generale e clinica, psicologa presso l’OSpedALe SALeSi di AnCOnA: “Continuità assistenziale e pro-

getto di vita: una rete di supporto per pazienti
e famiglie”
debora pitruzzello presidente COOperATivA
SOprA Le righe rOmA: “Motivazione... strumento
per un autonomia possibile”
valentina laface pedagogista “Educare in rete”
Mirella rossi ArS LiguriA: Il gruppo consultazione regionale malattie rare “Una piccola rete a
favore dei malati “rari”
laura cadenasso geSTrO: “Costruzione di
percorso di muto aiuto tra genitori di bambini
autistici”
paola Mazzucchi coordinatrice gruppO AuTOAiuTO eChidnA: “auto aiuto: un supporto per le
malattie rare”
eva pesaro presidente ASSOCiAziOne SindrOme
di pOLLAnd: “Il gioco come strumento di confronto e superamento delle diversità e del pregiudizio”
patrizia petroni psicologa AST e responsabile de
"iL pOSTO deLLe pArOLe": “Il posto delle parole,
un modello di intervento per l'aiuto alla famiglia”
12.00

dibattito e conclusioni

infoline
Macari Francesca
delegata Liguria Associazione Sclerosi Tuberosa o.n.l.u.s
Cell. +39 340.59.29.316 • e-mail: francesca@createyons.it

verrà rilasciato
attestato di partecipazione

le ragioni per ri-pensare
Cosa e come farò quando uscirà dall’ospedale? Esisteranno servizi in grado di seguirlo? i parenti mi aiuteranno? Potrà andare a scuola? E, se potrà andarci, sarà
opportunamente seguito? Riuscirà ad acquisire una sua
autonomia? Potrà seguire corsi formativi? Potrà lavorare?
E, quando non ci saremo più noi genitori, dove andrà e
cosa succederà a mio figlio?
La presenza in famiglia di una problematica grossa come la
disabilità impone un adeguato sostegno sociale e una rete di
servizi capace di aiutare a trovare risposte a mille domande,
di prevenire vissuti di abbandono e rischi correlati, di fare in
modo che le reali potenzialità del disabile vengano alla luce
e ne migliorino la qualità della vita. dopo trent'anni di un
lungo e complesso percorso di emancipazione sull’integrazione dei disabili a partire dal percorso scolastico, è veramente difficile accettare la regressione culturale e politica cui
stiamo assistendo in questi ultimi anni. il convegno nasce
dal desiderio di confronto sulle nuove politiche per i disabili,
tra docenti, operatori, amministratori di enti pubblici e di organizzazioni del privato sociale per risvegliare l’interesse nei
confronti di chi da solo, molto spesso, non sa difendersi. L’iniziativa si rivolge ad educatori, psicologi, assistenti sociali,
spesso coinvolti nella pratica quotidiana e vuole offrire spunti
di riflessione anche ad insegnanti, studenti universitari, genitori e familiari di disabili. Ci si potrà riconoscere come portatori di esperienze e di riflessioni che portano di volta in volta
a sentirsi onnipotenti per i piccoli successi quotidiani o inadeguati quando questi successi vengono messi a confronto
con le aspettative dei familiari o quando certe esperienze, risultate positive, si rivelano non trasferibili.

09:45

10:00
10:15
10:30

10,45
11:00

11:15

apertura iscrizioni
Saluti delegata a.s.t. Francesca Macari
Saluti autorità:
roberta papi, Assessore politiche sociali COmune
di genOvA

paolo Giuseppe veardo Assessore ai Servizi

eduCATivi 0/6 Anni

11:50

nadia Murgioni pedagogista, COunSeLLOr eduCATivO "L'università di fronte alla sfida delle pari op-

alessandro repetto presidente prOvinCiA di genOvA con delega alle politiche del lavoro e dell’occupazione
angelo Giulio torti Assessore politiche Sociali
prOvinCiA di genOvA

