PREMESSA
“Il disabile chiede a tutti di essere “riconosciuto” compiutamente
come persona, senza pietismi, senza medicalismi, senza
accanimenti terapeutici, riabilitativi e/o educativi, ma nella
prospettiva compiuta di un proprio divenire esistenziale,
ancorchè atipico e molto spesso inedito”.
OBIETTIVO
Aggiornare attraverso l’esperienza delle AIAS Lombarde sui più
recenti interventi riabilitativi in un dialogo costruttivo e di
interazione con le varie istituzioni.
DESTINATARI
Medici (tutte le discipline), Psicologi, Psicoterapeuti, Logopedisti,
TNPEE,
Educatori
professionali,
Terapisti
occupazionali,
Fisioterapisti.
Massimo n. 120 iscritti.
ECM
Sono stati richiesti i crediti formativi per tutte le figure
professionali interessate Secondo le indicazioni contenute nella
D.G.R. n.11839 del 23/12/2015, all’evento sono stati
preassegnati n. 4,90 crediti ECM.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Olivia Ninotti
Direttore Sanitario – AIAS di Milano Onlus Medico Chirurgo
Specialista in NPI – Piscoterapeuta SISPI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni e adesioni:
Miriam Apostolo
CRL - A.I.A.S. Città di Monza ONLUS
Tel 039 2221441 Fax 039 360022
miriam.apostolo@aiasmonza.it
QUOTA D’ISCRIZIONE
Quota con ECM : Euro 80,00
Quota senza ECM Euro 50,00
Quota dipendenti e soci AIAS con ECM : Euro 60,00
Quota dipendenti e soci AIAS senza ECM : Euro 30,00
CREDITO VALTELLINESE
IBAN IT 48 V 05216 20406 000000001469
Specificare nella causale del versamento nome, cognome
Convegno AIAS Lombarde

Iscrizioni al Convegno Nazionale CRL
Hotel Helios – viale Elvezia 4 - Monza
Compilare la scheda allegata in ogni sua parte
via fax al n. 039 360022
o tramite mail a miriam.apostolo@aiasmonza.it

Con il patrocinio di :

entro e non oltre il 31.10.2017
La segreteria, verificata la disponibilità dei posti, invierà una email di
accettazione dell’iscrizione, che dovrà essere perfezionata versando
la quota tramite bonifico bancario, e inviando la ricevuta entro 10
giorni. Le iscrizioni si riterranno effettive solo in presenza della
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.
“la disabilità è un concetto in evoluzione ed è il risultato
dell’interazione tra le persone con minorazione e le barriere
attitudinali e ambientali, che impediscono la loro piena ed efficace
partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”

Convegno Nazionale

(CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITA’ – New York 30 Marzo 2007)

A.I.A.S., Associazione Italiana Assistenza Spastici, è un Ente privato
senza fini di lucro e Associazione di Promozione Sociale, iscritta al n° 16
del Registro Nazionale - Legge 383 del 7/12/2000.
E’ nata nel 1954 come Associazione di genitori, amici e persone
interessate all’inserimento sociale e scolastico di bambini con
neurolesioni, nonché alla ricerca delle migliori possibilità di
autosufficienza e autonomia al fine di garantire la loro integrazione nella
società. Il Comitato Regionale Lombardia delle A.I.A.S. è composto dalle
sezioni di: Brescia, Busto Arsizio, Cazzago S.Martino, Legnano,
Milano, Monza, Sondrio, Vallesabbia, Varese, Vigevano.
Una visione sempre più globale degli aspetti sanitari, emotivi e sociali dei
nostri pazienti ci ha portato a sperimentare nuovi servizi e interventi
terapeutici, in un attento equilibrio tra i bisogni dell’utenza, il rigore
metodologico e i dati della ricerca scientifica in questo campo. Tale
visione globale è stata resa possibile da uno scambio fruttuoso tra tecnici
e genitori .I Centri medici-riabilitativi e la rete di servizi che vi si
riferiscono, le attività di formazione e informazione, nonché le iniziative di
volontariato che si sviluppano intorno alle A.I.A.S. lombarde,
costituiscono ormai un patrimonio di competenza, esperienza e cultura
per la Regione Lombardia.Il Comitato Regionale Lombardia delle AIAS,
per consentire un’attenta e puntuale risposta ai bisogni dei propri utenti
anche in una prospettiva che non può prescindere dalla europeizzazione
della nostra società, è parte attiva.

