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Il convegno sulla qualità della vita per le disabilità
promosso da Fondazione Sospiro giunge alla sua decima
edizione. Mentre iniziative e risorse dedicate alle disabilità
complessivamente si riducono nel nostro Paese, questo
evento testimonia la necessità di continuare a dedicare
spazi, tempi, energie e passioni, anche e soprattutto nella
forma dell’incontro e del confronto di insegnamenti ed
esperienze. Il tema che sintetizza questi dieci anni di
lavori è rappresentato dal metodo scientifico e dai
valori personali.
È noto che il modello di intervento basato sulle evidenze
scientifiche (Evidence Based Practices) è considerato
come lo standard verso cui tendere in tutti i sistemi di
servizi alla persona. Tuttavia nel nostro paese c’è ancora
molta confusione sulle tre grandi scuole di pensiero
all’interno di questo approccio: empirica-sperimentale,
fenomenologica-esperienziale, post-strutturalista (basata
sull’aderenza a principi propri delle politiche sociali,
come partecipazione ed empowerment).
Nel campo delle disabilità è probabilmente necessario
integrare in modo accorto e sensato i diversi modelli,
al fine di ottenere opportunità valide a tutti i livelli di
intervento e, di conseguenza, un corpus di linee guida
capaci di orientare le scelte cliniche e gestionali.
In Italia questi processi sono forse solo agli albori.
L’intento primario di Fondazione Sospiro nel proporre
questo evento può essere riassunto con un messaggio
dedicato a tutti gli attori di questa grande scena, operatori
e famigliari: mettiamo il nostro operato a disposizione del
processo scientifico, solo in questo modo sarà possibile
lavorare in funzione dei valori, partendo da quelli della
persona con disabilità e passando attraverso quelli degli
operatori, dei famigliari o di chi rappresenta le persone
con disabilità.
Il convegno “Tra scienza e valori” è costruito con i
contributi di oltre 50 clinici e ricercatori riconosciuti
come esperti a livello nazionale e internazionale. I lavori
si aprono con 3 seminari in parallelo nella mattinata di
lunedì. Dal pomeriggio di lunedì alla sera di martedì sono
previste 3 relazioni magistrali seguite da 9 simposi
paralleli che permetteranno ai partecipanti di scegliere
cosa approfondire.
Il convegno è corredato infine da un importante
workshop, il 9 settembre, interamente dedicato ai gravi
disturbi del comportamento.
Il comitato scientifico
Serafino Corti, Mauro Leoni, Roberto Cavagnola,
Francesco Fioriti, Giuseppe Chiodelli, Giovanni Miselli

1° Seminario

pre-convegno

7 settembre ore 9.00 - 12.30 - aula Cripta

Ripensare i mandati e promuovere la qualità nei servizi per le persone con disabilità
Chair: Carlo Francescutti
Ci sono almeno tre fondamentali ragioni che hanno
stimolato la nascita di questo gruppo e la proposta di
questo seminario: 1) lo sviluppo di evidenze sull’efficacia degli interventi, 2) l’interesse crescente sui modelli di
qualità della vita, 3) il consolidarsi della visione etica e
giuridica della condizione di disabilità che ha accompagnato e seguito l’approvazione della Convenzione ONU
per i diritti delle persone con disabilità, che dal 2009 è
legge dello stato italiano (Legge 18/2009). Ragioni che
rendono irrinunciabile l’esigenza di un cambio radicale
nel modo di definire i mandati e i processi di qualità nei
servizi per le persone con disabilità intellettiva.
Questi servizi vanno configurati come risorse per l’autodeterminazione, l’esercizio dei diritti, lo sviluppo delle
capacità e la fioritura umana; vanno immaginati come
luoghi di relazione e scambio, palestre per l’abitare e la
vita indipendente, opportunità di partecipazione autentica. Con questo spirito l’Ente di Normazione Italiano (UNI)
ha avviato la revisione della norma italiana per i servizi
di settore (UNI 11010) consentendo di aprire un dibattito
e un confronto di estremo interesse per il mondo delle
persone con disabilità, le loro associazioni, gli operatori
e gli amministratori.
Sono previsti interventi preordinati:
•

Marco Faini (Anffas Brescia Onlus)

•

Marco Tirabosco (Federsolidarietà)

•

Mauro Leoni (Fondazione Sospiro Onlus)

•

Nereo Zamaro (Direttore delle politiche sociali di Regione Lazio)

•

Eleonora Moretti (Referente per qualità e accreditamento, Regione Toscana).

2° Seminario

pre-convegno

7 settembre ore 9.00 - 12.30 - aula Magna

James W. Bodfish

Autismo

Intervenire nelle situazioni complesse, quando si associano disturbi psichiatrici e comportamenti problema
Chair: Maria Laura Galli
L’autismo è oggi considerato come uno “spettro” di
condizioni con diversa eziologia, differenti traiettorie
evolutive, molteplici necessità e bisogni di sostegno,
e soprattutto articolate opportunità di intervento.
Questo si accompagna ad esiti per lo più variegati e
frastagliati, che rendono difficile orientare in modo
univoco gli interventi.
C’è poi una parte di popolazione che si colloca in
modo estremo in questo spettro e che ci mette nelle
condizioni più sfidanti quando tentiamo di comprendere e intervenire. Si tratta di bambini, adolescenti e
adulti che presentano, oltre al disturbo di autistico,
anche una componente psichiatrica unitamente a
gravi problemi comportamentali, quali aggressività,
autolesionismo, problemi di alimentazione, ecc.
Il seminario verterà su queste tematiche, offrendo lo
stato dell’arte sulla ricerca e la sperimentazione per
poi volgersi al mondo della clinica con casi ed esempi
guida per la valutazione e il trattamento.

