
Dal diritto al gioco al diritto all’autonomia 

Rivolto  a educatori, assistenti sociali, assistenti educativi e insegnanti di sostegno 
 

 

La valutazione del gioco e delle abilità ludico espressive e creative viene ben espressa dall’ICF 

nella misurazione della partecipazione del bambino, considerandola quindi una tra le abilità 

necessarie alla crescita di un individuo. 

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. 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge a 20 operatori che lavorano nel campo della disabilità e che a vario titolo 

entrano in relazione con il bambino disabili: educatori, assistenti sociali, assistenti educativi e 

insegnanti di sostegno. 
 

 

Articolazione del programma 
 

1. 8 maggio 2008 - La Convenzione ONU, bambini con disabilità, diritti umani L.B. Fazzi 

2. 15 maggio 2008 C. Riva – A che gioco giochiamo? – il gioco nella crescita del bambino con 

disabilità 

3. 22 maggio 2008 M. T. Persico – laboratorio esperienziale: “il gioco è incontro, scambio, 

comunicazione, piacere, sperimentazione, scoperta, attraverso i sensi, il corpo, i materiali.”  

4. 29 maggio 2008 T. La Rocca – Verso l’autonomia: il riconoscimento del bambino nella 

relazione di gioco 

5. 5 giugno 2008 Tavola Rotonda: Merlo, Riva, Persico, La Rocca, Gilberti 

 

Formatori 
Giovanni Merlo, direttore LEDHA 

Luisa Bosisio Fazzi, presidente CND Italia 

Carlo Riva, Coordinatore Associazione L’Abilità ONLUS Milano 

Maria Teresa Persico, Terapista della neuropsicomotricità età evolutiva, ANFFAS Milano  

Tiziana La Rocca, Psicologa, Associazione Archè ONLUS Milano e L’Abilità Associazione 

ONLUS Milano 

Luigi Gilberti, Aias Milano 

 

 

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

14.00 alle 18.00 

 

Attestato di frequenza 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno 75% del monte ore 

complessivo 

 

Per informazioni 
LEDHA 

comunicazione@informahandicap.it 

tel. 02/6570425 – fax 02/6570426 



dott.ssa Marinella Sguazzi  


