
INTERVENTI

9:30 - I saluti
Il Presidente di Idea Vita
Luigi Maravita
Il Comune di Milano
Pierfrancesco Majorino
 
10:00 - La “fondazione” quale 
strumento per garantire nel 
tempo la qualità della vita
dott. Alfredo Anderloni 
fondatore e promotore di Idea Vita 

10:30 - La ricerca sull’azione di 
Monitoraggio
dott. Paola Marcialis
pedagogista e socia fondatrice del  
Centro Studi Riccardo Massa

11:15 - La figura dell’operatore 
nella vita adulta e indipendente 
delle persone con disabilità
dott. Cristina Palmieri
prof. associato di Pedagogia  
Università Bicocca Milano 
socia fondatrice del  
Centro Studi Riccardo Massa

12:00 - Allargare l’orizzonte, 
scoprire risorse che non erano 
previste
dott. Andrea Canevaro 
professore emerito di Pedagogia 
Università di Bologna 
da sempre vicino al pensiero di Idea Vita

12:30 - Un progetto 
sperimentale di RSD come Casa
dott. Monica Giorgis e Mario Perotti
Direttore e Presidente di  
Cooperativa L’amicizia, Codogno 

Pausa pranzo

14:00 - I «progetti ponte»,
nuovi strumenti di 
accompagnamento della 
persona con disabilità nella ri-
cerca della sua vita adulta. 
a cura di 

17:00 - Conclusioni 
a cura di 
Paola Marcialis e Cristina Palmieri

Modulo di iscrizione “Spazi di pensiero, 
pensieri che fanno spazio”
e-mail Segreteria 
giuseppe.bellanca@ideavita.it

Per info ideavita@ideavita.it

Quando i familiari lanciano la sfida di una 
vita di qualità per i loro figli e gli opera-
tori la raccolgono, si pensano e si realiz-
zano insieme nuovi percorsi di accompa-
gnamento alla vita adulta indipendente 
per le persone con disabilità.
Questo appuntamento si offre come un 
laboratorio di pensiero, nel quale pre-
sentare e discutere gli effetti dell’azione 
di Monitoraggio attuata da Idea Vita in-
terrogata clinicamente dal Centro Studi 
Riccardo Massa.
Parte della la sfida è quella di ridisegna-
re la figura dell’operatore impegnato ad 
affiancare la persona adulta con disa-

bilità nella sua vita e nella esperienza 
quotidiana, con prossimità affettuosa e 
competente, e nel rispetto dei desideri e 
delle possibilità di ognuno.

Questo seminario si inserisce all’interno del percorso 
ideato dai poli per la disabilità della città metropoli-
tana denominato “Le strade verso casa… Passo dopo 
passo”, in collaborazione con la Consulta Cittadina per 
le Persone con Disabilità del Comune di Milano

Uno spazio condiviso consentirà la presentazione dei 
progetti di ‘casa’ (vd. Definizione prevista dalla legge 
112/2016) realizzati nella città metropolitana. 
Chi lo desiderasse, può portare la propria esperienza 
attraverso una presentazione scritta/brochure concor-
dandola per tempo alla e-mail: ideavita@ideavita.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ7sYD3b3GQ8tZm9PYgeRNjFnGstdc-pW8lmNJPZTx7BEMgQ/viewform%3Fc%3D0%26w%3D1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ7sYD3b3GQ8tZm9PYgeRNjFnGstdc-pW8lmNJPZTx7BEMgQ/viewform%3Fc%3D0%26w%3D1
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