James W. Bodfish
È professore di Psichiatria,
Neuroscienze, Hearing & Speech
Sciences e Special Education
presso la Vanderbilt University
School of Medicine (USA).
Lavora come clinico presso
il Vanderbilt Brain Institute.
La sua attività di ricerca si è
focalizzata sulla patogenesi e
il trattamento delle disabilità evolutive, e in particolare
sui gravissimi disturbi del comportamento e le doppie
diagnosi. È autore di articoli, monografie, sistemi di training, scale di valutazione, Editor della prestigiosa rivista
“Autism: The International Journal of Research and Practice”.
È incaricato dal Senato per la Commissione di studio
delle proposte legislative sui disturbi autistici e dirigente
dell’International Congress on Movement Disorders.

3° Seminario

pre-convegno

7 settembre ore 9.00 - 12.30 - aula Lazzati

Fabio Celi

L’intervento sui comportamenti problema
nel gruppo classe
Chair: Carlo Pascoletti
Nel seminario vengono descritte esperienze di teacher
training nelle quali gli insegnanti imparano a utilizzare
procedure cognitivo-comportamentali per la gestione
dei comportamenti inadeguati.
Queste esperienze hanno di solito la durata di un anno
scolastico e si svolgono secondo una struttura organizzata: osservazione occasionale e sistematica, formulazione degli obiettivi, scelta di strategie personalizzate,
fase operativa, supervisioni e valutazione dell’efficacia.
Durante il seminario sarà possibile analizzare come
si sviluppano questi progetti, nella quotidianità della
classe sia con allievi con disabilità e disturbi comportamentali concomitanti, sia con allievi con disturbi
primari del comportamento (es. Disturbo da deficit
dell’attenzione/Iperattività, Disturbo oppositivo provocatorio), analizzando le difficoltà che spesso si incontrano in queste esperienze e discutendo strategie utili
per superarle.
Verrà posto un particolare accento sugli aspetti emotivi
connessi al teacher training: come si sente l’insegnante quando deve affrontare i problemi e quando invece
l’intervento funziona, quando qualcosa di buono sta
succedendo e le relazioni si modificano in modo positivo. È questo il caso in cui l’apparato tecnico metodologico messo a punto dall’insegnante per gratificare
adeguatamente gli allievi sembra, ad un certo punto,
andare a regime e la classe restituisce all’insegnante le
gratificazioni che ha ricevuto.

Fabio Celi
Dirige l’U.O. complessa di Psicologia dell’ASL-1 di Massa e Carrara. È professore a contratto di
Psicologia clinica presso l’Università di Parma e di Pisa. È autore di numerose pubblicazioni
dedicate ai bambini, con particolare attenzione ai sistemi di
apprendimento nei disturbi psicologici e alle nuove tecnologie.

SOFTWARE, STIPENDI,
CONSULENZA E FORMAZIONE

CBA Group: la soluzione software dedicata integralmente alle disabilità, oggi adeguata al processo di dematerializzazione a norma di legge e firma
digitale.
CBA Group guida l’introduzione di molteplici
trasformazioni in ambito socio-sanitario con
tecnologie informatiche all’avanguardia, per
giungere ad efficienza e funzionalità oltre a una
concreta semplificazione nella gestione.
Cartella Socio Sanitaria CBA, sviluppata in stretta collaborazione
con Fondazione Sospiro Onlus è un software interamente dedicato
alla gestione delle disabilità particolarmente dettagliato e ricco di
specificità.
Recentemente introdotte le Web App per un utilizzo all’insegna
di portabilità e massima fruibilità, oggi CSS ha aperto la strada ai
temi attuali riguardo la firma digitale e la conservazione sostitutiva
a norma, offrendo, anche per questa obbligatorietà, una soluzione
adeguata.
La stretta collaborazione con Fondazione Sospiro, in fase di
avviamento del software, ha portato al perfezionamento di molteplici
dettagli attraverso svariati test funzionali. Competenze informatiche
e tecnologiche si sono unite a quelle scientifiche della Fondazione,
coniugando le necessità di carattere gestionale con aspetti umani
peculiari di questo settore.
L’Area Disabili è stata concepita con il preciso intento di fornire uno
strumento che, partendo dall’assessment, riesca a definire il progetto
di vita e i programmi d’intervento per le persone in condizioni di
disabilità psichica, sensoriale, fisica e motoria; prevede la presa in
carico globale con percorsi finalizzati che mirano a porre al centro
dell’attenzione la persona disabile considerandola “persona”, prima
che disabile.
Si tratta di una serie di osservazioni costruite attorno al singolo, dove
si è mantenuto fede alle linee guida nazionali AIRIM (Associazione
Italiana Studio Disabilità Intellettive ed Evolutive).
Numerose Strutture su tutto il territorio nazionale si sono affidate
a CBA per gestire la complessità metodologica e applicativa
nelle valutazioni di tali disabilità: ANFFAS, residenze per disabili
e realtà che operano offrendo servizi molto specifici, come
l’ambito riabilitativo e percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo,
l’integrazione e l’inclusione sociale. Non solo, ci rivolgiamo
anche a Cooperative, Associazioni e Centri Diurni, abbracciando
completamente il settore disabilità.
A conferma della filosofia CBA, ricordiamo che il software è in
continua evoluzione per il raggiungimento di una sempre maggior
efficacia.

