della legge 328/2000 la modalità operativa 
funzionale è stata definita in modo integrato e multilivello, permettendo una maggiore individuazio-
ne dei soggetti coinvolti, soprattutto rispetto alle famiglie d’origine. In particolare le famiglie coin-
volte sono state affiancate nella riduzione delle difficoltà legate ai compiti richiesti nella gestione dei 
figli con disabilità. Il tutto sempre inserito nel contesto operativo che tiene in riferimento le ultime 
Linee Guida regionali per promuove percorsi pratici innovativi in cui la persona è messa al centro 
delle iniziative, rispettando le differenze di ciascuno, per il bene comune e stimolando la comunità 
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ad essere società attiva e responsabile, mettendo a sistema la cultura della solidarietà.
 Soprattutto nei primi mesi di avvio le attività hanno puntato alla valorizzazione del capitale uma-

no, quale risorsa sostanziale per l’organizzazione generale, facendo leva sul coinvolgimento dei 
volontari presenti nelle zone territoriali di localizzazione progettuale, ampliando la promozione e la 
sensibilizzazione sui temi trattati e superando le prime criticità incontrate rispetto ai vari spostamen-
ti degli utenti. Difatti, parlare di scelte di vita autonoma significa anche cercare di far mantenere gli 
impegni e gli interessi che i soggetti hanno al di fuori dalla propria abitazione, situazioni che invece 
solitamente vengono rimosse a causa dei costi onerosi legati ai vari trasporti e operatori aggiuntivi. 
In particolare il contesto di riferimento è apparso sensibile e aperto a sviluppare le differenti attività 
progettuali aiutando attivamente nella risoluzione delle criticità iniziali. Successivamente il budget 
dell’operatore è stato adeguato includendo forfait circa costi di trasporto, e permettendo un conti-
nuo scambio tra gli utenti e il territorio, abbattendo le barriere spesso legate ai costi onerosi.
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spostamenti degli utenti. Difatti, parlare di scelte di vita autonoma significa anche cercare di far
mantenere gli impegni e gli interessi che i soggetti hanno al di fuori dalla propria abitazione,
situazioni che invece solitamente vengono rimosse a causa dei costi onerosi legati ai vari trasporti e
operatori aggiuntivi. In particolare il contesto di riferimento è apparso sensibile e aperto a
sviluppare le differenti attività progettuali aiutando attivamente nella risoluzione delle criticità

frammentazione riguardante i progetti che contribuiscono alla strategia di qualificazione del sistema
integrato di servizi, soprattutto in riferimento al tema del ‘Dopo di Noi’ e ‘Durante Noi’, con
coinvolgimento anche della popolazione anziana e dei giovani studenti. Su Pescara e Montesilvano
sono state sviluppate nuove esperienze di emancipazione per le persone con disabilità, con
distanziamenti volontari dai nuclei familiari d’origine, sviluppando anche percorsi domiciliari per le
famiglie che non vogliono soluzioni abitative diverse dalla propria, e offrendo servizi collaterali per
l’apprendimento socio-educativo per gli operatori, per i caregiver, per i giovani che si avvicinano al
mondo del sociale e per la comunità ultra sessantenne.

Sorvolando l’impresa onerosa e impraticabile di costruire strutture ex novo per gli Enti pubblici,
sulle tematiche trattate, il progetto ha realizzato un esempio di buona pratica, di un modello
integrato, pubblico e privato, che sembra aver soddisfatto i bisogni speciali, delle persone coinvolte,
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legate ai compiti richiesti nella gestione dei figli con disabilità. Il tutto sempre inserito nel contesto
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Collaborazioni
Le attività di collaborazione sono state svolte prettamente con l’Ente Cooperativa Sociale “Il
Germoglio” da cui si è registrato il coinvolgimento indiretto di circa 20 persone e diretto di 13
persone, tra i 65/85 anni, nell’azione di potenziamento delle attività inclusive ludico-ricreative per il
territorio. In particolare la cooperativa ha avuto il ruolo centrale per sviluppare attività teatrali,
attraverso la teatro terapia per gli anziani che, insieme ai nostri ragazzi con disabilità, hanno
realizzato un grande evento con balli, performance artistico teatrali e creazione di spazi in cui
condividere ‘storie importanti’. Altresì la popolazione ultra 65enne è stata protagonista in un
laboratorio di decorazione di manufatti artistici, da cui sono stati prodotti dei bellissimi album di
fotografie.

