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Finalità del modulo B

Aumentare il grado di conoscenza su 

metodi e strumenti inerenti la 

progettazione personalizzata partecipata 

relativa alle situazioni di grave disabilità . 
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Obiettivi specifici 

In particolare il percorso intende perseguire i seguenti 
obiettivi operativi:

• Individuare limiti e opportunità del contesto locale per 
individuare attenzioni da tenere per realizzare gli 
interventi previsti dalla 112. 

• Realizzare momenti di confronto per condividere gli 
strumenti con i quali realizzare una progettazione 
individualizzata di qualità 

• Confrontarsi sulle procedure fino ad oggi sperimentate 

• Individuare e approfondire buone prassi di intervento 
realizzate dai partecipanti 

• Favorire la costruzione di una rete di professionisti che 
possano intraprendere percorsi di collaborazione
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Articolazione del percorso (I)  
 

B.1 – Valutazione multidimensionale e progetto individuale di vita 

relatori appartenenze  temi minuti 

Roberta Speziale Anffas nazionale - Area 
relazioni istituzionali, 
advocacy e comunicazione 

Valutazione multidimensionale e 
costrutto della qualità di vita 

45 

Serafino Corti Fondazione Istituto 
Ospedaliero di Sospiro Onlus 
- Dipartimento delle 
Disabilità 

Progettazione individuale e sostegni, 
anche nei casi contraddistinti da 
complessità 

45 

  D&R dalle tre aule collegate online 30 

  Tot.  120 

 
 
B.2 – Budget di progetto: esperienze e sperimentazioni 

relatori appartenenze  temi minuti 

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

45 

Mattia Salati ASP Opus Civium - 
Dipartimento Socio Sanitario 
(Reggio Emilia) 

Progetti inclusivi innovativi a Parma, 
Modena e Reggio Emilia 

45 

  D&R dalle tre aule collegate online 30 

  Tot.  120 
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Articolazione del percorso (II)

B.3 – Ruolo del case manager  

relatori appartenenze  temi minuti 

Gianfranco de 
Robertis 

Anffas nazionale Ruolo del case manager: gli aspetti 
normativi 

45 

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

45 

  D&R dalle tre aule collegate online 30 

  Tot.  120 

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

relatori appartenenze  temi minuti 

Mirco Fagioli ATS Milano Città 
Metropolitana - UOC 
Programmazione 
Sociosanitaria e Sociale 
Integrata 

Processi e protocolli: l’esperienza di ATS 
Milano 

45 

Maurizio Motta Università di Torino Processi e protocolli: un modello a 
partire dall’esperienza della Città di 
Torino 

45 

  D&R dalle tre aule collegate online 30 

  Tot.  120 
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Articolazione del percorso (III)

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

relatori appartenenze  temi minuti 

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

45 

Eleonora Gnan Irs e welforum.it Rilevazione dei bisogni e mappatura dei 
progetti per il Dopo di Noi 

45 

  D&R dalle tre aule collegate online 30 

  Tot.  120 

 
B.6 – Possibilità di ricomposizione delle risorse 

relatori appartenenze  temi minuti 

Marco Bollani Cooperativa sociale Come 
Noi (Mortara) 

Ricomposizione delle risorse nella logica 
del progetto regionale di Fondo Unico 
per la Disabilità 

45 

Giovanni Merlo LEDHA – Lega per i diritti 
delle persone con disabilità 

Mettere a fuoco attenzioni e spunti per 
eventuali Linee Guida a livello 
territoriale 

45 

  D&R dalle tre aule collegate online 30 

  Tot.  120 
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Articolazione del percorso (IV)

 
B.7 – Sintesi e prospettive 

relatori appartenenze  temi minuti 

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

90 

  Tot.  90 

  Piste di lavoro possibili e attenzioni 
necessarie nei contesti territoriali 

 

  Valutazione ECM 
Questionario di soddisfazione 

 

 
  

7

Concluso il ciclo di incontri nei tre distretti, verrà proposto a tutti i corsisti un incontro di 

restituzione online per condividere quanto realizzato nei laboratori e fare sintesi con la 

partecipazione dei responsabili ATS. Il modulo formativo D  si terrà il 25/10/22 dalle ore 9:30 alle 

12:30 e sarà aperto anche ad altri professionisti e referenti dei servizi. 



