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SE NON ORA QUANDO?
Progettare il  presente per costruire i l  futuro

Percorsi  di  autonomia nelle gravi  cerebrolesioni  acquisite

30 SETTEMBRE 2017

FONDAZIONE CASA AMICA CESARE CARABELLI ONLUS

in collaborazione con:

PRESENTANO IL CONVEGNO:

 

L’Associazione di Volontariato Per Andare 
Oltre Onlus  con questa campagna di raccolta 
fondi intende sostenere l’opera di casAmica, 

un progetto finalizzato alla creazione di servizi 
per giovani e adulti affetti da cerebrolesione 

acquisita. 

Per questo è lieta di proporvi due pregiati vini 
delle Langhe 

Il Roero Arneis DOCG e il Nebbiolo DOC.   

Sono vini di qualità, di origine controllata e 
garantita prodotti dall’azienda agricola Luigi 
Giordano nel cuore del Piemonte viticolo, tra 
le colline che costeggiano il corso sinuoso del 

fiume Tanaro. 

Le bottiglie sono impreziosite dalle etichette 
che riproducono sei opere realizzate nel labo-

ratorio di arteterapia. 

 

 

ECCO IL BUON MOTIVO PER                    
SOSTENERCI!!! 

La solidarietà da decantare … UN PROGETTO A FAVORE DI CASAMICA 

 

Offerta minima consigliata 
 

 

Scatola da 6 bottiglie 

3 Nebbiolo + 3 Arneis 

€75,00 
 

Confezione regalo da 2 bottiglie 

1 Nebbiolo + 1 Arneis 

€ 25,00 
 

 

Per informazioni e ordini  

perandareoltre@libero.it 

Gianni Dettoni 

333 6464745 

 

Le tre organizzazioni in rete si occupano di 
giovani e adulti con disabilità acquisita e del-
le loro famiglie. 

La disabilità acquisita è la conseguenza di 
eventi traumatici a danno del cervello con o 
senza coma: gravi traumi cranici da incidente 
o infortunio, ictus, anossie ecc. 

Gli interventi educativi si realizzano nel 
Centro Socio Educativo di Busto Arsizio 
(Va) e presso la Casa Amica di Piazza Sci-
pione 3 a Somma L.do (Va) ove è attivo il 
Centro socio educativo “Cesare Carabelli”, 
un minialloggio per le autonomie e gli appar-
tamenti per l’housing sociale temporaneo. 

Una idea di ... 

Associazione di volontariato per 

andare oltre onlus 

In collaborazione con 

Città di Somma Lombardo

Federazione Nazionale 
Associazioni
Trauma Cranico

ISCRIZIONI

L’iscrizione alla giornata è obbligatoria per un massimo di 100 partecipanti.
La relativa quota di euro 25 deve essere versata sulla Banca Credito Valtellinese
agenzia di Somma Lombardo IBAN IT 82 B 05216 50560 0000 0000 9864

Le schede di iscrizione sono ritirabili presso la sede CASA AMICA 
in Piazza Scipione, 3 Somma Lombardo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 

oppure scaricabile dal sito: www.perandareoltre.it

La scheda di iscrizione è individuale e compilata va inviata a mezzo
Fax 0331 258631 oppure e-mail: sociale@progetto98.it

INFORMAZIONI

Dott.ssa Norma Mazzetto 347 4004054
Dott.ssa Valentina Zanetello 388 9421784

Sig. Gianni Dettoni 333 6464745

SEGRETERIA DEL CONVEGNO

Mariuccia Bonaita
Alberto Crosta
Gianni Dettoni

La Fondazione Casa Amica Cesare Carabelli ONLUS, in occasione dei 20 anni di 
attività dell’ Assocaiazione Per Andare Oltre Onlus in collaborazione con 

Progetto 98 Cooperativa Sociale e Federazione Nazionale Associazioni Trauma 
Cranico

invita al convegno

“SE NON ORA QUANDO? PROGETTARE IL PRESENTE PER COSTRUIRE IL FUTURO”
Percorsi di autonomia nelle gravi cerebrolesioni acquisite

Programma

Moderatrice Dott.ssa Norma Mazzetto, Presidente di Progetto 98 Cooperativa Sociale

Dopo il Convegno la Fondazione è lieta di invitarla alla CASA AMICA 
in Piazza Scipione, 3 Somma Lombardo per offrirle un pranzo leggero preparato da 

Osteria Pane & Vino di Somma Lombardo

ASSISTENTI SOCIALI: E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS.

