
   

 

NUOVI PARADIGMI COMUNITARI NEL PRENDERSI 

CURA DELLE PERSONE CON DISABILITA’:  

DIRITTI, EMPOWERMENT E AGENCY.  
 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

EVENTO ECM - 21 CREDITI - 
12-13-14 DICEMBRE 2012  ...e poi... 

 

IL  Vittoriale degli Italiani  
Via Vittoriale, 12 - Gardone Riviera (Brescia) 

 

Con la partecipazione di:Con la partecipazione di:Con la partecipazione di:Con la partecipazione di:    
Leonardo Manera,Charlie Cinelli, Body Mind Center Salò, 

Let’s Gong, DonneinCanto. 

La cittadinanza e’ invitata. Ingresso libero.La cittadinanza e’ invitata. Ingresso libero.La cittadinanza e’ invitata. Ingresso libero.La cittadinanza e’ invitata. Ingresso libero.    

Conferenza Stampa: 

 1 Dicembre 2012 presso Municipio di Salò (Brescia). 
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PROGRAMMA DI SABATO 1 DICEMBRE: ORE 10.00 - 12.00 
Sala dei Provveditori - Municipio di Salò 

 
Conferenza stampa di presentazione delle giornate di studio, sensibilizzazione e confronto 
sulla conoscenza della disabilità e della sua presa in carico, in special modo mirate al "DOPO 
DI NOI". 
 
Il presente convegno intende rappresentare un punto di partenza, riflessione e  
consapevolezza per identificare e riconoscere le esigenze, i bisogni e le aspettative  
esistenziali delle persone con disabilità, con particolare attenzione a quando esse  
dovranno affrontare il progressivo, inevitabile e delicato momento del passaggio del  
distacco dai genitori e dalla sicurezza degli affetti familiari. Si rende pertanto necessario,  
da subito, predisporre per le persone fragili un Progetto di Vita, in un programma  
assolutamente individualizzato per tutelarne i desideri e le aspirazioni che, nel tempo,  
consenta loro il mantenimento di quegli spazi di autonomia e di indipendenza a cui ora sono 
abituati nella quotidianità del vivere il presente. 
Questi incontri vogliono di conseguenza rappresentare una data di inizio verso realizzazioni 
concrete, ricercando le soluzioni di vita più adeguate per ogni singola persona con disabilità, 
in una sinergia di scopi e intenti, di esperienze e sensibilità, di passione e perseveranza,  
di competenze e volontà comuni.  
E poi… l’innovativa e impegnativa sfida è “qui e ora” identificata nella costruzione della 
"Residenza StefyLandia", un luogo protetto e accogliente, rassicurante e vitale, situato  
a Salò, in splendida zona panoramica e in pieno centro storico, vicino ai servizi, ai negozi,  
al lungolago. Un’oasi di luce, pace e serenità affacciata sullo spettacolare panorama del  
nostro splendido golfo. Un luogo dove poter scegliere di vivere e fare “casa”.  
Una casa non standardizzata, ma una “casa amica” che ogni persona possa sentire “sua”.  
Una “casa solidale” per tante persone fragili, e non solo, in una rete relazionale  
di  interazione continua e di condivisione da parte della società civile, del territorio,  
delle Istituzioni pubbliche e private, della collettività tutta.  
Perché il momento è adesso: il “Dopo di Noi” è … “Durante Noi”!!! 

Liliana Foffa 
 

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite ha introdotto un 
paradigma estremamente innovativo negli approcci ai sostegni, alla partecipazione alla  
società ed alla tutela dei loro diritti. 
L'approccio esclusivamente medico pertanto, viene inquadrato nel campo più ampio del 
rispetto dei diritti umani, in cui la pari opportunità, la non discriminazione e l'inclusione 
sociale, diventano elementi essenziali per la definizione sia dell'analisi della condizione in 
cui vivono le persone con fragilità, sia dei sostegni appropriati per il conseguimento  
di una migliore qualità di vita.  
Partendo dalla definizione della disabilità come relazione sociale tra le caratteristiche delle 
persone ed il modo in cui la società ne tiene conto, la disabilità rappresenta pertanto un 
modo di funzionamento che trasforma il prendersi cura di queste persone, recentemente 
ripreso dalle linee guida italiane, impegnando chi opera in questo campo - professionista, 
familiare o rappresentante delle istituzioni - a definire percorsi che non si fermino 
all’obiettivo, spesso irraggiungibile, della cura medica e della riabilitazione.  
Definire solo i limiti di una persona, ormai è un campo euristico superato: la vera sfida è 
valorizzarne le qualità, stabilizzare i contesti affettivi e relazionali per prevenire le  
psicopatologie, offrire gli appropriati sostegni per ri-costruire una appartenenza sociale. 

