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Qualità della vita
e sistemi residenziali
Esiti di programmazione dei sostegni
per le disabilità intellettive

INVITO

W.H.E. Buntinx
19-20 novembre 2007
Fondazione Sospiro

Vivere una vita di qualità e progettare
interventi efficaci sono gli obiettivi primari
di tutti i servizi residenziali per persone
con disabilità intellettive ed evolutive.
Questo evento presenta i modelli
scientifici internazionalmente riconosciuti
per costruire la qualità nella quotidianità
dei disabili. Quindi viene descritta nel
dettaglio l’esperienza di una realtà
cremonese dove sono stati adattati 
e applicati questi modelli e si discutono 
i risultati con i referenti istituzionali.

Ufficio Formazione
Tel. 0372 620323 - Fax 0372 620374
E-mail: formazione@fondazionesospiro.it

Con il patrocinio di

Come arrivare

Per l’iscrizione inviare il modulo via fax
entro il 14/11/2007 a

Da compilare per iscrizione e per Crediti ECM:

Provincia di Cremona

L’evento è gratuito.



20 novembre 2007

Pomeriggio
Chairman: L. Croce

14,00-16,30: Analisi degli obiettivi presentati e possibili
sviluppi (W.H.E. Buntinx)

16,30-16,45: Pausa
16,45-18,00: Fondazione Sospiro e il territorio:

prospettive future (conduce: R. Cavagnola;
relatori: W.H.E. Buntinx, G. Corsini,
Assessorato Regione Lombardia, 
A. Bertoli, G. Tadioli)

19 novembre 2007

Mattino
Chairman: L. Croce

8,30-9,00: Registrazione
9,00-9,30: Saluti e introduzione

(G. Tadioli)
9,30-10,10: Il progetto di Fondazione Sospiro per le

disabilità intellettive: il modello dei
sostegni e della qualità della vita 
(S. Corti)

10,15-11,15: Stato dell’arte dell’applicazione 10º
Sistema AAIDD e SIS in ambito
residenziale: l’esperienza internazionale
ed europea (W.H.E. Buntinx)

11,15-11,35: Pausa
11,35-13,00: Presentazione degli obiettivi di Qualità

degli 11 servizi residenziali di Fondazione
Sospiro (introduce M. Leoni):
• Strutturare attività occupazionali per

persone con gravi disabilità (P. Merli)
• Facilitare l’indipendenza dei pasti nei

disabili gravi (A. Zagni)
• Organizzare attività per la vita

nell’ambiente domestico per le gravi
disabilità (L. Ferrario)

Pomeriggio
Chairman: G. Chiodelli

14,00-16,00: Presentazione degli obiettivi di Qualità
degli 11 servizi residenziali di Fondazione
Sospiro
• Implementare attività relative alla

salute per persone con alti bisogni
assistenziali (D. Fappanni)

• Personalizzare gli ambienti privati nelle
disabilità gravi (A. Fornari)

• Personalizzare gli ambienti domestici
per disabili con alti bisogni
assistenziali (M. Morabito)

• Strutturare attività ricreative nel
territorio (P. Valdemi)

16,00-16,20: Pausa
16,20-17,40: • Vivere il tempo libero nel dopo cena

per le persone con disabilità da lievi a
gravi (R. Mazzini)

• Avviare la giornata con qualità:
accogliere e orientare alla
strutturazione di attività (S. Berna)

• Attività sociali per persone ad alto
funzionamento (A. Bonini)

17,40-18,00: Sintesi e valutazioni conclusive dei
progetti presentati (F. Fioriti)

Wil H.E. Buntinx insegna e svolge attività
di ricerca all’Università di Maastricht,
dirige il Dutch Journal on Intellectual

Disability, ed è da anni membro del comitato 
ad hoc dell’American Association on Intellectual
and Developmental Disabilities per la definizione
dei sistemi di classificazione, valutazione 
e programmazione dei sostegni per le persone 
con disabilità intellettiva ed evolutiva. Collabora
con il Governo olandese per progetti sulle
disabilità e sugli anziani. È referente dell’AAIDD
per i progetti in Unione Europea.
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