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Anffas Onlus celebra 60 anni dalla propria nascita. 60 anni in cui le storie ed i
destini delle persone con disabilità, in particolare intellettive e del neurosviluppo, e
delle loro famiglie hanno subito profonde trasformazioni, di pari passo con i
cambiamenti delle comunità di cui hanno fatto e fanno parte ed anche proprio
grazie all’apporto ed al contributo che la stessa Associazione ha fornito, sia sul
piano del riconoscimento e rispetto dei diritti, che su quello della ricerca, che dello
sviluppo di competenze tecnico-professionali e scientifiche, che della
realizzazione ed implementazione di sostegni e di servizi. 
Anffas è infatti impegnata da 60 anni a costruire futuro, non accontentandosi di
quanto è disponibile nel presente, ma volgendo costantemente lo sguardo a
quanto ancora sia possibile migliorare, innovare, trasformare per rendere la vita
delle persone con disabilità, quella delle loro famiglie e perfino quella delle
Comunità in cui vivono, una vita di Qualità. 
Le persone con disabilità che nascono oggi hanno, fortunatamente, accesso ad
opportunità impensabili qualche decennio fa e, grazie a questo, vivono vite
migliori e più lunghe e possono aspirare alla partecipazione ed inclusione nei vari
ambiti della Società, essendo riconosciute quali persone, portatrici di dignità e
diritti umani. 
Tuttavia, non possiamo ancora considerare questo cammino concluso. Le sfide e
le prospettive che si pongono di fronte alle persone con disabilità di oggi ed a
quelle di domani sono ancora molte e spesso assai complesse. I risultati della
ricerca, l’avvento delle nuove tecnologie, l’affermarsi di nuovi principi e modelli, i
cambiamenti in atto nei nostri sistemi socio-culturali cambiano e cambieranno
profondamente il destino di tutti noi, persone con disabilità comprese, ed Anffas
desidera ancora giocare un ruolo importante affinché tali trasformazioni si rivelino
positive e dense di nuove opportunità e possibilità. 
Ecco perché, proprio a chiusura delle celebrazioni del proprio sessantennale, ed in
occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” che si terrà il
3 dicembre, l’Associazione ha organizzato il Convegno “Anffas 60 anni di futuro.
Le nuove frontiere delle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo”:
un’occasione per riflettere insieme ad esperti di tutto il mondo, persone con
disabilità, famiglie e operatori del settore, rivolgendo lo sguardo al futuro. 
 
         

ANFFAS 60 ANNI DI FUTURO. 
Le nuove frontiere delle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo 

NUOVA FIERA DI ROMA - 28, 29 e 30 NOVEMBRE 2018 



Le ambiziose domande a cui ci proponiamo di rispondere sono: come stanno
cambiando e come cambieranno nei prossimi anni le vite delle persone con
disabilità e delle loro famiglie? Come stanno cambiando e soprattutto come
cambieranno le comunità, i servizi, i sistemi di sostegno, le politiche per le
persone con disabilità e per i loro familiari? Quali esperienze si pongono sul
panorama internazionale come particolarmente promettenti per garantire alle
persone con disabilità ed alle loro famiglie diritti umani e qualità della vita? 
Qual è il concreto contributo che il mondo Anffas può e vuole apportare per
essere protagonista di tale cambiamento? 
 
Vi invitiamo, quindi, ad immergervi e lasciarvi coinvolgere appieno, attraverso le
plenarie, i workshop tematici, i momenti culturali, artistico-espressivo e quelli di
socializzazione e conviviali, in questo viaggio verso un domani che nessuno può
evitare arrivi, ma che ciascuno può certamente contribuire a costruire. 
A partire da ciascuno di voi, da ciascuno di noi. 
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Programma 

28 novembre 
ore 14:00  Accreditamento partecipanti 

ore 14:45-19:30  Saluti Istituzionali e Plenaria Iniziale 

ore 09:00-13:00 
n.8 workshop 

paralleli 

ore 14:30-20:00 
Eventi con il diretto protagonismo delle persone 

con disabilità: rassegne musicali/teatrali, 
presentazione libri, esperienze creative 

29 novembre 

30 novembre 

ore 21:00 
Spettacolo serale con protagoniste le persone con disabilità 

ore 09:30 Plenaria finale e fine dei lavori 
ore 12:00 Evento di chiusura 

"Celebrazione 60esimo Anffas" 
seguirà rinfresco 

ANFFAS 60 ANNI DI FUTURO. 
Le nuove frontiere delle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo 
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INFORMAZIONI 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
La registrazione dei partecipanti aprirà dalle ore 14.00 del giorno 28 novembre
2018. All'atto della registrazione sarà consegnato il materiale dei lavori e il badge
personale attestante la regolare iscrizione all'evento e necessario per l'accesso a
tutte le aree dell'evento stesso.  
Per tutti i partecipanti interessati all'esonero MIUR e/o crediti ECM/Assistenti
Sociali sarà possibile effettuare la propria registrazione all'evento presso la
Segreteria - Area Accreditamenti. 
 
ISCRIZIONI WORKSHOP 
Una volta effettuata la propria registrazione ogni partecipante dovrà procedere
ad effettuare la propria iscrizione ai workshop tematici paralleli che si terranno il
29 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l'Area preposta a tale iscrizione. 
 