 

Il Comitato Scientifico 
 

….Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano,  

se non lo facessimo,  
l’oceano avrebbe una goccia di meno…. 

 

         Madre Teresa di Calcutta
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PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE 

IL  Vittoriale degli Italiani - Gardone Riviera 
I PARTE - (A. Castellani / C. Ruggerini) 

 

09,00 – 09,30  Presentazione della giornata e saluti delle Autorità. 

09,30 – 10,20  Giampiero Griffo: La convenzione sui diritti delle persone con disabilità: 

   la tutela e la promozione dei Diritti Umani.  

10,20 – 11,10  Ciro Ruggerini e Sumire Manzotti: Il contributo della medicina alla cura 

   e al prendersi cura. Il documento:“La promozione della salute mentale 

   nelle persone con D. I.” 

11,10 – 11,30   Coffee Break 

11,30 – 12,00  Tonino Aceti: L’impegno di Cittadinanzattiva a tutela del Welfare. 

12,00 – 13,00  Giovanni de Girolamo: Le strutture residenziali per le persone con  

   disturbi mentali: cosa sono, cosa fanno e a cosa servono?  

13,00 – 14,30   Pausa Pranzo 
 

II PARTE - (S. Monchieri / G. Mansi) 
 

14,30 – 15,10  Maurizio Tira: Università accessibile quale archetipo della città per  

   tutti. 

15,10 – 15,50  Gianluigi Mansi: Il concetto di neurodiversità: quali implicazioni nelle  

   azioni delle agenzie della comunità?  

15,50 – 16,10   Coffee Break  

16,10 – 16,40  INTRATTENIMENTO -Associazione Culturale DonneinCanto - presenta: 

   “Sentimenti”.  

   Soprano Francesca Ferrari, al pianoforte M° Antonio Leali. 

16,40 – 17,10  Marco Menni: Società civile e comunità locale: le responsabilità agite e 

   da agire a supporto dei disabili.  

17,10 – 17,50  Angela Ferrandi: Aspetti di qualità di vita per le persone con disabilità 

   ed i care giver.  

17,50 – 18,20  Assicurazioni Generali: Sensibilità Assicurativa e disabilità.  

18,20 – 19,00  Sergio Monchieri: La risposta ai bisogni e ai diritti delle persone con  

   disabilità multipla in ambito esistenziale, assistenziale e di terapia nella 

   comunità. 

19,00 – 19,30  Discussione interattiva e conclusioni della giornata. 

….Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente:  

uno si chiama ieri, l’altro domani,  

perciò OGGI è il giorno giusto per Amare, Credere, Fare e  

principalmente Vivere…. 
            

Dalai Lama 
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PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 

IL  Vittoriale degli Italiani - Gardone Riviera 

 
I PARTE -  (A. Castellani / C. Ruggerini) 

 

09,00 – 09,30  Presentazione della giornata e saluti delle Autorità. 

09,30 – 10,10  Ciro Ruggerini e Sumire Manzotti: Significati personali, medicina  

   narrativa, sostegni allo sviluppo. 

10,10 – 10,50  Fulvio Mazzoleni: Il valore della diversità (per un futuro buono e sensato 

   della nostra società). Introduce: Maristella Tortelotti. 

10,50 – 11,10   Coffee Break 

11,10 – 11,40  INTRATTENIMENTO - Charlie Cinelli -  presenta: 

   “Ressàitol”. 

11,40 – 12,20  Alessandro Castellani: L’approccio abilitativo al disabile.  

12,20 – 13,00  Mariarosaria Venturini: Prendersi cura della persona disabile:  

   le possibilità d’intervento a sostegno del progetto di vita. 

