
LA LEGGE DOPO DI NOI 

Che cosa è “DOPO DI NOI”?          

“Dopo di Noi” è il nome di una Legge     

che è entrata in vigore  

nel mese di giugno 2017. 

 

 

 

 

 

Per chi è la legge “DOPO DI NOI”? 

E’ una legge per la persona con disabilità  

che non ha più i genitori,  

o per la persona con disabilità  

che ha familiari che non possono aiutarla. 

 

A cosa serve la legge “Dopo di Noi”? 

La legge “Dopo di Noi” aiuta la persona con disabilità  

ad avere l'aiuto economico che serve per vivere bene, 

anche quando non ci sono più i genitori  

o quando i genitori non possono aiutare la persona. 

Una legge è entrata 

in vigore 

quando la persona  

può usare quella 

legge 



Come nasce la legge “Dopo di Noi”? 

Nasce, dopo alcuni anni: 

 Dalla Convenzione ONU,  

sui diritti delle persone con disabilità, 

che dice che la persona con disabilità 

ha diritti uguali a quelli di tutti. 

 Da  genitori della persona con disabilità  

che, anche quando non ci sono più, 

 vogliono dare le stesse possibilità di assistenza e cura ai figli. 
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Che cosa fa la legge “Dopo di Noi”? 

La legge stabilisce che lo Stato deve aiutare la persona con disabilità  

a vivere bene anche quando i genitori non possono più aiutare la persona. 



La persona con disabilità per vivere bene: 

 Ha bisogno di aiuto nella vita di tutti i giorni.  

Per esempio: 

- Per alzarsi dal letto. 

- Per lavarsi. 

- Per vestirsi. 

- Per mangiare.  

 

 Ha bisogno di fare le cose che servono per stare bene in salute. 

Per esempio: 

- Andare dal dottore. 

- Fare delle visite mediche di controllo.                                

- Prendere le medicine quando serve. 

 

 Ha bisogno di mantenere e aumentare le sue autonomie.  

 

 

 

 

 

 

 Ha  bisogno di decidere cosa vuole fare. 

 

Le autonomie 

di una persona  

sono tutto ciò  che la 

persona sa fare da sola,  

senza bisogno di aiuto. 

 



 Ha bisogno di informarsi e partecipare  

alla vita di tutti. 

 

 

La legge stabilisce che lo Stato deve dare un aiuto economico 

alla persona con disabilità che può  vivere  nella sua casa,  

anche senza i genitori.   

                         

Per vivere bene nella sua casa,  

la persona con disabilità ha bisogno dell'aiuto      

della badante o  dell’assistente domiciliare. 

 

 

 

 

 

 

La legge stabilisce che lo Stato deve pagare 

le associazioni che aiutano la persona con disabilità  

che non ha più i genitori, per tutta la sua vita. 

 

 

La badante e 

l’assistente domiciliare 

sono persone che 

lavorano per aiutare la 

persona che ha bisogno. 



Anffas Trentino Onlus è la nostra associazione  

e insieme ad altre associazioni,  

aiuta le persone con disabilità in Trentino Alto Adige. 

Per esempio nell’associazione Anffas Trentino Onlus: 

 

 La persona con disabilità 

può vivere in un appartamento,  

che si chiama Comunità Alloggio,                          

con altre persone con disabilità 

e con l’aiuto di alcune persone preparate, 

come per esempio gli educatori,  

che sono sempre presenti.  

 

 

 

 

 

 

 La persona con disabilità e con buone autonomie 

può vivere in un appartamento,  

che si chiama Casa Satellite, 

 

Gli educatori  

sono persone che lavorano 

per  aiutare  la persona  

a mantenere e aumentare 

le sue capacità  

e le sue esperienze 



con altre persone con disabilità      

 e con l’aiuto di un educatore  

o di un volontario 

presenti  solo in alcuni momenti. 

 

 

 

 

 

 La persona con disabilità   

può partecipare  in un centro educativo. 

Il centro è aperto solo di giorno,                     

dal lunedì al venerdì, 

e  la persona può fare:   

    

-Attività Terapeutiche. 

 

 

 

 

 

 

Il volontario è una persona  

che partecipa nel tempo libero 

e aiuta la persona  

che ha bisogno. 

 

Le Attività Terapeutiche  

sono attività per la salute  

della persona.  

Come per esempio: la 

fisioterapia. 

 



-Attività Educative. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Per  scrivere questo articolo abbiamo fatto una ricerca in Internet  

per capire meglio  l'argomento. 

Per fare l’articolo  "Facile da leggere e da capire"  

abbiamo deciso di scriverlo con domande e risposte. 

 

Daniela Malfatti          Gioffrè Francesco    Nadif Amal 

Sabrina Pedrotti         Roberto Bertoldi 

 

Lettore di prova, Susanna Sassella. 

                                             

Le Attività Educative  

sono attività  

per mantenere  

e aumentare  

le capacità  

e le esperienze  

della persona. 

 


