
 

 

Presenta:       

Matrici 2.0 

Matrici ecologiche  

Progettare qualità della Vita 

Palermo, 19 luglio 2017 
Ore 9:30/17:00 

c/o Regione Sicilia - Palazzo dei Normanni 

Piazza del Parlamento, 1 

Sala Piersanti Mattarella e Sala Pio La Torre 

 ACCREDITAMENTI 

 

L’evento è :  

- Accreditato ECM (formazione continua in 

medicina) n. 3,5 crediti formativi per le se-

guenti figure professionali: 

Logopedista, terapista occupazionale, psicote-

rapia, psicologia, neuropsichiatria infantile, 

pediatria, psichiatria, chirurgia generale, medi-

cina legale, neurofisiopatologia, medicina ge-

nerale (medicina di famiglia), pediatria 

(pediatri di libera scelta), organizzazione di ser-

vizi sanitari di base, fisioterapia, infermiere, 

terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva, educatore professionale e tecnico 

della riabilitazione. 

- In fase di accreditamento c/o l’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Regione Sicilia 

 

 

 

 

In collaborazione con 

Anffas Onlus Sicilia           

- Progetto Anffas Sud -  

Per informazioni e iscrizioni 

Consorzio La Rosa Blu 

tel. 063212391 int.35 

e-mail: consorzio@anffas.net 

www.anffas.net  

Iscrizioni entro il  

12 luglio 2017 al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLSdy5ZqwiXltJ7kWDoFqQF2NO8y81B

09fRZH2iG1BzHDtBYVig/viewform  

L’evento è gratuito e fino ad  

esaurimento posti  

Si raccomanda di presentarsi alla regi-

strazione partecipanti in tempo utile per 

consentire i controlli di routine previsti 

per l’accesso al Palazzo della Regione 

Con il patrocinio di :       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy5ZqwiXltJ7kWDoFqQF2NO8y81B09fRZH2iG1BzHDtBYVig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy5ZqwiXltJ7kWDoFqQF2NO8y81B09fRZH2iG1BzHDtBYVig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy5ZqwiXltJ7kWDoFqQF2NO8y81B09fRZH2iG1BzHDtBYVig/viewform


 

 

A chi è rivolto:  

Persone con disabilità e loro familiari, 
Rappresentanti delle istituzioni, Enti locali, Regioni, 
Istituzioni nazionali e amministratori pubblici, 
Organizzazioni del Terzo Settore, Stampa, 
Università, Ministeri ed Assessorati,  operatori e 
professionisti all’interno dei servizi, operatori e 
professionisti, ricercatori, assistenti sociali e 
personale sanitario 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9:30 Accreditamento 

10:30 Benvenuto e saluti istituzionali 

11:00 Aspetti normativi e prospettive future – art. 14 

della legge 328/00 

Avv. Gianfranco de Robertis, Consulente Legale 

Anffas Onlus Nazionale 

11:30 Modelli di Welfare, complessità e pratica quoti-

diana 

Prof. Luigi Croce, Presidente Comitato Tecnico 

Scientifico Anffas Onlus, Psichiatra e Professore 

c/o l’Università Cattolica di Brescia 

12:00 Progettare qualità di vita: presentazione del sist-

ma matrici ecologiche e dei sostegni 

Prof. Luigi Croce, Presidente Comitato Tecnico 

Scientifico  Anffas Onlus, Psichiatra e Professore 

c/o l’Università Cattolica di Brescia 

Dott.ssa Roberta Speziale, Psicologa e Responsa-

bile Area Relazioni Istituzionali, Advocacy e Co-

municazione Anffas Onlus Nazionale 

Sig. Antonio Caserta, Direttore Consorzio degli 

autonomi enti a m. Anffas La Rosa Blu 

 

 

Contenuti trattati: 

Matrici ecologiche e dei sostegni è uno strumento 
interattivo che consente di realizzare il progetto di 
vita individuale ai sensi dell’art. 14 della legge 
328/00 secondo un approccio evidence–based  
nella prospettiva del rispetto dei diritti umani e del 
miglioramento della Qualità di Vita per le persone 
con disabilità, in particolare intellettive e con di-
sturbi del neurosviluppo. 

Matrici 2.0 rappresenta una vera e propria guida 
interattiva alla progettazione individualizzata. 
Consente infatti la raccolta di informazioni, l’as-
sessment e la valutazione multidimensionale, se-
condo un’ottica bio-psico-sociale. La pianificazione, 
programmazione, gestione e valutazione dei so-
stegni e dei loro esiti divengono un processo gui-
dato, agevole ed allineato con i diritti, i desideri e le 
aspettative della persona e della  sua famiglia. 

 

 

Programma dei lavori 

13:00 Pausa pranzo 

14:00 Tavola Rotonda con domande dal pubblico 

Modera dott. Angelo Cerracchio, Compo-

nente Comitato Tecnico Scientifico Anffas 

Onlus e Direttore Sanitario Fondazione Sa-

lernum a m.  Anffas 

Partecipano: 

Roberto Speziale, Presidente Nazionale 

Anffas Onlus 

Prof. Luigi Croce, Presidente Comitato Tec-

nico Scientifico Anffas Onlus, Psichiatra e 

Professore c/o l’Università Cattolica di Bre-

scia 

Dott.ssa Roberta Speziale, Psicologa e Re-

sponsabile Area Relazioni Istituzionali, Advo-

cacy e Comunicazione Anffas Onlus Naziona-

le 

Sig. Antonio Caserta, Direttore Consorzio 

degli autonomi enti a m. Anffas La Rosa Blu 

Avv. Gianfranco de Robertis, Consulente 

Legale Anffas Onlus Nazionale 

Dott.ssa  Anna Zampino, Psicologa, Pisotera-

peuta e Case Manager  di  Anffas Onlus  

Patti 

17.00 Fine dei  lavori 