ACCREDITAMENTI 
- L'evento è accreditato presso il MIUR - i docenti di ruolo potranno utilizzare la
Carta del Docente - ID INIZIATIVA FORMATIVA 22727 - ID EDIZIONE 32945.
Anffas Nazionale è stata riconosciuta quale ente accreditato e qualificato dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale soggetto che offre
formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola
ai sensi della direttiva ministeriale n.170/2016. 
- L'evento è accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina) per le seguenti
figure accreditate: logopedista; terapista occupazionale; psicoterapeuta;
psicologo; neurologo; psichiatra; medico legale; fisiatra; medico dello sport;
medico internista; medico di famiglia; medico di comunità; medico di direzione
medica e presidio ospedaliero; neuropsichiatra infantile; chirurgo generale;
assistente sanitario; fisioterapista; infermiere; infermiere pediatrico; medico di
continuità assistenziale; pediatra; geriatra; dirigente medico di organizzazione dei
servizi sanitari di base; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
educatore professionale; tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
 
 



Nello specifico sono accreditati ECM i seguenti momenti formativi: 
Mercoledì 28 e venerdì 30 novembre - Plenaria iniziale e finale: n. 4,9 crediti. 
Giovedì 29 novembre - ore 09.00 - 13.00 
workshop n.2, n.3, n.5, n.6, n.7: crediti riconosciuti 2,8. 
- L'evento è accreditato presso l'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lazio per
tutta la durata dell'evento (tot. 10 ore formative). Sarà cura della Segreteria
Organizzativa fornirvi tutti i dettagli. Crediti formativi riconosciuti: 11. 
 
Si specifica che il workshop n. 8 non è soggetto ad acreditamenti e che l'ingresso è a
titolo gratuito. 
 
STAND ESPOSITIVI 
Saranno presenti stand espositivi curati dalle associazioni Anffas e dai partner presenti
all'evento. 
 
ATTESTATI 
Dalle ore 12.00 del 30 novembre sarà possibile ritirare gli attestati di partecipazione
all’evento presso l’area Registrazioni Partecipanti. Per quanto attiene gli attestati
relativi agli Accreditamenti (Miur, ECM e Assistenti Sociali), si specifica che saranno
trasmessi successivamente, una volta verificata l’effettiva partecipazione ad almeno
l’80% delle ore formative sopra indicate. 
 
MATERIALI FORMATIVI 
Il 30 novembre, recandosi presso l’Area Registrazione Partecipanti, e portando con sé
una pennetta USB sarà possibile scaricare tutto il materiale formativo dell’evento. 
In alternativa sarà possibile prenotare la propria pennetta USB contente tutti i materiali
al costo di compartecipazione pari ad euro 15,00. La stessa sarà recapitata all’indirizzo
di recapito postale rilasciato all’atto della prenotazione. 
 
SERVIZI RISTORATIVI GRATUITI 
È possibile usufruire di buffet c/o le Aree Food: Sale Domizia, Euphemia e Iustina. 
29 nov. ore 13:00/14:30 - Pranzo 
29 nov. ore 20:00/21:00 - Light buffet 
30 nov. ore 13:00/14:30 - Rinfresco 
Per la durata dell'intero evento sarà disponibile il servizio bar con consumazioni a
proprio carico 

INFORMAZIONI 



PLENARIA INIZIALE 
SALA FLAVIA/SALA GIULIA 

Modera i lavori:  
Carla Torselli - Past President Anffas Pavia, Past President Anffas
Lombardia e Presidente Fondazione Genitori per l'Autismo

28 
n 
O 
v 
e 
m 
b 
r 
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Saluto del Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta
Alberti Casellati 
 
Introducono i lavori Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas
Onlus e Serena Amato, Autorappresentante di Anffas Ragusa e
Viceportavoce della Piattaforma Italiana degli Autorappresentanti in
Movimento "Io, Cittadino!"    
   
"Un nuovo Welfare basato sulla Convenzione Onu" 
Vincenzo Falabella - Presidente Nazionale FISH Onlus 
 
"Gli enti del terzo settore verso il 2030 per uno sviluppo sostenibile a
misura di tutti" 
Claudia Fiaschi - Portavoce Nazionale Forum Terzo Settore 
 
Autorità presenti 
 
"Lottare per i pieni diritti e l'inclusione in Europa. 
Prendere decisioni - diritto di voto - partecipazione nella società" 
Milan Šverepa - Direttore di Inclusion Europe 

Ore 14:45

Il futuro delle persone con disabilità intellettive e
disturbi del neurosviluppo



PLENARIA INIZIALE 
SALA FLAVIA/SALA GIULIA 

28 
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O 
v 
e 
m 
b 
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"Disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo nella missione
di Fondazione Telethon" 
Francesca Pasinelli - Direttore generale Fondazione Telethon 
 
"Autodeterminazione, dignità e partecipazione: le nuove frontiere
delle disabilità intellettive e dei neurosviluppi" 
Michael Wehmeyer - Presidente del Dipartimento di educazione
speciale presso l'University of Kansas, Past President dell'American
Association on Intellectual and Developmental Disabilities 
 
"Disabilità intellettive e dello sviluppo: Qualità della Vita significa
Vita di Qualità" 
Miguel Verdugo - Docente di Psicologia della disabilità - Università
di Salamanca

Fine dei lavori 

Ore 19:30 



WORKSHOP 1  
SALA BAEBIANA 

ore 09.00 - 13:00 

Quale futuro per i bambini con disabilità intellettive 
e del neurosviluppo:  
strategie e sostegni per la disabilità nei prossimi anni

Moderatore: 
Michele Imperiali - Componente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus e

Direttore Generale Fondazione Renato Piatti a m. Anffas  
 

Relazioni introduttive: 
"La disabilità intellettiva nell'età evolutiva: caratteristiche neurobiologiche e

aspetti prognostici" 
Paolo Alfieri, Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù 
 

 "Indicazioni future per sostenere i bambini con disabilità intellettive e le
loro famiglie. Ci sarà un futuro più luminoso?" 

