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IL PROGETTO DI VITA DELLA 

PERSONA CON DISABILITA’ 

Un percorso inclusivo verso 

l’autodeterminazione 

19 NOVEMBRE 2016 

  Ore 9.00 
   Auditorium Comunale -  MAJANO (UD) 

 

 



La Fondazione Valentino Pontello Onlus e 

l’Associazione Il Samaritan Onlus sono da 

anni impegnate nell’assistenza alle persone 

con disabilità.  

Dal Novembre del 2015 sono membri del 

Comitato COPS, costituito da undici 

organizzazioni del privato sociale della 

nostra Regione, convenzionate con le 

aziende sanitarie di riferimento e 

responsabili dei centri diurni e residenziali in 

cui sono ospitate oltre duecento persone con 

disabilità. 

Il convegno è incentrato sul loro progetto di 

vita, da realizzare nel rispetto dei propri 

diritti, bisogni ed aspirazioni, attraverso un 

percorso inclusivo di autonomia e, se 

possibile, di autodeterminazione, condiviso 

dalle famiglie e dalla comunità. 

La consapevolezza delle complesse sfide e 

delle criticità, che caratterizzano la preziosa 

opera delle Onlus, ispira altresì una 

necessaria riflessione sulla loro sostenibilità 

economica, sul loro rapporto con le 

istituzioni ed il territorio oltre che  sul ruolo 

fondamentale del volontariato sociale. 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

9.00 -  Registrazione partecipanti 

9.15 - Introduzione dei lavori a cura del 

moderatore GIORGIO DANNISI 

9.30 - Interventi delle Autorità  

10.00 - Inizio degli interventi dei Relatori 

CARLO FRANCESCUTTI – Vite degne di essere 

vissute: disabilità e condizione umana 

DANIELE FEDELI – Dall’autonomia 

all’autodeterminazione in ambito 

riabilitativo: luci ed ombre 

FANNY MORELLI – Il dialogo tra i desideri e le 

aspettative della persona con disabilità e le 

richieste del contesto: come costruire il 

Progetto di Vita 

DONATELLA TAMBURRI – MARIE 

VICCIANTUONI  La complessa gestione della 

disabilità all’interno dei centri: il punto di 

vista dei protagonisti 

LAURA CICHETTI – VERUSKA TOMASINI 

Dalla famiglia all’autonomia: nuovi percorsi 

di vita per la persona con disabilità 

11.30 Intervento di chiusura 

LORENZO COZIANIN – Il volontariato sociale 

tra passato e futuro 

12.00-12.30 Dibattito e fine lavori 

RELATORI 

GIORGIO DANNISI 

Presidente del Comitato delle Organizzazioni 

del Privato Sociale per l’assistenza 

residenziale e diurna delle persone con 

disabilità (COPS) 

 

CARLO FRANCESCUTTI 

Coordinatore del Comitato Tecnico 

Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità e 

responsabile SIL dell’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n°5 

 

DANIELE FEDELI 

Professore associato di Pedagogia Speciale e 

docente di Psicologia della disabilità presso 

l’Università degli Studi di Udine 

 

FANNY MORELLI 

Funzionario Psico Educativo per il 

Coordinamento Socio Sanitario dell’Azienda 

per l’Assistenza Sanitaria n°3 “Alto Friuli, 

Collinare, Medio Friuli”                                              


