
DISABILITÀ
ADULTA

Progettare in rete verso 
l’autonomia possibile

FORMAZIONE RESIDENZIALE ECM
E PER ASSISTENTI SOCIALI

CONVEGNO REGIONALE

QUANDO

29 settembre 2017
dalle 9 alle 18.30

registrazione dalle 8.15

DOVE

Collegio Don Bosco
Viale Grigoletti 3
33170 | Pordenone
Ingresso Teatro - Auditorium

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 18/9/2017
SUL PORTALE: formazione.itaca.coopsoc.it

CREDITI ECM 8,5 (di cui 2 per workshop)
CREDITI ASSISTENTI SOCIALI 8 (per l’intera giornata)

con il patrocinio di

COMUNE DI
PORDENONE

Regione
FRIULI

VENEZIA
GIULIA



Il convegno vuole affrontare ed approfondire le tematiche della disabilità adulta in un
sistema in continua evoluzione ed in costante crescita culturale ed operativa. La
visione strategica viene affrontata tenendo presente un modello di riferimento non
solo sanitario ma anche sociale e con una visione d’insieme legata alla promozione
della dignità della persona con disabilità, in tutte le attività della vita quotidiana.
Viene promossa un’assunzione di responsabilità professionale, etica-deontologica e
civile da perseguire analizzando le diverse dimensioni, individuando i problemi ed
integrando i diversi approcci. L’evento si rivolge a operatori, professionisti sanitari e
sociali, familiari e beneficiari dei servizi con l’intento di facilitare il confronto fra
operatori, promuovendo un modello culturale consapevole e condiviso, raccogliendo
testimonianze e storie di vita, condividendo buone prassi e conoscenze, offrendo
spazi di ascolto alle famiglie e recuperando una dimensione di rete professionale
collettiva.

STRUTTURA DEL CONVEGNO
La mattina sarà dedicata agli interventi dei relatori e ad alcune testimonianze; il
pomeriggio sarà corredato da 4 workshop dedicati a tematiche singole, con la
presentazione e l’approfondimento di buone prassi e il contributo di testimonianze.
Il programma completo è disponibile sul portale: formazione.itaca.coopsoc.it

ISCRIZIONE E COSTI DEL CONVEGNO
L’iscrizione al convegno è obbligatoria, attraverso il portale
formazione.itaca.coopsoc.it, previo versamento della quota d’iscrizione.

▪ € 55,00 per la partecipazione all’intera giornata di convegno, compreso il

workshop pomeridiano (escluso il pranzo)

▪ € 15,00 per la partecipazione al pranzo (facoltativa), che si terrà presso la

location del convegno

▪ € 25,00 per la partecipazione limitatamente ad un singolo workshop

Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre Lunedì 18/9/2017



PROGRAMMA
DEL CONVEGNO



MATTINO

08.15 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 14.10

SESSIONE PLENARIA

09.00 Saluti delle autorità

10.00 Introduzione a cura dei 
moderatori

Roberto Orlich – Coordinatore sociosanitario, Direttore 
dei Servizi Sociali dell’AAS 5 di Pordenone, componente 
della Direzione Strategica dell’AAS 5
Leila Rumiato – Psicologa, referente educativa Comunità 
Alloggio «Casa Carli» e Gruppo Appartamento, 
Cooperativa Sociale Itaca

10.15 Ripensare le politiche e i 
servizi per le disabilità 
intellettive

Carlo Francescutti – Responsabile SS Integrazione sociale 
e del Servizio di Integrazione lavorativa (SIL), AAS n.5 
Friuli Occidentale

10.40 Comorbidità 
psicopatologica ed 
interventi orientati alla 
Qualità di Vita

Marco Bertelli – Psichiatra, Direttore Scientifico CREA, 
past President WPASPID e EAMH-ID, Presidente SIDiN

11.20 Testimonianze e Storie di 
Vita

Giovanni De Piero – Vicepresidente CIP (Comitato 
Italiano Paralimpico) FVG
Michele Pittacolo – Ciclista paralimpico, vincitore di 5 
campionati del Mondo di ciclismo paralimpico, Bronzo 
paralimpico a Londra 2012

11.40 Coffee break

12.05 Approccio dei servizi alla 
disabilità adulta

Simone Zorzi – Psicologo, Psicoterapeuta, Responsabile 
Psicoeducativo Servizi per le disabilità, Azienda Sanitaria 
Universitaria integrata di Udine



12.30 Vulnerabilità sanitaria e 
Ruolo del Medico di 
Medicina Generale 
nell’accompagnamento 
delle disabilità: tenuta 
complessiva della salute 
della Persona

Michiela Bruckbauer – Medico di Medicina Generale, 
Maniago

12.50 La presa in carico nella 
disabilità adulta: 
centralità della persona, 
nell’ambito della 
disabilità e dell’autismo

Cristina Mazzini – Psicoterapeuta e neuropsicologa 
dirigente psicologa area disabilità adulta
ULSS 6 Euganea

13.30 Comportamento positivo, 
comportamento 
problema e sostegno 
all’inclusione

Mauro Leoni – Psicologo, Psicoterapeuta e Analista del 
Comportamento, Dirigente Sanitario presso Fondazione 
Istituto Ospedaliero di Sospiro, Cremona

14.10 Pranzo

POMERIGGIO

15.10 Ripresa dei lavori

15.10 – 17.10

WORKSHOP

W.01 – PSICOPATOLOGIE ASSOCIATE ALLA DISABILITÀ ADULTA

Moderatore
Davide Carlino – Psichiatra e 
Psicoterapeuta, esperto in Riabilitazione 
cognitiva e coordinatore del Centro 
Territoriale di Supporto di Trieste

