
 

 

Corso di formazione 

 

La qualità della vita delle 

persone con disabilità intel-

lettiva e/o relazionale se-

condo il modello matrici 

ecologiche 

Torremaggiore, 23 Aprile 2018 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Anffas Onlus Torremaggiore 

Via P. Nenni, 4 

Via E-mail:   

anffas.torremaggiore@libero.it 

Referente: Marco Piancone 

3453200906  

 

 

 

 

Consorzio La Rosa Blu 

Via Casilina, 3/t 

00182 - Roma 

tel. 063212391 fax. 063212393 

E-mail: consorzio@anffas.net 

c/o Tenuta Cipriano Hotel 

Via S. Quasimodo, 1 

Torremaggiore (FG) 

In collaborazione con  Scheda di iscrizione: 

Da compilare e restituire a mezzo e-mail a: 

anffas.torremaggiore@libero.it 

 

Nome………………………………………………………. 

Cognome…………………………………………………. 

Qualifica/ruolo 

………………………………………………………………... 

Indirizzo 

Via…………………………………………………………... 

Città…………………………………………………………. 

Cap……………………………………………………………. 

E- mail………………………………………………………… 

Codice fiscale:………………………………………………. 

Partita iva:……………………………………………………. 

 

 

Si informa, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i pro-

pri dati personali e/o quelli della socie-

tà/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, 

saranno trattati esclusivamente per finalità riguar-

danti l’organizzazione dei corsi di formazione del 

Consorzio La Rosa Blu ed eventuali statistiche 

interne 

Firma…………………………………………………. 

Con il patrocinio 



 

 

A chi è rivolto:  

Persone con disabilità e loro familiari, Enti 

locali, amministratori pubblici, Organizzazioni 

del Terzo Settore, operatori e professionisti 

all’interno dei servizi, operatori e professionisti, 

ricercatori, assistenti sociali e personale 

sanitario 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

09:00  - 9:30 

 

9:30 - 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accreditamento partecipanti 

 

Benvenuto e apertura dei lavori 

Roberto Speziale 

Presidente Nazionale Anffas On-

lus 

 

Pasquale D’Ettorres 

Presidente Anffas Onlus Torre-

maggiore 

 

 

10:00 - 13:00 

 

 

 

 

Diritti Umani e il modello della 

Qualità della  vita 

 

Prof. Luigi Croce,  

Presidente Comitato Tecnico 

Scientifico Anffas Onlus, Psichia-

tra e Professore c/o l’Università 

Cattolica di Brescia  

Contenuti trattati: 

Matrici ecologiche e dei sostegni è uno stru-
mento interattivo che consente di realizzare il 
progetto di vita individuale ai sensi dell’art. 14 
della legge 328/00 secondo un approccio evi-
dence–based  nella prospettiva del rispetto dei 
diritti umani e del miglioramento della Qualità 
di Vita per le persone con disabilità, in partico-
lare intellettive e con disturbi del neurosvilup-
po. 

Matrici 2.0 rappresenta una vera e propria gui-
da interattiva alla progettazione individualizza-
ta. Consente infatti la raccolta di informazioni, 
l’assessment e la valutazione multidimensiona-
le, secondo un’ottica bio-psico-sociale. La pia-
nificazione, programmazione, gestione e valu-
tazione dei sostegni e dei loro esiti divengono 
un processo guidato, agevole ed allineato con i 
diritti, i desideri e le aspettative della persona e 
della  sua famiglia. 

 

 

 

Programma dei lavori 

 

 

13:00  - 14:00  

 

 

14:30 -  16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 -   17:00 

 

17:00 

 

 

Brunch offerto da Anffas 

Onlus Torremaggiore 

 

Il progetto di vita e il pia-

no individualizzato dei 

sostegni secondo il mo-

dello basato sulle matrici 

Prof. Luigi Croce,  

Presidente Comitato Tec-

nico Scientifico Anffas On-

lus, Psichiatra e Professo-

re c/o l’Università Cattoli-

ca di Brescia  

 

 

Dibattito 

 

Fine dei lavori 


