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NUOVE STRATEGIE PER LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE CON 
DISABILITA' 

Uneba Nazionale promuove un convegno nazionale sulla disabilità in 
collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione 
“S.Giovanni Bosco”e la partecipazione delle Associazioni di rappresentanza 
di utenti e famiglie. 

 

Nella vita ognuno di noi può sperimentare una condizione di disabilità o di 
fragilità tale da renderci vulnerabili. In presenza di minorazioni fisiche, 
mentali o sensoriali, la mancanza di attenzioni e di soluzioni appropriate, 
che favoriscano la vita autonoma, la mobilità personale, l’inclusione sociale 
e lavorativa, si traduce in un alto rischio di isolamento e di abbandono. 
Uneba – associazione nazionale di Enti del Terzo Settore - intende offrire 
uno spazio di riflessione e di confronto in accordo con la Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità, per lo sviluppo condiviso di nuovi 
modelli di cittadinanza attiva e la sperimentazione di strategie innovative 
a sostegno del benessere e della qualità della vita della persona.   

Questa iniziativa sarà un’occasione di formazione, ma anche di 
cooperazione sociale e scientifica, grazie ai contributi provenienti dai 
mondi della ricerca, della formazione e della produzione. Sarà rivolto alle 
Famiglie, alle Associazioni, ai Dirigenti e ai Tecnici appartenenti a Enti del 
Terzo Settore, alle Istituzioni locali e nazionali, agli Enti e alle Imprese, che 
vorranno contribuire alla promozione di questi temi. 

Il convegno fa propria la visione per la quale disabilità e fragilità - 
richiedendo alla comunità un cambiamento di prospettiva, la 
riorganizzazione dei propri spazi e il ripensamento dei propri modelli di 
produzione– sono da considerarsi come un’opportunità per affermare 
nuovi modelli di abitare, di lavorare, di stare insieme, più rispettosi dei 
diritti di ciascuno e più inclusivi nei confronti dell’intera cittadinanza. 
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A sostegno di tale visione, il convegno avvierà su questi temi un 
collegamento qualificato e strutturale sui territori in cui Uneba opera, tra 
gli Enti del Terzo Settore e i mondi della ricerca e dell’innovazione, il 
sistema istituzionale, le realtà produttive, per dare seguito alle opportunità 
che il nuovo codice del terzo settore sta mettendo in campo, soprattutto 
per quanto attiene l’attività di co-progettazione e di co-programmazione. 
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GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 

ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO 
PIAZZA CONTI DI REBAUDENGO 22 

TORINO 
 

 
ore 14:30 - Apertura deI lavori   
 
Franco Massi – Presidente UNEBA Nazionale 
Severino Cantamessa – Presidente UNEBA Piemonte 
Don Carmine Arice – Padre Generale Piccola Casa Divina Provvidenza 
Cottolengo 
Don Enzo Barbante – Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi 
Alessio Rocchi – Direttore Generale IUSTO 
 
ore 15:15 - Saluti delle Autorità 
 
Ivan Raimondi - Vice Direttore dell’Ufficio di pastorale della salute  
dell'Arcidiocesi di Torino 
Regione Piemonte 
Comune di Torino 
Fondazioni Bancarie 



“Disabilità, fragilità, vulnerabilità, qualità della vita” 

Convegno nazionale Uneba a Torino , giovedì 22 e venerdì 23 novembre  2018 

pagina 6  di 20 

ore 15:30 –  Scenari di sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari a favore 
delle persone con disabilità 

Virginio Marchesi  - “Quadro attuale dei servizi socio-sanitari e sanitari in 
Italia: linee di lavoro e prospettive di cambiamento” –  UNEBA 

Padre Virginio Bebber –  “Quadro attuale dei servizi sanitari in Italia: linee di 
lavoro e prospettive di cambiamento” - Presidente ARIS 

Franco Bettoni – “Co-progettare le azioni sul territorio con l’Osservatorio 
nazionale sul Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 
l’integrazione delle persone con disabilità” - Presidente Nazionale FAND 

 
Ore 16:30 – Il ruolo dei modelli terapeutici e assistenziali per il 
miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità 