CBA Group - Viale Trento, 56 - 38068 - Rovereto (TN)
Tel. 0464 491600 - Fax 0464 412299
info@cba.it - www.cba.it

Convegno - 1° Plenaria

7 settembre ore 14.00 - 16.00 - aula Magna

Miguel Angel Verdugo

Oltre il funzionamento:

approcci evidence-based e qualità di vita
Chair: Bernardo Dalla Bernardina
I modelli di Qualità di vita nel settore delle disabilità impattano oggi sia sulla ricerca che sull’erogazione di servizi alla persona. Ne consegue che tutti coloro che per
ruolo sono tenuti a prendere importanti decisioni per la
vita delle persone con disabilità, devono basare le scelte sulle migliori conoscenze ed esperienze derivanti dai
modelli di funzionamento, dai modelli dei sostegni individualizzati e dal costrutto di qualità della vita.
Diviene pertanto indispensabile accompagnare i modelli
di qualità di vita con l’approccio basato sulle evidenze,
che hanno il precipuo scopo di guidare i processi di decisione: clinica, manageriale, di politica sociale. Questi
processi devono rispondere al criterio di coerenza con i
valori della persona con disabilità.
L’uso delle pratiche evidence-based e dei modelli di qualità di vita consentono pertanto in primis ai professionisti
un uso più efficace ed efficiente delle risorse a disposizione. In secondo luogo consentono di potenziare gli indicatori di benessere (soggettivi e oggettivi) mantenendo
la forza di saper descrivere il razionale, le metodologie e
gli strumenti utilizzati nei processi scelti.

Miguel Angel Verdugo
È professore e direttore presso il
Research Institute on Community
Integration dell’Università di Salamanca (Spagna). Dirige inoltre il
Sistema informativo sulle disabilità del Ministero della salute spagnolo. È autore prolifico e prestigioso, con all’attivo oltre 70 libri,
strumenti di assessment e più di
400 articoli scientifici. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel
corso della sua carriera. Tra cui
l’International Award 2009 dall’AAIDD.

Convegno 1° Simposio

7 settembre 16.00 - 18.00 - aula Magna

Percorsi di benessere nella scuola
Chair: Luigi D’Alonzo
a.

La via italiana all’inclusione scolastica
Raffaele Ciambrone - ore 16.00

b.

L’inclusione scolastica: 30 anni di ricerche
ed esperienze
Lucio Cottini - ore 16.30

c.

L’educazione affettiva: intervenire precocemente per potenziare la Qualità di vita
Daniele Fedeli - ore 17.00

d.

Temperare i principi educativi nel contesto della classe
Fabio Celi - ore 17.30

Luigi D’Alonzo
È Professore Ordinario di Pedagogia Speciale presso
l’Università Cattolica di Milano, direttore del Centro studi
e ricerche sulla disabilità e la marginalità.

Raffaele Ciambrone
È dirigente dell’Ufficio centrale del MIUR per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni
educativi speciali. È il rappresentante italiano presso la
European Agency for special needs and inclusive education
e docente a contratto di Didattica dell’integrazione.

Lucio Cottini
È Professore Ordinario di Didattica generale e Pedagogia
speciale presso l’Università di Udine. È referente del Progetto “Autismo Marche”. Fa parte del comitato scientifico
di varie riviste specialistiche.

Daniele Fedeli
È Professore Associato di Didattica e pedagogia speciale
presso l’Università degli Studi di Udine. È direttore scientifico della Collana editoriale “Educational Milestones”
per i tipi delle Edizioni Anicia di Roma.

Fabio Celi
Dirige l’U.O. complessa di Psicologia dell’ASL-1 di Massa e Carrara. È professore a contratto di Psicologia clinica
presso l’Università di Parma e di Pisa. È autore di numerose pubblicazioni dedicate ai bambini.

Convegno 2° Simposio

7 settembre 16.00- 18.00 - aula Lazzati

Preferenze, valori e direzioni di vita
Chair: Paolo Moderato
a.

L’assessment delle preferenze nelle gravi
disabilità
Consiglia Antonazzo - ore 16.00

b.

L’assessment delle preferenze
Francesco Fioriti - ore 16.40

c.

L’assessment dei valori e percorsi di vita
attraverso l’intervista dei valori
Silvia Berna, Ramona Guarino - ore 17.20

Paolo Moderato
Professore Ordinario di Psicologia Generale e Direttore
dell’Istituto di comunicazione, comportamento e consumi presso l’Università IULM. Past president EABCT,
membro del Board of Trustees del Cambridge Center for
Behavioral Studies, Presidente di IESCUM.

Consiglia Antonazzo
Lavora come coordinatrice della Cooperativa “Passo a
due” presso Fondazione Sospiro (CR).

Francesco Fioriti
Lavora come dirigente pedagogista presso Fondazione
Sospiro. Da anni opera nel mondo della disabilità con
particolare interesse verso i servizi residenziali, i disturbi
del comportamento, l’uso di strategie psicoeducative.

Silvia Berna
Infermiera e analista del comportamento, è coordinatrice di servizio e responsabile di area presso Fondazione
Sospiro (CR).

