
U.T.I.M. : cos’è?

È una unione di persone e gruppi aperta a tutti coloro che, sensibili
ai problemi sociali ed in particolare delle persone con handicap
intellettivo, sono disponibili ad impegnarsi per ottenere il rispetto
dei loro diritti e la realizzazione dei servizi indispensabili per il sod-
disfacimento dei loro bisogni.
Effettua, tramite apposite commissioni, controlli sulla qualità dei
servizi erogati a favore degli handicappati intellettivi e, insieme al
Csa (coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base),
opera a favore delle persone non in grado di difendersi a causa della
gravità delle loro condizioni personali e/o sociali..
Si attiva per rendere sempre attuale un discorso di medicina preven-
tiva al  fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgere di handicap
prima, durante e dopo il parto. 

U.T.I.M. : per che cosa?

❏ Per informare i cittadini ed i familiari di persone con handicap
dei loro diritti.

❏ Per istruire gratuitamente pratiche varie quali interdizione, inabi-
litazione, invalidità, indennità di accompagnamento, ecc.

❏ Per tutelare i diritti fondamentali delle persone con handicap
intellettivo:
• inserimento scolastico
• inserimento lavorativo per chi è in grado di svolgere un lavoro

(corsi pre-lavorativi, tirocini, assunzioni, ecc.) 
• assistenza per i soggetti in situazione di gravità (centri diurni,

comunità residenziali e di pronto intervento, assistenza domi-
ciliare)

• garanzia  delle  necessarie  cure  sanitarie,  comprese  le pre-
stazioni riabilitative.

U.T.I.M. : dove

Via Artisti, 36 - 10124 Torino Tel. 011-88.94.84 - Fax 011-197.048.60
www.utimdirittihandicap.it e-mail: utim@fastwebnet.it

FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE onlus

La Fondazione promuove le iniziative occorrenti affinchè siano
garantiti i diritti fondamentali: agli anziani e adulti colpiti da pato-
logie invalidanti e da non autosufficienza, alle persone con la malat-
tia di Alzheimer o affette da altre forme di demenza senile, ai sog-
getti con gravi handicap di natura intellettiva, ai minori privi di ade-
guato sostegno da parte dei loro congiunti, alle persone con malat-
tia psichiatrica cronica grave.
Gestisce uno sportello per la difesa dei casi individuali e per ottene-
re la prosecuzione delle cure degli adulti e degli anziani non auto-
sufficienti presso ospedali e/o case di cura convenzionate fino a
quando è disponibile un posto letto convenzionato in una struttura
residenziale socio sanitaria.
La Fondazione svolge anche un’azione di tutela personalizzata nei
riguardi dei soggetti non autosufficienti privi di rete familiare, nei
casi in cui sono disposti lasciti o donazioni a favore della
Fondazione.

Via Artisti, 36 - 10124 Torino Tel. 011 812.44.69 – Fax 011 812.25.95
www.fondazionepromozionesociale.it

e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it

COLLANA “PERSONA E SOCIETA’:
I DIRITTI DA CONQUISTARE” 
edita da UTET UNIVERSITA’

Handicap: come garantire una reale integrazione.
Riflessioni, esperienze, proposte,
di V. Bozza, M.G. Breda e G. D’Angelo, pp. 363, € 25,00

Stare bene insieme a scuola si può?
di E. De Rienzo, pp. 166, € 15,50

Nicola – un’adozione coraggiosa
di G. Basano, pp, 151, € 13,50

Anni senza vita al Cottolengo
di E. De Rienzo e C. De Figuereido pp. 135, € 10,00

Il volontariato dei diritti - Quarant’anni di esperienze nei
settori della sanità e dell’assistenza
di G. D’Angelo, A.M. Gallo e F. Santanera, pp. 147, € 15,50

A scuola di diritti - Come difendersi da inadempienze e
abusi della burocrazia sociosanitaria
di R. Carapelle, G. D’Angelo e F. Santanera, pp. 117, € 12,00 

Adozione: perché e come
di F. Tonizzo e D. Micucci, pp. 168, € 17,50

Ti racconto l’adozione
di F.M. Netto - Una storia per i bambini illustrata da P. Violi,

pp. 48, € 18,00 

Storie di figli adottivi - L’adozione vista dai protagonisti 
di E. De Rienzo, C. Saccoccio, F. Tonizzo e G. Viarengo,
pp. 208, € 16,00