AIAS LOMBARDE:
DALLA DIVERSITA’ ALLA
DIVERSA ABILITA’

18 Novembre 2017
Hotel Helios
Viale Elvezia 4
20900 Monza

PROGRAMMA

14.30 – 15.15

“Attività motoria, gioco e sport come
fattori di crescita educativa,
formazione ed inclusione sociale.
Dott. Alessandro Palazzotti
Dott. Paolo Zampiceni

15.15 – 15.30

GolfSuperabili,
Nicola Maestroni
Allenatore Squadra Nazionale
Professionisti e settore Paralimpico

Sabato 18 Novembre 2017
08.30 – 08.45

Iscrizioni e registrazione
dei partecipanti

08.45 – 09.00

Saluto Autorità

09.00 – 09.45

Intervento a due voci
“Autismo; sensorialità e adattamento
all’ambiente, un’esperienza”
Dott. Fabio Eugenio Mairani
Dott.ssa Chiara Pigni

09.45 – 10.45

Insieme si può
Prof.ssa Biancamaria Girardi
Dott.ssa Chiara Andronio
“Farfalle con le ruote: un’esperienza
di inclusione alla scuola primaria”
Dott.ssa Caterina Mosa e
Dott.ssa Paola Garini

10.45 – 11.00

Coffee Break

11.00 – 11.45

Affettività e sessualità, bisogni uguali
ma diverse espressione: come-cosaquando”
Dott.ssa Olivia Ninotti

11.45 – 13.15

“Lectio Magistralis Il disabile
nell’orizzonte dello scenario
socioculturale postmoderno: dal
bisogno al desiderio”
Prof. Mario Mozzanica

13.15 – 14.00

Buffet lunch

14.00 - 14.30

“La rete dei servizi comunali nel
sostegno alle famiglie con persone
con disabilità”
Dott.ssa Desirée Chiara Merlini

Tre testimonianze
AIAS Sezione di Varese
15.30 – 16.00

Tavola rotonda, domande e risposte
Tutti i relatori

16.00 – 16.30

Verifica, Questionario, Compilazione
Customer Satisfaction
Chiusura lavori

Dott.ssa Paola Garini
(Pediatra e genitore di un’alunna che partecipa al
progetto)
Dott.ssa Olivia Ninotti
(Direttore Sanitario – AIAS di Milano Onlus
Medico Chirurgo Specialista in NPI Psicoterapeuta SISPI.)
Prof. Mario Mozzanica
(Docente Universitario)
Dott.ssa Desirée Chiara Merlini
(Assessore Comune di Monza Famiglia, Politiche
sociali, Piani di Zona, Volontariato, Politiche
abitative ERP)
Dott. Alessandro Palazzotti
(Vicepresidente Special Olympics Italia)
Dott. Paolo Zampiceni
(Presidente Autismando)

RELATORI
Dott. Fabio Eugenio Mairani
(Direttore Sanitario – AIAS Busto Arsizio onlus
A. TOSI – Medico Chirurgo Specialista in NPI)
Dott.ssa Chiara Pigni
(Psicologa AIAS Busto Arsizio onlus A. TOSI)
Prof.ssa Biancamaria Girardi
(Presidente – A.I.A.S. Città di Monza ONLUS,
Presidente FISM)
Dott.ssa Chiara Andronio
(Insegnante Scuola Infanzia Sacra Famiglia di
Monza e Psicomotricista)
Dott.ssa Caterina Mosa
(Docente distaccato presso Ufficio Scolastico
Territoriale di Pavia, Referente Bisogni Educativi
Speciali)

Provider accreditatore :

La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati - nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 196/03 – esclusivamente per finalità contabili
amministrative, per l’ottenimento dei crediti ECM in relazione all’evento formativo in
menzione e di promozione dell’offerta formativa di CRL Comitato Regionale
Lombardia. E' Suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la
cancellazione semplicemente contattando miriam.apostolo@aiasmonza.it

