
 
 

 
 

Le associazioni di tutela delle  
PERSONE CON  DISABILITA’ INTELLETTIVA E AUTISMO E LIMITATA O NULLA AUTONOMIA 

 

Con il patrocinio gratuito  

            
 

invitano al CONVEGNO SUL TEMA: 

IL DURANTE E DOPO DI NOI E I NUOVI LEA 
dalle norme nazionali alle delibere regionali 

T O R I N O - GIOVEDÌ 23 MARZO 2017 ore 9,30-13,30 
Sala convegni Intesa San Paolo, via Santa Teresa 1/g (g.c.) 

 

La partecipazione è gratuita ma è indispensabile la prenotazione: si prega di inviare una e-mail alla segreteria c/o 
Fondazione promozione sociale onlus info@fondazionepromozionesociale.it  oppure telefonare al n. 011 8124469. 
 

PROMOTORI: AMA (ASSOCIAZIONE MISSIONE AUTISMO), ANGSA TORINO E PROVINCIA, AUTISMO E SOCIETÀ, 

ASSOCIAZIONE LUCE PER L’AUTISMO, CPD (CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ), CSA (COORDINAMENTO 
SANITÀ E ASSISTENZA FRA I MOVIMENTI DI BASE), GVA (GRUPPO VOLONTARIATO ASSISTENZA HANDICAP), 
FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ONLUS 
 

FINALITÀ:  Fornire una informazione aggiornata sui diritti e sulle prestazioni  sanitarie e socio-sanitarie esigibili per 
le persone con disabilità e/o autismo e autonomia nulla o limitata in base alle norme approvate a livello nazionale e 
regionale riferite a: cure domiciliari, centri diurni, gruppi appartamento/comunità alloggio; illustrare come 
concretamente si possono realizzare strutture diurne e residenziali con risorse pubbliche e private; confrontarsi con 
l’amministrazione regionale sulla necessità di una deliberazione quadro che definisca la presa in carico sanitaria;  
nuovi standard strutturali e di personale per garantire il diritto alle prestazioni Lea e rispondere ai  bisogni di salute 
e di attività abilitative/educative delle persone con disabilità intellettiva e autismo con limitata o nulla autonomia.  

 

Programma preliminare  
 

9,00 accoglienza 
 

 PRIMA SESSIONE: APPROFONDIMENTI 
NORMATIVI 

9,30 - Andrea Ciattaglia, Direttore della rivista 
Prospettive assistenziali, Valutazione delle norme 
nazionali (legge 112/2016 dopo di noi, Nuovi lea) 
9,50 - Maria Maspoli, funzionario Assessorato alla 
sanità della Regione Piemonte, responsabile Tavoli 
autismo minori e adulti, La delibera della Giunta 
regionale 2/2016 per la presa in carico delle persone 
minori/adulti con autismo   
10,10 - Mauro Perino, Direttore Consorzio socio-
assistenziale Cisap Collegno-Grugliasco (Torino), 
Come potenziare e qualificare la risposta ai bisogni 
abitativi coniugando le norme della legge sul ‘Dopo di 
noi’ con quelle dei Lea 

 

 SECONDA SESSIONE:  TAVOLA ROTONDA  
10,30 - Le richieste delle associazioni della disabilità 
intellettiva e autismo  alla Regione Piemonte in 
relazione al progetto individuale e agli standard dei 
servizi socio-sanitari  diurni e residenziali;  
Maria Grazia Breda, Fondazione promozione sociale 
onlus, Arianna Porzi, Angsa Torino e provincia 
10,50 – Le iniziative del Consiglio e della Giunta 
regionale piemontese per garantire il diritto alla presa 
in carico sanitaria e alle prestazioni Lea socio-
sanitarie del “durante e dopo di noi”. Intervengono i 
Consiglieri regionali Andrea Appiano (Gruppo Pd), 
Stefania Batzella (Gruppo Movimento 5-Stelle), 
Marco Grimaldi (Gruppo Sel), Daniela Ruffino 
(Gruppo Forza Italia); è stato invitato l’Assessore alla 
sanità della Regione Piemonte Antonino Saitta 

 

12,00 - Dibattito. L’invito è esteso ad Amministratori, Enti locali, Responsabili Asl, Cooperative sociali, 
Organizzazioni sindacali, associazioni, familiari, volontari. 

