L’Ordine degli Psicologi della Lombardia presenta

ALIMENTARE LA MENTE
Una vetrina mobile per promuovere il contatto,
direttamente sul territorio, tra l’offerta del mondo della psicologia e la cittadinanza.

TUTTI I GIORNI, DALLE 16:00 ALLE 19:00, ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI

2
22 MAGGIO 2015 / ORE 20:00

PRESSO / EX CHIESETTA DEL TROTTER
INGRESSO DA VIA MOSSO - 20127 MILANO

ZONA 2

CASA DELLA
PSICOLOGIA

Fame di inclusione:

NUTRIRE IL CONTESTO PER FAVORIRE UN’AUTENTICA
INCLUSIONE DELLA PERSONA DISABILE
L’Associazione Willy Down Onlus si occupa, sin dalla sua fondazione, di problematiche relative alla disabilità. Già a partire dal 2000,
le attività, le terapie e i laboratori dell’Associazione passano attraverso la centralità della persona, intesa come lavoro a contatto
con la quotidianità della vita reale, la rete relazionale di fronteggiamento, gli UFE (Utenti Familiari Esperti) in un contesto operativo
sistemico che prevede la sostanziale parità dei ruoli tra “specialisti” e famiglie. Un progetto di cura, inteso come valorizzazione
delle potenzialità e dei valori insiti in ogni persona, in una visione bio-psico-sociale dell’individuo, passa necessariamente
attraverso un progetto di vita, agendo sul contesto in modo tale che non si tramuti nel principale motivo di disabilitazione della
persona. La figura dello psicologo è di conseguenza interconnessa, interdipendente, centrale e paritetica all’interno della rete
relazionale di fronteggiamento. La diagnosi stilata dal professionista non può non tenere conto delle variabili insite nel contesto
di vita della persona disabile e diventa un punto di partenza e di svolta nella progettazione, nel monitoraggio e nella valutazione
del suo progetto di vita e di cura. La fame di inclusione presente sul territorio può essere saziata nutrendo il territorio stesso,
coltivando gli ingredienti indispensabili nella ricetta dell’inclusione.

CONDUCONO L’EVENTO:
• Roberto Medeghini - Pedagogista, Docente di Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Bergamo fino al 2011
e membro del Comitato Scientifico della Rivista On Line “Disability Studies Italy”.
• Luca Legnani - Responsabile Servizi Educativi e Presidente dell’Associazione Willy Down Onlus.
• Tiziana Bononi - Psicologa e psicoterapeuta presso UONPIA Fatebenefratelli Milano, membro dell’Associazione
Willy Down Onlus.
• Roberto Vimercati - Psicologo, psicoterapeuta e neuropsicologo, membro dell’Associazione Willy Down Onlus,
UOSD di Neurologia Ospedale Maggiore Policlinico.

Per il programma dettagliato degli eventi vai su www.opl.it
Con il Patrocinio del Consiglio di Zona 2

