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  OGGETTO: “Settimana della disabilità”  -  27 novembre – 3 dicembre 2017. 
 

L'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, in collaborazione con 
l’Assessorato istruzione e cultura,  organizza una settimana di lavoro ed eventi dedicati alla 
disabilità dal titolo: “Ricominciodaltre. 3 dicembre, giornata mondiale dei diritti delle 
persone con disabilità”. 

 
                        L’iniziativa vuole  riunire le famiglie, i soggetti istituzionali, il terzo settore e i 
cittadini per ri-avviare riflessioni e confronti, a tutto tondo,  per verificare lo stato dell'arte e 
sviluppare progetti e proposte realizzabili, negli anni a venire, finalizzati a migliorare la vita 
delle persone con disabilità e delle loro famiglie, salvaguardando tutte le possibilità praticabili 
di autonomia e integrazione. 

 
Il programma della settimana prevede alcuni incontri dedicati alle scuole, che 

si terranno nelle giornate di  mercoledì 29 e  giovedì 30 novembre 2017, rivolti, in particolare, 
agli alunni delle scuole secondarie di primo e/o di secondo grado. 

 
Antonio Ferrara, attraverso la proposta Lettura a due voci “Garincha l’angelo 

dalle gambe storte” e la storia di Michel Petrucciani, presenta  esperienze  di vita  di ragazzi 
con disabilità che hanno avuto successo nel mondo della musica e del calcio (mercoledì 29 
novembre 2017 – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Cittadella dei giovani, ad Aosta).  
 

L’Associazione Girotondo e la Cooperativa l’Esprit à l’envers, attraverso la 
proiezione del video story “Tu come vuoi”, presentano un’iniziativa, relativa all’abitare, che 
vuole supportare gli adulti con disabilità a vivere una vita autonoma e indipendente (giovedì 
30 novembre 2017 – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la biblioteca comunale, a Donnas).  
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Le classi che intendono partecipare ad uno o a entrambi gli incontri sopra citati, 
sono invitate a segnalare la presenza all’evento, entro e non oltre il giorno venerdì 24 
novembre 2017, all’indirizzo mail: s.valentini@regione.vda.it. 

 
Il programma prevede, inoltre, incontri pomeridiani che ripercorrono la vita 

delle persone con disabilità dalla nascita al cosiddetto "dopo di noi", anche con contributi di 
relatori esterni. 

 
Si segnala, in particolare, il focus “Le relazioni, gli affetti, la vita familiare, la 

sessualità”, che si terrà giovedì 30 novembre 2017, presso la Biblioteca comunale, a Donnas. 
 
                        Ad ogni buon fine, si informa che il programma completo dell'iniziativa è 
consultabile, unitamente alla circolare, sul sito www.scuole.vda.it. 

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile rivolgersi alla dott.ssa Marina 

Fey, al numero 0165/275873 oppure tramite mail all’indirizzo: m.fey@regione.vda.it. 
 

Si invitano le SS.LL a partecipare all’iniziativa e a dare la massima diffusione 
della presente ai docenti interessati. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 
 
 
                                                                  IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                   Fabrizio GENTILE 
                                                                          documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.:  dépliant “RicominciodalTre”  



RICOMINCIO
dal3 DICEMBRE

             GIORNATA MONDIALE 
   dei diritti delle persone

con DISABILITÀ

du27 novembre

au3 décembre
CITTADELLA dei GIOVANI

9:00/13:30 
CONFERENZA FINALE  
Gli impegni della comunità valdostana per il suo futuro

9:00/9:15 Registrazione partecipanti e apertura lavori 

9:15/10:30 Restituzione dei lavori dei focus tematici:
- la classificazione ICF
- la vita scolastica e l’alternanza scuola / lavoro
- la mobilità, i trasporti e l’abbattimento delle barriere architettoniche
- la vita adulta e il dopo di noi   

10:30/11:10
Lucilla Frattura, Responsabile Centro collaboratore italiano dell'OMS per la Famiglia delle 
classificazioni internazionali - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Laura Ferro, Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste

11:10/11:30 Coffee break

11:30/12:30
Sergio Silvestre, fondatore e vice-presidente della Fondazione Down Friuli-Venezia Giulia
Pietro Barbieri, presidente dell’Osservatorio nazionale sulla disabilità, Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.

