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ALLEGATO 1J   

 PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE 

Disabilità: responsabilità pubbliche, responsabilità sociali 

 

Tipologia formativa: Corso  

ID evento: 91434.1 

Sede: Sede di Ledha Via Livigno 2 Milano 

 

BREVE PREMESSA:   

Le nuove linee politiche regionali in tema di welfare sociale e disabilità orientano le 

attività dei servizi sociali in una direzione sempre più territoriale ed integrata. Rimangono 

sullo sfondo le grandi tematiche connessi ai diversi approcci alla disabilità ed, in 

particolare, al riconoscimento al diritto alla vita indipendente ed all’inclusione sociale. In 

questo contesto è avviata una discussione sul ruolo dei servizi sociali e dell’assistente 

sociale nei confronti delle persone con disabilità. La presa in carico globale ed integrata 

delle persone con disabilità, si presenta come uno strumento per sostenere i processi di 

autodeterminazione e di partecipazione: a quali condizioni? Con quali strumenti? 

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  

Le giornate di corso saranno caratterizzate da lezioni frontali e da esercitazioni pratiche, 

con proposte di lavoro di gruppo e momenti di incontro e di dibattito con testimoni 

qualificati. 

La presenza di un tutor garantirà la circolazione dei materiali proposti dai docenti o 

elaborati nel corso dei lavori di gruppo. L’ultimo appuntamento avrà un carattere 

pubblico, per attivare un dibattito interistituzionale e nella più ampia comunità di lavoro 

degli operatori sociali.  

 

DESTINATARI: 

Responsabili e Operatori di azioni e politiche sociali per la disabilità degli Enti Locali, 

Responsabili di Cooperative Sociali che gestiscono servizi e progetti per la disabilità, di 

tipo diurno e/o residenziale  .Responsabili di realtà dell’associazionismo e del volontariato 

che operano nell’area della disabilità.  

Numero massimo di partecipanti 30. 

 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  

ASL/Comuni Psicolgi 5 

ASL/Comuni Educatori Professionali 10 

ASL/Comuni Assistenti Sociali 10 

ASL/Comuni Tutte le professioni sanitarie 5 

TOTALE partecipanti   30 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Brunella Castelli 

 

DOCENTI  

Giovanni Merlo (direttore di Ledha) 

Laura Abet (Servizio legale di Ledha) 

Marco Faini (ANFFAS Brescia) 

Marco Zanisi (cooperativa serena di Rho) 

Marco Rasconi (Ledha Milano) 

Annamaria Cremona (Centro Progetto di Vita Ledha) 

Matteo Schianchi ( Storico) 

 

 

TUTOR 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Paola Buzzetti 

Servizio Formazione per le professioni sociali –Settore Formazione per le professioni del 

welfare e terzo settore, telefono 02 77403142,  Email p.buzzetti@provincia.milano.it  

Sito Internet: www.provincia.milano.it/sociale 

 

PROGRAMMA  

 

Prima  giornata 2 dicembre 2014  2014 (9.00 – 16.30)  

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

9.00 – 11.00 Servizi sociali e disabilità norme da conoscere Laura Abet 

11.00 – 13.00 Servizi sociali e disabilità norme da conoscere Laura Abet 

13.30 – 16.30 Dalla libertà di scelta alla libertà di voce Giovanni Merlo 

 

 

Seconda giornata: 12 dicembre 2014   (9.00 – 16.30)  

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

9.00 – 11.00 La presa in carico…. dei diritti Marco Faini 

11.00 – 13.00 La presa in carico dei …diritti Marco Faini 

13.30 – 16.30 La valutazione multidimensionale Marco Zanisi 

 

 

Terza  giornata: 16 dicembre  2014 (9.00 – 13.00)  

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

9.00 – 11.00 Progetti e servizi per i diritti Marco Rasconi 

Annamaria Cremona 

11.00 – 13.00 Progetti e servizi per i diritti Marco Rasconi 

Annamaria Cremona 
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Quarta giornata: 20 gennaio 2015  (9.00 – 13.00) 

 ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

9.00 – 13.00 Tavola rotonda:” Servizi e diritti per la 

disabilità in Lombardia” (Relazioni di: Comune 

di Milano, Asl MI1,  Regione Lombardia) 

Giovanni Merlo 

Matteo Schianchi 

13.00-13.15 Prove ECM Giovanni Merlo 

(Dal conteggio  dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei 

partecipanti) 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM e FCO.AS 

Sono stati richiesti i crediti ECM per le figure di educatore professionale e psicologo. 

La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%;  per tutti gli 

altri casi la soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste. 

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive 

modifiche, all’evento sono stati preassegnati  n. 22 crediti ECM. 

 

L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto 

correttamente almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di 

partecipazione. 

 

E' stato inoltre richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della 

formazione continua degli assistenti sociali. 

 

 

SEDE E COSTI 

Sede di Ledha Via Livigno 2 Milano. 

A parziale copertura delle spese organizzative è prevista una quota individuale di € 30,00, 

da versare al momento della ammissione al corso. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 

 

E’ possibile iscriversi direttamente dal sito  www.provincia.milano.it/sociale, proposte 

formative secondo semestre 2014, dalla pagina del corso entro il 21 novembre 2014. 

La partecipazione verrà confermata tramite mail . 

 

L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e 

firmato digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. 

 

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma è necessario 

disporre di uno specifico software (DIKE). Un elenco dei software di verifica disponibili 

gratuitamente per uso personale è presente al seguente indirizzo: 

https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php 
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EVENTO SPONSORIZZATO: no  

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 

L’evento è valutato attraverso test di apprendimento 

 

 

 


