
  

La presa in carico dei diritti
Ipotesi di intervento per il progetto di vita delle persone con disabilità 

Cod. 2965

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata anche dallo Stato Italiano,  
interpella la professionalità degli Assistenti Sociali e richiede nuove modalità di intervento ai Servizi  
Sociali comunali. L’approccio sociale alla disabilità richiede di andare oltre al consueto rapporto  
servizio – utente, connesso quinsi alla possibilità o meno di richiedere e ricevere prestazione per  
favorire  una maggiore attività promozione dei diritti e delle aspirazioni delle persone. La funzione  
della “Presa in  carico” torna ad acquisire un valore fondamentale anche al fine di regolare gli  
interventi e le azioni promosse sia dagli enti pubblici che dalle organizzazioni sociali. Un ruolo che  
deve fare i conti, nel nostro territorio, con un impoverimento progressivo di questa funzione di regia  
da parte dei Servizi Sociali comunali. Come invertire questa tendenza? Quali competenze sarebbe  
oggi  fondamentale  garantire  agli  Assistenti  sociali  affinché  possano  sviluppare  le  iniziative  dei  
Servizi sociali in modo da “"Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti  
i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il  
rispetto per la loro intrinseca dignità", così come recita l’articolo 1 della Convenzione Onu sui diritti  
delle persone con disabilità?

Contenuti e obiettivi
Docenti e testimoni qualificati del mondo dell’associazionismo e del Servizio Sociale offriranno una 
prospettiva normativa, culturale e tecnica della funzione di Presa in carico della disabilità, secondo 
l’approccio sociale, basato sui diritti umani. Il corso si  propone così di offrire agli Assistenti sociali  
informazioni e strumenti necessari per analizzare le modalità correnti del lavoro sociale in favore delle 
persone con disabilità al  fine di valorizzarne i punti  di forza e promuovere forme di sviluppo ed 
innovazione significative

Metodologia 
Nelle tre giornate di lavoro si alterneranno docenze di carattere frontale con  proposte di lavoro di 
gruppo  e  con  momenti  di  incontro  e  dibattito  con  testimoni  qualificati.  La  presenza  di  un  tutor 
garantirà la circolazione dei materiali emersi dalle attività di indagine e dalle docenze e favorirà il  
confronto  fra  i  partecipanti.  L’ultimo  appuntamento  avrà  un  carattere  pubblico,  per  attivare  un 
dibattito/confronto tra rappresentanti istituzionali, associativi e la più ampia comunità degli operatori 
sociali.

Destinatari 
Assistenti sociali e coordinatori di servizi

Docenti / esperti / tutor 
Giovanni Merlo (Docente / tutor) Direttore LEDHA 
Diletta Cicoletti (Docente) Ricercatrice IRS 
Fabrizio Starace (Docente) Direttore Dipartimento di Salute Mentale Ausl di Modena
Simona Anelli (Docente) Coordinatrice del Servizio UMA di Rho
Lilio Tangi (Docente)  - Direttore di sede - Consorzio Sir
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Programma, periodo di realizzazione e orario. 

Giornata 1 – Mercoledì 6 novembre 9.30 – 17
Presa in carico – La cornice generale
Mattina 9.30 – 11 – Giovanni Merlo

a. L’approccio sociale alla disabilità basato sui diritti umani
b. La presa in carico delle persone con disabilità secondo le associazioni

Mattina 11 – 13 – Diletta Cicoletti
c. La presa in carico nel modello di welfare lombardo
d. La presa in carico nelle altre regioni italiane
e. Nuovi approcci alla presa in carico in Lombardia

Pomeriggio – 14 – 17 Tra il dire e il fare … 
f. Lavoro di gruppo su La presa in carico nella prassi dei servizi alla luce dei risultati della 

ricerca  condotta  da  Ledha  –  Provincia  di  Milano –  Ordine  Regionale  degli  Assistenti 
Sociali.

Giornata 2  – Mercoledì 13  novembre 9.30 – 17 –
Presa in carico – Esperienze
Mattina 9.30 – 13 La presa in carico per l’inclusione

a. Il Budget di cura – Fabrizio Starace
b. Confronto fra i partecipanti e l’esperto

Pomeriggio – 14 – 17 Esperienze e supporti territoriali in Provincia di Milano
a. Simona Anelli – Coordinatrice UMA Rho
b. Lilio Tangi  - Il Consultorio familiare Anffas / Sir
c. Annamaria Cremoma - Il Centro progetto di Vita Ledha

Giornata 3  – Mercoledì 27  novembre 9.30 – 17 –
Presa in carico – Ipotesi di lavoro
Mattina 9.30 – 13

a. Lavoro di gruppo – I dubbi
b. Lavoro di gruppo – Le convinzioni

Pomeriggio 14 – 17
c. Lavoro di gruppo – Ipotesi di lavoro per gli assistenti sociali

Giornata 4 – Mercoledì 11 dicembre 9.30 – 13
Seminario pubblico – Verso un nuovo modello di presa in carico
Presentazione e restituzione dei risultati del percorso formativo e discussione e reazione con 
Rappresentanti associazioni, Ordine regionale A.S., Regione Lombardia, Provincia di Milano, Anci 
Lombardia.

Crediti
Saranno richiesti i crediti CROAS all’Ordine regionale degli Assistenti sociali della Lombardia

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 della Provincia di Via Dini 7, Casa del Sole e della Luna. 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 giovanni.merlo@ledha.it entro il 27 ottobre 2013

Per comunicazioni/informazioni
Giovanni Merlo- LEDHA - Tel. 02/6570425 – 3477308212 - e-mail: giovanni.merlo@ledha.it
Brunella Castelli, tel. 02.7740.3179, e-mail b.castelli@provincia.milano.it
Paola Buzzetti  tel. 02.7740.3142, e-mail  p.buzzetti@provincia.milano.it
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