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Il movimento italiano per la Vita Indipendente si 
sviluppa in Italia grazie alla spinta di ENIL 
(European Network on Independent Living) ed alla 
nascita nel 1991 di ENIL Italia. Con l’avvio dei 
primi programmi come il S.A.V.I. (Servizio di Aiuto 
alla Vita Indipendente) ed il progetto europeo 
che finanziò in Toscana la prima agenzia per la 
Vita Indipendente, in alcune regioni italiane    
vengono finanziati i primi progetti personalizzati 
di assistenza in forma indiretta. Dopo diversi anni 
di riflessione sull’effettiva possibilità della       
realizzazione del diritto di scelta dell’assistenza 
personale finalizzata alla vita indipendente per 
le persone con disabilità, il movimento si          
organizza e cerca di costruire un Movimento    
Nazionale per la Vita Indipendente, dopo diversi 
anni di riflessione sull’effettiva possibilità di far      
realizzare la Vita Indipendente alle persone con 
disabilità, prende atto          dell’esigenza diffusa 
manifestata in diverse     Regioni dalle persone 
con disabilità stesse. 
Per questo il movimento si organizza e cerca di 
costituire un Movimento Nazionale per la Vita 
Indipendente. Un nuovo soggetto che intende   
integrarsi nel panorama nazionale                  
dell’associazionismo dando voce ad un nuovo  
modo di considerare il sociale, passando dalla 
logica dei servizi alla logica dei bisogni. Al centro 
dell’interesse del Movimento c’è la persona con 
disabilità quale soggetto di diritti pieni,    attra-
verso l’esercizio del diritto di scelta ed     autode-
terminazione del proprio destino.                         
Il superamento della logica assistenzialistica che 
vede la persona come “utente passivo”           
beneficiario di servizi che non sono da lui decisi 
ed in alcun modo condizionati al suo gradimento. 
Per andare oltre la logica dell’internamento   
gentile, ormai anche l’ONU ha riconosciuto, con 
l’art. 19 della Convenzione sui diritti delle       
persone con disabilità, il diritto di vivere in modo 
indipendente all’interno della società. 

ENIL lTALIA 

agenzia per la vita 

indipendente 

si ringrazia per l’ospitalità, l’Assessore alle Politiche 
Ambientali e del Verde Urbano del Comune di Roma 



Giovedì 5 maggio 
Ore 9,00 

 

“ARANCIERA DI SAN SISTO” 
 
 
Modera: Daniele OZZIMO vicepresidente Commissione     
Politiche Sociali Comune di Roma 
 

Jamie BOLLING  considerazioni sulla giornata internazionale 
 

Emilia NAPOLITANO (DPI Italia) mozione Vita Indipendente 
presentata al congresso FISH 
 

Dino BARLAAM (Agenzia Vita Indipendente Roma) il Disegno di 
Legge n.78/2009 ed i Centri Vita Indipendente  
 

Consegna raccolta firme Campagna Movimento Italiano Vita     
Indipendente - ENIL Eu 
 

On. Ileana ARGENTIN Parlamento Italiano 
 

Mario Dany DE LUCA Responsabile Nazionale IdV sulla disabilità  
 

Lorenzo GASPARINI (DOMINA): CCNL Assistenti familiari 
 

Marinella SCIOCCO  Consigliere Regionale Abruzzo 
 

Marco ESPA Consigliere Regionale Sardegna 
 

Aldo FORTE Assessore Politiche Sociali Regione Lazio 
 

Claudio CECCHINI Assessore Politiche Sociali Provincia di Roma 
 

Antonio GUIDI Consulente sindaco di Roma per la disabilità 
 

MOMENTO CULTURALE  
Claudio Roberti presenta il libro “L’uomo a-vitruviano”  
Nicola Laezza presenta il libro “Andare oltre all’assistenza” 
Vittorio Pavoncello presenta il premio per la drammaturgia Tea-
tro e Disabilità 1^ edizione a cura di AVI e ECAD 
 

13:15 - 14:30 LUNCH BREAK 
 

GLI ASPETTI REGIONALI 
Gianni PELLIS (ENIL Italia - Consequor) Piemonte 
Domenico COSTANTINO (M.O.V.I.) Molise 
Avv. Maria CARIELLO 
Ida SALA (Comitato Lombardo Vita Indipendente) 
Calogero LUMETTA (AVI Toscana) 
Nicolino DI DOMENICA (Movim. Vita Indipendente Abruzzo) 

Stefano BALDINI (Assoc. Idea Onlus) Friuli V.G. 
 

