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Titolo del Workshop

Disabilità adulte complesse: quale presa in carico e accompagnamento?
Abstract / sintesi dei contenuti

Parlare di disabilità adulte complesse vuol dire riferirsi a quello che di solito viene chiamata
disabilità grave. Ma non solo: alle problematiche connesse alle disfunzionalità provocate da
decifit, si aggiunge spesso anche la strutturazione, nel tempo, di un disagio di natura psichica.
Le persone adulte con disabilità complesse con problematiche di ordine psichico sono spesso
una sorta di “terra di nessuno” nel nostro sistema dei servizi.
La questione che si pone è come prendere in carico queste persone (la difficile diagnosi,
l’accompagnamento complesso) e accompagnarle senza disumanizzare la loro esistenza e il
loro percorso riabilitativo e di cura.
I vari contributi del workshop offrono una panoramica scientifica sull’argomento e uno sguardo
multidisciplinare con i punti di vista medico, educativo, psicologico, riabilitativo e anche
psicoterapeutico.
Il workshop, pur proponendo sguardi e pareri diversificati sulla questione, si colloca in una
prospettiva ecologica dello sviluppo umano.

Obiettivi
Una riflessione sulla condizione sociale, psicologica, fisica, culturale dei disabili, attraverso un
confronto con i professionisti del settore (educatori, psicologi, fisiatri, pedagogisti).
Il workshop si occuperà in particolare della situazione della disabilità nel periodo successivo
all'adolescenza, ma anche delle possibili proposte per favorire l'inclusione sociale e creare
contesti di vita dignitosa.
Destinatari
Operatori socio-sanitari, educatori, terapisti della riabilitazione, infermieri, medici , psichiatri e
psicoterapeuti

Quota di partecipazione
Il workshop è organizzato all’interno del Forum sulla non autosufficienza in programma a
Bologna da 9 al 10 novembre 2011.
La quota di iscrizione, di € 100, dà diritto a partecipare a tutte le iniziative in programma
all’interno del Forum.
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Programma
Ore 9.00 – 13.00
Sessione Mattutina (in plenaria)
Cittadinanza, umanizzazione e dignità nella presa in carico delle persone adulte con disabilità
complesse
Intervengono:
Alain Goussot, Università degli studi di Bologna
Angelo Nuzzo, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Michele Sanza, Direttore di dipartimento di salute mentale Cesena

Ore 14.00-18.30
Sessione Pomeridiana (parte in plenaria, parte in sessioni parallele)
È prevista la suddivisione in 4 gruppi di lavoro:
1) Quale partenariato nella presa in carico?
Alain Goussot, asl Bologna
2) Il dopo di noi? Come costruirlo?
Monika Piscaglia, psicoterapeuta
3) La formazione degli operatori
Leandro Iacobucci, coordinatore progetti educativi centro socio-riabilitativo - Luce sul Mare
4) La dimensione etica nella relazione di aiuto
Giovanna Rosciglione, psicoterapeuta
Ore 17.00 – Discussione in plenaria dei documenti sviluppati dai gruppi di lavoro
Restituzione di quello che è emerso dai gruppi di lavoro
Ore 18.00 – 18.30 – Questionario ECM - Conclusioni

Relatori
Seguono i curriculum brevi di:
Alain Goussot, Università degli studi di Bologna
Angelo Nuzzo, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Michele Sanza, Direttore di dipartimento di salute mentale Cesena
Monika Piscaglia, psicoterapeuta
Leandro Iacobucci, coordinatore progetti educativi centro socio-riabilitativo - Luce sul Mare
Giovanna Rosciglione, psicoterapeuta
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Curriculum Breve di Goussot Alain
Nato a Charleroi(Belgio), Il 1/06/55, Residente in Via Seneca 23, Pescara-65127
Cod.fis. GSSLNA55H01Z103N
Attività
- Docente in Pedagogia e didattica speciale presso la Facoltà di psicologia (Cesena) Università di Bologna
