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LAB.GIOVANI 
 

Stage PROGRAMMA 
 
 
Vi inviamo una scheda dettagliata di presentazione delle singole attività con specifici riferimenti compresa una 
breve descrizione delle realtà che visiterete. 
 
Ricordiamo che il progetto Lab.Giovani si propone di mettere in campo azioni in grado di promuovere tra i 
giovani, con disabilità e non, delle regioni del Sud occasioni di scambio, partecipazione e attivazione. 
 
Lo stage è un’esperienza di gruppo ed è stata organizzata con il coinvolgimento di associazioni, esperti e volontari 
della FISH in modo da garantire i migliori risultati e la migliore accoglienza e gestione delle attività che verranno 
proposte. 
 
Ai partecipanti si chiede di affrontare questa esperienza con spirito di partecipazione e adattamento alle differenti 
situazioni che verranno proposte e di impegnarsi a contribuire alla buona riuscita dello stage stesso.  
 
La FISH garantirà adeguato supporto in tutti i momenti della giornata nonché continua assistenza logistica per far 
fronte alle singole esigenze di ogni partecipante. Per ciascun itinerario i ragazzi saranno sempre accompagnati e 
seguiti da un referente del progetto che potrà far fronte a eventuali emergenze e necessità. Sarà inoltre reperibile 
in ogni città visitata un riferimento della FISH per qualsiasi richiesta a carattere di urgenza. 
 
A Roma i partecipanti incontreranno Daniela Bucci, Elvira Zollerano e Valentina Piersanti che hanno già conosciuto 
durante i seminari e Matteo Schianchi che seguirà il gruppo nelle varie tappe previste; a queste persone si 
aggiungeranno, a seconda delle attività e delle visite in programma, altri rappresentanti delle associazioni, esperti e 
operatori delle realtà visitate.  
 
Ricordiamo di portare per il 1 settembre, come richiesto da Daniela, la relazione (in formato digitale) su come è 
andato il Seminario residenziale a cui ciascuno ha partecipato nella propria regione. Viene richiesto ai partecipanti 
uno scritto in cui sia descritta l'esperienza del laboratorio, le impressioni, i commenti, cosa è piaciuto e cosa non è 
piaciuto, cosa ha lasciato l'esperienza...e quanto altro ancora si voglia scrivere. 
 
I partecipanti dovranno tutti essere muniti di documento d’ identità in corso di validità. 
 
In ciascuna struttura che verrà visitata è stata verificata la presenza di servizi igienici accessibili a persone con 
disabilità, nonché ovviamente l’accessibilità complessiva.  
 
Le uniche spese a carico dei singoli partecipanti consistono nei biglietti per arrivare a Roma il 1 settembre e per 
tornare a casa il 16 settembre. In alcune giornate, durante le visite, non è previsto il rientro nella struttura 
ospitante per il pranzo quindi i partecipanti dovranno acquistarlo autonomamente con panini o a scelta. 
 
I partecipanti di sesso maschile sono pregati di includere nel loro bagaglio un abito elegante (giacca) per poter 
accedere presso Istituzioni che prevedono un abbigliamento formale (Senato della repubblica e Quirinale). 
 
All’interno del gruppo sarà presente con voi sempre un OSA – Operatore Socio-Assistenziale specializzato che potrà 
fornire assistenza e aiuto su richiesta dei partecipanti. 
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1 settembre 2011 

 
Ore 12.00 - Appuntamento alla Stazione Termini al binario 1. L’autobus sosterà in vostra attesa all’uscita 
verso Via Marsala e vi accompagnerà nella struttura alberghiera: 
Hotel Divino Amore 
Via del Santuario, 4 (Ardeatina km 12) - 00134 ROMA 
tel. +39.06.713519 - fax +39.06.71351515 
 
Alla Stazione Termini ci sarà Nadia Loiudice ad accogliervi: Tel. 340/2735531 
Sarà presente inoltre la terapista occupazionale Roberta Vernice. 
 
Roberta Vernice 
Terapista Occupazionale dal 2005 e Coordinatrice del Sevizio di terapia Occupazionale del Centro per l'Autonomia (CpA) di 
Roma. Il Terapista Occupazionale è uno degli operatori socio-sanitari dell’equipe riabilitativa del CpA. Il suo ruolo è quello di 
valutare e stimolare le abilità della persona con disabilità, allo scopo di promuovere la massima autonomia possibile. Attraverso 
la valutazione, l’individuazione di ausili e la presentazione di tecniche adeguate, la persona può imparare a sfruttare il residuo 
motorio per divenire autonomo in tutte le attività della vita quotidiana, sport e tempo libero. 
 
