
  LEDHA -  Lega per i diritti delle persone con disabilità 
Coordinamento federativo di 30 associazioni – Fondata nel 1979 

 

La progettazione individuale al centro della programmazione dei servizi educativi 
 
Il corso intende fornire un percorso di apprendimento e riflessione agli educatori professionali e 
agli operatori che lavorano nei servizi per le persone con gravi disabilità. Docenti e testimoni 
qualificati proporranno i temi del riconoscimento della persona con disabilità, dei suoi bisogni, 
diritti e aspirazioni come centro e punto di partenza necessario per la programmazione delle 
attività dei servizi. In questo contesto si affronteranno le questioni di carattere culturale con le 
possibili applicazioni concrete nell’attuale organizzazioni dei servizi. 
 
Obiettivi 
Informare gli operatori sulla cultura dei diritti umani nel settore della disabilità 
Riflettere sul ruolo dell’educatore professionale e dell’operatore all’interno dei servizi rivolte a 
persone con gravi disabilità 
Acquisire competenze specifiche a svolgere al meglio il proprio ruolo professionale all’interno 
dei servizi  
Conoscere e scambiare esperienze significative sul tema. 
 
Metodologia 
La metodologia prevede singoli apporti teorici tematici ed esercitazioni pratiche seguiti da 
incontri di riflessione e dibattito. In questa sede verrà posta l’attenzione sulla dimensione 
progettuale e relazionale degli interventi degli educatori che saranno seguiti in questo percorso 
da un tutor. 
 
Contenuti e docenti 
La persona al centro della progettazione – Annamaria Cremona  
Progetto individuale: diritto esigibile – Gaetano De Luca 
La presa in carico della persona con disabilità – Marco Faini 
Dal progetto al programmazione: istruzioni per l’uso – Maurizio Cavalli 
Tavola Rotonda “Al centro la persona? ” Giovanni Merlo, Luisella Fazzi, Laura Borghetto, 
Nenette Anderloni 
Tutor 

Annamaria Cremona  
 

Destinatari 
Il corso si rivolge a 20 educatori professionali che lavorano nel campo della disabilità. E’ stato 
richiesto l’accreditamento ECM. 
 
Sede e Durata 
Il corso si articolerà in 6 incontri pomeridiani, dalle ore 14 alle ore 18 nelle seguenti date: 
20 settembre 2007 (A. Cremona) 
27 settembre 2007 (G. De Luca) 
4 ottobre 2007 (M. Faini) 
11 ottobre 2007 (M. Cavalli) 
18 ottobre 2007 (M. Cavalli) 
25 ottobre 2007  (Tavola rotonda) 
Gli incontri si terranno presso LEDHA Via Livigno 2 Milano 
 
Per informazioni e iscrizioni: Annamaria Cremona - LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità 

Via Livigno 2 – Milano - Tel. 026570425 - E-mail ledha@informahandicap.it 


