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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 C, APPROFONDIMENTI TEMATICI SU AUTONOMIA ABITATIVA E 
EMANCIPAZIONE DAL CONTESTO FAMILIARE  
 
La finalità del modulo formativo C è di approfondire due tematiche cardine per le persone adulte con 
disabilità, ovvero l’autonomia abitativa e l’emancipazione dal contesto familiare. 
Il modulo formativo C è articolato in 4 incontri online di 3 ore ciascuno, dalle ore 14:30 alle 17:30, 
programmati a livello provinciale nelle seguenti date: 
 
- operatori afferenti Cremona 23/03 (abitare parte 1), 12/05 (abitare parte 2), 14/09 (emancipazione 

parte 1), 6/10/22 (emancipazione parte 2) 
- operatori afferenti Mantova 24/03 (abitare parte 1), 11/05 (abitare parte 2), 15/09 (emancipazione 

parte 1), 5/10/22 (emancipazione parte 2). 

Gli incontri saranno condotti da un formatore esperto, con l’intervento a distanza di una serie di docenti 
qualificati. Sarà garantito uno spazio per domande&risposte sulle tematiche affrontate. 
Iscrizioni qui https://bit.ly/MODULO_C.   
 
Saranno richiesti i crediti formativi per Assistenti sociali 
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ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI 
 

C.1 – Abitare 1^ parte: inquadramento normativo e accessibilità nell’ambiente costruito 

 Armando De Salvatore (CRABA - Ledha) Legge 112 e sostegni per interventi infrastrutturali ex 
DGR 3404/2020 

 Paola Bucciarelli (Arkilab, bg&k associati e 4Inclusion.eu) Soluzioni per l’accessibilità e 
benessere ambientale 

 Eleonora Gnan (Irs e welforum.it) Orientamenti regionali in base alla legge 112 

C.2 – Abitare 2^ parte: domotica, tecnologie e informatica ad uso sociale 

 Massimiliano Malavasi (Aias Ausilioteca di Bologna) Domotica, tecnologie assistive e risposte 
personalizzate al bisogno di autonomia 

 Giusi Zamarra e Beatrice De Luca (Fondazione ASPHI) Accessibilità/usabilità digitale e soluzioni 
inclusive offerte dall’informatica e dalle nuove tecnologie 

 Italo Mangini (Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano) Tecnologie per comunicare e utilizzare 
il tempo libero 

C.3-  Emancipazione 1^ parte: autodeterminazione, tutela e resilienza 

 Laura Abet (Ledha) Autodeterminazione, tutela e resilienza 

 Michele Falzone (Studio legale Giovanardi) La tutela e il ruolo dell’amministratore di sostegno 

 Andrea Dondi (Fondazione Paideia) La figura del caregiver a fianco della persona e della 
famiglia, i sibling 

C.4 – Emancipazione 2^ parte: partecipazione e inclusione 

 Haydée Longo (Lex4all e Federazione Disability Management) Inclusione lavorativa e 
accomodamenti ragionevoli 

 Giovanni Vergani (Cooperativa Novo Millennio e Rete TikiTaka) Progetti inclusivi che 
coinvolgono reti e comunità locali 

 Ugo De Ambrogio (Scuola Irs per il Sociale) Welfare community, fiducia e coprogettazione 
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