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Workshop 
«LASCIATEMI ANDARE» 

IL GIOVANE CON DISABILITÀ VERSO LA SUA DOMICILIARITÀ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

a cura dell’ Associazione di Promozione Sociale  
“La Bottega del Possibile” 

 
 

Mercoledì 20 Novembre 2013  ore 14,30-18,30 
 

 
MOTIVAZIONE 
 
“Pensatemi adulto”. 
È la richiesta di molti giovani disabili che desiderano lasciare la domiciliarità della famiglia per 
conquistarne una propria, possibile, accessibile, predisposta ad hoc, secondo la specificità di ogni 
situazione; tutto ciò perché la propria casa fa bene, cura, accompagna negli eventi della vita. 
Le differenti opportunità prevedibili per progetti adeguati alla singola situazione, devono rendere 
consapevoli i genitori che il desiderio del giovane può essere realizzato con il sostegno dei servizi, 
della rete del contesto, della stessa famiglia, delle nuove tecnologie di potenziamento 
dell’autonomia. 
“Lasciatemi andare, lasciatemi volare come padrone della mia autonomia”  è un appello che va 
sempre più accolto lanciato dai giovani disabili fisici. Le esperienze che conosciamo e 
conosceremo, devono aiutarci a ulteriormente convincerci, come operatori e mondo del terzo 
settore, ad essere ponte con la famiglia, l’ambiente e il contesto del giovane che esprime la sua 
volontà. 
Per parlarci, confrontarci con le realtà e le persone che già hanno fatto il salto, non nel buio ma 
verso la conquistata domiciliarità abbiamo pensato di organizzare anche quest’anno un nostro 
workshop al FORUM sulla non autosufficienza di Bologna. 
Gli interventi dei relatori previsti, e le domande dei partecipanti riferite ad esperienze concrete già 
realizzate rispetto agli obiettivi del workshop, ci aiuteranno ad arricchirci di nuovi stimoli e 
suggestioni. 
VENITE CON NOI, PASSATE PAROLA. 



PROGRAMMA 
 
 
ore 14,30  Inizio lavori 
 
   Modera e Introduce 
   Alberto Grizzo (*), Coordinatore Socio Sanitario  
   Azienda Servizi Sanitari n°6 Friuli Occidentale, Pordenone 
 
ore 14,50  IL SISTEMA DOMICILIARITÀ A SERVIZIO DEL GIOVANE DISABILE 
   IL RISPETTO DELLA SUA DOMICILIARITÀ 
   Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente dell’Associazione  
   “La Bottega del Possibile” 
 
ore 15,10  CHI È IL PROPRIETARIO DELL’AUTONOMIA 
   Silvio Venuti (*), psichiatra, Direttore Struttura Complessa Servizio 
   Territoriale di Continuità delle Cure, ASL TO3 Collegno/Pinerolo 
 
ore 15,40  LIBERTÀ O PROTEZIONE: 
   LA PAURA DEI GENITORI 
   un genitore: Rosaria Dall’Argine con Mariano 

 
ore 16   LA CASA TRA LE NUVOLE PER SOGNARE E VIVERE CON I PIEDI IN TERRA 
   PROGETTO DI SVILUPPO PER UNA VITA AUTONOMA 
   � Ulisse Belluomini, Presidente della Cooperativa “Attività Sociali” e 
   � Gioia Ceccarini, Presidente dell’Associazione “Volhand”, Bologna 
 
ore 16,30   UN WELFARE RINNOVATO PER PROMUOVERE AUTONOMIA 
   VERSO LA PROPRIA DOMICILIARITÀ 
   Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile” 
 
ore 16,50  Dibattito e confronto 
 
ore 18   Conclusioni del Coordinatore 
 
ore 18,30   Conclusione dei lavori 
 
 
 
 
Nota:    
Potranno essere proiettati degli stralci di video prodotti dall’Associazione 
“La Bottega del Possibile” 
 
 
 
 
(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 


