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FORCOOP - Via Gressoney, 29/b - Torino 

PRESENTAZIONE 

Nell’ottica della ridefinizione dei progetti e degli interventi a favore delle persone con disabilità, 

attraverso questo seminario vorremmo contribuire a promuovere un passaggio che riteniamo 

indispensabile per accompagnare un processo di cambiamento che deve necessariamente 

coinvolgere gli attuali servizi sia diurni che residenziali. Operando una trasformazione del concetto 

di “qualità”:  si propone di passare dalla certificazione delle strutture e dei servizi alla certificazione 

dei processi operativi, dando centralità alla qualità del progetto di vita attiva della persona, 

prendendo in considerazione ed evidenziando l’evoluzione delle capacitazioni acquisite o 

mantenute, il miglioramento dei livelli di inclusione sociale raggiunti o mantenuti, la 

partecipazione attiva della persona e della sua famiglia, in relazione ai diversi “passaggi” del 

progetto di vita ed ai diversi servizi e attori coinvolti. Superando quindi la visione centrata sul 

singolo servizio, che si occupa di un segmento specifico del progetto di vita senza considerare il 

progetto globale della persona nel suo abitare sociale e le possibili evoluzioni, che prevedono 

magari progetti da realizzare in servizi diversi. 

Un modello di certificazione che valorizzi un agire degli operatori finalizzato anche all’attivazione 

di alleanze e alla creazione di “capitale sociale”. Le medesime possono essere promosse anche con 

soggetti e attori locali non propriamente considerati attigui al comparto sociale e sanitario, in una 

più ampia visione di integrazione sociale a favore del benessere reciproco dei diversi soggetti 

coinvolti e della cittadinanza nel suo complesso.  

Pur essendo consapevoli della difficoltà derivanti dal procedere in un territorio per ora 

inesplorato, siamo altresì convinti che occorra iniziare una ricerca ed una elaborazione in tal senso.  
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Il seminario è pertanto un’occasione di confronto, di ricerca, di scambio e di elaborazione, 

abbiamo chiesto ai relatori individuati un contributo sul piano delle idee, di pensiero, di 

individuazione di alcuni primi indicatori che possano offrirci un aiuto per incamminarci su questo 

nuovo sentiero, poiché restiamo convinti che occorra sconfinare da quelle procedure che 

attualmente regolamentano gli attuali servizi. Proveremo insieme a tutti i partecipanti a delineare 

possibili proposte operative. 

 

PROGRAMMA 

ore 8,30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 

  Guido Bodda (*), Comitato Esecutivo de “La Bottega del Possibile” 

  socio della Cooperativa “Il sogno di una cosa”, Collegno (TO) 

 

ore 9,15 SCONFINARE PER PROMUOVERE NUOVI PASSAGGI E CERTIFICAZIONI 
  Alberto Grizzo (*), già Coordinatore Sociosanitario dell’AAS 5 Friuli Occidentale 

 

 

ore 10,15 PRENDERSI CURA DELLA PERSONA CON UN PROGETTO GLOBALE “MISURANDO” 
  CAPACITAZIONI E CAPITALE SOCIALE PRODOTTO 

  Silvio Venuti (*), Direttore Servizio Territoriale di Continuità delle cure ASLTO3,  

  Professore incaricato di Psichiatria e Riabilitazione Università degli Studi, Torino 

 

ore 11,15 Intervallo 

 

ore 11,30 USCIRE DAL SERVIZIO PER AGIRE INSIEME ALLA COMUNITÀ ATTRAVERSO 
  SCAMBI DI RECIPROCITÀ RENDICONTABILI 
  Maurizio Colleoni, esperto di politiche rivolte alla disabilità,  

  referente scientifico della rete Includendo, Milano 

 

ore 12,30 DOMANDE AI RELATORI 
 

ore 13  Pausa per buffet 

 

ore 14  Ripresa dei lavori 

 

  GRUPPI DI LAVORO 

 

ore 15,45 Restituzione in plenaria 

 

  Questionario di valutazione 

 

ore 16,30 Conclusioni a cura del coordinatore 

 

ore 17  Termine del Seminario 

 



Coordina:   Rosanna Taberna (*), assistente sociale, Responsabile Servizi Disabilità e Ufficio 
Tutele, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Con.I.S.A. Valle di Susa, Susa 
(TO) 

            (*) socio de “La Bottega del Possibile” 