L’affidamento si impara a scuola 
di L. Alloero, M. Farri, M. Pavone, L. Re e A. Rosati, pp. 104, 
€ 11,50 
Ti racconto l’affidamento
di D. Micucci e F. Tonizzo - Una fiaba illustrata da P Violi, pp.36,
€ 18,50

La riforma dell’assistenza e dei servizi sociali - Analisi della
legge 328/2000 e proposte attuative
di M.G. Breda, D. Micucci e F. Santanera, pp. 253, € 19,00

Come difendere i diritti degli anziani malati
di F. Santanera e M.G. Breda, pp. 132, € 12,00 

I malati di Alzheimer: dalla custodia alla cura
di M. Dogliotti, E. Ferrario, P. Landra e F. Santanera, pp. 136,
€13,00 

Per ricevere i libri, versare l’importo sul c.c.p. n. 25454109
intestato a Associazione Promozione Sociale, Via Artisti 36,
10124 Torino, tel. 011-812.44.69 - fax 011-812.25.95. Le
spese postali sono a carico dell’APS - Non si fanno spedi-
zioni in contrassegno 

L’associazione di volontariato U.T.I.M
(Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali)

ISCRITTA NEL REGISTRO DEI VOLONTARIATO DELLA
REGIONE PIEMONTE CON D.P.G.R 30 MARZO 1994 N.122394

con la collaborazione della
Fondazione Promozione Sociale onlus

organizza il

CONVEGNO REGIONALE

HANDICAP
INTELLETTIVO

Come garantire una reale integrazione alle
persone con limitata o nulla autonomia.

Riflessioni, esperienze, proposte.

VENERDI’ 9 OTTOBRE 2009

ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30

Centro incontri Regione Piemonte (g.c)
Corso Stati Uniti 23, Torino

Invito



PRESENTAZIONE

Il convegno si propone di rafforzare l’integrazione reale
delle persone con handicap intellettivo. Allo scopo, nella
prima parte saranno presentati contributi di esperti ed espe-
rienze positive già realizzate, ma ancora poco diffuse.
Inoltre vi sarà l’occasione per approfondire recenti norma-
tive regionali che, se correttamente attuate, potrebbero con-
tribuire a promuovere ulteriormente i diritti sociali delle
persone con handicap intellettivo. 

I promotori partono dalla convinzione che questi soggetti
non sono di per sé persone sempre da assistere o malate ma
molto spesso hanno potenzialità e capacità da spendere nel
mercato del lavoro. Salvo i casi dei soggetti con handicap
intellettivo in situazione di gravità, tutti gli altri aspirano
all’autonomia e all’indipendenza. L’inserimento lavorativo
dovrebbe essere il filo conduttore di tutte le iniziative, dalla
riabilitazione all’abbattimento delle barriere architettoni-
che, dalla prescuola alla scuola dell’obbligo e superiore,
dalla formazione professionale ai trasporti ecc…

Nella tavola rotonda del pomeriggio la riflessione verterà
sulle esigenze assistenziali delle persone con handicap
intellettivo in situazione di gravità non avviabili al lavoro e
su come sostenere le loro famiglie che volontariamente con-
tinuano a mantenerle al domicilio. Verrà introdotto anche il
tema dell’invecchiamento e delle nuove problematiche che
si dovranno affrontare anche sul piano sanitario. 
Ovviamente per dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno,
secondo le sue autonomie e potenzialità sono indispensabi-
li norme che sanciscano diritti esigibili e, conseguentemen-
te, assicurino risorse adeguate per garantire servizi e presta-
zioni. Per raggiungere questo obiettivo è necessario l’ap-
porto di tutti gli attori: famiglie, amministratori, Enti gesto-
ri pubblici e privati, cooperative sociali, organizzazioni sin-
dacali, associazioni di volontariato, insegnanti di ogni ordi-
ne e grado e della formazione professionale, operatori dei
servizi d’inserimento lavorativo e dei servizi socio assisten-
ziali, personale sanitario.

