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Per poter redigere il Progetto 
Esistenziale di Vita è necessario 
essere maggiorenni, risiedere 
o essere domiciliati a Reggio 
Emilia ed avere una condizione 
di disabilità riconosciuta dalla 
legge 104/92.

Perché non è scontato per una persona con disabilità 
potere esprimere la propria volontà, fare scelte o 
semplicemente esprimere un desiderio.
Il Progetto Esistenziale di Vita è un documento che 
contiene tutte quelle “informazioni affettuose”, che 
diventano utili nel caso venga a mancare la figura di 
riferimento, che sia un genitore o l’amministratore di 
sostegno, per garantire alla persona con disabilità una 
buona vita, che sia il più possibile quella che desidera, 
come progettazione, abitudini, legami.
Ma è anche una sintesi, che cercherà di essere il più 
oggettiva possibile, di tutte quelle informazioni utili 
ogni giorno, e quindi uno strumento importante per una 
progettazione individuale rispettosa del percorso di vita.

PERCHÉ?

Il Progetto Esistenziale di Vita è un documento 
che custodisce le volontà, i desideri, le 
aspirazioni, le abitudini, le preferenze, le 
paure, i fastidi e le informazioni (anche quelle 
piccole ma utili nella vita di tutti i giorni) di 
una persona con disabilità.

E’ una sorta di “ritratto” che serve a conservare tutte 
quelle informazioni preziose per una persona fragile, che 
può avere delle difficoltà ad esprimere la propria volontà.
Che musica mi piace? quale gusto del gelato amo mangiare?
Quale è la cosa che rende felice la mia giornata?
Che sogno ho nel cassetto?
A volte sono grandi aspirazioni, a volte piccole informazioni, 
che tuttavia possono essere molto importanti nella vita di 
una persona.

CHI LO PUO’ FARE?



QUAL È L’ITER
DA SEGUIRE?

1) rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile per richiedere l’avvio della procedura
2) Una Commissione apposita accerta che la domanda presentata presenti i requisiti necessari e 
individua un Accompagnatore della procedura entro 7 giorni 
3) entro 60 giorni l’Accompagnatore della Procedura vi contatterà per avviare la stesura del 
Documento aiutandovi nella redazione.
4) L’accompagnatore procederà ad una serie di incontri con la persona con disabilità e con la 
sua famiglia, provvederà ad esplorare e raccogliere le volontà dell’interessato attraverso 
documentazione e scambi anche con le persone significative individuate dallo stesso (es:  
l’allenatore sportivo, l’amico, l’educatrice ecc). Entro 90 giorni dal primo incontro – salvo 
situazioni motivate – il documento deve essere concluso.
5) il Progetto Esistenziale di Vita, sottoscritto dall’interessato e valutato positivamente dalla 
Commissione sarà depositato nel Registro dei Progetto Esistenziale di Vita delle persone fragili.

A CHI RIVOLGERSI
PER SCRIVERLO
E DEPOSITARLO ?

L’interessato stesso o un’altra persona legittimata 
a rappresentarlo (un genitore, amministratore di 
sostegno, …) deve rivolgersi presso:
Ufficio di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia
Via Toschi, 27 - 42121 Reggio Emilia
su appuntamento: tel 0522 456224,
mail statocivile@comune.re.it

Dopo la sua redazione e sottoscrizione da parte 
dell’interessato il Progetto Esistenziale di Vita è 
custodito presso l’apposito Registro nell’’ufficio di stato 
civile del Comune di Reggio Emilia
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Durante e Dopo di Noi
di Reggio Emilia ONLUS 

Via Petrella 2, 42122
Reggio Emilia 

+39 333 69 57 831
+39 0522 92 63 29

info@durantedopodinoi.re.it

scopri di più sul progetto


