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Personalizzare 
l’accompagnamento 
al progetto di vita

Cambiare prospettiva sul tema 
delle disabilità, partendo 
dai diritti umani.

26 ottobre, 
2-9-16-23-30 novembre

Mercoledì dalle 14 alle 17.30

Sede del corso: 
Torino (la sede verrà comunicata 
ai partecipanti selezionati)

Programma formativo gratuito 
tenuto da docenti membri del 
Centro Studi per i Diritti e la 
Vita Indipendente 

6 incontri rivolti a coordinatori 
(o loro designati) di servizi, pubblici 
o privati, per minori e disabili  

Per info e candidature:
Fondazione Time2 Onlus
segreteria@fondazionetime2.it
011-786545

DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA E SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE



Nel 2009 la Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità diventa legge in Italia. 

Il documento costruisce una piattaforma cognitiva e valoriale 
per guardare, per la prima volta nella storia, i diritti dalla prospettiva 
della disabilità e la disabilità dalla prospettiva dei diritti e chiama 
a descrivere i percorsi relativi all’esistenza delle persone con disabilità 
non più soltanto in termini di patologie da compensare e riabilitare, 
ma come parte delle diversità che caratterizzano gli esseri umani. 
Ciò che le sue indicazioni disegnano non è dunque un nuovo modello 
di disabilità, ma un differente modello di società. 

Tale trasformazione offre ai servizi socio-educativi nuove sfide 
in termini metodologici, operativi e organizzativi. Il corso si sviluppa 
con incontri d’aula in cui si forniscono i principi generali del nuovo 
approccio operativo e si gettano le basi comuni da cui generare 
la riflessione e la discussione. 

 ARGOMENTI

1 Dal prendersi cura al sostenere i diritti: introduzione al paradigma dei diritti  (1,5 h)

	 Recuperare	il	futuro:	la	prospettiva	dei	diritti	e	la	modifica	del	sistema		 (1,5	h)

2 L’organizzazione dei servizi sociali e sanitari: scenari a confronto  (3h)

3 Welfare di comunità e budget di progetto  (3h)

4 Cenni di vita adulta: dopo di noi, autodeterminazione e libertà di scelta  (1.5 h)

	 Modalità	operative	efficaci	di	sostegno	al	progetto	di	vita		 (1.5	h)

5	 Modalità	operative	efficaci	per	sostenere	il	diritto	al	lavoro		 (3h)

6 Esperienze di accompagnamento rispettoso della Convenzione ONU 

 in situazione di complessità assistenziale  (3h)

TOTALE ORE FORMATIVE D’AULA 18 ore
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Si alternano 
momenti frontali 

con esercitazioni d’aula 
in cui i partecipanti 

potranno riflettere 
sul contenuto dell’incontro 

in modo attivo.
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