Ramona Guarino
Psicologa, lavora come coordinatrice della Cooperativa
“Passo a due” presso Fondazione Sospiro (CR).

Convegno 3° Simposio

7 settembre 16.00 - 18.00 - aula Cripta

Il diritto all’applicazione dei trattamenti
efficaci per l’autismo in Italia
Chair: Aldina Venerosi
a.

La linea guida 21 del Ministero della
Salute
Nicola Vanacore e Aldina Venerosi - ore 16.00

b.

Esperienze italiane: il progetto sperimentale per l’autismo “I CARE”
Paola Codazzi - ore 16.30

c.

Esperienze italiane: un protocollo di trattamento sostenibile
Maurizio Giuseppe Arduino - ore 17.00

d.

Esperienze italiane: il modello MIPIA
Davide Carnevali - ore 17.30

Aldina Venerosi
È ricercatrice in neurobiologia presso l’Istituto Superiore
di Sanità (Roma). È responsabile del progetto “Indagine
nazionale sui servizi per la diagnosi e il trattamento dei
minori con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo”.

Nicola Vanacore
Medico neurologo, ricercatore presso il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute dell’Istituto Superiore di Sanità (Roma). È responsabile dal 2013 del Sistema Nazionale delle Linee Guida.

Paola Codazzi
Psicologa e psicoterapeuta, lavora nell’Ambulatorio Minori di Fondazione Sospiro dalla sua apertura nel 2008.
Svolge attività di consulente e formatrice.

Maurizio Giuseppe Arduino
Psicologo dirigente, responsabile Centro autismo e sindrome di Asperger ASL-CN1 di Mondovì (Cuneo). Coordina il programma per l’Autismo della Regione Piemonte, ha fatto parte del Tavolo nazionale ministeriale per
l’autismo.

Davide Carnevali
Psicologo, Analista del comportamento BCBA, è membro di MIPIA e docente di IESCUM. Si dedica alla ricerca
e all’applicazione dell’ABA.

Convegno - 2° Plenaria

8 settembre ore 9.00 - 10.00 - aula Magna

Trevor R. Parmenter

Qualità della vita e servizi: il connubio è
possibile?
Chair: Carla Andreotti
Negli ultimi 100 anni i sistemi di credenze e i relativi sostegni forniti alla popolazione con disabilità sono radicalmente mutati passando da una visione che riteneva
queste persone pericolose ad un’altra dove il focus era
relativo alla loro incapacità di attendere ai compiti socialmente attesi. Questo scenario ha accompagnato la
costruzione servizi dove il ritmo dell’esistenza era scandito da bisogni che di certo non erano quelli delle persone
disabili.
Un salto nel paradigma culturale è avvenuto grazie al movimento della “normalizzazione” che descriveva le aspettative e i desideri dei disabili analoghi a quelli dei soggetti
neurotipici, ed ha avviato un percorso che ha condotto a
vedere le persone con disabilità come detentori di diritti e
portatori di valori. Lungi dall’essere un modello perfetto,
la normalizzazione si esponeva al rischio della standardizzazione degli interventi, delle risposte, dei sostegni. È proprio da questi limiti che ha preso le mosse la riflessione
sui costrutti della qualità della vita. La plenaria ha come
oggetto di discussione l’universalità dei domini di qualità
di vita e la soggettività degli indicatori: le persone disabili
che hanno il diritto, al pari degli altri, di potere esprimere
un proprio ed originale progetto di vita.

Trevor R. Parmenter
Trevor R. Parmenter, è Professore
emerito presso la Sydney Medical
School, University of Sydney (Australia), dove per anni ha diretto il
Developmental Disability Studies e
il centro clinico Royal Rehabilitation Centre. È past president
dell’Association for the Scientific
Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD). Ha
collaborato con la World Health
Organization (WHO).
Attualmente si dedica alle tematiche dell’invecchiamento e
alla programmazione dell’indipendenza, lavorando con le
famiglie per potenziare le reti naturali di sostegno e preparare alle fasi successive il sostegno diretto dei genitori.

Convegno 4° Simposio

8 settembre 10.30- 12.30 - aula Magna

Valutare e sostenere la qualità della vita
dei famigliari
Chair: Caterina Gozzoli
a.

Un’indagine sulla qualità di vita delle famiglia in un campione della popolazione
italiana
Giovanni Michelini - ore 10.30

b.

Valori e resilienza: protocolli ACT per la
qualità della vita dei famigliari
Giovanni Miselli - ore 11.10

c.

Non solo papà e mamma: percorsi di sostegno a nonni e fratelli
Marilena Zacchini - ore 11.50

Caterina Gozzoli
Professore Associato di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia, dove insegna Psicologia del conflitto e della
convivenza socio-organizzativa, Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni, e Psicologia dei gruppi. È referente
dell’Alta Scuola Agostino Gemelli.

Giovanni Michelini
Psicometrista, ha insegnato Statistica e Teoria e tecniche
dei test alla Facoltà di Psicologia di Parma. La sua attività
di ricerca si è incentrata principalmente sulle tematiche
relative all’apprendimento, i disturbi del comportamento e le disabilità intellettive, la stimolazione cognitiva e
l’Alzheimer.

Giovanni Miselli
Psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca e analista
del comportamento, lavora presso l’AUSL di Reggio
Emilia incaricato per il Progetto regionale integrato Autismo. Membro di IESCUM e ACBS, da anni svolge ricerca
e clinica sull’analisi contestualista del comportamento e
sulle moderne psicoterapie.

