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Modulo d iscrizione
AL CONVEGNO

Da trasmettere entro il 12/11/2013 a:
email: info@anffaslombardia.it  fax: 02.6570426

Cognome

Nome

Via 

Città

Cap        Prov. 

Tel /cell. 

e-mail

Professione

Ente di appartenenza

Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Firma 

Data

martedì 19 novembre 2013 
9.15   14.00

Centro congressi Palazzo Stelline
corso Magenta, 61   Milano

METRO: MM1/MM2 Cadorna, MM1 Conciliazione,
MM2 S. Ambrogio
TRENO: FNM Stazione Cadorna
TRAM: 16
AUTOBUS: 18, 50, 58, 94

COME ARRIVARE

Anffas Lombardia Onlus 
Via Livigno, 2 – 20158 Milano

Tel. 02.6570425 – Fax 02.6570426
info@anffaslombardia.it
anffaslombardia@pec.it
www.anffaslombardia.it

con il patrocinio di

ANFFAS
LOMBARDIA
ONLUS

ANFFAS
LOMBARDIA
ONLUS



L’avvento della Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità, (New York 13.12.2006), ratificata nel 2009 anche 
dall’Italia, ha rafforzato la necessità di ripensare l’intero sistema 
di protezione sociale in chiave inclusiva. 
La Convenzione, con i suoi riferimenti alla prospettiva inclusiva 
e ai temi dell’adultità, pone infatti una domanda alle politiche dei 
servizi, ma anche al pensiero e alle conseguenti progettazioni 
che li guidano: quale ruolo si gioca nella costruzione dell’essere 
cittadini dentro l’attuale società? 
Questa domanda mette il mondo dei servizi e degli operatori di 
fronte a un bivio: continuare lungo i consueti binari del model-
lo sanitario, dei processi di controllo e di regolazione sociale con-
tenuti nelle diverse norme legislative sui servizi per la disabilità o 
accettare la sfida e rimettersi in gioco, avviando un processo 
che interroghi ruoli, modelli di approccio e prassi utilizzate, per 
rinnovarli in chiave inclusiva. 
Anffas ha accettato la sfida avviando nel 2010 una ricerca-
azione, supportata dall’Università di Bergamo e dal Gruppo di 
Ricerca Inclusione e Disability Studies (GRIDS), che ha coinvolto 
la rete dei servizi Anffas della Lombardia – operatori, famigliari, 
fruitori, volontari – per interrogarsi dapprima sulla propria capaci-
tà inclusiva e successivamente per identificare e sperimentare 

Presentazione del Convegno

ore 8.45
Registrazione dei partecipanti.
ore 9.15
Apertura dei lavori.
Franco Bomprezzi, giornalista, Presidente Ledha,
Moderatore del convegno.
Saluti.
Roberto Speziale, Presidente Nazionale ANFFAS Onlus.
Emilio Rota, Presidente Anffas Lombardia Onlus.
ore 9.45
Un’associazione che si interroga.
Carla Torselli, Past-President Anffas Lombardia Onlus.
ore 10.00
Il bisogno di inclusione sociale delle persone con 
disabilità.
Gian Antonio Stella, giornalista (in attesa di conferma).

ore 10.15
I servizi per la disabilità di fronte alla sfida inclusiva. 
Angelo Nuzzo, Comitato Tecnico Anffas Lombardia Onlus,
Coordinatore della ricerca.
ore 10.30
Quale inclusione? Quali politiche e servizi per la disabilità 
nella prospettiva inclusiva? Una lettura attraverso i
Disability Studies. Roberto Medeghini, pedagogista, Gruppo di
ricerca Inclusione e Disability Studies, Coordinatore della ricerca.
ore 11.00
Coffee break.
ore 11.30
L’inclusione: uno sguardo metodologico per l’intervento 
eco-sociale.
Walter Fornasa, Professore Ordinario di Psicologia
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bergamo.

ore 12.00
Includere per essere inclusi: operatori in cammino 
verso un ruolo inclusivo.
A cura dei partecipanti la ricerca.
ore 12.15
La costruzione delle linee guida per l’autoanalisi 
della capacità inclusiva dei servizi per la disabilità 
attraverso un processo partecipato.
Giuseppe Vadalà, pedagogista, Gruppo di ricerca
Inclusione e Disability Studies.
ore 12.45
Dibattito pubblico.
ore 14.00
Termine dei lavori.

Si ringraziano la Fondazione Cariplo e la Fondazione nazionale 
Dopo di noi Anffas per i contributi alla realizzazione del convegno.

Programma DELLA GIORNATA

processi progettuali e organizzativi in grado di supportarne 
l’innovazione in chiave inclusiva. 
La ricerca ha portato alla definizione di Linee Guida per la 
progettazione e la riorganizzazione dei servizi in chiave 
inclusiva, uno strumento teorico, metodologico e proget-
tuale per attivare all’interno dei Servizi pratiche progettuali 
ed educative nella prospettiva inclusiva, orientate ai temi 
dell’autodeterminazione, della partecipazione e della citta-
dinanza.
Il Convegno, nel presentare i risultati della ricerca – pubbli-
cata in collaborazione con il Centro Studi Erickson – vuole 
essere un’occasione di confronto con amministratori pub-
blici, operatori dei servizi sociali e sanitari territoriali, ge-
stori e operatori dei servizi per la disabilità, famigliari, per 
riflettere in termini propositivi e innovativi sulla possibilità 
di dotarsi di nuovi criteri di progettazione e accreditamento 
dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

Sono stati invitati alla presentazione della ricerca: 
i rappresentanti di Regione Lombardia, della Provincia di 
Milano, del Comune di Milano, le Direzioni Sociali delle ASL 
della Lombardia, l’ANCI.


