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PERCORSO FORMATIVO SUL DOPO DI NOI 

ATS Val Padana avvia un percorso formativo per promuovere progetti individuali personalizzati e percorsi di 
accompagnamento alla vita adulta e indipendente delle persone con disabilità sostenuti con le risorse della Legge 
112/2016. Il percorso formativo è curato dall’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano, in collaborazione con le 
Associazioni Anffas di Cremona, Crema e Mantova e con il patrocinio del Comune di Cremona, del Comune di Crema, 
del Comune di Mantova e del CSV Lombardia Sud. 
 
Il programma di lavoro offre l’opportunità di riflettere su come garantire i valori fondanti secondo la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il percorso è progettato considerando la formazione come 
laboratorio, per favorire un’ampia partecipazione e invitare gli operatori a uscire dalla propria comfort-zone e dalla 
logica prestazionale dei servizi. Verranno considerati anche gli aspetti relazionali ed emozionali presenti nel 
rapporto con le persone con disabilità. 
 
Il percorso formativo è rivolto agli operatori attivi nei territori della ATS Val Padana appartenenti ai diversi enti 
operanti nei Distretti di Cremona, Crema e Mantova. Si articola secondo tre livelli di intervento: i) MODULO A 
finalizzato a ricostruire la cornice socio-culturale per l’applicazione operativa della legge 112/2016; ii) MODULO B 
focalizzato sugli approcci metodologici; iii) MODULO C di approfondimento su due tematiche cardine per le persone 
adulte con disabilità: l’autonomia abitativa e l’emancipazione dal contesto familiare. Seguirà un MODULO D, un 
seminario on line di restituzione dei risultati del percorso il 25/10/22.   
 

MODULO B, APPROCCI METODOLOGICI  
La finalità del modulo formativo B, al quale è collegato un incontro finale di restituzione, è aumentare il grado di 
conoscenza dei partecipanti su metodi e strumenti inerenti la progettazione personalizzata. Si rivolge a un profilo 
di corsista qualificato e con buona preparazione specialistica. Per garantire una qualità elevata il ciclo di laboratori 
è a numero chiuso e va frequentato con continuità. La partecipazione dovrà essere confermata da ATS, per garantire 
una rappresentatività bilanciata territoriale e di ruolo all’interno dei gruppi. 
 
Verrà formato un gruppo di lavoro di circa 20 iscritti in ognuno dei distretti: il modulo prevede 7 incontri in 
presenza1 di un’intera giornata, dalle ore 9 alle 17,da febbraio a settembre 22,  in sedi differenti - a Cremona, 
Crema, Mantova - che verranno comunicate agli iscritti. Le date sono le seguenti: 

- laboratori territoriali a Cremona, Crema e Mantova: 16/02,  9/03,  6/04,  27/04,  25/05,  15/06,  28/09/22. 
 

L’articolazione della giornata prevede una prima parte in cui verranno proposte delle relazioni introduttive. Seguirà 
la parte prettamente laboratoriale finalizzata a valorizzare le esperienze e il punto di vista dei corsisti e a far 
emergere possibili strategie e azioni a livello territoriale. La conduzione sarà sempre a cura di un formatore esperto 
coadiuvato da uno dei corsisti con funzioni di tutor.  
 
Saranno richiesti i crediti ECM per le professioni sanitarie e i crediti formativi per Assistenti sociali. Per questo 
motivo, i dati necessari per la richiesta e la comunicazione dei crediti saranno trasmessi a Fondazione Istituto 
Ospedaliero di Sospiro ONLUS, provider ECM,  e ai vari enti pubblici deputati al riconoscimento dei crediti. 
L’esame esame finale previsto per rilasciare i crediti ECM consisterà in una elaborazione originale in forma di project 
work rivolto ad analizzare una tematica, ovvero un problema, e prefigurare spunti e aperture a nuove azioni sul 
territorio. Verrà valutato il singolo project work costruito in base a una traccia analitica. 
Si ricorda che i crediti verranno assegnati a chi seguirà almeno l’80% del percorso complessivo 
  

                                                           
1 compatibilmente con le norme di prevenzione Covid-19 
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ARTICOLAZIONE E PROGRAMMA  
 

B.1 – Valutazione multidimensionale e progetto individuale di vita  16/2/22 

 Roberta Speziale (Anffas nazionale) Valutazione multidimensionale e costrutto della qualità di vita 

 Serafino Corti (Fondazione Istituto Ospedaliero) Progettazione individuale e sostegni, anche nei casi 
contraddistinti da complessità 

 Domande e risposte - Laboratorio territoriale 

B.2 – Budget di progetto: esperienze e sperimentazioni  9/3/22 

 Mauro Soli (Federsanità Anci Toscana) Strategia per le disabilità e Comunità di pratica in Regione Toscana 

 Mattia Salati (ASP Opus Civium Reggio Emilia),  Cristiana Torricella (Anfass Parma) Progetti inclusivi innovativi a 
Parma, Modena e Reggio Emilia 

 Domande e risposte - Laboratorio territoriale 

B.3 – Ruolo del case manager   6/4/22 

 Gianfranco de Robertis (Anffas nazionale) Ruolo del case manager: gli aspetti normativi 

 Ariela Casartelli (Scuola Irs per il Sociale) Ruolo del case manager: gli aspetti professionali e relazionali 

 Domande e risposte - Laboratorio territoriale 

B.4 – Processi di integrazione territoriale e istituzionale, protocolli, strumenti  27/4/22 

 Mirco Fagioli (ATS Milano Città Metropolitana) Processi e protocolli: l’esperienza di ATS Milano 

 Maurizio Motta (Università di Torino) Processi e protocolli: l’esperienza della Città di Torino 

 Domande e risposte - Laboratorio territoriale 

B.5 – Processi di integrazione e protocolli (continua), mappatura dei bisogni e delle risorse  25/5/22 

 Maurizio Motta (Università di Torino) Fornire alle famiglie informazioni su tutte le opportunità del welfare: 
criticità e ipotesi di lavoro 

 Eleonora Gnan (Irs e welforum.it) Mappatura dei progetti per il Dopo di Noi 

 Domande e risposte - Laboratorio territoriale 

B.6 – Possibilità di ricomposizione delle risorse  15/6/22 

 Marco Bollani (Coop. sociale Come Noi Mortara) Ricomposizione delle risorse nella logica del progetto regionale 
di Fondo Unico per la Disabilità 

 Giovanni Merlo (LEDHA) Mettere a fuoco attenzioni e spunti per eventuali Linee Guida a livello territoriale 

 Domande e risposte - Laboratorio territoriale 

B.7 – Sintesi e prospettive  28/9/22 

 Maurizio Motta (Università di Torino) Condivisione dei risultati prodotti nei laboratori e indicazioni da inserire 
nel rapporto di attività 

 Domande e risposte - Laboratorio territoriale 

 

Pre - scrizioni qui https://bit.ly/MODULO_B.  
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