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Lo scopo principale di questo seminario è
analizzare la reale consistenza all’impegno della
Presa in Carico da parte di tutte quelle istituzioni
che seguono la persona con disabilità nell’arco della
vita scolastica, dalla primissima infanzia fino
all’età adulta. E’ indispensabile la predisposizione
del “Progetto globale individuale di vita”. Progetto
che mira a riconoscere e dare il senso, il valore
dell’esistenza della persona con disabilità al di là
delle sue “carenze”.
Per questo appare fondamentale tenere presente la
Convenzione ONU per i diritti delle persone con
disabilità. Qui viene evidenziato come
la
situazione del disabile non debba essere
riconosciuta solamente in base alle condizioni di
salute, agli impedimenti e ai limiti derivanti dalla
sua disabilità, ma dal contesto in cui vive. Del resto
l’I.C.F., valorizzato dalla Convenzione O.N.U.,
riconosce l’importanza della conoscenza delle
capacità funzionali,
indicate dalla Diagnosi
Funzionale con la quale l’alunno viene presentato a
scuola.
Il fine per cui è opportuno una tale impostazione è
quello di considerare la persona disabile come una
persona affrancata da quella passività indotta da
un intervento puramente assistenziale.
La persona con disabilità non è una persona
ammalata, ma quella a cui sono riconosciute
possibilità solo se correttamente intesi i suoi
impedimenti. Solo in quest’ottica si possono
impiegare strategie efficaci per superare i limiti
personali.
Un progetto personalizzato coinvolge la persona
disabile e la sua famiglia, inserita nel suo ambiente
di vita, considera le prospettive di una vita nel
suo presente e rivolta al suo futuro di figlio, di
alunno, di adulto inserito nel mondo relazionale e
lavorativo.
Quindi la presa in carico richiede un’idea di Rete
di servizi e relazioni capace di sostenere, in senso
globale, la vita della persona disabile nel suo
articolarsi.

8.30 Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori
Maddalena Borigo
Presidente Anffas onlus Veneto
9.10 Saluto delle autorità
Introduzione al seminario – Lilia Manganaro

Riconoscimenti:
Anffas Onlus è stata riconosciuta, con decreto del 3 agosto 2011,
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca “soggetto
accreditato per la fornazione del personale della scuola” ai sensi
della Direttiva Ministeriale n. 90/2003. Pertanto la partecipazione
al corso dà diritto, nei limiti della norma vigente, all’esonero dal
servizio del personale della scuola.

Consigliera Nazionale Anffas Onlus
9.45 Chairperson – Ottaviano Lorenzoni
Lezione Magistrale
“Importanza della Presa in Carico”
Graziella Vizziello Fava – Professore ordinario di
Psicopatologia dello sviluppo
110.25

Presentazione documento elaborato dai referenti scuola
Anffas onlus Veneto – Ottaviano Lorenzoni e Roberto
Ricciardi

10.40

Lezione Magistrale “Modelli e Filosofia”
Marina Santi – Professore ordinario

COMITATO SCIENTIFICO-PSICOPEDAGOGICO

Ottaviano Lorenzoni
Marina Mancin
Paola Rallo
Roberto Ricciardi
Lilia Manganaro ‐ Consigliera Nazionale
Anffas Onlus e responsabile Sportello
regionale per l’inclusione scolastica
Anffas Onlus Veneto

Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia applicata
11.20

coffee break

11.40 Gruppi di lavoro coordinati da esperti consulenti di

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
ANFFAS ONLUS VENETO

Anffas Onlus

ANFFAS ONLUS PADOVA

° Presa in carico nell’età prescolare

Barbara Marcon ‐ Stefania Venturini

° Presa in carico nell’età scolare obbligatoria
° Presa in carico nell’età della scuola superiore
° Presa in carico nell’età post‐scolare e verso l’adultità
13.30

Lunch‐buffet

14.30

Continuazione lavori di gruppo

15.30 Socializzazione dei lavori
Moderatore: Paola Rallo
16.30 Tavola Rotonda con rappresentanti degli Enti Locali,
degli Uffici Istituzionali e delle Associazioni
Moderatore: Marina Mancin
17.15 Chiusura dei lavori – Lilia Manganaro
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