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Seminario 
PROGETTO DELLA VITA, BUDGET DI SALUTE E COPROGETTAZIONE: 

nuovi orizzonti e nuove prospettive 
 
 
 

Giovedì 5 e Venerdì 6 novembre 2020  ore 8:30-17:00 
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Via Val Pellice 68/a – San Secondo di Pinerolo (TO) 
 
PRESENTAZIONE  
 
Una evoluzione in corso: 

- 2013 – “Centri diurni e disabilità: pensare futuro” 
- 2015 – “Un ‘decalogo’ per i servizi diurni territoriali” 
- 2018 – “Il progetto della vita tra bisogni e desideri” 

 
In questi ultimi anni il seminario di novembre si è caratterizzato sempre di più per una costante 
attenzione alla evoluzione della cultura, delle politiche e dei servizi rivolti alle persone con 
disabilità. Anche per l’edizione 2020 intendiamo proseguire tale indirizzo attraverso, da un lato, la 
rielaborazione/rivisitazione del nostro ‘decalogo’, provando a considerarlo non solo più in 
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riferimento ai Centri Diurni, ma al complessivo dei servizi, alla filiera, dall’altro quanto tale filiera 
sia flessibile e rispondente alle esigenze del progetto di vita della persona.  
Particolare attenzione verrà posta nei confronti delle proposte innovative che sono il segnale della 
capacità creativa degli operatori impegnati in questi servizi e della strumentazione a loro 
disposizione.  
Proprio al fine di valorizzare il lavoro che si sta facendo, diventa indispensabile favorire la 
conoscenza e lo scambio di esperienze e di saperi.  
Il seminario vuole fornire un contributo a questo importante processo evolutivo attraverso la 
presenza di esperienze provenienti da varie Regioni d’Italia. 
In questa ottica, mantenendo la centralità del Progetto della Vita della persona, intorno alla quale 
si articola il sistema degli interventi, intendiamo muovere la ricerca ed il confronto su due aspetti 
fra loro complementari: 
- la coprogettazione, come intervento sul contesto e nel contesto generale e come sinergia di 
attori destinata a “definire elementi di cornice” 
- il budget di salute, come strumento per l’intervento individuale che trova ruolo e funzione 
proprio all’interno di quella sinergia del contesto, concretizzando l’azione in favore del progetto 
individuale attraverso modalità nuove e partecipative. 
 
 
PROGRAMMA Giovedì 5 Novembre 
 
ore 8:30   Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
ore 9:00  SALUTI 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 
 
ore 9:15  RELAZIONE INTRODUTTIVA A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO 
   DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”  
 

ore 9:45 IL VALORE ED IL SIGNIFICATO DELLA COPROGETTAZIONE NEI SERVIZI PER 
LA DISABILITÀ 
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 10:15 UNO SGUARDO D’INSIEME SULLE ESPERIENZE DEL BUDGET DI SALUTE 
NELL’AREA DISABILITÀ 

   Patrizia Antonella Ceroni, dirigente medico – psichiatra, ASL Parma 
   Coordinamento nazionale gruppo di lavoro sul budget di salute 

 
ore 10:45  Intervallo 
 
ore 11:00 PRESENTAZIONE DI UN’ESPERIENZA DI APPLICAZIONE  

DEL BUDGET DI SALUTE 
  
ore 11:45  Dibattito 
 
ore 13:00  Pausa per buffet 
 



ore 14:00  Ripresa dei lavori 
 

PRESENTAZIONE DI UN’ESPERIENZA DI APPLICAZIONE  
DELLA COPROGETTAZIONE 

  
ore 14:45 LA VERSATILITÀ DELLA FILIERA DEI SERVIZI NEL SOSTENERE CITTADINANZA, 

PARTECIPAZIONE E INCLUSIONE 
Giampiero Griffo (**), coordinatore del comitato tecnico scientifico 
dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità 
 

ore 15:30 PRESENTAZIONE DI UN’ESPERIENZA DI APPLICAZIONE  
DEL BUDGET DI SALUTE 

  
ore 16:15  Dibattito 
 
ore 17:00  Termine dei lavori della prima giornata      

 
    

 
PROGRAMMA Venerdì 6 Novembre 
 
       
ore 9:00  Apertura seconda giornata 
 
ore 9:00  LA CENTRALITÀ DEL PROGETTO DI VITA 

Andrea Canevaro (*), pedagogista, Dipartimento Scienze dell’Educazione 
   Università degli Studi di Bologna 
 
ore 10:45  Intervallo 
 
ore 11:00  Dibattito 
 
ore 11:00  GRUPPI DI LAVORO SULLE TEMATICHE AFFRONTATE 
    
ore 13:00  Pausa per buffet 
 
ore 14:00  Ripresa dei lavori 
 
   RIPRESA CON I GRUPPI DI LAVORO SULLE TEMATICHE AFFRONTATE 
 
ore 15:30  REPORT DI PLENARIA  
 
ore 16:00  Dibattito 
 
   Questionari di apprendimento e valutazione 
 
   Conclusione a cura dei coordinatori     
 
ore 17:00  Termine del Seminario      
 



 
 
Coordinano:   Claudio Caffarena (*), sociologo, esperto area disabilità, Piossasco (TO) 

Franco Marengo (*), Vice Presidente Cooperativa Sociale “Il Riccio”,  
Castiglione Torinese (TO) 
 

  
 
  
    
 
 

 (*) socio de “La Bottega del Possibile” 
(**) in attesa di conferma 

 
 
 

Costo del seminario 100 euro 
Info e iscrizioni www.bottegadelpossibile.it 

 
 
 
 
 
 
 

 


