
PREMESSA 
Fare rete è, sempre più, la migliore pratica per un utilizzo 
completo dei servizi alla persona. 
Ne siamo convinti, e per ottimizzare la Rete fra famiglia con  
persona disabile e AIAS, riteniamo indispensabile che questo 
convegno ponga tutti gli attori di fronte alle necessità delle famiglie 
interfacciandole con le efficaci e molteplici possibilità offerte  in 
campo riabilitativo e socio assistenziale/integrativo delle sezioni 
AIAS lombarde in un sereno confronto dei momenti “topici” che 
vive la famiglia con persona disabile.  
 
 
OBIETTIVO 
Questo Convegno ha lo scopo di utilizzare un momento di 
riflessione  per creare una sinergia fra famiglia e attori della 
riabilitazione, della socializzazione e dell’inclusione sociale a 
qualunque livello per dare maggiori chances di vita alle persone 
con disabilità ed un utilizzo più razionale delle potenzialità a favore 
della società. In sintesi passare dall’obbligo dell’assistenza al 
miglior utilizzo delle risorse.  
 
 

DESTINATARI 
Medici, Insegnanti, Operatori della Riabilitazione, Organizzazioni 
datoriali, Assessorati comunalii, regionali e provinciali di 
riferimento, le Famiglie, i Media. 
 
 
ECM 
Richiesti crediti ECM per Medici, Insegnanti, Operatori della 
Riabilitazione, Educatori. 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Dott.ssa Claudia Carera 
Prof. Francesco Nicoletti 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Per informazioni e adesioni:  
Miriam Apostolo – Comitato Regionale Lombardia 
A.I.A.S. Città di Monza ONLUS 
Tel 039 2221441  Fax 039 360022 
miriam.apostolo@aiasmonza.it 
 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
Gratuita, iscrizione obbligatoria 
 

Viene rilasciato attestato di partecipazione. 
 
 
MODALITA’ 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro 
e non oltre il 13 settembre 2009 attraverso l’invio dell’apposita 
scheda di adesione alla segreteria del Comitato Regionale 
Lombardia tramite fax o mail. 

 
 
 
 

SScchheeddaa  ddii  iissccrriizziioonnee 
LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  CCOONN  PPEERRSSOONNAA  DDIISSAABBIILLEE  

IINNTTEERRVVEENNTTOO  OOLLIISSTTIICCOO 
 
 
Cognome 

 

 
Nome 

 

 
Luogo di nascita 

 

 
Data di nascita 

 

 
Professione 

 

 
Indirizzo 

 

 
CAP, Città, Provincia 

 

 
Telefono 

 

 
Fax 

 

 
E-mail 

 

 
Codice Fiscale 

 

 
P. IVA 

 

 
Intestazione 
fatturazione 

 

 

N.B. Compilare la scheda in ogni sua parte e rinvia re via fax al n. 039 
360022. 
 
 
 

 

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. Attualmente conta 120 sezioni 
sparse in tutta Italia. 
 

Il Comitato Regionale Lombardo delle AIAS è composto dalle sezioni di: 
Brescia, Busto Arsizio, Cazzago S.Martino, Legnano, Monza, 
Milano,Sondrio, Vallesabbia,  Varese, Vigevano. 
Durante il convegno saranno aperti Tavoli tematici tenuti dalle sezioni 
lombarde che presenteranno varie esperienze frutto di decennali attività nel 
campo della riabilitazione, degli interventi socio-integrativi  ed assistenziali a 
favore delle persone con disabilità. 
 
 

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 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. 

 
 
 
 

 
 
 

                    Vigevano 
   
 

con il patrocinio di : 
                    

           
 
 

 
Convegno Nazionale 

  

LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  CCOONN  PPEERRSSOONNAA  DDIISSAABBIILLEE  

IINNTTEERRVVEENNTTOO  OOLLIISSTTIICCOO  

 
““  llaa  ddiissaabbiilliittàà  èè  uunn  ccoonncceettttoo  iinn  eevvoolluuzziioonnee  eedd  èè  iill  rriissuullttaattoo  

ddeellll’’iinntteerraazziioonnee  ttrraa  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  mmiinnoorraazziioonnee  ee  llee  bbaarrrriieerree  
aattttiittuuddiinnaallii  ee  aammbbiieennttaallii,,  cchhee  iimmppeeddiissccoonnoo  llaa  lloorroo  ppiieennaa  eedd  eeffffiiccaaccee  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  nneellllaa  ssoocciieettàà  ssuu  uunnaa  bbaassee  ddii  ppaarriittàà  ccoonn  ggllii  aallttrrii””  
  

((CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  OONNUU  SSUUII  DDIIRRIITTTTII  DDEELLLLEE  PPEERRSSOONNEE  CCOONN  
DDIISSAABBIILLIITTAA’’  ––  NNeeww  YYoorrkk  3300  MMaarrzzoo  22000077))  

  
  

2255--2266  SSEETTTTEEMMBBRREE  22000099  
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIIGGEEVVAANNOO  
  
  

SSaallaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ––  ccoorrssoo  VV..  EEmmaannuueellee,,  IIII  ––  2255  
2277002299  VViiggeevvaannoo  ((PPvv))  

 
 



PROGRAMMA  
 
25 settembre 2009 
 
9.00 – 9.30   Iscrizioni e registrazione dei partecipanti; 
9.30   Presentazione Convegno  
   Dr. Gaetano  Santonocito 
   (Presidente C.R.L.) 