Ore 13.00 Sistemazione nelle stanze, pranzo e riposo. 
 
Ore 17.00 - Incontro all’Hotel Divino Amore nella sala Pio XII, con Pietro Vittorio Barbieri, Presidente della FISH, e 
a seguire conoscenza del gruppo e consegna di tutte le informazioni utili allo svolgimento dello stage, con Daniela 
Bucci, Valentina Piersanti ed Elvira Zollerano dell'Associazione Nuovo Welfare. I partecipanti si confronteranno 
sull'esperienza dei Laboratori residenziali realizzati nelle diverse regioni coinvolte dal progetto e verrà loro 
presentato il programma dettagliato dello stage. 
 
Associazione Nuovo Welfare 
L’Associazione Nuovo Welfare nasce nel 2001 da un gruppo ristretto di persone accomunate dalla convinzione che un’altra 
società è possibile, più giusta e solidale. Oggi ruotano attorno all’Associazione ricercatori, esperti e operatori, docenti 
universitari, economisti e sociologi, parlamentari e amministratori pubblici che condividono, tutti, una “certa” idea di welfare: un 
welfare rinnovato e più ampio, strettamente connesso alla qualità della vita, alle opportunità, ai percorsi di inserimento e ai 
diritti. Un welfare che rifiuti un modello competitivo delle politiche sociali, dove il pubblico si contrappone al privato e il privato 
al terzo settore, che non veda progressivamente ridursi i finanziamenti e l’impegno pubblico, ma che ampli i diritti e, 
parallelamente, le opportunità di battersi per immaginarne di nuovi. 
Obiettivo principale: fornire indagini e proposte, studiando i mutamenti intervenuti a livello locale e nazionale, al fine di 
promuovere e valorizzare proposte innovative di protezione sociale a partire dalle esperienze comunemente definite di "welfare 
mix". Anche per questo la metodologia che abbiamo scelto è la ricerca sul campo, il monitoraggio dei bisogni, del cambiamento, 
dello stato applicativo delle leggi. 
 
Ore 20.00 - Cena presso la struttura alberghiera insieme a Daniela Bucci. 
 
Per esigenze: Daniela Bucci 347/1202842 
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2 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 9.00 - Partenza con il pullman per conoscere il Centro per l’Autonomia di Roma. Si potrà visitare la struttura, 
comprenderne la storia, le attività e gli obiettivi, incontrando alcuni operatori socio-sanitari.  
Tutti i partecipanti sono pregati al rispetto degli orari di partenza e di farsi quindi trovare alle 9.00 pronti per salire 
sull’autobus.  
 
Centro per l’Autonomia di Roma 
Via Giuseppe Cerbara 20 - www.centroperlautonomia.it 
 
Il Centro per l’Autonomia, già servizio territoriale sperimentale ai sensi della Dgr 325/06, è stato riconosciuto ufficialmente dalla 
Regione Lazio con Legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della 
Regione Lazio”.  
Esso opera da 13 anni presso l’Azienda Usl Roma C, al fine di favorire l’abilitazione e la riabilitazione delle persone con disabilità 
grave e gravissima e di facilitare percorsi di autonomia e autodeterminazione. 
Il Centro per l'Autonomia è ideato dall'Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio e gestito dalla cooperativa sociale Centro 
per l'Autonomia - Michele Iacontino (già "Emmei").  
È sorto per fornire servizi per una vita indipendente, e si ispira a principi di libertà ed uguaglianza, spesso negati alle persone 
con disabilità. 
Opera nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ogni persona e della sua famiglia. I servizi svolgono funzione di 
promozione delle pari opportunità e della non discriminazione per le persone con disabilità in ogni loro attività di vita quotidiana. 
L'obiettivo è il rafforzamento delle capacità individuali e l'autodeterminazione di ogni persona che generi effettiva inclusione 
sociale.  
 
Ore 13.00 - Pranzo con buffet presso il Centro per l’Autonomia. 
 
Ore 15.00 - Trasporto con il pullman dal Centro per l’Autonomia all’Hotel Divino Amore e riposo. 
 
Persona di riferimento: Samuele Danieli 335/6348988, la terapista occupazionale Roberta Vernice e il Past-
President dell’Associazione Fabio Casadei. 
 
