Genova, 10 Ottobre 2009
Oggetto: adesione ad AIRIM.
AIRIM “ASSOCIAZIONE ITALIANA per lo studio delle Disabilità Intellettive ed Evolutive” opera senza fini di lucro, con lo scopo di
promuovere il coordinamento tra Operatori e Centri che si occupano
di Ritardo Mentale, particolarmente in età adulta.
Dalla sua fondazione ad oggi AIRIM, grazie alla collaborazione con
professionisti di spessore internazionale, ha promosso studi, organizzato dibattiti, attivato reti significative sensibilizzando l’opinione
pubblica sulle problematiche connesse alla diagnosi, alla cura, all’assistenza e alla riabilitazione di persone con Disabilità, diventando
riferimento per Istituzioni e singoli cittadini.
La presente per invitarLa a diventare socio di AIRIM, sperando di poter da subito lavorare sinergicamente nel raggiungimento degli scopi dell’Associazione, in ottica di reciproco avanzamento qualitativo.
L’adesione, secondo modulo allegato, può avvenire in forma individuale (socio ordinario o socio sostenitore) o come struttura riabilitativa, e comporta il versamento di una quota annuale che comprende
uno o più abbonamenti annuali all’edizione italiana di “American
Journal on Intellectual and Developmental Disabilities”. In caso di
adesione la Sua struttura verrà chiamata per essere rappresentata
all’interno dei gruppi di studio dell’associazione, entrando così di
fatto in una comunità scientifica (o forse meglio dire una comunità
di pratiche) nell’ambito della disabilità. Con L’occasione a nome di
AIRIM, invito tutti i soci aderenti all’associazione a partecipare al
Convegno Internazionale che si terrà a Genova l’11 Dicembre 2009,
di cui allego programma. La partecipazione al Convegno è gratuita e riservata ai soci. In caso di adesione come struttura si potranno inviare tre o sette persone max, a seconda del tipo di adesione
(ordinario o sostenitore). Eventuali persone in più dovranno associarsi ad AIRIM come singoli.
I migliori saluti,
Il Presidente
Roberto Franchini
SEGRETERIA AIRIM:
presso Via Cellini, 15 - 16143 GENOVA - Tel 010 51 0555

con il patrocinio della Regione Liguria

11 dicembre 2009
Genova, Teatro Von Pauer, via Ayroli, 39

Dai trattamenti ai sostegni: disabilità,
qualità di vita e progettazione
Ore 8.30: Registrazione partecipanti.
• Prima sessione: Dai trattamenti ai sostegni: il paradigma QOL
nella progettazione individualizzata (chairman Luigi Croce).
Ore 9.00: James Gardner: Valutare la Qualità di Vita. Il modello
Quality of Life.
Ore 10.00: Mark Tasse: Il sistema AAIDD. Verso l’11a edizione.
• Seconda sessione: la valutazione funzionale in Italia
(chairman Maurizio Pilone).
Ore 11.30: Luigi Croce - Mauro Leoni, La scala SIS in Italia.
Ore 12.30: Dibattito.
Ore 13.00: Pranzo a buffet in collaborazione
con Compass Group.
• Terza sessione: La valutazione della disabilità nei sistemi
di programmazione (chairman Serafino Corti).
Ore 14.30: Guido Fusaro, ICF e AAIDDX, due sistemi a confronto.
Ore 15.00: Anna Banchero, Valutare la disabilità, il sistema ligure.
Ore 15.30: Tiziano Gomiero - Carlo Dalmonego, L’applicazione delle
reti neurali nella progettazione e nella verifica dei domini essenziali
della Qdv, un esemplificazione con la scala SIS.
Ore 16.00: Comunicazioni
Comunicazione Fondazione Mamre (Laura Di Paola-Felice Garzetti)
Comunicazione Anffas brescia (Marcello Nolani)
Comunicazione Fondazione Sospiro (Ettore Fioriti)
Comunicazione Tonini Boninsegna (Piera Pedersoli- Loredana Viglino)
Comunicazione Piccolo Cottolengo Don Orione (Maggioncalda Simona,
Marmorato Daniela, Risso Susanna)
Comunicazione La Nostra Famiglia (Gianni Depolo).
Conclusione: Qualità di vita e SIS e il contesto italiano. Ruolo dell’AIRIM e
prospettive per un possibile utilizzo. Il ruolo dell’Airim (Roberto Franchini).
Sono stati richiesti i crediti ECM

Note sull’iscrizione:
Il Convegno è riservato ai soci AIRIM, per associarsi vedi il sito www.airim.it
oppure telefona alla segreteria AIRIM 010 51 05 55
Segreteria Organizzativa:
presso la sede AIRIM c/o Ente Nazionale
Don Orione Formazione Aggiornamento Professionale
via Cellini, 15 · 16143 Genova · tel. e fax 010 51 05 55 · email: info@airim.it

