
L’Associazione Contatto Onlus opera dal 2004 per 

realizzare e diffondere il Programma Reti Sociali 

Naturali sviluppato dal Dipartimento di Salute 

Mentale dell’A.O. Niguarda e rivolto a cittadini 

con disagio psichico in carico ai servizi psichiatrici 

territoriali.  L’obiettivo del programma è il miglio-

ramento della qualità della vita e dell’inclusione 

sociale delle persone con disagio psichico attraver-

so la valorizzazione e l’attivazione di risorse infor-

mali, come il facilitatore naturale:  un cittadino scel-

to dalla persona come partner di un programma 

individualizzato, costantemente monitorato 

dall’equipe del Progetto in un percorso condiviso 

con il servizio psichiatrico territoriale. 

 

L’interesse dell’Associazione Contatto Onlus negli 

ultimi anni si è esteso anche all’area dei minori e si 

è tradotto in progetti che cercano di rispondere in 

modo discreto e non stigmatizzante a quelli che 

sono i bisogni concreti del minore e della sua fami-

glia. In questo modo si vuole prevenire lo svilup-

parsi di condizioni di isolamento o addirittura di 

malessere psichico o intervenire in situazioni di 

patologia, creando sinergie tra gli interventi istitu-

zionali e le risorse informali, migliorando e soste-

nendo le  relazioni all’interno del contesto di vita 

quotidiana del minore, costituito da parenti, inse-

gnanti, vicini di casa, compagni di scuola e di gioco 

e dalle loro famiglie. 

Oltre ai minori con disabilità motoria (Progetto 

Senape) l'Associazione Contatto realizza un pro-

gramma di prevenzione del rischio di sviluppare 

disagio psichico nei figli di pazienti psichiatrici 

attraverso una serie di interventi rivolti alla fami-

glia, in collaborazione con l’equipe del CPS 

(Progetto “Semola: fragilità genitoriale, disagio 

psichico e prevenzione del rischio nei minori”). 

La disabilità nel  

gruppo classe come 

un’opportunità  

per tutti  
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Per informazioni e iscrizioni: 
 

Associazione Contatto Onlus 
Tel.02 6444.5162 

associazionecontatto@gmail.com 

Venerdi’  31 maggio 2013 

ore 14.00 

presso TeatroLaCucina 

 
ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini 

via Ippocrate 45, 20161 Milano 

La partecipazione è gratuita. 

E’ necessaria l’iscrizione tramite mail. 

Non sono previsti ECM. 

 

Per raggiungere il TeatroLaCucina:  
 

- Bus linea 41 
- Ferrovie Nord, fermata Affori Nord oppure 
Linea M3 Affori FN, seguendo per via Ciccotti 

 

Si ringraziano 

 



Una società sempre più esigente e una scuola dell’obbligo 

sempre meno pedagogica e sempre più didattica comportano 

un rischio di marginalizzazione nei ragazzini disabili, oltre a 

ridurre l’attenzione degli insegnanti sugli aspetti relazionali 

del gruppo classe. 

Per il ragazzino disabile il passaggio dalla scuola primaria 

alla secondaria modifica il suo rapporto con l’ambiente scola-

stico. Da un codice materno-accogliente che caratterizza i 

primi anni della vita scolastica del bambino si passa infatti a 

quello paterno-esigente degli anni successivi e questo aumen-

ta la distanza percepita tra sé e gli altri in termini di difficoltà 

incontrate e di ridotte opportunità. 

 

Come far fronte a tutto questo? 

 

Non certo il carico assistenziale e il compito emancipativo 

possono gravare esclusivamente sulla famiglia, necessaria-

mente coinvolta quando il bambino è piccolo, ma altrettanto 

necessariamente laterale quando in seguito deve favorirne 

l’inserimento in società. Non certo ne è competente solo la 

scuola che, oltre ai noti problemi legati alle risorse, è anche 

chiamata ad ottenere il massimo sviluppo delle competenze 

degli allievi, trascurando inevitabilmente le esigenze del disa-

bile e riducendo l’attenzione sullo sviluppo emotivo e relazio-

nale dei ragazzini cosiddetti normali. Né certo ne sono com-

petenti i servizi specialistici per la disabilità che non possono 

da soli fornire adeguate risposte: molto presenti all’inizio del 

trattamento della patologia, il loro ruolo si fa meno incisivo 

con l’avanzare dell’età del minore, quando i problemi da 

affrontare riguardano più da vicino il tema dell’inclusione 

sociale. 

