
I RELATORI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO ( in ordine alfabetico ) 

Bernardoni Andrea Responsabile dell'Area Ricerche presso Legacoop sociali Nazionale, ricopre l'incarico di 

Responsabile regionale delle cooperative sociali, E' stato docente in Strategie organizzative e competitive d'impresa 

presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia 

Ciarlora Tonino  Psicologo, tra i primi a lavorare per l’istituzione del servizio di Asili Nido Comunali ad Orvieto – 

Responsabile dei Servizi Sociali della Zona sociale 12 ( comprensorio orvietano )  

Goretti Raffaele  infermiere professionale, impegnato fin dagli anni ‘80 specificatamente all’area della disabilità 

adulti attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici regionali, è stato fino al  17 gennaio 2016 Presidente a titolo 

volontario dell’ Osservatorio regionale Umbro sulla condizione delle persone con disabilità, delegato dal  Presidente 

Giunta Regionale. 

Griffo GianPiero  membro del direttivo nazionale della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap 

(FISH), membro del Consiglio mondiale di Disabled Peoples International (DPI) e rappresentante italiano nel consiglio 
direttivo dell’European Disability Forum in rappresentanza dell'Italia. E' stato consulente nella delegazione italiana per 
la stesura della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite. 
 

Marchino Massimo  Medico - Responsabile SERD Orvieto ( servizi dipendenze ) – promotore della nascita dei 

gruppi di Auto Mutuo Aiuto ad Orvieto – Responsabile Scientifico dei Gruppi A.M.A. di Orvieto  

Merlo Giovanni  Educatore professionale, è direttore della Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità 

– federazione regionale lombarda delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari. Collabora con 
l’Agenzia nazionale Empower Net della FISH –  

Ragnacci Giuliano Genitore –  impegnato nel volontariato e associazionismo con attenzione al mondo della 

disabilità  - membro del direttivo dell’Ass. AFHCO – tutti noi  

Tarparelli Vittorio  Ha studiato Filosofia e musica al Conservatorio “F.Morlacchi”, diplomandosi in 

Composizione. È stato responsabile delle politiche sociali dell’Arci di Pg e Sindaco di Parrano. Giornalista professionista 

dal 2003, dopo aver collaborato con varie testate ha seguito le attività di comunicazione di istituzioni locali e regionali. 

Tonucci Andrea  Impegnato da oltre 20 anni nell’associazionismo Attualmente è presidente dell’ Associazione 

Vita Indipendente Umbria e vicepresidente della F.I.S.H. Umbria (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap), responsabile del Centro per l’Autonomia Umbro (www.cpaonline.it ) e presidente della cooperativa 
sociale M.O.S.A.I.C. 

Urbani Teresa E. Medico Ginecologa – ha seguito la vita del Consultorio familiare di Orvieto fin dall’inizio delle 

attività, promuovendo e assecondando una prospettiva di prevenzione e sostegno per la salute della donna nelle sue 

varie fasi – Attualmente ricopre il ruolo di Direttore di Distretto per Orvieto – Usl Umbria 2  

Verga Massimiliano è ricercatore in Sociologia del Diritto presso l'Università di Milano-Bicocca, dove insegna 

Sociologia dei diritti fondamentali. Si occupa prevalentemente di diritti umani, bioetica e usi medici di sostanze illegali. 
Nel 2012 pubblica per Mondadori "Zigulì. La mia vita dolceamara con un figlio" disabile, a proposito della sua 
esperienza di padre di un bambino che si chiama Moreno. Nel 2014 sempre per Mondadori esce “Un gettone di 
libertà”  


