DISABILITÀ:
PROGETTARE ... PER LA VITA?!
La costruzione di percorsi di vita indipendente
Cosa significa parlare di progettazione personalizzata nel campo della
disabilità? Una prima proposta formativa con focus sui giovani e adulti con
disabilità, bisognosi di forte sostegno, a partire dall’esperienza lombarda.
Stiamo vivendo un radicale cambiamento a livello culturale e di metodo. Come
approcciarsi alla progettazione personalizzata? Quali attenzioni occorre
prestare nei passaggi tra un ciclo di vita e l’altro vissuti dalle persone e dalle
famiglie? Come garantire continuità nei percorsi assistenziali? Cosa mettere
in gioco delle proprie professionalità nell’essere a fianco delle persone con
disabilità?
Un corso per riflettere sulle possibilità concrete di applicazione dei principi
base della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità all’interno delle reti di servizi e nelle relazioni tra operatori e utenti, a
partire dall’esperienza lombarda.
Discuteremo le previsioni contenute in norme nazionali e regionali importanti –
riferite ad esempio al Reddito di Cittadinanza, al Dopo di Noi e al sistema
ordinario dei servizi finanziato, tra l’altro, dal Fondo per la Non Autosufficienza
– e approfondiremo le funzioni e le prospettive di azione per i servizi in due
‘mondi vitali’, fondamentali per la costruzione dell’autonomia delle persone con
disabilità e di percorsi di
vita indipendente: la
casa e l’occupazione
del tempo.
Con
un’attenzione
particolare ai casi che
richiedono un forte
sostegno da parte dei
servizi.

Destinatari: il corso è rivolto in
particolare a operatori sociali e
sociosanitari che si relazionano con
persone giovani e adulte con disabilità e
dei loro familiari (assistenti sociali,
educatori, medici e infermieri, disability
manager, operatori dei servizi di
inserimento lavorativo e per la
domiciliarità)
nonché
a
referenti
associativi impegnati in specifici progetti
e servizi rivolti all’autonomia e alla vita
indipendente.
Obiettivi e contenuti:
•

•

Spostare il focus degli interventi dei
Servizi dalle fragilità delle persone
- e da prestazioni standardizzate all’attivazione delle potenzialità e
delle risorse personali, familiari e
comunitarie, attraverso percorsi
personalizzati nel campo della
disabilità.
Apprendere i fondamenti della coprogettazione sui casi basata su un
approccio
bio-psico-sociale
e
multidisciplinare.

Metodologia: sono previsti sia
momenti teorici che di laboratorio
pratico esperienziale, discussione di
dati di contesto e casi studio.
Durata: il corso sarà articolato in 2
giornate: la prima proposta di data è il
29/9 e il 6/10 2020; in caso di difficoltà
organizzative il corso si sposterà.
Sede: il corso si terrà presso la sede
di IRS, in via XX Settembre 24, 20123,
Milano (MM rossa Conciliazione) dalle
ore 10.00 alle ore 17.00. Vi preghiamo
di segnalare eventuali limitazioni
motorie in modo da individuare la sala
più adatta.
Docenti: Claudio Castegnaro (della
Scuola
IRS
per
il
Sociale
http://scuolairsperilsociale.it/staffmembers/claudio-castegnaro/)

e Giovanni Merlo di Ledha Lombardia
http://scuolairsperilsociale.it/staffmembers/giovanni-merlo/

Costo della singola iscrizione per le 2
giornate: per enti e società è di €
400,00 IVA 22% inclusa; per i
dipendenti di enti pubblici iscritti
dall’ente stesso € 328,00 IVA esente;
per privati e professionisti: € 280,00
IVA inclusa. Per le modalità di
pagamento scaricare la scheda di
iscrizione sul sito. Sono possibili sconti
per iscrizioni multiple da parte di uno
stesso ente

Informazioni:
Federica
segreteria@irsonline.it

Picozzi,

tel. 02 - 4676 4310
Verrà
presentata
richiesta
di
accreditamento presso il Consiglio
Regionale Ordine Assistenti sociali
della Lombardia per 12 crediti formativi
per assistenti sociali.