elise Bozzani coordinatrice servizi scolastici Stripes
per COmune di reSCALdinA

ii° Workshop
“Attività e proposte sul territorio per un inserimento sociale mirato dopo la scuola dell’obbligo”, conduce Giuseppe Fichera pedagogista
STripeS

interventi di:
Michele scarrone direttore politiche formative e
del lavoro prOvinCiA di genOvA
anna Bruzzone COmune di genOvA piano regolatore sociale

iii° Workshop
“La disabilità nelle attività extrascolastiche:
strumenti di osservazione e lavoro nel sostegno
educativo”, conduce cristina palmieri docente
univerSiTà miLAnO BiCOCCA

interventi di
Umberta cammeo direttore Sanitario Anfass
virginia cazzullo Cepim
elena cocchi psicologa iSTiTuTO ChiOSSOne
"Socializzare per integrarsi: i campi riabilitativi intensivi".
17:00

12:10

08:30

12:30

SCienze deLLA fOrmAziOne Area scientifico-disciplinare: “Il tutorato universitario a Genova”
ambrogio cozzi psicologo e psicanalista: “Integra-

12:50

claudio Montaldo Assessore alla salute regiOne
sociali regiOne LiguriA

CiALe genOvA

portunità. Una proposta di modello per
l'integrazione"
Maria assunta stampone pedagogista: Un’esperienza di tutorato specializzato presso l’ Università
3 Roma”
Mirella zanobini professore Associato fACOLTà di

LiguriA

Massimiliano costa Assessore istruzione e politiche

interventi di
roberto pozzar uffiCiO SCOLASTiCO prOvin-

ciali per la costruzione delle reti per l’handicap”
renata canini direttore generale ASL 3: “Strategie
e servizi a favore dell’integrazione dei disabili”
Michele scarrone direttore politiche formative e del
lavoro prOvinCiA di genOvA: “l’insieme dei servizi
erogati dalla Provincia: Lavoro, Formazione, Sostegno all’integrazione scolastica “
roberto pozzar uffiCiO SCOLASTiCO prOvinCiALe genOvA: “L’integrazione scolastica alla luce
delle nuove leggi”
lucio Moderato direttore dei Servizi diurni e Territoriali fOndAziOne SACrA fAmigLiA OnLuS miLAnO:
“Un modello di presa in carico globale delle persone con disabilità intellettiva”: metodologia e
strumenti di intervento”
salvatore tramacere responsabile Servizi alla persona COmune di reSCALdinA (mi): “Politiche di integrazione scolastica e potenziamento della rete
sociosanitaria nel comune di Rescaldina”
coffee break

venerdì 5 Marzo
08.30
09:00

COOp-OnLuS

salvatore Guida psicopedagogista, direttore Scientifico STripeS COOp-OnLuS
cristiana la capria formatrice, Comitato di redazione “pedAgOgikA.iT”
anna Bruzzone COmune di genOvA piano regolatore sociale: “Il ruolo e gli strumenti dei distretti so-

11:30

programma convegno

conduce Marta Franchi, pedagogista STripeS

prima sessione
introduzione e coordinamento lavori

zione e tempo”
angelo villa psicologo e psicanalista: “Uno per
uno”. Presentazione del libro “La mano nel cappello - Edizioni Stripes”

13:15

Buffet

14:30

i° Workshop
“Come sviluppare una rete per l’Integrazione
scolastica nella scuola d'infanzia e nella scuola
dell’obbligo”

incontro in plenaria
report dai Workshop, discussione

saBato 6 Marzo
seconda sessione
La rete di supporto all’handicap vista dalle
associazioni e presentazione di progetti di
supporto
velia Maria lapadula presidente nazionale
ASSOCiAziOne SCLerOSi TuBerOSA: “La Rete

Associativa: significati e percorsi”
Bruna Grasselli associato di pedagogia speciale
univerSiTà rOmA 3: “Costruzione di buone
prassi per l’integrazione nelle associazioni di
volontariato”
claudia passamonti ricercatore in psicologia

