
 

 

 

Università Milano Bicocca 

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO PER ASSISTENTI SOCIALI 
Amministrazioni a sostegno della libertà delle persone 

 

Servizi sociali, protezione giuridica, qualità della vita, inclusione sociale e vita indipendente...  
A che punto siamo, cosa può e deve cambiare, a partire da quali punti di forza? 
 
Partendo dalla progettazione personalizzata per le persone con disabilità lo strumento dell’ADS è un tema 
che interseca sia questioni di senso e valoriali, che necessarie conoscenze giuridiche, interpella il lavoro 
degli assistenti sociali sia come segnalatori di necessità di ADS che come operatori che debbano rapportarsi 
con gli ADS ma anche come possibili gestori di amministrazioni di sostegno per nome e per conto dei 
Comuni. I naturali destinatari  del corso sono gli assistenti sociali, ma la proposta è aperto ad  educatori, 
genitori e chiunque altro sia interessato. 

 

 

 

Relatori 
Giovanni Merlo - direttore LEDHA 
Laura Abet - avvocato Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi 
Guido De Vecchi – progetto ADS regionale 
 
Durata del corso 
Due mattine 4 ore (9-13) 
 

I – Io, assistente sociale, di fronte alla disabilità  
Laboratorio: Convenzione Onu legge 18/2009 e progetto di vita 

Giovanni Merlo  
 

II - Io, assistente sociale, di fronte a una persona che ha bisogno di "protezione giuridica" 
La Legge 6/2004 e le sue implicazioni  - La rete ADS in Regione Lombardia  

Laura Abet , Guido De Vecchi 
 
Proposta formativa 

Il corso si propone di offrire il quadro giuridico essenziale sul tema, all’interno di un quadro di senso (approccio 
alla disabilità) per permettere una visione critica (non necessariamente solo negativa) dell'attuale modalità di 
funzionamento del welfare sociale, a partire del punto di vista della persona con disabilità e di chi le rappresenta. 
Ogni modulo prevede sia aspetti strettamente informativi che occasioni di lavoro di gruppo, esercitazione e 
presentazioni di casi concreti o testimonianze.  
 
Date 
mercoledì 30 Maggio e mercoledì 6 Giugno 
 
Costi per i partecipanti 

50,00 Euro ( operatori/ educatori ) 20,00 Euro ( studenti )  
 
Scadenza iscrizioni 21 Maggio  



 

 

Si prega di segnalare la propria iscrizione entro il 15 Maggio inviando la scheda di iscrizione compilata. Raggiunto 
il numero minimo di partecipanti (30) sarà possibile versare la quota di iscrizione. 
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