Vi aspettiamo con contributi, testimonianze, proposte

Mattino

ore 9.00: registrazione partecipanti

ore 9.30: apertura dei lavori - presiede Riccardo Bonacina,
Direttore del settimanale VITA

ore 9.40: saluti dell’Assessore Regionale al Lavoro e Servizi
Sociali Angela Migliasso

ore 10.00: Emilia De Rienzo, Insegnante e Condirettrice colla-
na Persona e Società: i diritti da conquistare edita
dall’UTET Università: “Come ridefinire il problema
handicap (riferimenti concreti per azioni efficaci;
concetto di autonomia e potenzialità; handicap e
malattia)”

ore 10.20: Paola Guerra, Responsabile del servizio di consu-
lenza educativa dell’Assessorato al Sistema Edu-
cativo del Comune di Torino: “Il nucleo familiare:
luogo privilegiato  per crescere bene (gli aiuti indi-
spensabili per  promuovere l’accoglienza di un neo-
nato con handicap intellettivo, il supporto che può
essere garantito dagli Enti locali)”

ore 10.40: Marisa Pavone, Università di Torino, Facoltà di pe-
dagogia speciale:“Il punto sull’integrazione scolasti-
ca (ruolo dell’Università nella formazione degli inse-
gnanti, i supporti degli Enti locali anche in riferimen-
to al piano triennale regionale sul diritto allo studio,
la funzione dell’orientamento per la vita da adulto)”

ore 11.00: Gaudenzio Como, Referente per la formazione pro-
fessionale delle persone con handicap della Provincia
di Torino: “Le nuove prospettive della formazione
professionale per chi ha potenzialità lavorative (il
corso prelavorativo in relazione all’obbligo formati-
vo; esperienze positive di continuità tra formazione
professionale e centri provinciali per l’impiego)”

ore 11.20: Concetto Maugeri, Dirigente del settore politiche
attive del Lavoro, Regione Piemonte: “Il lavoro come
conquista della autonomia (le politiche attive della
Regione Piemonte, le azioni praticabili dagli Enti
locali per promuovere le assunzioni nella cooperazio-
ne sociale, come previsto dal piano socio-sanitario
regionale)”

ore 11.40: dibattito

ore 12.40: repliche

ore 13.00: sospensione dei lavori

Pomeriggio

ore 14.00: TAVOLA ROTONDA -  coordina M. Grazia
Breda, Presidente Fondazione Promozione Sociale
Le nuove frontiere dell’assistenza alle perso-
ne con handicap intellettivo in situazione di
gravità e con limitata o nulla autonomia:
volontariato intrafamiliare, cure domiciliari,
ricoveri di sollievo, i risvolti sanitari dell’in-
vecchiamento degli utenti dei centri diurni e
delle comunità alloggio. 

INTERVENGONO

ore 14.15: Vincenzo Bozza,  Presidente UTIM (con relazione
concordata con altre associazioni di familiari)

ore 14.30: Giampaolo Albini (o altra persona designata),
Responsabile direzione Politiche Sociali Regione
Piemonte

ore 14.45: Monica Lo Cascio, Direttore   servizi   sociali  e
rapporti con le Asl per il Comune di Torino

ore 15.00: Mauro Ferrari,  Direttore  Consorzio  socio assi-
stenziale del Verbano Cusio Ossola

ore 15.15: Carlo Romano, Direttore Distretto Asl To2

ore 15.30: Interventi preordinati di rappresentanti della coope-
razione sociale, dei gestori privati,  delle  organiz-
zazioni  sindacali, delle associazioni di tutela.

ore 16.30: dibattito 

ore 17.30: chiusura dei lavori.

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile telefonare,
scrivere o inviare un fax o una e-mail alla segreteria del
convegno per la prenotazione (obbligatoria). Verrà rilascia-
to il codice di iscrizione, necessario per l’accesso alla sala del
Convegno. Le iscrizioni si ricevono nei limiti della capienza
della sala. La    segreteria    del    Convegno   è   assicurata
dalla   Fondazione   Promozione   Sociale, via Artisti 36 -
10124 Torino, tel. 011/812.44.69, fax 011/812.25.95, e-mail:
info@fondazionepromozionesociale.it. 

Nel caso insorgano impedimenti alla partecipazione al
Convegno, gli iscritti sono pregati di informare al più pre-
sto la segreteria. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato.    

P R O G R A M M A


