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Disabilità e Salute mentale: 
esperienze, approcci e politiche nelle comunità e nei territori 

Seminario nazionale 
6 giugno 2016 – Roma, Via Marsala 42 c/o Salesiani 

 
Programma 
 
10 arrivi e registrazione partecipanti 
 
10,15 saluti Armando Zappolini, presidente Cnca 
 
10,30 introduzione Marina Galati, vicepresidente Cnca 
 
11-13 Relazioni 
- Giampiero Griffo, membro del direttivo internazionale del Dpi mondo  ( Disable People 
International) e responsabile italiano nel Board EDF  
- Germana Agnetti, psichiatra, membro del Board internazionale Wapr (Organizzazione mondiale 
della riabilitazione psicosociale) 
 
13-14 pranzo libero 
  
14-16 Plenaria con presentazioni esperienze/casi.  
- L'autonomia progressiva da diritto ad alibi? Roberto Vignali, cooperativa Il Millepiedi, Rimini 
- Rete includendo: da costo a risorsa, Mauro Tommasini, cooperativa La Rete, Trento 
- Coproduzione sociale e protagonismo utenti, Davide Motto, cooperativa Lotta contro 
l’emarginazione Sesto San Giovanni 
- L’alleanza tra operatori e famiglie nella costruzione del progetto di vita. Laura Belloni cooperativa 
Diapason Milano 
- Le politiche d’inserimento lavorativo, Alessandra Spagnoli, cooperativa Agricoltura Capodarco, 
Grottaferrata (RM) 
 
16-16,30 conclusioni, Marina Galati 
 
……… 
Note organizzative 

 Per partecipare è necessario iscriversi on line (CLICCA QUI). Le iscrizioni si raccolgono fino ad 
esaurimento posti disponibili. 

 È previsto il pagamento di una quota di iscrizione di 20 euro per i soci Cnca e 30 per  chi non è 
iscritto al Cnca. Il pagamento è da effettuarsi a mezzo bonifico sul conto intestato al CNCA presso la 
Cassa di Risparmio di Fermo, Filiale di Porto San Giorgio Nord Ag. n.22, IBAN: 
IT43K0615069661CC0221002982, con causale "seminario 6 giugno " oppure in loco al momento 
della registrazione.  

 Eventuali disdette di partecipazione dovranno essere comunicate alla segreteria tempestivamente 
e comunque entro e non oltre 48 ore dal seminario al fine di consentire lo scorrere di eventuali liste 
di attesa. In caso di tardiva comunicazione sarà trattenuta la quota d’iscrizione. 

 La sede dei lavori è accessibile ai disabili ed è vicinissima dalla Stazione termini. 

 Per ulteriori informazioni: Segreteria Cnca, 06-44230303, segreteria@cnca.it 

https://docs.google.com/forms/d/1jNXPVTwCyCEJxKbdzHga3ZyelRh9ncHT0s4uVe-Ur9Y/viewform