Marilena Zacchini
Già parte del gruppo storico di Enrico Micheli, ora svolge
consulenza in molti servizi per autismo in tutta Italia ed
è responsabile per Fondazione Sospiro dell’Ambulatorio
di valutazione e trattamento dei disturbi autistici.

Convegno 5° Simposio

8 settembre 10.30 - 12.30 - aula Lazzati

I disturbi psichiatrici nelle disabilità
Chair: Alessandro Zuddas
a.

Non solo disturbi del comportamento: la
psicopatologia nelle disabilità
Jim Bodfish - ore 10.30

b.

Le traiettorie evolutive dei disturbi psichiatrici
Massimo Molteni - ore 11.00

c.

Psicofarmacologia: tra terapia e mito

d.

L’effetto degli psicofarmaci sugli apprendimenti

Giuseppe Chiodelli - ore 11.30

Giovambattista Presti - ore 12.00

Alessandro Zuddas
Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile presso
l’Università di Cagliari, direttore della Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ospedale
Pediatrico-Microcitemico (CA) e responsabile del Centro
per lo studio delle terapie farmacologiche.

Massimo Molteni
Neuropsichiatra infantile, responsabile della Linea di ricerca in Psicopatologia dello sviluppo e Direttore sanitario del polo IRCCS Eugenio Medea di Bosisio Parini,
Associazione La Nostra Famiglia (LC).

Giuseppe Chiodelli
Psichiatra, Direttore dell’U.O. Medica del Dipartimento
disabili di Fondazione Sospiro. Da anni si dedica al tema
della psicofarmacologia e dell’intervento integrato nella
gestione dei disturbi della condotta e alla prevenzione
della salute fisica e psichica.

Giovambattista Presti
Medico, psicoterapeuta, Professore Associato di Psicologia generale e Presidente del Corso di laurea triennale in
Scienze e tecniche psicologiche Università Kore di Enna.
è Fulbright Scholar in Residence presso lo Stanislaus College
CSU (USA).

Convegno 6° Simposio

8 settembre 10.30- 12.30 - aula Cripta

La misura della qualità di vita nei servizi
alla disabilità
Chair: Roberto Franchini
a.

Come valutare gli esiti personali: la Scala
delle opportunità
Serafino Corti - ore 10.30

b.

La condizione di gravità e qualità di vita:
la Scala St. Martin
Miguel A. Verdugo - ore 11.10

c.

Dalla Supports Intensity Scale verso gli
strumenti analitici: la Scala dei sostegni
Mauro Leoni - ore 11.50

Roberto Franchini
È docente di Pedagogia Speciale presso l’Università Cattolica di Brescia, dirigente dell’Opera Don Orione, Past
President AIRIM. Si occupa della promozione e della valutazione della qualità di vita delle persone disabili.

Serafino Corti
Dirige il Dipartimento disabili di Fondazione Sospiro. Insegna Psicologia delle disabilità presso l’Università Cattolica di Brescia. Si occupa di interventi a sostegno di
famiglie con figli con disabilità, oltre che dello sviluppo
di modelli organizzativi.

Miguel Angel Verdugo
È professore e direttore presso il Research Institute on
Community Integration (INICO) dell’Università di Salamanca (Spagna). Dirige inoltre il Sistema informativo
sulle disabilità del Ministero della salute spagnolo. È autore prolifico e prestigioso, con all’attivo oltre 70 libri,
strumenti di assessment e più di 400 articoli scientifici.

Mauro Leoni
Psicologo e psicoterapeuta, dirigente sanitario presso
Fondazione Sospiro. Dottore di ricerca e analista del
comportamento, insegna presso l’Università di Pavia. Si
occupa di formazione e consulenza per i servizi per persone con disabilità.

Convegno - 3° Plenaria

8 settembre ore 14.00- 15.00 - aula Magna

Ivan Brown

Disabilità, famiglia e qualità di vita
Chair: Antonella Costantino
L’auspicio di migliorare le condizioni di vita ha lunga storia, e rimane ad oggi un tema attuale. Recentemente ha
trovato espressione e definizione all’interno della locuzione “Qualità di vita”: un costrutto che nelle disabilità
viene misurato da un insieme di indicatori ritenuti rappresentativi.
L’interesse della scienza in questo specifico settore di ricerca è offrire ai clinici strategie pratiche efficaci ed efficienti per realizzare questo miglioramento soggettivo e
oggettivo. Tuttavia ci sono quesiti aperti che la presentazione cercherà di esaminare: cosa caratterizza una vita
buona e di valore? Ci sono aspetti di vita più importanti
nel determinare una vita di qualità? Ci sono aspetti universalmente capaci di potenziare o invalidare la qualità
della vita? Quanto incide il punto di vista soggettivo della
persona di cui viene valutata la qualità di vita? Ci sono
modalità attendibili di misurare questi aspetti?
Verrà data enfasi al tema delle famiglie, contesto dove si
sono sviluppati la maggior parte degli studi sulla qualità
di vita. Verrà inoltre illustrato come evolve il vissuto della
famiglia dopo la nascita di una persona con disabilità e
quali sono gli scenari che emergono quando si vivono
intensi stress e si devono fare scelte “di valore”.

