
 
 

Associazione Vita Indipendente Umbria 

 

 
 

Chi Siamo L’Associazione Vita Indipendente Umbria - 

APS (AVI Umbria), nata nel 1998, dal 2005 è fondatrice 

e aderente di FISH Umbria ONLUS (Federazione Italiana 

per il Superamento dell’Handicap) ed opera per 

rappresentare e tutelare il pieno ed uguale godimento di 

tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da 

parte delle persone con disabilità. 

Si ispira ai principi sanciti dalla “Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, 

recepita dal Governo italiano il 30 marzo 2007, in 

particolare affinché sia loro garantito il diritto 

inalienabile ad una vita libera, indipendente e tutelata nel 

pieno e concreto riconoscimento dei diritti fondamentali, 

della propria dignità nonché delle personali preferenze 

ed aspettative. 

 

Dove Siamo L’associazione ha la sede legale e 

principale sede operativa in Via Papa Benedetto III, 48 a 

Terni, presso il Centro per l’Autonomia Umbro (CpA) nel  

quartiere San Giovanni. 

L’AVI Umbria opera su tutto il territorio regionale e in 6 

Zone Sociali ha già attivato un presidio territoriale 

dell’Agenzia Umbra per la Vita Indipendente. 

Cosa Facciamo La mission di AVI Umbria è garantire 

a tutte le persone con disabilità, a partire dai loro diritti 

e dai personali obiettivi di vita, un ruolo da protagonisti 

nelle scelte che le riguardano, tanto quelle relative alla 

dimensione della salute quanto in generale quelle che 

impattano sulla qualità della vita di ognuno. 

L’associazione, sulla scorta dell'esperienza avviata nel 

2003 con il Centro per l’Autonomia Umbro, dal 2015 

sta promuovendo l'attivazione dei presidi territoriali 

dell'Agenzia Umbra per la Vita indipendente nelle diverse 

zone sociali della nostra regione. I presidi territoriali 

dell’Agenzia per la Vita indipendente oltre ad offrire ogni 

supporto informativo necessario alla elaborazione e 

realizzazione del proprio progetto di Vita Indipendente, 

mettono a disposizione, attraverso la consulenza alla 

pari, l’esperienza di resilienza di persone che a fronte di una 

personale condizione di disabilità rappresentano una valore 

e una risorsa per tutti coloro i quali, persone con 

disabilità o familiari, vorranno avvalersi di un innovativo 

supporto derivante da una relazione di aiuto 

personalizzata finalizzata a sostenere e potenziare 

l’autonomia, l’autodeterminazione, l’indipendenza e 

l’interdipendenza della persona con disabilità nella 

costruzione del personale progetto di Vita Indipendente. 



 

 

IL PRESIDIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA 

UMBRA PER LA VITA INDIPENDENTE 

ZONA SOCIALE 1 

 
Il presidio territoriale dell'Agenzia Umbra per la Vita indipendente opera sia a distanza attraverso telefono, chat, video o 

videochiamate ed e-mail, sia in presenza su appuntamento presso l’ufficio sito in Via Pinchitorzi, 12 – Città di Castello ed offre un 

servizio di accoglienza, ascolto, sostegno, orientamento e supporto amministrativo per intraprendere un percorso di empowerment 

attraverso il quale rafforzare la capacità di conoscere e di rappresentare le proprie esigenze, bisogni e diritti, potenziare la capacità 

personale di riconoscere e trasformare le opportunità rese disponibili, in particolare attraverso le misure finalizzate a garantire 

il diritto alla Vita Indipendente, in soluzioni idonee a conseguire i propri obiettivi di vita. 

In particolare il presidio territoriale dell'Agenzia Umbra per la Vita indipendente: 

■ garantisce un supporto personalizzato nella redazione e/o implementazione del Progetto di Vita Indipendente 

rispondendo alle richieste di consulenza e di supporto per la definizione, la realizzazione, la gestione e la bisogni  

assistenziali e al superamento degli eventuali ostacoli alla Vita Indipendente; 

■ informa circa il ruolo di datore di lavoro nei confronti dell’assistente personale e supporta la persona nella ricerca e nella 

selezione degli assistenti personali (matching domanda-offerta); 

■ fornisce un orientamento, in raccordo con i CAF e/o patronati, per la gestione degli aspetti amministrativi derivanti 

dall’instaurazione del rapporto di lavoro con l’assistente personale; 

■ fornisce supporto nella fase di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto; 

■ offre le informazioni utili a facilitare l’accesso ai servizi territoriali e su servizi, benefici e agevolazioni a favore delle 

persone con disabilità; 

■ collabora per il monitoraggio dell’intervento nel suo complesso e nell’individuazione delle buone prassi e delle criticità 

emerse in fase di realizzazione dell’intervento stesso. 

 

 

 
 
 
 
 