Alberto Villani – “Disabilità e abilità in età pediatrica: come rendere i servizi 
efficaci nella promozione del benessere presente e futuro dei bambini e 
delle loro famiglie”  - Presidente Società Italiana di Pediatria 

Antonio Narzisi – “Il caso dell’autismo e dei disturbi del neurosviluppo” –
IRCCS Stella Maris   

Alessia Pinzello – “Disabilità da lavoro: interventi INAIL per favorire la vita 
autonoma e l’inclusione” – Direzione Centrale prestazioni socio-sanitarie 
INAIL 

Alberto Fontana – “Il caso delle malattie neurodegenerative” - Centro 
Clinico Nemo 
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Ore 18:00 – Cura delle relazioni per relazioni di cura ‘abilitanti', inclusive e 
sostenibili 

Fratel Ernesto Gada  - “La relazione con la disabilità agente di 
umanizzazione: luoghi biunivoci della relazione di cura nella complessità 
degli interventi assistenziali” - Piccola Casa Divina Provvidenza Cottolengo 

Alfredo Jacopozzi – “Antropologia cristiana e testimonianza nella pratica del 
prendersi cura”  - Scuola Superiore Scienze dell’Educazione San Giovanni 
Bosco 

Valentina Blandi – “Cura delle relazioni e costi di produzione inaspettati: 
come riorganizzare efficientemente i servizi che promuovono la salute” – 
Consorzio Zenit    

Ore 19:00 – Fine dei lavori 
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VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 

ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO 
PIAZZA CONTI DI REBAUDENGO 22 

TORINO 
 

ore   8:00  - Celebrazione della S.Messa 

 

ore  9:00 - Workshop 

 

WORKSHOP 1 

“Dall’abitare al vivere”, vita autonoma indipendente e il sostegno alla 
domiciliarietà:  soluzioni efficaci. 

 

Coordina Andrea Pintontello 

Monica Conti – “Abitare e qualità della vita: gli esiti di una ricerca”  - 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia 

Gabriella Peretti  e Francesca Thiebat– “Il sostegno delle autonomie e la 
domiciliarietà” – Dip. Architettura e Design del Politecnico di Torino 

Marzia Pennisi - “Progetti di autonomia abitativa e inclusione sociale: 
l’esperienza di COOSS Marche” - Cooss Marche 
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Costanza Ciarlantini - “Nuovi contesti dell’abitare condiviso: una risorsa a 
sostegno dei più fragili”  - Associazione Cante di Montevecchio 
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WORKSHOP 2 

Bambini, giovani adulti con autismo e disturbi del neurosviluppo: 

dalla diagnosi precoce a interventi di sostegno alla crescita 

 

Coordina Antonio Narzisi 

Gina Fiore – “Autismo: presentazione del modello BluLab” -  Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia 

Olivia Ninotti e Sara Pagani - “Skills for life: abilità sociali per una vita di 
qualità nello spettro autistico” - Fondazione Danelli 

Serenella Orsini  - “Intervento psicoeducativo residenziale e diurno per 
adolescenti affetti da autismo” - Fondazione Villaggio del Ragazzo 

Caterina Costa e Lavinia Vecchio Verderame – “La continuità della presa in 
carico dell’utente affetto da  DSA: l’esperienza di Palermo” - Cooperativa 
sociale Nuova  Sair 
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WORKSHOP 3 

“Disabilità acquisite”: quale innovazione nei paradigmi e nei  modelli di 
“presa in carico” 

 
Coordina Alessia Cavallaro 

Nicoletta Albini e Cristina Buttignoni - “Un servizio diurno ad alta valenza 
riabilitativa quale risorsa e modello di presa in carico globale” - Fondazione 
Danelli 
 
Angelo Chessa – “Disabilità acquisita: un nuovo approccio di presa in 
carico” –Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
 
Massimo Vallasciani  - "Disabilità acquisita: il servizio di accompagnamento 
alla domiciliazione delle persone con Grave Cerebrolesione Acquisita" - 
Istituto Santo Stefano 
 
Sandro Giovannelli – “Sostegno alle persone con gravissimi esiti d’infortunio 
sul lavoro” – Direttore Generale Anmil 
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WORKSHOP 4 

 

Le disabilità ad elevato bisogno di sostegni nella prassi quotidiana e nella 
legislazione 

