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Basilicata Fiere, di concerto con Forum Terzo settore e CSV  ha programmato per i giorni 8-9-10 Maggio 

2020 “ITINERA”, il salone delle tecnologie per la disabilità, assistenza, inclusione sociale, volontariato e 

terzo settore. Un concreto percorso di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sui temi della 

disabilità rivolta all’utenza finale,  associazioni di volontariato, cooperazione sociale, istituzioni e del privato 

sociale. 

 

ITINERA intende porsi come progetto pilota in grado di  proporre e disegnare nuove strategie per 

un’integrazione possibile, prevenendo disagio e devianze. I veri protagonisti saranno i soggetti più fragili, a 

rischio di marginalità e devianze :  anziani, disabili, malati, soggetti non autosufficienti, soggetti deboli a 

rischio di droga, fumo, alcool e ludopatia .   

 

La manifestazione si pone come momento di confronto di tutto il terzo settore che chiede a più voci una 

rappresentanza più solida e partecipata per crescere, per contare, per cambiare in una società globalizzata 

che pone sempre meno attenzione ai problemi dei più deboli. 

 

A questo proposito si fa pressante il coinvolgimento di tutte quelle realtà imprenditoriali attente al privato 

sociale che sono impegnate per il miglioramento degli standard di vita dei soggetti in difficoltà, per favorire 

il reinserimento lavorativo anche grazie all’utilizzo, su larga scala, delle innovazioni tecnologiche presenti  

in questo campo. 

Non va peraltro sottovalutata la valenza eminentemente educativa e formativa dell’evento . Non una 

semplice vetrina dunque, ma la prima tappa di un percorso condiviso, presupposto indispensabile per la 

creazione di una rete dialogante  fra istituzioni, imprese e mondo del volontariato  
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1. GLI OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi di questa iniziativa possono essere così sintetizzati: 

 

      -     Dare visibilità alle iniziative sociali  

 Dedicare spazi espositivi  agli enti locali, alle scuole, alle associazioni di volontariato, alle  

      cooperative sociali. 

-     Creazione di momenti di dialogo e socializzazione fra le associazioni nonchè di condivisione delle 

 buone pratiche 

- Offrire una vetrina alle Aziende Sanitarie Locali per divulgare ad un pubblico più vasto ed 

eterogeneo le iniziative socio-sanitarie programmate 

- Consentire un momento di scambio, di confronto, di riflessione sui temi dello sviluppo delle 

politiche sociali 

- Promozio

ne dell'inserimento, integrazione ed inclusione delle persone con disabilità  

- Promuov

ere e sostenere le iniziative legate al turismo sociale ed accessibile 

- Valorizzare i momenti associativi  e di rappresentanza istituzionali. 
 

2. SOGGETTI COINVOLTI :  
 

 Ministero della Salute 

 Regione Basilicata  (Dipartimento affari sociali e Sanità) 

 Enti Locali 

 ASL 

 INAIL 

 FORUM DEL TERZO SETTORE 

 CSV 

 CPI 

 MIUR 

 Associazioni di Volontariato 

 Associazioni  regionali e nazionali di settore  

 

3. EVENTI COLLATERALI 

 

 Organizzazione di convegni e workshop a tema 

 Proiezioni e dibattiti con video sulla disabilità cinematografica di settore 

 Concorsi a tema in ogni scuola di ordine e grado 

 Mostra fotografica (Uno zoom sul mondo della disabilità ) 

 Mostra di opere di artisti disabili ( fotografia, scultura, pittura, etc) 

 Organizzazione di spettacoli musicali e teatrali riguardanti il tema della disabilità 

 Organizzazione di eventi sportivi a cura del Comitato Paralimpico Italiano  

 

4. LE AZIONI 
 

 Il progetto prevede la realizzazione di più attività interconnesse tra loro ed in particolare: 

  

