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Oggetto:  I progetti di Vita Indipendente, come passare dalla teoria alla pratica 

Incontro con G. Griffo e D. Barlaam 
 
 
L’Associazione Vita Indipendente Umbria ONLUS, aderente a FISH Umbria e soggetto gestore del Centro per 
l’Autonomia Umbro (CpA Umbro), in vista del prossimo avvio delle sperimentazioni in materia di Vita 
Indipendente, il 7 dicembre p.v. organizza un incontro, a Palazzo Broletto dalle ore 10.00 alle ore 13.00, con 
Giampiero Griffo, membro del Consiglio Mondiale di DPI (Disabled Peoples’ International) e con Dino 
Barlaam, Presidente di FISH Lazio e Direttore dell’Agenzia per la Vita Indipendente di Roma. 
 
L’incontro, ospitato presso la sede della Regione, vuole essere occasione per tradurre, con il contributo dei due 
autorevoli ospiti, i principi e i criteri fissati nelle “Linee guida in materia di Vita Indipendente” in concrete e 
coerenti indicazioni operative per la realizzazione dei progetti personali di Vita Indipendente. 
 
L’analisi di esperienze ormai consolidate anche a livello sia nazionale offrirà spunti per una progettazione 
partecipata di interventi per l’empowerment, sia di coloro che operano nella rete dei servizi territoriali, sia, e 
soprattutto, dei destinatari dei servizi, nonché titolari del diritto alla Vita Indipendente e alla piena inclusione 
nella società. 
 
Per tale ragione l’appuntamento del 7 dicembre vuole anche essere una tappa lungo un percorso di promozione 
e radicamento di un ampio consenso culturale e operativo sui principi fondamentali della Vita Indipendente. 
 
Un percorso che l’Associazione Vita Indipendente Umbria ONLUS si auspica di poter condividere sempre più 
con coloro i quali intendono riconoscere nel superamento di quelle “non ragionevoli resistenze”, che ancora 
oggi rendono difficile tradurre in pratica il cambio di paradigma di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità (L. 18/2009, con principi recepiti dalla Reg. Umbria con DGR 876 del 26/07/2011), un 
traguardo raggiungibile e da raggiungere senza indugi per garantire il successo degli interventi che verranno 
messi in campo. 
 
Confidando anche sul Suo contributo e sulla Sua partecipazione o di un Suo delegato, in attesa di una conferma 
della Sua presenza, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo 
 
Cordiali saluti. 
 

 
 

Il Presidente AVI Umbria ONLUS 
Andrea Tonucci 