ISCRIZIONE

Saluti dalla Presidenza della fondazione Casa Amica Cesare Carabelli, dal 
Presidente federazione nazionale associazioni Paolo Fogar e autorità presenti.
  
Dott. Sandro Feller “Autonomia e ritorno al quotidiano nelle persone con GCA”

Dott. Luca Cesana “Se non ora quando? Costruzione di una progettualità 
esistenziale    tra autonomia e indipendenza in persone con GCA”

PAUSA CAFFE’

Dott.ssa Valentina Zanetello “Si può davvero parlare di vita indipendente?
Criticità e dimensioni progettuali nel lavoro socio-educativo a favore di persone 
con GCA”

Educatore professionale Carlo Fanton “l’esperienza dell’Housing Sociale 
temporaneo per percorsi di formazione alla vita indipendente” 
 
Avvocato Elena Lomazzi “La legge n°112/2016: a che punto siamo?”

Avvocato Micaela Barbotti “Il trust nel dopo di noi”

CONCLUSIONI

ORE 8:30

ORE 9:00

ORE 9:30

ORE 10:00

ORE 10:30

ORE 11:00

ORE 11:30

ORE 12:00

ORE 12:30

ORE 13:00

PATROCINIO



La Fondazione Casa Amica Cesare Carabelli Onlus, in occasione dei 20 
anni di attività dell’Associazione Per Andare Oltre Onlus in collaborazione 

con la Cooperativa Sociale Progetto98 e la 
Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico, 

invita al convegno

«SE NON ORA QUANDO? PROGETTARE IL PRESENTE PER COSTRUIRE 
IL FUTURO»

Percorsi di autonomia nelle gravi cerebrolesioni acquisite

 

L’incontro intende dare una panoramica dei percorsi di autonomia personale e 
abitativa progettati a favore di persone con grave cerebrolesione acquisita (GCA) 
e proporre alcuni spunti di riflessione sui concetti di autonomia e indipendenza 
cercando di mettere a confronto il punto di vista scientifico con quello sociale 
ed educativo. Si intende inoltre aprire un confronto sul tema del “dopo di noi” a 
seguito della pubblicazione della legge 112/2016 contenente “Disposizioni in 
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare”, che costituisce un nuovo ed importante tassello nella costruzione del 
percorso di vita delle persone con disabilità.

Relatori:

Dott. Sandro Feller “Autonomia e ritorno al quotidiano nelle persone con GCA”

Neurologo e neuroriabilitatore è stato per oltre 15 anni direttore della Struttura 
Complessa di Neuroriabilitazione dell’azienda ospedaliera G. Salvini di 
Garbagnate Milanese. Ha acquisito una consolidata esperienza di assistenza 
medica e riabilitativa verso le gravi cerebrolesioni acquisite, comprese le GCA 
in età evolutiva. Ha collaborato e continua a collaborare con le Associazioni dei 
Familiari di persone con GCA ed è attualmente  Presidente dell’Associazione 
Gravi Cerebrolesioni Acquisite Milano (AGCA Milano ). E presidente della 
Fondazione Comel di Rovereto (Tn) operante nel campo delle Scienze Naturali e 
della Tutela dell’Ambiente. 

Dott. Luca Cesana “Se non ora quando? costruzione di una progettualità esistenziale 
tra autonomia e indipendenza in persone con GCA”

Psicologo,psicoterapeuta neuropsicologo clinico svolge attività libero professionale 
occupandosi della riabilitazione motoria e cognitiva di pazienti con GCA ed 
intervento psicoterapico nei disturbi neurocomportamentali e sostegno a famiglie di 
traumatizzati cranici. E’ responsabile del Centro Studi Riabilitazione Neuromotoria 
Neuropsicologia e Neuropsicoterapia – CSRN di Milano e collabora in qualità 
di consulente presso la Cooperativa 98 di Busto Arsizio per progetti educativi in 
pazienti con esiti di trauma cranico ed esiti post ictali finalizzati al reinserimento 
lavorativo e sociale. E’ docente di neuroriabilitazione presso la Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana- SUPSI  e direttore scientifico del corso post 
di studi post Bachelor in neuroriabilitazione presso la medesima università. Dal 
2005 è formatore e consulente clinico  per la Cooperativa Progettio 98. 

