Sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica Italiana

Con il Patrocinio del Presidente
della Commissione Europea

in collaborazione con

associazione bambini cerebrolesi sardegna

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Psicologia

I Conferenza Internazionale
delle Famiglie e persone con disabilità

31•10 / 1•11 • 2003
Cagliari, Hotel Mediterraneo
2003 Anno Europeo
delle Persone con Disabilità

con il Patrocinio di

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale
della Regione Sardegna
Assessorato al Lavoro e Sicurezza Sociale
della Regione Sardegna

Sotto gli auspici dell’ABC Federazione Italiana

Ministero della Salute
Concessi per l’ECM i seguenti crediti formativi:
6 per Psicologi
6 per Terapisti della riabilitazione
5 per Medici Chirurghi

credi

E C Mti

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
In collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari,
Dipartimento di Psicologia e con il Centro Studi Erickson
(incluso nell’elenco definitivo degli enti accreditati per la formazione
del personale della Scuola con Decreto del 31 marzo 2003)
ATTENZIONE: Dettaglio del programma continuamente aggiornato
su www.abcsardegna.org

Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed uguali in dignità e diritti
Nessuna decisione
per le persone disabili SENZA
le persone disabili e
le loro famiglie
Non discriminazione +
niente istituti +
azione positiva =
integrazione sociale

Nell‘anno 2003, Anno Europeo
delle persone con disabilità,
questa Conferenza diventa
un‘occasione di dialogo e
confronto sui temi proposti per
cercare di raggiungere insieme
questi obiettivi.
Una opportunità esclusiva di
conoscenza e di formazione
insieme, per promuovere la
costruzione di una società
inclusiva e migliore per tutti.

temi

temi principali

Famiglia, diritti e inclusione sociale - Diritti umani, civili
e non discriminazione delle persone con disabilità e delle loro
famiglie • Coprogettazione famiglie ed Enti Locali, realizzazione
di servizi personalizzati, vantaggi sociali ed economici • Modelli
di buone prassi famiglia - Istituzioni: piani di sostegno per le
persone con handicap grave - l’esperienza della L.162/98 •
Persone non autosufficienti con disabilità gravi: il diritto a vivere
nella propria famiglia e/o comunità, contro ogni
istituzionalizzazione • Integrazione sociale e il diritto alla vita
indipendente • “Il dopo di noi” è “l’adesso con noi”: il progetto
di vita • Dalle esperienze delle persone con disabilità e le loro
famiglie modelli di ben-essere sociale per tutti • Strumenti
legislativi e di promozione di politiche sociali a sostegno della
famiglia • Una legge per il sostegno alle persone non autosufficienti
di tutte le età
Famiglia ed Economia Civile - Collaborare e sviluppare
le sinergie sociali, imprenditoriali e istituzionali per realizzare
il lavoro e l’inclusione sociale a misura della persona • Controllo
pubblico, bisogni sociali individualizzati e qualità del mercato
sociale • Nuovi sistemi di servizi domiciliari alla persona:
esperienze nazionali e internazionali
Famiglia e Scuola - L’integrazione scolastica di qualità primo
servizio del territorio • Progetti di integrazione: strategie di
superamento dei “problemi” attraverso contesti, azioni, alleanze
• La comunicazione e la valutazione in collaborazione con la
famiglia • Opportunità e diritti negati per gli alunni con disabilità:
le competenze della Scuola e degli Enti locali
Famiglia e accessibilità e vita! - Aumentare la qualità di
vita per tutta la comunità sociale: tutti al mare!…ai monti, in
gita, al cinema, a fare sport, ecc. • La persona con handicap
e la cittadinanza partecipativa: dalla sfera personale e privata
a quella pubblica e sociale • Libertà è responsabilità • Reciprocità
e dono • Combattere con la forza della debolezza: illusione o
realtà?
Famiglia e cura - Esperienze nazionali e internazionali sulla
famiglia “caregiver”, che si prende cura • Il carico familiare tra
disagio e risorse • L'empowerment delle famiglie: nuove frontiere
dei servizi • Questione di termini per una nuova cultura,
dall’handicap alla partecipazione sociale: la nuova classificazione
internazionale

programma

programma di massima - versione del 07.10.03 - sarà continuamente aggiornato sul sito internet http://www.abcsardegna.org

VENERDI 31 OTTOBRE
09.00-13.30 SALA CONGRESSI HOTEL MEDITERRANEO
SESSIONE PLENARIA*
Dall’assistenzialismo alla partecipazione: la famiglia e la persona
con disabilità soggetti attivi protagonisti nella costruzione del benessere sociale
All’interno della sessione del mattino

SPECIALE: Forum Nazionale
sulla non-autosufficienza
Presentazione del disegno di Legge 2166 della
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
È il momento della svolta?
Parlamentari e realtà sociali a confronto
15.30-17.30
WORKSHOP**
A Oltre l’handicap verso la partecipazione sociale. Il nuovo
sistema ICF (International Classification of Functioning, Disability
and Health) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
B Coprogettazione e personalizzazione degli interventi: una
strategia di qualità per gli attori istituzionali, imprenditoriali e i
professionisti del sociale?
C La famiglia davanti all’inclusione sociale e lavorativa: il dopo
con noi è l’adesso con noi
D La comunicazione e la valutazione degli alunni con disabilità
per una integrazione scolastica di qualità
18.00-19.30 SALA CONGRESSI HOTEL MEDITERRANEO
SESSIONE PLENARIA*
Buone prassi ed esperienze - Inter venti preordinati

