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Report Conclusivo delle attività del 

Gruppo di Lavoro Psicologia delle Disabilità 

 Aprile 2015 - Giugno 2019 

 

Si riporta, in sintesi, le attività svolte dal Gruppo di Lavoro (GdL) Psicologia delle Disabilità da aprile 

2015 a giugno 2019. 

 

Attività 2015 

 

- Mappatura regionale sulla composizione delle Commissioni per l’accertamento dell’handicap ai 

sensi della Legge 104/92 e dei Comitati Tecnici relativi alla Legge 68/99 

I membri del GdL hanno svolto un’indagine diretta presso gli enti territoriali delle province toscane per 

verificare la presenza della figura professionale dello psicologo nelle Commissioni per l’accertamento 

dell’handicap ai sensi della Legge 104/92 e dei Comitati Tecnici relativi alla Legge 68/99. I risultati sono 

stati presentati al Convegno "PSICOLOGIA E DISABILITÀ: ASPETTI CLINICI E NORMATIVI" del 3 dicembre 

2015. 

 

- Organizzazione Convegno "PSICOLOGIA E DISABILITÀ: ASPETTI CLINICI E NORMATIVI" del 3 

dicembre 2015 

Il GdL ha organizzato il Convegno "PSICOLOGIA E DISABILITÀ: ASPETTI CLINICI E NORMATIVI" presso la 

sede dell’OPT in occasione della giornata internazionale della Disabilità del 3 dicembre 2015. Durante 

il Convegno è stata presentata la mappatura regionale svolta dai membri del gruppo. Sono state 

invitate diverse figure professionali, che hanno portato ad un dibattito sul tema della disabilità visto 

dal punto di vista di una pluralità di professionalità.  
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Attività 2016  

 

- Raccolta Atti del Convegno "PSICOLOGIA E DISABILITÀ: ASPETTI CLINICI E NORMATIVI" 

Il GdL ha iniziato la raccolta degli Atti del Convegno "PSICOLOGIA E DISABILITÀ: ASPETTI CLINICI E 

NORMATIVI" del 3 dicembre 2015 per rendere disponibili i contenuti della giornata a tutte le colleghe 

e a tutti i colleghi.  

 

- Organizzazione Convegno sulla tematica dell’Autismo 

Il GdL ha proposto un Convegno sulla tematica dell’Autismo che è stato rimandato a data da destinare.  

 

- Questionario per valutare la presenza e il ruolo dello psicologo all’interno della scuola primaria 

della Toscana 

I membri del GdL hanno iniziato a preparare un questionario per valutare la presenza e il ruolo dello 

psicologo all’interno della scuola primaria della Toscana e il tipo di interventi psicologici che la scuola 

richiede per i vari tipi disabilità.  

 

- Giornata della Psicologia del 10 ottobre 2016 

In occasione della Giornata della Psicologia del 10 ottobre 2016, il GdL ha scritto un documento 

condiviso sui social dell’OPT. 

 

- Individuazione di specifiche aree di attività GdL Psicologia delle Disabilità  

Il GdL ha individuato le aree di attività dello psicologo sulla tematica della disabilità per la realizzazione 

della Survey del GdL Psicologia del Lavoro. 

 

- Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre 2016 

In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre 2016, il GdL ha scritto un 

documento condiviso sui social dell’OPT. 
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Attività 2017 

 

- Conclusione raccolta Atti del Convegno "PSICOLOGIA E DISABILITÀ: ASPETTI CLINICI E NORMATIVI" 

È stata conclusa la raccolta degli Atti del Convegno "PSICOLOGIA E DISABILITÀ: ASPETTI CLINICI E 

NORMATIVI" del 3 dicembre 2015 che si è svolto presso la sede dell’OPT.  

 

- Invio Survey Scuola Primaria 

I membri del GdL hanno concluso il questionario per valutare la presenza e il ruolo dello psicologo 

all’interno scuole primarie in merito agli aspetti che riguardano la disabilità. È stato inviato il 

questionario tramite Survey alle scuole primarie della regione Toscana.  

 

- Partecipazione al Convegno “Sport e disabilità intellettiva: esperienze d’integrazione, promozione 

del benessere e volontariato” del 20 maggio 2017 

Il GdL ha portato un contributo, su invito, al Convegno “Sport e disabilità intellettiva: esperienze 

d’integrazione, promozione del benessere e volontariato” che si è svolto il 20 maggio 2017 a Barga 

(Lu).  

 

- Bibliografia e Sitografia 

È stata realizzata una bibliografia ed una sitografia sulla tematica della disabilità. 

 

- Raccolta inerente i principali aspetti della disabilità 

Il GdL ha realizzato una raccolta inerente i principali aspetti della disabilità per offrire un quadro 

sintetico sulla tematica della disabilità ponendo l’accento, oltre che su alcune chiarificazioni teoriche 

e terminologiche necessarie, sulla legislazione in materia e su questioni operative di primaria 

importanza.      

 

- Articolo volto al confronto fra le normative vigenti e le politiche attuative in Europa sulla disabilità 

È stato scritto un articolo volto al confronto fra le normative vigenti e le politiche attuative in materia 

di disabilità utilizzate in alcuni Paesi Europei.     

 

- Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre 2017 

In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre 2017, il GdL ha scritto un 

post condiviso sui social dell’OPT. 



4 
 

Attività 2018 

 

- Conclusione Survey Scuola Primaria 

I membri del GdL hanno elaborato i dati della Survey inviata alle scuole primarie della regione Toscana 

per valutare la presenza e il ruolo dello psicologo all’interno di questo grado di scuola in merito agli 

aspetti che riguardano la disabilità. 

 

- Proposte per la formazione ECM  

Il membri del GdL hanno individuato i seguenti strumenti da proporre per le giornate di formazione in 

convenzione con le Case Editrici: 

- “ADOS-2 - Autism Diagnostic Observation Schedule-Second Edition” della Hogrefe Editore; 

- “PEP-3 - Psychoeducational Profile - Third Edition” della Giunti; 

- “Vineland-II - Vineland Adaptive Behavior Scales-II – Second Edition – Survey Interview Form” della 

Giunti. 

 

- Mese della Psicologia - Ottobre 2018 

Il GdL ha realizzato del materiale da pubblicare sui social dell’OPT in occasione del Mese della 

Psicologia. 

 

- Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre 2018 

In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre 2018, il GdL ha preparato un 

post da condividere sui social dell’OPT. 

 

- Documento sulla Legge Nazionale e Regionale toscana del “DOPO DI NOI” 

Il GdL ha realizzato un documento sulla Legge Nazionale e Regionale toscana del “DOPO DI NOI”. 

 

 

Attività 2019 

 

- Articolo sui vissuti emotivi delle persone con disabilità e dei loro familiari 

I membri del GdL hanno steso un articolo che tratta i vissuti emotivi delle persone con disabilità e dei 

loro familiari. 
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In conclusione, un sincero ringraziamento a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che in questi anni hanno 
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Prato, 21/11/2019                                                       Referente GdL Psicologia delle Disabilità 

                                                                                                                              Carolina Limberti 