Dana Roth - Israel Nonprofit Organization Management 
 

Pratiche ed esperienze promettenti e prospettive per il futuro: 
Interventi in programma:  

 
"Non voglio più essere preso in giro. Formazione sul bullismo" 

Aurora Quarantelli, Letizia Lacopo e Bruno Ricardino -  
Fondazione Comunità La Torre a m. Anffas 

 
"Acqua, Riabilitazione e ..." 

Alessandro Demolli - Fondazione Renato Piatti a m. Anffas 
 
 

29 
n 
O 
v 
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WORKSHOP 1  
SALA BAEBIANA 

Contenuti 
L’età evolutiva è il fondamento di base dell’intero corso della vita per
ciascuno di noi. Per le persone con disabilità, in particolare intellettive e del
neurosviluppo, e le loro famiglie può trattarsi di un percorso particolarmente
complesso e ricco di sfide, che necessita e merita di essere sostenuto
adeguatamente e tempestivamente, con una combinazione di supporti che
spaziano da quelli informali e comunitari fino a quelli sanitari ed istituzionali. 
Il workshop si propone di affrontare le particolarità e le nuove sfide che si
pongono dinnanzi ai bambini con disabilità che nascono oggi e di ipotizzare
anche quelle che riguarderanno i bambini di domani, delineando possibili
traiettorie di sviluppo, percorsi e strategie di sostegno ed esplorando alcune
pratiche ed esperienze che si stanno rivelando promettenti a livello
internazionale e nazionale e che possono rivelarsi di ispirazione per le
famiglie e per chi è impegnato nel sostegno ai bambini ed adolescenti con
disabilità nei diversi contesti di vita. 
 
 

29 
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"Strumenti compensativi di intervento sugli apprendimenti nella disabilità
intellettiva" 
Mauro Coccia, Luana Caporali, Gilarska Joanna Maria, Francesco Tarè -  
Anffas Onlus Roma 
 
"I dati sulla disabilità in Italia" 
Carlo Hanau - Anffas Onlus Bologna 
 
"Il bambino con disabilità ad alta complessità assistenziale e in stato di 
abbandono – Un modello di accoglienza in casa famiglia" 
Marco Bellavitis e Stefania Moroni - Casa Betania 

ore 09.00 - 13:00 



WORKSHOP 2 
SALA AURELIA 

Nuovi metodi/strumenti/tecnologie per le disabilità
intellettive

Moderatore:  
Paolo Grillo - Presidente Nazionale AIPD  

(Associazione Italiana Persone Down) 
 

Relazioni introduttive: 
"Differenziazione didattica in classe: via obbligata per l’innovazione" 

Luigi D'Alonzo - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

"Dal caos alla complessità: imparare dai dati, pianificare il futuro con le
Matrici Ecologiche e dei Sostegni" 

 Luigi Croce - Presidente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus,  
Psichiatra e Professore c/o l’Università Cattolica di Brescia 

 
"L-INC - Laboratorio Inclusione Sociale – sperimentazione  

del budget di salute" 
Marco Faini - Direttore Anffas Brescia Onlus e coordinatore comitato tecnico

Anffas Onlus Lombardia e Componente Staff Progetto L-INC 
 

Pratiche ed esperienze promettenti e prospettive per il futuro: 
Interventi in programma: 

 
"Un'APP per il supporto al rilevamento di problemi di lettura dei bambini" 

 Clara Monaco - Università degli Studi di Salerno 
 

"La valutazione del funzionamento adattivo nelle disabilità intellettive
evolutive di grado moderato e grave: risorse e limiti degli attuali strumenti" 

Claudia Nicoletti - Fondazione Salernum a m. Anffas 
 

29 
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ore 09.00 - 13:00 



WORKSHOP 2 
SALA AURELIA 

Contenuti 
Il terzo millennio è l’era dell’avvento delle nuove tecnologie, il cui impatto è
deflagrante su ogni ambito della nostra esistenza. Al tempo stesso, nuovi
modelli, metodi e strumenti sono oggi a disposizione, o presto lo saranno,
delle persone con disabilità, delle loro famiglie, ma anche e soprattutto per
quanti operano in questo settore, a diversi livelli e con diverse competenze. 
Il workshop si propone di accendere i riflettori su nuovi strumenti, intesi
come strumenti di valutazione, strategie e sostegni, ma anche come
innovazioni tecnologiche, oggi e nel prossimo futuro disponibili, riflettendo
sul modo in cui questi possono cambiare e stanno già cambiando i sistemi di
valutazione e progettazione per le persone con disabilità, i contesti in cui
queste vivono ed i sostegni che ricevono, compresa la riorganizzazione della
rete integrata dei servizi alla persona. 
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"Fondazione Piatti e modello QDV : la sperimentazione della Scala St. Martin" 
Osvaldo Cumbo - Fondazione Renato Piatti a m. Anffas 
 
"Un diario pensato APPosta per me" 
Ivana Ruggiero - Anffas Onlus Ortona 
 
"Riorganizzare e riorientare la rete territoriale integrata per i servizi
sociosanitari" 
Domenico Casciano - Dirigente del Dipartimento Riabilitazione Psicosociale
ASL TA e componente del Comitato Tecnico Scientifico di Anffas Onlus Puglia 
 
"Valorizzare l’unicità della persona con disabilità: assessment della
personalità e qualità della vita" 
Anna e Piergiorgio Zampino - Anffas Onlus Patti 
 
"Attività creative a sostegno della qualità di vita della persona con disabilità
intellettive e/o relazionale: l'esperienza di un centro riabilitativo" 
A. Marchetti, A. De Pietro - Anffas Onlus Roma

ore 09.00 - 13:00 



WORKSHOP 3 
SALA FLAVIA 

Autodeterminazione, autorappresentanza, diritto ai
sostegni nella presa di decisione