Fabio Casadei 
Ex calciatore professionista, in seguito a un incidente automobilistico si trasferisce per le cure in Germania dove si specializza in 
consulenza alla pari. Nel 1995 diventa consigliere dell'Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio, di cui è presidente dal 1998. 
È stato vicepresidente della FISH Lazio e componente del Consiglio della Consulta Regionale Laziale sull’Handicap. 
 
Ore 17.00 - Lavoro di gruppo all'interno dell’Hotel Divino Amore nella Sala Pio XII, con Daniela Bucci, Valentina 
Piersanti ed Elvira Zollerano. Ci si confronterà sulla visita al Centro per l'Autonomia avvenuta nel corso della 
mattinata, si discuterà delle finalità dello stage e si individueranno gli obiettivi operativi. 
 
Ore 20.00 - Cena presso l’Hotel Divino Amore. 
 
Ore 21.30 - Proiezione di un film presso l’Hotel Divino Amore. 
 
Persona di riferimento dalle ore 17.00 in poi: Daniela Bucci 347/1202842 
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3 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 10.00 - Partenza con il pullman per il Senato della Repubblica (N.B. è richiesto abito elegante), e visita 
insieme a Daniela Bucci. 
Daniela Bucci vi accoglierà direttamente al Senato pertanto la persona di riferimento per il trasporto fino al luogo 
della visita è: Samuele Danieli 335/6348988. 
Tutti i partecipanti sono pregati al rispetto degli orari di partenza e di farsi quindi trovare alle 10.00 pronti per salire 
sull’autobus. 
 
Ore 12.00 - Fine della visita, pranzo in centro a Roma (a carico dei singoli partecipanti) e tempo libero in centro. 
 
Ore 14.00 - Chi lo desidera potrà prendere l’autobus davanti al Senato in Piazza Madama e fare ritorno presso la 
struttura alberghiera per riposo. Chi invece desidera rimanere in centro dovrà trovarsi alle ore 17.30 in Piazza 
Madama per poter riprendere il pullman per le attività serali.  
 
Ore 17.00 - Chi è tornato all’Hotel Divino Amore partirà in pullman per incontrarsi con il resto del gruppo, rimasto 
in centro a Roma, alle ore 17.30 in Piazza Madama al Senato e poi recarsi tutti insieme a Trastevere (quartiere 
romano caratteristico) per una passeggiata. 
 
Persona di riferimento: Daniela Bucci 347/1202842 
 
Ore 19.30 - dopo la passeggiata i partecipanti dovranno recarsi a piedi presso la Trattoria degli Amici della 
Comunità Sant’Egidio in Piazza Sant’Egidio (sempre nel quartiere Trastevere) e ceneranno insieme a Daniela Bucci 
e Matteo Schianchi. Conoscenza durante la cena con Vittorio Scelzi della Comunità Sant’Egidio. 
 
Trattoria degli Amici 
Locale gestito da una cooperativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio. Vi lavorano persone con disabilità affiancate dai loro 
amici che aiutano volontariamente. 
 
Comunità di Sant’Egidio 
Nasce a Roma nel 1968, all’indomani del Concilio Vaticano II. Oggi è un movimento di laici a cui aderiscono più di 60.000 
persone, impegnato nella comunicazione del Vangelo e nella carità a Roma, in Italia e in 73 paesi dei diversi continenti. 
È “Associazione pubblica di laici della Chiesa”. 
 
Matteo Schianchi 
Studia storia sociale della disabilità all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi. Svolge attività di traduttore di 
saggistica. Ha partecipato agli Europei e ai Mondiali di nuoto con la nazionale italiana di sport disabili. Ha pubblicato con ed. 
Feltrinelli La terza nazione del mondo. I disabili tra pregiudizio e realtà. 
 
Ore 22.00 - Partenza in pullman dalla Trattoria degli Amici, visione del Colosseo notturna e ritorno all’Hotel Divino 
Amore. 
 
Persona di riferimento dalle ore 19.30 in poi (ivi compreso durante la notte): Matteo Schianchi 333/3817561. 
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4 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 10.00 - Partenza con il pullman per Cinecittà.  
Persona di riferimento: Matteo Schianchi 333/3817561 
 
Visita agli Studi con Matteo Schianchi ed Enzo Berardi (quest’ultimo vi raggiungerà direttamente a Cinecittà con i 
biglietti di ingresso). Verranno effettuate riprese durante la visita e sarà possibile accedere alla Mostra “Cinecittà Si 
Mostra”.  
 
