
20-23 ottobre 2004 
Villaggio senza barriere  

Pastor Angelicus 
Cà Bortolani –Tolè  (Bologna) 

dallo Statuto: art. 3 

… In armonia con gli obiettivi d'indipendenza, 
autonomia e sicurezza dei disabili perseguiti 
dall'A.I.A.S. nelle sue diverse articolazioni na-
zionali, regionali, locali il Comitato considera 
basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap 
e della solidarietà per garantire a tutti gli uo-
mini gli stessi diritti di libertà e giustizia. 

La difesa dei diritti delle persone disabili è 
quindi uno dei momenti attraverso il quale si 
manifesta la difesa dei diritti di tutti ... 

Sedi A.I.A.S. in Emilia-Romagna  

Bologna: Via Ferrara, 32.  Tel. 051 454727  
Fax 051 466105  E-mail: info@aiasbo.it 

Ferrara: Via Cassoli, 25 /I-L  
Tel. e Fax:  0532 771583  
E-mail: aiasfe@katamail.com  

Parma:  Via Raimondi, 8  
Tel. e Fax:  0521 967984 
E-mail:  info@aias.parma.it  

Piacenza:  Via Gaspare Landi, 8  
Tel. 0523 328761 Fax  0523 344266   
E-mail: aias.pc@tin.it 

Ravenna: Via di Roma 23  
Tel. e Fax: 0544 34416 
E-mail: aiasravenna@libero.it  

Reggio Emilia: Via della Racchetta  3   
Tel. 0522 442287  Fax 0522 437405   
E-mail: aiasre@tin.it 

COMITATO REGIONALE A.I.A.S. 
DELL'EMILIA-ROMAGNA ONLUS  

“Né eroi né vinti” 
L’impegno culturale e 
politico delle persone 

disabili 

Organizzazione del seminario 

Comitato Regionale AIAS 
dell’ Emilia Romagna 
O.N.L.U.S. 

in collaborazione con  

VOLABO/Centro servizi volontariato 
della Provincia di Bologna 

“Né eroi né vinti”  
Il tema dell’handicap è normalmente ascritto 

al settore dell’emarginazione. La persona disabi-
le, considerata incapace, malata, improduttiva, 
appartiene alla categoria dei “vinti”, di quelli che 
non hanno voce. Quando questo schema salta 
esiste la tendenza a collocare la persona disabile 
nella categoria all’opposto, tra gli “eroi”: l’han-
dicappato laureato, scrittore, telegenico, sporti-
vo, tecnologico, attore, giornalista … testimo-
nianza vivente. 

A questo si accompagna a volte quella che 
potremmo definire la “sindrome di Lavazza” che 
tende ad attribuire al disabile maggiori qualità 
intellettive, morali, caratteriali (intelligenza, sen-
sibilità, profondità) a fronte della percezione del 
danno nella sua dimensione fisica (… più lo 
mandi giù … più ti tira su …) accentuando così 
la separazione culturale tra corpo e mente. 

E’ possibile una cultura e sensibilità diversa, 
sia delle persone handicappate che delle altre?  
Quale ruolo e stile delle persone disabili impe-
gnate socialmente e culturalmente? Una pista di 
riflessione appena tracciata per un seminario/
laboratorio. 
 

 
 

 
Segreteria organizzativa: 
Comitato Regionale AIAS Emilia Romagna onlus  
via Ferrara 32, 40139 - Bologna  
Tel. 051 454727 - 051 6275357 - fax 051 466105 
Roberta Agusto:    alicep@tele2.it - 338 4528659 
Carlo Ciccaglioni:  info@aiasbo.it -  348 3665167 
 

Coordinamento:  
Andrea Pancaldi:  andreapancaldi@tiscali.it   
                            051.238619 



 

Venerdì 22 ottobre 2004 
Ore 9, 30 - trasferimento a Bologna  
ore 10,30 - III° modulo:  “Autonomia: chi ha 
testa ha gambe. Il ruolo degli ausili”. 
Visita guidata all’Ausilioteca AIAS di Bologna – 
via Agucchi 121/6- ed incontro con l’equipe di 
lavoro. 
Nel pomeriggio spettacolo teatrale  
“ll sole sorge ancora” di Corrado Bertoni, libe-
ramente ispirato all’omonimo libro di Fausto 
Morigi. Introduce e coordina il dibattito Grazia 
Giulianelli, psicologa, Cesena. 
ore 18 rientro al Villaggio Pastor Angelicus  
 

Sabato 23 ottobre  2004 
Ore 10,00 - IV ° modulo: “Né vinti, né eroi.” 
Tavola rotonda, condotta da Andrea Pancaldi 
giornalista - Bologna  
-  “Famiglia e disabilità: problemi e modelli di 

interpretazione”Gianni Selleri, psicologo, 
presidente nazionale ANIEP 

-  “La partecipazione nell’ambito sociale. Qua-
le clima ai tavoli dei Piani di zona?”- Marisa 
Anconelli, sociologa, IRESS - Bologna  

