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FILONE 
DOMICILIARITÀ E DISABILITÀ 

 

Seminario 

 

RIDEFINIRE INSIEME UN PROGETTO DI VITA ATTIVA NELLE DISABILITÀ ACQUISITE. 
AUTODETERMINAZIONE, SUPPORTO, MEDIAZIONE 
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AISM – Strada del Fortino, 22 - Torino 
 

 
 
PRESENTAZIONE 
Spesso nei Servizi o nelle Associazioni si parla di "autodeterminazione" quasi fosse un percorso che 

dovrebbe compiere la Persona con disabilità, infatti, spesso si aggiunge: “definire insieme" che 

potrebbe (non necessariamente) restituire alla Persona un ruolo passivo "da aiutato".  

Nella realtà, quasi sempre, sono i Servizi e le stesse Associazioni che hanno necessità di essere 

aiutati in questo percorso, "la politica" e "il sociale" possono o meno (a seconda di come pensano 

la Persona con disabilità e ciò che concretamente mettono a disposizione per la sua 

autodeterminazione) incidere nel "ridisegnare le biografie".  

I Servizi e “la politica” che li dovrebbe governare, deve anche ripensare al concetto di "vita attiva", 

questo spesso è confuso con "vita lavorativa": che laboratori fate? Quanti laboratori avete nel 

vostro Centro Diurno? 

Se una persona non può lavorare? Deve essere ricacciato, di diritto, nella "non 

autodeterminazione"?  
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Quindi va ripensato lo stesso concetto di tempo, il tempo può essere concepito in maniera 

differente da diverse persone o gruppi di persone, o anche dallo stesso soggetto in momenti 

diversi.  

Ogni concezione del tempo è "vera" in un determinato ambito descrittivo e soltanto in quello. 

La vita psichica è collocata e dispiegata nel tempo. Un tempo che si può fenomenologicamente 

suddividere in oggettivo e soggettivo. Nella malattia cronica acquisita cronologia e percezione 

temporale sono spesso alterate. La riflessione sulle dimensioni temporali vissute nella malattia – la 

malattia come tempo congelato – e nella narrazione di ciascun individuo, sia esso operatore o 

persona con patologia cronica – presente, passato, futuro – condurranno ad una analisi 

dell’aspetto progettuale delle attività di centri diurni per persone con disabilità acquisite.  

Il dialogo sul passato, sul presente e sul futuro introduce i concetti di co-creazione dei tempi del 

cambiamento, di armonizzazione tra i tempi della persona con disabilità e i tempi degli altri.  

Si vuole creare una maggiore consapevolezza sull’uso di quello che in letteratura si definisce lente 

del tempo, allo scopo di introdurre - nelle azioni progettuali -  fra le dimensioni del tempo l’anello 

autoriflessivo. 

 

PROGRAMMA 
 

ore 8,30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione  “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9,15  LA MALATTIA NEL TEMPO E I TEMPI DELLA MALATTIA 

 Miranda Giuntoli, psicologa-psicoterapeuta, Servizio Riabilitazione  

 AISM Liguria 
 

 

ore 10   FRAGILI E FORTI 
Massimiliano Gollin, docente e responsabile del laboratory of adapted 

training and performance, SUISM, Università degli Studi di Torino 

 

 

ore 10,30  AUTODETERMINAZIONE E MEDIAZIONE: IL RUOLO DEI SERVIZI 
   Claudio Foggetti, responsabile servizi per la disabilità, Comune di Torino 

  

ore 11   Intervallo 

 

ore 11 ,15  ACCOMPAGNARE E RIDEFINIRE INSIEME BIOGRAFIE 
   Maria Malentacchi, neurologo, Ospedale San Luigi, Orbassano  

 

  

ore 12   Dibattito 

 

ore 13   Pausa per buffet 

 

 

 



ore 14   Ripresa dei lavori 

 

BIOGRAFIA E DISABILITÀ. ALCUNI NODI 
   Matteo Schianchi, collaboratore FISH   

 

 

ore 14,45  LA RELAZIONE COME INCONTRO E RICONOSCIMENTO 

Rossella Muraca, educatore professionale, coordinatrice dei servizi 

educativi, Cooperativa Sociale Il Punto 

 

 

ore 15,15  L’AUTODETERMINAZIONE PER LE PERSONE  
CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA 

   Giovanni Martino, Responsabile nazionale Centri Socio Assistenziali AISM 

 

 

ore 16   Dibattito 

 

 

ore 16,30  Questionario di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 17   Termine del Seminario 

 

 

 

 

Coordina:               Giuseppe Quaglia, Cooperativa Animazione Valdocco 
(*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 