La metodologia 

• Ogni 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 far
emergere possibili strategie e azioni a livello territoriale.

• il modulo promuove confronto e apprendimento finalizzato
al miglioramento dei comportamenti professionali e, di
conseguenza, degli interventi erogati;

• durante il percorso verranno proposte simulazioni e
esercitazioni volte a verificare gli apprendimenti in
relazione ai contenuti proposti e a favorire l’acquisizione di
consapevolezze sull’esercizio del proprio ruolo
professionale;

• ove possibile, saranno assegnati dei compiti da svolgere in
autonomia a casa.
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Crediti formativi 

• I singoli moduli formativi saranno accreditati al Croas
Lombardia. Saranno riconosciuti i crediti a chi ha
frequentato almeno l’80% del monte ore previsto. Verrà
somministrato a tutti i partecipanti un questionario di
soddisfazione.

• Per quanto concerne i crediti ECM per le figure
professionali sanitarie, verrà accreditato solo il modulo B
con la collaborazione della Fondazione Istituto
Ospedaliero di Sospiro Onlus.

• L’esame finale 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.
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Sintesi aspettative 

• Costruire un modello di progetto di vita per accompagnare le persone disabili

• Conoscenza e Confronto tra realtà e professionisti (arricchimento, apporto)

• Validazione dei modelli esistenti

• Elaborazione modelli di gestione della disabilità adulta,

• Superare la frammentazione, definizione dei ruoli e delle responsabilità

(chi fa cosa)

• Strumenti di conoscenza e di competenze maggiori, per la costruzione di una 
equipe multidisciplinare (da quali professioni è composta) 

• Chiarezza del processo, definizione dei ruoli e delle professionalità 

• Strumenti per dare protagonismo alle persone disabili

• Budget di progetto: strumenti e modalità

• Attenzione agli esiti e alla valutazione, come?

• Condivisione linguaggio comune tra colleghi e tra enti e realtà differenti

• Approfondire priorità e ruoli/compiti

• Conoscenze in termini teorici e in termini di esperienze «contaminarsi»

• Creare i presupposti per dare seguito a questo percorso

• Conoscenza reciproca

• Approfondimenti teorici
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Sintesi aspettative 

• Costruzione metodologia operativa comune

• Conoscenza della misura, fruibilità 

• Sguardi diversi finalizzati ad un obiettivo comune

• «Mettere in ordine» gli input dati e definire una guida 

• Conoscenza e integrazione multidisciplinare

• Calare nel pratico le conoscenze specifiche

• Nuovi strumenti

• Costruzione equipe per una risposta non frammentata 

• Confronto per  poter definire un progetto di vita della persona

• Comprendere i ruoli (anche sanitari) coinvolgere

• Accordi e protocolli sui territori 

• Elementi di concretezza, strumenti utili per la valutazione multidimensionale

• Competenze per lettura esiti e monitoraggio 

• Scoprire e conoscere il territorio

• Conoscere i ruoli e i compiti

• Conoscere i modelli e gli strumenti

• Capire come promuovere la misura per renderla chiara e quindi fluibile

• Condividere e confrontare le scelte e portarle nel proprio contesto
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Aspetti individuati nelle aspettative espresse: 

1.STRUMENTI (modelli di valutazione, 
procedure di presa in carico, processi…)

2.CONFRONTO, SCAMBIO, NUOVE 
CONSAPEVOLEZZE (linguaggio comune, 
buone pratiche…)

3.RUOLI (chi fa cosa, compiti, responsabilità, 
mansioni, superare la frammentazione…)

4.CONOSCENZE (aspetti teorici, il territorio…)

Dettagliamo un po’…
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In sintesi…
I partecipanti sono stati divisi in gruppi eterogenei per appartenenza agli enti, professioni 
(ove possibile) e territori

Nell’analisi delle aspettative, sono emerse soprattutto nuove riflessioni condivise e nuove 
domande, in particolare

• il primo gruppo è partito dal ragionare sui linguaggi, manca un significato condiviso, 
cosa si intende per progetto di vita, progetto individuale, progetto personale?; si è 
posto delle domande rispetto alla metodologia e agli strumenti: è possibile individuare 
una metodologia unica di valutazione? Una definizione di una equipe di lavoro?

