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COMUNICATO STAMPA N. 16 / 2016 

 

Il 2 dicembre 2016 il convegno “Mescolati con il mondo - Il centro diurno come luogo di 

opportunità per il contesto sociale di appartenenza” 

 

In occasione dei 40 anni di attività del Centro Diurno Le Nuvole, il Consorzio Monviso Solidale 

con il patrocinio della Città di Saluzzo, organizza un convegno destinato ad operatori sociali, 

insegnanti, genitori e studenti che si svolgerà a Saluzzo il 2 dicembre prossimo, Giornata 

Internazionale delle Persone con Disabilità. Il Convegno ha per titolo “Mescolati con il mondo – Il 

centro diurno come luogo di opportunità per il contesto sociale di appartenenza” e vuole essere una 

occasione per mettere a confronto diverse realtà che operano nel settore, guardando a ciò che è stato 

ma soprattutto a ciò che sarà, per valorizzare prospettive di cambiamento volte ad aprire nuovi 

scenari per il futuro.  

“Mi piace richiamare l’attenzione su due aspetti per noi cruciali – commenta Giuseppe Migliaccio, 

dirigente e vice direttore del Monviso Solidale – I luoghi di vita delle persone e la loro integrazione. 

Il nostro obiettivo da questo punto di vista è duplice: uscire fuori e realizzare integrazione nei luoghi 

di vita abituali ma anche portare gli altri in uno dei nostri luoghi di vita. E’ questo il senso del 

“mescolarsi” su cui abbiamo puntato”.  

 

L’evento vuole inoltre mettere maggiormente in comunicazione due mondi, quello della scuola e dei 

servizi, inevitabilmente connessi nella progettazione di percorsi di inclusione sociale delle persone 

con disabilità. Coordinatore della giornata sarà il Dott. Gianfranco Caramella (consulente, formatore 

e psicomotricista relazionale), mentre a stimolare la discussione è in programma l’intervento del 

Dott. Claudio Caffarena, sociologo, dal titolo: “Centro Diurno: un cammino in continua evoluzione” 

(sul sito www.monviso.it è presente il programma dettagliato della giornata). 

 

Il convegno si svolgerà nella prestigiosa sede dell’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo, il 2 

dicembre dalle ore 9,00 alle ore 17,00. L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata entro il 21 

novembre 2016 presso la segreteria organizzativa telefonando al 0175210723 oppure via mail 

all’indirizzo monviso@monviso.it, fino ad esaurimento dei 120 posti previsti. 
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Verrà rilasciato attestato di partecipazione ed è stato chiesto l’accreditamento per i crediti formativi 

all’Ordine degli Assistenti Sociali.  

 

 

 

Saluzzo, 4 novembre 2016 
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