Enzo Berardi  
Si occupa di video, letteratura, teatro, performance. Dall’86 lavora nel terzo settore prima come operatore sociale e poi con la 
qualifica di Maestro d’Arte con competenze teatrali e video. Ha collaborato con Radio Rai 2 e Radio Rai 3, con riviste d’arte, di 
letteratura e sociali. Dal 2001 lavora con la Coop. Soc. Idea Prisma 82 dirigendo laboratori video rivolti a persone disabili, 
producendo cortometraggi e documentari. È responsabile del progetto "Visioni Sociali: Archivio Italiano del Cinema della 
Cooperazione e del Lavoro Sociale", promosso da Legacoop Lazio e la Coop. Soc. Idea Prisma 82. 
 
Ore 13.00 - Pranzo nell’attiguo Centro Commerciale di Cinecittà (a carico dei singoli partecipanti) raggiungibile a 
piedi. 
 
Ore 15.00 - Ritorno in pullman presso l’Hotel Divino Amore e riposo. Il pullman sarà ad attendervi in Via Lamaro 
all’ingresso di Cinecittà dove vi avrà lasciato la mattina. 
 
Ore 17.00 - Laboratori di gruppo presso la Sala Pio XII dell’Hotel Divino Amore sul tema cinema e disabilità con 
Matteo Schianchi ed Enzo Berardi. 
 
Ore 20.00 - Cena presso la struttura alberghiera. 
 
Persona di riferimento: Matteo Schianchi 333/3817561 (che dormirà nello stesso hotel dei partecipanti) e dalle ore 
11.00 in poi anche Enzo Berardi 3498751812 (che però non si fermerà a dormire ma solo fino alla cena).  
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5 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 8.30 - Partenza con il pullman per il Palazzo del Quirinale (N.B. è richiesto abito elegante) e visita insieme a 
Matteo Schianchi. Si raccomanda la puntualità in quanto l’ingresso al Quirinale dopo le ore 9.30 non sarà più 
possibile. Con voi durante la visita sarà presente anche Nadia Loiudice 340/2735531. 
 
Ore 11.30 - Fine della visita, pranzo in centro a Roma (a carico dei singoli partecipanti). Nadia e Matteo vi 
accompagneranno. 
 
Ore 15.00 - Visita all’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. L’ingresso dell’Unar è in Largo Chigi 19 a poca distanza dal Quirinale. Nadia e Matteo vi accompagneranno. 
 
UNAR 
http://www.unar.it 
 
L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali è stato istituito nel 2003 e opera nell'ambito del Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni 
di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela 
vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuoverle. 
 
Ore 16.00 – Partenza con il pullman da Largo Chigi 19 fino all’Hotel Divino Amore e riposo. 
 
Ore 18.00 - Laboratorio condotto dall’AIPD – Associazione Italiana Persone Down. 
 
AIPD – Associazione Italiana Persone Down 
http://www.aipd.it 
 
Nata a Roma nel 1979 con la denominazione di Associazione Bambini Down, l’AIPD si pone quale punto di riferimento per le 
famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le problematiche riguardanti la sindrome di Down. 
Il suo scopo è tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down, favorirne il pieno sviluppo fisico e mentale, contribuire al 
loro inserimento scolastico e sociale a tutti i livelli, sensibilizzare sulle loro reali capacità divulgare le conoscenze sulla sindrome. 
L’Associazione Italiana Persone Down ha 43 Sezioni su tutto il territorio nazionale ed è composta prevalentemente da genitori e 
da persone con questa sindrome. 
L’AIPD fa parte dal 1994 della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH). Mantiene inoltre rapporti con le 
altre associazioni di persone con sindrome di Down italiane per un utile scambio di informazioni e per affrontare con una linea 
unitaria temi di interesse comune. In tale ambito si è costituito un coordinamento (www.coordinamentodown.it) che sta 
progressivamente strutturandosi e che si incontra annualmente in Assemblea. 
Sul piano internazionale è membro dell’EDSA (European Down Syndrome Association).  
 
Ore 20.00 - Cena all’Hotel Divino Amore. 
 
Persona di riferimento per tutta la giornata: Matteo Schianchi 333/3817561  
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6 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 10.00 - Partenza per Trevi in Umbria. Il viaggio avverrà in pullman gran turismo attrezzato e durerà circa 2 
ore. In viaggio sarà con voi Matteo Schianchi. 
 
Ore 12.00 - Sistemazione nelle stanze, pranzo e riposo. 
Hotel Della Torre  
SS Flaminia Km 147 - Trevi 
Tel. 0742/3971 
 
Ore 16.00 - Attività di gruppo presso la struttura alberghiera con Matteo Schianchi. 
 
