
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, A.I.A.S., servizi del territorio per la 

riabilitazione, la scolarizzazione, l’inserimento lavorativo e 
l’inserimento socio integrativo 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 A.I.A.S. lombarde in un 

sereno confronto dei momenti “topici” che vive la famiglia con 
persona disabile.  
 
 

OBIETTIVO 
Riabilitazione… 

Scolarizzazione… 
Inserimento lavorativo… 
Tanti aspetti per incrementare le chances di vita alle persone 

con disabilità ed un utilizzo più razionale delle potenzialità a 
favore di se stessi e della società. L’armonizzazione è la 
condizione indispensabile per il raggiungimento di buoni risultati 

e per passare dall’obbligo dell’assistenza al miglior utilizzo 
delle risorse. 
 

 

 

DESTINATARI 
Operatori della riabilitazione del CSE, SFA, CDD e familiari dei 
pazienti, “servizi a favore dell’integrazione e della 

socializzazione”, associazioni di volontariato e di familiari a 
sostegno della disabilità. 
 

 
 
 

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 20.09.2010 attraverso l’invio dell’apposita 

scheda di adesione alla segreteria del Comitato Regionale 
Lombardia tramite fax o mail. 

 

Scheda di iscrizione 

al Convegno Nazionale di Chiari – 8 ottobre 2010 

 
 

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 rinviare 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 Lombardia delle A.I.A.S. 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 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. 

 

 

Ambito territoriale Oglio Ovest – L. 328/00 

Distretto n°7 
COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, 

COCCAGLIO, COMEZZANO-CIZZAGO, ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, 
TRENZANO, URAGO D’OGLIO 

 

con il patrocinio di :   
              

       
                                      CITTA’ DI CHIARI    COMUNE DI CAZZAGO  

                                                      Provincia di Brescia         SAN MARTINO   

                                                Provincia di Brescia              
 

Convegno Nazionale 
 

La persona con disabilità è al centro di 

attenzione per la riabilitazione, la 

scolarizzazione, l ’ inserimento lavorativo e 

l’ inserimento socio integrativo. Come si 

armonizzano i diversi attori nell’ interesse 

della persona ? 

 

 

“ la disabil i tà è un concetto in evoluzione ed è i l  r isultato 

dell ’ interazione tra le persone con minorazione e le barriere 

att i tudinali  e ambiental i ,  che impediscono la loro piena ed 

eff icace partecipazione nella società su una base di parità 

con gli  altr i”  

 



(CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE 

CON DISABILITA’ – New York 30 Marzo 2007) 
 

8 ottobre 2010 

 

SALONE MARCHETTIANO 

Via Ospedale Vecchio, 6 

Chiari 

PROGRAMMA  
 

8 ottobre 2010 
 
8.30 – 9.30    Iscrizioni e registrazione dei partecipanti; 
 
9.30 – 9.45    Presentazione Convegno  
    Dr. Gaetano  Santonocito 
    (Presidente C.R.L.) 
 

    Saluto delle Autorità  

    Dr. Giulio  Boscagli  (invitato) 
    (Assessore Direzione Generale Famiglia, Conciliazione,  
     Integrazione e Solidarietà Sociale –  Regione Lombardia) 
 

     Dr.ssa Margherita Peroni  
    (Consigliere Regionale, Presidente III° Commissione  
                             Consigliare Sanità e Assistenza -  Regione Lombardia) 

 

    Dott. Franco Claretti    
   (Presidente ass. Distrettuale Sindaci Ambito Oglio Ovest) 
 

    Sen. Sandro Mazzatorta (invitato)    
      (Sindaco Comune di Chiari) 

 

    Dr.ssa Annamaria Boifava   
   (Assessore alle Politiche Sociali Comune di Chiari) 
 

     Sig. Giuseppe Foresti   
   (Sindaco Comune di Cazzago San Martino) 
 

    Dr. Carmelo Scarcella (invitato) 
    (Direttore Generale A.S.L. Brescia) 
 

     Dr.ssa Anna Calvi  
    (Direttore Sociale A.S.L. Brescia) 
 

    Sig. Luigi Manenti 
    (Presidente A.I.A.S. Cazzago San Martino) 

 
09.45-10.05 Progetto di Regione Lombardia per le persone 

con disabilità 
  (Dr.ssa Rosella Petrali) 
 

10.05-10.25  Il progetto riabilitativo  
  (Dr.ssa Claudia Carera) 
 
10.25-10.45 Il progetto educativo - didattico 
  (Prof.ssa Biancamaria Girardi) 

 
10.45.11.00    Coffee Break  
 
11.00-11.20  Ausili e tecnologie per vivere meglio  
  (Ing. Claudio Bitelli); 
 
11.20-12.10    Suggestioni dal diurnato riabilitativo 
          Presentazione con filmati  

  (T.O. Manuela Corbella, Dott.ssa Silvia 
Poddesu, Sig. Piergiorgio Mucilli); 

 
12.10-12.30 Riabilitazione ed educazione alla vita:  

  componenti sinergiche nella terapia con il 
bambino 

  (Dr.ssa Maria Monetti) 
 

12.30-13.00 Domande e risposte 
 
13.00-14.00 Lunch 
 

 

14.00-14.20 Progettazione accessibile: un percorso di 
governance sociale 

  (Ing. Pietro Vavassori) 
 
14.20–16.00  Apertura della tavola rotonda: “Oltre a noi”  
        Intervista aperta tra famiglia, servizi,  
                       associazioni e territorio a sostegno della 
                       domiciliarità 

                       partecipanti alla tavola rotonda : 
                       Dott.ssa Rosa Simoni (Distretto 7 Oglio Ovest) 
                          Servizi a favore della disabilità : Il centro diurno  
                          Disabili (Coop. Sociale “La Nuvola”); L’Oasi di  

                          Sollievo (Coop. Sociale “La Nuvola”; Il Centro Socio  
                          Educativo (Coop. Sociale “Il Cammino); Il Servizio 
                          Formazione all’Autonomia (Coop. Sociale il  

                          Cammino); Il Nucleo Inserimento lavorativo;  
                          L’Associazione “Dis-Egual”; L’Associazione Mafalda;  
         A.I.A.S. Cazzago San Martino 

                          Modulatore degli interventi : Dott. G. Santonocito 

               
16.00-16.30 Trasmissione cortometraggio  
                     dell’associazione “Dis-Egual” 
 
16.30-17.00 Conclusioni 
 
RELATORI 
 

 

Dr.ssa Rosella Petrali  
Dirigente Unità Organizzativa Servizi e interventi sociali e 

sociosanitari   – Regione Lombardia 
 
Dr.ssa Claudia Carera 

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

Prof.ssa Biancamaria Girardi  

Presidente A.I.A.S. Città di Monza ONLUS. 
 
 

Dr.ssa Maria Monetti 
Psicologa e Filosofa – A.I.A.S. Busto Arsizio ONLUS. 
 
 

Ing. Claudio Bitelli 
Responsabile – Servizio Ausili di Bologna. 

 
T.O. Manuela Corbella  
Coordinatrice Centro Diurno  – A.I.A.S. Città di Monza ONLUS. 
 

 

Dr.ssa Silvia Poddesu 
Terapista della Neuropsicologia  – A.I.A.S. Ciità di Monza 
ONLUS. 
 

 

Sig. Piergiorgio Mucilli 
Musicoterapista – A.I.A.S. Città di Monza ONLUS. 
 

 
 

 

 
 

Dr.ssa Rosa Simoni 
Responsabile Ufficio Piano distretto 7 Oglio Ovest 
 

 

 
 

 

Ing. Pietro Vavassori 

Vicepresidente Fondazione Cogeme Onlus 
 

 
 

 
 

 
 

TAVOLI TEMATICI A CURA DELLE A.I.A.S. LOMBARDE 

 

Sponsor :      

 
Il Comitato Regionale Lombardia è membro delle 
seguenti organizzazioni : 

 

                                                     

 

 

INDICAZIONI STRADALI  
 

 
La Città di Chiari dista 25 Km da Brescia, 66 Km da Milano, 30 

Km da Bergamo, 90 Km da Verona, mentre il Lago d’Iseo dista 
circa 20 Km. Raggiungere il Comune di Chiari è molto facile, sia 



che si acceda attraverso l’autostrada A4 Milano Venezia uscita 
Rovato, sia che si arrivi dalla Statale SS 11 di collegamento tra 

Brescia e Milano. 
La Linea ferroviaria Milano—Venezia ferma alla stazione di 
Chiari. 
 
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 