 
Per potenziare la rete di servizi offerti sul territorio, attraverso l’Azienda Sociale di Montesilvano è
stato ampliato il bacino di utenza e con i Servizi Sociali del Comune di Pescara sono state coinvolte
le famiglie che hanno risposto all’avviso pubblico specifico sul “Dopo di Noi” rivolto a tutti gli
ECAD della provincia di Pescara. Altresì, con l’adesione al progetto “Io abito io vivo” della
Fondazione Opera Juventutis e Caritas, abbiamo ampliato e condiviso l’intervento di supporto
psicologico alle famiglie che stanno sperimentando la residenzialità ‘Dopo di Noi’, anche nelle
strutture del centro dopo di noi ARDA - via Maiella – a Pescara - già attiva con alcuni ospiti e nel
centro Gli Angeli - via Sacco - in attivazione; un viaggio condiviso verso la stessa direzione.
In itinere, con l’adesione al progetto dei vari Enti pubblici, attraverso la sensibilità delle Dirigenti
scolastiche, sia dell’Istituto Professionale "Filippo De Cecco" di Pescara e sia dell’Istituto
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ad essere società attiva e responsabile, mettendo a sistema la cultura della solidarietà.
 Soprattutto nei primi mesi di avvio le attività hanno puntato alla valorizzazione del capitale uma-

no, quale risorsa sostanziale per l’organizzazione generale, facendo leva sul coinvolgimento dei 
volontari presenti nelle zone territoriali di localizzazione progettuale, ampliando la promozione e la 
sensibilizzazione sui temi trattati e superando le prime criticità incontrate rispetto ai vari spostamen-
ti degli utenti. Difatti, parlare di scelte di vita autonoma significa anche cercare di far mantenere gli 
impegni e gli interessi che i soggetti hanno al di fuori dalla propria abitazione, situazioni che invece 
solitamente vengono rimosse a causa dei costi onerosi legati ai vari trasporti e operatori aggiuntivi. 
In particolare il contesto di riferimento è apparso sensibile e aperto a sviluppare le differenti attività 
progettuali aiutando attivamente nella risoluzione delle criticità iniziali. Successivamente il budget 
dell’operatore è stato adeguato includendo forfait circa costi di trasporto, e permettendo un conti-
nuo scambio tra gli utenti e il territorio, abbattendo le barriere spesso legate ai costi onerosi.

frammentazione riguardante i progetti che contribuiscono alla strategia di qualificazione del sistema
integrato di servizi, soprattutto in riferimento al tema del ‘Dopo di Noi’ e ‘Durante Noi’, con
coinvolgimento anche della popolazione anziana e dei giovani studenti. Su Pescara e Montesilvano
sono state sviluppate nuove esperienze di emancipazione per le persone con disabilità, con
distanziamenti volontari dai nuclei familiari d’origine, sviluppando anche percorsi domiciliari per le
famiglie che non vogliono soluzioni abitative diverse dalla propria, e offrendo servizi collaterali per
l’apprendimento socio-educativo per gli operatori, per i caregiver, per i giovani che si avvicinano al
mondo del sociale e per la comunità ultra sessantenne.

Sorvolando l’impresa onerosa e impraticabile di costruire strutture ex novo per gli Enti pubblici,
sulle tematiche trattate, il progetto ha realizzato un esempio di buona pratica, di un modello
integrato, pubblico e privato, che sembra aver soddisfatto i bisogni speciali, delle persone coinvolte,
in modo efficace ed efficiente, creando sul territorio una relazione operativa tra i servizi presenti per
le persone con fragilità, diversamente giovani e giovani.