SABATO 1 NOVEMBRE
09.00-13.30 SALA CONGRESSI HOTEL MEDITERRANEO
SESSIONE PLENARIA*
Cambiare si può. Dalle persone con disabilità e le loro famiglie
percorsi inclusivi di eccellenza
All’interno della sessione del mattino

IN EVIDENZA: Forum sulla Legge 162/98
Lo stato di attuazione in Sardegna
L’alleanza tra Regioni, Enti Locali, famiglie e
attori sociali come risposta di qualità
ai bisogni individuali, contro
ogni forma di istituzionalizzazione
15.30-17.30
WORKSHOP**
E Famiglie, Comuni e L.162/98: come coprogettare un Piano
Personalizzato di sostegno in favore di persone in situazione di
handicap grave; conquiste e problemi irrisolti
(Particolarmente indicato per le famiglie, ingresso libero)
F Progetti educativi di integrazione: strategie di superamento
dei “problemi” attraverso
contesti, azioni, alleanze
G Come cambia la normativa sull’integrazione scolastica e sociale
18.00-19.30 SALA CONGRESSI HOTEL MEDITERRANEO
SESSIONE PLENARIA*
Interventi preordinati e conclusioni
*Si articola in temi proposti dai relatori, spazi per domande e
risposte e brevi interventi preordinati.
**Il programma si svolge contemporaneamente in differenti sale,
secondo la modalità di gruppi di lavoro: i partecipanti scelgono
il workshop da seguire in base al proprio interesse fra i temi
proposti (ingresso riservato)
La registrazione dei partecipanti è prevista dalle ore
8.00 alle 9.00 di venerdì 31 ottobre 2003

Il programma delle due giornate si svolgerà in sessioni
plenarie, che si articoleranno in temi proposti dai relatori, spazi
per domande e risposte, brevi interventi preordinati, e in
workshop monotematici secondo la modalità di gruppi di lavoro,
contemporanei. I partecipanti potranno scegliere e seguire il
workshop in base al proprio interesse tra i vari temi proposti.
L’incontro è rivolto a: famiglie, insegnanti, dirigenti scolastici,
psicologi, operatori sociali e sanitari, genitori, educatori,
pedagogisti, studenti, Amministratori pubblici; Associazioni,
Imprese sociali, Istituzioni.

relatori

alcuni relatori che hanno confermato la loro presenza al 30/9/2003

Pietro Vittorio Barbieri
Presidente Federazione Italiana
per il Superamento dell’Handicap
Cecilia Cattaneo
Presidente UFHA
Tricia Davies
WEETU (Women’s Employment
Enterprise and Training Unit)
Gran Bretagna
Marco Espa
Presidente ABC Sardegna
Giampiero Griffo
European Disability Forum

Salvatore Nocera
Osservatorio Ministeriale per
integrazione alunni con
handicap
Antonio Parisi
Centro Studi Neuroscienze dello
Sviluppo Delacato
Vittorio Pelligra
Docente di Economia Politica,
Università di Cagliari
Dario Petri
Presidente ABC Federazione
Italiana

Claudio Imprudente
Presidente CDH Bologna

Luisa Santolini
Presidente Forum delle
Associazioni Familiari

Therese Keedman
Inclusion International, Europa

Patsy Withers
Childminding Matters, Gran
Bretagna

Franco Marini
Direttore Dipartimento di
Psicologia Università di Cagliari
Carmelo Masala
Docente di Psicologia
dell’Handicap e della
Riabilitazione, Università di
Cagliari

Stefano Zamagni
Docente di Economia Politica,
Università di Bologna
Riziero Zucchi
Docente di Pedagogia, Università
di Torino

si ringrazia

Fondazione Banco di Sardegna

L’Associazione Bambini Cerebrolesi, associazione di auto-aiuto tra famiglie,
è nata nel giugno del 1990. Agisce a supporto delle famiglie associate
sollecitando le autorità e gli enti pubblici e privati a compiere efficacemente
il loro dovere: l’associazione non intende infatti gestire direttamente servizi
(di competenza degli enti e imprese pubbliche o del privato sociale).
Si impegna nella difesa e promozione dei diritti civili, sociali e sanitari,
per un nuovo modello sociale che consideri la famiglia quale risorsa
fondamentale della vita delle persone, in qualunque situazione esse siano,
contro ogni tipo di esclusione e istituzionalizzazione.
Una segreteria, che coordina l’attività dei volontari a servizio delle famiglie,
è attiva tutto l’anno.
Le precedenti attività seminariali, che hanno visto complessivamente più
di 4000 presenze, sono state l’occasione per noi famiglie di dialogare
con gli attori della società civile. Questa è un’ulteriore opportunità!
Alcune iniziative promosse dall’Associazione ABC
• 1996 Convegno Nazionale “Come la famiglia così la società” - Cagliari
• 1999 Convegno Nazionale “Risorsa Handicap. L’integrazione nella
scuola dell’autonomia. Progettare con la famiglia” - Cagliari
• 2001 Convegni “Risorsa handicap. Le famiglie protagoniste del nuovo
sistema scolastico e sociale” - Cagliari; “Risorsa handicap: una nuova
cultura” seminario di studio organizzato presso l’Università di Cagliari
• 2002 Convegno “Risorsa handicap. Le nuove frontiere dell’autismo”
- Cagliari, Sassari