13,00 – 14,30  Pausa Pranzo  

 
 

II PARTE -  (A. Castellani / F. Gnali) 
 

14,30 – 16,30  Alessandro Castellani: Spezzoni di filmati esemplificativi della presa in 

   carico della disabilità.   

16,30 – 16,50  Coffee Break 

16,50 – 17,20  INTRATTENIMENTO - Let’s Gong -  presenta: 

   Concerto meditativo “Vibrazioni di Luce”, con gong e altri  

   strumenti ancestrali. Con Nicola Renica, Luca Loreti e Lina Sasha. 

17,20 – 18,00  Fabio Gnali e Romy Carminati con Yogurt: Pet Therapy.  

   Nello specifico: il coniglio da compagnia.   

18,00 – 18,30  Cinzia Rossetti: Vivere come tutti. 

   E’ possibile in Italia, in Lombardia, a Brescia? 

18,30 – 19,00  Libere presentazioni di proposte, esperienze, iniziative a vari livelli,  

   di presa in carico, assistenza e abilitazione. 

19,00 – 19,30  Discussione interattiva e conclusioni della giornata. 

 

….Ho voluto incoraggiare i credenti e tutte le persone di buona volontà  

a promuovere il rispetto per la dignità di ogni essere umano  

e ad operare per un ordine internazionale  

basato sul rispetto del diritto e sulla solidarietà verso i meno fortunati….  

Papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) 
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PROGRAMMA DI VENERDI’ 14 DICEMBRE 

IL  Vittoriale degli Italiani - Gardone Riviera 
I PARTE -  (A. Castellani / L. Bellini) 

09,00 – 09,30  Presentazione della giornata e saluti delle Autorità. 

09,30 – 10,10  Simona Ardesi: Quale tutela? Dalla protezione alla promozione delle  

   persone. 

10,10 – 10,40  Marco Avanza: Panoramica degli istituti attualmente presenti  

   nell’ordinamento italiano che possano consentire la gestione del  

   “Dopo di Noi”.  

10,40 – 11,00   Coffee Break   

11,00 – 11,40  INTRATTENIMENTO - Body Mind Center Salò, Centro Arti e Discipline  

   Orientali e Bio Naturali - presenta:  

   Esibizione di Danze Orientali e dimostrazione di una Disciplina Olistica:  

   lo Shiatsu. Con Sabrina Foffa, Daniela Vigato, Alessandra Vigato,  

   Camilla Oliva, Luisa Bertini, Emanuele Bettoni e Stefano Crescini. 

11,40 – 12,20  Luca Bellini: L’Amministrazione di Sostegno e le altre misure di tutela per 

   le persone con disabilità.  

12,20 – 13,00  Marco Avanza: L’istituto del Trust quale strumento per la tutela delle  

   persone con disabilità. 

13,00 – 14,30  Pausa Pranzo. 
 

II PARTE -  (A. Castellani / M. Rossi) 

14,30 – 15,10  Nenette e Alfredo Anderloni: Esperienze di genitori. 

   Il “Dopo di Noi” e i suoi vissuti. 

15,10 – 16,00  Stefano Crescini: Io sono Stefano e questa è la mia storia: fotoracconto in 

   parole e musica.  

   Testi: Liliana Foffa. Voci recitanti: Gianluigi Bergognini e Anna Novelli. 

16,00 – 16,20  Liliana Foffa: Presentazione del “Progetto StefyLandia”. 

   Testi: Liliana Foffa. Voci narranti: Gianluigi Bergognini e Anna Novelli. 

16,20 – 16,40   Coffee break  

16,40 – 17,20  INTRATTENIMENTO - Leonardo Manera - presenta: Piter, il ragazzo  

   bresciano e Battista, the best imprenditore from Cavaion Veronese. 

17,20 – 18,00  Marco Rossi, Alessio Rossi e Marco Caffi:  “Residenza StefyLandia”:  

   una ipotesi di fattibilità a Salò.   

18,00 – 18,40  Banca Intesa San Paolo: Sensibilità Bancaria e disabilità.  

18,40 – 19,00  Paolo Saltarelli: La previdenza nei confronti della disabilità. 