Per la realizzazione di quanto proposto dal progetto, la metodologia innovativa individuata ha
focalizzato una prima parte di interventi volti alla raccolta delle adesioni al progetto, anche delle
maggiori Istituzioni presenti sul territorio, utili a svolgere l’intervento integrato diretto ai soggetti
disabili e alle loro famiglie, alla popolazione anziana e ai giovani studenti delle scuole superiori.
Come da progetto, la grande disponibilità di volontari e grazie al personale qualificato coinvolto, ha
permesso di strutturare una governance operativa atta a garantire un’ottica di complessità,
sviluppando una programmazione integrata e di sistema delle misure di integrazione sociale,
valorizzando le sinergie territoriali da anni curate dall’Associazione DiversUguali, massimizzando
l’efficacia dell’intervento proposto sul tema del ‘Dopo di Noi’ e ‘Durante Noi’, contrastando la
solitudine e l’emarginazione sociale delle fasce di popolazione più fragili. Nel rispetto della legge
328/2000 la modalità operativa funzionale è stata definita in modo integrato e multilivello,
permettendo una maggiore individuazione dei soggetti coinvolti, soprattutto rispetto alle famiglie
d’origine. In particolare le famiglie coinvolte sono state affiancate nella riduzione delle difficoltà
legate ai compiti richiesti nella gestione dei figli con disabilità. Il tutto sempre inserito nel contesto
operativo che tiene in riferimento le ultime Linee Guida regionali per promuove percorsi pratici
innovativi in cui la persona è messa al centro delle iniziative, rispettando le differenze di ciascuno,
per il bene comune e stimolando la comunità ad essere società attiva e responsabile, mettendo a
sistema la cultura della solidarietà.
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mantenere gli impegni e gli interessi che i soggetti hanno al di fuori dalla propria abitazione,
situazioni che invece solitamente vengono rimosse a causa dei costi onerosi legati ai vari trasporti e
operatori aggiuntivi. In particolare il contesto di riferimento è apparso sensibile e aperto a
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realizzato un grande evento con balli, performance artistico teatrali e creazione di spazi in cui
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Professionale "Di Marzio-Michetti", sono stati coinvolti attivamente circa 40 studenti nelle diverse
iniziative.

 
Azioni di progetto
Il monitoraggio di tutte le azioni di progetto è avvenuto tramite osservazione costante, colloqui,
raccolta dati, i “diari di bordo” tenuti dagli operatori, con la redazione dei progetti individualizzati e
con l’utilizzo delle schede custumer satisfaction.
Le sei azioni sviluppate con il progetto “Io abito io vivo” sono state le seguenti:
1 - INFOPOINT: in via Tavo a Pescara è stato attivato il front office, presso la sede
dell’Associazione DiversUguali. Uno sportello attivo su prenotazione, per due volte a settimana, in
cui è stata fornita conoscenza e orientamento sul progetto, registrando le richieste dei servizi
programmati e il numero di coloro che realmente sono stati assistiti, creando un primo contatto con
i possibili beneficiari delle azioni previste. Attraverso quest’azione gli individui sono stati
supportati nella scelta delle attività a cui aderire, facendo riferimento alle concrete necessità della
famiglia e potenzialità del soggetto. Dove è stato possibile le persone sono state accompagnate
all’assunzione di un ruolo di responsabilità, all’interno dei processi inclusivi proposti, assumendo
una capacità di visione consapevole del proprio ruolo comunitario.