Moderatore: 
Donata Pagetti Vivanti - Rappresentante del Forum Italiano sulla Disabilità

presso l'European Disability Forum e Presidente Fish Toscana  
 

Relazioni introduttive: 
"Un percorso verso il futuro: promozione dell'autodeterminazione,

autorappresentanza e processo decisionale supportato per le persone con
disabilità intellettive e dello sviluppo neurologico" 

Michael Wehmeyer - Presidente del Dipartimento di educazione speciale
presso l'University of Kansas, Past President dell'American Association on

Intellectual and Developmental Disabilities 
 

"Strategie di sostegno e indicatori di Qualità della vita per rendere pratica la
Convenzione ONU per i Diritti delle persone con Disabilità"  

Marco Lombardi - Psicologo e Ricercatore presso HoGent University College 
 

"La mia esperienza come leader" 
Enrico delle Serre - Portavoce Nazionale della Piattaforma Italiana degli

Autorappresentanti in Movimento "Io, Cittadino" 
 

Pratiche ed esperienze promettenti e prospettive per il futuro: 
Interventi in programma: 

 
"Liberi di scegliere...diversi da chi?" 

Sonia Passalacqua, Serena Amato, Gabriella Battaglia, Roberta Gartì  
e Rosario Schembari - Anffas Onlus Ragusa 

29 
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ore 09.00 - 13:00 



WORKSHOP 3 
SALA FLAVIA 

Contenuti 
Autodeterminazione e sostegno non sostitutivo ai processi decisionali sono
temi recenti nella storia che riguarda le persone con disabilità intellettive,
per lungo tempo ed ancora oggi caratterizzata da un approccio di tipo
prevalentemente medico e caritativo, assistenziale, basato su meccanismi di
sostituzione, piuttosto che di sostegno. 
Il workshop si propone di riflettere, grazie alla combinazione tra le voci dei
massimi esperti a livello internazionale, delle stesse persone con disabilità e
dei loro facilitatori, su nuove modalità per sostenere l’autodeterminazione, il
loro diritto a fare scelte e prendere decisioni, la possibilità di partecipare
all’interno della comunità, concentrandosi anche sui prossimi passi da
compiere affinché la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con
Disabilità, ed in particolare l’art. 12, sia concretamente applicata. 
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"Regolamento Comunale "Io Cittadino" della città di Cento.  
Anffas incontra gli autorappresentanti" 
Michele Bronzino Cesario, Teresa Taddeo e Chiara Fipertani - Anffas Onlus Cento 
 
"Esperienza di autodeterminazione in un di centro diurno per persone con disabilità" 
Sonia Agnesini e Elisa Vecchi - Fondazione FO.B.A.P. a m. Anffas 
 
"2078: Viaggio nel futuro. Dal passato al futuro, costruendo nel presente" 
Patrizia Clementi, Stefania Span, Michele Alprinci, Manuel Carboni, Helga Lonza, Simona
Puczi - Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a m. Anffas 
 
"Progetto Capacity e Autorappresentanza: l'esperienza di Anffas Onlus Trentino" 
Elisa De Bastiani e Andrea Degli Esposti - Anffas Onlus Trentino 
 
"Autoderminazione nelle relazioni: Il progetto Sexhability" 
Eugenia Francesca Zanardini e Michela Bertoni- Azzurra Cooperativa Sociale Onlus  
- DARFO B.T BS 
 
"Presentazione del progetto "Ai genitori vogliamo dire"" 
Raffaella Ranieri - Anffas Onlus Pescara 

ore 09.00 - 13:00 



WORKSHOP 4 
SALA NISIDE 

Vita indipendente, contrasto alla segregazione e
inclusione nella società

Moderatore:  
Gilda Losito, componente dell’Ufficio del Garante nazionale e Responsabile

della Unità "Privazione della libertà nella tutela della salute" 
 

Relazioni introduttive: 
"Confrontarsi oggi con la disabilità…quando gli operatori, i servizi e le nostre

organizzazioni non bastano più…" 
Marco Bollani - Direttore Coop. Soc. Come Noi a m. Anffas e referente

Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas su vita indipendente  
e abitare in autonomia 

 
"Il sapere sociale delle persone con disabilità e loro famiglie diventa prassi

per la vita indipendente"  
Marco Espa - Presidente ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi  

- Federazione Italiana) 
 

"A quali condizioni una persona con disabilità può essere definita come
“vittima di segregazione”?" 

Vincenzo Falabella - Presidente Nazionale FISH Onlus 
 

Pratiche ed esperienze promettenti e prospettive per il futuro: 
Interventi in programma: 

 
"Servizi rivolti a persone con disabilità - rischi di segregazione -

adeguamento alla CRPD quale azione strategica di Anffas Campania, tra
percorsi di De-istituzionalizzazione e De-strutturazione dei propri servizi" 

Alessandro Parisi, Carla Mozzillo e Paolo Perillo - 
Fondazione Salernum a m. Anffas 

29 
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ore 09.00 - 13:00 



Contenuti 
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sancisce, all’art.
19, il diritto di tutte le persone con disabilità, comprese quelle con disabilità
intellettive e del neurosviluppo, alla vita indipendente, ovvero ad avere pari
opportunità nel decidere “dove, come e con chi vivere”. Ma che in che modo è
possibile rendere oggi pienamente esigibile il diritto alla vita indipendente ed
inclusione nella comunità per queste persone? 
Il workshop si propone di rispondere a questo interrogativo, concentrandosi
in particolare sul modo in cui è possibile declinare, concretamente, il concetto
di segregazione, in particolar modo per le persone ad elevata ed elevatissima
intensità di sostegno e delineando delle possibili strategie di sviluppo,
prendendo spunto anche dalle prime e più innovative esperienze realizzate,
sulle modalità in cui dovranno cambiare i servizi, e la comunità, la
residenzialità, nei prossimi anni per assicurare alle persone con disabilità il
rispetto di tale fondamentale diritto, anche alla luce delle possibilità ed
innovazioni introdotte dalla Legge 112/2016 sul “Durante e Dopo di Noi”. 