- Consulente psicopedagogico scientifico della coop Luce sul mare (Igea Marina)
- Socio onorario dell’Associazione nazionale dei pedagogisti italiani
- Socio dell’Associazione dei docenti universitari di pedagogia speciale(Società italiana di
pedagogia speciale)
- Membro del comitato scientifico dell’Institut Pierre Janet – centro di ricerca sul
comportamento umano (Parigi)
Membro del gruppo di ricerca “resilienza e culture” di Parigi (prof Boris Cyrulnik)
Coordinatore scientifico del progetto “Deistituzionalizzazione: bambini in situazione di
abbandono e processi d’inclusione sociale” (Romania , Bulgaria, Serbia)
– progetto di cooperazione internazionale Gruppo di volontariato civile e Ministero degli esteri
- Collaboratore della cattedra Partenariato e processi d’inclusione dell’Universitàdi Sheerbrook
(Canada)
- Membro del comitato scientifico rivista L’Autre Parigi
Pubblicazioni:
Métissages culturels (A.Bennai-Casablanca-2003)
Psichiatrie, culture et politique (A.Bennai – Casablanca -2004)
La scuola nella vita – Il pensiero pedagogico di Ovide Decroly (Erickson- Trento- 2005)
Epistemologia , tappe costitutive e metodologia della pedagogia speciale ( AracneeditriceRoma- 2007)
“L’approccio transculturale di Georges Devereux – Identità, cultura e relazione di aiuto)”
(Aracneeditrice- Roma- 2009)
Il disabile adulto (Maggioli editore-2009)
Il disabile adulto (Maggioli editore-2008)
Disabilità complesse (Maggioli editore-2011)
Bambini ‘stranieri’ con bisogni speciali (Aracneeditrice-Roma-2011)
Diversi articoli sulla dimensione transculturale della comunicazione e sulla mediazione
interculturale sulla rivista Animazione sociale(Torino- Gruppo Abele), sull’approccio
pedagogico e antropologico alla disabilità nelle riviste “accaparlante “(Erickson), “Integrazione
scolastica e sociale”(Erickson)
Aree di ricerca attuali:
- Bambini stranieri con ‘bisogni speciali ’ a scuola : metodi e buone prassi pedagogiche
- Integrazione sociale e scolastica alunni con disabilità e disturbi dell’apprendimento
- Transculturalità, migrazioni, identità e relazione di aiuto
- Educazione e antropologia
- L’attualità delle pedagogie attive
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Curriculum Breve Angelo Nuzzo
angelonuzzo@bipieltel.it
Dati personali
Nato il 29/12/1956 a Busto Arsizio
Residenza: Via XX Settembre 47 - 21052 Busto Arsizio
Principali esperienze professionali in ambito sociale
Dal 1993 - Direttore dei servizi educativi dell’ANFFAS Ticino onlus di Somma Lombardo
(servizi di Comunità
Alloggio, Centro Socio Educativo e di Formazione all’Autonomia)
Dal 2005 - Supervisore alle azioni di sistema del Consorzio Cooperative Sociali di Cardano al
Campo all’interno dei
progetti CEE Equal2 e Fondi Sociali Europei
Dal 2005 Supervisore al progetto di tutoraggio inserimenti lavorativi “Aria di lavoro” Piano
Provinciale Disabili della
Provincia di Varese
Dal 2005 - Fondatore e presidente della Cooperativa Sociale “Radici nel Fiume” di Somma
lombardo per
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità
Dal 1976 - Supervisore e consulente per progetti e servizi socio-educativi e scolastici rivolti
a minori, adulti, disabili,
persone con disagio psichico e sociale in Italia ed in Canton Ticino
1978/2001 - Fondatore e presidente della Cooperativa Animazione e Territorio di Busto
Arsizio
1978/93 - Educatore nei servizi rivolti all’handicap con ruolo di coordinatore delle attività
motorie (1980/1985) e
occupazionali (1985/1993) per il Comune di Busto Arsizio
Principali esperienze professionali in ambito formativo
Dal 1998 - Docente della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana /
Dipartimento Scienze Aziendali e
Sociali – ciclo di Lavoro Sociale. Dal 2002 referente attività e-learning per il ciclo di Lavoro
