
 

La presa in carico della disabilità 

Corso di aggiornamento per Assistenti Sociali e Coordinatori di servizi 
 
Il 30 marzo 2007 viene firmata a New York  la Convenzione Internazionale delle persone con 

disabilità. Un evento che obbliga tutte le persone e le organizzazioni a rileggere le proprie azioni 

alla luce di una nuova visione e prospettiva che riguarda tutte le persone con disabilità.  Inclusione 

sociale, parità di trattamento, parità di opportunità, non discriminazione, vita indipendente. Sono 

solo alcune delle parole chiave che dovranno illuminare la progettazione e la programmazione degli 

interventi in favore delle persone con disabilità   La proposta formativa LEDHA propone agli 

operatori del settore una serie di opportunità di riflessione e di aggiornamento sulla missione dei 

servizi per le persone con grave disabilità, alla luce della cultura dei diritti. Un’ottica che, se 

correttamente interpretata, potrebbe permettere agli operatori di servizi spesso considerati ‘faticosi’ 

di ripensare il proprio ruolo professionale in senso evolutivo. Un percorso di crescita dei servizi che 

non può che ripartire da una rivisitazione dei percorsi di sostegno e accompagnamento previsti per 

le persone con disabilità lungo l’arco dell’esistenza. 

 

 

Obiettivi 
Il corso intende fornire un percorso di approfondimento e riflessione agli assistenti sociali che  si 

occupano o intendono occuparsi di accompagnare i percorsi di vita delle persone con disabilità.  

Docenti qualificati ed esperti del mondo associativo proporranno i temi della conoscenza del mondo 

della disabilità, dei modelli di intervento sociale, della legislazione di settore, nazionale e regionale, 

e dei processi di presa in carico dei cittadini con disabilità.  Un corso aperto a raccogliere idee, 

stimoli e contributi per contribuire alla definizione di una prassi professionale non ancora 

perfettamente delineata. Il corso si rivolge ad Assistenti Sociali che lavorano nel campo della 

disabilità, a coordinatori degli uffici di piano, ai dirigenti di cooperative sociali e ai coordinatori di 

servizi. 

 

Metodologia 
La metodologia prevede singoli apporti teorici tematici alternati a momenti di lavoro di gruppo e 

occasioni di confronto e riflessioni sulle buone prassi dei vari servizi sociali dei partecipanti. In 

questa sede verrà posta l’attenzione sulla dimensione progettuale e relazionale degli Assistenti 

Sociali, che saranno seguiti in questo percorso da un tutor. Il percorso prevede 6 incontri  di 4 ore 

ciascuno, dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

 

Destinatari 
Il corso si rivolge a 20 Assistenti Sociali che lavorano nel campo della disabilità: il corso è aperto 

anche alla partecipazione dei coordinatori degli Uffici di Piano, ai Dirigenti di cooperative Sociali e 

coordinatori di servizi. 

 
 

Articolazione del programma 
 

  

1. Persone con disabilità e diritti umani (Luisella Bosisio Fazzi) 

Giovedì 14 febbraio 2008  

2. Diritto e diritti dei cittadini con disabilità – la legislazione nazionale (Gaetano 

De 

Luca) 

Giovedì 21 febbraio 2008  



 

3. Servizi per persone con grave disabilità in Regione Lombardia (Graziana Ponte) 

Giovedì 28 febbraio 2008 

4. La presa in carico delle persone con grave disabilità (Marco Faini) 

Giovedì 6 marzo 2008 

5. La disabilità come condizione ordinaria dell’esistenza /L’evoluzione dello stato 

sociale – modelli di welfare a confronto (Tommaso Vitale) 

Giovedì 13 marzo 2008  

6. Tavola rotonda: dall’assistenza al diritto di cittadinanza (Maria Villa Allegri, 

Tommaso Vitale, Lella Papetti, Daniela Polo. Modera Giovanni Merlo). 

Giovedì 20 marzo 2008 

 

 

 

Formatori 
Giovanni Merlo, direttore LEDHA 

Tommaso Vitale, Docente di Sociologia – Università Statale Bicocca 

Luisella Bosisio Fazzi, Presidente CND Italia 

Gaetano De Luca, Avvocato LEDHA 

Graziana Ponte, Funzionario Regione Lombardia, Assessorato Famiglia e Solidarietà Sociale 

Marco Faini, Anffas Brescia 

Maria Villa Allegri, Presidente Anffas Brescia 

Lella Papetti, Assistente Sociale Anffas Milano 

Daniela Polo, Assistente Sociale Specialistica, Oltre noi…la vita 

Sara Besia, Tutor operatore LEDHA 

 

 

Sede e aula 
La sede del corso è presso la sede della LEDHA – Via Livigno 2, Milano. 

 

 