2 - INCONTRI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE: sono state create nuove collaborazioni con
l’adesione al progetto del Comune di Pescara e del Comune di Montesilvano, di Fondazione Opera
Juventutis e Caritas, per coinvolgere un maggior numero di persone, nel piano di incontri, sui temi
psicologici del ‘Dopo di noi’ e ‘Durante Noi’ e la tutela giuridica delle persone con fragilità. Gli
incontri hanno realizzato occasioni di apprendimento significativo rispondendo alla necessità di
avere un sistema di formazione/informazione e condivisione, semplice ma ampio. In questa azione
di progetto, grazie al grande valore professionale e umano dell’Istituto “F. De Cecco”, il 26 giugno
2019 presso l'Officina del Gusto, è stata realizzata un’importante giornata informativa, allargando
l'opportunità di informare, anche le tante famiglie degli studenti con disabilità che ogni anno
entrano in contatto con la realtà scolastica. L'incontro è stato supportato anche dalle autorità locali,
infatti presenti c'erano l'Assessora Regionale Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il
Direttore del DSM di Pescara Sabatino Trotta. I lavori sono stati aperti dalla Dirigente
dell’IPSAAR De Cecco Alessandra Di Pietro e da Gianna Camplone Presidente dell’associazione
DiversUguali. L'incontro è stato coordinato dalla Psicologa progettista Raffaella Papagno che ha
introdotto i temi importanti, con la performance degli utenti seguiti nel laboratorio di teatro
dall'Associazione DiversUguali in convenzione con il DSM di Pescara, che si sono cimentati in
un’intensa interpretazione sulla loro evoluzione, a cura di Armando Fragassi che ha creato un
ambiente centrato sulle risorse delle persone con fragilità. La psicologa, psicoterapeuta Vania
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i possibili beneficiari delle azioni previste. Attraverso quest’azione gli individui sono stati
supportati nella scelta delle attività a cui aderire, facendo riferimento alle concrete necessità della
famiglia e potenzialità del soggetto. Dove è stato possibile le persone sono state accompagnate
all’assunzione di un ruolo di responsabilità, all’interno dei processi inclusivi proposti, assumendo
una capacità di visione consapevole del proprio ruolo comunitario.
2 - INCONTRI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE: sono state create nuove collaborazioni con
l’adesione al progetto del Comune di Pescara e del Comune di Montesilvano, di Fondazione Opera
Juventutis e Caritas, per coinvolgere un maggior numero di persone, nel piano di incontri, sui temi
psicologici del ‘Dopo di noi’ e ‘Durante Noi’ e la tutela giuridica delle persone con fragilità. Gli
incontri hanno realizzato occasioni di apprendimento significativo rispondendo alla necessità di
avere un sistema di formazione/informazione e condivisione, semplice ma ampio. In questa azione
di progetto, grazie al grande valore professionale e umano dell’Istituto “F. De Cecco”, il 26 giugno
2019 presso l'Officina del Gusto, è stata realizzata un’importante giornata informativa, allargando
l'opportunità di informare, anche le tante famiglie degli studenti con disabilità che ogni anno
entrano in contatto con la realtà scolastica. L'incontro è stato supportato anche dalle autorità locali,
infatti presenti c'erano l'Assessora Regionale Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il
Direttore del DSM di Pescara Sabatino Trotta. I lavori sono stati aperti dalla Dirigente
dell’IPSAAR De Cecco Alessandra Di Pietro e da Gianna Camplone Presidente dell’associazione
DiversUguali. L'incontro è stato coordinato dalla Psicologa progettista Raffaella Papagno che ha
introdotto i temi importanti, con la performance degli utenti seguiti nel laboratorio di teatro
dall'Associazione DiversUguali in convenzione con il DSM di Pescara, che si sono cimentati in
un’intensa interpretazione sulla loro evoluzione, a cura di Armando Fragassi che ha creato un
ambiente centrato sulle risorse delle persone con fragilità. La psicologa, psicoterapeuta Vania
Petruzzellis, allieva didatta del Centro studi, sede IPRA, ha descritto il lavoro importante con i
gruppi di condivisione per i familiari delle persone con disabilità. L'incontro è stato descritto come
"speciale e denso di emozioni". Sono state definite le caratteristiche principali del lavoro basato
sulla condivisione delle storie, delle esperienze affrontate e dell'ascolto empatico, "un filo rosso che
ha permesso di stabilire un rapporto di fiducia e pensare a un dopo di noi, senza di noi, ugualmente
possibile". La Dott.ssa Vania Petruzzellis inoltre ha illustrato " Il passaggio dal tempo del pensare a
quello del fare, attraverso il desiderio e la progettazione di un nuovo nido, un seme piantato che è
diventato la casetta dei ragazzi. Successivamente, l’Avv. Angela Cipriani, Studio Legale e
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iniziative.
