Care Amiche, Cari Amici,
Siete invitati al
Centro “PROGETTO SPILIMBERGO”
in località “LA FAVORITA” A Spilimbergo (PN)
i giorni 8 - 9 Maggio 2004
per partecipare al

“Primo Forum Nazionale sulla Vita Indipendente:
ANALISI e PROSPETTIVE”
Premettiamo che NON sarà il ”solito convegno”, bensì uno SPAZIO per riflettere su tutte le
diverse modalità con cui in Italia si è cercato di realizzare la VITA INDIPENDENTE. Intendiamo
analizzare le difformità di applicazione di una legge, la fantasia positiva e non delle Pubbliche
Amministrazioni nel cercare di capire il significato di VITA INDIPENDENTE e, soprattutto, cosa
c’entrino queste Amministrazioni con la voglia di vita delle persone con disabilità.
Per tale motivo, verranno messi a confronto tre attori:
¾
¾
¾

le Persone con disabilità che vivono l’esperienza della Vita Indipendente;
i Pubblici Amministratori, chiamati a dare attuazione alla legislazione esistente;
i Politici, che possono cambiare la normativa attuale.

L’obiettivo vitale per le persone con disabilità è di dare nuovo impulso, rilanciare una
normativa e una pratica attuativa che sappiano interpretare tutto quanto c’è di nuovo nel
considerare la Vita Indipendente come realizzazione del diritto di cittadinanza.
La Vita Indipendente è stata una rivoluzione di breve durata: ha sconvolto il modo in cui i
servizi consideravano il proprio ruolo e gestivano gli oggetti del loro intervento. Tuttavia,
un’azione che non crea nuove abitudini e che non modifica una mentalità è destinata a non
avere storia.
Per questo sentiamo la necessità di riprendere il cammino per attuare la Vita
Indipendente là dove questa non ha ancora avuto modo di realizzarsi, sollecitando politici e
amministratori con fermezza nel caso di una totale mancanza di ascolto. Dove i progetti di Vita
Indipendente sono già stati avviati, invece è necessario operare affinché questi possano
consolidarsi e rafforzarsi.
Confidiamo vivamente nella Vostra partecipazione.
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“Primo Forum Nazionale sulla Vita Indipendente:
ANALISI e PROSPETTIVE”
Scheda informativa e per la prenotazione per invitati e relatori
Spilimbergo (PN) 8 e 9 maggio 2004 (I lavori iniziano alle ore 10 del giorno 8 e terminano circa
alle ore 17 del giorno 9) Per chi lo desidera o ne ha l’esigenza è possibile arrivare la sera del giorno
7 e ripartire la mattina del giorno 10.
I lavori si terranno presso il “Centro Progetto Spilimbergo”, località “La Favorita”, 33097
Spilimbergo (PN)
Per ogni comunicazione la Segreteria organizzativa ha sede presso il Centro, i cui riferimenti sono:
telefono 0427-3764 oppure 0427-51433, fax 0427-927842, e-mail: progetto.spilimbergo@libero.it
Gli orari in cui è possibile telefonare sono: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, lunedìmercoledì-venerdì anche dalle 14.30 alle 18.30
Il centro può accogliere 12 persone con disabilità più alcuni assistenti personali, ed è
completamente accessibile e quindi è a disposizione delle persone con disabilità gravi. Altre due
stanze attrezzate sono presso l’Hotel President, ove verranno ospitati anche tutti gli altri partecipanti
al Forum. L’Hotel President ha tutte le stanze accessibili anche se non a norma, per cui è
utilizzabile da parte delle persone con disabilità meno impegnative. Le prenotazioni per le stanze
dell’hotel verranno effettuate e coordinate dalla segreteria organizzativa presso il Centro Progetto
Spilimbergo, ma per ogni particolare esigenza i riferimenti per l’hotel President: indirizzo: via
Cividale 33097 Spilimbergo (PN), telefono 0427-50050 fax 0427-50333 e-mail:
president@friulalberghi.it
Colazioni, pranzi e cene verranno serviti presso il ristorante “La Favorita”, contiguo al Centro.
Il Centro mette a disposizione personale qualificato di assistenza (fra cui una infermiera durante la
notte) per cui si invita a tenerne conto limitando per quanto possibile il numero di assistenti
personali. Il Centro è anche dotato delle attrezzature necessarie per il trasferimento dalla carrozzina
al letto o ai servizi (sollevatori). Vanno segnalate necessità particolari di imbragature o altri ausili
specifici.
Le spese dei partecipanti al Forum sono a carico dell’organizzazione, e per i relatori è previsto un
compenso di 150 euro. I rimborsi devono essere preventivamente concordati con la segreteria
organizzativa, anche perché in taluni casi i biglietti verranno acquistati direttamente
dall’organizzazione per motivi di rendicontazione.
I relatori sono pregati di inviare via e-mail il testo del loro intervento al massimo entro il 5 maggio
per consentire la stampa e l’inserimento nelle cartelline distribuite al partecipanti.

Dati per la prenotazione:

Cognome e nome____________________________________________________________
Ente di riferimento (Associazione, Amministrazione, Istituzione)______________________
__________________________________________________________________________
Indirizzo___________________________Cap_________Città________________________
Telefono_________________Fax_______________E-mail___________________________
Indirizzo privato_____________________________________________________________
Telefono________________E-mail______________________Cellulare_________________
Arrivo il giorno_________alle ore__________con mezzo proprio
Treno, alla stazione di____________________Aereo, all’aeroporto di___________________
Parto il giorno_________alle ore__________con mezzo proprio
Treno, dalla stazione di____________________Aereo, dall’aeroporto di_________________
Eventuali assistenti personali: cognome e nome_____________________________________
___________________________________________________________________________
Esigenze particolari da segnalare (ad esempio alimentari)______________________________

