
  
 
 
 

Protagonismo delle persone con disabilità e disagio mentale  

e trasformazione dei servizi.  

Prassi per un possibile cambiamento 

 
Seminario nazionale promosso dal Gruppo tematico Disabilità e salute mentale del Cnca 

5/6 giugno 2017- Bologna, via Milazzo16 c/o Cisl 

 

La prassi come chiave interpretativa del nostro vivere personale e 

collettivo. È stata ed è la bussola determinante. Si tratta non solo 

di interpretare le prassi in cui siamo immersi, ma di imparare a 

farsi leggere e farsi interpretare dalle pratiche di vita che 

mettiamo in campo: chi e cosa stiamo diventando attraverso ciò 

che facciamo, i modi con cui incontriamo le persone e affrontiamo 

le situazioni? Quale misura di noi stessi e delle nostre 

organizzazioni ci restituiscono le pratiche quotidiane che 

alimentiamo e sosteniamo nell’abitare, nel lavorare, nello stare 

con chi abbiamo vicino? Cosa ci interpella oggi in questo ‘stare 

dentro alla terra di tutti’ che è il sociale? … La prassi non è il 

campo da gioco della norma, ma plasma la norma che allarga il 

gioco perché nessuno sia escluso o schiacciato  

(Scavare Pozzi, Comunità Edizioni, 2015, p.11) 

Da alcuni anni, anche all’interno delle realtà della nostra Federazione, cogliamo la tensione a valorizzare il 

“sapere esperienziale”, la partecipazione ed il protagonismo delle persone con disabilità o disagio mentale. 

Abbiamo constatato l’efficacia degli interventi di supporto tra pari e di auto mutuo aiuto e non di rado si 

sono costituiti gruppi ed associazioni di utenti e, conseguentemente, si è concretizzata la rappresentanza 

negli ambiti di programmazione delle politiche sociali e socio sanitarie.  

Nel rapporto con gli operatori si sono sviluppate modalità relazionali paritarie e percorsi di co-

progettazione che in alcuni casi stanno portando a ridisegnare in maniera condivisa i servizi e a realizzare 

progetti in cui gli utenti “esperti” lavorano insieme agli operatori e per questo sono retribuiti. Vari servizi di 

cura hanno attivato iniziative rivolte alla promozione della comunità ed operatori e utenti si sono proposti 

come risorsa all’interno della rete territoriale. 

A partire da queste esigenze, il seminario si propone di offrire contributi di approfondimento utili a 

inquadrare la situazione dei servizi a livello nazionale, mettendo in evidenza le profonde differenze 

regionali, entrando nel merito degli approcci e delle prassi che promuovono e riconoscono spazi al 

protagonismo degli “utenti”, al loro essere risorsa per la comunità e di come tutto questo interroghi e 

solleciti ad un cambiamento nel funzionamento dei servizi stessi, del sapere e del ruolo degli operatori, 

dell’uso delle risorse e più in generale degli assetti del welfare. 

  



  
 
 
 
 

LUNEDI’ 5 giugno 2017 

9,30 Accoglienza e registrazione partecipanti 

10 Saluti 

Armando Zappolini, Presidente CNCA 

10,20 Introduzione al seminario 

Davide Motto, gruppo tematico Disabilità e Salute mentale Cnca, cooperativa Lotta contro l’emarginazione 

11-13 Relazioni 

Focus sulla situazione dei servizi su disabilità e salute mentale a livello nazionale e le differenze nelle aree 

regionali 

Angelo Barbato, WAPR Italia (Organizzazione Mondiale della Riabilitazione Psicosociale) 

Pietro Barbieri, Comitato economico e sociale europeo 

Dibattito 

13-14 pausa pranzo libera 

14-16,30 Relazioni 

Focus su i temi del protagonismo degli utenti e del loro essere risorsa per la comunità e di come questo si 

connette ai servizi e di come questo può trasformare i servizi stessi 

Barbara D’Avanzo, Unità per la qualità degli interventi e la tutela dei diritti in salute mentale, IRCCS - 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

Maurizio Colleoni, Rete includendo – Immaginabili Risorse 

Dibattito 

16,30 pausa  

17,00-18,00 Presentazione e discussioni di casi ed esperienze 

Marco Pizzirani, Marco Casarini, Associazione Idee in circolo, Modena 

Rappresentante associazione PRO ESP - Promozione dell’esperto in supporto tra pari e Paolo Macchia (in 

corso di individuazione) 

 

18-19 Aperitivo con … Martina Caironi* 

A seguire cena sociale presso L’altro spazio, in via Nazzario Sauro 24F, gestito in collaborazione con 

l’associazione culturale Farm, uno dei pochi posti di ristorazione a Bologna dove persone con diverse 

disabilità lavorano assieme  

 

 

 

 



  
 
 
 
MARTEDI’ 6 giugno  

9-10 Relazione 

Chiara Scardicchio, Università di Foggia, Accogliere senza potere. Servizi in trasformazione e 

metacompetenze di riprogettazione  

10-11 Presentazione casi ed esperienze 

Simone Soria, presidente cooperativa AIDA, Ausili informatici per disabili e anziani 

