
  

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

Lugano, 01.12.2022, Palazzo dei Congressi ore 13.00-17.30 

IO SOGNO, IO SCELGO, PER COSTRUIRE IL MIO FUTURO INSIEME A VOI 

Pomeriggio di studio sul tema dell’autodeterminazione e della qualità di vita delle 

persone con disabilità intellettiva. 

 

L’autodeterminazione è un diritto fondamentale dell’essere umano e un principio centrale della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per condurre una vita 

autodeterminata e partecipare su base paritaria allo sviluppo dello Stato e della società, le persone con 

disabilità devono poter avere libero accesso ai settori dell’informazione e dei servizi, su tutti quelli che 

riguardano il lavoro, l’alloggio, la politica e la salute. 

Il primo dicembre 2022, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), 

si terrà a Lugano, al Palazzo dei Congressi, il pomeriggio di studio “IO SOGNO, IO SCELGO, PER COSTRUIRE IL 

MIO FUTURO INSIEME A VOI” durante il quale si affronteranno i temi legati all’autodeterminazione e alla 

qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva. 

Il pomeriggio di studio è stato promosso e organizzato da atgabbes, ARES e Pro Infirmis, in collaborazione 

con: SUPSI/Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale DEASS, Cantone Ticino, DSS – Divisione 

dell’azione sociale e delle famiglie – Ufficio degli invalidi, Progetto Interreg Italia- Svizzera INCLUDI, e 

rappresenta la prima tappa di un progetto interassociativo e territoriale più articolato che ci accompagnerà 

nei prossimi anni. 

Durante il pomeriggio di studio si alterneranno le voci di chi lavora e s’impegna per promuovere percorsi e 

strumenti per imparare ad autodeterminarsi nella quotidianità e si potranno ascoltare anche le voci di chi 

vive sulla propria pelle le gioie e le fatiche del diventare adulto e fare delle scelte importanti per la propria 

vita lavorativa, famigliare, comunitaria e politica. 

“IO SOGNO, IO SCELGO, PER COSTRUIRE IL MIO FUTURO INSIEME A VOI” è il titolo che abbiamo scelto per 

sottolineare come a ogni persona debba essere riconosciuto il diritto e dovere di essere protagonista della 

propria vita e per rimarcare l'importanza del sostegno e dell'impegno di tutti – amici, famigliari e 

professionisti – per costruire un futuro di qualità. 

Il pomeriggio sarà diviso in due parti. Dapprima, la presentazione di uno strumento, un manuale dal titolo: 

“Formare la persona con una disabilità intellettiva all’autodeterminazione e alla partecipazione civica”, (B. 

Fontana-Lana – P. Angéloz Brügger – I. Petragallo Hauenstein, Ed. Fondazione ARES-EFA, 2022).  In seguito 

sono proposti 3 workshop tematici. I workshop permetteranno di approfondire e riflettere sugli aspetti 

concreti e sulla progettualità messa in campo nel nostro territorio per coinvolgere e far partecipare 

effettivamente le persone con disabilità alla vita della comunità. Consentiranno, inoltre, di valutare la validità 

dei percorsi realizzati e accogliere eventuali suggerimenti migliorativi per diventare sempre di più una 

comunità inclusiva. 

Il futuro ci riserverà necessariamente nuove sfide e l’imperativo è quello di promuovere il sistema delle 

relazioni sociali e di ottenere, passo dopo passo, standard qualitativi sempre più elevati nei servizi offerti ai 

cittadini – a tutti i cittadini, nessuno escluso – con il fine ultimo di accrescere continuamente il benessere 

collettivo. 



  

Informazioni: la partecipazione all’incontro è gratuita. Il Palazzo dei Congressi a Lugano è accessibile alle 

persone con difficoltà nei movimenti. Le persone con bisogni particolari possono rivolgersi direttamente agli 

organizzatori.  

Programma: www.proinfirmis.ch/autodeterminazione  

Contatto per la stampa: Davide Daniele, Segretario d’organizzazione di atgabbes, 091 972 88 78, 

davide.daniele@atgabbes.ch  

http://www.proinfirmis.ch/autodeterminazione
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