
 
 

 
 
 
PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON GRAVE 
DISABILITÀ: UTOPIA O REALTÀ? 
 
L'evoluzione dei servizi diurni e residenziali per le persone con grave disabilità ha enfatizzato gli 
aspetti assistenziali, occupazionali ed educativi.  
L'aspirazione a creare occasioni di pari opportunità e di inclusione sociale sembra essere uscita 
dall'orizzonte culturale della maggior parte dei servizi.  
Parole chiave che sono state alla base della nascita dei servizi territoriali e che ancora determinano 
l'azione delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari sia a livello locale che 
nazionale.  
Il corso intende interrogare gli operatori sulla validità o meno dei principi connessi all'inclusione 
sociale e verificare le possibilità di comprendere questo obiettivo all'interno dei progetti educativi 
elaborati dai servizi. 
 
Obiettivi 
 

- informare gli operatori sulla cultura dei diritti umani nel settore della disabilità 

- Arricchire il bagaglio culturale degli operatori sugli strumenti operativi a loro disposizione 
per promuovere l'inclusione sociale delle persone con grave disabilità 

- Riflettere sul ruolo dell’educatore professionale e dei servizi in cui è inserito nei processi di 
inclusione sociale delle persone con grave disabilità  

- Conoscere e scambiare esperienze significative in tema di accompagnamento delle persone 
con disabilità e dei loro familiari per la promozione e tutela dei propri diritti.  

Contenuti 
 

- Persone con grave disabilità: quale presente e quale futuro? 

- Le regole standard Onu e Agenda 22: una sfida anche per i servizi 

- Icf: un nuovo modo di leggere la disabilità 

- Promuovere l'inclusione sociale: percorsi possibili 

- Promuovere l'inclusione sociale nei centri diurni 

- Promuovere l'inclusione sociale nei servizi residenziali 

- Esperienze a confronto (tavola rotonda con esperti del settore) 

 

 



 

 

 

 

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 in questo percorso da un tutor. 

Docenti 

Giovanni Merlo, Educatore Professionale 

Luisella Bosisio Fazzi Presidente Cnd 

Umberto Zandrini Operatore sociale - Consorzio Sir 

Guido De Vecchi Operatore sociale – Oltre noi la vita 

Laura Borghetto Presidente Associazione L'Abilità 

Paolo Aliata – Educatore professionale 

Chiarella Gariboldi – Direttore Centro Diurno Lissone Associazione Stefania 

Tutor 

Annamaria Cremona, Assistente Sociale 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge a 20 educatori professionali che lavorano nel campo della disabilità 

 

Durata 

Il corso si articolerà in 6 incontri pomeridiani di quattro ore ciascuno, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, 
nelle seguenti date: 

- Giovedì 20 aprile 2006 

- Giovedì 27 aprile 2006 

- Giovedì 4 maggio 2006 

- Giovedì 11 maggio 2006 

- Giovedì 18 maggio 2006 

- Giovedì 25 maggio 2006 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sede 

Gli incontri si terranno presso LEDHA Via Livigno 2 Milano (nuova sede) 

 

Iscrizione 

Gli interessati dovranno far pervenire la scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte, alla 
segreteria LEDHA entro febbraio. 

LEDHA (all’attenzione di Annamaria Cremona) 

 

E-mail: ledha@informahandicap.it  

tel. 02/6570425 fax 02/6570426 

E’ possibile scaricare la scheda direttamente dal sito: 
www.provincia.milano.it/serv_soc/formazione_hp  

 
Verrà confermata l’avvenuta iscrizione. In caso di soprannumero verrà stilata un elenco per 
un’eventuale nuova edizione. 

 
Attestato di frequenza 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato almeno 75% del monte ore 
complessivo. 
Sarà presentata domanda di accreditamento ECM dell’evento; per avere tali crediti è obbligaotira la 
frequenza all’intero percorso. 
 
Coordinamento 
Giovanni Merlo, Brunella Castelli, Stefano Fava 
 
Segreteria 
LEDHA: Progettazione, Diffusione, Coordinamento e organizzazione: 
comunicazione@informahandicap.it
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