
                 

 
“CON NOI e DOPO DI NOI” è un progetto davvero ambizioso, un’iniziativa coraggiosa: un servizio 
realizzato con l’obiettivo di offrire, in modalità completamente gratuita, consulenza medica, 
legale e psicosociale alle famiglie con figli disabili non autonomi, nonché programmi di 
assistenza e tutela per la vita. 
 
Artemisia Onlus, con il servizio 
mettendo a disposizione della comunità l’adeguato sostegno, sia nell’immediato, insieme ai genitori, 
sia per il futuro, dopo la fisiologica perdita dei genitori o, comunque, se la famiglia non dovesse essere 
più in grado di occuparsene; un servizio medico, legale e psicosociale, un intervento assistenziale 
scopo di contribuire fattivamente a garantire alla categoria dei disabil
dignitosa attraverso un impegno professionale di alta qualità e completamente gratuito
 
In particolare, la realizzazione di un adeguato Servizio di Residenzialità prevede un percorso di 
attuazione complesso, che necessita di esser
dedicato.  Artemisia Onlus è già attiva anche in questo senso, monitorando costantemente 
l’evoluzione del quadro normativo, al fine di poter prop
completamente rispondenti ai requisiti che Governo e Regioni vorranno rendere noti.
 
Per la delicata e complessa gestione operativa e scientifica di tale servizio e 
disposizione della categoria dei disabili un sostegno nell’immediato, che consenta una 
progressiva presa in carico della persona con disabilità già durante la fase di vita con i genitori 
e con il pieno coinvolgimento familiare nelle scelte future
l’attuale offerta “Con Noi e Dopo di Noi”
 
la prima, “Con Noi - PRONTO INTERVENTO
la seconda, “Dopo di Noi - INTERVENTO DI RESIDENZIALITA’ 

 
Artemisia Onlus è oggi già attiva nel fornire il sostegno previsto nella prima fase
 
Un’Equipe multidisciplinare (Medici, Avvocati, Psichiatri, Psicoterapeuti
disponibile a fornire assistenza gratuita 
legali, amministrativi, sociali e psichiatrici, attivando tutti gli interventi n
adeguatamente la situazione: accoglienza e comprensione, consulenza medica e assistenza psicologica; 
attività di facilitazione sociale favorendo l’interazione
alle responsabilità assistenziali della famiglia a tutto tondo.

 
Attraverso il numero verde Artemisia Onlus
supporto immediato. Si avrà facilmente la possibilità di presentarsi, condividere le esigenze ed 
accedere al percorso di consulenza adeguato.

                                                     

 
L’iniziativa sociale 

 
“CON NOI e DOPO di  NOI” 
(numero verde 800 967 510) 

è un progetto davvero ambizioso, un’iniziativa coraggiosa: un servizio 
con l’obiettivo di offrire, in modalità completamente gratuita, consulenza medica, 

legale e psicosociale alle famiglie con figli disabili non autonomi, nonché programmi di 

con il servizio “Con Noi e Dopo di Noi”, desidera porgere 
mettendo a disposizione della comunità l’adeguato sostegno, sia nell’immediato, insieme ai genitori, 

isiologica perdita dei genitori o, comunque, se la famiglia non dovesse essere 
più in grado di occuparsene; un servizio medico, legale e psicosociale, un intervento assistenziale 
scopo di contribuire fattivamente a garantire alla categoria dei disabili il diritto ad una vita 
dignitosa attraverso un impegno professionale di alta qualità e completamente gratuito

In particolare, la realizzazione di un adeguato Servizio di Residenzialità prevede un percorso di 
attuazione complesso, che necessita di essere sviluppato di pari passo con il percorso legislativo 

è già attiva anche in questo senso, monitorando costantemente 
l’evoluzione del quadro normativo, al fine di poter proporre, in futuro

rispondenti ai requisiti che Governo e Regioni vorranno rendere noti.

Per la delicata e complessa gestione operativa e scientifica di tale servizio e 
disposizione della categoria dei disabili un sostegno nell’immediato, che consenta una 

ressiva presa in carico della persona con disabilità già durante la fase di vita con i genitori 
e con il pieno coinvolgimento familiare nelle scelte future, Artemisia Onlus

e Dopo di Noi” in due fasi: 

PRONTO INTERVENTO”; 
INTERVENTO DI RESIDENZIALITA’ ”.  

è oggi già attiva nel fornire il sostegno previsto nella prima fase

(Medici, Avvocati, Psichiatri, Psicoterapeuti, Assistenti Assicurativi
disponibile a fornire assistenza gratuita offrendo strumenti di conoscenza e di valutazione medici, 
legali, amministrativi, sociali e psichiatrici, attivando tutti gli interventi necessari per sostenere 

accoglienza e comprensione, consulenza medica e assistenza psicologica; 
attività di facilitazione sociale favorendo l’interazione con le risorse pubbliche del territorio;

stenziali della famiglia a tutto tondo. 

Artemisia Onlus  800 967 510 un’esperta accoglie l’utenza e fornisce 
i avrà facilmente la possibilità di presentarsi, condividere le esigenze ed 

i consulenza adeguato. 

   
                                          

è un progetto davvero ambizioso, un’iniziativa coraggiosa: un servizio 
con l’obiettivo di offrire, in modalità completamente gratuita, consulenza medica, 

legale e psicosociale alle famiglie con figli disabili non autonomi, nonché programmi di 

porgere un aiuto concreto, 
mettendo a disposizione della comunità l’adeguato sostegno, sia nell’immediato, insieme ai genitori, 

isiologica perdita dei genitori o, comunque, se la famiglia non dovesse essere 
più in grado di occuparsene; un servizio medico, legale e psicosociale, un intervento assistenziale allo 

i il diritto ad una vita 
dignitosa attraverso un impegno professionale di alta qualità e completamente gratuito. 

In particolare, la realizzazione di un adeguato Servizio di Residenzialità prevede un percorso di 
e sviluppato di pari passo con il percorso legislativo 

è già attiva anche in questo senso, monitorando costantemente 
orre, in futuro, soluzioni efficaci e 

rispondenti ai requisiti che Governo e Regioni vorranno rendere noti. 

Per la delicata e complessa gestione operativa e scientifica di tale servizio e per mettere a 
disposizione della categoria dei disabili un sostegno nell’immediato, che consenta una 

ressiva presa in carico della persona con disabilità già durante la fase di vita con i genitori 
Artemisia Onlus ha scelto di articolare 

è oggi già attiva nel fornire il sostegno previsto nella prima fase. 

, Assistenti Assicurativi) è  
offrendo strumenti di conoscenza e di valutazione medici, 

ecessari per sostenere 
accoglienza e comprensione, consulenza medica e assistenza psicologica; 

con le risorse pubbliche del territorio; supporto 

un’esperta accoglie l’utenza e fornisce 
i avrà facilmente la possibilità di presentarsi, condividere le esigenze ed 

   


