
Segreteria Scientifica
Patrizia Ceccarani
Lega del Filo d’Oro
Via Montecerno, 1 - 60027 Osimo  AN
tel 071 72451 - fax 071 717102
e-mail: info@legadelfilodoro.it - ceccarani.p@legadelfilodoro.it

Maggiori informazioni riguardanti il programma scientifico ed il
modulo di iscrizione sono disponibili nel sito:

www.legadelfilodoro.meetandwork.com

Date e Sedi della Conferenza

3 OTTOBRE 2005 BARI
Palace Hotel Bari
Centro Congressi, Sala Specchi
Via Lombardi, 13

5 OTTOBRE 2005 ANCONA
Fiera di Ancona, Auditorium Mantovani
Largo Fiera della Pesca, 11

7 OTTOBRE 2005 LESMO (MI)
Centro Socio Sanitario Residenziale
Lega del Filo d’Oro
Via Stazione, 2

Piazza del Sole e della Pace, 5 - 35031 Abano Terme (PD)
Tel  049 8601818 - Fax 049 8602389
Cel. 348.2616100
e-mail: meet@meetandwork.com
www.meetandwork.com

Segreteria Organizzativa

La giornata di studio si inserisce tra le iniziative
promosse per festeggiare i 40 anni di attività
della Lega del Filo d’Oro, Associazione Onlus
che dal 1964 opera per l ’assistenza,
l’educazione, la riabilitazione, il recupero e il
reinserimento delle persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali.
Nel corso degli anni l’Associazione ha
costantemente sviluppato i propri interventi per
adeguarli a realtà e bisogni in costante
evoluzione, utilizzando tecnologie ed ausili in
grado di offrire agli utenti una migliore qualità
della vita ed estendendo la propria presenza
nel territorio.

Tale evento ha lo scopo di presentare aspetti
salienti di programmi e procedure di intervento.
Gli interventi dei due relatori americani
verteranno su aree specifiche quali le procedure
di comunicazione non verbali, le procedure di
insegnamento di abilità, di vita quotidiana e le
strategie per il controllo o superamento di
problemi comportamentali.
I due relatori europei, responsabili nei rispettivi
paesi di servizi finalizzati a persone affette da
disabilità multiple, prenderanno poi in
considerazione, al di là degli aspetti di tipo
tecnico e metodologico, le problematiche
organizzative e strutturali per l’implementazione
di tali strategie e programmi.
La conferenza, programmata in date diverse
per le sedi di Bari, Ancona e Lesmo, è
organizzata in collaborazione con il Dipartimento
di Psicologia dell’Università di Bari.

3
OTTOBRE

BARI

5
OTTOBRE

ANCONA

7
OTTOBRE
LESMO (MI)

lega del filo d’oro

Strategie di intervento e organizzazioni riabilitative

Pluriminorazione
Psicosensoriale

e Disabilità Multiple

in collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia

dell’Università degli Studi di Bari.

* M.T. Collins sarà presente solo il 7 ottobre a Lesmo
in sostituzione di J. Souriau

Snack Lunch13.00

Programma

SESSIONE I
STRATEGIE DI INTERVENTO
Moderatore: G. Lancioni

Acquisizione di abilità di base, sociali,
intellettive, occupazionali
A. Cuvo

10.00

Break11.15

Comunicazione non verbale.
Superamento di comportamenti devianti
M. F. O’ Reilly

11.30

SESSIONE II
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Moderatore: W. Green

Aspetti organizzativi in una prospettiva
francese/inglese/americana
J. Souriau, A. Best , M.T. Collins*

14.00

Conclusioni16.30

Indirizzo di saluto
R. Bartoli
Segretario Generale Lega del Filo d’Oro

9.30

Strategie di intervento
e organizzazioni riabilitative per persone
con pluriminorazione psicosensoriale
e disabilità multiple.
Introduzione ai lavori
P. Ceccarani
Direttore Educativo Riabilitativo Lega del Filo d’Oro

9.45

Relatori

Anthony Best  (London, UK)
Direttore responsabile di SENSE, l’organizzazione britannica che fornisce
sostegno e consulenza ai sordociechi di tutte le età e alle loro famiglie e
ne sostiene i diritti con campagne di sensibilizzazione. Ha sviluppato negli
anni grandi competenze nella preparazione di insegnanti e personale di
sostegno di bambini e adulti affetti da sordocecità e disabilità multiple,
portando avanti programmi di ricerca e realizzando materiale didattico per
gli operatori del settore.

