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PRESENTAZIONE 
Ogni persona ha il diritto/dovere di crescere e sviluppare al massimo le sue possibilità evolutive.  

Per una persona disabile non è sempre scontato fare quelle esperienze che segnano il passaggio 

ad una vita adulta, altresì, vedersi riconosciuti i diversi passaggi compiuti, nonché maturare le 

competenze e le autonomie necessarie per vivere la propria vita nel modo più indipendente e 

autodeterminato possibile. Occorre a nostro avviso che i servizi concorrano, insieme alle famiglie e 

alle risorse della comunità, ad allestire nuovi contesti e percorsi che vadano in questa direzione.   

Negli anni passati, attraverso i seminari fatti a Bra nel 2015 e ad Alba nel 2016, abbiamo dato 

visibilità ad alcune interessanti esperienze sperimentali in tal senso, realizzate sia sul territorio 

piemontese, sia in altre regioni. Con il seminario di quest’anno vorremmo fare insieme un ulteriore 

passo in avanti, promuovendo la trasformazione delle sperimentazioni già realizzate e in parte 

consolidate in veri e propri servizi strutturati.  

L’intento è quello di far diventare questi servizi un anello dell’attuale filiera dei servizi, anche al 

fine di ampliarla e innovarla, con un prima e un dopo che assicurino la continuità dei progetti di 

vita. Una filiera integrata, indirizzata, sul livello della progettazione, al raggiungimento di maggiore 

autonomia possibile, capace di garantire opportunità e accessibilità non solo alle persone  

coinvolte nella sperimentazione.  
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medici, psicologi, assistenti 
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logopedisti, terapisti 
occupazionali e tecnici della 

riabilitazione psichiatrica 
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PIN: B386R128 



La descrizione dell’evoluzione delle esperienze ci supporterà, grazie al contributo dei relatori, nel 

provare a ragionare insieme anche sulla sostenibilità di questo tipo di progetti innovativi. 

Rifletteremo inoltre insieme su tre tematiche cruciali: il tema della casa, quello dell’occupazione e 

l’ambito della adultità affettiva.   

Durante i diversi interventi verrà dato spazio al racconto diretto sia delle famiglie (genitori e/o 

fratelli), sia dei disabili stessi, ritenendo inutile disquisire su questi temi senza ascoltare e 

valorizzare chi è coinvolto direttamente. 

 
PROGRAMMA 
 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
Guido Bodda, Membro del Comitato Esecutivo dell’Associazione  

“La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:10  INTRODUZIONE AL SEMINARIO 
Rosanna Taberna (*), assistente sociale, Responsabile Servizi Disabilità e 

Ufficio Tutele, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Con.I.S.A. Valle di 

Susa, Susa (TO) 

 

 

ore 9:25   ESPERIENZE A CONFRONTO 

� “SCUOLA DI AUTONOMIA” DI BRA E ALBA 
Marina Galleano, Elvira De Nucci, Francesca Enrico, Cooperativa Progetto 

Emmaus e Servizi Sociali di Alba e Bra 

� PROGETTO “IO ABITO” 
Elena La Neve (*) e Irene Sansalone (*), Cooperativa Il Sogno di una Cosa, 

Torino 

 

 

ore 10:40  VelA - VERSO L’AUTONOMIA 
Cecilia Marchisio, Ricercatore, Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell'Educazione, Università di Torino  

 

 

ore 11:30  Intervallo 

 

 

ore 11:45  RAGAZZI IN GAMBA: PERCHÉ E COME EDUCARE ALL’AUTONOMIA 

Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell’Associazione Italiana  

Persone Down 

 

 

ore 12:30  DIBATTITO 
    

ore 13:00  Pausa per buffet 

 



ore 14:00  Ripresa dei lavori 

 

 

 

IL TEMA DELL’AUTONOMIA DAL PUNTO DI VISTA  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Maria Antonietta Cozzolino, Funzionario della Regione Piemonte 

 

 

ore 14:30  TAVOLA ROTONDA: SPUNTI RIFLESSIVI A PARTIRE DALLE ESPERIENZE  
PRESENTATE AL MATTINO 

• L’ADULTITÀ AFFETTIVA  

Fabrizio Zucca (*), psicologo-psicoterapeuta, Fondazione Paideia, Torino,  

con il contributo di un famigliare di una persona con disabilità 

• LA CASA: OVVERO DOVE, COME  E CON CHI ABITARE  DA GRANDE 
Ebe Quintavalla (*), consulente del Consorzio  di Solidarietà sociale di Parma  

per il progetto "La casa delle autonomie" e membro del CDA della cooperativa 

sociale  Fiorente di Parma 

• L’OCCUPAZIONE 
Emanuela Buffa, presidente associazione G.G.L. di Torino, Gruppo Genitori  

per il diritto al Lavoro delle persone con handicap intellettivo 

 

ore 16:00  Dibattito  

 

Questionari di valutazione 

 

Conclusioni dei Coordinatori 

 

ore 17:00  Termine del seminario 

 
 

 

Coordinano: � Guido Bodda (*), laurea in psicologia, educatore e formatore, socio della 
 Cooperativa “Il sogno di una cosa”, Collegno (TO), coordinatore e docente della 
 Scuola di Musicarterapia nella GDL (sede di Torino);  

             � Rosanna Taberna (*), assistente sociale, Responsabile Servizi Disabilità e 
             Ufficio  Tutela, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Con.I.S.A.  
             Valle di Susa (TO) 

 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 
 

 


