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Via Val Pellice 68/a – San Secondo di Pinerolo (TO) 
 

 
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 
 
Al termine del seminario “Centri diurni e disabilità: pensare futuro” (21/22 novembre 2013) ci si è 

lasciati concordando l’appuntamento per il novembre 2015 con l’intento di riprendere, a distanza 

di due anni, il percorso di riflessione avviato. 

Nel frattempo il gruppo di lavoro che aveva preparato il seminario precedente ha continuato ad 

approfondire le tematiche relative ai Centri Diurni ed ha elaborato un documento complessivo dal 

titolo “Decalogo sui servizi diurni territoriali”. 

RICHIESTI 
 

CREDITI A.S. 

RICHIESTI 
 

CREDITI ECM 



Pertanto nel prossimo incontro vorremmo, da un lato, presentare tale documento ed avviare un 

aperto confronto con la normativa regionale in vigore, dall’altro, verificare a che punto è la 

situazione nel vasto panorama dei Servizi Diurni Territoriali: cosa e come si è modificato, in quale 

direzione si sta andando, quali prospettive si vanno delineando.  

 

Facendo tesoro della esperienza passata, abbiamo interpellato le varie realtà regionali con le quali 

da anni intratteniamo un rapporto di confronto e di collaborazione, chiedendo loro di fissare 

l’attenzione su alcuni aspetti particolari: 

- normativa e progettualità: condizionamento reciproco? 

- criticità e innovazione: si può fare un bilancio? 

- welfare, risorse, contesto: quale rapporto? 

 

Nel corso di questi anni si sta assistendo ad un costante, faticoso, impegnativo sforzo di adeguare i 

Servizi alle esigenze, desideri, aspirazioni che le persone di cui ci si occupa manifestano: disabili, 

loro familiari, contesti di riferimento.  

Proprio al fine di valorizzare il lavoro che si sta facendo, diventa indispensabile favorire la 

conoscenza e lo scambio di esperienze e di saperi. Il seminario vuole fornire un contributo a 

questo importante processo evolutivo. Inoltre, nel tentativo di aprire nuovi orizzonti, sono state 

introdotte altre due tematiche particolarmente significative: la certificazione e la valutazione. 

  

 

PROGRAMMA Giovedì 26 Novembre 
 

ore 8,30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9,15  PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
   Salvatore Rao, Vice Presidente de “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9,45  IL PUNTO DELLA SITUAZIONE ATTRAVERSO IL DECALOGO 

   a cura del gruppo di lavoro   

 

 

ore 10,30  ESPERIENZE CONCRETE PROVENIENTI DA VARIE REGIONI D’ITALIA 
 

 

ore 11,15  Intervallo 

 

 

ore 11,30  ESPERIENZE CONCRETE PROVENIENTI DA VARIE REGIONI D’ITALIA 
 

ore 12,30  Dibattito 

 

ore 13   Pausa per buffet  

 

ore 14   Ripresa dei lavori 

 

   DALLA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI ALLA CERTIFICAZIONE 
   DEI PROCESSI 
   Alberto Grizzo (*), Direttore Coordinamento sociosanitario A.S.S. n° 6 Friuli 

   Occidentale, Pordenone 



 

 

ore 14,45  VALUTAZIONE: AZIONE DI RENDICONTAZIONE SOCIALE 

   Giuseppe Scaratti, psicologo, Facoltà di Economia Università Cattolica, 

   Milano 

 

 

ore 15,30  ESPERIENZE CONCRETE PROVENIENTI DA VARIE REGIONI D’ITALIA 
 

ore 16,30  Dibattito 

 

ore 17   Termine dei lavori della prima giornata 

 

 

 

PROGRAMMA Venerdì 27 Novembre 
 

 

ore 9   LE COSE GRANDI LE CAPISCI ATTRAVERSO UNA SCIOCCHEZZA... 
   Andrea Canevaro (*), pedagogista, Dipartimento Scienze dell’Educazione 

   Università degli Studi di Bologna 

 

ore 10,45  Intervallo 

 

ore 11,15  Dibattito 

 

ore 12,30  Pausa per buffet 

 

ore 13,30  Ripresa dei lavori 

 

   ESPERIENZE CONCRETE PROVENIENTI DA VARIE REGIONI D’ITALIA 

    

Ore 15  COSTRUIRE FUTURO: CONFRONTO APERTO SUL DECALOGO 
(i rappresentanti delle esperienze……) 

     
 

Ore 16   Dibattito 

 

Ore 16,30  Conclusioni a cura dei Coordinatori 

 

Questionario di valutazione 

  

ore 17   Termine del seminario 

 

Nell’arco del pomeriggio: diretta con RadioOhm 

 

 

Coordinano: � Claudio Caffarena (*) sociologo, esperto area disabilità, Piossasco (TO) 
  � Giancarlo Sanavio (*) esperto area disabilità e cooperazione sociale, Padova 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 


