
Diaconia Valdese 
CSD Uliveto

Destinatari:

Il convegno si rivolge a chiunque si occupi di 
assistenza a domicilio o in struttura (famigliari, 
operatori), ai professionisti dei servizi sociali o sanitari, 
a funzionari pubblici e a tutti coloro che desiderano 
conoscere il mondo dell’assistenza alle persone disabili 
e/o non autosufficienti.

Crediti ECM:

è stato richiesto l’accreditamento ECM   per tutte le 
professioni sanitarie

Data 18 maggio 2012

Orario 8.30 – 17.00

Luogo Centro Incontri Regione Piemonte 
Corso Stati Uniti 23 
Torino

Costo incluso rinfresco 
Partecipanti ordinari: 60,50 € (IVA inclusa) 
Operatori delle professioni che richiedono 
crediti ECM: 72,60 € (IVA inclusa) 
Partecipanti di strutture pubbliche esenti 
IVA devono dichiararlo al momento 
dell’iscrizione

Iscrizione entro il 30 aprile 2012 direttamente online 
         www.kinaesthetics.it

L’iscrizione si intende perfezionata dopo l’avvenuto 
pagamento della quota di partecipazione.

Centro Incontri Regione Piemonte 
Corso Stati Uniti 23

Torino

18 maggio 2012

Farsi carico completamente di una persona con 
disabilità, anche in situazioni di grave compromissione, 
è una dura sfida, sia in ambito famigliare che all‘interno 
delle Strutture di assistenza. Il tema del „come“ 
l‘assistenza sia attuata è un problema poco affrontato, 
sebbene le conseguenze sull‘affaticamento dei 
famigliari e degli operatori siano ben note. Occuparsi 
della qualità di vita di un disabile è un argomento 
molto vasto, ma possiamo affermare che, se una 
persona viene assistita sviluppando e utilizzando 
le risorse e le competenze di movimento a sua 
disposizione, è possibile per quest‘ultima prendere in 
mano concretamente la gestione della propria vita ed 
essere co-protagonista in tutte le azioni ed i movimenti 
della quotidianità.

Movimenti non funzionali rischiano alla lunga di 
provocare danni a chi li esegue e a chi li riceve. E‘ per 
questo che Kinaesthetics propone degli strumenti di 
approccio, partendo dalla prospettiva che la persona 
con disabilità è  un individuo con potenzialità latenti, 
nascoste da difficoltà evidenti.

Questo Convegno vuole presentare le esperienze 
di utilizzo di Kinaesthetics in Italia e all‘estero, per 
esplorare e condividere le sfide della vita quotidiana di 
chi necessita di assistenza.

TEMA

Convegno Kinaesthetics 

Muoversi con qualità

Cambio di prospettiva: 
dall‘assistenzialismo alla 

ricerca di nuove autonomie

Con il patrocinio della

Regione Piemonte

Questo convegno è stato organizzato grazie ad un contributo 
del fondo “otto per mille” delle Chiese Valdesi e Metodiste

www.ottopermillevaldese.org



08.30 h Registrazione partecipanti

09.00 h Benvenuto, saluti

09.30 h Cos’è Kinaesthetics; cambio di prospettiva 
 nell’assistenza alle persone (S. Knobel)

10.30 h Competenza di movimento nell’assistenza alle 
 persone disabili (B. Marty)

11.15 h Pausa

11.45 h Presentazione del percorso di apprendimento 
 nella struttura Uliveto, residenza per persone 
 con disabilità grave (gruppo di operatori 
 Uliveto)

12.30 h Rinfresco

13.45 h Apprendimento del movimento e qualità di 
 vita nelle situazioni molto compromesse 
 (C. Grasberger)

14.50 h Il nostro processo di apprendimento in 
 comune nella vita quotidiana con una 
 disabilità. (Coniugi W. e A. Kopp)

16.00 h Una visione per il Sociale del futuro. Come 
 possiamo contribuire per migliorare la qualità 
 di vita delle persone disabili e dei loro 
 famigliari? (S.Knobel)

16.45 h Questionario ECM e conclusione del convegno

17.00 h Conclusione

KINAESTHETICSPROGRAMMA

Stefan Knobel   Schübelbach (Svizzera) 
esperto in assistenza infermieristica, responsabile 
Curriculum & Ricerca European Kinaesthetics 
Association (EKA), formatore EKA

Brigitte Marty   Wil (Svizzera) 
logopedista, direttrice Kinaesthetics Svizzera, formatrice 
EKA

Christine Grasberger   Linz (Austria) 
infermiera con specialità in terapia intensiva/ 
rianimazione, direttrice Kinaesthetics Austria, formatrice 
EKA

Werner e Annemarie Kopp   Schüsselberg (Austria) 
coniugi che applicano Kinaesthetics nella vita 
quotidiana alle prese con la disabilità di Werner

Manuela Monnet   Luserna S.Giovanni (TO) 
OSS presso Uliveto, Insegnante Kinaesthetics

Daniele Bellora   Luserna S.Giovanni (TO) 
educatore presso Uliveto, Insegnante Kinaesthetics

Loretta Costantino   Luserna S.Giovanni (TO) 
responsabile di struttura Uliveto, psicologa

Moderazione: 
Luciano Deodato   Cantalupa (TO) 
presidente Associazione Kinaesthetics Italia

Beate Scheidegger   S.Germano Chisone (TO) 
responsabile Kinaesthetics Italia, formatrice EKA

Gli interventi dei relatori di lingua tedesca saranno 
tradotti simultaneamente.

RELATORI

Cos‘è Kinaesthetics?

Il tema centrale di Kinaesthetics è l‘elaborazione del 
proprio movimento nelle attività della vita quotidiana. 
La qualità dei nostri modelli di movimento, per lo più 
inconsci, ha un‘enorme influenza sullo sviluppo della 
salute e sulla conduzione della nostra vita.

Un presupposto importante per la conduzione di una 
vita sana ed autonoma è disporre di una grande varietà 
di possibilità di movimento e in particolare la capacità 
di adattare il proprio movimento, in modo mirato, alle 
situazioni in continua evoluzione.

Con Kinaesthetics persone di tutte le età possono 
elaborare la qualità del proprio movimento, il proprio 
spazio di azione e la capacità di adattamento nella 
quotidianità.

La sensibilizzazione consapevole della percezione 
del movimento e lo sviluppo della competenza 
di movimento attraverso Kinaesthetics danno un 
importante e duraturo contributo alla promozione della 
salute, dello sviluppo e dell‘apprendimento.


