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Un Centro per la Vita autonoma ed Indipendente: una scommessa da vincere, un 

sito per informare 
Garantire e promuovere il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità: la 
sfida del Centro Progetto di Vita. Da oggi on line il sito. 
 

Milano, 22 marzo 2011 

 

E’ online il Sito del Centro Progetto di Vita (CPV), un servizio sperimentale della Regione 
Lombardia (Assessorato alla Famiglia e Solidarietà Sociale) gestito da LEDHA e rivolto a persone 
con disabilità motoria.  Il CPV è attivo presso la sede di LEDHA (via Livigno 2, Milano). 

Il CPV si occupa specificamente del supporto alla definizione/ridefinizione di un progetto di vita 
per persone con disabilità motoria. 

Il Servizio prevede interventi di INFORMAZIONE sugli aspetti legislativi e procedurali; di 
ORIENTAMENTO riguardante il rapporto con gli altri servizi territoriali Istituzionali (ASL, Piani di 
Zona...) e del privato sociale (Cooperative per l'assistenza domiciliare, Centri residenziali o 
Comunità alloggio...); di ACCOMPAGNAMENTO, un vero e proprio affiancamento alla persona 
con disabilità per definire ed individuare i percorsi più adatti per realizzare il proprio progetto di 
vita. 

Il nuovo sito intende essere un punto di riferimento in particolare per chiunque voglia confrontarsi 
con il tema della Vita autonoma ed indipendente delle persone con disabilità, in specifico con 
disabilità motoria, e uno strumento di monitoraggio del rispetto di questo diritto in Regione 
Lombardia 

I temi emersi con più frequenza durante l’attività del Centro sono:  

l’abitare: gestione autonoma del proprio progetto di vita o appartamento/comunità protetta? 
Accessibilità e piena fruibilità della propria residenza; la sostenibilità economica: con quali 
risorse? progetto di lavoro?;il rapporto con la rete dei Servizi territoriali che, in Lombardia, offrono 
risposte molto diversificate a secondo dei Comuni o dei Piani di Zona di residenza; la ricerca e la 
gestione degli Assistenti Personali. 
In particolare attraverso il sito, il CPV vuole raccogliere testimonianze di persone che in 
Lombardia sono riuscite a realizzare un proprio progetto di vita indipendente o di chi ha tentato 
ma non c’è riuscito per diverse ragioni. A tale proposito è stato predisposto un apposito 
questionario on line in cui verranno raccolte tutte le esperienze, sia positive che negative. 

LEDHA da anni ha assunto tra gli argomenti primari del suo operare quello sul diritto alla Vita 
indipendente. Per LEDHA la possibilità di garantire "progetti di vita" personalizzati deve diventare 
la base culturale su cui si deve riformare il sistema del welfare per quanto riguarda la disabilità e 
su cui ripensare tutta la filiera dei servizi. 

Per informazioni: Centro Progetto di Vita:  tel. 02 45470673 -  334 8066514 - cpv@ledha.it 
(lun- merc dalle 10.00 alle 16.00 e il giovedì dalle 10.00 alle 13.00) 
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