Educare nella disabilità
Operatore, cosa farai oggi e chi sarai domani?
Il nuovo paradigma portato dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità impone un
ripensamento del senso e dell’oggetto dell’agire educativo. La Convenzione Onu, definisce la
disabilità - concetto in evoluzione - come “il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e
barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla
società su base di uguaglianza con gli altri. Riconoscere la disabilità come esito di una relazione tra
una persona ed il contesto impone agli operatori di vedersi come agenti sul contesto ed in quanto tali
orientati a mettere in atto interventi a ridurre la disabilità. L’operatore, non riconoscendosi
primariamente come cittadino e come operatore di diritti, che si chiude e chiude nella relazione con
l”utente” all’interno del “servizio” non può più in questo senso considerarsi operatore nella disabilità.
Così interpretata la professione dell’educatore è destinata a scomparire, rischiando di perdere un
patrimonio di conoscenze ed apprendimenti rilevanti maturati negli anni. Quali sono gli elementi che
rischiano di mettere definitivamente in crisi questa professione? Quali quelli da ripensare e da
assumere come propri affinché questa professione si rivitalizzi alla luce della cultura dei diritti? E quali
da valorizzare in questo percorso di riconfigurazione professionale?
Contenuti/Obiettivi
L’obiettivo del corso è offrire spunti di riflessione sull’identità dell’operatore nella disabilità alla luce del
nuovo paradigma portato dalla Convenzione che non può non portare a rivedere il senso e l’oggetto
delle essere educatore e dell’agire educativo all’interno del contesto organizzativo e sociale. Docenti
qualificati ed esperti del mondo associativo, proporranno momenti di approfondimento interpretando,
combinando e rappresentando le varie prospettive di osservazione e di possibile pensiero ed
intervento sul tema.
Metodologia
La metodologia prevede singoli apporti tematici, alternati a momenti di lavoro di gruppo e ad occasioni
di confronto e riflessione anche a partire dalla discussione di casi o dalle esperienze dei partecipanti
con momenti di compresenza dei docenti e del tutor che gestirà anche i lavori di gruppo e curerà la
circolazione del materiale fornito dai docenti.
Docenti/Esperti/Tutor

Antonio Grioni – docente (neuropsichiatra e psicoterapeuta)

Matteo Schianchi –docente (FISH)

Ilaria Sesana – docente (LEDHA)

Giovanni Merlo - docente e esperto (LEDHA)

Roberto Morali – esperto (AGPD)

Marco Zanisi – esperto (cooperativa Serena)

Guido De Vecchi – esperto (Fondazione I care, ancora)

Paolo Aliata – docente e tutor (LEDHA)
Destinatari
Educatori professionali, Assistenti sociali, coordinatori di servizi e leader associativi che operano nel
settore della disabilità

Periodo di realizzazione e orario
Il corso si terrà avrà inizio il 13 febbraio 2013 e terminerà il l’20 marzo 2013. Gli incontri si terranno
dalla ore 14 alle ore 18.00 con il seguente calendario

Mercoledì 13 febbraio 2013 – Operare stando nella disabilità: tra il dire ed il fare – Paolo Aliata

Mercoledì 20 febbraio 2013 - L’educatore e la relazione di aiuto: crisi anche qui? – Antonio
Grioni

Mercoledì 27 febbraio – L’educatore attraverso i secoli: scenari di storia e cultura della
disabilità - Matteo Schianchi

Mercoledì 6 marzo 2013 – Educatore, nuove tecnologie e social network: sei connesso? –
Ilaria Sesana

Mercoledì 13 marzo 2013 – Alla ricerca del “buon” educatore: l’isola che c’è – Paolo Aliata e
Giovanni Merlo

Mercoledì 20 marzo 2013 - Operatore di diritti: sei ancora educatore? – Giovanni Merlo,
Roberto Morali, Marco Zanisi, Guido De Vecchi modera Paolo Aliata
ECM
Saranno richiesti gli ECM per gli Educatori Professionali (fino ad un massimo di 20 iscritti) e per gli
Assistenti Sociali.
Attestato di frequenza
Verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno al 75% del monteore
complessivo.
Sede e costi
Gli incontri si terranno presso la sede LEDHA di Via Livigno 2, a Milano. A parziale copertura delle
spese organizzative è prevista una quota individuale di Euro 30,00 da versare al momento della
ammissione al corso.
Modalità e tempi d’iscrizione
E’ possibile iscriversi inviando la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte al fax di LEDHA
02/6570426 o via mail a paolo.aliata@ledha.it entro il 1° febbraio 2013
Per comunicazioni/informazioni
Paolo Aliata - LEDHA - Tel. 02/6570425 – 328/3020019 - e-mail: paolo.aliata@ledha.it