17:30 – 18:30 Tavola rotonda  
 

Silvia CUTRERA e Germano TOSI la collaborazione futura 
con ENIL Eu, la Nomination Committee  

 

 “Vita Indipendente” 

… per andare oltre i soliti limiti ... 
 

Tema centrale della Conferenza “il discorso dell’assisten-
za personale autogestita che, rappresenta anche a livello 
europeo una   precondizione, soprattutto per le persone 
con  disabilià grave, per poter vivere in modo           
indipendente.  
Assistenza personale intesa come: 

• poter disporre in modo diretto di un finanziamento 
per scegliere un assistente di propria fiducia; 

• sistema responsabile di gestione delle risorse pub-
bliche, attraverso l’impegno da parte della perso-
na con disabilità, alla giustificazione delle spese 
sostenute con documenti e rendiconti; 

• personalizzazione avanzata e razionalizzazione 
economica della spesa; 

• riconoscimento della 
funzione attiva della 
persona con disabilità 
grave. 
Lo Stato, le Regioni ed i 
Comuni debbono pren-
dere atto che la parte-

cipazione delle perso-
ne con      disabilità 
alle scelte legislative 
non può e non deve 
essere relegata ad 
una funzione decorati-
va. 
Per questo il Movimento Nazionale per la Vita    Indipen-
dente  in collaborazione con ENIL Europa  ha promosso la 
raccolta di firme per promuovere e sostenere l’approva-
zione di una legge nazionale sulla “Vita Indipendente” e 
l’adozione di misure di de istituzionalizzazione di mi-
gliaia di persone. 
Questa scelta deriva dall’esigenza di riconsiderare il 
welfare passando da una funzione riparatoria, ad op-
portunità di vita mettendo al centro la persona ed intro-
ducendo il discorso sul personal budget  allargato alla 
fruizione dei vari servizi. 
Insomma  

… liberi di scegliere il proprio destino.   
 

Mercoledì 4 maggio  
Ore 9,00 

 
“ARANCIERA DI SAN SISTO” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Modera: Augusto BATTAGLIA 
    

Jamie BOLLING (ENIL Executive Director) 
Presentazione di ENIL – “Il Network Europeo della Vita Indipendente e 
dei Diritti Umani” 
     

Javier ARROYO (ENIL Board) 
 

Raffaello BELLi  – (ENIL Advisors group)  
 

Pietro BARBIERI (Presidente FISH Italia)  
 

On. Niccolo RINALDI (Italia dei Valori MEP and EFD member) 
 

Silvia CUTRERA (Ag. Vita Indipendente, Roma)             
Germano TOSI (Ass Consequor / ENIL Italia) 

Elisabetta GASPARINI (Mov. Vita Indip. Veneto)  
  
Jamie BOLLING (ENIL Executive Director)                        
Assistenza Personale nei Paesi del Nord Europa  

  

13:30 – 14:45 LUNCH BREAK 
 

Modera: Prof.ssa Angela GUARINO (Università La Sapienza 
di Roma) 
 

Documentario “Vite uguali, vite diverse” del CIL di Madrid 

Javier ARROYO (ENIL Board and member of the Forum for 
Independent Living).  Vita Indipendente e Assistenza personale in Spagna   
 

Milan SARANOVIC (Association of youth with disabilities of 
Montenegro) Vita Indipendente e Assistenza personale in Montenegro  

 

Aglaia KATSIGIANNI (Paraplegic’s Association of Drama) Vita 
Indipendente e Assistenza personale in Grecia    

 

Chrysis MICHAELIDES (European Social Forum of Cyprus) Vita 
Indipendente e Assistenza personale in Cipro 
 

Pedro OLIVEIRA (Instituto Portugués para a Cidadania e Vida 
Independiente) Vita Indipendente e Assistenza personale in Portogallo 
 

Proposte per Freedom Drive a Strasburgo e proposte a 
ENIL  dai Paesi sud Europa  
 

 