 

Coordina: Virginio Marchesi 

Virginio Marchesi – “Gravissime disabilità, nuovi LEA e Fondo nazionale non 
autosufficienza” - UNEBA 

Renato Borgatti – “Malattie rare e vulnerabilità nell’età evolutiva” - La Nostra 
Famiglia 

Serafino Corti - “Il Progetto di Vita delle Persone con disabilità come driver 
per ridisegnare i servizi alle disabilità” - Fondazione Sospiro 

Cristina Chiapella - “La sfida di una quotidianità di qualità” - Don Orione 
Milano 
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WORKSHOP 5 

Lavorare nei servizi per la disabilità: la professionalità e le motivazioni di 
fronte alle sfide dell’integrazione e dei servizi di cura 

 

Coordina Giuseppe Grigoni 

Franco Berardi  - “ Sfide ed opportunità per leprofessionalità impegnate nel 
socio sanitario” -  Segretario Funzione pubblica Cisl 

Maria Antonia Tedoldi - “Il coaching per sostenere le motivazioni in contesti 
di cambiamento organizzativi” 

Renzo Bagarolo - “Nuovi scenari e nuove provocazioni per le RSD alla luce 
della cultura dell’arco di vita. Fra pedagogia, assistenza, integrazione e 

promozione esistenziale” -  Fondazione don Carlo Gnocchi 

Fabiana Gara - “Fra disabilità e abilità. Un punto di vista particolare dalle 
comunità educative per minori” – OIKOS Jesi 

Rita Festi ed Elena Littamè - “Progettazione europea e mobilità come 
opportunità di scambio di buone prassi e di motivazione del personale” – 
Scuola Centrale Formazione Bologna 
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WORKSHOP 6 

 
 
“Progettazione universale e accomodamento ragionevole: la tecnologia, gli 
ausili e l’ambiente per il miglioramento del qualità di vita delle persone con 
disabilità” 
 
coordina Claudia Chiavarino 
 
Renzo Andrich -  “La scelta delle tecnologie appropriate per sostenere 
l’autonomizzazione della persona. L’esperienza del SIVA” - Fondazione Don 
Carlo Gnocchi 
 
Massimo Rambaldi - “La progettazione universale con le nuove tecnologie: 
l’esperienza del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio. Gli ausili domotici, 
la progettazione della casa come ambiente di vita assistito e gli ausili per le 
relazioni sociali ”  - Inail , Centro Protesi di Vigorso di Budrio 
 
Bruno Andò – “Progettazione universale e accomodamento ragionevole: il 
ruolo della tecnologia domotica e della robotica assistiva per il 
miglioramento del qualità di vita” - Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Catania 
 
Pier Paolo Inserra – “Turismo accessibile e sostenibile: nuovi servizi per 
territori a misura di soggetti fragili “ --   Associazione Cante di Montecchio 
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Ore 13:00 –  Buffet 
 
 
Ore 14:30 -  Ripresa dei lavori: Prospettive di cooperazione 
 
Don Mario Llanos - “L’empatia cuore di ogni forma d’aiuto”– Decano Facoltà 
di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma 
 
Fabrizio Giunco – “Verso una condivisione dei termini e dei loro significati” 
– Fondazione Don Gnocchi 
 
Andrea Blandi – “Università degli Enti del Terzo Settore: Progetto di 
Consorzio Inter-Universitario a sostegno degli ETS nell’organizzazione e 
sviluppo di servizi a sostegno del benessere delle persone con disabilità” – 
Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione San Giovanni Bosco 
 
Don Marco Bove – “Disabilità, fragilità, vulnerabilità e vita di qualità: sintesi 
e prospettive future” - Presidente Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
 
 
Ore 16:00 - Chiusura del convegno 
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”DISABILITÀ, FRAGILITÀ, VULNERABILITÀ, QUALITÀ DELLA VITA” 
organizzato da … 

 