Ore 18.00 - conoscenza di Andrea Tonucci e degli altri referenti del Centro per l’Autonomia Umbro. 
 
Andrea Tonucci 
Responsabile del Centro per l’Autonomia Umbro, di cui è fondatore. È vice presidente della Fish Umbria e coordinatore del 
Centro Empowernet Umbro. È Presidente dell’Associazione Vita Indipendente Umbria e della Cooperativa sociale MOSAIC. 
 
Ore 20.00 - Cena presso l’Hotel della Torre. 
 
Persona di riferimento per tutta la giornata (ivi compresa la notte): Matteo Schianchi 333/3817561  
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7 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 9.00 - Partenza per il Comune di Polino Località Prato Manente.  
Oltre all’autobus gran turismo saranno disponibili due pulmini attrezzati per persone con disabilità che dall’Hotel 
della Torre porteranno le persone direttamente a Prato Manente.  
 
Passeggiata a Prato Manente e per chi volesse possibilità di escursione con Joelette.  
Per maggiori informazioni sono consultabili i seguenti link: 
http://www.parchiaccessibili.it/index.cfm?module=Park&page=StructureShow&StructureID=442 
http://www.ferriol-matrat.com/sport-loisir-adapte/randonnee/la-joelette-fauteuil-tout-terrain 
 
Ore 13.00 - trasporti da Prato Manente a Polino (10 minuti circa) e pranzo a Polino, nella piazza principale con la 
Pro-loco.  
 
Ore 15.00 - Partenza con il pullman gran turismo per le Cascate delle Marmore e visita alla Cascate. 
 
Ore 18.30 - Ritorno all’Hotel della Torre e cena in hotel. 
 
Persona di riferimento per tutta la giornata (ivi compresa la notte): Matteo Schianchi 333/3817561  
Persona di riferimento per gli spostamenti: Andrea Tonucci 393/9881273  
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8 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 9.00 - Partenza per Terni insieme a Matteo Schianchi. Arrivati a Terni Matteo Schianchi saluterà il gruppo per 
incontrarlo di nuovo il giorno successivo direttamente a Lignano.  
 
Ore 10.00 - Incontro presso la sala del Consiglio Comunale con il Sindaco e gli Assessori, insieme ad Andrea 
Tonucci.  
 
Ore 12.30 - Al termine dell’incontro i partecipanti si divideranno in due gruppi secondo le indicazioni di Andrea 
Tonucci.  
Il primo gruppo prenderà l’autobus per raggiungere la struttura “Casa di Aladino” dove pranzerà e svolgerà attività 
di laboratorio.  
 
Casa di Aladino  
È una casa famiglia per piccoli gruppi di tre o quattro ragazzi con disabilità cognitiva e/o psichica, con il supporto di volontari ed 
educatori, che fanno la propria esperienza di via lontano dalla propria famiglia di origine. 
La «Casa di Aladino» rientra in progetti definiti di «durante e dopo di noi». Molti genitori che per i loro figli hanno lottato e 
lottano tuttora per garantire l'inclusione scolastica, quella lavorativa, l'assistenza personale, a un certo punto della loro vita, si 
domandano: «Quale sarà il futuro di mio figlio, dopo di noi?». Per poter rispondere a tale domanda, è necessario che il futuro 
dei propri figli venga progettato fin da ora. 
Per questo motivo, l'Associazione Aladino ONLUS, in collaborazione con l'Unità Operativa Centri Diurni della ASL n. 4 di Terni, ha 
realizzato un progetto che avesse come obiettivo quello di promuovere le risorse individuali delle persone con disabilità al fine di 
valorizzarle e consentire il raggiungimento, all'interno di un ambiente di vita idoneo, dei più alti livelli di autonomia e di 
autosufficienza personale. 
 
Il secondo gruppo raggiungerà a piedi il Centro per l’Autonomia di Terni (a brevissima distanza dal Municipio), dove 
pranzerà e svolgerà attività di laboratorio. 
 