12:30/13:00
Spazio aperto e dibattito, con la partecipazione di Milena Bethaz, guardiaparco e Cavaliere 
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

13:00/13:30
Conclusioni: a cura dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi Bertschy

Sabato 2/12 Aosta – Cittadella dei Giovani

TRASPORTO DISABILI
Prenotazioni presso la centrale prenotazioni telefonica della V.I.T.A Spa

entro le ore 13:00 del giorno antecedente,
specificando esigenze di trasporto lettera C. (cod. interna CENTRI)

Per la partecipazione alle attività di domenica 3 dicembre:
prenotazioni a cura delle associazioni delle persone con disabilità 

Domenica 3/12 Aosta - Cittadella dei Giovani

Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità
10:30/18:00
LegnIngegno, giochi giganti: alla riscoperta dei giochi in legno a cura del CEA di Hône

10:30/12:30
Danze, canti per tutti, senza limiti di età, diversità, talento musicale e coreutico
a cura di Enrico Bandito 

16:00
Laboratorio di Teatro integrato I Monelli dell’arte “Quelli che vanno”

18:00/19:00
Laboratorio teatrale con Simone Guerro e I Monelli dell’arte

21:00/23:00
Spettacolo “Voglio la Luna” di Simone Guerro

Avec la collaboration des Assessorats

des activités productives, de l’énergie, des politiques du travail et de l’environnement
de l’éducation et de la culture

du tourisme, des sports, du commerce et des transports

Info e contatti:
Segreteria organizzativa:  0165 274237 - welfarevda@regione.vda.it

SIAMO TUTTI I COLORI DEL MONDO
Mostra delle opere realizzate dai ragazzi dei Centri Educativi Assistenziali (CEA)

in collaborazione con gli artisti dell’Associazione Artisti Valdostani
Dal 17 novembre al 3 dicembre 2017 

Saletta espositiva di Finaosta - Via Festaz, 22 - Aosta



Pour réaliser tout cela, les institutions doivent faire preuve d’une attention 
continue et d’un engagement sans faille dans leur travail, agir avec compétence et 
passion, toutes choses auxquelles viennent s’ajouter les ressources économiques, 
que l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales s’engage, pour 
sa part, à investir afin que, étayée par la sensibilité et la participation active du 
territoire, l’amélioration devienne de plus en plus concrète.

La Vallée d'Aoste doit se distinguer de plus en plus comme une région où l’on peut 
vivre bien, où chaque voix, bien que distincte des autres, contribue à une même 
harmonie : pour parvenir à ce résultat, qui n’est pas un rêve mais bien un modèle 
social auquel nous devons aspirer, il nous faut laisser la place nécessaire à ces 
idéaux dont la véritable politique doit reprendre à se nourrir.

Lunedì 27/11 Aosta - Cittadella dei Giovani

14:30/15:30
Saluti delle autorità regionali e apertura dei lavori a cura dell’Assessore alla sanità, salute e 
politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Luigi Bertschy

15:30/18:30
FOCUS: Identificare per scegliere 
 I numeri della disabilità in Valle d’Aosta  Assessorato sanità salute e politiche sociali.
 Esperienze di comunicazione di prima diagnosi  Giovanni Voltolin in collaborazione con il 

gruppo "Insieme a Voi  (IAV). 
 Le professionalità coinvolte nei processi di presa in carico  Servizio sociale minori e Azienda 

USL della Valle d’Aosta.
 L’adozione diffusa dello strumento ICF  Nicole Bianquin, Università della Valle d’Aosta/Univer- 

sité de la Vallée d’Aoste.

20:30/22:30 
“Aspettando il Festival”  cortometraggi delle edizioni del Festival nazionale dello sport 
integrato, a cura dell’Aspert (Associazione sport per tutti).

10:00/12:00
“Il Regno di StrambaFunghi   Narrazione animata  a cura del CEA di Aosta 

15:00/18:30
FOCUS: Il diritto di lasciare un segno
• Percorsi equipollenti/differenziati e percorsi misti/integrati. 

OH- unto Orientamento Handicap  Assessorati all’istruzione e cultura e alle attività 
produttive, energia,  politiche del lavoro e ambiente.
 Una testimonianza d’oltralpe: dai centri protetti alle strutture d'impresa sociale  Michele 

Mainardi, Centro competenze bisogni educativi, scuola e società della Svizzera Italiana e 
Serenella Besio, Università degli studi di Bergamo. 

18:30/20:00 
Aperitivo letterario: incontro con Antonio Ferrara, narrazioni tratte dal suo ultimo libro “Pusher”.

Martedì 28/11 Aosta - Cittadella dei Giovani

Mercoledì 29/11 Aosta – Cittadella dei Giovani

10:00/13:00
Incontro con le scuole: Antonio Ferrara  Lettura a due voci Garincha l’angelo dalle gambe 
storte  e la storia di Michel etrucciani.

15:00/18:30
FOCUS: Il diritto di lasciare un segno
 I CEA: una storia in evoluzione   Assessorato sanità salute e politiche sociali. 