13,30 - Chiusura dei lavori 
 
 

Nell’atrio verrà allestita la mostra dell’associazione di genitori con persone con disabilità intellettiva/autismo Grh 
di Druento (To), che documenta come l’associazione di familiari ha ottenuto con il sostegno dei Sindaci la 
realizzazione di Centri diurni e Comunità alloggio nel proprio territorio gestiti da Asl/Consorzio socio-assistenziale. 
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OLTRE IL CONVEGNO 
prossimi appuntamenti in programma: 

come costruire il “durante e dopo di noi” in base ai Lea e  
proposte per programmare forme di tutele aggiuntive con patrimoni personali, 

come richiedere le prestazioni Lea (cure domiciliari, centri diurni, comunità alloggio), 
quali diritti nella scuola dell’obbligo, i corsi prelavorativi e il lavoro, la presa in carico sanitaria 

TESTIMONIANZE ED ESPERIENZE CONCRETE 
c/o Centro servizi volontariato - Vol.To TORINO, VIA GIOLITTI 21, ore 10-13,00 

 

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE La partecipazione è gratuita ma è indispensabile la prenotazione: si prega di inviare una e-mail 

alla segreteria c/o Fondazione promozione sociale onlus info@fondazionepromozionesociale.it  o telefonare al n. 011.8124469. 
 

GIOVEDI’ 20 APRILE 2017  
Il durante e dopo di noi 

Ore 10-11,30 Come programmare e ottenere centri 
diurni, gruppi appartamento/comunità alloggio 

 Enzo Bozza, Utim (Unione tutela persone con 
disabilità intellettiva), Un esempio di comunità alloggio 
richiesta con iniziative del Csa/Utim e  realizzata  dal 
Comune di Torino/Asl  in appartamenti di edilizia 
residenziale pubblica con gestione in concessione alla 
cooperativa  

 Gabriele Tosso, Cooperativa Paradigma, 
Descrizione del funzionamento della cooperativa, la 
gestione degli utenti, le attività interne ed esterne; le 
prestazioni erogate; il rapporto con i servizi sanitari e 
comunali; 

 Ezio Pelissetti, già Sindaco di Druento, Il 
ruolo dei Sindaci per programmare nuove strutture 

 Autismo e Società, e “Fondazione 
promozione sociale, Proposte per programmare per 
il “dopo di noi”, con patrimoni personali, forme di tutele 
aggiuntive alle prestazioni Lea. 
Ore 11,30-13 Spazio a domande e risposte dei relatori 
 

GIOVEDI’ 18 MAGGIO 2017 
I diritti nella scuola dell’obbligo scolastico/ 
formativo; come richiedere le prestazioni Lea  

Ore 10,00-11,30   I percorsi da avviare prima del 
compimento dei 18 anni. 

 Maria Grazia Breda, Fondazione Promozione 
sociale onlus, Come orientarsi per la richiesta delle 
prestazioni a cui si ha diritto in base alle esigenze 
della persona e alla sua autonomia.  

 Difesa dei casi individuali: 
1. SCUOLA: Le prestazioni a cui si ha diritto 
in ambito scolastico (ore di sostegno, trasporto, 

assistenza, interventi riabilitativi/abilitativi, sostegno 
Npi…)  a cura di Paola Damiani, Rappresentante 
Miur e Marisa Faloppa, Comitato per l’integrazione 
scolastica e componente della redazione di  Handicap 
& Scuola 
2. SANITÀ: Le prestazioni socio-sanitarie a 
cui si ha diritto in base ai Lea (cure domiciliari, 
centri diurni, comunità alloggio) sulla base 
dell’esperienza di due anni di Sportello autismo  a 
cura di Luce per l’autismo e  Autismo e società in 
collaborazione con Fondazione promozione sociale 
onlus e l’Utim  (Irene Demelas) 
Ore 11,30-13 Spazio a domande e risposte dei relatori 
 

GIOVEDI’ 25 MAGGIO 2017 
Formazione professionale e lavoro 

 Ore 10-11,30    Formazione professionale, corsi 
prelavorativi, corsi Fal (formazione avviamento al 
lavoro), servizi per l’inserimento lavorativo per le 
persone con disabilità intellettiva, autismo e sindrome 
di Asperger con potenzialità lavorative. 

 Emanuela Buffa, Coordinatrice Gruppo 
genitori per il diritto al lavoro delle persone con 
disabilità intellettiva, aderente al Csa; l’attività 
dell’associazione per promuovere il diritto alla 
formazione professionale/prelavorativa e al lavoro; le 
assunzioni ottenute e le strade percorribili;  

 Ezio Como, Responsabile formazione 
professionale, Città metropolitana di Torino  

 Alessia Riccio, insegnante corsi 
prelavorativi Engim 

 Franca Pizzo, Funzionario Agenzia Piemonte 
lavoro, Responsabile centri per l’impiego, (in attesa di 
conferma),  
11,30-13,00 Spazio a domande e risposte dei relatori 

 
PER CONTINUARE GLI APPROFONDIMENTI: 
Abbonamento a “PROSPETTIVE ASSISTENZIALI”  anno 2017: euro 50. Versare 
l’importo a Associazione promozione sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino ccp. n. 
25454109 oppure bonifico bancario Iban: IT39Y0200801058000002228088. 

 Abbonamento a “CONTROCITTÀ”  anno 2017: euro 20 a Associazione 
promozione sociale  ccp. n. 25454109 o Ccb. Iban: IT39Y0200801058000002228088. 
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