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Azioni di progetto
Il monitoraggio di tutte le azioni di progetto è avvenuto tramite osservazione costante, colloqui,
raccolta dati, i “diari di bordo” tenuti dagli operatori, con la redazione dei progetti individualizzati e
con l’utilizzo delle schede custumer satisfaction.
Le sei azioni sviluppate con il progetto “Io abito io vivo” sono state le seguenti:
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famiglia e potenzialità del soggetto. Dove è stato possibile le persone sono state accompagnate
all’assunzione di un ruolo di responsabilità, all’interno dei processi inclusivi proposti, assumendo
una capacità di visione consapevole del proprio ruolo comunitario.
2 - INCONTRI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE: sono state create nuove collaborazioni con
l’adesione al progetto del Comune di Pescara e del Comune di Montesilvano, di Fondazione Opera
Juventutis e Caritas, per coinvolgere un maggior numero di persone, nel piano di incontri, sui temi
psicologici del ‘Dopo di noi’ e ‘Durante Noi’ e la tutela giuridica delle persone con fragilità. Gli
incontri hanno realizzato occasioni di apprendimento significativo rispondendo alla necessità di
avere un sistema di formazione/informazione e condivisione, semplice ma ampio. In questa azione
di progetto, grazie al grande valore professionale e umano dell’Istituto “F. De Cecco”, il 26 giugno
2019 presso l'Officina del Gusto, è stata realizzata un’importante giornata informativa, allargando
l'opportunità di informare, anche le tante famiglie degli studenti con disabilità che ogni anno
entrano in contatto con la realtà scolastica. L'incontro è stato supportato anche dalle autorità locali,
infatti presenti c'erano l'Assessora Regionale Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il
Direttore del DSM di Pescara Sabatino Trotta. I lavori sono stati aperti dalla Dirigente
dell’IPSAAR De Cecco Alessandra Di Pietro e da Gianna Camplone Presidente dell’associazione
DiversUguali. L'incontro è stato coordinato dalla Psicologa progettista Raffaella Papagno che ha
introdotto i temi importanti, con la performance degli utenti seguiti nel laboratorio di teatro
dall'Associazione DiversUguali in convenzione con il DSM di Pescara, che si sono cimentati in
un’intensa interpretazione sulla loro evoluzione, a cura di Armando Fragassi che ha creato un
ambiente centrato sulle risorse delle persone con fragilità. La psicologa, psicoterapeuta Vania
Petruzzellis, allieva didatta del Centro studi, sede IPRA, ha descritto il lavoro importante con i
gruppi di condivisione per i familiari delle persone con disabilità. L'incontro è stato descritto come
"speciale e denso di emozioni". Sono state definite le caratteristiche principali del lavoro basato
sulla condivisione delle storie, delle esperienze affrontate e dell'ascolto empatico, "un filo rosso che
ha permesso di stabilire un rapporto di fiducia e pensare a un dopo di noi, senza di noi, ugualmente
possibile". La Dott.ssa Vania Petruzzellis inoltre ha illustrato " Il passaggio dal tempo del pensare a
quello del fare, attraverso il desiderio e la progettazione di un nuovo nido, un seme piantato che è
diventato la casetta dei ragazzi. Successivamente, l’Avv. Angela Cipriani, Studio Legale e
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dell’Associazione DiversUguali. Uno sportello attivo su prenotazione, per due volte a settimana, in
cui è stata fornita conoscenza e orientamento sul progetto, registrando le richieste dei servizi
programmati e il numero di coloro che realmente sono stati assistiti, creando un primo contatto con
i possibili beneficiari delle azioni previste. Attraverso quest’azione gli individui sono stati
supportati nella scelta delle attività a cui aderire, facendo riferimento alle concrete necessità della
famiglia e potenzialità del soggetto. Dove è stato possibile le persone sono state accompagnate
all’assunzione di un ruolo di responsabilità, all’interno dei processi inclusivi proposti, assumendo
una capacità di visione consapevole del proprio ruolo comunitario.
