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Autonomia & Integrazione 2003:  
una strada da percorrere insieme! 

 
 

Descrizione del progetto 
 

Obiettivi generali:  
 
a) valorizzazione umana, sociale e culturale della persona disabile per favorire il diritto alla 

cittadinanza attiva; 

b) diffusione delle innovazioni tecnologiche che accrescano l’autonomia individuale e 

l’integrazione della persona disabile; 

c)  trasferibilità  di buone prassi per raggiungere la piena integrazione,  in particolare la  

sensibilizzazione sulle azioni di sostegno al quotidiano familiare; 

d) pubblicizzazione e sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti la disabilità psichica e motoria 

attraverso il convegno “Autonomia ed integrazione: una strada da percorrere insieme!” che 

includerà una mostra di ausili, mezzi di informazione audio-visiva e telematica, e inoltre 

seminari che favoriscano scambi di esperienze ed approfondimento tematico; 

e) potenziamento del portale www.nolimit.it. 

 
Obiettivi specifici:  
 

Diffusione delle innovazioni tecnologiche relative ad ausili tecnici ed informatici. Si offrirà 

ampio spazio a tutti gli ausili ed elementi domotici che possano favorire lo sviluppo dell’autonomia 

individuale e l’ integrazione  scolastica, sociale e lavorativa della persona disabile. L’obbiettivo è 

quello di far toccare con mano le reali possibilità offerte dalle moderne tecnologie, per facilitare, da 

parte dell’interessato, l’individuazione di ausili mirati che possano agevolare la realizzazione di una 

“vita indipendente”. 
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Disseminazione.  

La disseminazione sarà: 

• cartacea: sarà una guida di facile consultazione, che conterrà tutti gli indirizzi, le tecnologie e 

le buone prassi presenti territorio nazionale ed europeo, che saranno esposte durante 

“Autonomia & Integrazione”; 

• telematica: pubblicazione sul portale nolimit.it dei contenuti della guida cartacea e, in seguito, 

degli atti dell’evento; 

• multimediale: realizzazione di un cd-rom che, oltre ai contenuti della guida cartacea, offrirà 

anche una raccolta essenziale delle normative vigenti in materia di disabilità. 

La disseminazione telematica e multimediale sarà realizzata con le più moderne tecnologie di programmazione 

accessibili anche da utenti non vedenti. 

 

Trasferibilità di buone prassi. 

Ricognizione e comunicazione di servizi esistenti, nel territorio regionale, nazionale ed europeo, che 

favoriscono l’autonomia individuale, sociale, per realizzare la vera integrazione. Ogni buona prassi, 

sarà riportata nei sistemi di disseminazione affinché si possa facilmente capire la metodologia 

applicata per poterla, eventualmente,  adottare. 

 

Potenziamento del portale nolimit.it. Il portale, attualmente, vanta centinaia di contatti 

giornalieri con migliaia di pagine viste. Nolimit.it, già orientato ad una funzione di segretariato 

sociale, svilupperà nuove aree tematiche volte a promuovere ed approfondire i temi della disabilità.   

 
Fasi di attuazione 

 
- Incontri preparatori: in questa fase, tramite coinvolgimento diretto delle associazioni, delle 

famiglie e degli enti pubblici, sarà presentata la manifestazione. Si svolgeranno incontri mirati ed 

itineranti nella provincia di Arezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica 

- Realizzazione di azioni di pubblicizzazione attraverso stampa e mass-media; 

- Preparazione concreta del convegno: 
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o Incontri preparatori con i soggetti coinvolti e destinatari dell’iniziativa; 

o Divulgazione tramite gli incontri di cui al punto 2.a); 

o Fasi di preparazione usualmente necessarie (contatti con relatori, ospitalità, 

allestimento, etc.) 

 

- Realizzazione dell’evento “Autonomia & Integrazione”, nei giorni 21/22/23 novembre 2003. 