Pietro Pastori – Dirigente medico di psichiatria, servizi 
delegati per le disabilità ASUIUD
Paola Pressi – Direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura ASUIUD

con la testimonianza di Giulia Zatti



W.02 – AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ NELLA DISABILITÀ ADULTA

Moderatore
Lisa Zambelli – Psicologa, Coordinatrice 
d’appalto Servizi per la disabilità, 
Cooperativa Sociale Itaca

Angelo Lascioli – Psicologo, Professore associato di 
Pedagogia speciale e dell’Inclusione UNIVR, iscritto 
all’Albo professionale del Centro Italiano di Sessuologia
Fabrizio Quattrini – Psicologo, Psicoterapeuta, 
Sessuologo, PHD, presidente dell’IISS (Istituto Italiano di 
Sessuologia Scientifica) di Roma, consulente del 
programma televisivo Sex Therapy su Sky-Cielo

W.03 – PROGETTAZIONE EDUCATIVA E PROGETTO DI VITA

Moderatore
Simone Zorzi – Psicologo, Psicoterapeuta, 
Responsabile Psicoeducativo Servizi per le 
disabilità, Azienda Sanitaria Universitaria 
integrata di Udine

Daniele Ferraresso – Pedagogista Clinico ed Educatore
Mauro Leoni – Psicologo, Psicoterapeuta e Analista del 
Comportamento, Dirigente Sanitario presso Fondazione 
Istituto Ospedaliero di Sospiro, Cremona

W.04 – FAMIGLIE CHE ACCOMPAGNANO, ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE

Moderatore
Sergio Della Valle – Pedagogista, 
Formatore, Counsellor, Vicepresidente 
Cooperativa Sociale Itaca

Francesca Sartor – Pedagogista Clinica, Insegnante di 
sostegno
Orietta Sponchiado – Psicologa, Psicoterapeuta, 
Mediatore famigliare

con la testimonianza di Maria Luisa Montico

17.10 – 18.30

SESSIONE PLENARIA

17.10 Inclusione della persona 
con disabilità, Abitare, 
Lavoro, Socialità

Roberto Orlich – Coordinatore sociosanitario, Direttore 
dei Servizi Sociali dell’AAS 5 di Pordenone, componente 
della Direzione Strategica dell’AAS 5

17.50 Sintesi conclusiva e domande dal pubblico

18.30 Chiusura dei lavori



Diversi studi evidenziano correlazioni tra la disabilità intellettiva e i disturbi emotivi e
comportamentali impegnativi, quali disturbi della condotta, disturbi dell’umore di tipo
depressivo, disturbi ansiosi, ossessivo-compulsivi e deficit attentivi, fino ai disturbi
comportamentali di tipo autistico, stereotipie, condotte aggressive e sintomatologie di tipo
schizofrenico. Il workshop si propone di offrire sostegni pratici per l’intervento in situazioni di
psicopatologia correlata.

PSICOPATOLOGIE ASSOCIATE ALLA DISABILITÀ ADULTA
WORKSHOP
N.1

Affrontare il tema dell’affettività e della sessualità nella disabilità adulta riguarda il normale
diritto/bisogno della persona all’autodeterminazione, ma a volte richiede una progettazione
educativa ampia e globale, finalizzata alla promozione di percorsi di autonomia e di espressione
della sessualità. Ma cosa vuol dire e a chi compete promuovere un percorso che contempli il
diritto/bisogno all’affettività e alla sessualità? Quali prospettive d’intervento?

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ NELLA DISABILITÀ ADULTA
WORKSHOP
N.2

Il passaggio all’età adulta delle persone con disabilità non è solo un fatto anagrafico o biologico, è
anche una questione sociale e uno scoglio culturale che investe le famiglie, gli operatori e i
contesti di vita. Il workshop si propone di affrontare il tema della progettazione educativa
orientata a una buona qualità di vita. Quali sono gli strumenti di intervento clinici, psicologici ed
educativi e quali i modelli gestionali utili? Come possono essere riorientati i sostegni in direzione
di esiti che abbiano reale significato per le persone?

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E PROGETTO DI VITA
WORKSHOP
N.3

La promozione del processo di autonomia della persona disabile dalla famiglia di appartenenza:
come essere genitori «utili» per favorire un percorso di crescita, anche dal punto di vista affettivo-
relazionale? Approfondimenti su come la disabilità influenzi il Sistema Famiglia e le relazioni,
nel comune obiettivo di promuovere il benessere affettivo della persona disabile e comprendere
come la famiglia possa essere prima alleata in questo processo.

FAMIGLIE CHE ACCOMPAGNANO, ACCOMPAGNARE LE 
FAMIGLIE

WORKSHOP
N.4



RELATORI PRESENTI

Marco Bertelli
Michiela Bruckbauer
Daniele Ferraresso
Carlo Francescutti
Angelo Lascioli
Mauro Leoni
Cristina Mazzini
Roberto Orlich
Pietro Pastori
Paola Pressi
Fabrizio Quattrini
Francesca Sartor
Orietta Sponchiado
Simone Zorzi

MODERATORI WORKSHOP

Davide Carlino
Sergio Della Valle
Lisa Zambelli
Simone Zorzi

CON LE TESTIMONIANZE DI

Giovanni De Piero
Maria Luisa Montico
Michele Pittacolo
Giulia Zatti

MODERATORI CONVEGNO

Roberto Orlich
Leila Rumiato

Spazio dedicato alla presentazione di progetti e buone prassi
Esposizione di manufatti a cura di «Officina Creativa» Casa Carli
Mostra fotografica dal titolo «Riservato ad un pubblico adulto»
(la mostra rimarrà aperta fino a domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19)

EVENTI COLLATERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM FVG

Logo realizzato da
«Officina Creativa»

di Casa Carli
Maniago (PN), 2017