2 - INCONTRI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE: sono state create nuove collaborazioni con
l’adesione al progetto del Comune di Pescara e del Comune di Montesilvano, di Fondazione Opera
Juventutis e Caritas, per coinvolgere un maggior numero di persone, nel piano di incontri, sui temi
psicologici del ‘Dopo di noi’ e ‘Durante Noi’ e la tutela giuridica delle persone con fragilità. Gli
incontri hanno realizzato occasioni di apprendimento significativo rispondendo alla necessità di
avere un sistema di formazione/informazione e condivisione, semplice ma ampio. In questa azione
di progetto, grazie al grande valore professionale e umano dell’Istituto “F. De Cecco”, il 26 giugno
2019 presso l'Officina del Gusto, è stata realizzata un’importante giornata informativa, allargando
l'opportunità di informare, anche le tante famiglie degli studenti con disabilità che ogni anno
entrano in contatto con la realtà scolastica. L'incontro è stato supportato anche dalle autorità locali,
infatti presenti c'erano l'Assessora Regionale Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il
Direttore del DSM di Pescara Sabatino Trotta. I lavori sono stati aperti dalla Dirigente
dell’IPSAAR De Cecco Alessandra Di Pietro e da Gianna Camplone Presidente dell’associazione
DiversUguali. L'incontro è stato coordinato dalla Psicologa progettista Raffaella Papagno che ha
introdotto i temi importanti, con la performance degli utenti seguiti nel laboratorio di teatro
dall'Associazione DiversUguali in convenzione con il DSM di Pescara, che si sono cimentati in
un’intensa interpretazione sulla loro evoluzione, a cura di Armando Fragassi che ha creato un
ambiente centrato sulle risorse delle persone con fragilità. La psicologa, psicoterapeuta Vania
Petruzzellis, allieva didatta del Centro studi, sede IPRA, ha descritto il lavoro importante con i
gruppi di condivisione per i familiari delle persone con disabilità. L'incontro è stato descritto come
"speciale e denso di emozioni". Sono state definite le caratteristiche principali del lavoro basato
sulla condivisione delle storie, delle esperienze affrontate e dell'ascolto empatico, "un filo rosso che
ha permesso di stabilire un rapporto di fiducia e pensare a un dopo di noi, senza di noi, ugualmente
possibile". La Dott.ssa Vania Petruzzellis inoltre ha illustrato " Il passaggio dal tempo del pensare a
quello del fare, attraverso il desiderio e la progettazione di un nuovo nido, un seme piantato che è
diventato la casetta dei ragazzi. Successivamente, l’Avv. Angela Cipriani, Studio Legale e

Le attività di collaborazione sono state svolte prettamente con l’Ente Cooperativa Sociale “Il Germoglio” 
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sessora Regionale Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il Direttore del DSM di Pescara 
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da Gianna Camplone Presidente dell’associazione DiversUguali. L’incontro è stato coordinato dalla 
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utenti seguiti nel laboratorio di teatro dall’Associazione DiversUguali in convenzione con il DSM di 
Pescara, che si sono cimentati in un’intensa interpretazione sulla loro evoluzione, a cura di Armando 
Fragassi che ha creato un ambiente centrato sulle risorse delle persone con fragilità. La psicologa, 
psicoterapeuta Vania Petruzzellis, allieva didatta del Centro studi, sede IPRA, ha descritto il lavoro 
importante con i gruppi di condivisione per i familiari delle persone con disabilità. L’incontro è stato 
descritto come “speciale e denso di emozioni”. Sono state definite le caratteristiche principali del 
lavoro basato sulla condivisione delle storie, delle esperienze affrontate e dell’ascolto empatico, “un 
filo rosso che ha permesso di stabilire un rapporto di fiducia e pensare a un dopo di noi, senza di noi, 
ugualmente possibile”. La Dott.ssa Vania Petruzzellis inoltre ha illustrato “ Il passaggio dal tempo del 
pensare a quello del fare, attraverso il desiderio e la progettazione di un nuovo nido, un seme pian-
tato che è diventato la casetta dei ragazzi. Successivamente, l’Avv. Angela Cipriani, Studio Legale e 
Tributario CD Pescara e Milano, con il suo intervento sull’istituto dell’ordinamento giuridico italiano 
sull’Amministratore Di Sostegno, ha illustrato la procedura di nomina dell’Amministratore di Sostegno 
e, rispondendo alle tante domande dei presenti, ha chiarito l’importante punto che l’amministratore di 
sostegno può essere sostituito in ogni momento, per fatti e/o omissioni compiuti a danno della persona 
beneficiaria, su istanza delle parenti/affini di questa ultima. 