29 
n 
O 
v 
e 
m 
b 
r 
e 

"L'indipendenza cresce con la persona" 
Graziella Fiandra e Concetta Bombara - Fondazione Comunità La Torre a m. Anffas 
 
"Progetto per la costituzione di una agenzia per la vita indipendente" 
Simona Rapicavoli - Anffas Onlus Brescia 
 
"Come affrontare il percorso di vita nella disabilità Intelletiva e/o relazionale dopo
un normale percorso scolastico" 
Graziella Lazzari Peroni e Federica D'este - Anffas Onlus Mestre 
 
"Vita indipendente, tra diritto e realtà, sintesi di un'esperienza" 
Maura Marchi - Anffas Onlus Massa Carrara 
 
"L.112/2016: i nostri momenti di straordinaria quotidianità" 
Francesca Gallucci, Francesco Bellesi, Mario Smorlesi e Samuele Stortini  
- Anffas Onlus Potenza Picena

ore 09.00 - 13:00 
WORKSHOP 4 
SALA NISIDE 



Disabilità/invecchiamento e vita di qualità
Moderatore:  

Emilio Rota - Presidente Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas e  
Vice Presidente Vicario Anffas Onlus Nazionale 

 
Relazioni introduttive: 

"Le nuove sfide della longevità e il ruolo dei servizi" 
Marco Trabucchi - Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di

Brescia, Presidente Associazione Italiana di Psicogeriatria, Professore Emerito
presso l'Università di Roma “Tor Vergata” 

 
"Sfide nella presa in carico della persona adulta e anziana con disturbi del

neurosviluppo" 
Tiziano Gomiero - Coordinatore del progetto di ricerca DAD (Down Alzheimer

Disease) di Anffas Onlus Trentino 
 

Pratiche ed esperienze promettenti e prospettive per il futuro 
Interventi in programma: 

 
"Autodeterminazione e diritto di decidere : le questioni di fine vita per le

persone con disabilità intellettiva. Normativa italiana e profili comparatistici
con altri ordinamenti" 

Michela Patti - Docente presso l'Università degli Studi di Salerno 
 

"Essere Adulto" 
Sonia Falcone - Anffas Onlus Corigliano 

 
"La rilevazione della qualità percepita dalle persone con disabilità  

nei Centri Socio riabilitativi diurni di Bologna e Provincia.  
Un'esperienza di cittadinanza attiva" 

Emiliano Vesce - Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a m. Anffas 
Simona Genovese - USL di Bologna 
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WORKSHOP 5 
SALA HORTENSIA 

ore 09.00 - 13:00 



WORKSHOP 5 

Contenuti 
Le persone con disabilità intellettive oggi vivono, fortunatamente, più a
lungo e invecchiano, così come invecchiano i loro genitori e familiari. Questo
pone nuove sfide ed interrogativi sia in relazione al presente che in
relazione all’immediato e prossimo futuro. 
Il workshop si propone di esplorare le prospettive da percorrere nei
prossimi anni per garantire Qualità di Vita alle persone con disabilità
anziane, riflettendo sul modo in cui le ricerche e le esperienze
particolarmente promettenti di oggi possono orientarci, anche in chiave di
adeguata prevenzione e per la costruzione di un sistema che possa
rispondere alle esigenze di una popolazione i cui bisogni cambiano e
cambieranno molto nei prossimi anni, rispondendo al tempo stesso alle
necessità emergenti da parte delle stesse famiglie, quando diventano
anziane e richiedono esse stesse nuovi e diversi sostegni. 
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"Terza età e disabilità intellettiva: l’esperienza di Fondazione R. Piatti in
una struttura complessa" 
Annalisa Gramigna - Fondazione Renato Piatti a m. Anffas 
 
"Dal CSE alla Piazzetta" 
Annalisa Zovatto e Maria Janiszewski  
- Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a m. Anffas 
 
"Verso una notte con la luna" 
Maria Elena Dili - Anffas Onlus Roma 
 
"La progettazione del futuro insieme alla persona con disabilità ed i suoi
familiari" 
Elio Spezzano, Bruno Ricardino e Angela Milanesio  
- Fondazione Comunità La Torre a m. Anffas 

SALA HORTENSIA 
ore 09.00 - 13:00 



Autismi: tra processi evidence based ed esiti misurabili
Moderatore: 

Angelo Cerracchio - Componente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus e
Direttore Sanitario Fondazione Salernum a m. Anffas 

 
Relazioni introduttive: 

"Efficacia e sostenibilità degli interventi basati sull’Analisi Comportamentale
Applicata (ABA)" 

Paolo Moderato - PH. D. IESCUM, Presidente ADC - SIACCSA, Professore di
Psicologia presso l'Università IULM di Milano 

 
"Rendere attuabili i progetti di vita" 

Benedetta Demartis - Presidente Nazionale ANGSA 
 

"Osservatorio Nazionale Autismo: attività istituzionali, linee guida e linee di
indirizzo nazionali" 

Maria Luisa Scattoni - Ricercatore, Servizio di Coordinamento e Supporto alla
Ricerca presso l'Istituto Superiore di Sanità 

 
Pratiche ed esperienze promettenti e prospettive per il futuro 

Interventi in programma: 
 

"La terapia mediata dai genitori come modello di presa in carico per i genitori  
di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico" 