associazione bambini cerebrolesi sardegna

Via Dante, 97 • 09128 Cagliari
tel 070 401010/488222 • fax 070 4528529 • e-mail: assabc@tin.it
codice fiscale 9202990 092 2 • conto corrente postale 18030098
www.abcsardegna.org
Associazione di Volontariato riconosciuta con
Decreto Presidente Regione Sardegna n° 117 del 5 Maggio 1992

SCHEDA DI ISCRIZIONE
I^ CONFERENZA INTERNAZIONALE delle
FAMIGLIE E PERSONE
CON DISABILITÀ

FAMIGLIA E DISABILITÀ UNA VITA POSSIBILE!
Cagliari, Hotel Mediterraneo 31 Ottobre – 1 novembre 2003
NOME _________________________ COGNOME ___________________________________________
PROFESSIONE, RUOLO ISTITUZIONALE ____________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________
CAP

_______________

CITTA’ ______________________________________________

TELEFONO ____________________ CELL ___________________E-MAIL__________________________
ENTE di appartenenza/Famiglia/ALTRO_______________________________________________________________
Indirizzo

________________________________________________________________________

ADESIONE INDICATIVA AL WORKSHOP DEL 31/10/2003
ADESIONE INDICATIVA AL WORKSHOP DEL 1/11/2003

□
E□
A

□
F□
B

□
G □
C

D□

La quota di contributo spese è di:

€ 20,00 con rilascio attestato formativo (15 ore)
€ 50,00 con rilascio crediti ECM
(Sono stati concessi dal Ministero della Sanità 6 crediti per Psicologi, 6 crediti per Terspisti della
riabilitazione, 5 crediti per Medici Chirurghi)
Potranno usufruire dei crediti formativi un numero limitato di discenti
Per titolari di partita IVA
Richiesta fattura
SI

□

NO

□

________________________
p.iva

Data Firma
_____________________________________________________________________
Il trattamento dei dati averrà ai sensi della Legge 675/96
Questa pagina è da inviare via fax o via e-mail alla segreteria Organizzativa Ad Vertere
Fax 070.4528529
e-mail: abc@advertere.net

INFORMAZIONI
Scheda di iscrizione
La quota di contributo spese è di:
€ 20,00 con rilascio attestato formativo (15 ore)
€ 50,00 con rilascio crediti ECM

(Sono stati concessi dal Ministero della Sanità 6 crediti per Psicologi, 6 crediti per Terapisti della
riabilitazione, 5 crediti per Medici Chirurghi)
Potranno usufruire dei crediti formativi un numero limitato di discenti.
La quota contributo spese da diritto a:
partecipazione ai lavori delle due giornate con workshop riservati
kit congressuale
test di verifica e di valutazione
Attestato
Si ricorda l’obbligo di registrazione firme
Ingresso gratuito, salvo disponibilità di posti e sempre con obbligo di registrazione, per studenti, famiglie,
associazioni senza rilascio di attestato.
Il versamento della quota contributo spese va effettuato sul conto corrente postale n. 18030098 intestato
all’ABC Sardegna via Dante, 97 Cagliari, indicando la causale Partecipazione Conferenza Famiglia e
disabilità, Cagliari.
Entro il 22/10 si prega di far pervenire via fax o via e-mail alla Segreteria Organizzativa Ad
Vertere la scheda di iscrizione compilata, insieme alla copia della documentazione del
versamento effettuato. Dopo tale data, ulteriori richieste di partecipazione saranno valutate dalla
Segreteria del corso sino ad esaurimento posti.
La scheda di iscrizione è scaricabile anche dal sito http://www.abcsardegna.org dove sarà pubblicato il
programma dettagliato continuamente aggiornato.
Sistemazione alberghiera/pasti: Chi fosse interessato ad alloggiare presso un albergo in città o a ricevere
informazioni riguardo ai pasti può rivolgersi alla Segreteria Organizzativa Ad Vertere.
Per informazioni:
Segreteria Organizzativa:
Ad Vertere, via Dante, 97 09128 Cagliari Tel. 070457152 fax 0704528529 . e-mail: abc@advertere.net
Segreteria Scientifica:
Prof.Carmelo Masala, dott.ssa Donatella Petretto, Università di Cagliari
Dott.ssa Rita Polo, Dott.ssa Francesca Palmas
Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna, via Dante, 97 - 09128 Cagliari
Tel. 070-401010/488222- fax0704528529 . e-mail: infoabc@tin.it

