TITOLO

COME TUTTI, ANCH’IO! VITA INDIPENDENTE PER LE PERSONE CON DISABILITA’
La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 30 marzo 2007 e
ratificata dal Parlamento Italiano il 24 febbraio 2009 titola l’articolo 19 “Vita indipendente ed inclusione
sociale”. Si riconosce così il diritto a tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa
libertà di scelta delle altre persone, potendo soprattutto scegliere il proprio luogo di residenza e dove
e con chi vivere, con la garanzia di accedere a servizi e strutture che ne garantiscano la piena
integrazione e partecipazione nella società. La Vita Indipendente riguarda direttamente le persone
con disabilità; ma chi la favorisce e la promuove sa che attorno a ogni persona con disabilità resa
libera, si aprono spazi di libertà per madri, padri, fratelli, sorelle, figli, figlie, mogli, mariti, compagne,
compagni, amiche, amici con esse in relazione.
La realtà fatica a vedere riconosciuto questo diritto che si declina nella possibilità di “dire io” e poterlo
realizzare, assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni.
Il corso intende così offrire agli operatori spunti di riflessione per poter ripensare interventi e contesti
organizzativi in grado di individuare, accompagnare e realizzare il diritto all’autodeterminazione
proprio di ogni persona, a prescindere dalla condizione di disabilità.

Contenuti/Obiettivi

L’obiettivo del corso è offrire spunti di riflessione sul concetto e sul diritto alla Vita Indipendente per le
persone con disabilità e su come il suo riconoscimento e realizzazione richiedano l’assunzione di una
nuova prospettiva, soprattutto da parte degli operatori e delle organizzazioni. 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







Fulvio Santagostini – docente (LEDHA)
Laura Abet –docente (LEDHA)
Annamaria Cremona – docente (LEDHA)
Luisa Rescaldina – docente (LEDHA)
Marco Rasconi – docente (UILDM Milano)
Marinella Sguazzi – docente (Oltre noi…la vita)









Luca Rivabene – docente (LEDHA)
Francesca Penno – docente (LEDHA)
Stefania Valesi – esperto (Comitato Lombardo per la Vita Indipendente)
Luca Liberali – esperto (ANS)
Andrea Ratto – esperto
Monica Cornali (cooperativa Puntodincontro) - esperto
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 4 marzo 2010 e terminerà l’8 aprile 2010. Gli incontri si terranno dalla ore
14 alle ore 18.00 con il seguente calendario
 Giovedì 4 marzo 2010 – Diritti di vita…indipendente - Fulvio Santagostini
 Giovedì 11 marzo 2010 - Vita indipendente: tra leggi e strumenti – Laura Abet e Annamaria
Cremona
 Giovedì 18 marzo 2010 - Vita indipendente al centro. Centro per la vita indipendente - Luisa
Rescaldina
 Giovedì 25 marzo 2010 - Abitare l’indipendenza: tra domotica ed RSD – Marco Rasconi e
Marinella Sguazzi
 Martedì 30 marzo 2010 - Affiancare l’indipendenza: dall’assistente personale
all’amministratore di sostegno – Francesca Penno, Luca Rivabene, Paolo Aliata
 Giovedì 8 aprile 2010 Storie di vita … indipendente – Stefania Valesi, Andrea Ratto, Luca
Liberali, Monica Cornali, Paolo Aliata (moderatore)

ECM

Saranno richiesti gli ECM per i soli Educatori professionali (fino ad un massimo di 20 iscritti)

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. Non sono previsti costi per i
corsi.

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 25 febbraio

Per comunicazioni/informazioni

Paolo Aliata - LEDHA - Tel. 026570425 – 328/3020019 - e-mail: paolo.aliata@ledha.it