Assistente Sociale Dott.ssa Valentina Zanetello “Si può davvero parlare di vita 
indipendente? Criticità e dimensioni progettuali nel lavoro socio-educativo a 
favore di persone con GCA

Valentina Zanetello, assistente sociale, lavora da diversi anni nel settore della 
disabilità (formazione ed inserimento lavorativo, progettazione educativa) e 
specificatamente della disabilità acquisita da cerebrolesione e trauma cranico. 
In quest’ambito, coordina il Centro Socio Educativo “Cesare Carabelli” di 
Somma Lombardo, gestito dalla Cooperativa Sociale Progetto 98 ed è consulente 
dell’Associazione di familiari e volontari “Per Andare Oltre Onlus”. E’ inoltre 
referente del Gruppo Territoriale di Formazione Continua degli AA.SS della 
Provincia di Varese, promosso dal CROAS della Lombardia, tramite il quale 
ha collaborato alla realizzazione di occasioni formative su tematiche relative alla 
dimensione deontologica del servizio sociale di fronte agli attuali cambiamenti 
sociali e del sistema di welfare.

Educatore professionale Carlo Fanton “l’esperienza dell’Housing Sociale 
temporaneo per percorsi di formazione alla vita indipendente”

Carlo Fanton, educatore  professionale, musicista e  musicoterapista ha lavorato 
nei Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA) specializzandosi  nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo e nei percorsi di riabilitazione alla vita autonoma 
per persone con disabilità o in situazioni di disagio. Dal 2004 lavora presso 
la Cooperativa sociale Progetto  98 dove si è specializzato nella riabilitazione 
sociale di persone con trauma cranico e lesione cerebrale . Nel lavoro in rete 
con i servizi sociali e i referenti dell’Amministrazione di Sostegno ha maturato le 
competenze relative alla gestione di percorsi verso la vita autonoma indipendente 
e in situazioni protette.

Avvocato Elena Lomazzi “La legge n°112/2016: a che punto siamo”

Fa parte del team di Diritto dei Contratti e delle Obbligazioni e del Diritto 
delle Persone di Albè & Associati Studio Legale di Busto Arsizio. Si occupa 
prevalentemente di diritto di famiglia e successorio e di procedimenti di volontaria 
giurisdizione in materia di stato e capacità delle persone. Assiste inoltre primarie 
società nell’attività di recupero crediti e nelle conseguenti procedure esecutive 
mobiliari ed immobiliari. Sta frequentando la Scuola di Alta Formazione in 
Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori - biennio 2017/2018 - 
presso l’Associazione AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia 
e per i Minori a Milano. Nel 2016 ha frequentato il Master sul Nuovo Diritto 
Successorio tenuto dal Prof. Albanese presso Lexenia a Milano. Nel 2015 ha 
frequentato il Master Breve in Diritto Processuale Familiare e Strumenti Patrimoniali 
nel Diritto di Famiglia tenuto da Altalex a Milano. E’ stata relatrice al convegno IL 
“DOPO DI NOI” UN ANNO DI APPLICAZIONE organizzato a Busto Arsizio da 
Albè & Associati Studio Legale il 25 maggio 2017 con un intervento dal titolo 
“La legge 112/2016: a che punto siamo?”. E’ socia dell’Associazione AIAF 
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori. Laureata in 
giurisprudenza presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUCC di Castellanza (Va) 
ed iscritta all’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. 

Avvocato Micaela Barbotti “Il trust nel dopo di noi”

Coordina il team di Diritto dei Contratti e delle Obbligazioni e del Diritto delle 
Persone di Albè & Associati Studio Legale di Busto Arsizio. 
Ha una importante e riconosciuta competenza sia nell’ambito della consulenza 
che del contenzioso, ordinario e arbitrale. Si occupa di responsabilità 
amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, seguendo le imprese nella 
predisposizione, l’attuazione e l’aggiornamento di Modelli di Organizzazione, 
Gestione e Controllo e curando la formazione per il management, i dipendenti e i 
collaboratori. È presidente e componente di Organismi di Vigilanza e docente in 
master universitari sulla responsabilità amministrativa degli Enti. In tale materia e 
sul consenso informato in ambito medico tiene regolarmente corsi di formazione. 
E’ stata relatrice al convegno IL “DOPO DI NOI” UN ANNO DI APPLICAZIONE 
organizzato a Busto Arsizio da Albè & Associati Studio Legale il 25 maggio 
2017 con un intervento dal titolo “Il Trust nel Dopo di Noi”.
Laureata in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
ed iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano e all’Albo dei Cassazionisti.


