Relatori e Moderatori
Valeria ALPI

Caporedattore “HP-Accaparlante”;
Centro Documentazione Handicap Bologna

Franco Bomprezzi

Giornalista e scrittore, esperto di comunicazione sociale

Piera Dabbene
Responsabile Casa dell’Affidamento – Città di Torino

Giovanni Ferrero
Direttore Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus

Claudio Foggetti

Funzionario Responsabile Servizio Passepartout e Centro
Relazioni e Famiglie Città di Torino

Don Piero Gallo

Già missionario in Africa e parroco della chiesa dei Santissimi
Pietro e Paolo di San Salvario, Torino

Antonio Guidi
Professore e neuropsichiatra infantile

Monica Lo Cascio

Direttore Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie,
Comune di Torino

Ingresso gratuito.
È gradita la prenotazione tramite e-mail a:
segreteria@cpdconsulta.it
Al termine del Convegno su richiesta verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione.
Le persone con disabilità che intendono usufruire
del parcheggio riservato gratuito sono pregate di
comunicarlo al Numero Verde 800-590004
Le persone
sorde che parteciperanno al
Convegno sono pregate di segnalarlo al fine di
predisporre il servizio di interpretariato in LIS.
Per informazioni
Consulta per le Persone in Difficoltà
Via San Marino 10 – 10134 Torino
Numero Verde 800-590004
segreteria@cpdconsulta.it
www.cpdconsulta.it

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Amare ed essere
amati: un diritto
di tutti

Valentina Pelissero
Già collaboratrice Redazione Passepartout, Comune di Torino

Gabriele Piovano
Presidente Associazione Diritti Negati

Anna Rastello
Genitore biologico e affidatario di ragazzi con disabilità

Paola Rapicavoli

Specialista in psicologia clinica, consulente sessuale
progetto “Affettività, genitorialità e sessualità delle persone
con disabilità fisico-motoria”

Giuliana Sechi

Psicoterapeuta, Psicologia dinamica e delle relazioni
familiari, Università degli Studi della Valle d’Aosta

Fabrizio Serra
Segretario Generale Fondazione Paideia

Giovanna Varrone
Coordinatrice Consulta per le Persone in Difficoltà onlus

Marina Zettin
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CONVEGNO

3 dicembre 2012
ore 8.30-17.00
Sala Antico Teatro
Via San Marino, 10
Torino

Neuropsicologa, Direttore del Centro Puzzle per gravi
cerebrolesioni
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Quest’anno la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ha come tema “Amare ed essere amati: un diritto di tutti”.
Le relazioni, i rapporti con le persone, la qualità di
questi e le emozioni che ne derivano sono infatti elementi centrali dell’esistenza umana, aspetti
fondanti che determinano la possibilità di successo, di soddisfazione, di coesione e di solidarietà
sia per quanto riguarda gli individui che i gruppi
sociali.
Tutti hanno diritto al rispetto, alla fiducia, all’affetto, all’amore, come sancisce l’articolo 23 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità:
“Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle
persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni
personali, su base di uguaglianza con gli altri…”.
Questo convegno intende “aprire una finestra”
sulle relazioni, sugli affetti, sui rapporti che curano perché amorevoli. Una persona con disabilità
è immersa, come tutti, nel “mare delle emozioni” che nutrono e sostanziano le relazioni: il convegno sarà un’occasione per esplorare questo
“mare” da più e diversi punti di vista con persone
che quotidianamente affrontano e si interrogano
sui significati profondi.
Le testimonianze e i momenti di dibattito arricchiscono il confronto e sono preziosi per capire
come per “nascere due volte” sia necessario trovare l’amore e l’intelligenza dell’altro, come coloro che nascono con un disabilità si conquistano
giorno per giorno, più degli altri, il proprio diritto
alla felicità.
“Altre volte ho provato a chiudere un attimo gli occhi e a
riaprirli. Chi è quel ragazzo che cammina oscillando lungo
il muro? Lo vedo per la prima volta, è un disabile. (…) Una
volta mentre lo guardavo come se lui fosse un altro e io un
altro, mi ha salutato. Sorrideva e si è appoggiato contro il
muro. È stato come se ci fossimo incontrati per sempre, per
un attimo”.
Giuseppe Pontiggia
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Accredito e iscrizioni

11.15-12.20
		

9.00-9.30

SALUTI

Intervengono:
Valeria Alpi
Giuliana Sechi
Giovanna Varrone
Marina Zettin
Fabrizio Serra

Presidente CPD

Roberto Cota

Governatore
della Regione Piemonte

Paolo Monferino

Assessore alla Tutela
della Salute e Sanità,
Politiche sociali
e per la Famiglia

Antonio Saitta

Presidente della Provincia
di Torino

Mariagiuseppina Puglisi Assessore alle Politiche
Attive di Cittadinanza,
Diritti Sociali e Parità
Provincia di Torino
Elide Tisi

Assessore alla Salute,
Politiche Sociali
e Abitative, Comune
di Torino

Silvio Magliano
9.30-11.00
		

Presidente VSSP

Amare ed essere amati:
è un diritto di tutti?

Modera: Giovanni Ferrero
12.20-12.40

DIBATTITO

12.40- 13.00
Cerimonia di donazione di tre mezzi attrezzati
per il trasporto solidale delle persone con disabilità da parte dell’azienda TAILAI a CPD. I mezzi serviranno a potenziare il servizio “Punto Pass”
che CPD realizza in collaborazione con la Città
di Torino.
13.00-14.15

LUNCH

14.15-16.00
		

Vivere le relazioni: il ruolo
del territorio e delle istituzioni

Intervengono:
Franco Bomprezzi
Antonio Guidi
Claudio Foggetti
Valentina Pelissero

Intervengono:
Piera Dabbene
Anna Rastello
Don Piero Gallo
Gabriele Piovano
Paola Rapicavoli
Monica Lo Cascio

Modera: Giuliana Sechi

Modera: Claudio Foggetti

11.00-11.15

Coffee break

A

Amare giorno per giorno:
i legami e le relazioni tra pari

8.30-9.00

Paolo Osiride Ferrero

M

16.00-16.20

DIBATTITO

16.20-16.30

CHIUSURA DEI LAVORI
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