Luciana Guerriero - Fondazione Salernum a m. Anffas 
 

"Criteri di Efficacia e Sostenibilità di interventi ABA per bambini, ragazzi e
adulti con Autismo e Multidisabilità" 

Fabiola Casarini - Università UNIMORE 
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WORKSHOP 6 
SALA GIULIA 

ore 09.00 - 13:00 



Contenuti 
Negli ultimi anni la ricerca e le esperienze ci hanno restituito una serie di
importanti informazioni in merito ai disturbi dello spettro autistico, i quali
rappresentano un quadro eterogeneo di condizioni che varia per
complessità, necessità di sostegno, cause e meccanismi neurobiologici,
fenotipici e comportamentali.  
Tuttavia, sono ancora ampi gli scenari da esplorare.  
Il workshop si propone di esplorare le possibili prospettive che ricerca
scientifica e pratica clinica linee guida consentono di delineare per il
prossimo futuro per le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro
famiglie, sui sostegni che potranno essere messi a loro disposizione nei
prossimi anni e sul modo in cui le nuove linee guida ed atti di indirizzo
potranno contribuire a dare orientamenti più precisi alla ricerca ed alla
pratica, dalla diagnosi all’intervento, nei vari momenti e contesti di vita. 
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"Le domande dei genitori quale base per le linee di intervento presso i CTRS per
l’autismo di Fondazione Piatti" 
Paolo Meucci - Fondazione Renato Piatti a m. Anffas 
 
"Servizi e aderenza ai bisogni: l’“Ambulatoriale Dedicato” in Abruzzo" 
Idetta Galvani - Fondazione Anffas Onlus Teramo 
 
"Abilitazione e inclusione scolastica: buone prassi d’intervento" 
Simone Antonioli e Stefania Bottini - Fondazione FO.B.A.P. a m. Anffas 
 
"Applicazione di Strumenti ABA ad Adulti con Autismo" 
Davide Rolando - Consulente Coop. Soc. Integrazione Biellese a m. Anffas 

WORKSHOP 6 
SALA GIULIA 

ore 09.00 - 13:00 



Le scoperte delle neuroscienze
Moderatori: 

Roberta Speziale - Psicologa e Responsabile Area Relazioni Internazionali,
Advocacy e Comunicazione Anffas Onlus Nazionale 

Bianca Maria Lanzetta - Consigliere Nazionale Anffas Onlus 
 

Relazioni introduttive: 
"Nuovi approcci terapeutici per migliorare i deficit cognitivi  

nella Sindrome di Down" 
Laura Cancedda - Team leader Dulbecco Telethon Institute -DTI, IIT Genova;

FENS-Kavli Network of Excellence 
 

"Disturbi del neurosviluppo e nuove frontiere delle neuroscienze" 
Enrico Cherubini - Direttore scientifico del European Brain Research Institute

-EBRI, fondatore e professore presso l'International School for Advanced
Studies - SISSA, Presidente della Società Italiana di Neuroscienze 

 
"Disturbo dello spettro autistico. Dalla ricerca alla pratica clinica" 

Giovanni Valeri - Neuropsichiatra infantile, psicologo, psicoterapeuta,
ricercatore IRCSS Ospedale Bambino Gesù di Roma; docente presso

l'Università La Sapienza e Università di Roma Tor Vergata 
 

"La disabilità intellettiva e le neuroscienze" 
Filippo Manti - Dirigente Medico di I livello, disciplina Neuropsichiatra Infantile

presso l'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico Umberto I 
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WORKSHOP 7 
SALA CECILIA 

ore 09.00 - 13:00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
Gli ultimi decenni sono stati particolarmente fertili in termini di scoperte
scientifiche nell’interessantissimo ambito delle neuroscienze.  
Il workshop si propone di approfondire, anche grazie alla collaborazione con
la Fondazione Telethon e con i suoi ricercatori, alcune tra le più recenti e
promettenti scoperte e traiettorie di ricerca che hanno la potenzialità di
influire positivamente, nei prossimi anni, sulla condizione di salute e la
Qualità di Vita delle persone con disabilità e disturbi del neurosviluppo (in
particolare sindrome di down e disturbi dello spettro autistico) e, di
concerto, per le loro famiglie, aprendo nuovi ed interessantissimi scenari. 
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WORKSHOP 7 
SALA CECILIA 

ore 09.00 - 13:00 



Skills: la mia libertà di scelta – formazione
accessibile e toolkit sul Self-Directed Support

Moderatore:  
Beatrice Neri - Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Comunicazione Anffas

Onlus Nazionale 
 

Relazioni introduttive: 
"Tutti possono controllare il proprio supporto" 

Simon Duffy - Filosofo e attivista sociale, segretario di Citizen Network 
 

"Dal progetto individuale PER la persona con disabilità  
al progetto individuale DELLA persona con disabilità" 

Avv. Gianfranco de Robertis - Consulente legale Anffas Onlus Nazionale 
 

Pratiche ed esperienze promettenti e prospettive per il futuro 
Interventi in programma: 

 
"Le cose si muovono anche in Italia. Presentazione del progetto L-inc:

laboratorio inclusione sociale disabilità" 
Monica Pozzi, Verdiana Bonanno, Tania Brambilla e Isabel Ananos - Referenti

del progetto L-inc di Anffas Onlus Lombardia 
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WORKSHOP 8 
SALA OTTAVIA 

ore 09.00 - 13:00 



Contenuti 
Cosa si intende con Self-Directed Support, termine che in italiano è
traducibile come supporto personalizzato e controllato dalla persona che lo
riceve? Ancora non pienamente conosciuto e applicato in Italia, il sistema di
Self-Directed Support è invece molto diffuso in Europa, soprattutto nei
paesi anglosassoni e vede alla sua base i concetti di libertà di scelta e di
cittadinanza attiva delle persone con disabilità intellettive. Anffas grazie al
progetto Skills di Erasmus, finanziato dall’Unione Europea, sta lavorando
proprio su questo argomento. Il progetto Skills è nato per promuovere la
piena cittadinanza delle persone con disabilità migliorando e potenziando le
capacità e le competenze dei vari stakeholder nell’ambito appunto del
sistema di Self-Directed Support. 
Il workshop si propone di far conoscere ai partecipanti cos’è questo tipo di
supporto, quanto è sviluppato nel resto d’Europa, come attivare in Italia un
simile sostegno, e cosa possono fare persone con disabilità, famiglie ed
operatori per poterlo supportare. 