9.45   Saluto delle Autorità  
   Dr. Giulio  Boscagli  (invitato) 
   (Assessore Direzione Regionale Famiglia e Solidarietà Sociale –   
                             Regione Lombardia) 

  Dr. Ambrogio Cotta Ramusino  
  (Sindaco Comune di Vigevano) 

   Dr.ssa Simona Mariani  
   (Direttore Generale A.S.L. Pavia) 
   Cav. Franco Cappai  
   (Presidente A.I.A.S. Vigevano) 
 
1  ̂SESSIONE – la prima comunicazione 
 
10.00-11.15 Lezione magistrale 
    (Prof. Francesco Nicoletti); 
11.15-11.30   Coffee break  
11.30-12.00  Ripresa lavori - Il medico riabilitatore  
  (Dott. Eugenio Occhii); 
12.00-12.30 Il parenting nel disordine di sviluppo precoce 
  (Dott.ssa Deborah Luraghi) 
12.30-13.00 Testimonianza di un disabile/famigliare a cura  
  A.I.A.S. di Busto Arsizio 
 
13.00-14.00 Lunch; 
 
2  ̂SESSIONE – la famiglia e l’inserimento scolastico 
 

 
 

14.00–14.30 Le regole del sistema (Dr.ssa Rosella Petrali); 
14.30-15.00  La certificazione dell’alunno disabile 
  (Dr.ssa Claudia Carera); 
15.00-15.30  Evoluzione della cultura dell’integrazione 
  (Prof. Gino Ceccarelli); 
15.30-15.45  Coffee break; 
15.45-16.15  Ripresa lavori – L’aiuto scolastico – La famiglia 
  (Prof.ssa Eugenia Fabiano); 
16.15–16.45 Un modello di gestione : A.I.A.S. di Milano 
  (Dr.ssa Antonella Ciaburri); 
16.45–17.30 Testimonianze di genitori a cura A.I.A.S. Milano 
17.30  Chiusura lavori 
 
 
 
 

PROGRAMMA  
 
26 settembre 2009 
 

3  ̂SESSIONE – la famiglia e l’inserimento lavorativo 
 
 

09.00-10.30 L’inserimento lavorativo tra percorso e miraggio. 
Dott.ssa Giulia Noris (Servizio Lavoro A.I.A.S. 
Milano) 

  Regione Lombardia: nuovi servizi e nuovi 
sistemi di finanziamento  

  (Dr. Roberto Gironi) 
  Il servizio per l’occupazione dei disabili della 

Provincia di Pavia : l’esperienza di un territorio 
  La Famiglia nella complessità della ricerca : la 

testimonianza di un padre  
  (Ing. Giovanni Consonni) 
  La testimonianza di un lavoratore disabile  
  (Ilaria Camarini) 
10.30-10.45 Coffee break 
 
4  ̂SESSIONE – le tutele giuridiche  
 
10.45-11.30 Le norme  
  L’amministratore di sostegno 
  La tutela 
  (Avv. Paola Giardini) 
  La testimonianza del Dr. Roberto Feraboli  
 
5^SESSIONE – l’inserimento sociointegrativo 
 
11.30-12.30 Il collante  
  (Dr. Cesare Vietti) 
12.30  Conclusioni 
  Assessore Regionale  
   (Dr. Giulio  Boscagli - invitato)   
13.00  Termine del convegno 
 
 
 
RELATORI 
 

 
Prof. Francesco Nicoletti 
Ordinario di Neurologia – Docente di Riabilitazione Neurologia 
Università di Roma e di Catania 
 

Dott. Eugenio Occhi 
Fisiatra – Sondrio 
 

Dr.ssa Claudia Carera 
Direttore Sanitario A.I.A.S. Città di Monza ONLUS. Medico 
Chirurgo Specialista in Neuropsichiatria Infantile. 
 

Prof. Gino Ceccarelli 
Ispettore - Dirigente Tecnico Ministero della Pubblica Istruzione 
Como 

 

Prof.ssa Eugenia Fabiano 
Dirigente scolastico - Milano 
 

Dr.ssa Antonella Ciaburri 
Educatore professionale - Milano 
 

Dr.ssa Rosella Petrali 
Dirigente Unità Organizzativa Sistema Sociale 
Regione Lombardia – Milano 
 

Dr.ssa Giulia Noris 
Servizio Lavoro A.I.A.S.- Milano 
 

Avv. Paola  Giardini 
Avvocato – Vigevano 
 

Dr. Cesare Vietti 
Giornalista – Vigevano 
 

Dr. Roberto Gironi 
Quadro Responsabile - Unità Organizzativa Attuazione delle 
Riforme - Regione Lombardia – Milano 
 

Dr.ssa Deborah Luraghi  
Medico Specialista in Neuropsichiatria Infantile – A.I.A.S. Busto 
Arsizio 
 
INDICAZIONI STRADALI  
 

 
Come Arrivare:  Vigevano è in una posizione strategica, 
equidistante da Milano (35 Km), Novara e Pavia.  
 
In auto : 
da Milano si percorre la Tangenziale Ovest e si imbocca la 
SS 494;  
da Torino A4 uscita Novara Est; 
da Genova A7 uscita Gropello Cairoli. 
 
In treno : 
linee ferroviarie: Milano P.ta Genova-Vigevano 
oppure Alessandria- Vigevano. 
 
In aereo : 
Vigevano si trova a 35 km da Milano-Malpensa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati - nel rispetto di 
quanto disposto dal decreto legislativo 196/03 – esclusivamente per finalità 
di promozione dell’offerta formativa di A.I.A.S. Città di Monza ONLUS. E' 
Suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la 
cancellazione semplicemente contattando miriam.apostolo@aiasmonza.it 
 