Michael T. Collins  (Watertown, Massachusetts, USA)
Direttore del programma Hilton/Perkins presso la Perkins School for the
Blind, International and National Services a Watertown (MA, USA).
Specializzato nell’educazione di bambini sordociechi o con disabilità multiple,
ha svolto attività di insegnamento, consulenza e supervisione presso enti
regionali e programmi di sostegno ai sordociechi.
E’ stato Presidente di Deafblind International, riveste attualmente cariche
nelle principali associazioni ed enti americani per la formazione e la
riabilitazione dei sordociechi.

Patrizia Ceccarani  (Osimo, AN, Italy)
Direttore Educativo Riabilitativo della Lega del Filo d’Oro, psicologa e
pedagogista. Partecipa a numerosi progetti ed attività tecnico-scientifiche
riguardanti le pluriminorazioni psicosensoriali.

Anthony Cuvo  (Carbondale, Illinois, USA)
Professore di Psicologia - Rehabilitation Institute, Southern Illinois University.
Specialista in attività riabilitative con persone che presentano disabilità
gravi ed autismo.

William Green  (Osimo, AN, Italy)
Consulente della Lega del filo d’Oro, attività internazionali. Attuale Presidente
di DeafBlind International.

Giulio Lancioni  (Bari, Italy)
Professore di psicologia dell’apprendimento - Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Bari. Direttore del Centro di Ricerca della Lega
del Filo d’Oro.

Mark F. O’ Reilly  (Austin, Texas, USA)
Professore di psicologia - Department of Special Education, University of
Texas at Austin, Texas, USA. Specialista in attività riabilitative con persone
con disabilità gravi e multiple.

Jacques Souriau  (Migne-Auxances, France)
Direttore del Centre de Ressources Expérimental pour Enfants et Adultes
Sourds-Aveugles e Sourds-Malvoyants – CRESAM.
Già Presidente di Deafblind International, partecipa a gruppi di ricerca
internazionali ed è autore di manuali e pubblicazioni sui problemi linguistici
e comunicativi legati alla sordocecità.

Informazioni Generali

Quota d’iscrizione
La quota di iscrizione è di 36,00 euro (IVA inclusa) per pre-iscrizioni fino
al 28 settembre 2005 e di 50,00 euro (IVA inclusa) per iscrizioni
direttamente in sede di convegno e comprende:

- partecipazione ai lavori
- materiale didattico
- snack lunch

Per motivi organizzativi si prega di utilizzare il modulo di iscrizione
allegato o scaricabile dal sito:
www.legadelfilodoro.meetandwork.com e di trasmetterlo a mezzo
fax (049 860 2389) entro il 28 settembre 2005. Dopo questa data sarà
comunque possibile l’iscrizione in sede di convegno.

Esenzione IVA
Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, per
poter usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 e
successive modifiche, dovranno inviare, unitamente alla scheda di
iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente,
nome del dipendente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il
partecipante per cui viene pagata la quota di iscrizione è un loro
dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento
professionale. La fattura verrà così intestata all’Ente di appartenenza.
In mancanza di tale dichiarazione o se il pagamento della suddetta
fattura non perviene entro la data d’inizio dell’evento, dovrà essere il
dipendente ad anticipare l’importo dovuto, in sede congressuale se
necessario, e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo caso
la fattura con IVA inclusa verrà intestata al partecipante. Non verranno
accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di
rimborso dell’IVA versata.

Attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti sarà rilasciato l’attestato
di partecipazione. Non è stata inoltrata richiesta di accreditamento
ECM per l’evento.

Traduzione simultanea
È previsto un servizio di traduzione simultanea inglese-italiano.

7
OTTOBRE
LESMO (MI)

Zona stazione ferroviaria. Per chi arriva in auto:
da Venezia e da Como, Chiasso, Laghi, Torino

seguire per Venezia - uscita al casello di Agrate,
svoltare a destra seguendo per Vimercate, Arcore,

Villasanta, Lesmo
da Genova, Bologna

seguire indicazioni per Linate/Venezia - alla barriera
tenere la sinistra - seguire per Vimercate - dopo ca 4 km

prendere per Vimercate, Arcore, Villasanta, Lesmo.

Quartiere fieristico di Ancona, zona porto, nelle
immediate vicinanze del centro storico;

ottimi i collegamenti con l'aeroporto, l'autostrada
A14 Bologna - Taranto, la stazione Ferroviaria e lo scalo marittimo.

Vicino alla sede del convegno c’è una fermata
dell’autobus che collega il sito con la stazione

ferroviaria ed il centro cittadino.

5
OTTOBRE

ANCONA

3
OTTOBRE

BARI

Centro storico di Bari, zona porto,
a 200 m. dal Castello Svevo e dalla Chiesa di S. Nicola.

A 500 m. dalla Stazione Ferroviaria.
A 18 km dall’aeroporto di Bari.

Autostrada A4: uscita Bari-Fiera-Porto,
seguire le indicazioni per il porto e il Castello Svevo.

Come arrivare


