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Piano di Comunicazione DDN

ATS Brescia ha presentato a Regione un Piano di Comunicazione per
la realizzazione di un programma omogeneo per l’intero territorio
regionale di informazione e sensibilizzazione sui temi del Dopo di Noi
rivolto alle persone con disabilità, alle loro famiglie, alla rete sociale di
appartenenza e agli altri stakeholder:

• logo con immagine coordinata
• 8 video, per ciascun territorio, che affrontano i temi del Dopo di

Noi, anticipati da uno spot emozionale di presentazione
• materiali di comunicazione
• una sezione informativa sul sito Lombardia Facile
• una proposta di diffusione della campagna sul territorio regionale

L’Impostazione è stata pensata con le Associazioni di familiari
bresciane e realizzata con le 8 ATS Lombarde e la collaborazione di
tante persone, enti del privato sociale e servizi.



Il logo della Campagna

Il logo è costituito da due archi che si incrociano, simboleggianti

metaforicamente due ponti. Il primo rappresenta la rete attuale del

sistema familiare, associativo e dei servizi che ruotano intorno alla

persona. Il secondo ponte, che si fonde con il primo e che è in via di

costruzione, configura l’idea del Dopo di Noi che vuole la persona

disabile al centro del suo progetto di vita e di autonomia, anche

abitativa, anche quando venisse meno il supporto genitoriale. Il

claim che accompagna il logo è Insieme verso il futuro: la meta della
campagna di comunicazione.



I video tematici

Ad ogni ATS è stata affidata la cura di uno degli 8

video tematici che insieme rappresentano un

percorso guidato sul Dopo di Noi, e l’occasione

di rappresentare esperienze concrete già attive
nei territori.



Il percorso dei video tematici

I video sono stati immaginati come un percorso a

episodi, che affrontano le principali domande sul

Dopo di Noi che le famiglie si pongono.

Ogni episodio affronta i concetti principali, tramite

esperienze concrete, perché oggi in Lombardia
possiamo dire che è possibile.

Presentiamo un estratto di ogni video.



I° episodio: ATS Milano

Il bisogno e il percorso per l’autonomia abitativa

Come si accede alle progettualità del Dopo di Noi?

✓ L’autonomia abitativa è un diritto
✓ Il bisogno di autonomia richiede un percorso personalizzato





II° episodio: ATS Insubria

La famiglia al centro del percorso per l’autonomia

Qual è il ruolo della famiglia?

✓ La persona sperimenta la propria strada verso l’autonomia, in
relazione ai propri desideri e bisogni

✓ Si realizza insieme con la famiglia





III episodio: ATS Montagna

Progetto di vita e case manager

Come si evolve il progetto di vita nel tempo?

✓ Il progetto di vita è uno sguardo al futuro

✓ Il confronto tra case manager, persona e famiglia sono

fondamentali





IV episodio: ATS Brianza

Progettare un housing/co-housing sociale

Come si costruisce il proprio quotidiano?

✓ L’autonomia è possibile pensata insieme anche ad altri

✓ Casa è anche condivisione





V episodio: ATS Pavia

Tra privato e privacy

Libertà, riservatezza e intimità nel Dopo di Noi?

✓ La casa è il proprio spazio personale e sicuro

✓ Dove vivere, con chi e come è una scelta della persona





VI episodio: ATS Brescia

La casa adatta

Cos’è una casa intelligente?

✓ Una casa adatta è protesi dell’individuo totalmente su misura e

inclusiva

✓ La casa non è solo luogo, ma anche relazioni, parole e gesti…





VII episodio: ATS Bergamo

Trust e aspetti giuridici

Chi garantisce la tutela della persona nel tempo?

✓ Autonomia è anche fiducia nel futuro del progetto
✓ Trust, garanzia non solo finanziaria, etc …





VIII episodio: ATS Valpadana

La comunità supportiva

Cosa vuol dire vivere la comunità?

✓ Il progetto di vita si realizza dentro e con l’ambiente sociale

✓ Inclusione e partecipazione creano benessere comune





Materiali di comunicazione e sito tematico

La campagna è sostenuta anche con i materiali informativi, quali
poster, brochure e infografiche social che promuovono e
diffondono i messaggi sul Dopo di Noi.

È stato scelto come punto di raccolta il sito Lombardia Facile: dove
Regione Lombardia in collaborazione con le principali associazioni

di persone con disabilità, offre un servizio di informazione che
affronta a 360 gradi tutti gli aspetti della vita quotidiana e le

esigenze delle persone con disabilità: lavoro, scuola, trasporti, cura

e assistenza, turismo, cultura, sport.

Vi trovate i video pubblicati da oggi!

https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia-Facile


Percorso di formazione degli operatori

Lo stesso sito Lombardia Facile ospiterà a breve anche una

sezione dedicata alla formazione sul tema degli operatori dei

diversi territori ai sensi della D.G.R. XI/3404/2020.

Un importante impegno di aggiornamento che ha visto la 

partecipazione di numerosi operatori pubblici e privati in tutte 

le ATS.



Come utilizzare questi materiali?

Fiducia che questo materiale - vero e vissuto grazie 
ai protagonisti - sia oggetto di un rilancio in tutti i 
territori.

Le associazioni di familiari in particolare, ma anche i 
servizi, lo utilizzino come stimolo di confronto con 
gruppi di famiglie, incontri, riflessioni …

Il Dopo di Noi oggi è possibile, insieme.

Lo «ri-consegniamo» perché possa crescere ancora!



Dopo di Noi

Insieme verso il futuro

… e mille parole non bastano

a dire quanto sei felice

di esserci e di scegliere,

e mille son le mani

che t’aiutano, 

che ti danno amicizia,

e come ponti 

ti congiungono ad altre strade,

ad altre vite,

ad altri giorni intensi, 

come il tuo giorno.

(Fiorella Elmetti)