Ivan Brown
Ivan Brown è direttore della sezione Academy for Education, Teaching and Research di IASSID,
Professore di Disability Studies
presso la Brock University (Canada). È riconosciuto come esperto
internazionale nel campo delle
disabilità per quanto concerne la
qualità della vita e la famiglia. La
sua attività scientifica è estremamente ricca, ha pubblicato decine
di libri, ha fondato la prestigiosa
rivista Journal on Developmental
Disabilities.

Convegno 7° Simposio

8 settembre 15.30- 17.30 - aula Cripta

I servizi per l’abitare e la Qualità della Vita
Chair: Marco Lombardi
a.

L’esperienza dell’Arduin Fundation
Remco Mostert - ore 15.30

b.

L’esperienza della Fondazione Agazzi
Fabrizio Giorgeschi - ore 16.20

c.

L’esperienza di Cascina Rossago
Francesco Barale - ore 16.55

Marco Lombardi
Psicologo. Consulente scientifico presso La Nuvola SCS
e ricercatore presso HoGent University, Gent (Belgio).

Remco Mostert
Lavora presso la Arduin Foundation (NL), prima come
assistente sociale e quindi come formatore e operatore
esperto nella somministrazione della Personal Outcomes
Scale e della Supports Intensity Scale, oltre che nella stesura dei progetti di vita individualizzati.

Fabrizio Giorgeschi
Psicologo, psicoterapeuta, lavora presso l’Istituto di Riabilitazione Madre Divina Provvidenza dove è responsabile dell’Unità operativa per adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e referente dell’Unità operativa
per bambini con disabilità intellettive gravi e gravissime.

Francesco Barale
Medico, neurofisiologo, psichiatra, Professore Ordinario
di Psichiatria e direttore del Dipartimento di Scienze del
Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università di
Pavia, dove ha fondato e dirige il corso di laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica. È presidente della
Fondazione Genitori per l’Autismo e uno dei promotori
dell’esperienza di Cascina Rossago.

Convegno 8° Simposio

8 settembre 15.30- 17.30 - aula Lazzati

Le sfide quotidiane
Chair: Roberto Keller
a.

L’aggressività

Raffaella Giannattasio - ore 15.30
b.

L’autolesionismo

Simone Antonioli - ore 16.10
c.

Il picacismo
Roberto Cavagnola - ore 16.50

Roberto Keller
Medico, psichiatra, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta. Dirige l’ambulatorio per i disturbi dello spettro autistico in età adulta della ASL Torino 2. È docente presso
la scuola di specializzazione in psicologia clinica dell’Università di Torino e membro attivo della Società Italiana
di Psichiatria.

Raffaella Giannattasio
Psicologa e analista del comportamento, responsabile
del Centro CABAU di Grottaglie (TA) e del Centro per
minori con autismo di Fobap Brescia. È docente e supervisore ABA di IESCUM (Milano).

Simone Antonioli
Direttore tecnico di Fobap Onlus a marchio Anffas e responsabile del Centro abilitativo per minori “Francesco
Faroni” di Brescia.

Roberto Cavagnola
Pedagogista, psicologo e psicoterapeuta, da oltre 25
anni si occupa di disabilità intellettiva, con particolare
attenzione alle gravi disabilità, i comportamenti problema. Lavora come dirigente sanitario presso Fondazione
Sospiro.

Convegno 9° Simposio

8 settembre 15.30 - 17.30 - aula Magna

Tavola Rotonda

Verso un consenso internazionale sulla qualità di vita
Chair: Antonella Costantino
a.

Luigi Croce

b.

Trevor R. Parmenter

c.

Ivan Brown

d.

Miguel Angel Verdugo

Antonella Costantino
È neuropsichiatra infantile e presidente SINPIA, Direttore UONPIA della Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Si occupa di comunicazione aumentativa e di organizzazione dei servizi.

Luigi Croce
È medico psichiatra e psicoterapeuta. È docente presso
l’Università Cattolica di Brescia, e direttore sanitario per
il consorzio SIR (MI). Past-president AIRIM.

Trevor R. Parmenter
È Professore emerito presso la Sydney Medical School,
University of Sydney (Australia), dove per anni ha diretto il Developmental Disability Studies e il centro clinico
Royal Rehabilitation Centre. È past president di IASSIDD
e ha collaborato con la WHO.

Ivan Brown
È direttore della sezione Academy for Education, Teaching
and Research di IASSID, Professore di Disability Studies
presso la Brock University (Canada).

Miguel Angel Verdugo
È professore e direttore presso il Research Institute on Community Integration (INICO) dell’Università di Salamanca
(Spagna). Dirige inoltre il Sistema informativo sulle disabilità del Ministero della salute spagnolo.

Markas è un’azienda a conduzione familiare, leader
nei servizi di pulizia, di ristorazione collettiva e
nei servizi complementari. Da quasi 30 anni opera
con successo in ospedali, cliniche private, case di
riposo, oltre che in scuole e in università in Italia,
Austria e Romania.
Con un fatturato di gruppo di oltre 165 milioni di
Euro, Markas è una realtà in continua espansione
che ad oggi conta più di 6.500 collaboratori.
L’azienda è recentemente entrata a far parte della
prestigiosa classifica “Best Workplaces Italia 2014”
di Great Place to Work che ogni anno identifica i
migliori datori di lavoro in Italia e nel mondo.

