
Convegno Nazionale Uneba

DISABILITÀ, FRAGILITÀ, 
VULNERABILITÀ 

E QUALITÀ DELLA VITA
22, 23 novembre 2018

sede:
IUS.TO - Istituto Universitario Salesiano

Piazza Conti di Rebaudengo, 22 
TORINO

Uneba Nazionale in collaborazioe con Uneba Piemonte e con la Scuola Sup. di Scienze 
dell’Educazione “S.Giovanni Bosco” promuove un convegno nazionale sulla disabilità.

Nella vita ognuno di noi può sperimentare una condizione di disabilità o di fragilità tale da 
renderci  vulnerabili.  In  presenza  di  minorazioni  fisiche,  mentali  o  sensoriali,  la  mancanza  di 
attenzioni  e  di  soluzioni  appropriate,  che  favoriscano  la  vita  autonoma,  la  mobilità  personale, 
l’inclusione sociale e lavorativa, si traduce in un alto rischio di isolamento e di abbandono. UNEBA 
– associazione nazionale di Enti del Terzo Settore - intende offrire uno spazio di riflessione e di 
confronto  in  accordo  con  la  convenzione  ONU  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità,  per  lo 
sviluppo  condiviso  di  nuovi  modelli  di  cittadinanza  attiva  e  la  sperimentazione  di  strategie 
innovative a sostegno del benessere e della qualità della vita della persona.  

Questa  iniziativa  sarà  un’occasione  di  formazione,  ma  anche  di  cooperazione  sociale  e 
scientifica,  grazie  ai  contributi  provenienti  dai  mondi  della  ricerca,  della  formazione  e  della 
produzione. Sarà rivolto alle Famiglie, alle Associazioni, ai Dirigenti e ai Tecnici appartenenti a 
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Enti del Terzo Settore,  alle Istituzioni locali e nazionali,  agli  Enti e alle Imprese,  che vorranno 
contribuire alla promozione di questi temi. 

Il convegno fa propria la visione per la quale disabilità e fragilità - richiedendo alla comunità 
un cambiamento di prospettiva, la riorganizzazione dei propri spazi e il ripensamento dei propri 
modelli di produzione– sono da considerarsi come un’opportunità per affermare nuovi modelli di 
abitare, di lavorare, di stare insieme, più rispettosi dei diritti di ciascuno e più inclusivi nei confronti 
dell’intera cittadinanza. 

A sostegno di tale visione, il convegno avvierà su questi temi un collegamento qualificato e 
strutturale sui territori in cui UNEBA opera, tra gli Enti del Terzo Settore e i mondi della ricerca e 
dell’innovazione, il sistema istituzionale, le realtà produttive, per dare seguito alle opportunita che il 
nuovo codice del terzo settore sta mettendo in campo, soprattutto per quanto attiene l’attività di co-
progettazione e di co-programmazione. 
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Giovedì  22 novembre

ore 14,30: Apertura dei lavori
− Franco Massi – Presidente UNEBA Nazionale

− Severino Cantamessa – Presidente UNEBA Piemonte

− Presidente Cottolengo – don Carmine Arice

− Preside IUS.TO

Saluti istituzionali

− Regione Piemonte

− Comune di Torino

− Diocesi di Torino

− Fondazione San Paolo

− Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

− Politecnico di Torino

Ore 15,30 - Scenari e prospettive di sviluppo per valorizzare i servizi sanitari e 
socio sanitari a favore delle persone con disabilità. 

 Quadro  attuale  dei  servizi  socio-sanitari  e  sanitari  in  Italia:  linee  di  lavoro  e  
prospettive di cambiamento - Virginio Marchesi

 Co-progettazione  delle  azioni  sul  territorio  con  l’Osservatorio  nazionale  per  la  
costruzione  del  programma  di  azione  biennale  per  la  promozione  dei  diritti  e  
l’integrazione delle persone con disabilità - Franco Bettoni Presidente Nazionale FAND 

 La  persona  con  grave  disabilità  agente  di  umanizzazione:  
luoghi biunivoci della relazione di cura nella complessità degli interventi assistenziali  
- Fratel Ernesto Gada 

 Antropologia  cristiana e  testimonianza nella  pratica  del  prendersi  cura   -  Alfredo 
Jacopozzi

 Comunità di pratica di utenti e di lavoratori per uno sviluppo partecipativo dei servizi  
e per la sperimentazione di nuovi modelli di sussidarietà sostenibile -  Valentina Blandi

 La disabilità in età pediatrica: ripensare i “servizi destinati a ridurre al minimo e a  
prevenire ulteriori disabilità tra i bambini”.  - Prof.  Alberto Villani

 La disabilità in età adulta: come rendere appropriati i “servizi destinati a ridurre al  
minimo ed a prevenire ulteriori disabilità tra gli adulti e gli anziani” 
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Ore 17,00 - Interventi programmati
 La Ricerca sociale: qualità  e appropriatezza dei servizi 
 Verso una “condivisione” dei termini e dei loro significati
 Autismo e disturbi del neurosviluppo – Antonio Narzisi  
 Malattie neurodegenerative – Alberto Fontana
 Handicap grave - 
 Fragilità e rischio di non autosufficienza nell’arco della vita 
 Le nuove tecnologie per la cura e l’assistenza alla persona 

Ore 19.30 – Fine dei lavori
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Venerdì  23 novembre

ore  9.00
 Workshop n° 1 
Vita autonoma ed indipendente e il sostegno alla domicilarietà: soluzioni efficaci . 
 Workshop n° 2
Autismo e disturbi del neurosviluppo: tra minori, giovani ed adulti - diagnosi precoce  e 
interventi preventivi e i sostgni alla crescita.
 Workshop n° 3
Disabilità acquisite: i paradigmi ed i modelli d’intervento.
 Workshop n° 4
Le gravissime disabilità nella prassi quotidiana e nella legislazione
 Workshop n° 5
Il lavoro nei servizi, le professionalità di fronte alle sfide dell’integrazione e del “vivere 
quotidiano”.
 Workshop n° 6
La “progettazione universale con le nuove tecnologie” per  la produzione di artefatti, 
ambienti  di  vita,  servizi  accessibili  e  usabili  da  tutti,  con  soluzioni  aperte  a 
personalizzazioni, ausili e accessori funzionali a particolari esigenze o disabilità.

Ore 13.00 –  Pranzo
Ore 14,30 -  Ripresa dei lavori

Tavola rotonda: le sfide su cui lavorare (confronto sui risultati dei workshop)
Ore 16.00 - Chiusura del convegno

Rappresentante della Commissione Europea  
S.E. Cardinale Gualtiero Bassetti: è stato invitato 
Ministro per la Famiglia e la Disabilità: è stato invitato
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