Centro per l’Autonomia di Terni  
http://www.cpaonline.it/ 
Il Centro per l'Autonomia Umbro (CpA Umbro) nasce nel 2000 come progetto dell'Associazione Paratetraplegici della provincia di 
Terni (dal 23 settembre 2008 Associazione Vita Indipendente Umbria - ONLUS), ampiamente condiviso dalla rete associativa 
locale, e, già in occasione del primo Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale n. 10, viene inserito tra i progetti innovativi in 
ambito comunitario. Il CpA Umbro, inaugurato nel 2003 e gestito dalla Cooperativa sociale MOSAIC, si ispira ai principi della 
«Vita Indipendente» (o «Independent Living»), riconosciuta come diritto fondamentale di ogni persona (articolo 19, 
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità) e al modello «bio-psico-sociale» proposto dall'OMS. La 
mission del CpA Umbro è garantire alla persona con disabilità un ruolo da protagonista nelle scelte che la riguardano, a partire 
da quelle che incidono sulla sua salute e quindi sulla qualità della sua vita. Nel corso degli anni, il CpA Umbro si è andato 
sempre più affermando, a partire da una dimensione territoriale fino a quella nazionale, quale realtà promotrice di una nuova 
cultura della disabilità e di numerose iniziative, sia a livello politico che tecnico, per l'effettivo riconoscimento dei diritti delle 
persone con disabilità. 
 
Ore 18.00 – il primo gruppo partirà con il pullman dalla Casa di Aladino, raggiungerà il Centro per l’Autonomia di 
Terni per riunirsi al secondo gruppo e ritornare all’Hotel della Torre per la cena. 
 
Persona di riferimento per l’intera giornata: Andrea Tonucci 393/9881273  
Persona di riferimento per la notte: Samuele Danieli 335/6348988 
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9 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 9.00 - Partenza con il pullman per Lignano Sabbiadoro.  
Pausa in autogrill con pranzo (a carico dei singoli partecipanti) e sosta. 
Persona di riferimento per il viaggio: Samuele Danieli 335/6348988 
 
Arrivo nel villaggio turistico e accoglienza di Enzo Berardi: 
Villaggio Turistico Marino Ge.Tur. 
33054 Lignano Sabbiadoro - UDINE (IT) 
Viale Centrale, 29 
Tel. 0431/409511 
 
Sistemazione nelle stanze e riposo. Chi lo desidererà potrà usufruire della spiaggia attrezzata. 
 
Ore 17.00 - Attività di gruppo con Matteo Schianchi. 
 
Ore 20.00 - Cena presso il villaggio turistico.  
 
Persone di riferimento (anche per la notte): Matteo Schianchi 333/3817561 e Enzo Berardi 3498751812 
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10 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 10.00 - Laboratorio con la UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare presso il villaggio turistico. 
 
UILDM 
http://www.uildm.org  
Da cinquant’anni la UILDM è l’associazione nazionale di riferimento per le persone affette da distrofie e altre malattie 
neuromuscolari. Fondata nell’agosto del 1961 da Federico Milcovich, essa si prefigge fondamentalmente alcuni scopi e progetti 
ben precisi: 
- promuovere con tutti i mezzi la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle distrofie muscolari progressive e sulle altre 
patologie neuromuscolari; 
- promuovere e favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità. 
 
Ore 13.00 - Pranzo presso il villaggio turistico e riposo. 
 
Ore 15.30 - Incontro presso il villaggio turistico con: Carlo Giacobini, Stefano Borgato e Luciano Favretto. 
 
Carlo Giacobini 
Giornalista. Responsabile del Centro per la documentazione legislativa dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, 
Direzione Nazionale. Direttore responsabile di HandyLex.org. Direttore responsabile della rivista HandyLexPress. Da anni si 
occupa della documentazione e dell’informazione sulla normativa a favore delle persone con disabilità e di diffusione 
dell’informazione legislativa e sociale. 
Stefano Borgato 
(da confermare) 
Laureato in Storia Contemporanea, dopo alcune esperienze nel mondo dell'editoria e dei servizi culturali, ha lavorato dal 1993 al 
2003 presso la Direzione Nazionale della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), come responsabile dell'Ufficio 
Stampa dell'Associazione, come Segretario di Redazione del periodico nazionale «DM» e come coordinatore della Commissione 
Medico-Scientifica dell'Associazione stessa, ruoli - gli ultimi due - che ricopre tuttora, come collaboratore esterno. Dal 2003 ad 
oggi lavora per la Società E.Net S.C. a R.L. (già EOS, già EmpowerNet), impegnata in ambito di comunicazione e informazione 
per varie associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie. In tale ambito è segretario di redazione di Superando.it, 
portale web sulla disabilità, edito dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). 
Luciano Favretto 
UILDM Veneto. 
 
Ore 20.00 - Cena presso il villaggio turistico. 
 
Persone di riferimento (anche per la notte): Enzo Berardi 3498751812 
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11 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 9.00 - Partenza per Venezia insieme a Enzo Berardi.  
 
