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09.15 Caffè di benvenuto e visita degli stand informativi 

09.45 Inizio dei lavori 
Mario Fehr, consigliere di Stato ZH e membro del comitato della CDOS 
Gaby Szöllösy, segretaria generale della CDOS 

10.10 Libera scelta dell’alloggio: dove ci troviamo oggi e dove ci troveremo nel 2030? 
Andreas Rieder, UFPD 

Forme diversificate di alloggio: progetti riusciti di assistenza individuale a domicilio 
Barbara Egli, Aiuto ai disabili BS 
Sylvie Thorens, Pro Infirmis VD 

Vivere a casa in modo autonomo grazie a tecnologie innovative 
Sabina Misoch, Scuola universitaria professionale SG 

Limiti posti dal diritto della protezione degli adulti alla libera scelta dell’alloggio 
Patrick Fassbind, Autorità cantonale di protezione dei minori e degli adulti BS 

12.15 Pausa pranzo e visita degli stand informativi 

13.30 Il panorama della politica svizzera in favore dei disabili 
Crazy David, disegnatore e caricaturista 

13.45 Introduzione ai sei workshop da parte del moderatore 

Offerta abitativa: punto della situazione e meccanismi di finanziamento 
Tobias Fritschi e Matthias von Bergen, Scuola universitaria professionale di Berna 
 Caroline Hess-Klein, Inclusion Handicap 

Promuovere l’autonomia 
Doris Sfar e Felix Walder, Ufficio federale delle abitazioni UFAB 
Felix Schärer e Harald Suter, Associazione svizzera dei paraplegici 

Migliorare la qualità della vita 
Julia Imfeld, Unione delle città svizzere 
Anna Golisciano, Senior Lab e Delphine Roulet-Schwab, Scuola universitaria 
professionale della salute VD 
 

15.00 Pausa  

15.20 Le considerazioni chiave espresse nei workshop e le illustrazioni realizzate durante i 
workshop 

15.50 Sfide e osservazioni sul convegno: un «trialogo» critico 
Peter Saxenhofer, INSOS Svizzera  
Matyas Sagi-Kiss, consigliere distrettuale ZH e autorappresentante 
Maryse Aebischer, servizio previdenza sociale FR 

16.20 Conclusioni e prospettive 
Andreas Rieder, UFPD 

16.30 Aperitivo e conclusione 

 


