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11:45 Pausa
12:00 Spazio aperto di confronto
13:00 Conclusioni e Chiusura dei lavori

Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive -
Università di Siena
Terapiste della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Centro "Carlo Monti" e "Antea" di Firenze
Psicologo-psicoterapeuta, Responsabile Ufficio Promozione
della Salute Organizzativa di Roma Capitale
Coordinatrice Corso di formazione per il sostegno didattico
dell'Università di Siena
Mamma di Noemi, Gruppo di capacitazione per famiglie di
ragazzi con disabilità
Campione Paralimpico di scherma e membro del Comitato
Paralimpico
Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria della
Regione Toscana
Presidente e Vice Presidente Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti - Consiglio Regionale Toscana

"Conversazioni sulla salute""Conversazioni sulla salute"

10:10 Tavola rotonda "Buone prassi. Integrare gli sguardi per co-costruire salute e bisabilità "

GenerAzione Salute
Psicologi nel cambiamento

Per il ciclo di seminariPer il ciclo di seminari
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Il seminario si svolgerà online, la partecipazione è gratuita. E' richiesta la
prenotazione inviando il nominativo a seminari@generazionesalute.it

BISBIS



Una tavola rotonda, uno spazio in cui diverse voci, in
rappresentanza di diverse realtà del Lazio e della Toscana, si

confronteranno su un tema di grande attualità: come promuovere
lo sviluppo dell’autonomia delle persone con disabilità, nella

consapevolezza che le basi del “dopo di noi” devono essere gettate
“fin da subito”.

Parleremo di risorse, di criticità e di buone prassi, affronteremo il
tema disabilità dai vari punti di vista del modello bio-psico-sociale.

Tanti saranno i contributi offerti dalle molteplici discipline che,
durante il seminario, dialogheranno tra loro su vari livelli:

istituzionale, abilitativo e riabilitativo, esperienziale, quello della
formazione e quello lavorativo/organizzativo. Quest’ultimo in

particolare aiuterà a mettere in luce quanto l’autonomia sia una
caratteristica di tutte le persone e di tutti i sistemi a cui esse

appartengono, e che queste molteplici autonomie si intrecciano tra
di loro in inestricabili e profondi rapporti di interdipendenza.

Questa evidenza renderà più facile comprendere che un progetto o
un percorso di autonomia non riguardano mai solo chi ne è il

diretto fruitore, ma riguardano a pari titolo tutti gli attori in vario
modo coinvolti: persone con e senza disabilità, operatori,

professionisti, famiglie, istituzioni e le comunità all’interno delle
quali si svolgono. La disabilità, in quanto portatrice di diversità e

innesco di processi di riflessione e di dibattito sull’autonomia e non
solo, si rivela nella sua natura di bisabilità che, portando a
ripensare la propria posizione nei contesti, siano essi di vita

quotidiana o di lavoro, moltiplica per ognuno e per la società le
occasioni di cambiamento e di sviluppo.

 

“Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il
quotidiano. Preservami dal timore di poter perdere qualcosa

della vita. Non darmi ciò che desidero ma ciò di cui ho
bisogno. Insegnami l’arte dei piccoli passi…"

Antoine de Saint-Exupéry

https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry

