
PROGETTI VERSO L’AUTONOMIA RESIDENZIALE  

Percorsi di autodeterminazione della persona con disabilità nella comunità a Sen Jan di Fassa e in 
Primiero 

 

Descrizione del servizio 

In linea con la legge sul “Dopo di Noi” nazionale e il suo recepimento con legge provinciale, sono stati 
attivati in via sperimentale in accordo con le Comunità di Valle e le famiglie, tre percorsi che, gradualmente, 
accompagnano le persone con disabilità intellettiva in un percorso verso un possibile futuro di 
emancipazione e autodeterminazione.  

 

Destinatari  

Persone con disturbi del neurosviluppo e disabilità intellettiva giovani e adulte, a partire dai 18 in su, 
interessate e motivate a sperimentare un percorso di avvicinamento all’autonomia residenziale. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo generale di questi moduli è quello di favorire l'autoregolazione delle persone con disabilità 
intellettiva sulla base alle autonomie e delle competenze già presenti in riferimento al loro ambiente di vita. 

Nello specifico, si punta a: 

- promuovere “lo star bene” 

- promuovere l’identità personale e sociale 

- promuovere l’apprendimento tra le persone coinvolte  

- promuovere le competenze nella cura di sé, dell’ambiente e organizzative 

- incrementare la relazione e le possibilità di fare esperienze sociali 

- mantenere la collaborazione con le famiglie, creando rete 

- maturare consapevolezza su un possibile futuro di emancipazione 

- offrire gradualmente spazi di vita in autonomia 

 

Cosa offriamo 

Sono attivi tre diversi percorsi, con organizzazione ed obiettivi specifici differenti, che possono essere 
seguiti nel corso del tempo: 

- Gruppo Insieme/ Vivere comunità insieme è il primo step. Attraverso un supporto continuativo 
dell’educatore, si punta a rafforzare le abilità sociali di base in ambiti non lavorativi, ma normalizzanti 
ed inclusivi, non legati direttamente ai contesti familiari di origine. Possono parteciparvi persone con 
disabilità intellettiva che necessitano di essere accompagnate in un percorso di conoscenza e 
consapevolezza delle proprie autonomie di base. Attualmente, tale modulo è attivo solo in Primiero. 

- Arena di Volo/ Vivere comunità in autonomia è il secondo livello, una sorta di palestra di esercizio 
per sperimentare percorsi di maggiore autoregolazione. L’obiettivo primario è quello di verificare, 
consolidare e implementare l’acquisizione di competenze relazionali e abilità pratiche/ organizzative 
che consentano ai partecipanti di accedere ad un’autonomia abitativa con spazi di autogestione 
oppure gestione autonoma per aspetti delle attività o parti della giornata. 

- Primo Volo, è la naturale prosecuzione del percorso Arena di Volo, dedicato a chi ha maturato i 
requisiti di idoneità. Questo terzo step permette di sperimentare il livello più esteso di 



autoregolazione, in quanto l’educatore è presente solo in alcuni brevi momenti della giornata, per 
verificare la capacita di pianificazione, la responsabilità delle scelte quotidiane e la corretta gestione 
delle attività domestiche. Coloro che partecipano a questo livello effettuano periodi di una 
settimana, eventualmente condividendo spazi, tempi e la gestione delle attività domestiche 
quotidiane. 
Per garantire un adeguato livello di sicurezza, è previsto il monitoraggio in remoto tramite 
videosorveglianza durante le ore notturne e la pronta reperibilità telefonica nelle restanti ore. 
Attualmente, tale modulo è attivo solo in Primiero. 

 

Come si accede 

L’accesso per ciascuno dei percorsi e per le eventuali transizioni, è svolto su base volontaria in accordo con i 
servizi sociali territoriali, previa valutazione multidisciplinare e longitudinale che si avvale anche di 
strumenti quantitativi validati. Periodi o orari di frequenza saranno concordati tra i servizi coinvolti, i diretti 
interessati e le loro famiglie. 

 

Risorse professionali 

L’equipe è composta dalle seguenti risorse professionali: 

- un coordinatore dei servizi diurni e residenziali locali Anffas 
- una psicologa, in concerto con equipe psicopedagogica, con esperienza nell’ambito della presa in 

carico delle persone con disabilità intellettive 
- operatori specificamente supervisionati per l’erogazione di questo servizio  

 
 
Dove siamo 

Primiero  

Tonadico 

Via Scopoli, 40  

Tel. 0439/1910072 

ca.primiero@anffas.tn.it  

 

Sen Jan di Fassa 

Strada di Prè de Lejia, 12 

Tel. 0462/763257 

ca.vigo@anffas.tn.it  
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