
CONVEGNO INSIEME E ADESSO:
CONOSCERE, RIFLETTERE, PROGETTARE IN FORMA PARTECIPATA

•  Carta Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità 
  (New York 2006; ratifica italiana Legge n° 18/2009)

•  Legge 112/2016 “Dopo di noi” 

•  Cura di sé, dell’altro, delle reti

Si ringraziano la Fondazione CRT (Bando Vivomeglio 2018) 
e l’Opera Torinese del Murialdo per il loro prezioso contributo 

Giovedì 5 Dicembre 2019 
ore 9.00 (registrazione presenti) - 12.30

Collegio Artigianelli - Teatro Le Musichall - C.so Palestro 14 Torino

Ingresso H (carrozzine) - Via Bertola 68
Interprete L.I.S. solo su prenotazione e richiesta

Cortese iscrizione entro il 29/11/2019 a: laformadellacqua@katamail.com 

la forma dell’acqua Società Cooperativa Sociale - onlus

ente partner Associazione la forma dell’acqua - onlus

C.so Palestro 14 - 10122 Torino presso Collegio Artigianelli | tel. 011729558 / 0117079175
laformadellacqua@katamail.com | www.laformadellacqua.org
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CONVEGNO INSIEME E ADESSO:
CONOSCERE, RIFLETTERE, PROGETTARE 
IN FORMA PARTECIPATA

TORINO, GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 - ore 9.00  / 12.30

Collegio Artigianelli - Teatro Le Musichall - C.so Palestro 14 

progetto realizzato con il contributo della

la forma dell’acqua 
Società Cooperativa Sociale - onlus

la forma dell’acqua 
Società Cooperativa Sociale - onlus

Associazione - onlus



9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti

Parte prima

•  9.30 Video-saluto a cura di Mariacristina Gazzera, 
Presidente la forma dell’acqua (Cooperativa e Associa-
zione - onlus) e parte della squadra di Lavoro Guidato 

A seguire 
• Video-intervista a Enzo Bianchi, fondatore della 

Comunità Monastica di Bose (BI)

•  Introduzione: Maria Grazia Marinò, Psicologa, Formatrice 
(ENGIM Artigianelli Piemonte) 

•  Vittorio Venuti, Psicologo - Tra il dentro e il fuori c’è 
sempre una porta aperta sul possibile

•  Cristiana Bianchi, Psicopedagogista - Una finestra sul 
mondo: emozioni e cambiamenti

•  Annarosa Marengo, Avvocato - Insieme e adesso. 
• Il diritto fonda e sostiene la costruzione della casa di 

ciascuno (Parte prima: la Carta Internazionale dei Diritti 
delle Persone con Disabilità. Parte seconda: la Legge 
n.112/2016 “Dopo di noi”) 

• Désirée Boschetti, Psicologa, Psicoterapeuta, TSTA 
(Teaching and Supervising Transactional Analyst) - 

• Una stanza tutta per sé: la cura di chi cura

L’esperienza pluriennale del Gruppo la forma dell’acqua – 
Società Cooperativa Sociale e Associazione - onlus – in materia 
di Servizio alla Persona e Relazione di Aiuto consente costante 
innovazione in seno a percorsi accrescitivi co-progettati, co-
realizzati e co-valutati in ambito educativo, socializzante ed 
ergo-terapico (occupazionale guidato) da comporre con/a 
favore di Persone adulte con Disabilità intellettiva e loro rete. 
Nel percorso di cura l’informazione è centrale e ognuno è parte 
attiva nei vari processi di riconoscimento, rispetto e tutela dei 
propri e altrui diritti e responsabilità, primi fra tutti l’inclusione 
e la non disparità, l’emancipazione personale e sociale, 
l’auto-promozione; ciascuno propone e dispone in merito alla 
progettazione delle attività pratiche e socializzanti, individuali 
e condivise.
Il coordinamento educativo è competente in Metodologia 
Relazionale di Rete.  
La Cooperativa è Ente Gestore del Servizio C.L.G. (Centro di 
Lavoro Guidato) e C.A.D. (Centro di Attività Diurne) la forma 
dell’acqua - Centri Operativi A B C accreditato dalla P.A.

