
Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna 
e 

Associazione Bambini Cerebrolesi Federazione Italiana 
 

In collaborazione con la Cattedra di Psicologia dell’Handicap e della 
Riabilitazione Università di Cagliari 

 
promuove il Convegno sul tema 

  
 

 
  
 
 

Presso la Sala Congressi Hotel Regina Margherita 
viale Regina Margherita 44 

 
 

Col Patrocinio di  
Assessorato Igiene e Sanità e assistenza sociale 
Assessorato Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
 
FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap 
------------------------------------- 
Attenzione programma di massima versione del 30 ottobre 2008  
Su www.abcsardegna.org è possibile consultare il programma che verrà continuamente 
aggiornato e iscriversi alla newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti. 
------------------------------------- 
Programma 
 



Ore 9,00  
Apertura dei lavori e saluti istituzionali 
 
Ore 9,30 -11,00 Prima Sessione mattina 
Buone pratiche nel sociale 
Alla scuola dell’ esperienza nella costruzione di un nuovo welfare di qualità per tutti, 
costruito “dal basso” nell’ottica dei diritti all’inclusione e della partecipazione attiva, di 
empowerment  dei cittadini 
 
Ore 11,30 - 13,00 Seconda Sessione mattina 
Abilitazione e riabilitazione e Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità  
Criticità nell’efficacia del modello medico della riabilitazione per le disabilità complesse. 
La presa in carico e il sistema dei servizi: è al centro la persona? 
Buone pratiche socio sanitarie  
 
Ore 13,00  Pausa pranzo 
 
Ore 15,30 - 18,30 Terza Sessione Pomeriggio  
Speciale Scuola:  Tavola rotonda con le istituzioni  
L’inclusione scolastica fa passi indietro? Il dramma delle famiglie che vedono calpestato il 
diritto allo studio dei loro figli. E’ solo un problema di tagli alla spesa o di “competenze”?  
Dov’è la Rete tra le Istituzioni a supporto dei bambini e ragazzi con disabilità? 
Discussione con le istituzioni, sulle responsabilità e l’impegno necessari a consolidare, 
costruire, migliorare. Buone Pratiche di integrazione scolastica 
 
---------------------------------- 
L’incontro è rivolto a: genitori e famiglie, persone con disabilità e loro associazioni, operatori 
sociali e sanitari, insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, pedagogisti, psicologi, studenti, 
amministratori pubblici, Istituzioni. imprese sociali. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione 
---------------------------------------------------------- 
Alcuni dei relatori che hanno confermato la loro presenza al 31 ottobre 2008: 
 
Pietro Vittorio Barbieri – Presidente Federazione Italiana Superamento Handicap 
Nerina Dirindin- Assessore Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale  
Marco Espa - genitore, Consigliere Regionale Regione Sardegna 
Giampiero Griffo – Disabled People’s International - Italia  
Carmelo Masala – Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione Università di Cagliari 
Marco Mirai – Genitore, Presidente ABC Sardegna 
Maria Antonietta Mongiu – Assessore Pubblica Istruzione Regione Sardegna 
Salvatore Nocera- Vicepresidente FISH, Osservatorio Ministeriale Integrazione Scolastica 
Donatella Petretto – Psicologia Clinica Università di Cagliari, Osservatorio Ministeriale 
Integrazione Scolastica 
Armando Pietrella – Direttore Ufficio Scolastico Regione Sardegna 
Enrico Puddu, genitore ABC, medico 
Remo Siza - Direttore Generale Politiche Sociali Assessorato Sanità Regione Sardegna 
Davide Tagliacarne – socio ABC, studente Università Milano 
Gisella Trincas – Presidente UNASAM Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute 
Mentale, ASARP 



 
------------------------------------------------- 
Aderiscono all’iniziativa le associazioni 
AISISD – Quartu Sant’Elena 
ASARP – Quartu Sant’Elena 
Ce.Down Cagliari 
DiversaMente Onlus - Cagliari 
Il Girotondo -  Terralba 
Is Angelus – Sinnai 
Sindrome di Crisponi - Oristano 
Un raggio di sole con un sorriso – Decimomannu 

 
  
---------------------------------------------------------- 

                     
  
L’evento è realizzato nell’ambito dei progetti delle “Buone Prassi nel Sociale”  POR 
SARDEGNA 2000-2006 - Asse V - Misura 5.2 "La qualità della vita nelle città: il 
miglioramento dell'offerta dei servizi sociali e assitenziali" - azione 5.2.b 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato igiene, sanità e dell’assistenza sociale 
Direzione generale delle politiche sociali 
 
--------------------------------------------------- 
  
Per informazioni 
Segreteria Organizzativa   
ABC Sardegna via Dante, 97 CAGLIARI - tel. 070401010 fax 0704528529 - abc@abcsardegna.org 

Direzione Scientifica 

Prof.Carmelo Masala, dott.ssa Donatella Petretto - Università degli Studi di Cagliari 

Dott.ssa Rita Polo, dott.ssa Francesca Palmas – Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna 

-------------------------------------------------- 

L’ABC Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna è nata nel giugno del 1990 ed è 
stata riconosciuta come associazione di volontariato, quindi senza alcuno scopo di lucro né 
diretto né indiretto, con Decreto Presidente Regione Sardegna. È un’organizzazione di 
auto-aiuto tra famiglie che si prendono cura del progetto di vita dei propri figli. 
Ci adoperiamo per il riconoscimento del diritto dei nostri figli di vivere nel proprio nucleo 
familiare e per il superamento e l’abbattimento di ogni ostacolo che impedisca la loro 
piena inclusione sociale. Per noi, famiglie e persone con disabilità, partecipazione e 
coprogettazione  (alleanza e partnership cittadini-istituzioni), progettazione personalizzata, sono i 



principi e i metodi da attuare per la costruzione del sistema dei servizi alla persona e, in generale, di 
un welfare di qualità. 
Promuoviamo la spinta “dal basso” dei diretti interessati (e loro organizzazioni) quali protagonisti 
attivi che offrono possibili soluzioni ai propri bisogni e problemi complessi, che “fanno” le buone 
pratiche. 
 
Le famiglie dell’ABC, esperte nella soluzione dei problemi, nel prendersi cura e nell’auto-
aiuto fra famiglie, rivolgono l’invito a tutti gli interessati per questa occasione di dialogo. 
 
Nulla per noi senza di noi e le nostre famiglie. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
UTILITA’  
Pasti convenzionati nei locali di: 
Luigi Pomata - viale regina margherita 18 
Gallery Caffè - via porcile 13A 
 
Parcheggi 
Porto, fronte via Roma 
Parcheggi coperti, viale Regina Elena  
  
 


