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Seminario 

 

VERSO UN ABITARE POSSIBILE 
Le diverse forme di una nuova domiciliarità sostenibile 

 
Mercoledì 30 maggio 2018 ore 8:30-16:30 
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Salone Polifunzionale Seminario Vescovile – Piazza Vittorio Veneto, 1 -  Alba (CN) 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
Una persona con disabilità che diviene adulta ha il diritto/dovere di crescere, di continuare a  

sviluppare al massimo le proprie potenzialità e di autodeterminare il proprio futuro in merito a 

dove e con chi vivere. Questo principio, sancito dall’articolo 19 della convenzione Onu sui diritti 

delle persone con disabilità, per diventare realtà necessita di sforzi concreti e tanto impegno, da 

parte delle persone con disabilità stesse, delle loro famiglie e di chi opera nei servizi. 

Lo scorso anno realizzammo, sempre qui ad Alba, un seminario concentrato sugli strumenti e sui 

servizi che venivano ritenuti importanti da mettere in campo per accompagnare le persone con 

disabilità, insieme alla famiglia, nel percorso verso la vita adulta e l’autonomia, in un’ottica di 

sperimentazione e di apprendimento rispetto al lavoro, all’abitare e alla vita di relazione.  

Attraverso il seminario di quest’anno intendiamo mettere a fuoco il passo successivo, quello cioè 

relativo al raggiungimento del massimo dell’indipendenza possibile, attraverso soluzioni abitative 

stabili, alternative a quelle dei servizi residenziali protetti. Un abitare la propria domiciliarità che 

però, per essere sostenibile ed efficace, non può essere limitata e circoscritta alla sola casa ma si 

deve estendere alla comunità e al territorio, per offrire la possibilità di vivere la propria 

dimensione adulta e “generativa” in modo completo. 
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Ascolteremo alcune interessanti esperienze, raccontate anche dagli stessi protagonisti, sulla 

convivenza tra persone con disabilità, con progetti e modalità di finanziamento innovativi. Tra 

queste ci sarà un’esperienza di una coppia di ragazzi francesi, grazie alla quale potremo riflettere 

insieme sulle differenze culturali tra Italia e Francia nell’approccio alla disabilità. 

Gli interventi dei relatori del pomeriggio ci aiuteranno infine ad approfondire la riflessione ed a 

capire meglio quali sono le difficoltà da affrontare e quali le possibilità che si aprono, sia dal punto 

di vista delle famiglie che da quello di chi opera nei servizi, per provare a fare insieme dei passi 

avanti concreti e stabili. 

Attraverso questo seminario vogliamo rafforzare questa nostra convinzione, sempre più motivata 

dai fatti: gli sforzi che stiamo facendo per promuovere l’abitare sociale e l’inclusione delle persone 

con disabilità sono a beneficio di tutti, perché una società che vede nella fragilità e nel limite non 

solo un problema ma anche un’occasione è una società più civile, più sviluppata e più felice. 

 
 
PROGRAMMA 
 
ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  SALUTI 
Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  INTRODUZIONE AL SEMINARIO 
Maria Luisa Pilan (*), educatrice professionale, Responsabile del Polo  

di servizi della Cooperativa “Il Sogno di una Cosa” in Valle di Susa  

 

 

ore 9:30   IL PUNTO SULLE SPERIMENTAZIONI IN ATTO  
� Davide Tedesco, educatore professionale, Coordinatore dei Servizi 

   territoriali di Alba,  Cooperativa Progetto Emmaus, Alba 

� Francesca Enrico, educatrice professionale, Consorzio dei Servizi Sociali 

  Alba – Langhe - Roero 

� Elena La Neve (*) e Irene Sansalone (*), Cooperativa Il Sogno di una Cosa, 

Torino 
  

ore 10:30  Intervallo 

 

ore 10: 45  ESPERIENZA DEL COMUNE DI TRENTO 
   Mauro Tommasini, Cooperativa Sociale La Rete, Trento 

 

ore 11:20  ESPERIENZA DE “LA CASA AL SOLE” 
� Maria Luisa Montico  

� Cinzia Paolin  

Fondazione Down Friuli Venezia Giulia O.N.L.U.S. 
 

ore 12:00  Dibattito 
    

ore 13:00  Pausa per buffet 

 

ore 14:00  Ripresa dei lavori 



 

   LASCIARE IL NIDO 

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

 
 
ore 14:40  SERVIZI PER L’ABITARE, RIPENSARE I MANDATI 

Carlo Francescutti, dirigente A.S.L. Integrazione sociosanitaria e Responsabile 

del Servizio di Integrazione lavorativa (SIL) , ex coordinatore del comitato 

scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla disabilità 

 

   

ore 15:30  Dibattito 

  

Questionario di valutazione 

 

Conclusione dei Coordinatori 

 

ore 16:30  Termine del seminario 
 

 

 

 

 
 

Coordinano: � Guido Bodda (*), educatore e formatore, membro del Comitato Esecutivo de “La 
Bottega del Possibile”, socio della Cooperativa “Il Sogno di una cosa”, Collegno 
(TO), coordinatore e docente della Scuola di Musicarterapia nella GDL (sede di 
Torino);  
� Maria Luisa Pilan (*), educatrice professionale, Responsabile del Polo di servizi 
della Cooperativa “Il Sogno di una Cosa” in Valle di Susa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 


