
 
 
 
 
 

La presa in carico della disabilità 
 
Obiettivi 
Il corso intende fornire un percorso di apprendimento e riflessione agli assistenti sociali che si 
occupano o intendano 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 un profilo professionale ancora non perfettamente 
delineato. 
 
Metodologia 
La metodologia prevede singoli apporti teorici tematici a momenti di lavoro di gruppo e di 
esercitazioni pratiche. In questa sede verrà posta l’attenzione sulla dimensione progettuale e 
relazionale degli interventi degli Assistenti Sociali che saranno seguiti in questo percorso da un 
tutor. 
 
Contenuti e docenti 
1. La disabilità come condizione ordinaria dell’esistenza (Giovanni Merlo) 
2. L’evoluzione dello stato sociale – modelli di welfare a confronto (TommasoVitale) 
3. Persone con disabilità e diritti umani (Luisella Bosisio Fazzi) 
4. Diritto e diritti dei cittadini con disabilità – la legislazione nazionale (Gaetano De Luca) 
5. Diritto e diritti dei cittadini con disabilità – la legislazione nazionale (Gaetano De Luca) 
6. Servizi per persone con grave disabilità in Regione Lombardia ( Graziana Ponte) 
7. La presa in carico delle persone con grave disabilità ( Marco Faini) 
8. L’inclusione sociale delle persone con grave disabilità: strategie di intervento (Giovanni 

Merlo) 
9. Tavola rotonda: dall’assistenza al diritto di cittadinanza (Maria Villa Allegri, Tommaso 

Vitale, Lella Papetti, Daniela Polo. Modera Giovanni Merlo  
 
 
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 
ai coordinatori dei servizi. 
 
Durata 
Il corso si articolerà in 9 incontri pomeridiani di quattro ore ciascuno, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, 
nelle seguenti date: 
3, 8, 10, 17, 24, 31 maggio 2007, 7, 14, 19 giugno 2007 



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. 
 
Per informazioni e iscrizioni  
LEDHA  
E-mail: comunicazione@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. 
 
Coordinamento 
Giovanni Merlo, Tommaso Vitale, Brunella Castelli,  
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