E’ invece in una sinergia tra famiglie, scuola e servizi che si 

possono individuare da una parte le risposte ai problemi di 

sviluppo del minore disabile e dall’altra il fare della sua pre-

senza nel gruppo classe una risorsa per lo sviluppo emotivo e 

relazionale dei compagni. 

 

Questo seminario si propone di discutere questi temi e di apri-

re un confronto anche a partire dall’esperienza di Senape, 

progetto sostenuto dalla Fondazione Pierfranco e Luisa Ma-

riani. 

Senape è un programma per l’inclusione sociale di minori con disa-

bilità motoria che ha fatto proprio il metodo delle Reti Sociali Na-

turali ovvero la valorizzazione dei legami attraverso una promozio-

ne della reciprocità tra chi soffre o è in difficoltà e chi non lo è, con 

beneficio per entrambi. Nel Progetto Senape il minore disabile 

individua un pari come proprio facilitatore naturale e gli operatori 

del progetto attivano la coppia in un percorso personalizzato volto 

soprattutto al miglioramento della qualità della vita e all’inclusione 

sociale. Si risponde in tal modo al bisogno di socializzazione dei 

minori disabili facilitando la loro partecipazione in spazi e attività 

extrascolastiche che li vedano insieme al gruppo dei pari. 

L’elemento di reciprocità dello scambio tra i soggetti coinvolti rivela 

il possibile vantaggio di questa esperienza anche per i facilitatori 

naturali e le loro famiglie. 

 

La presenza del disabile nel gruppo classe è allora necessariamen-

te uno svantaggio o può rappresentare un’opportunità per tutti? 

Il seminario vuole essere un momento di confronto tra soggetti adulti 

e minori che si trovano alle prese con questo problema, insieme 

sfida: i professionisti da un lato, le famiglie dall’altro, in un dialogo 

che possa evidenziare quali sono le difficoltà incontrate, i limiti e 

quali le scommesse possibili. 

 

L'Orchestra sinfonica AllegroModerato, composta da circa cinquan-

ta elementi, integra musicisti con disagio psichico, mentale e fisico e 

musicisti professionisti. 

L'Orchestra è il punto di arrivo dell'impegno costante degli allievi 

nei corsi individuali e di gruppo: suonando insieme, infatti, gli allievi 

con difficoltà possono partecipare al risultato condiviso, sperimen-

tando forme di cooperazione, attenzione e reciprocità, in modo 

responsabile e concretamente apprezzato. I musicisti dell’Orchestra 

hanno partecipato a numerosi concerti nei maggiori teatri italiani e 

sono stati protagonisti di eventi di grande prestigio. Per sostenere 

concretamente una reale cultura della promozione e della solida-

rietà umana l’Orchestra si esibisce anche al di fuori dei consueti 

spazi da concerto con particolare attenzione al lavoro sul 

"territorio": ospedali, carceri, scuole, associazioni, luoghi solitamente 

non destinati alla musica o segnati dal disagio e dalla fragilità.  

Programma 
14.00 

Introduzione dei lavori 

Luisa Bonora, Vice Presidente Fondazione Mariani 

Edoardo Re, psichiatra, responsabile scientifico Associazione 

Contatto Onlus 
 

Ragazzi con disabilità: esperienze, limitazioni, opportunità 

Emilio Brunati, neuropsichiatra infantile, già direttore NPIA 

A.O. Niguarda 
 

Mettersi in relazione: diversi punti di vista 

Franco Bomprezzi, giornalista  
 

Conoscersi per crescere 

Marco Rasconi, Vice Presidente UILDM Milano 
 

L’integrazione dei bambini disabili: scuole alla prova 

Rita Garlaschelli,  Dirigente Scolastico, Resp. Ufficio Integra-

zione UST di Milano  

                            

16.00 

Il Progetto Senape: la voce dei protagonisti 

Annalisa Cerri, psicologa, referente Progetto Senape 

Morena Chiossani, insegnante Scuola Primaria Papa Giovanni 

XXIII,  Bresso 

Emilia Maran e Pasquina Meghi, fisioterapiste,  

A.O. Sacco - A.O. Niguarda 

Mila Bernava, psicologa, consulente Liceo Artistico Umberto 

Boccioni, Milano 

Benedetta Mariani, genitore 

 

17.00  

Proiezione videoracconto del Progetto Senape realizzato 

da Insolito Cinema 

 

17.30 

Orchestra AllegroModerato in concerto  

Seguirà un aperitivo 

Venerdi’  31 maggio 2013  ore 14.00 
presso TeatroLaCucina 