Si specifica che esclusivamente per questo workshop, trattandosi di un
gruppo di lavoro che si tiene nell’ambito del progetto europeo Skills, la
partecipazione è aperta, salvo iscrizione, e gratuita. 
 
Questo workshop inoltre non è soggetto ad acreditamenti. 
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WORKSHOP 8 
SALA OTTAVIA 

ore 09.00 - 13:00 



RASSEGNE POMERIDIANE  
SALA MINERVA 
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Spazio Autogestito dagli autorappresentanti

INGRESSO LIBERO 

Ore 15:00 

Ore 15:30 

Ore 16:15 

Ore 17:00 

Ore 18:00 

"Cresciamo Insieme di nome e di fatto!" 
 Ivana Leonardelli e Silvia Franceschini 

Anffas Onlus Trentino - Centro "Il Paese di Oz" 

"Allenare all'autodeterminazione per un futuro fuori dai servizi" 
Ilaria Santonicola e Silvia Flauto 

Fondazione Salernum a m. Anffas 

"Racconto di esperienza di vita e partecipazione ad un progetto con video" 
Stefano Naletto 

Anffas Onlus Riviera del Brenta

"L'arte del fumetto" 
Enrico Delle Serre 

Anffas Onlus Salerno 

"Autorappresentanza a Genova: esperienze di cittadinanza attiva..." 
Alessandro Pacciani, Fabrizio Zarba e Luigina Piano 

Cooperativa Sociale Genova Integrazione a m. Anffas 

(in simultanea) 



SALA BAEBIANA 
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unico spettacolo ore 14:30  

Ore 15:40 e replica ore 18:30 

Ore 16:15 e replica ore 17:00 

unico spettacolo Ore 17:45  

Rappresentazione teatrale: 
"Quattro ruote, un sorriso, una vita" 
a cura del gruppo di Anffas Onlus Valli Pinerolesi 

Rappresentazione teatrale: 
"Il viaggio di Alice" 
a cura del gruppo di Anffas Onlus Mestre 

Rappresentazione teatrale: 
"...Esserci davvero" 
a  cura del gruppo di Anffas Onlus Roma 

Rappresentazione teatrale: 
"La vita è l’arte dell’incontro" 
a cura del gruppo di Cooperativa Sociale Genova Integrazione a m. Anffas 

Spettacoli teatrali/musicali e di danza

INGRESSO LIBERO 
(in simultanea) 

RASSEGNE POMERIDIANE  



SALA FLAVIA 
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Unico spettacolo ore 14:30  

Ore 15:15 e replica ore 17:30 

Ore 16:45 e replica ore 19:00 

Ore 17:00 e replica ore 19:20 

Rappresentazione teatrale:  
"Sms in a bottle… Christmas Edition" 

a cura del gruppo di Fondazione Salernum a m. Anffas 

Rappresentazione teatrale: 
"Donna Filumena" 

a cura del gruppo di Anffas Onlus Lanciano 

Spettacolo di Danza: 
"La danza del Sole" 

a cura del gruppo di Anffas Onlus Subiaco 

Spettacolo di Danza: 
"Portami via..." 

a cura di Miriam Foderà di Anffas Onlus Marsala 

Spettacoli teatrali/musicali e di danza

RASSEGNE POMERIDIANE  
(in simultanea) 

INGRESSO LIBERO 



SALA CECILIA 
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Ore 14:30 e replica ore 16:55 

Ore 15:20 e replica ore 18:05 

Ore 15:30 e replica ore 18:15 

Ore 15:40 e replica ore 18:25 

"Tuttincluso - progetto di inclusione lavorativa"  
a cura di Marco Scarponi, Francesca Accorsi e Mariano Rendimonti 
Anffas Onlus Macerata e Ci Credo Coop. Soc. 

"La casa delle farfalle" 
a cura di Lucilla Geraci e Evelina Matarazzo 
Anffas Onlus La Spezia 

"Special Festival"  
a cura di Alessia Bonati 
Anffas Onlus La Spezia

"Laboratori Attività Corporea"  
a cura di Isabella Sturlese 
Anffas Onlus La Spezia

Presentazione progetti innovativi 

Ore 15:50 e replica ore 18:35 

Ore 16:05 e replica ore 18:50 

Ore 16:30 e replica ore 19:15 

Presentazione unica ore 17:35 

"Il progetto ponte e le case per la vita adulta autonoma"   
a cura di Giovanni Raulli  
Spazio Aperto Servizi Soc. coop. soc. Onlus

"Modelli e processi di integrazione lavorativa di persone con disabilità e disturbi del
neurosviluppo"  
a cura di Stefano Galloni, Patrizia Trivellato, Bjorn-Eirik Johnsen, Leif Lysvik 
Anffas Onlus Ostia 

"L'autismo oltre gli ambulatori e la best practice italiana dell'assistenza domiciliare" 
a cura di Enrico Nonnis, Francesco Cesarino, Silvia Giovinazzo, Ilaria Fontana, Giada Capogna,
Veronica Di Biagio, Fam. Palombi e Fam. Schinigoi 
Anffas Onlus Ostia 