Sociale
2006 / 2010 collaborazione con L’Università Insubria di Varese / Facoltà di Medicina, corso
per Educatore Professionale
2000 collaborazione con L’Università di Padova / Dipartimento Scienze dell’Educazione
all’interno del corso di
specializzazione “Pedagogia nel territorio”
1991/2004 formatore presso ENAIP Lombardia di Busto Arsizio nei corsi per: Ausiliario Socio
Assistenziale, Animatore
Sociale, Educatore Professionale, Formazione Continua Operatori Sociali, corsi post-diploma
del Fondo Sociale Europeo
1993/2003 attività di formazione per la Scuola Cantonale per Operatori Sociali della Svizzera
Italiana di Mendrisio,
nell'ambito dei Corsi Operatori Sociali e della Formazione Permanente
Dal 1991 Formatore Enti Pubblici, Organizzazioni, Fondazioni, Cooperative Sociali, Scuole,
Servizi alla persona, Operatori
Sociali in Italia d in Canton Ticino
1987/1991 formatore per il Ministero della Pubblica Istruzione / IRRSAE Lombardia per le
insegnanti della scuola elementare sui temi dei linguaggi non verbali
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Curriculum Breve di Sanza Michele
Via Torino 515 47023 Cesena; tel 0547 – 630413 ;
msanza@ausl-cesena.emr.it ; mchelesanza@libero.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 7 APRILE 1961
ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date 16 ottobre 2005 ad oggi Direzione Unità Operativa Ser.T , struttura complessa
dell’Azienda USL di Cesena
Principali mansioni e responsabilità Responsabilità tecnica e organizzativa dell’Unità
Operativa
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 1 aprile 2003 15 ottobre 2007 Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di Cesena
Direzione Generale dell’Azienda USL di Cesena, corso Garibaldi 16 Cesena
• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità Strategica
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 1 luglio 2001 al 30 marzo
2003
Direzione Unità Operativa Ser.T , struttura complessa dell’Azienda USL di Cesena
• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità tecnica e organizzativa dell’Unità
Operativa
Riepilogo attività professionali presso strutture pubbliche:
Dal 16 febbraio 2008 ad oggi: Azienda USL di Cesena Incarico di Direzione del
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Tipologia della istituzione in cui è allocata la struttura: Azienda sanitaria pubblica –
Dipartimento di Salute Mentale – afferenza alla Direzione Strategica dell’Azienda
USL di Cesena
Tipologia di prestazioni erogate dalla struttura: Gestione delle risorse (umane e
strumentali) assegnate al DSM-DP; Le U.O. del DSM-DP sono 4 Strutture
Complesse: Centro di Salute Mentale, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura;
Ser.t, Neuropsichiatria Infantile; Programmazione annuale delle attività delle U.O.
del DSM; Partecipazione al Collegio di Direzione organi dell’Azienda USL di
Cesena; Valutazione delle Direzioni di Struttura Complessa del DSM- DP
Posizione funzionale competenze del Dott. Sanza: Direzione di Macroarea
Dipartimentale,
25 PL
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Curiculum Breve di Giovanna Rosciglione
ROSCIGLIONE GIOVANNA
6, Via del Ponte, 61032, Fano, PU
info@terapiabrevestrategica-fano.it
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Fipes, Via Dell’Artigiano, 7 – 47034 Forlimpopoli (FC), Ente di Formazione Accreditato
Tipo di impiego - Formazione per professioni sanitarie
Principali mansioni e responsabilità
Docenze ECM
Attività Svolte
Date Dal 2007
Centro di Terapia Breve Strategica, diretto dal Prof. G. Nardone, P.zza S. Agostino, 11 –
52100, AR
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica; Scuola di Comunicazione e
Problem Solving Strategico; Istituto di ricerca, training e attività clinica.