Ore 10.00 - Arrivo all’area sosta di Punta Sabbioni. Spostamento in barca accessibile per Piazza San Marco con 
guida turistica (Antonietta Enzo). 
 
Ore 14.30 - Pranzo a bordo della barca attrezzata.  
Visita in barca della laguna e delle isole. 
 
Ore 17.00 - Ritorno al Villaggio turistico, riposo e cena. 
 
Persone di riferimento (anche per la notte): Enzo Berardi 3498751812 
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12 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 9.00 - Partenza per Milano insieme a Enzo Berardi. Pausa in autogrill con pranzo (a carico dei singoli 
partecipanti) e sosta. 
Arrivo in Hotel sistemazione nelle stanze e riposo. 
The Hub Hotel 
Via Privata Polonia, 10 
20157 - Milano 
Tel. +39 02 78627000  
 
Ore 16.30 - Partenza con il pullman per il centro di Milano in Piazza del Duomo. Passeggiata in centro a Milano 
con Matteo Schianchi, Enzo Berardi e un referente della Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità. 
 
Ore 19.30 - da Piazza del duomo con il pullman verso Ostello di Olinda - ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, dove 
si cenerà insieme a Franco Bomprezzi. 
 
Associazione Olinda  
http://www.olinda.org/cittaolinda/olinda-associazione 
Nasce nel gennaio 1996 dall’ex O.P. Paolo Pini con lo scopo dell'integrazione sociale di persone con problemi di salute mentale: 
Le sue principali attività: rassegna culturale “Da vicino nessuno è normale”; ospitalità e residenze teatrali al TeatroLaCucina; 
laboratori di teatro; progettazione partecipata e volontariato (bambini, calcio, musica, feste). 
 
La Fabbrica di Olinda cooperativa sociale 
http://www.olinda.org/cittaolinda/la-fabbrica-di-olinda-cooperativa-sociale 
Dal 1999 sviluppa attività d’impresa sociale per inserire al lavoro persone svantaggiate. Gestisce il Bar- Ristorante Jodok, il 
Bistrot Olinda al Teatro Elfo Puccini, l’OlindaCatering, l’OstellOlinda e il TeatroLaCucina. 
 
Franco Bomprezzi 
Giornalista e scrittore. 
È stato caposervizio presso Il Mattino di Padova per molti anni; ha collaborato anche con la redazione de Il Resto del Carlino, 
prima di trasferirsi a Milano, dove ha ricoperto la carica di caporedattore centrale in AGR. 
Collabora con diverse testate tematiche, occupandosi delle difficoltà delle persone disabili. È direttore responsabile di DM, 
periodico della UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). È stato direttore della rivista Mobilità, che ha cessato le 
pubblicazioni a fine 2008. È fondatore e direttore del portale Superando.it. È portavoce di Ledha - Lega per i diritti delle persone 
con disabilità. 
È stato responsabile della comunicazione sociale per il Comitato Telethon Fondazione Onlus ed è membro del comitato 
scientifico della Fondazione Vodafone Italia. 
Ha partecipato a numerosi programmi radiofonici e televisivi, fra cui Il coraggio di vivere, Maurizio Costanzo Show, I fatti vostri, 
Check-up, Casa per casa, Unomattina, Quelli che..., La notte dei misteri, Chiamate Roma 3131, Diversi da chi? 
Nel 2005 gli è stato assegnato l'Ambrogino d'oro. Nel 2007 viene nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Giorgio 
Napolitano.  
 
Ore 23.00 – partenza da Ostello di Olinda per Hotel The Hub. 
 
Persone di riferimento (anche per la notte): Enzo Berardi 3498751812 e Matteo Schianchi 333/3817561  
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13 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 10.00 - Partenza per l’Ostello di Olinda con Matteo Schianchi. Conoscenza del gruppo di lavoro e della 
struttura. Incontro con i referenti della Ledha – Lega per i diritti delle Persone con disabilità. 
 