Le tre giornate saranno così impostate: 

o Area espositiva:  stand suddivisi in tre macro-aree che sono: ausili e domotica, web 

e informazione, servizi e buone prassi presenti sul territorio nazionale ed europeo.  

o Area  comunicativa: relazioni di esperti, incontri di approfondimento e scambio di 

esperienze sulle tematiche relative  al mondo della disabilità; 

- Pubblicazione atti del convegno tramite portale nolimit.it, cd-rom e cartacea; 

 
 
Metodologie 
 

q ricerca attiva delle innovazioni tecnologiche tramite il Centro Ausili della ASL 8 di Arezzo 

facente parte del GLIC (Gruppo di Lavoro dei Centri Ausili in Italia); 

q indagini ed interviste, volte a censire buone prassi esistenti, da proporre a famiglie, scuola, 

università, enti pubblici, terzo settore ed  associazioni ; 

q realizzazione di una pubblicazione on-line, cartacea e multimediale (cd-rom interattivo) in cui 

saranno disponibili indirizzi, documentazione, percorsi operativi per realizzare buone prassi e, 

per la loro trasferibilità. 

 

Principali risultati attesi 
 
- valorizzazione umana, sociale, culturale e lavorativa della persona disabile;  

- partecipazione attiva delle persona disabile e delle loro famiglie alla costruzione di percorsi socio-

educativi che favoriscano la piena integrazione;    

- acquisizione di maggiori conoscenze sulle tematiche che riguardano la persona disabile, le nuove 

tecnologie informatiche e domotiche; 
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- coinvolgimento degli enti pubblici, scuola, università ed associazioni di volontariato, perché, 

conosciute le buone prassi, possano attivare servizi a sostegno della quotidianità per migliorare la 

qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie. 

- Costituzione di una rete di soggetti quali: disabili, famiglie, enti locali, scuole,università, associazioni 

che inizino un percorso condiviso per conoscere mezzi informatici e domotici che favoriscano la 

vita indipendente; 

 
Coinvolgimento dei partner 
 
 
Hanno dato la loro adesione al progetto i seguenti soggetti: 
 

1. Ministero del Welfare 

2. Provincia di Arezzo 

3. Regione Toscana 

4. Comunità Montana del Casentino: collaborazione agli aspetti multimediali/informatici 

dell’evento; 

5. Comune di Arezzo: disponibilità di risorse umane e strumentazione; 

6. RAI, Segretariato Sociale; 

7. C.S.A – Provveditorato algi Studi di Arezzo: disponibilità di risorse umane da coinvolgere nella 

realizzazione dell’evento;  

8. CDH - Centro Documentazione Handicap di Arezzo:disponibilità a partecipare alla 

commissione di lavoro e disponibilità di ambienti per incontri preparatori; 

9. CESVOT Toscana Centro Servizi per il Volontariato: mette a disposizione sedi per incontri 

preparatori e si propone di sensibilizzare tutte le associazioni di volontariato; 

10. G.L.I.C. (Gruppo di Lavoro Interregionale Centri Ausili Informatici ed Elettronici per 

Disabili): consulenza per organizzazione e conduzione evento;  

11. Fiat Auto Spa - Divisione Autonomy – Torino: risorsa umana per convegno sulla mobilità; 
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12. “Mobilità – Costruire l’autonomia” (Rivista nazionale): articoli e pubblicità sull’evento; 

13. UCODEP (Arezzo): consulenza per organizzazione dibattiti, disponibilità della propria sede 

per incontri preparatori; 

14. Coop. Primavera - Subbiano – Arezzo: disponibilità di strumentazione informatica e relativo 

esperto; 

15. Associazione “Il Casolino – Onlus” (Casa Famiglia) – Arezzo: divulgazione e partecipazione 

ad incontri preparatori; 

16. UNITALSI Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali – 

Arezzo: disponibilità dei soci a pubblicizzare e aiutare nell’organizzazione dell’evento; 

17. AIPD - Associazione Italiana Persone Down di Arezzo: consulenza per preparazione dibattiti, 

promozione dell’evento; 

18. Misericordia Arezzo: servizio logistico sanitario, disponibilità a collaborare all’organizzazione 

dell’evento; 

19. Cedocar (Centro ausili) - ASL8 Arezzo: consulenza per la preparazione e conduzione 

dell’evento; 

20. UIC Unione Italiana Ciechi – Arezzo: collaborazione di una persona, disponibilità di ausili 

tiflologici e tiflodidattici per minorati della vista; 