-  “Gli operatori tra attivismo eroico e sindro-
me da sconfitta” Marco Cerri, operatore so-
ciale e formatore  – Mantova 

-  “Da disabile a Diversamente-abile. Tutto li-
neare?” Cristina Baldacci, medico e Assessore 
Comune S.Lazzaro di Savena - Bologna 

Ore 13,00  sintesi del seminario –  
Enrica Pietra Lenzi – Comitato Regionale AIAS 
dell’Emilia Romagna onlus  
Ore 13,30  pranzo e partenze 

                         Mercoledì 20 ottobre 2004 
Ore 9,00 arrivo dei partecipanti  
Ore 10,30 -  I° modulo: “Il tema dell’identità 
nella persona disabile” 
 -“Identità: sentirsi unici, sentirsi noi” M. Cristi-

na  Pesci  medico, psicoterapeuta - Bologna 
 - Identità tra spaesamento e riconoscimento  
   Cesare Padovani, semiologo - Rimini  
ore 15,00  ripresa dei lavori 
Ore 16,00 - “Riprendere a vivere: le disabilità 
acquisite” , comunicazione di Laura Balbo, so-
ciologa - Milano 
Serata con il film di Tim Burton “Edward mani 
di forbice”, introduce Claudio Bisoni, critico 
cinematografico, Bologna 
 

Giovedì 21 ottobre 2004 
Ore 10,00 -  II° modulo:  “Diritti, partecipazio-
ne, pari opportunità. Sinonimi?” 
Le forme della partecipazione  
- “Le persone disabili  e la costruzione di una 

cultura di pace”, Massimo Toschi, Consigliere 
per la pace, la cooperazione e i diritti umani 
della Regione Toscana - Firenze 

- “La frammentazione delle associazioni ed il 
terzo settore “- Edoardo Patriarca, Forum 
nazionale del Terzo settore - Modena 

ore 15,00  ripresa dei lavori 
I luoghi  della partecipazione  
- “Non di sole barriere: città e spazi per i diritti 

di cittadinanza”, Alessandro Delpiano, urba-
nista, Compagnia dei Celestini - Bologna 

- “Famiglia e territorio: l’esperienza di Passo 
Passo”  Danilo Rasia , insegnante - Marzabot-
to - Bologna 

- “L’handicap ai tavoli dei Piani di zona di Fer-
rara”, Vito Martiello, AIAS Ferrara 

Serata musicale con Antonietta Laterza 

Date, sede, modalità di iscrizione e di 
svolgimento del seminario 
Dalle ore 10,30 di Mercoledì 20 ottobre  alle ore 
13,30 di sabato 23 ottobre 2004 
Presso Villaggio senza barriere  Pastor Angelicus, 
via Bortolani 1642, 40066 Savigno, Bologna 
tel. 051 6706142 (a circa 30 km da Bologna, sull’-
Appennino) 
Autostrada uscita Casalecchio di Reno, Tangenzia-
le di Bologna uscita n 1, Superstrada direzione 
Maranello, uscita Monte S.Pietro, seguire indica-
zioni per Tolè fino a località Cà Bortolani - 
 

Le quattro giornate seminariali sono aperte ad un 
gruppo di 25 persone 
E’ammessa l’iscrizione di ulteriori partecipanti 
anche alle singole giornate di giovedì 21 e sabato 
23 ottobre. 
 

L’iscrizione è gratuita, sono a carico dei parteci-
panti le spese di trasferta e soggiorno. 
 

L’iscrizione, anche per una sola giornata, va invia-
ta entro il 10 ottobre 2004 alla Segreteria Orga-
nizzativa   
 

Costi del  Seminario 
per l’intera durata del seminario (dal pranzo del 
20 al pranzo del 23)  € 120,  per Soci AIAS  € 100 
per una giornata (pernottamento, colazione, 
pranzo)  € 30, per  Soci AIAS   € 25  
un pasto (pranzo o cena)  € 11  
 

Esigenza di trasporto 
Il trasporto Villaggio Pastor Angelicus - Bologna e 
ritorno della giornata di venerdì 22 sarà garantito 
dall’organizzazione. Per le persone disabili è ne-
cessario precisare all’atto dell’iscrizione la necessi-
tà di essere trasportati senza scendere dalla car-
rozzina. 
Eventuali necessità di trasporto all’arrivo o alla 
partenza per il tratto Bologna – Villaggio Pastor 
Angelicus  e viceversa vanno segnalate all’atto 
dell’iscrizione al Seminario. 

Programma 