Post-Conference Workshop (Sospiro)
9 settembre ore 9.00 - 17.00

James W. Bodfish

I gravi comportamenti problema nelle persone con disabilità intellettiva e autismo

Integrare i fattori comportamentali, psichiatrici e medici
per valutare e intervenire
Chair: Mauro Leoni
Bambini e adulti con disabilità sono esposti a rischi altissimi di sviluppare comportamenti problematici che, se
non trattati correttamente, possono limitare la qualità
della vita della persona disabile e di chi vive con essa.
In passato la competizione tra ideologie e teorie (biologia-ambiente, psicopatologia-apprendimento, ecc.) ci ha
spesso portati a confidare in una metodologia o in una
tecnica, trascurando la cura globale alla persona. Oggi
lo stato dell’arte della ricerca ci consente di individuare
i complessi sistemi di variabili che interagiscono e mantengono i comportamenti problema.
Il workshop è progettato in tre parti finalizzate a insegnare metodologie avanzate di assessment e interventi medici e comportamentali per i gravi comportamenti problema:
Parte1: comprendere comportamenti problema; revisione sistematica della ricerca biologico-comportamentale circa i fattori (genetici, medici, psichiatrici, comportamentali-ambientali) che conducono a sviluppare
aggressività, autolesionismo, stereotipie, problemi di alimentazione;
Parte 2: metodologie avanzate di assessment e intervento; sistemi avanzati di misurazione e tecniche di analisi
dei dati sequenziali, assessment dei rinforzatori, strategie
avanzate di intervento cognitivo-comportamentale;
Parte 3: metodologie avanzate
per valutare e trattare aspetti
medici e psichiatrici; assessment
e trattamento del dolore e del
disagio, dei disturbi del sonno,
dei disturbi gastro-intestinali e
dei disturbi psichiatrici.

James W. Bodfish
Nota: la quota del workshop include coffee-break, pranzo e materiale didattico.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
POST-CONFERENCE WORKSHOP
CON JAMES W. BODFISH
Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento, per ogni partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

Il sottoscritto ........................................................................................................................................
Nato a ........................................................................................................... il ...........................................
Codice Fiscale ...................................................................................................................................
Residente a
Via

.....................................................

Provincia

................................................................................................

E-Mail

Tel.

..............

CAP

..................

.......................................................

.......................................................................................................................................................

Titolo di studio ..................................................................................................................................
Professione

..........................................................................................................................................

Iscritto all’Albo/Ordine
N.

..............................................................................................................

.........................................................................

Data

.........................................

Prov./Reg.
Firma

...................................................................

.......................................................................

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di € 120,00 che va effettuato
indicando la causale “Workshop James W. Bodfish”, tramite:
• bollettino postale a favore di:
Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS - c/c nr. 13100268
• bonifico bancario:
IBAN: IT69K0623057030000043152438
Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali
scrivere a: segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

COME RAGGIUNGERCI
FONDAZIONE SOSPIRO Onlus
Piazza Libertà, 2
26048 Sospiro (CR)
In auto:
Autostrada A21, uscita Cremona, seguire le indicazioni per
l’Ospedale Maggiore di Cremona, quindi tenere la direzione
Casalmaggiore - Parma, lungo la via Giuseppina
Mezzi pubblici:
Autobus di linea (linea Cremona-Casalmaggiore) in partenza
dal capolinea presso la Stazione Ferroviaria di Cremona (via
Dante). Per gli orari visitare il sito www.cremonatrasporti.it/
Cremonatrasporti/Linee
Per informazioni contattare la Segreteria al numero 0372 620323.

RINNOVA ENERGIA
è una società che
si occupa della gestione termica degli edifici sfruttando l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Valuta,
progetta, installa
e gestisce sistemi di riscaldamento e teleriscaldamento utilizzando come fonte energetica il legno
direttamente prodotto e trasformato garantendo, di
conseguenza, funzionalità ed affidabilità del sistema. Il combustibile utilizzato cippato o pellet garantiscono ridotte emissioni e semplicità di gestione.
L’investimento, a carico di Rinnova, ha la finalità
di affiancare/bypassare il vecchio impianto affiancandolo con uno tecnologicamente avanzato, sia
sotto il profilo del rendimento che della sicurezza
garantendo, di fatto, oltre ad una concreta affidabilità, una stabilità di costo negli anni (risparmio)
non riscontrabile con nessun altro sistema alimentato da fonti fossili ed una elevata sostenibilità dal
punto di vista ambientale.

RINNOVA ENERGIA SARL
Via Pozzi 42
26048 Sospiro (CR)
Tel. 0372 - 080713
info@rinnovaenergia.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE
SEMINARI PRE CONVEGNO 2015
Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento,
per ogni partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

Il sottoscritto
Nato a

........................................................................................................................................

...........................................................................................................

Codice Fiscale
Residente a

il

...........................................

.......................................................................................................................................

.....................................................

Provincia

..............

CAP

..................

Via ....................................................................................................... Tel. ........................................................
E-Mail

................................................................................................................................................................

Titolo di studio
Professione

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

scritto all’Albo/Ordine
N.

.....................................................................................................................

.........................................................................

Prov./Reg.

......................................................................

Chiede di essere iscritto a:



Seminario 1: “Ripensare i mandati e promuovere
la qualità nei servizi per le persone con
disabilità intellettiva.”



Seminario 2: “Autismo: intervenire nelle
situazioni complesse, quando si associano
disturbi psichiatrici e comportamenti
problema”



Seminario 3: “L’intervento sui comportamenti
problema nel gruppo classe”

Data

.........................................

Firma

.......................................................................

