
Aprire le porte 
all’autonomia
Venerdì
11 marzo 2016
dalle 8.30 alle 17.00

Sala Bianca
Teatro Sociale di Como

Convegno

le chiavi 
di casa

Una giornata
di scambio e formazione
reciproca
per fare il punto
sui progetti 
che rappresentano
l’eccellenza italiana
nel panorama
della promozione
dell’autodeterminazione
delle persone
con Sindrome di Down.
Un focus teorico,
la presentazione di alcuni
progetti eccellenti,
uno spazio di confronto
per le realtà attive
sul territorio comasco
e una tavola rotonda.

PER ISCRIVERSI inviare una mail alla segreteria organizzativa (down.verso@tin.it)
indicando nome, cognome, titolo, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo mail
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Programma completo
sul sito www.downverso.it



Aprire le porte 
all’autonomia

Venerdì
11 marzo 2016

Sala Bianca
Teatro Sociale di Como

Una giornata di scambio 
e formazione reciproca 
per fare il punto sui progetti 
che rappresentano 
l’eccellenza italiana 
nel panorama della promozione 
dell’autodeterminazione 
delle persone con 
Sindrome di Down.
Un focus teorico, la presentazione 
di alcuni progetti eccellenti, 
uno spazio di confronto 
per le realtà attive 
sul territorio comasco 
e una tavola rotonda

le chiavi 
di casa

Per iscriversi 
inviare una mail alla segreteria organizzativa 

down.verso@tin.it 
indicando nome, cognome, titolo, indirizzo, 

recapito telefonico e indirizzo mail

Segreteria organizzativa 
Associazione Down Verso 

mail down.verso@tin.it e telefono 3335828802

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

_8.30_9.00 
Registrazione partecipanti
_9.00_9.30 
Apertura dei lavori e saluto delle autorità locali
Marco Orsenigo ASL di Como - Responsabile servizio 
  disabili e anziani
Gianpaolo Folcio Coordinatore Ufficio Piano di zona 
  di Como
Roberto Esposito  Presidente Associazione Down Verso 
  Cantù
_9.30_11.15 
Uno sguardo sul territorio Comasco 
Moderano Gianpaolo Folcio e Marco Orsenigo
_9.30 
I primi passi verso l’autonomia:
Katia Ascorti  Psicologa Associazione Down Verso 
  Cantù
 I progetti scuola promossi  dall’associazione: 
 per l’autonomia che inizia sui banchi di scuola
Emanuela D’Ambros insegnante Liceo Carlo Porta - Erba 
 La didattica inclusiva per la scuola di tutti
_10.00
Lavorare si può?
Barbara Casati  Counselor operatrice  
  Servizio Inserimento Lavorativo 
  Ambito territoriale di Cantù
 Ogni porta ha la sua chiave
Annalisa Invernizzi  Assistente sociale 
  Il Centro di lavoro guidato - Como
_10.20 
Le chiavi di casa 
Davide Livio  Associazione Down Verso - Cantù
 Le chiavi di casa: aprire le porte all’autonomia
Anna Bianchi Cesareo Coop “Mosaico” - Bulgarograsso
 Sperimentare le autonomie per lo sviluppo 
 di un’identità adulta
Stefano Sosio Coop “Il Gabbiano” - Cantù 
 Abitare Insieme: un’esperienza
Colombo Giorgio  Coop “Noi genitori” - Erba 
 Una casa dentro al paese
_11.15_11.30 
Coffee break
_11.30  
Carlo Lepri  Psicologo
 Peter Pan non abita più qui 
_12.15_13.00 
Dibattito
_14.15  
Le eccellenze nazionali 
Modera Carlo Lepri
Esperienze di residenzialità:
Sergio Silvestre Presidente associazione Coordown 
 Quali prospettive in tema di vita indipendente 
 per le persone con disabilità: 
 linee guida e modelli organizzativi in Italia 
 alla luce della convenzione ONU
Pamela Franceschetto Assistente sociale Asl Pordenone
  La casa al sole
Silvia Cattaneo e Alberto D’Ambrosio 
  Associazione Air Down - Torino   
 Autonomia abitativa... costruiamola insieme!
_15.15
Esperienze di lavoro:
Marco Ottocento  Fondazione Più di un Sogno - Verona 
 Il coraggio di costruire un Progetto di Vita, 
 un atto di fiducia  
Marco Paoletti  Coop “Il parco del mulino” - Livorno 
 Cà Moro, social bateau, da peschereccio 
 a occasione lavorativa
Giovanni Cuocci  Coop “La lanterna di Diogene” - Modena 
 Una convivialità differente
Chantal Casiraghi  Coop “Il germoglio” - Milano 
 Il Germoglio ha messo l’accento
_16.15 
Dibattito
_17.00 
Chiusura dei lavori
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