UNEBA NAZIONALE E UNEBA PIEMONTE 
 
Uneba è sorta nel 1950 per iniziativa dell’Istituto Cattolico di Attività Sociali e 
di alcune opere assistenziali caritative di ispirazione cattolica e si è sviluppata 
per impulso dell’allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, che 
continuò a sostenere l’Uneba anche quando divenne Papa Paolo VI. 
Oggi Uneba è la più longeva e rappresentativa organizzazione di categoria del 
settore sociosanitario, educativo e assistenziale, presente in tutta Italia e 
nelle singole regioni. 
Associati di Uneba sono enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, imprese 
sociali ed altre realtà operanti nel campo sociale, socio-sanitario ed 
educativo degli interventi e dei servizi alla persona i cui programmi e finalità 
siano coerenti con i principi cristiani. 
Mission di Uneba è concorrere, attraverso l’azione degli associati, al 
miglioramento morale, materiale e sociale della condizione delle famiglie e 
delle persone in situazioni di difficoltà, in particolare minori, disabili o 
anziani, promuovendone la responsabile ed integrale partecipazione alla 
società. 
www.uneba.org 
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”DISABILITÀ, FRAGILITÀ, VULNERABILITÀ, QUALITÀ DELLA VITA” 

in collaborazione con .. 

 
SED – SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE SAN GIOVANNI 
BOSCO 
 
Affiliata alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia 
Salesiana di Roma (UPS), la SED offre un percorso accademico triennale di 
alto valore formativo, a sostegno dello sviluppo di conoscenze e competenze 
proprie delle professioni di Educatore e di Psicologo. La SED svolge attività di 
ricerca, di sviluppo e di innovazione nel ricco contesto di attività educative, 
formative e di assistenza del Consorzio Zenit. Inoltre grazie a quest’ultimo, 
offre ad ogni studente la possibilità non solo di svolgere tirocini ben 
organizzati e calibrati sull’acquisizione di specifiche conoscenze e 
competenze, ma anche di essere inserito in percorsi di inserimento lavorativo 
coerenti con gli studi fatti. La SED privilegia una formazione attiva e 
partecipata, facendo pieno riferimento, sul piano pedagogico e 
metodologico, alla proposta di San Giovanni Bosco. Anche attraverso il 
coinvolgimento in progetti di ricerca-azione e di apprendimento-servizio, gli 
studenti sono educati e formati a porre sempre al centro di ogni intervento il 
bene della persona e della comunità in cui vive. 
 
Per info: www.sed-firenze.it 
 
 
IUSTO - ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO TORINO REBAUDENGO 
 
Sede torinese aggregata alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 
Pontificia Salesiana di Roma, IUSTO si occupa di didattica accademica e 
ricerca in diversi settori disciplinari delle scienze umane, offrendo in 
particolare corsi di laurea per la formazione di psicologi ed educatori. Nasce 
come polo universitario piemontese nel 2006: attualmente conta più di 600 
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laureati e ha una comunità accademica di 750 tra studenti, docenti e 
personale interno. IUSTO è inoltre un’agenzia formativa accreditata dalla 
Regione Piemonte ed eroga corsi finanziati per occupati e disoccupati. 
 
Dal 2013 l’Istituto fa parte delle IUS (Istituzioni Salesiane per l'Educazione 
Superiore), una rete internazionale con 85 sedi in tutto il mondo.   
 
La mission di IUSTO è la formazione accademica e l'aggiornamento continuo 
di giovani e adulti. Tutte le attività formative proposte sono volte a migliorare 
la qualità della vita personale e a rafforzare legami sociali nel territorio, 
favorendo la crescita delle persone, delle famiglie e dei gruppi nella 
conoscenza e nella gestione di sé, nella comunicazione e nella relazione. A tal 
fine, IUSTO insegna e utilizza le metodologie scientificamente validate dalla 
psicologia e dalla pedagogia, nell'incessante attuazione del "sistema 
preventivo" di don Bosco. 
 
Per info: www.ius.to 



“Disabilità, fragilità, vulnerabilità, qualità della vita” 

Convegno nazionale Uneba a Torino , giovedì 22 e venerdì 23 novembre  2018 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Uneba: 3348926840: info@uneba.it: www.uneba.org: Uneba su Facebook: 
@unebanazionale su Twitter 

 

La partecipazione al convegno è gratuita, ma è obbligatorio iscriversi. 
Modulo di iscrizione su https://www.uneba.org/convegno-disabilita-
torino/ 

http://www.uneba.org/
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Con il sostegno di... 
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