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3 - PERCORSI DI SUPPORTO DOMICILIARE: il servizio è stato svolto sia sul territorio di Pescara 
che su Montesilvano, con attività di tipo prettamente domiciliari, ma anche con attività molto dina-
miche eseguite sul territorio. Sono state coinvolte 9 famiglie con soggetti con disabilità, inserite in 
percorsi di autonomia prettamente individuate, dopo una prima valutazione della situazione, dall’ 
équipe multidisciplinare (Psicosociale) dell’associazione DiversUguali; sono stati definiti i progetti 
individualizzati, per gli utenti coinvolti, all’interno del proprio ambiente di vita quotidiano, in rete 
con il contesto sociale urbano. Il lavoro sulle risorse personali e lo sviluppo delle abilità del sogget-
to coinvolto è stato svolto, per la maggior parte degli individui, anche in prospettiva di inserimenti 
futuri all’interno di attività residenziali come la “casetta”.

4 - ESPERIENZE DI DISTANZIAMENTO E EMANCIPAZIONE: servizio abitativo per le persone con 
disabilità individuate attraverso l’infopoint, dando priorità alle persone già in possesso del piano 
assistenziale individualizzato, oppure del progetto di vita o della ‘banca della memoria’. L’équipe 
multidisciplinare dell’Associazione DiversUguali ha stilato insieme alla persona interessata il Pro-
getto Individualizzato di Residenzialità (PIR). All’interno dell’appartamento privato affittato, sul terri-
torio di Montesilvano, 11 soggetti si sono alternati a vivere esperienze di vita normale come coinqui-
lini, sviluppando l’autonomia abitativa e sociale, mantenendo le proprie abitudini quotidiane, con 
l’importante aiuto dei professionisti e dei volontari, sperimentando azioni di micro-welfare flessibili 
e innovative che, con il personale esperto, fanno riferimento alla residenzialità leggera. I soggetti 
con disabilità hanno sperimentato, gradualmente, esperienze di distanziamento temporaneo, realiz-
zate in un ambiente altamente inclusivo. I progetti individualizzati di residenzialità (PIR), redatti in 
questa attività, per le persone con disabilità, saranno utilizzabili dai soggetti anche per esperienze 
abitative future. L’efficacia dell’azione abitativa ha prodotto sui maggiori social circa 63 condivisioni 
e 6536 visualizzazioni. Il giornale “Il Centro” ha dedicato un articolo su un’intera pagina e tantis-
sime persone hanno preso contatti con l’Infopoint sperando di poter inserire i propri familiari nella 
“casetta normale diventata speciale”. Le Istituzioni Pubbliche hanno apprezzato più volte le attività 
progettuali come esempio di buona pratica su un territorio.