• Il secondo gruppo è partito da una riflessione legata alle priorità e «al punto di 
partenza», ponendosi questo quesito: perché mettere al centro il progetto (es dopo di 
noi) e non mettere al centro la persona? L’equipe deve essere più vicina alla persona, 
l’equipe deve essere al servizio della persona e non del progetto! Nel comporre l’equipe 
mancano molte figure professionali (es medico di base), manca la conoscenza del 
contesto territoriale di azione, 

• Il terzo gruppo esprime l’esigenza di avere chiarezza rispetto ai ruoli, chi fa cosa nel 
processo di valutazione? Se si persegue un modello bio-psico-sociale allora si analizzano 
diverse dimensioni che afferiscono a diverse professionalità: bisogna definire quali, i 
ruoli e le funzioni di ciascuna. In questa ottica diventa cruciale la coprogettazione che è 
costituita dal lavoro di rete, dall’integrazione socia sanitari e dal dialogo e dalla 
collaborazione tra pubblico e privato: l’aspettativa in tal senso è quella di arrivare ad 
avere strumenti di costruzione di prassi e percorsi di definizione del progetto di vita 
della persona

• Il quarto gruppo esprime l’esigenza di conoscere gli strumenti attualmente presenti e 
individuare quelli necessari ma mancanti; attualmente gli enti gestori utilizzano 
strumenti e modelli diversi, perché non individuarne uno unico?; è importante lavorare 
su linguaggi comuni: cosa si intende per progetto di vita? E’ necessario conoscere i 
diversi punti di partenza
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STRUMENTI DI FACILITAZIONE PER 
DECODIFICARE LE SITUAZIONI:

• Di Contesto:  il perimetro di attenzione, dove 
concentrare il ns impegno- politico (sistemi di 
governo, politiche pubbliche..) – sociale 
(elementi culturali, ideologici, sociologici, 
economici…), relazioni, risorse presenti, 
strumenti

• Di Visione, di direzione e pensiero condiviso

• Di Azione

• Di Sostenibilità

• Di Impegno e sforzo comune
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STRUMENTI DI FACILITAZIONE PER DECODIFICARE LA 
SITUAZIONE ESISTENTE

1. Contesto politico

OPPORTUNITA’
QUADRO NORMATIVO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’

RISORSE ECONOMICHE

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI

COERENZA NORMATIVA (SU TUTTI I LIVELLI NAZ, REG, PIANI DI ZONA)

SPAZI E STIMOLO PER SPERIMENTAZIONI E BUONE PRASSI

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONA CON DISABILITA’

MAGGIOR INVESTIMENTO ECONOMICO STRUTTURALE (L112)

Contesto politico

LIMITI 
SCARSA CONOSCENZA DELLA NORMATIVA, DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DA 
PARTE DEL CONTESTO POLITICO

VINCOLI NELLE RISORSE ECONOMICHE 

FRAMMENTAZIONE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI E ASSENZA DI LINEE GUIDA SUI 
TEMI DELLA DISABILITA’

MANCANZA TAVOLO PERMANENTE DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

MANCANZA DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (UVM) AREA DISABILITA’

OPERATIVITA’ TERRITORIALE DISOMOGENEA

FRAMMENTARIETA’ DI SERVIZI E RISORSE
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STRUMENTI DI FACILITAZIONE PER DECODIFICARE LA 
SITUAZIONE ESISTENTE 

2. Contesto sociale:

OPPORTUNITA’
LAVORO DI RETE: CI SONO I PRESUPPOSTI PERCHE’ SI ALIMENTI

TERZO SETTORE

COPROGETTAIONE

COPROGETTAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO CON IL PROTAGONISMO DELLE PERSONE

PERSONA CON DISABILITA’ AL CENTRO

COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE E SERVIZI TERRITORIALI

Contesto sociale:

LIMITI 
FRAMMENTAZIONE OPERATIVA

NON VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA DISABILE

POVERTA’ CULTURALE SULLA DISABILITA’

CITTADINANZA DISORIENTATA

COSTRUZIONE DELLA RETE DIFFICOLTOSA DATA DALLA FRAMMENTARIETA’ E DALLA 
MANCANZA DI CONFRONTO
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STRUMENTI DI FACILITAZIONE PER DECODIFICARE LA 
SITUAZIONE ESISTENTE