Principali mansioni e responsabilità
Docenze
Date - Dal 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro - Piazza Costanzi, 12 – 61032, Fano (PU)
Tipo di azienda o settore - Clinico-Sanitario-Aziendale
Tipo di impiego - Libera professionista come Psicologa clinica, Psicoterapeuta
(attività di Psicoterapia e Consulenza) e Formatrice (sia in ambito educativo che
aziendale/organizzativo)
Principali mansioni e responsabilità
Titolare del Centro di Terapia Strategica di Fano, Ricercatrice associata al Centro di Terapia
Strategica di Arezzo.
Date - Dal 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Co-Titolare del Progetto “Strategic Coaching and Corporate Consulting” (insieme al Dr.
Christian Moretto), presso il West Midtown Medical Group, New York (USA).
Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione.
Tipo di impiego
Applicazione del Modello di Terapia Breve Strategica in contesti multiculturali.
Principali mansioni e responsabilità
Interventi di docenza, consulenza, supervisione e formazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
2010: - Relatrice alla Conferenza Mondiale di Terapia Breve Strategica e Sistemica:
“L'arringa strategica”, Chianciano Terme, Siena.
2009: - Relatrice di un ciclo di incontri: “Ad ognuno il suo psicologo. Modelli a confronto per
affrontare i problemi umani”, presso Casa Lucia - Associazione Rifugio Onlus, Fano (PU).
- Relatrice alla Conferenza pubblica “Chi tutela le donne” con l’intervento “Prevenzione
della violenza”, Fano (PU).
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- Relatrice alla Conferenza pubblica “Non solo bullismo”, presso la Scuola “Luigi Rossi”,
Fano (PU).
- Relatrice alla Conferenza “L'arringa strategica e la strategia dell'arringa”, Camera Penale
di Macerata, presso l'Università degli Studi di Macerata.
2008: - Presentazione del Progetto: Strategic Coaching and Corporate Consulting (S3C),
International Congress of Brief, Strategic & Systemic Therapist, S. Diego (California).
- Presentazione di un ciclo di incontri divulgativi radiofonici su varie tematiche di Psicologia,
presso il Network Radio Fano (PU).
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Curriculum Breve di Leandro Iacobucci
Nome
IACOBUCCI LEANDRO
Indirizzo
VIA SANTARCANGIOLESE 2774 POGGIO BERNI RN 47824
Telefono
349 8316508
E-mail
Dago13@libero.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 07/10/1963
Informazioni Generali
L’orientamento che seguo è confluito nella psicosociologia dei gruppi e di ciò che il gruppo
può esplorare o favorire in termini di esperienze d’apprendimento sulle relazioni. Da due
anni a questa parte dedico particolare attenzione al bilancio competenze come possibilità
per l’individuo di percepire ed approfondire le competenze in essere verso quelle in
divenire. Tuttavia nel corso degli anni e in parallelo alle mie esperienze lavorative , ho
seguito queste correnti di pensiero :
- Psicologia fenomenologica ( Kurt Lewin , M. M. Ponty , C. Rogers )
- Psichiatria fenomenologia ( Binswanger , Minkowski , G. Jervis)
- Psicosociologia ( René Kaès, S.H. Foulkes, C.Rogers, Lapassade, Balint, L.Ancona, W.Bion,
G. Lai)
- Psicoanalisi istituzionale ( B. Bettelheim , E. Facchinelli , Maud Mannonì, S. Resnik , F.