Monica Macchiarini, Open Group Bologna, L’esperienza europea Enable su Co-produzione e 

autodeterminazione 

11,30-13 Tavola rotonda “tra pari”: Niente su di noi senza di noi. La voce di familiari, utenti e operatori dei 

servizi 

Silvia Cutrera, presidente Agenzia vita indipendente, Roma 

Gioia Ceccarini, Associazione Volhand, Bologna 

Glenda Piona*, Associazione di utenti La Salute in Testa, Milano  

Modera, Stefano Nonino, Presidente cnca Friuli Venezia Giulia, Gruppo tematico nazionale Disabilità e 

salute mentale 

13-14 pausa pranzo libera 

14-16 Tavola rotonda “istituzionale”: Politiche e organizzazione dei servizi per la disabilità e la salute 

mentale 

Vincenzo Falabella, Presidente nazionale Fish 

Mila Ferri, dirigente Area Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della Regione Emilia Romagna 

Liliana La Sala, dirigente Ufficio VI, Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale Ministero della 

salute 

Franca Biondelli, Sottosegretario al Ministero del lavoro e politiche sociali, in rappresentanza 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Ministero lavoro e politiche 

sociali* 

Modera: Mauro Sarti, giornalista Redattore sociale 

16-16,30 Conclusioni Marina Galati, Vicepresidente CNCA 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Sede dei lavori. Il seminario si svolgerà presso la sede della CISL in via Milazzo 16 a Bologna, a circa 500 

metri da Piazza Medaglie d'oro, antistante la stazione centrale dei treni di Bologna, procedendo da Via 

Giovanni Amendola. Per chi intendesse raggiungere la sede dei lavori in auto si consiglia di individuare 

preventivamente un garage in zona per la sosta. I parcheggi sono tutti a pagamento. La sede dei lavori è 

accessibile a persone con disabilità. 

Destinatari. Il seminario si rivolge ad operatori socio educativi, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, 

dirigenti di organizzazioni di terzo settore, rappresentanti di associazioni di familiari e utenti, funzionari e 

dirigenti di enti locali e socio sanitari, impegnati nella gestione, coordinamento e direzione di servizi per 

persone con disabilità e disagio mentale. 



  
 
 
 
Iscrizioni. Per partecipare è necessario iscriversi entro lunedì 29 maggio. Le iscrizioni si raccolgono online 

sul sito del Cnca fino ad esaurimento dei posti disponibili (120). Nell’iscrizione verrà data precedenza ai soci 

del Cnca.  

È prevista una quota di partecipazione di 40 euro per operatori di organizzazioni associate al Cnca e di 50 

euro per operatori di organizzazioni associate al Cnca. La quota può essere pagata a mezzo bonifico 

bancario sul conto intestato al CNCA presso la Cassa di Risparmio di Fermo, Filiale di Porto San Giorgio Nord 

Ag. n.22, IBAN: IT43K0615069661CC0221002982, con causale " seminario 5-6 giugno – nome e cognome" .  

Per i pagamenti provenienti da enti pubblici sarà emessa nota di debito a seminario avvenuto. Si prega di 

inviare la documentazione necessaria (es. delibera di spesa, altro…)  via mail all’indirizzo 

amministrazione@cnca.it 

Eventuali rinunce o impedimenti a partecipare dovranno essere comunicate alla Segreteria non appena 

note. In ogni caso sarà trattenuta la quota di iscrizione per rinunce pervenute comunicate dopo il 30 

maggio. 

Cena del 5 giugno. Chi desidera può partecipare alla cena sociale L’altro spazio, in via Nazzario Sauro 24F, 

specificandolo  nel modulo di iscrizione on line. La cena avrà un costo indicativo di 25 euro da pagare in 

loco. 

Sono in corso le procedure per richiedere l’accreditamento del seminario all’Ordine degli assistenti sociali 

dell’Emilia Romagna. 

Segnalazione alberghi accessibili ai disabili nei pressi della sede dei lavori: 

- NH Bologna della Gare - Piazza XX Settembre, 2 – Bologna (300 mt a piedi dalla sede dei lavori). 

Tel.: +39 051 281611 - nhbologna@nh-hotels.com 

Singola 67 € esclusa colazione – 75  € con colazione. 

Doppia 84 € esclusa colazione  - 94 € con colazione (il prezzo è riferito per persona)  

Tripla 83 € esclusa colazione – 93 € con colazione  (il prezzo è riferito per persona) 

- Hotel Pallone - Via del Pallone 4, Bologna (a 850 mt dalla sede dei lavori). Tel. 051/421 0533 - 

http://albergo-pallone.bolognahotels.org/it  

Le camere singole costano € 36,00 per notte, le camere doppie € 57,00 per camera per notte e le camere 

triple €83,00 per camera per notte. I servizi sono esterni e sul piano in numero di 5. Le camere hanno al 

loro interno solo specchiera e lavandino.  

Oppure consultare www.booking.com 

Segreteria organizzativa  

Cnca, Via di Santa Maria Maggiore, 148 - 00184 Roma 

Lu-Ve 9/13-14/17 - Tel. +39 06-44230403; Cell. +39 348-8017100; Fax +39 06-44117455; segreteria@cnca.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7eERuHo015Rz7RALc3Eq_AtTJVqX3kwRxW4CQ_Yxj7rAhaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7eERuHo015Rz7RALc3Eq_AtTJVqX3kwRxW4CQ_Yxj7rAhaA/viewform
mailto:nhbologna@nh-hotels.com
http://www.booking.com/
mailto:segreteria@cnca.it