Giocare, leggere e comunicare con giochi e libri “fai da te”  
a cura di Igor Forni, Radmann Ramon Benitez, Gabriella Fredduselli, Mara Parodi  
Cooperativa Sociale Genova Integrazione   

RASSEGNE POMERIDIANE  
(in simultanea) 

INGRESSO LIBERO 



SALA GIULIA 
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Ore 14:30 

Ore 15:45 

Cortometraggio:  
Casa Satellite "Palestra di vita autonoma" 

a cura del gruppo di Anffas Onlus Pavia 

Cortometraggio:  
"Doc Chisciotte: downtown dreaming" 

a cura del gruppo di Engim Veneto  

Ore 16:00 
Video:  

"10 cose che vogliamo dirvi sull'inclusione" 
a cura del gruppo di Engim Veneto  

Ore 16:15 
Video:  

"Anffas Band" 
a cura di Anffas Onlus Mantova 

Ore 17:00 
Film:  

"La famiglia Anffas" 
a cura di Anffas Onlus Mantova 

Ore 18:00 

Cortometraggio: 
"La parola alle famiglie" 

a cura di Anffas Onlus Emilia Romagna 

Ore 18:30 

Ore 19:00 

Video di presentazione: 
"Laboratorio Mosaico" 

a cura di Anffas Onlus Emilia Romagna 

Video di presentazione: 
Progetto Action Painting "Nel segno dell'Inclusione"  

"Anffas Roma is Family" 
a cura di Anffas Onlus Roma

Presentazione cortometraggi e video

RASSEGNE POMERIDIANE  
(in simultanea) 

INGRESSO LIBERO 



SALA HORTENSIA 
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Mostra: 
"AnimAzione Spiralidosa" 
a cura di Fondazione Provvida Madre

Laboratorio di carta: 
"EXPERIMENTIAMO" 
a cura di Anffas Onlus Ortona

Mostra: 
"Perché non accada mai più, ricordiamo" 
a cura di Anffas Onlus Emilia Romagna  

Video: 
"Perché non accada mai più" 
a cura di Anffas Onlus Trentino 

Esposizione quadri e laboratorio di carta fatta a mano

Ore 14:30 - 20:00 

RASSEGNE POMERIDIANE  
(in simultanea) 

INGRESSO LIBERO 



SALA AURELIA 
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Laboratorio di cura del sè: 
"MAKE YOUR SMILE UP" 
a cura di Martina Tarlazzi 

Anffas Onlus Emilia Romagna 

Corso di parrucchieri 
a cura di Anffas Onlus Ostia 

Corso di bartender e barman 
a cura di Anffas Onlus Ostia 

Laboratori 

Ore 14:30 - 20:00 

RASSEGNE POMERIDIANE  
(in simultanea) 

INGRESSO LIBERO 



SPETTACOLO SERALE 
SALA FLAVIA/SALA GIULIA 
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Spettacolo Musicale: 
"FESTIVANFFAS"  
a cura del gruppo di Anffas Onlus Subiaco

Assolo di batteria: 
"Il Ritmo è Vita" 
a cura di Carlo Serravalle 
Anffas Onlus Palazzolo A. e Z.M. 

Spettacolo Musicale: 
RITMI E BALLI AFRICANI  
a cura del gruppo di Anffas Onlus Pescara 

Ore 21:00 - 22:00 



PLENARIA FINALE 
SALA FLAVIA/SALA GIULIA

30 
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Ore 09:30  
Saluti delle Autorità 

 
Ore 10:00  

Relazioni conclusive dei relatori dei workshop in programma: 
 

Michele Imperiali - Componente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus 
Paolo Grillo - Presidente Nazionale AIPD (Ass. Italiana Persone Down) 

Donata Pagetti Vivanti - Rappresentante del Forum Italiano sulla Disabilità
(FID) presso l'European Disability Forum e Presidente Fish Toscana 

Gilda Losito - componente dell’Ufficio del Garante nazionale e Responsabile
della Unità "Privazione della libertà nella tutela della salute" 

Emilio Rota - Presidente Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas e 
Vice Presidente Vicario Anffas Onlus Nazionale 

Angelo Cerracchio - Componente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus
e Direttore Sanitario Fondazione Salernum a m. Anffas 

Roberta Speziale - Psicologa e Responsabile Area Relazioni Internazionali,
Advocacy e Comunicazione Anffas Onlus Nazionale 

Bianca Maria Lanzetta - Consigliere Nazionale Anffas Onlus 
Beatrice Neri - Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Comunicazione

Anffas Onlus Nazionale 
 

Ore 12:00 
Conferimento Premio Famiglia Anffas dell'anno 

proiezione video  chiusura - "Celebrazioni 60esimo Anffas" 
 

Segue rinfresco

Modera i lavori: 
Roberto Speziale - Presidente Nazionale Anffas Onlus



PER INFORMAZIONI 
Tel: 344/0236482 
e-mail: eventi@anffas.net 
 

Condividi la tua esperienza sui social usando l'hastag  
#anffas60annidifuturo 

Anffas Onlus Nazionale 
Via Casilina, 3/T - 00182 Roma (RM) 
Tel. 06/3611524 - 06/3212391 
nazionale@anffas.net 
 
 
 
 
 
 
con la collaborazione di: 
Consorzio degli enti a marchio Anffas "La Rosa Blu" 
tel. 06/3611524 int.35 
consorzio@anffas.net 

@AnffasOnlus.naz 

@AnffasOnlus 

Live Streaming  
100% social 



Con il patrocinio di 

Con la partecipazione di 

www.anffas.net 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ministro per la famiglie e le disabilità


