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CONVEGNO

Casa del Giovane “Auditorium”
via Gavazzeni, 13 - BERGAMO

27novembre
venerdì

2015
ore
14.00- 18.00

Dal progetto eDucativo

inDiviDualizzato al

progetto Di vita



13.30 REGistRAziOnE dEi PARtECiPAnti

14.00 sAluti dEllE AutORità
� Mara AZZI, direttore Generale asl Bergamo
� Elena CARNEVALI, Commissione affari sociali
Camera dei deputati
� Patrizia GRAZIANI, dirigente Ufficio scolastico

Regionale ambito Territoriale di Bergamo
� Maria Carolina MARCHESI, Presidente Consiglio
di Rappresentanza dei sindaci

� Matteo ROSSI, Presidente Provincia di Bergamo

APERtuRA lAvORi 
Moderatore: � Giuseppe CALICCHIO 

15.00 il percorso del Piano d’Azione Provinciale
per le persone disabili � Renato BRESCIANI 

15.15 dal Piano Educativo individualizzato al
Progetto di vita � Domenica Giuliana SANDRONE

15.30 Per una certificazione funzionale al
Progetto di vita � Luciano NICOLI

15.45 Gli alunni con disabilità in carico ai
servizi di assistenza scolastica: conoscere
per sostenere lo sviluppo del Progetto di
vita � Bruno VEDOVATI

16.00 Pausa caffè

16.15 la Persona disabile, la famiglia e le
associazioni � Antonio BIANCHI; Maria RE

16.40 il ruolo dell’istituzione scolastica
� Antonella GIANNELLINI

16.50 l’impegno delle Amministrazioni Co-
munali � Paola MORANDINI; Federica BRULETTI

17.15 il ruolo delle unità di neuropsichiatria
infantile � Laura SALVONI

17.30 il ruolo della Cooperazione sociale
� Francesca LANDRIANI; Anna CECCON;

Marcella MESSINA

18.00 ChiusuRA lAvORi

ProgrammaPresentazione

Obiettivo del Convegno è favorire una rifles-
sione condivisa relativa al passaggio dalla lo-
gica del Progetto Educativo Individualizzato,

prettamente scolastico, al più ampio percorso del
Progetto di Vita nel quale si opera, per una presa in
carico integrata della Persona con disabilità, attra-
verso la cooperazione con la Famiglia e con il Terri-
torio. Questa nuova visione consente di ampliare
l’orizzonte dal contesto scolastico a quello della co-
munità in cui la Persona con disabilità vive e cresce.
Per perseguire efficacemente queste logiche è ne-
cessario un continuo coinvolgimento di tutte le parti
che nel corso del tempo esercitano un ruolo signifi-
cativo nella crescita della Persona.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI

destinatari
Il Convegno è rivolto a tutte le figure professionali sanitarie
e sociali, psicologi ed educatori professionali. 

la partecipazione é gratuita.

è accreditato ECM per i professionisti del ruolo sanitario.
Richiesto accreditamento per gli Assistenti sociali.

Modalità d’iscrizione
Partecipanti interni
Attraverso il collegamento INTRANET aziendale “ANGOLO
DELLA FORMAZIONE”. L’iscrizione verrà confermata via mail.

Partecipanti esterni
Collegarsi al sito www.asl.bergamo.it
1) sulla barra orizzontale cliccare su “Servizi on line”:
si apre un menù a tendina da cui è possibile scegliere
“Formazione”. Nel caso di primo accesso al portale,
procedere con la registrazione: inserire come ID il vo-
stro codice fiscale e scegliere una password da me-
morizzare per i futuri accessi. Si aprirà una maschera
nella quale inserire tutti i dati anagrafici richiesti, (fare
particolare attenzione alla correttezza della mail). 
Al termine verrà inviata una mail di conferma di AVVE-
NUTA REGISTRAZIONE. Solo allora si potrà procedere
all'iscrizione all'evento, come indicato a partire dal
punto 2). Per chi è già registrato al portale: procedere
direttamente dal punto 2); 2) effettuare il “login” inse-
rendo Codice Fiscale, password e cliccare “INVIA”;
3) accedere al menù a sinistra “catalogo corsi/iscri-
zioni” e inserire nel “titolo corso” le parole chiave 
“progetto educativo” per consentire la ricerca del con-
vegno; 4) cliccare “CERCA” e successivamente il pul-
sante nero “ISCRIVITI” a sx del titolo e poi
“CONFERMARE”; 5) apparirà una conferma dell’avvenuta
iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di posta segna-
lato.

Attestati
Al termine del Convegno, ai fini del perfezionamento
del percorso formativo, tutti i partecipanti sono invitati
a compilare la scheda di customer satisfaction:
� fotografando il QR Code o
� accedendo al link
https://it.surveymonkey.com/r/progettoeducativo27nov

Successivamente, a conclusione delle procedure
per l'accreditamento, a tutti i partecipanti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione
previa verifica dell'effettiva presenza.

termine iscrizioni
è possibile iscriversi entro il 20 novembre 2015, salvo
esaurimento posti disponibili (250).
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