Tustin, D. Meltzer , R.D. Laing, D. Cooper )
- Psicoanalisi della relazione ( M. Khan , Kohut , Kernberg , D. Stern)
- Psicologia umanistica ( C. Rogers, Maslow )
- Psicologia sistemica/relazionale ( M. Selvini Palazzoli , E. Berne, M. Zappella )
- Psicologia cognitivista ( Gibson, Ceruti M. , P . Watzlawich , A Lurja)
- Pedagogia speciale ( A. Canevaro , F. Fortini, F. Passatore
- Sociologia della conoscenza ( M. Foucault , E. Morin, I. Gofman )
- Filosofia ( orientamento fenomenologico esistenzialista , Bergson, Sartre , M. M. Ponty
Ricerche sviluppate : psicologia dei gruppi e delle organizzazioni;la socializzazione al
lavoro educativo
Mobbing e capro espiatorio; Cultura istituzionale e integrazione delle competenze; Climi
organizzativi
Stili e ruoli nella conduzione dei gruppi; Relazione terapeutica;Il normale e il patologico
nelle teorie della personalità; L’atteggiamento nella relazione terapeutica; Coscienza,
consapevolezza, identità; Alienazione e feticismo; Pedagogia speciale; i modelli di
osservazione e valutazione; Antropologia e disabilità; Il progetto di vita nell’integrazione
delle diverse professionalità
Esperienze Formative
Formatore Senior
- Corso rivolto alle polizie municipali dei comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Bellaria,
Santarcangelo sui comportamenti a rischio, ottobre/novembre 95 Sapim
- Seminario “encounter group “ presso il centro di volontariato ad Archi Reggio Calabria
sulla democrazia e la legalità ottobre 99 A:R.I.P.S.
- Corso per operatori di volontariato sulla gestione del gruppo novembre 99 gennaio 2000
Efeso
- Corso di animazione presso la casa Di Riposo di Rimini “ Valloni “99/2002
- Corso per operatori della sicurezza di discoteche nell’ambito del progetto “ fai la cosa
giusta” gennaio/marzo 2000 I.S.C.O.M “ la gestione dei comportamenti a rischio “
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- Corso per animatrici socio/culturali 2001 Irecoop
- Corso con Sert di Rimini per operatori del “Loisir “ giugno 2001 giugno 2002 Efeso ; “ il
team building “ , “ le dinamiche di gruppo “
- Corso per operatori di comunità ottobre/novembre 2002 Efeso
- Corso per “lavoratore guida per l’inserimento di persone disabili e svantaggiate “
ottobre/novembre 2002 Efeso “ il bilancio di competenze “
- Corso di monitoraggio delle competenze in uscita di giovani del servizio civile 2005/ 07
Settore sanitario;
- dal 96 al 2007 18 corsi per operatori socio sanitari di prima formazione Efeso , Irecoop ed
Ecap ; moduli sulla socializzazione del gruppo e del Team operativo
- dal 99 al 2005 aggiornamenti e docenze per operatori sanitari sull’approccio all’ausilio,
aggiornamenti e docenze sulla gestione del P.A.I. , aggiornamenti e docenze
sull’orientamento alla conoscenza delle aree di disabilità e all’utilizzo di scale e strumenti
di osservazione e valutazione, rivolto ad operatori della sanità privata e del privato sociale .
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Curriculum Breve di Monika Piscaglia
PSICOLOGA
Iscrizione Albo n. 4551
Via G. Ungaretti 230, 47023 Cesena -FCStudio: via Giordano Bruno 144, 47521 Cesena -FCTel. 0547/ 480060 Cell. Studio 331-3836255
Email: monika.piscaglia@tiscali.it
C.F pscmnk76h65c573a - p.Iva 03702380407
Titoli
Iscritta all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna dal 17 febbraio 2006 (Iscr. N. 4551)
Specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica, presso l’istituto di formazione della S.I.P.P
(Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica) sede di Milano, riconosciuta ai sensi L.
56/89, e con adeguamenti ai sensi DM 509/98.
Laureata in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, presso l’Università degli Studi di
Bologna,
il 02 luglio 2003, voto 110 e Lode
Tesi di Laurea in Psicologia clinica
Titolo: “Il vissuto emozionale in donne con interruzione volontaria di gravidanza”
Relatrice: Prof.ssa Olga Codispoti
Correlatore: Prof. Gianfranco Marano
Esperienze professionali
ATTIVITA’ CLINICA PRIVATA
Da gennaio 2008 studio privato per presa in carico psicologica e psicoterapica e consulenze,
di adolescenti e adulti, avvalendomi della collaborazione del dott. D. Mondardini, psichiatra
psicoterapeuta, di alcuni medici di base, medici specialisti del territorio e colleghi, e altri
professionisti per la costituzione di percorsi di cura integrati.
