CONCLUSIONI E CONSUNTIVO
CONVEGNO ANILDA-ONLUS 20 MARZO 2010
Milano, 25.03.2010
Sabato 20 Marzo 2010 si è tenuto, presso il Politecnico di Milano, la 2° edizione del Convegno
ANILDA-Onlus, dal titolo:
“DISABILITÀ GIOVANILE: UN FUTURO DI EMANCIPAZIONE ED AUTONOMIADiritto ad acquisire competenze qualificate e a svolgere mansioni corrispondenti alle
competenze acquisite”
che, con relatori e contributi culturali rinnovati rispetto al Convegno precedente, ha dato voce ed
ampio spazio alla presentazione di tematiche metodologiche e applicative che incidono sulle
possibilità di ricupero di capacità lavorative e di autonomia, altrimenti perdute.
A questo scopo il Convegno ha riunito esperti che si occupano di formazione e inserimento lavorativo,
emancipazione ed autonomia, aspetti legislativi, riabilitazione e cura precoce, 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, destinate ad
essere celate e non valorizzate.
Il Convegno in particolare ha:
informato sulla situazione nazionale attuale della formazione e 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 le competenze necessarie per svolgere mansioni qualificate e motivanti nel mondo del
lavoro
- raggiungere una soddisfacente emancipazione ed autonomia economica 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. 2: Fondazione CARIPLO, Politecnico di Milano
 PATROCINI: n. 17
Regione Lombardia, Provincia di Milano e, in ordine alfabetico:
- AEIT (Federazione Italiana delle Associazioni di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,
informatica, Telecomunicazioni)
- ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro)
- ARKEGOS (Centro Studi Internazionale)
- ASSINTEL (Associazione Nazionale Imprese ICT)
- AUSED (Associazione Utilizzatori Sistemi E tecnologie Dell’informazione)
- CAPAC (Politecnico del Commercio)
- CInAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata-Servizi per la Disabilità-Università degli studi
di Catania)
- GIDP (Associazione Direttori Risorse Umane.)
- GSA (Giornalisti Specializzati Associati)
- IERFOP (Istituto Europeo di Ricerca, Formazione, Orientamento Professionale Onlus)
- “LA STRAVAGANZA” (Organizzazione Musicoterapica di Volontariato Onlus)
- MEDIAWATCH-Osservatorio giornalistico
- MEDITERRANEO SENZA HANDICAP-ONLUS
- MODAVI Milano Lombardia (MOvimento Delle Associazioni di Volontariati Italiano)
 RELAZIONI: n. 16
1. Agire per re-agire (A. Bertirotti)
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2. Formazione, inserimento, tirocini: situazione nazionale e cenni alla IV Relazione al Parlamento
(S. Piras)
3. L’esperienza CIRAH nei Corsi di Informatica (A. Arrigoni)
4. Autonomia, dal punto di vista della componente psico-mentale, ed emancipazione nell’età
evolutiva (L. Longhin)
5. Autonomamente: progetto socio-tecnologico per favorire la vita autonoma di persone con
disabilità cognitiva, attraverso l’uso di un’applicazione multimodale (T. Barbieri)
6. Dinamiche familiari in presenza di handicap (G. Azzola)
7. Genitori, fratelli, sorelle, compagni e amici di bambini e ragazzi con disabilità: chi è il vero
disabile? (G. Vizziello)
8. Una legge sconosciuta, la legge 67 del 2008 per la difesa contro le discriminazioni dei disabili
(M. U. Morini)
9. La valutazione della “coscienza del sé” per l’intervento dell’Amministratore di sostegno (M.Ponti)
10. Emancipazione ed autonomia dal punto di vista della componente psichico-mentale preadolescenziale e adolescenziale (L. Longhin)
11. Prima “Persona” e poi “disabile”: necessità di un approccio etico al bambino disabile per una
integrazione possibile (F. Rosa)
12. La scuola come creatrice di circolarità di competenze (T. Olivieri)
13. Educarsi alle possibilità – L’assistente educatore a scuola: veicolo di autonomia ed
emancipazione (B. Rossi)
14. “Gancio Originale”: cura, autocura, accompagnamento – Esperienza di Volontariato Giovanile a
Reggio Emilia
15. Genesi del Progetto Educativo-riabilitativo nella prima infanzia: il valore del contesto educativo
(I. Soncici)
16. Accenni all’attività arte-terapica de “la Stravaganza” e all’iniziativa di inclusione “La trattoria degli
amici” della Comunità di S. Egidio (S. Piras)
 PARTECIPANTI: n. 65, tra cui appartenenti ai seguenti Enti ed Associazioni:
-