LEDHA 
http://www.ledhamilano.it/ 
LEDHA Milano è il coordinamento associativo della città di Milano per i diritti delle persone con disabilità onlus dal 1979. 
Il coordinamento nasce dall'esigenza di rafforzare la rappresentanza politica nei confronti delle Istituzioni locali, di coinvolgere 
maggiormente le realtà associative, nonché di aumentare la capacità di interloquire con l'ente pubblico per difendere i diritti e la 
dignità delle persone con disabilità e dei loro familiari. 
LEDHA Milano agisce su diversi fronti: dalla presa in carico alla tutela dei diritti e alla rappresentanza politica. Coordina e agisce 
in stretta sinergia con le associazioni aderenti e le persone con disabilità stesse per migliorare la qualità della vita sul territorio 
di sua competenza. 
Del coordinamento fanno parte alcune tra le più importanti associazioni che si occupano di disabilità operanti sul territorio 
milanese. Tra queste UILDM Milano, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare; AGPD Onlus, Associazione Genitori e Persone 
con sindrome di Down; AIAS Milano, Associazione Italiana Assistenza Spastici; ANFFAS Milano, Associazione Nazionale Famiglie 
di Persone con Disabilità intellettiva e/o relazionale; ANMIL Milano, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro. 
LEDHA Milano è il coordinamento territoriale aderente a LEDHA che rappresenta i diritti delle persone con disabilità nel territorio 
milanese. 
La missione di LEDHA Milano è ispirata alla Costituzione Italiana, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla 
Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione delle persone con disabilità e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità. 
 
Ore 13.00 - Pranzo da Olinda “Ristorante Jodok”. 
 
Ore 15.00 - partenza dall’Ostello di Olinda all’Hotel The Hub e riposo. 
 
Ore 16.30 - Partenza con il pullman dall’Hotel The Hub con Matteo Schianchi per il ristorante “Il Maglio” dove 
verranno svolte attività di laboratorio con la UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e cena. 
 
Ore 22.30 - Ritorno dal ristorante il Maglio all’hotel The Hub. 
 
Persone di riferimento: Matteo Schianchi 333/3817561  
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14 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 8.00 - Partenza con il pullman dall’Hotel The Hub per Roma all’Hotel Divino Amore insieme a Matteo 
Schianchi. Pausa in autogrill con pranzo (a carico dei singoli partecipanti) e sosta. 
Arrivo all’Hotel Divino Amore, sistemazione nelle stanze e riposo.  
 
Ore 17.30 - Incontro con Giampiero Griffo. 
 
GIAMPIERO GRIFFO 
Laureato in storia e filosofia, lavora nel campo della difesa e tutela dei diritti umani e civili dei cittadini con disabilità dal 1972 
con responsabilità direttiva in svariate associazioni. Ha curato ricerche e pubblicazioni legate al mondo delle persone con 
disabilità, collaborando a riviste, corsi universitari, trasmissioni televisive e radiofoniche. Svolge attività di consulenza e 
formazioni a livello nazionale e internazionale, dove è particolarmente attivo nel campo dei progetti di cooperazione indirizzati 
alle persone con disabilità. È membro del direttivo nazionale Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, membro 
dell'esecutivo mondiale di Disabled Peoples International e rappresentante italiano nel board dell’European Disability Forum. 
Lavora presso la Biblioteca Nazionale di Napoli dove è responsabile della Sezione sulle diversità. Sta curando una pubblicazione 
su Garibaldi disabile. 
 
Ore 20.00 - Cena presso l’Hotel Divino Amore. 
 
Persone di riferimento: Matteo Schianchi 333/3817561  
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15 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 10.00 - Laboratorio presso la Sala Pio XII dell’Hotel Divino Amore sul tema della partecipazione e delle azioni 
da mettere in campo nei rispettivi territori, con Daniela Bucci, Valentina Piersanti, Elvira Zollerano e Matteo 
Schianchi. Durante il laboratorio saranno identificate parole chiave, concetti, frasi, definizioni, obiettivi ... che 
diventeranno il contenuto di "manifesti calligrafici" realizzati da Massimo Polello. 
 
Massimo Polello 
Per leggere Il curriculum di Massimo Polello: http://www.lacalligrafia.com/dcs/MASSIMO%20POLELLO%20CV_italiano.pdf 
Per visitare il suo sito e guardare le immagini dei suoi lavori: http://www.lacalligrafia.com/ 
Pagina Facebook di Massimo: http://it-it.facebook.com/people/Massimo-Polello/1128060483 
 
Ore 13.00 - Pranzo e riposo all’Hotel Divino Amore. 
 
Ore 16.00 - Ripresa delle attività di laboratorio e, al termine, confronto sui risultati dello stage, sulle esperienze 
fatte, le riflessioni maturate, i commenti. 
 
Ore 20.00 - Cena all’Hotel Divino Amore. 
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16 settembre 2011 
 
A partire dalle Ore 7.00 Colazione 
 
Ore 10.00 - Partenza con il pullman per la Stazione Termini con arrivo alle ore 11.00/11.30.  
 
 
Per informazioni: 
Segreteria della Fish Tel. 06.78851262 oppure Eleonora 392/9164006. 
 


