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PRESENTAZIONE 
Cosa accade quando una persona con disabilità (p.c.d.) compie 65 anni? Diventa “anziano”, rientra 
cioè ufficialmente in tale categoria rispetto al sistema di accreditamento dei servizi. Tale 
passaggio, pur se non dovrebbe essere automatico, lo diviene spesso di fatto, soprattutto in alcuni 
territori, con la conseguente trasformazione del progetto di vita ed il trasferimento, in alcuni casi 
drammatico, da una struttura residenziale per disabili a una per anziani; oppure, nel caso di p.c.d. 
inserite nei servizi diurni, con la cessazione improvvisa e definitiva della possibilità di frequentare il 
servizio, con la conseguente perdita delle relazioni coltivate per anni e delle abitudini di vita. 
Attraverso la giornata seminariale qui presentata intendiamo mettere meglio a fuoco tale 
questione. Partendo dal riconoscimento dei bisogni specifici di una persona con disabilità che 
diviene anziana ed evidenziando innanzitutto le difficoltà e i rischi di un approccio centrato solo sul 
budget e su elementi formali e non sul reale benessere della persona; ma anche e soprattutto 
provando a definire insieme quali strumenti, quali specifici interventi professionali, quali modalità 
operative e progettuali ci permettono di poter gestire al meglio tale passaggio, in un’ottica che 
mira a garantire l’adeguatezza  e la continuità progettuale. 
Durante la mattinata, dopo una breve introduzione al tema, basata anche su una ricerca realizzata 
dal “coordinamento servizi della cintura di Torino”, ascolteremo alcune esperienze che si stanno 
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realizzando sul territorio cuneese, grazie al Bando “Accoglienza e assistenza delle persone adulte 
con disabilità intellettiva” della Fondazione CRC, che ha permesso l’avvio di alcune 
sperimentazioni, nonché l’esperienza della Fondazione Emmaus di Alba, che da anni lavora sul 
tema del Dopo di Noi, supportata dalla cooperativa progetto Emmaus. L’insieme di queste 
progettualità sono finalizzate ad elaborare soluzioni innovative e sostenibili per le p.c.d. 
ultrasessantacinquenni. Verrà inoltre illustrata l’esperienza di un centro diurno di Torino per p.c.d. 
anziane e quella della cooperativa “Labirinto” di Pesaro, grazie alla quale potremo capire come si 
sta affrontando il problema dell’invecchiamento delle persone con disabilità in un’altra regione. 
Il pomeriggio sarà dedicato agli interventi di approfondimento da parte di relatori esperti sul tema 
e di un funzionario della Regione Piemonte; concluderemo poi la giornata con un momento di 
dibattito. 
Crediamo che questo seminario possa essere un’occasione per fare insieme un passo avanti, nella 
convinzione che la continuità del progetto di vita delle p.c.d. che divengono anziane non solo è 
possibile ma è assolutamente necessaria, affinché la centralità della persona non sia solo un 
concetto retorico ma una realtà concreta. 
 
 
PROGRAMMA 
 
ore 8:30   Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
ore 9:00  SALUTI 

 Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 
 Armando Bianco, Presidente “Fondazione Emmaus per il territorio onlus” 

 
ore 9:15  INTRODUZIONE AL SEMINARIO 

 Guido Bodda (*), progettista, educatore e formatore, membro del Comitato 
Esecutivo de “La Bottega del Possibile”, socio e membro del cda della 
Cooperativa Sociale “Il Sogno di una cosa”, Collegno (TO) 
 Davide Crudi, educatore professionale, coordinatore gruppi appartamento 
di Alba della Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus”, Alba (CN) 
 

ore 9:30 CASA NADA, IL DURANTE E IL DOPO DI NOI  
  Alessandro Corte, “Fondazione Emmaus per il territorio onlus” 

 Sara Lorenza Vaschetto, infermiera, Cooperativa Sociale 
  “Progetto Emmaus” 
 Alberto Bianco, Presidente Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus” 

 
ore 10:00 TAVOLA ROTONDA: 

ESPERIENZE DEL CUNEESE REALIZZATE CON IL BANDO C.R.C.   
operatori di: Casa Cottolengo di Alba, Cooperativa Sociale Alberto Abrate, 
Associazione Anffas Mondovì, Cooperativa Sociale Progetto Emmaus 

 
ore 10:45  Intervallo 

 
ore 11:00 CITTADINI ATTIVI ANCHE DA ANZIANI  

 Giusi Gimmati (*) 
 Elena La Neve (*) 
Educatrici professionali del centro diurno Il Puzzle di Torino, Cooperativa 
Sociale Il Sogno di una Cosa 
 



 
    
ore 11:30 STIAMO INVECCHIANDO, VE NE SIETE ACCORTI? 

Luca Pazzaglia, Responsabile Settore Disabilità Età Adulta della Cooperativa 
“Labirinto” di Pesaro. 

 
ore 12:15  Dibattito   
 
ore 13:00  Pausa per buffet 
 
ore 14:00  Ripresa dei lavori 
  

UNO SGUARDO GENERATIVO NELLE FORME ABITATIVE: 
ESPERIENZE A CONFRONTO IN REGIONE LOMBARDIA 
Matteo Sana, dirigente della cooperativa “Namastè”, Bergamo 

 
ore 14:45  DIVENIRE ANZIANI: RICONOSCERE LA PERSONA, CON LA SUA STORIA, 

VISSUTO, PROGETTO DI VITA  
Rosita Deluigi (*), professore associato di pedagogia generale e sociale, 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo, 
Università degli Studi di Macerata 

 
ore 15:30  IL PUNTO DI VISTA DELLA REGIONE PIEMONTE 

Maria Antonietta Cozzolino, funzionario della Regione Piemonte 
  
ore 16:15  Dibattito  
 
   Questionari di valutazione 
 

Conclusioni a cura dei Coordinatori 
 

ore 17:00  Termine del seminario 
 
 
Coordinano:  Guido Bodda   

 Davide Crudi  
 
 
 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 
 
 
 

 
Costo del seminario 55 euro 

Info e iscrizioni www.bottegadelpossibile.it 