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione che va effettuato indicando la
causale “SEMINARIO PRE CONVEGNO 2015”, tramite:
• bollettino postale a favore di:
Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS - c/c nr. 13100268
• bonifico bancario:
IBAN: IT69K0623057030000043152438
Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali
scrivere a: segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Quote di iscrizione
Entro il 31/07/2015: 40 euro i.i.
Dopo il 31/07/2015: 50 euro i.i.

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 01/09/2015

ECO THERM è un’azienda di Brescia specializzata nella progettazione, installazione,
manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione,
idrosanitari, antincendio.
ECO THERM propone i propri servizi attraverso tecnologie d’avanguardia, prodotti di
qualità, prezzi competitivi e assistenza totale al
cliente. La politica aziendale si basa da sempre
sul binomio qualità/sicurezza. L’aggiornamento costante, l’utilizzo di sistemi d’avanguardia,
la formazione periodica degli operatori, il
supporto di fornitori esterni qualificati aggiungono valore al costante impegno di miglioramento produttivo e di mantenimento della
propria leadership tecnologica, obiettivi che
l’azienda si propone per assicurare sempre
un servizio di alta qualità e soddisfazione del
cliente.
LA STORIA • Viene fondata a Brescia nel
1981 da Gastone Dioni con l’intento di offrire
un servizio di qualità. Agli inizi opera per lo
più in città e provincia, ma negli anni seguenti
l'attività dell’azienda arriva a coprire tutto il
Nord Italia. Aumentano anche il numero dei
dipendenti e la varietà dei servizi offerti alla
propria clientela. Per rispondere alle più qualificate esigenze della tecnica degli impianti
industriali e civili e alle sfide della crescita, nel
1987 l'azienda si trasferisce nel nuovo stabile
di Brescia.
Nel 1998, la ECO THERM ha conseguito la
certificazione di qualità secondo la normativa
internazionale UNI EN ISO 9002. Tale processo ha portato a una puntuale riorganizzazione interna e ad un sistematico controllo di
tutte le attività operative svolte dalle singole
aree aziendali. È stato scelto un organismo di
certificazione internazionale, il DET NORSKE
VERITAS, per dare valore aggiunto al lavoro
svolto. Il sistema di gestione per la qualità certificato viene successivamente trasformato per
rispondere alla norma UNI EN ISO 9001:2000,
certificato da DNV ed implementato ogni
anno secondo obiettivi di miglioramento definiti dalla Direzione Generale ECO THERM.
Gastone è tuttora l’amministratore, affiancato
dal figlio Vittorio, ed ECO THERM continua
nel suo impegno di offrire un servizio di qualità, mettendo sempre al primo posto i propri
clienti, proponendo soluzioni che sappiano
coniugare innovazione, rispetto per l’ambiente, e competitività.

SCHEDA D’ISCRIZIONE CONVEGNO 2015
Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento,
per ogni partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

Il sottoscritto
Nato a

........................................................................................................................................

...........................................................................................................

Codice Fiscale
Residente a

il

...........................................

.......................................................................................................................................

.....................................................

Provincia

..............

CAP

..................

Via ....................................................................................................... Tel. ........................................................
E-Mail

................................................................................................................................................................

Titolo di studio
Professione

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

scritto all’Albo/Ordine
N.

.....................................................................................................................

.........................................................................

Prov./Reg.

......................................................................

Chiede di essere iscritto al:
Convegno “TRA SCIENZA E VALORI”

Data

.........................................

Firma

.......................................................................

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione che va effettuato indicando la
causale “Tra scienza e valori”, tramite:
• bollettino postale a favore di:
Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS - c/c nr. 13100268
• bonifico bancario:
IBAN: IT69K0623057030000043152438
Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali
scrivere a: segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Quote di iscrizione, che comprendono il pasto dell’8 settembre:
ENTRO il 31/07/2015
CONVEGNO: - Singolo: 90 euro i.i.
- Ente da 2 a 5 iscritti: 80 euro i.i.
- Ente oltre i 6 iscritti
(e Iscritti Convegno EAMHID Firenze): 75 euro i.i.
- Studenti: 30 euro i.i.
DOPO il 31/07/2015
CONVEGNO: - Singolo: 110 euro i.i.
- Ente da 2 a 5 iscritti: 100 euro i.i.
- Ente oltre i 6 iscritti
(e Iscritti Convegno EAMHID Firenze): 95 euro i.i.
- Studenti: 50 euro i.i.
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 01/09/2015

PATROCINI

SIDIN

COME RAGGIUNGERCI
SEDE CONVEGNO
Università Cattolica Sacro Cuore
Aula magna, Largo Gemelli, 1 - Milano.
L’Università è situata nel centro di Milano, fra le stazioni della metropolitana
di Cadorna (linea rossa e verde) e quella di S. Ambrogio (linea verde). Da
entrambe le stazioni ci vogliono 5 minuti a piedi.
In metropolitana:
Dalla Stazione Milano Centrale prendere la linea Verde, fermata S.Ambrogio. L’Università si trova dietro la Basilica di S. Ambrogio.
Autobus:
50, 58 (fermata di S. Agnese).
Tram:
19, 20, 24 (con fermate lungo Corso Magenta).
Per ulteriori informazioni sui trasporti: www.atm-mi.it.
Per informazioni contattare la Segreteria al numero 0372 620323.

Evento accreditato ECM per tutte le figure professionali sanitarie
e per assistenti sociali

