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CONVEGNO 

 DISABILITÀ E INCLUSIONE  
PASSO DOPO PASSO, VERSO NUOVE SFIDE 

 

SASSARI – 5 DICEMBRE 2019 - ORE 9:00 
Camera di Commercio – Via Roma 74 

 

Il concetto di Vita Indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra 
persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte nella massima autonomia e indipendenza: ma essere disabili non è facile, 
specie in un contesto dove le prestazioni scolastiche, sociali, lavorative e relazionali sono sempre più intense. 
Si partirà dai concetti di disabilità e inclusione per concentrarsi a livello più specifico e pragmatico sulle esperienze di inclusione, 
attraverso la presentazione dei percorsi concreti: sia i dati che gli interventi potranno offrire occasioni di incontro costruttivo tra tutti gli 
attori e i registi istituzionali coinvolti nei processi di inclusione della disabilità.  

OBIETTIVI  
Condivisione delle esperienze di quei progetti destinati all’inclusione sociale, allo scopo di favorire la partecipazione attiva e il confronto 
su tale tema, offrendo informazioni sul piano politico, strategico e procedurale sui processi di integrazione socio sanitaria a favore dei 
disabili.  

PROGRAMMA 
h. 8:45 – Iscrizione partecipanti e consegna materiali 
h. 9:00 – Saluti del Sindaco del Comune di Osilo – Sig.Giovanni Ligios 

ATS Sardegna – Dott.Piero Pintore 
Fondazione di Sardegna – Vice Presidente D.ssa Angela Mameli 
Camera di Commercio di Sassari – Presidente Dr.Gavino Sini 
ANCI Sardegna – Presidente Dr.Emiliano Deiana 

MODERATORE: Dr.Mario Bonu 
h. 9:30 - Il Programma di Vita Indipendente: elementi di successo della Prima fase di Sperimentazione: Resp.A.S. Mirko Marongiu 
h. 9:45 - Le politiche per l’inclusione in Sardegna – Regione Sardegna: D.ssa Marika Batzella e Dr.Ilario Carta 
h. 10:00 - Alcune esperienze progettuali degli ambiti PLUS in Sardegna: testimonianze e dati di un’esperienza in Sardegna 

Plus Anglona-Coros-Figulinas – Coordinatrice progetti Vita Indipendente e Includis: D.ssa Barbara Calabrese 
Plus Nuoro – Assessore Servizi Sociali : D.ssa Valeria Romagna 
Plus Iglesias –Assessore alle Politiche Sociali – D.ssa Angela Scarpa 
Plus Sanluri - Resp.A.S. Luisa Angela Pittau 

h. 11:00 – Pausa - Coffee Break 
h. 11:20 - L’inclusione e il mercato del lavoro: il ruolo dei Centri per l’Impiego – Aspal Sardegna: Dr.Francesco Cocco 
h. 11:40 - L’inclusione lavorativa: la testimonianza di alcune imprese - ConfCooperative di Sassari Olbia – Dr.Gavino Soggia 
h. 12:00 - Innovazione Sociale e Bollino etico: perché le imprese meritano questo riconoscimento – Dr.Ivan Foina 
h. 12:40 - La cultura della disabilità in cambiamento: Forum terzo Settore e Associazione Diversamente ONLUS- Prof.Pierangelo Cappai 
h. 13:20 - L’intervento sanitario e il sostegno educativo della riabilitazione –ATS Sardegna SRRS A.S. Lorena Auzzas e D.ssa Miriam Picciau 
h. 13:45 - Cosa è cambiato e cosa deve cambiare – Sintesi finale dell’evento 
 

METODOLOGIA 
Il metodo è improntato al coinvolgimento attivo dei partecipanti, sia mediante la presentazione della propria esperienza, che con una 
modalità informale, quasi di incontro e scambio, finalizzato a creare un ambiente favorevole al dialogo e al confronto dei vissuti, 
attraverso i seguenti strumenti attivi: 

- proiezione slides (Power Point) 

- proiezione video relativo ai progetti attivati; 

- testimonianze di partecipanti ai progetti 

Evento realizzato con il Patrocinio di 
 

 
Si ringraziano: 

  
Liceo Statale Margherita di Castelvì di Sassari  ConfCooperative Sassari Olbia  


