
 
 

 

        iniziative dalle reti ……………….. 

13 settembre 2016         Bollate (MI) dalle 14 alle 18,30 

Disabilità e welfare di prossimità 

 

Presentazione   

La sperimentazione di forme di prossimità, cioè di vicinanza e implicazione responsabile tra persone e gruppi 

all’interno dei microcontesti sociali, costituisce una delle modalità di uscita dalla crisi dei sistemi tradizionali di 

welfare. All’interno del seminario questa logica di azione viene presentata nei suoi aspetti generali e nelle sue 

declinazione riferite alla disabilità . 

In particolare, per questo riguarda la disabilità, verranno presentate esperienze innovative di referenza responsabile 

che vanno oltre la tradizione consolidatasi fino ad ora, basata sulla coppia genitore – Operatore. 

Con il contributo scientifico di Andrea Canevaro, dell’Università di Bologna.    

 

Promosso da:  Ufficio di Piano Garbagnate Milanese  

 

Per Info   www.ambitogarbagnatemilanese.it    //   disabili@comuni-insieme.mi.it   

 

 

14 ottobre 2016    Gardone Riviera (Bs) dalle 9 alle 18 

Pensami adulto ….. è la verità 

 

Presentazione   

In questi ultimi periodi si sono diffuse esperienze e riflessioni che mettono al centro il diritto per la persona adulta 

con disabilità psicofisica di accedere a una condizione adulta. È un cambiamento di prospettiva che apre possibilità 

interessanti all’azione di servizi e progetti, e nel contempo pone sfide inedite. 

Il seminario intende esplorare questa modalità di pensiero e di azione, ed il contributo che la logica del valore 

sociale può offrire alla concretizzazione della condizione adulta nella disabilità. 

Verranno presentate esperienze provenienti dalla rete dei servizi della provincia di Brescia e di altre regioni del 

Nord Italia.  

Con il contributo scientifico di Carlo Francescutti , dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità.  

 

Promosso da:  Fondazione Stefylandia – Salò ( BS )  

 

Per Info   www.stefylandiasalo.it  

 

 

 

http://www.ambitogarbagnatemilanese.it/
mailto:disabili@comuni-insieme.mi.it
http://www.stefylandiasalo.it/


 
 

 

 

26 ottobre 2016    Torino, dalle 9 alle 17 

Dalla certificazione dei servizi ……  

alla certificazione dei processi 
 

Presentazione   

Il seminario si propone di esplorare la possibilità di passare dalla certificazione delle strutture e dei servizi alla 

certificazione dei processi operativi rivolti alla persona con disabilità, dando centralità alla qualità del progetto di 

vita attiva della persona stessa . 

Un modello di certificazione che valorizzi un agire degli Operatori finalizzato anche all’attivazione di alleanze e alla 

creazione di capitale sociale. 

Con il contributo scientifico di Alberto Grizzo, Asl 5 Friuli, e di  Silvio Venuti, Università di Torino 

 

Promosso da:  La Bottega del Possibile  

 

Per Info   www.bottegadelpossibile.it  

 

 

3 dicembre 2016    Monza, dalle 9 alle 17 

Obiettivo coesione sociale. Famiglie, servizi, 

cittadinanza attiva: un’alleanza decisiva per l’inclusione 

sociale  della disabilità” 
 

Presentazione   

Sul territorio dell’Ufficio di Piano di Monza si è sviluppato negli ultimi due anni un percorso di rilettura e 

ripensamento delle azioni rivolte alla disabilità adulta basata su elementi di fondo: la valorizzazione e il 

coinvolgimento progettuale della componente familiare e la capacità di generare valore sociale di contesto.  

All’interno del seminario verranno presentati i passi compiuti all’interno di questa sperimentazione, le metodologie 

impiegate, i risultati raggiunti fino ad ora e le prospettive per il futuro. 

Con il contributo scientifico di Carlo Francescutti, dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità.   

 

Promosso da:  Comune di Monza  

 

Per Info   www.comune.monza.it       www.ambitodimonza.i 

http://www.bottegadelpossibile.it/
http://www.comune.monza.it/

