
 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

 

Anffas Onlus Bologna 

Via Luigi Rasi, 14 

40127 Bologna 

Tel. 051/0971975 — fax. 051/0971975 

anffas@iperbole.bologna.it 

Referente: Segreteria 

              

Consorzio La Rosa Blu e Anffas Onlus  

 

Via Casilina, 3/T 

00182 Roma 

tel. 06/3212391 - Fax 06/3212393 

email consorzio@anffas.net 

SCHEDA DI ADESIONE 

Da compilare e restituire entro il 14 Giugno 2015  

a mezzo mail anffas.bologna@teletu.it 

o fax 051/0971975 

 

Nome……………………………………………………………... 

Cognome………………………………………………………... 

Qualifica/ruolo………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Indirizzo: Via…………………………………………………… 

n……...CAP………...Città……………………………………. 

Prov………………….Tel……………………………………….. 

mail………………………………………………………………… 

Altri recapiti……………………….…………………………… 

Si informa, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i propri dati 

personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di 

cui alla presente scheda, saranno trattati esclusivamente 

per finalità riguardanti l'organizzazione dei corsi di Forma-

zione del Consorzio la rosa blu e per eventuali statistiche 

interne. 

Firma……………………………………………………… 

19 Giugno 2015 

Hotel Ac Bologna 
 

Le persone con disabilità 

che diventano anziane: 

Bisogni e Prospettive 

Seminario di approfondimento 



 

 

A chi è rivolto:  

famiglie, operatori e professionisti del 

settore, leaders associativi. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

9.00 Accreditamento 

9.30 Saluti di benvenuto 

Gabriella D’Abbiero 

Presidente Anffas Onlus Bologna 

Virginio Merola 

Sindaco Città di Bologna 

10.15 La sfida è quella della crescita in 

un percorso di verità 

Andrea Canevaro 

Docente Pedagogia speciale Uni-

versità di Bologna 

11.15 Aspetti associativi, giuridici e legi-

slativi 

Roberto Speziale 

Presidente Nazionale Anffas Onlus 

12.15 Qualità e senso della vita per le 

Persone con DI anziane 

Luigi Croce 

Presidente Comitato Scientifico 

Anffas Onlus  

Contenuti:  

La popolazione invecchia, l’età media si è allun-

gata anche per le persone con disabilità le a-

spettative di vita sono aumentate. Rimane in-

toccabile il diritto dei cittadini con disabilità ad 

invecchiare con dignità e ad avere delle rispo-

ste adeguate alle proprie esigenze. Questo di-

ritto non sempre appare garantito dalle prati-

che amministrative e gestionali dei servizi: il 

rischio è quello di appiattire i bisogni delle per-

sone con disabilità, una volta raggiunti i 65 anni 

di età. 

13.15 Pausa pranzo 

14.15 Come si pone l’ente pubblico di 

fronte a questo problema 

Monica Minelli 

Direttore Attività socio-sanitarie 

Azienda Usl Città di  Bologna 

 Esperienze a confronto  

15.15 Alcune specificità dei processi 

di invecchiamento nelle perso-

ne con Disabilità Intellettiva 

Introduzione ad una corretta 

valutazione e alle buone prassi 

nei trattamenti. 

Tiziano Gomiero 

Anffas Onlus Trentino  

16.00 Pianificazione e controllo area 

N.A. 

Mario Gallo  - Resp. Coop. So-

ciale Cadiai  

 Video dell’Associazione Arfie 

presentato da Alberto Alberani 

17.00 Dibattito 

17.45 Conclusioni e fine lavori 

Programma dei lavori 

Modera: Gaspare Vesco  

Direttore Tecnico Cooperativa Sociale Bo-

logna Integrazione a m. Anffas 

50 anni di Anffas Onlus Bologna 

Storia di un’esistenza per l’affermazione 

e la rivendicazione dei diritti delle perso-

ne con disabilità 

 

Alle ore 18.30 è prevista presso la sala 

dell’Hotel AC serata con musica e buffet 


