
27 settembre 2014
Teatro Lirico, Magenta

PROGRAMMA

ore 9.00 Ricevimento e accreditamento
  partecipanti

ore 9.30 Apertura del Convegno 
  sig.Domenico Crea 
  presidente ass. Vigilfuoco Magenta Onlus
  dott. Ferrario Umberto
  capo distaccamento VV.F Magenta
  dott. Gianmarco Invernizzi
  Sindaco Città di Magenta
  dott.sa Simona Bordonali 
  (da confermare) 
  Assessore Protezione Civile Regione Lombardia

ore 10.00 Proiezione Filmato introduttivo

ore 10.10 Discorso introduttivo
  dott. ing. Silvano Barberi
  Comandante Provinciale VV.F Milano

ore 10.30 “Comunicazione del Disabile con la   
  sala operativa, metodi di trasmissione  
  della richiesta di soccorso”
  dott. ing. Stefano Marsella
  Funzionario Ministero dell’Interno dip. VV.F

ore 10.50 “Non solo parole: la comunicazione  
  nelle emergenze”
  dott. Giuseppe Rescaldina
  Direttore dell’istituto di scienze psicologiche   
  “Hocus Pocus” di Magenta

ore 11.30 “Formare le persone sorde ai temi   
  della sicurezza, un’esperienza”
  dott.sa Barbara Scarso
  Associazione “Deafety Project” di Padova
  
ore 11.50 Intervento a cura di ( da confermare)
  Associazione Sordi 
  
ore 12.20 Intevento a cura di:
  Sig. Buttafava Marco
  Presidente associazione UILDM di Bareggio
  
ore 12.40  “"La gestione delle emergenze nella  
  vita quotidiana delle persone disabili"
  Sig. Ravani Roberto
  Presidente Associazione di famiglie “La Quercia”  
  di Magenta
  

 ore13.00 “La comunicazione con persone   
  disabili nell'emergenza - Operatori   
  S.S.U.Em 118”
  Prof. Giovanni  Negri
  Direttore Unità Operativa di Anestesia e   
  Rianimazione C.L.E.U. 118 (Alfa 9) 
  SOREU Metropolitana A.O. Ospedale Civile di   
  Legnano - Presidio di Magenta

ore 13.20 ”L’intervento di emergenza con   
  soggetti affetti da Disturbi 
  Generalizzati dello Sviluppo,   
  autismo e disabilità intellettiva:   
  problematiche e prospettive.”
  dott. Lucio Moderato
  Direttore Servizi Diurni e territoriali 
  Istituto Sacra Famiglia Cesano Boscone 
  Direttore Counseling Autismo Marcallo C/C
  Docente all’università cattolica di Milano
  dott.sa Laura Pozzati
  Counseling Autismo Marcallo C/C

ore 13.45 Conclusioni 
  Sig. Simone Lonati 
  Assessore alle politiche Sociali per la Famiglia    
  Comune di Magenta

ore 21.00 Concerto in memoria di A. Pumilia e
  P. Nebuloni con la  partecipazione   
  della Maxentia Big Band.
  (ingresso gratuito)

Convegno 
SuperAbile... il soccorso alle persone disabili!

Convegno per professionisti
 del soccorso 

Associazione  
VIGILFUOCO MAGENTA Onlus

distaccamento Vigili del Fuoco
MAGENTA

con il patrocinio di



Presentazione

L'idea che sta alla base dei lavori di questo convegno è quella 

nata dalla necessità di uno scambio di informazioni, ma 

soprattutto di esperienze, tra i professionisti del soccorso che 

quotidianamente si confrontano con la necessità di dover 

intervenire su scenari, spesso drammatici, avendo come 

interlocutori delle persone con disabilità legate alla 

comunicazione. 

Un punto di discussione,  dunque,  tra operatori del settore 

che vuole essere una concreta possibilità di incontro-scambio

 di professionalità. 

In ultimo è nostra ferma intenzione porre in essere le 

condizioni affinché questo sia un punto di partenza e non di 

arrivo, l'inizio cioè di una serie di incontri tra professionisti 

utili ad accrescere sempre di più le competenze di ognuno di 

noi e di aggiornare alle sempre mutevoli condizioni della vita 

quotidiana. 

     il presidente

               Domenico Crea

Associazione 
VIGILFUOCO MAGENTA Onlus
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