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AULA MAGNA SFEP – Via Cellini, 14 - Torino 
 
 
PRESENTAZIONE 
Nell’ambito della riflessione in atto da alcuni anni all’interno de l’A.P.S. “La Bottega del Possibile”, 

sul tema del progetto di vita delle persone con disabilità e di come la filiera dei servizi può e deve 

essere trasformata, attraverso questo seminario intendiamo dedicare uno spazio di riflessione al 

tema della disabilità intellettiva con deficit psico-fisici gravi. 

Vorremmo porre l’attenzione in particolare, oltre che su interventi e metodologie innovative ed 

efficaci, anche e soprattutto sulla qualità della vita complessiva, su come i diversi attori che 

vivono quotidianamente e si relazionano con le persone con disabilità possano dialogare e 

collaborare al meglio, integrando i diversi interventi, con al centro appunto il progetto di vita. 

La mattinata inizierà con tre interessanti esperienze realizzate in Piemonte ed in Veneto, 

proseguirà con un intervento incentrato sull’importanza del “benessere degli operatori” e si 

concluderà con il contributo di una famiglia. 

Nel pomeriggio, grazie al contributo di tre autorevoli relatori, approfondiremo ulteriormente le 

tematiche emerse al mattino, soffermandoci inoltre sulle possibilità di miglioramento nella 

comunicazione e nell’espressione che possono nascere da un utilizzo “intelligente” e appropriato 

degli ausili e della tecnologia. 

CONCESSI 6 CREDITI 
ASSISTENTI SOCIALI   

ID. 33046             
PIN: S948A089 

CORSO ACCREDITATO ECM - COD: 33927 
CREDITI CALCOLATI: 7 

DESTINATARI: medici, psicologi, 
assistenti sanitari, educatori 

professionali, fisioterapisti, infermieri,  
infermieri pediatrici, logopedisti, tecnici 
della riabilitazione psichiatrica, TNPEE, 

terapisti occupazionali 



Infine una riflessione: senza dubbio il tema della disabilità grave ci costringe a riflettere a fondo 

sul “senso” del nostro operare, soprattutto in relazione ai temi dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione, diritti sanciti dalla convenzione ONU. Ma se riflettiamo sul termine 

Persona, parola con la quale nell’antica Grecia si intendeva la maschera, il ruolo interpretato dagli 

attori sul palco, ci rendiamo conto che essere autonomi significa innanzitutto poter partecipare, il 

più possibile, in modo attivo all’interno del proprio contesto; significa poter essere “causa” nel 

rapporto con l’ambiente intorno a se’, non solo “effetto”.  Significa poter essere appunto 

persone. 

 
 
PROGRAMMA 
 
ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 
 

ore 9:10  INTRODUZIONE AL SEMINARIO 
� Guido Bodda (*), educatore e formatore, membro del Comitato Esecutivo de 
“La Bottega del Possibile”, socio della Cooperativa Sociale “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 Sociale “Il Sogno di una Cosa” in Valle di Susa 
 

ore 9:20  DUE ESPERIENZE PIEMONTESI 

• La Stimolazione Basale - Marco Baldassarre, coordinatore del centro diurno 
di Orbassano, Cooperativa Sociale il Raggio, Villafranca Piemonte (TO) 

• Progetto “C’era L’H” - Elisa Traversi, Elena Ulisciani e Laura Venier 
operatori Cooperativa Sociale Il Sogno di una Cosa, Collegno 

 

ore 10:20  IL LAVORO SULL’INCLUSIONE  

• Raffaella Munaretto, direttrice centro “Atlantis”, Cooperativa Sociale     
L’Incontro, Castelfranco Veneto (TV) 

• Stefania Volpato, coordinatrice centro diurno, Cooperativa Sociale  
   Ca’ Speranza, Castelfranco Veneto (TV) 
Componenti del gruppo di Immaginabili Risorse 

 

ore 10:50  Intervallo 
 

ore 11:20  IL LAVORO SUL BENESSERE DEGLI OPERATORI 
Roberto Guzzi, Responsabile RSD Parolina, Cooperativa Sociale Punto 
d’Incontro, Milano 

    
ore 12:00  L’ESPERIENZA DI UN GENITORE 

   

ore 12:30  Dibattito   

 

ore 13:00  Pausa per buffet 

 



ore 14:00  Ripresa dei lavori 

  

 IL PROGETTO DI VITA, TRA ASPRIRAZIONI E REALTÀ 

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

ore 14.45  COMUNICARE ATTRAVERSO GLI AUSILI 
  Mara Sartori, esperta in metodologie e tecnologie per la disabilità,  
   Trebaseleghe (PD)  
 

ore 15:30  IL “PROGETTO PERSONA” 
Giacomo Downie, coordinatore RSA per anziani, musicista, coordinatore  
e docente della Scuola di Musicarterapia nella GDL, sede di Firenze 

  
ore 16.15  Dibattito  

 

   Questionari di valutazione 

 

Conclusioni a cura dei Coordinatori 
 

ore 17:00   Termine del seminario 

 

 

Coordinano: � Guido Bodda   
� Maria Luisa Pilan  

 

 

 

 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 
 

 

 

                 
        

 
 
 

 
 