In costante ricerca di qualitativa esperienza reticolare, il Gruppo 
la forma dell’acqua promuove e realizza attività di confronto, 
scambio, co-progettazione con persone e associazioni esperte 
in pratica di riflessività comune e ricerca-azione, processi di 
empowerment e resilienza, con approccio facilitante la scoperta 
del personale e comune potenziale creativo e costruttivo. 

Fondata nel 1979 (post 
novella Legge Basaglia), 
ideata e realizzata da 
giovani portatori di dif-
ferenti disabilità e loro 
familiari, la Cooperati-
va compie quest’anno 
40 anni di attività sul 

territorio nazionale 
e cittadino.

Parte seconda

Narrazione di esperienze 
condotta da Mariacristina Gazzera 

•  ADSO - Associazione DOWN Savona - onlus

Vita Indipendente - Progetto “Casa nostra”
Giulio Carlini, padre, Presidente ADSO
Ornella Vaccaro, Insegnante, madre, Vicepresidente
Leonardo Tubino (figlio di Ornella V.)
Uliana Malatesta (Volontaria)

•  Fondazione DOWN F.V.G. (Friuli Venezia Giulia) - onlus 
Pordenone

• Vita Indipendente - Progetto “Casa al Sole”
Maria Luisa Montico, ex Insegnante, madre, co-Fondatrice 
dell’omonima Associazione, ora membro del Consiglio 
d’Indirizzo della Fondazione
Cinzia Paolin, Responsabile Educativa e Progettuale

Video Casa al sole - Up & Down

•  la forma dell’acqua - Società Cooperativa Sociale - onlus, 
Torino
A casa mia
Magda Nari, Tutrice, Commercialista

Video La Casa, piccola opera collettiva del Laboratorio 
Multimediale la forma dell’acqua

12.30 Aperitivo  

La Legge 22 giugno 2016, n. 112 – Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare – è una norma nata “dal basso” per rispon-
dere alle richieste dei cittadini e delle associazioni. Rilevan-
te conquista civile, essa richiama appieno quanto dichiarato 
nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità 
(New York 2006; ratifica italiana Legge n° 18/2009). Conosciu-
ta come legge del “dopo di noi”, apre una nuova prospettiva 
esistenziale per le Persone con Disabilità e i loro familiari, so-
stiene e facilita il compimento del diritto alla vita indipendente 
inteso come libertà di scelta sul “dove” e sul “con chi” vivere, 
affermazione ed esercizio della propria auto-determinazione. 
Anteponendo la centralità del progetto di vita alla centralità 
del servizio, promuove altresì un processo concreto di de-isti-
tuzionalizzazione, ovvero di emancipazione degli apparati di 
supporto a favore della disabilità. Prendere in alta considera-
zione sé e il diritto a vivere al meglio, per quanto possibile, la 
propria vita, diviene essenziale per la persona più fragile. La 
norma facilita e sostiene programmi accrescitivi consapevo-
lezze, capacità ed esperienze in grado di produrre benessere, 
autonomia, piena inclusione sociale. 
La cornice giuridica traccia un percorso già avviato nei terri-
tori, guida e supporto a un modello di welfare locale che ha 
costituito crogiolo per sperimentazioni e messa in gioco di pro-
fessionalità, competenze, sussidiarietà orizzontale, collabora-
zione efficace tra pubblico e privato. È stato istituito presso 
il Ministero del Lavoro un Fondo speciale per sovvenzionare 
misure che sostengano la realizzazione di interventi residen-
ziali innovativi, quali soluzioni abitative di tipo familiare, co-
housing, soggiorno temporaneo extra-familiare. Regioni, Enti 
Locali, Enti del Terzo Settore e altri soggetti di diritto privato 
possono concorrere a finanziamento dei programmi e realiz-
zazione degli interventi. Il tema del “dopo di noi” necessita 
anzitutto di lavoro e risposte collettivi, riscontro del territorio, 
capacità comunitaria di rendersi attiva.
Diritti da tempo sanciti e norma suddetta, devono dunque esse-
re ulteriormente conosciuti, approfonditi, condivisi, confrontati 
e diffusi in forma reticolare, una rete esistente e da ampliare.

Qui, ora, insieme: questo è il primo 
passo da compiere.

Cortese iscrizione entro il 29/11/2019 a: laformadellacqua@katamail.com 