Costituzione di gruppo di studio clinico con colleghi.
COLLABORAZIONI E INCARICHI
Dal maggio 2001 dipendente tempo indeterminato part-time presso Associazione ANFFAS di
Cesena consulente per: percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di disabilità,
supporto psicologico a pazienti disabili, e coordinamento dei Progetti di Tempo Libero, di
Autonomia e dell’area Assistenza Domiciliare realizzati in convenzione e collaborazione con
l’Area Disabili Adulti dell’A.Usl di Cesena (FC) e con l’U.O. Famiglia Infanzia età Evolutiva
Dal 2003 incarico libero professionali di consulenza presso Assiprov – Centro Servizi per il
Volontariato all’interno dei progetti di rete e di sviluppo realizzati: conduzione di gruppi di
sostegno, di auto mutuo aiuto; attività di ricerca nell’ambito del volontariato e della
disabilità; attivazione di uno sportello di ascolto psicologico e sostegno alle famiglie;
facilitatrice di gruppi; organizzazione di focus group; interventi formativi nelle scuole,
docenze presso corsi per operatori, insegnati di sostegno, volontari; progettazione;
collaborazioni con associazioni di volontariato specifiche (Aism, A.Ce.A)
Dal 2005 attività libero professionale presso Centri Diurni (CSR e CSEA) gestiti da coop. CISA
di Cesena (Cooperativa di Inserimento Socio Assistenziale) in qualità di psicologa consulente
psico-educativa, supervisione all’equipe educativa, con particolare riferimento alla stesura,
monitoraggio e verifica dei P.E.I., colloqui con le famiglie,
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è un marchio Maggioli Spa

Da 2008 incarico libero professionale presso associazione A.Ce.A in qualità di psicologa per
la conduzione di un gruppo/laboratorio per persone con cerebrolesioni acquisite, sostegno ai
familiari e pazienti e formazione volontari.
Dal 2009 Docenze ed Interventi in seminari, tavole rotonde, convegni, corsi di formazione
per insegnanti, operatori dei Servizi Sociali, personale educativo curati dagli Istituti
Superiori di Cesena, comune di Cesena, CDE (Centro di Documentazione Educativa),
dal 2010 incarichi di docenze per il Gruppo Fipes di Forlimpopoli (FC) (ente di formazione
accreditato per corsi per il personale in ambito sanitario e sociale)
Dal 2005 al 2008 incarichi di collaborazione con l’Unità Complessa di Ginecologia ed
Ostetricia dell’Az. Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi di Bologna direttore: prof Domenico De
Aloysio, incarico che prevede la realizzazione di Percorsi Nascita con Lezioni di psicotraining
in setting di gruppo, sostegno psicologico alla maternità, attraverso colloqui clinici
individuali e di coppia, interventi psicologici brevi in presenza di eventi stressanti e di
accompagnamento e supporto nel corso di indagini diagnostiche o durante il decorso della
gestazione e puerperio, particolarmente in caso di fragilità o disagio, e collaborazione con
l’equipe di riferimento (insegnati ginnastica, ostetriche, pediatri, medici ginecologi)

Attività formative specifiche
Analisi Personale a tre sedute settimanali dott.ssa C. Carnevali (membro associato della
Società Psicoanalitica Italiana) da ottobre 2004 a dicembre 2009.
Training di Infant Observation (durata 1 anno) previsto attività formative scuola
specializzazione
Supervisioni individuali su pazienti in cura attività privata (2 concluse: una con membro
ordinario con funzioni di training SIPP dott.ssa R. Lappi, e una con analista didatta SPI dott.
A. Battistini, una in corso con membro ordinario con funzioni di training SIPP dott.ssa R.
Collesi) per un totale di 178 ore
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