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Titolo del corso Il mondo dei servizi dalla parte degli utenti 
 
Il percorso si rivolge a educatori e operatori e intende analizzare il mondo dei servizi “dalla 
parte degli utenti” (persone con disabilità e familiari) attraverso il contributo di docenti 
esperti, la testimonianza diretta, l’utilizzo di mezzi di comunicazione di carattere culturale 
e artistico e lo scambio di esperienze tra i corsisti. L’intento è di fornire informazioni e 
strumenti per permettere agli operatori di modulare in modo corretto modalità e contenuti 
della relazione educativa. La proposta mira a permettere agli educatori di analizzare il 
proprio contesto professionale rovesciando il punto di vista abituale e assumendo come 
proprio quello degli utenti. Si imparerà a soffermarsi 
su richieste, bisogni e diritti che possono essere riconosciuti se si affianca alla competenza 
tecnica e relazionale la volontà e capacità di vedere nelle persone con disabilità e nei loro 
familiari i veri protagonisti di percorsi di vita e di emancipazione. 
 

Obiettivi 
Informare gli operatori sulla cultura dei diritti umani nel settore della disabilità 
Riflettere sul ruolo dell’educatore professionale e dell’operatore nel determinare cultura e 
prassi del servizio di appartenenza all’interno dei servizi residenziali 
Conoscere e scambiare esperienze significative sul tema 
 

Metodologia 
La metodologia prevede singoli apporti teorici tematici, esercitazioni pratiche anche con 
l’utilizzo di supporti artistici e culturali 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 
Ragazzi, utenti, ospiti? Il ruolo delle persone con disabilità nei servizi – Giovanni Merlo 
Le regole del gioco – Nenette Anderloni 
I diritti quotidiani – Fulvio Santagostini 
Lo sguardo degli altri (esercitazioni) – Annamaria Cremona 
Nulla su di noi senza di noi (tavola rotonda) Giovanni Merlo, Alberto Fontana, Angelo 
Fasani, Carla Dell’Orto 
 

tutor 

Annamaria Cremona  
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a 20 educatori professionali che lavorano nel campo della disabilità 
 
Durata 
Il corso si articolerà in 5 incontri pomeridiani di quattro ore ciascuno, dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00, nelle seguenti date: 
Giovedì 9 novembre (docenza Merlo) 
Giovedì 16 novembre (docenza Anderloni) 
Giovedì 23 novembre (docenza Santagostini) 
Giovedì 30 novembre (docenza Cremona) 
Martedì 5 dicembre  (Tavola rotonda finale) 
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Sede 

Gli incontri si terranno presso LEDHA Via Livigno 2 Milano 
 
Iscrizione 
Gli interessati dovranno far pervenire la scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte, 
alla segreteria LEDHA entro il 14 ottobre 2006. 
 
Per informazioni e iscrizioni  
LEDHA  
E-mail: ledha1@informahandicap.it  
tel. 02/6570425 fax 02/6570426 
 
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. 
E’ stata presentata domanda di accreditamento ECM dell’evento; per avere tali crediti è 
obbligatoria la frequenza all’intero percorso. 
 