ASL3 - Genova
Associazione “Amici di Silvia Onlus” - Milano
Associazione Culturale Progetto Riabilitazione - Roma
Cooperativa Sociale “L’aliante” - Seregno MI
Cooperativa Sociale Onlus “”Insieme per caso” – Campomorone GE
ENAIP - Milano
Fraternità della strada (Mondo X) - Milano
Politecnico di Milano
Redattore Sociale – Capodarco di Fermo
Servizi Sociosanitari Valseriana – Albino BG
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Università Statale di Milano
Università di Modena e Reggio

 COMUNICAZIONE
Per la diffusione del Convegno sono stati utilizzati le seguenti modalità e strumenti:
- invio con e-mail di annunci e locandine direttamente ad una mailing-list di ANILDA-Onlus di oltre
2000 indirizzi, indiretta alle mailing list di enti, associazioni che hanno collaborato alla
manifestazione
- annunci pubblicati su “COMUNICATI-STAMPA.NET (WEB)”, “GOSALUTE (WEB)”,
PRESSKIT.IT”, LAVORO&CARRIERE”, Social Network (FACEBOOK, LINKEDIN), oltre che sui
siti di associazioni ed enti che hanno condiviso le finalità dell’iniziativa
- manifesti e locandine cartacee distribuite nei:
o principali Atenei milanesi (Cattolica, Bocconi, Bicocca, IULM, Politecnico)
o convegni ed eventi associativi
 VALUTAZIONE DEL CONVEGNO
La valutazione si basa sull’analisi delle risposte dei 24 “Questionari di verifica” che sono stati
compilati dal 36,92% dei partecipanti, spontaneamente, in modo anonimo e consegnati alla fine del
Convegno.
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L’analisi ha evidenziato l’apprezzamento molto elevato dei partecipanti al Convegno: infatti,
l’83,34% del campione ha espresso un giudizio di gradimento complessivamente “Superiore” alle
proprie aspettative.
Nel dettaglio, le percentuali raggiunte sono rispettivamente le seguenti:
- Superiore-molto apprezzabile:
29,17 %
- Superiore-apprezzabile:
54,17 %
- In linea:
16,66 %
- Inferiore:
00,00 %
Le percentuali, invece, dei giudizi dati singolarmente per ciascuno dei 4 settori di indagine, sono
state rispettivamente:
- Logistica del Seminario:
-

Superiore-molto apprezzabile:
Superiore-apprezzabile:
In linea:
Inferiore:

33,34 %
45,83 %
20,83 %
00.00 %

-

Superiore-molto apprezzabile:
Superiore-apprezzabile:
In linea:
Inferiore:

33.33 %
50,00 %
16,67 %
00.00 %

-

Superiore-molto apprezzabile:
Superiore-apprezzabile:
In linea:
Inferiore:

41,67 %
33,33 %
25,00 %
00.00 %

-

Superiore-molto apprezzabile:
Superiore-apprezzabile:
In linea:
Inferiore:

29,17 %
45,83 %
25,00 %
00.00 %

- Interesse agli argomenti trattati:

- Scelta dei relatori:

- Completezza nella trattazione:

Percentuali che confermano non solo l’interesse che la manifestazione suscita tra coloro che a vario
titolo si occupano di disabilità, ma anche l’apprezzamento e la soddisfazione dei partecipanti in tutti i
4 settori di indagine.

Sandro Piras
Presidente ANILDA-Onlus

Con il sostegno di:

Con il Patrocinio di:
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AUSED

Sezione di Milano

Giornalisti Specializzati Associati
Ricerca-FormazioneOrientamento

CAPAC

ORGANIZZAZIONE MUSICO-TERAPICA
DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE DIRETTORI
RISORSE UMANE

MILANO
LOMBARDIA

MOvimento
OSSERVATORIO GIORNALISTICO
Delle Associazioni
Di Volontariato Italiano

Mediterraneo senza
handicap-onlus
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