21. FISM Federazione Italiana Scuole Materne – Arezzo: disponibilità organizzativa e logistica 

della struttura  del Coordinamento Provinciale FISM; 

22. Associazione Culturale Gattapelata – Arezzo: conduzione opera di sensibilizzazione 

dell’evento; 

23. Coop. Peter Pan – Arezzo: disponibilità di ambienti; 

24. Coop. La Nuova Idea – Arezzo: disponibilità di risorse umane per organizzare l’evento; 

 
 
 
 



 
 

Segreteria organizzativa:  
Autonomia & Integrazione c/o Comune di Capolona  
Piazza della Vittoria, 1 – 52010 Capolona 
infoline:349/8537421 – info@nolimit.it – fax: 0575/420456 
 

 

 

Autonomia & Integrazione - Pagina 6 di 7 

Aree di intervento 
 
o Sostegno alle famiglie con persone con disabilità; 

o Promozione di interventi e prassi innovative sulle problematiche del “dopo di noi” ; 

o Strategie scolastiche ed universitarie; 

o Accesso alla comunicazione ed informazione; 

o Accessibilità;  

o Mobilità. 

 
 
Aspetti innovativi e caratteristiche sperimentali del progetto 
 

• Ruolo propositivo ed attuativo dei disabili nelle varie fasi di realizzazione del progetto;  

• Uso dello strumento internet (accessibile anche a disabili visivi) per favorire la conoscenza delle 

problematiche delle persone disabiliti sensibilizzando la comunità nazionale ed europea;  

• Raccolta di percorsi che costituiscano buone prassi trasferibili; 

 
 
 
 
Centro Affari 
 
La manifestazione, come già detto, avrà luogo presso il Centro Affari di Arezzo e occuperà uno spazio 
di 3.732 mq. 
 
La struttura è facilmente raggiungibile, in quanto situata sul raccordo autostradale, a circa 7 Km dal 
casello A1 di Arezzo, e dispone di ampio parcheggio.  
 
Sono previsti servizi di navetta, anche con pulmini attrezzati, offerti dalle locali associazioni di 
volontariato (Unitalsi e Misericordia),  tra il Centro Affari ed il centro città (Stazione FS, alberghi 
convenzionati) 
 
La struttura è completamente accessibile. 
 
 
./.. (SEGUE PLANIMETRIA) 
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PROGRAMMA PROVVISORIO 

 
21-22-23 NOVEMBRE 2003 

Centro Affari e Convegni – Via Spallanzani - Arezzo 
 
 
VENERDI’ 21 NOVEMBRE 
 

ð Ore 10,00 Inaugurazione mostra -convegno 
 

o Saluto della autorità e dell’organizzazione 
 

ð Ore 11,00 Introduzione: “Autonomia & Integrazione: una strada da percorrere insieme” 
o Relazione: “Integrazione scolastica” (a cura di FISM, AIMC e Csa) 

§ Situazione in Italia 
§ Situazione in Europa 

o Tavola rotonda  
 

ð Ore 15,30 Buone prassi: relazioni 
 

o Dott.ssa Sonia Pergolesi: “A casa con sostegno – L. 285/97” Consorzio Solidarietà 
Sociale di  Parma 

 
o “Progetto Girotondo” – Roma 

 
SABATO 22 NOVEMBRE 
 

ð Ore 10,00 Ausili: 
 

o Relazioni e relatori in via di definizione (curata dal GLIC) 
 

ð Ore 15,00 Informazione: 
 

o Relazioni e relatori in via di definizione (curati dal Dott. Franco Bombrezzi) 
 
 
DOMENICA 23 NOVEMBRE 
 

ð Ore 10,00 Buone prassi: 
 

o Integrazione lavorativa - Progetto Equal (Province di Arezzo, Grosseto e Siena) 
o Dino Di Tullio – “Censimento persone disabili: 1° esperienza a livello europeo” – Foggia 

(Ass. Superamento Handicap) 
 
 

ð Ore 15,00 Pomeriggio di festa e musica 
 
Durante i tre giorni saranno sempre aperti stand informativi di enti, associazioni e aziende. 
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