• Il mio, il nostro lavoro  Renata Magnago, direttrice dell’Ufficio inserimento lavorativo soggetti 
svantaggiati dell’Agenzia del Lavoro di Trento  Carlo Lepri, Centro studi per l'integrazione 
lavorativa delle persone disabili della ASL  di Genova.
 Le disabilità ac uisite: infortuni sul lavoro  Giuseppe Villani, Direttore regionale INAIL.

15:30/17:30
Body percussion con Gigi Biolcati: stage integrato, aperto a tutti, abili e disabili, con la partecipa-
zione della Scuola di formazione e orientamento musicale (SFOM) di Aosta. 

18:30/20:00 
Aperitivo letterario: incontro con Carlo Lepri, presentazione del libro Viaggiatori inattesi. 
Appunti sull'integrazione sociale delle persone disabili .

10:00/13:00
Incontro con le scuole: proiezione del video story “Tu come ti vuoi” tratto dal progetto 
sperimentale di vita indipendente a cura della Cooperativa l’Esprit à l’envers 
e dell’associazione Girotondo.

14:30/18:30
FOCUS: Le relazioni, gli affetti, la vita familiare, la sessualità
 Oltre i tab : l’assistenza sessuale per persone con disabilità  Fabrizio Quattrini, fondatore e 

presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma e Mara Milan, 
psicologa dell’ Azienda USL della Valle d’Aosta. 
 romuovere la vita indipendente in situazione di disabilità: un progetto in Valle d’Aosta di 

Eloisa Giachino

Venerdì 1/12 Courmayeur – Skyway Monte Bianco

10:00/13:00
FOCUS: Sì, viaggiare – livelli essenziali di vita
 Al di là dei confini. Testimonianza di Marco Dolfin, atleta paralimpico e medico chirurgo. 
 Essenziale, vitale: i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la disabilità, con uiste e 

limiti. Andrea Ciattaglia, Fondazione romozione Sociale Onlus e Igor Rubbo, Direttore 
Generale Azienda USL della Valle d’Aosta.
 La Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale.

Ospedali facili: l’esperienza della Cooperativa sociale Spes contra Spem di Roma 
 Mobilità possibile. 

Stato dell’arte del trasporto pubblico locale e le forme di trasporto a chiamata - Assessorato 
turismo, sport, commercio e trasporti.
• Comuni vicini. 
Le forme della prossimità, della mobilità, dell’accessibilità a cura del CPEL Valle d’Aosta con la 
partecipazione di Egidio Marchese,  Associazione valdostana paraplegici.

Programma facoltativo a pagamento
13:30/16:00
- ranzo a buffet presso ristorante Stazione avillon: 15,00¤
- Salita a unta Helbronner:  tariffa speciale 15,00¤ 
(  richiesta la prenotazione al seguente indirizzo: welfarevda@regione.vda.it) 

20:30/22:30
Aosta Teatro Giacosa – Spettacolo di Danza “Legami” SIMONA ATZORI

• Lavorare in modo differente: Fondazione sistema Ollignan Onlus e Cooperative Ceralacca, 
l’Esprit à l’Envers e Indaco.
• Risorse speciali: l’aiuto della Fondazione Comunitaria.

18:30/20:00 
Visita al Museo del vino e della viticoltura e all’Ecomuseo della latteria Turnaria di Treby con 
apericena organizzato dalla Fondazione Sistema Ollignan Onlus.

Giovedì 30/11 Donnas – Biblioteca comunale

SU RENOTA IONE:  welfarevda@regione.vda.it

UNA COMUNITÀ, UN PROGETTO
  UNE COMMUNAUTÉ, UN PROJET

Una settimana di ri essioni e confronti a tutto tondo, per verificare lo stato dell’arte e 
sviluppare progetti e proposte realizzabili per migliorare la vita delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie. 

L’ obiettivo   stringere un’alleanza forte tra famiglie di persone con disabilità, associazio-
ni, volontari, privato sociale, imprese, e istituzioni pubbliche  per costruire un programma 
di azioni pluriennali che permetta a tutte le persone disabili di poter avere un progetto 
personalizzato per la propria vita.

Il programma della settimana segue  il filo rosso della vita di ogni persona: dall’inizio, 
quando si prende coscienza e cura delle proprie diversità di destino a quando si rischia di 
restare soli, senza legami familiari e occorre salvaguardare tutte le possibilità praticabili 
di autonomia e integrazione sociale, passando per la vita attiva e produttiva, per il 
desiderio di  abitare una casa propria e di comunicare, stringersi e amare.

L’ Assesseur à la santé, au bien-étre
et aux politiques sociales
Luigi Bertschy 


