
BREVE DESCRIZIONE  
Il sollievo è un bisogno storicamente recente, 
frutto dell'interazione tra due processi. Da un lato 
c’è stata l'evoluzione dei servizi alla disabilità, che 
ha permesso la nascita di una nuova 
sensibilità al tema delle relazioni e della qualità 
della vita, e non solo del soggetto disabile, ma 
anche della famiglia, primo destinatario e centro 
progettuale del sollievo. Dall'altro si è evidenziato 
un processo di progressiva frantumazione delle 
comunità locali con la scomparsa della famiglia 
allargata.  

Di conseguenza si è assistito all’indebolimento 
delle reti sociali di supporto che, fino a 
qualche decennio fa, rappresentavano la principa-
le risorsa sociale e materiale per le famiglie con 
disabili a carico. Da questa dinamica, che è insie-
me di conquista e di perdita, è emerso il bisogno 
di-servizi-di-sollievo.                                                                                                                        
Tuttavia la percezione sociale di questo bisogno è 
ancora acerba e le sue varie sfaccettature 
non sono auto evidenti: possono essere comprese 
ed esplorate solamente creando luoghi e 
pratiche-strutturate-che-ne-permettano-
l’espressione. 
Questa è la finalità del progetto: la possibilità di 
intercettare ed esplorare la complessità del sollie-
vo, cercando di superare il carattere di aleatorietà 
che ha contraddistinto molte delle soluzioni che 
sono state finora sperimentate in risposta a que-
sto bisogno. 

 Il sollievo non può apparire a chi è coinvolto in 
prima persona, alla sua famiglia e agli operatori 
come qualcosa di posticcio, un contenitore vuoto 
da riempire come capita, ma deve essere valutato 
e ben strutturato per ogni persona. 

DURATA 
Il progetto è stato pensato per una dura-
ta di 12 mesi (inizio giugno 2022, al mo-
mento si ha la copertura finanziaria per 
6 mesi durante i quali potranno affluire 
finanziamenti e portare al compimento 
temporale  del progetto.  
A CHI E’ RIVOLTO 
E’ previsto l’accesso per 15 persone di-
sabili maschi e femmine inserite in un 
nucleo famigliare di età compresa tra i 
15 ed i 50 anni  Sono esclusi i soggetti 
con diagnosi di comorbilità con patolo-
gie psichiatriche. 
MODALITA’ DI RICHIESTA 
Compilazione della scheda di accesso al 
servizio e successivo colloquio di selezio-
ne. 
La scheda è disponibile presso gli uffici 
del Centro Territoriale per il Volontaria-
to di Vercelli C.so Libertà 72 – Vercelli e 
sui siti: 

www.liberidiscegliereonlus.it 
www.ctv.it/vc 

Le schede compilate e corredate dai do-
cumenti richiesti devono essere conse-
gnate in busta chiusa alla segreteria del 
CTV-VC o inviate per via postale 
all’ass.ne “Liberi di Scegliere onlus” 
C.so Libertà 72 – Vercelli  
 

Entro il 20/05/2022 
 

La realizzazione del progetto sarà  
vincolata alle normative imposte per 

via della pandemia Covid - 19 

CHI SIAMO 
LIBERI DI SCEGLIERE è un’organizzazione di 
volontariato che agisce per tutelare i diritti civi-
li a favore delle persone diversamente abili 
affinché sia loro garantito il diritto inalienabile 
ad una vita libera nel rispetto della loro dignità 
e del principio delle pari opportunità 
Promuove l’accessibilità e il conseguente utiliz-
zo di tutte le risorse oggi disponibili, al fine di 
permettere ad ognuno di valorizzare al massi-
mo le possibilità di recupero e/o miglioramen-
to. Aiuta i genitori che manifestano la necessi-
tà di un sostegno nell’affrontare e risolvere i 
problemi di immediata rilevanza, promuove 
incontri tematici e percorsi informativi per le 
famiglie, attraverso percorsi ludico assistenziali 
tramite studi polispecialistici aiuta le persone 
disabili ad affrontare con spirito diverso il quo-
tidiano. Promuove una cultura dell’accettazio-
ne e dell’accoglienza della persona diversa-
mente abile. 

ARMONIA DELL’ESSERE, in collaborazione con 
la Cooperativa Sociale Start, opera sul territo-
rio vercellese da diversi anni con l’intento di 
offrire interventi mirati volti al sostegno ed alla 
gestione di problematiche di carattere sociale 
del singolo, della copia, della famiglia, dei 
bambini e dell’anziano grazie agli interventi 
professionali di assistenti Sociali, Psicologi, 
Mediatori famigliari e Avvocati. Inoltre, grazie 
alla collaborazione di un’equipe multidiscipli-
nare composta da OSS, Infermieri, Fisioterapi-
sti, Educatori, Psicologi, Ostetrica, Logopedista, 
Neuropsicomotricista, Naturopata, offre pre-
stazioni domiciliari di carattere sanitario, stu-
diate ad Hoc per rispondere ai bisogni ed alle 
esigenze del paziente 

http://www.acsv.it/vc


Ass.ne Liberi di Scegliere  

Sede legale c/o CTV c.so Libertà n°72 

13100—Vercelli 

Iscritta al Registro Provinciale  

del Volontariato 

Contatti: 366.3676801 

liberigenitori@alice.it 

liberidiscegliereonlus@pec.it 

www.liberidiscegliereonlus.it 

 

In collaborazione con: 

Start cooperativa sociale - servizi educativi 
Vercelli 

Organizzazione no-profit 
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