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Comunicato Stampa n.2
Milano, 23.11.2009
Giovedì 19 Novembre 2009 si è tenuto, presso il Politecnico di Milano, il Convegno ANILDA 2009, dal titolo:
“DISABILITÀ GIOVANILE:
UN FUTURO DI EMANCIPAZIONE ED AUTONOMIA”
Diritto all’acquisizione di competenze qualificate ed a mansioni adeguate alle competenze acquisite
che ha dato voce ed ampio spazio alla presentazione di tematiche metodologiche e applicative che incidono sulle
possibilità di ricupero, nelle persone con disabilità, di capacità lavorative e di autonomia, altrimenti perdute.
A questo scopo il Convegno ha riunito esperti che si occupano, relativamente a giovani diversamente abili, di
formazione, inserimento e integrazione lavorativa, riabilitazione e cura, emancipazione ed autonomia e dei relativi
aspetti legislativi, per percorrere in modo trasversale quegli aspetti o temi che caratterizzano il mondo della disabilità
e che, nella mutua interazione tra loro, possono favorire l’espressione di attitudini, abilità ed intelligenza altrimenti
nascoste e non valorizzate.
Il Convegno in particolare ha:
informato sulla situazione attuale del collocamento lavorativo di persone con disabilità
affermato come la Formazione e il Tirocinio dei giovani diversamente abili, non disgiunti da una opportuna
riabilitazione psicologica e relazionale, siano lo strumento principale sia per acquisire quelle competenze
necessarie per svolgere mansioni qualificate e motivanti nel mondo del lavoro, sia per raggiungere una
soddisfacente emancipazione ed autonomia economica e, in conclusione, per potersi trasformare da “assistiti”
in “contribuenti”.
presentato le finalità, l’organizzazione e i casi di successo di alcuni tra i principali Enti preposti alla
formazione, all’inserimento lavorativo e alla riabilitazione di giovani con disabilità
esplorato metodologie psicologiche per affrontare e superare il disagio mentale e relazionale, così frequente tra
coloro che sono portatori di disabilità
proposto progetti e nuove soluzioni per l’emancipazione e per l’acquisizione di competenze qualificate
I NUMERI
•

SPONSOR: n.1 - Politecnico di Milano (disponibilità gratuita dell’Aula-Convegni S01)

•

PATROCINI: n. 13
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Politecnico di Milano, CAPAC-Politecnico del Commercio, ANMILAssociazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, Università degli studi di Catania-CInAP - Centro per
l'Integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per la Disabilità, La Stravaganza- Organizzazione Musicoterapica di
Volontariato ONLUS, Comunità di Sant’Egidio-Gli Amici, GIDP-Associazione Direttori Risorse Umane,
MODAVI Milano Lombardia- Movimento Delle Associazioni di Volontariati Italiano, Club del Marketing e della
Comunicazione, MEDIAWATCH-Osservatorio giornalistico, Centro Studi Grande Milano

•

RELAZIONI: n. 12
Funzione evolutiva della debolezza (A. Bertirotti)
La disabilità in Italia: IV Relazione al Parlamento (C. Messori)
Il PIP: Piano di intervento Personalizzato secondo il modello “Dote Lavoro” (C. Messori)
10 progetti del CAPAC-POLITECNICO DEL COMMERCIO con il PIANO EMERGO della Provincia di
Milano (Pl. Ariazzi)
L’insegnamento a giovani con disabilità nelle facoltà di Ingegneria e di Architettura del Politecnico di Milano
(L. Sbattella)
L’inclusione attiva e partecipata alla Università degli Studi di Catania a dieci anni dalla Legge 17/’99 (I.
Caruso)
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Emancipazione ed autonomia dal punto di vista della componente psichico-mentale pre-adolescenziale e
adolescenziale (L. Longhin)
Arte Terapia Psicodinamica: una promessa per la riabilitazione e la cura dei disturbi dello sviluppo (R.
Lucioni)
Nuovi percorsi riabilitativi: progetto “Ostinati e Contrari” (A. Concolino)
L'inclusione nella società attiva: l’esperienza della Comunità di Sant'Egidio (P. Freschini)
AutonomaMente: progetto socio-tecnologico per favorire la vita autonoma di persone con disabilità cognitiva,
attraverso l’uso di un’applicazione multimodale (T. Barbieri)
Una legge sconosciuta, la legge n. 67 del 2006 per la difesa contro le discriminazioni dei disabili: breve
esposizione e cenni per la sua fattiva applicazione (M.U. Morini)
•

PARTECIPANTI: n. 68 (tra pre-registrati convenuti e registrati direttamente al Convegno), tra cui appartenenti
ai seguenti Enti ed Associazioni (oltre a Sponsor e Patrocinatori):
ALTIS-Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
AMALO-Auto Mutuo Aiuto Lombardia di Milano
Cooperativa Sociale ALBORAN - Milano
Cooperativa Sociale Onlus PALM WORK&PROJECT - Viadana MN
Ente Nazionale sordi - Milano
Lega del Filo d’oro - Osimo AN
Società Cooperativa INSIEME Onlus - Melzo MI
VIVI DOWN – Milano

•

VALUTAZIONE DEL CONVEGNO
La valutazione si basa sull’analisi delle risposte dei 20 “Questionari di verifica - Qual’è la sua valutazione sulla
qualità del convegno, rispetto alle sue aspettative?”, che sono stati compilati spontaneamente, in modo anonimo
e consegnati alla fine del Convegno ”.
L’analisi ha evidenziato l’apprezzamento molto elevato dei partecipanti al Convegno: infatti, il 92,50% del
campione ha espresso giudizi di gradimento “Superiore” alle proprie aspettative, e in particolare “Superioremolto apprezzabile” per il 51,25% e “Superiore-apprezzabile” per il 41,25%, percentuali ottenute come media di
questi giudizi nei 4 segmenti di indagine previsti:
- Logistica del Seminario
- Interesse agli argomenti trattati
- Scelta dei relatori
- Completezza nella trattazione
Il 6,50% del campione, poi, ha espresso, mediamente negli stessi 4 segmenti di indagine, il giudizio “In linea” con
le proprie aspettative, mentre solo l’1,25% ha espresso, il giudizio “inferiore-non così grave” rispetto alle proprie
aspettative.
Questi numeri confermano l’impressione ricevuta, sia durante il Convegno, sia al suo termine (con sessione
domande/risposte e dibattito prolungati oltre le 18:45), di grande interesse e partecipazione dei convenuti ai temi
proposti e di grande soddisfazione per la chiarezza dell’esposizione e completezza delle argomentazioni.
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