3. le relazioni con le persone disabili, con le loro 
famiglie: 

PUNTI DI FORZA
IL FULCRO DEL LAVORO (RELAZIONE DI AIUTO)

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

ALLEANZA CON LE FAMIGLIE

FAMIGLIE RESILIENTI E CONSAPEVOLI

CONDIVISIONE DELLA PROGETTUALITA’ CON LE FAMIGLIE E I SERVIZI

CRITICITA’
STEREOTIPI E PREGIUDIZI (DA PARTE DELLE PERSONE NEI CONFRONTI DEI SERVIZI 
– VI SONO RESISTENZE

NON VI E’ UNA PRESA IN CARICO GLOBALE DELLA PERSONA (LETTURA 
TRASVERSALE TRA I CONTESTI)

«CULTURA DEL RISARCIMENTO» E ASPETTATIVE ELEVATE

DIFFICOLTA’ A CONIUGARE I DIVERSI BISOGNI DELLE PERSONE CHE COMPONGONO 
LA FAMIGLIA

ACCOMPAGNAMENTO NELLA LETTURA DELLE ASPETTATIVE RISPETTO ALLA REALTA’

COMPLESSITA’ NELLA COPROGETTAZIONE CON LE FAMIGLIE E COMPARTECIPAZIONE 
AL BUDGET DI PROGETTO 

RESISTENZA DEI FAMILIARI AI PERCORSI DI AUTONOMIA

INADEGUATA INFORMAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI, QUINDI

ASPETTATIVE NON REALIZZABILI 17



STRUMENTI DI FACILITAZIONE PER DECODIFICARE LA 
SITUAZIONE ESISTENTE

4. procedure, modelli e strumenti

ESISTENTE
STRUMENTI PER UNA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

EQUIPE

LINEE OPERATIVE PROVINCIALI CONDIVISE (TAVOLO TECNICO INTEGRATO)

SPECIALIZZAZIONE DEGLI ENTI GESTORI DALLA VALUTAZIONE, ALLA 
PROGETTAZIONE, ALLA VERIFICA

TAVOLI TECNICI PER LAVORO CONDIVISO

VALUTAZIONE SOCIALE COINVOLGENDO GLI ENTI GESTORI

ASSENTE      
APPLICAZIONE INTEGRATA DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER UNA PRESA IN 
CARICO GLOBALE

MANCANZA STRUMENTI DI VALUTAZIONE

ASSENZA FIGURE PROFESSIONALI DIVERSIFICATE

DIVERSTIA’ NELLE METODOLOGIE  E STRUMENTI DI VALUTAZIONE (PUBBLICO-
PRIVATO)

MANCANZA FIGURE PROFESS. FACENTI PARTE DELL’EQUIPE PER VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALI E LA DEFINIZIONE DEI LORO RUOLI

MANCANZA DI PRESA IN CARICO INTEGRATA
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Parole…
9 marzo 

• Osmosi

• scambio

• Condivisione

• Ricchezza

• Confronto

• Comprensione

• Reciprocità

• Risorse

• Passione

• Esperienze

• Motivazione

• Tranquillità

• Riflessione

• Informazioni

• Coinvolgimento

• Sguardi diversi

• Nuove visioni

• Possibilità

• Condivisione

• Empass

• Ghe da laora

• Cambiamento

• legami
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23 marzo 

• Convivenza

• Condivisione

• Dubbio

• Confronto

• Ascolto

• Corrispondenza

• Mulinello

• Naufraga

• All’arrembaggio 

• Confusione (generativa)

• Nuovi orizzonti

• Sollecitazioni

• Partecipazione

• Viaggio

• Equipaggio

• Nuovi stimoli

• Specchio

• Nuovo viaggio

• Profondità

• Costruzione

• Incontro

• Scambio

• Confronto



La visione, la giusta direzione
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Siamo naviganti….

In gruppo interpretate questa immagine simbolica e 
condividete sguardi e visioni 

Alcuni stimoli: 

Descrivete il mare in cui navigate

Individuate la Direzione

Bussola chi cosa?

Faro chi cosa?

Risorse a ns disposizione cosa?

Marinai – ruoli chi?

Venti e correnti chi cosa?

L’ancora che può bloccare la vs navigazione chi cosa?

…..
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