19,00 – 19,30  Incontro con gli esperti, spazi di discussione interattiva  

   e chiusura del convegno. 

  

….Dimmi e dimenticherò,  

mostrami e forse ricorderò,  

coinvolgimi e comprenderò…. 
             

Confucio 
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RINGRAZIAMENTI: 

Città di Salò 

Comune di  
Gardone Riviera 

Spedali Civili di Brescia 

www.palazzinasalodium.it 

www.bodymindcenter.it/salo 

Pugnano del Garda 
Tel.0365/651841 
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IPASVI Brescia 

Progetto AdS Brescia 

Cooperativa  
La Cordata 

RINGRAZIAMENTI: 
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ECM: La partecipazione al convegno dà diritto ad acquisire N° 21 (ventuno) crediti formativi come da 

programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute/Agenas.  

IDEATRICE, PROMOTRICE E ORGANIZZATRICE:  
Liliana Foffa 

Genitore e Amministratore  

di Sostegno di Stefano Crescini  

Commercialista in Salò: 333/9144778 - lilfoffa@tin.it 

COMITATO SCIENTIFICO: 
Dr. Sergio Monchieri: Psichiatra e Psicoterapeuta – Salò (Brescia). Medico U.O. Ambulatoriale di  

Poliambulanza Onlus di Brescia e Direttore Sanitario della Cooperativa Sociale CO.GE.S.S.  

Onlus di Roè Volciano (Brescia). 

Dr. Alessandro Castellani: Vice Presidente SIRM Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale - 

Verona.  

Dr. Giovanni de Girolamo: Direttore Scientifico IRCCS Fatebenefratelli - Brescia. 

Dr. Gianluigi Mansi: Responsabile Ambulatorio Disabilità Intellettive dell'adulto, IRCCS E. Medea -  

Bosisio Parini (Lecco). 

Dr. Ciro Ruggerini: Presidente SIRM Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale - Modena.  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

 
Via Garibaldi, 77 - 27051 Cava Manara (PV)   

Tel. 0382.454083 Cell. 348.3663234  

Fax.: 0382.554500  

katia.mediservice@tiscali.it  

rosita.mediservice@tiscali.it  

RELATORI: 
Aceti Tonino: Responsabile Coordinamento Nazionale Associazioni Malati Cronici e Componente  

Direzione Nazionale e Segreteria Nazionale di Cittadinanzattiva – Roma. 

Anderloni Alfredo e Nenette: Genitori, fondatori della Fondazione di Partecipazione Idea Vita Onlus – 

Milano. 

Ardesi Simona: Avvocato del Foro di Brescia. 

Avanza Marco: Avvocato del Foro di Brescia. 

Bellini Luca:  Avvocato del Foro di Milano, Presidente della Fondazione Idea Vita Onlus di  

Milano e Amministratore di Sostegno di alcune persone con disabilità. 

Caffi Marco: Ingegnere in Brescia.  

Carminati Romy: Clicker & Mobility Trainer e Mediatrice nell’interazione uomo-coniglio – Brescia. 

Ferrandi Angela: Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodiagnosta - Leno (Brescia). 

Gnali Fabio: Veterinario in Brescia. Si interessa in modo particolare di animali esotici.  

Griffo Giampiero: Membro del Consiglio Mondiale di Disabled Peoples' International - Napoli. 

Manzotti Sumire: Consigliere SIRM Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale - Modena 

Mazzoleni Fulvio: Genitore e componente del Comitato tecnico scientifico del CTRH. 

Menni Marco: Presidente Confcooperative Provincia di Brescia. 

Rossetti Cinzia: Laureata in Scienze dell'Educazione. 

Rossi Alessio: Architetto in Brescia.  

Rossi Marco: Ingegnere in Brescia.  

Saltarelli Paolo: Presidente Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali  

di Roma. 

Tira Maurizio: Delegato del Rettore per le disabilità presso Università degli Studi di Brescia.  

Tortelotti Maristella: Referente CTRH Centro territoriale risorse e servizi per l'handicap Garda e  

Valle Sabbia. 

Venturini Mariarosaria: Responsabile U.O. Disabilità ASL di Brescia.  