5 - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ INCLUSIVE LUDICO RICREATIVE PER IL TERRITORIO: iniziative orga-
nizzate e sviluppate per l’apprendimento, promosso in tutto l’arco della vita, con lo scambio di capacità 
e competenze, attraverso la conoscenza dell’altro diverso da sé, creando nuove opportunità di incontro e 
scambio fra diverse generazioni e bisogni. Nel mese di maggio presso l’Auditorium Flaiano è stato organiz-
zato il convegno spettacolo, dal titolo “Io abito io vivo, una casa normale che diventa speciale”. L’evento 
è stato presentato da Arianna Di Tomasso, con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero “F. De Cecco”, 
con gli sketch teatrali della compagnia “Nulampedegioventù” della Cop.Soc. “Il Germoglio”, i momenti di 
riflessione sul progetto con la proiezione di video realizzato dalla fotografa Cristina Giancaspro e la per-
formance dei ragazzi di Gianna Camplone diretti da: Sara Tatoni, Rogerio Celestino e Dario De Ruggeris. 
Ci sono state le performance del Grupo internacional de capoeira Nagô Estagiario Tony (portuga) Borges e 
momenti magici regalati dal Club Magico Abruzzese con il Presidente Giuseppe D’Alessandro, l’illusioni-
sta Simuan e la maestra del ventre Vanessa. Il tutto realizzato e armonizzato per alleggerire il confronto su 
temi importanti attraverso l’arte, l’incontro delle potenzialità delle persone con fragilità e l’abitare vissuto 
da generazioni differenti. Un evento creato rispettando le differenze di ciascuno, per il bene comune e 
stimolando la comunità ad essere società attiva e responsabile, mettendo a sistema la cultura della solida-
rietà, perché come dice la Presidente Gianna Camplone “La vera bellezza sta nell’animo degli ultimi”. Un 
grande successo si è avuto con la partecipazione delle Istituzioni, della popolazione anziana e dei giovani 
studenti, da cui sono partite tantissime occasioni di incontro e scambio. Successivamente è stato avviato il 
breve percorso di decorazione di manufatti artistici, con la Cooperativa Il Germoglio da cui sono stati pro-
dotti dei bellissimi album fotografici, con grande entusiasmo delle persone coinvolte.
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6 - COMUNICAZIONE E SOSTENIBILITÀ: una campagna di promozione, informazione e sensibi-
lizzazione dell’iniziativa è stata attiva dall’avvio del progetto, utilizzando i più importanti mezzi co-
municativi. Su Pescara e Montesilvano è stata potenziata la sensibilizzazione sui temi trattati, con la 
promozione del progetto e la diffusione della cultura e della pratica del volontariato. Divulgando sul 
territorio i vari interventi messi a sistema si è voluto moltiplicare l’aiuto reciproco comunitario, rispon-
dendo ai differenti bisogni emersi nelle varie fasi di progetto. Rafforzando la cittadinanza attiva rispetto 
alla corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, quali i teatri e i 
luoghi di vita quotidiana, si è cercato di contrastare le solitudini involontarie, specie nella popolazione 
anziana e disabile, attraverso il coinvolgimento partecipato nei percorsi realizzati. 
Il progetto “Io abito io vivo” ha raggiunto in pieno l’obiettivo di integrazione tra le aree del sostegno 
all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità, lo sviluppo e rafforzamento della cit-
tadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione 
dei beni comuni e il contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana, attraverso 
iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato. L’ottica sistemica con cui è stata organizzata l’inte-
ra programmazione generale ha creato contesti differenziati ma interdipendenti, attraverso la profonda 
conoscenza del lavoro con le famiglie, l’aiuto dei volontari e la professionalità del personale inserito. 
Nello specifico, soprattutto, l’azione 5 è stato il collante essenziale del coinvolgimento della popola-
zione anziana, utilizzando temi importanti come l’abitare in autonomia per le persone con disabilità e 
realizzando eventi creati ad hoc, sfruttando luoghi importanti di Pescara come il teatro Flaiano.
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Contatti

PROGETTO
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Progetto “Io abito io vivo” realizzato grazie al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in sinergia con la Regione Abruzzo, con il Finanziamento di 
iniziative per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 
del c.t.s. – di cui al D.D. n.108 del 03/09/2018 
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