   - L’attivazione di uno spazio espositivo in cui le diverse organizzazioni partecipanti possono   

 presentare la propria attività ad un vasto pubblico 

- L’allestimento di stand da parte di aziende produttrici di attrezzature e macchine preposte per il 

miglioramento degli standard di vita dei soggetti in difficoltà 

- Organizzazione di seminari tematici settoriali (Anziani, Minori, Disabili,Inserimento lavorativo, 

Ruolo delle pubbliche amministrazioni ) 

- Organizzazione di un convegno conclusivo di rilevanza nazionale con la presenza di esperti del 

settore per un approfondimento specifico 

- L’attivazione di mostre  d’autore  ( fotografiche, pittoriche …) 



- L’organizzazione di un concerto  

- L’organizzazione di uno spazio – testimonianza con personaggi significativi del nostro tempo 
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     PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Venerdì 8 Maggio 2020 

 

Ore 17,00 Inaugurazione manifestazione e visita agli stand 

 

Ore 17,30 Convegno:  

  Istituzioni e Terzo settore insieme per la disabilità, l'assistenza e l'inclusione sociale 

 

Introduce  

 

Fernando Barbaro – Presidente Basilicata Fiere 

 

Giuseppe Salluce - Presidente Forum del Terzo Settore Basilicata 

 

Coordina giornalista  Mario Trufelli 

 

Saluti:  

Lorenzo Bochicchio - Direttore Generale ASP Basilicata 

Claudia Datena  - Coordinatrice Regionale Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Lucia Carmen Angiolillo -  Direttrice Regionale Inail Basilicata  

Michele Saracino  - Presidente Comitato Italiano Paralimpico Basilicata 

Moles Giuseppe – Senatore della Repubblica 

 

 

Tavola Rotonda : 

 

Coordina : Giulia Motola  Dirigente ASP  

 

Paggi Tina – Direttore CSV Basilicata 

Papaleo Antonio – Presidente ALAD-FAND (Associazione Lucana Assistenza Diabetici)   

Iacobuzio  Domenico - Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica Basilicata 

Manicone Enzo - Presidente Associazione “ Ritorno alla vita”   

Salomone Michele-  Direttore regionale INPS Basilicata 

Paternò Rocco – Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurgi e Odontoiatri - Potenza 

Esposito Ernesto - Direttore Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata  

Leone Luigi Rocco – Assessore alla Salute; Politiche sociali  Regione Basilicata 

Conclusioni 

Bardi Vito -  Presidente Regione Basilicata 

https://www.ufficiostampabasilicata.it/attualita/michele-salomone-e-il-nuovo-direttore-regionale-inps-basilicata/


 

Ore 20,00 Rappresentazione Teatrale 

 

 

Sabato 9 Maggio 2020   
 

Ore 10,00  Apertura Stand 

 

Ore 10.30  Convegno “Presentazione di progetti di inclusione scolastica  

 

     Convegno a cura del MIUR 

Relazioni:  

 

Antonietta Moscato Miur 

 

Interventi Programmati:  

 

Conclusioni 

 

Claudia Datena  - Coordinatrice Regionale Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

 

                                                              ….................................................. 

 

Ore 16,30 Convegno a cura dell'Inail Basilicata  

 

Ore 20,00 Chiusura Stand 

 

Ore 20,00  Concerto 

 

 

 

Domenica 10 Maggio 2020 

 

 

Ore 10,00  Apertura Stand 

 

Ore 10.30 Manifestazione sportiva a cura del CPI ( Comitato Paralimpico Italiano) 

 

Ore 16,30  Tavola Rotonda :  Lavoro e disabilità: nuove opportunità  

 

Interverranno i rappresentanti del sistema  economico – imprenditoriale ( Cooperative Sociali,confindustria, 

Camera di Commercio, Confcooperative. Legacoop etc)  

 

Interventi : 

 

Relazione  

 

Francesco Cupparo -  Assessore alle Attività produttive; Lavoro; Formazione; Sport Regione Basilicata 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni manifestazione ITINERA 

 

Roberto Speranza – Ministro della Salute 



 

 

 

 


