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Seminario

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE E TRUST:
STRUMENTI PER PRENDERSI CURA DEL ‘DOPO DI NOI’
PROSPETTIVE PER UN NUOVO WELFARE PARTECIPATO

Giovedì 20 e Venerdì 21 Novembre 2014 ore 8,30‐17

RICHIESTI
CREDITI
A.S.

“Vogliamo stare sulla zolla ma guardare il cielo”
Andrea Canevaro, pedagogista,
socio de “La Bottega del Possibile”

presso

Via Val Pellice 68/a – San Secondo di Pinerolo (TO)
MOTIVAZIONE DEL SEMINARIO
In questi ultimi anni “La Bottega del Possibile” ha proposto vari seminari su tematiche che si
intersecano in un unico obiettivo: garantire il sostegno alla domiciliarità della persona disabile e
il suo progetto di vita. Su questa base nasce l’impostazione di vari incontri centrati sul progetto
individuale e sul progetto di vita, sulla ricerca di una nuova domiciliarità (residenzialità) nelle sue
varie formulazioni, sul coinvolgimento e l’impegno con le famiglie.
La situazione attuale e le prospettive future obbligano tutti gli interessati a vario titolo a produrre
uno sforzo nuovo sia per leggere la realtà, tenendo conto della crisi in atto che limita le risorse a
disposizione, sia per tentare di adeguare le risposte al mutare dei bisogni.

Di qui l’esigenza di una prospettiva progettuale che parte pertanto da due presupposti:
 un bisogno reale – quello espresso dalle famiglie i cui figli sono adulti, e
indirizzati verso una sempre maggiore autonomia, attraverso un processo di
distacco dai genitori grazie alla realizzazione di un progetto di autonomia, anche
abitativa con una nuova “casa su misura” ;
 una modalità nuova di intervento – quella che vede l’incontro/collaborazione fra
Privato/Privato Sociale/Pubblico, in una dimensione di reciproca messa in
comune di risorse, fondata su un rapporto di fiducia capace di attivare e
mobilitare le risorse della comunità. Costruire insieme vuol dire, anche, “mettersi
gli uni nei panni dell’altro” con la prospettiva di rendere veramente effettiva una
RETE di rapporti e di relazioni perseguendo un obiettivo comune e anche un
nuovo welfare.
Ecco allora la proposta di questo Seminario articolato su quattro mezze giornate che intendono
avvicinare ed approfondire l’insieme delle tematiche.

PROGRAMMA Giovedì 20 Novembre
ore 8,30

Accoglienza

ore 9,15

LE MOTIVAZIONI DEL SEMINARIO
Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente dell’Associazione
“La Bottega del Possibile”

ore 9,30

ADULTITÀ – INVECCHIAMENTO – EVOLUZIONE DELLE FAMIGLIE –
TUTELA GIURIDICA (AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E TUTORE)
Contributi di:
 Matteo Maria Bonani, psicologo‐psicoterapeuta, M&A ‐ Società
Cooperativa Sociale, Vicenza
 Mauro Burlina (*), psicologo, Responsabile Ufficio Disabilità ULSS n.6,
Vicenza
 Elvio Fassone (*), magistrato, già Senatore della Repubblica, presentatore
e primo firmatario della proposta di legge relativa all’amministratore
di sostegno, Pinerolo

ore 10,30

Intervallo

ore 11

Prosecuzione interventi e dibattito

ore 13

Pausa buffet

ore 14

Ripresa lavori

INQUADRAMENTO GIURIDICO
(RUOLO DEI COMUNI – LEA – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE –
COMPARTECIPAZIONE)
Maria Luisa Tezza, avvocato amministrativista, Verona

ore 15

EVOLUZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI
(C.A. – G.APP. – CASA FAMIGLIA – C. RES. – RSA)
Giancarlo Sanavio (*), esperto area disabilità e cooperazione sociale,
Selvazzano Dentro (PD)

ore 16

Dibattito

ore 17

Termine dei lavori della prima giornata

PROGRAMMA Venerdì 21 Novembre

ore 9

SENZA DI ME IL MONDO VA AVANTI… COME ANDRÀ?
Andrea Canevaro (*), pedagogista, Dipartimento Scienze dell’Educazione
Università degli Studi di Bologna

ore 10,45

Intervallo

ore 11,15

Discussione

ore 12,30

Pausa per buffet

ore 13,30

Ripresa dei lavori
LA FIDUCIA PER PROTEGGERE I SOGGETTI DEBOLI
TRUST E FONDAZIONI – ANALISI E VALUTAZIONE
Giuseppe Lepore, dottore commercialista, esperto in Trust, Savona
Questionario di valutazione
Conclusioni a cura dei coordinatori

ore 17

Termine del seminario

 Claudio Caffarena (*), sociologo, esperto area disabilità, Piossasco (TO)
 Giancarlo Sanavio (*), esperto area disabilità e cooperazione sociale,
Padova
(*) socio de “La Bottega del Possibile
Coordinano:

