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Programma 
11.15 dopo le relazioni della mattina: 

Lavoro in sottogruppi:  
In relazione alle relazioni di questa mattina:

1. In che cosa vi riconoscete operativamente (cosa già viene 
fatto) 

2. Cosa potrebbe essere utile per migliorare il lavoro 
integrato nel vostro contesto integrato nel vostro contesto 

12.00 restituzione 

13.00 pausa pranzo 

14.00 restituzione elaborati dell’incontro precedente 
15.00 esercitazione sul ruolo del CM nei percorsi di presa in carico di 
persone con grave disabilità 
16.00 discussione in plenaria 
17.00 chiusura 



Lavoro in sottogruppi:  
In relazione alle relazioni di questa 
mattina:

1.In che cosa vi riconoscete 
operativamente (cosa già viene 
fatto) 

2.Cosa potrebbe essere utile per 2.Cosa potrebbe essere utile per 
migliorare il lavoro integrato 
nel vostro contesto 
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In che cosa vi riconoscete 
operativamente (cosa già viene fatto) 

• 1.  nelle equipe le funzioni del CM sono state già assunte da 
qualcuno

• 2. disponibilità degli operatori a supplire alla mancanza del CM
• 3. c’è già un lavoro in equipe multidisciplinari
• 4. c’è maggiore coinvolgimento/consapevolezza della persona 

con disabilità/famigliacon disabilità/famiglia
• 5. consapevolezza propri diritti
• 6. CM come assistente sociale (?) – dipende se l’assistente 

sociale è brava?? (formazione, esperienza, tempo)
• 7. CM assunto principalmente nell’ambito sanitario e socio-

sanitario, più difficoltà individuarlo nell’ambito sociale
• 8. CM solo sulle diagnosi della neuropsichiatria mentre nella B1 

è solo sulla carta
• 9. Nella modulistica non è previsto il ruolo del CM
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Cosa potrebbe essere utile per 
migliorare il lavoro integrato nel 

vostro contesto 

• 1. diffondere la cultura sulla disabilità (convenzione ONU)
• 2. legittimare funzioni e avere chiari mandati/ruoli definiti
• 3. assistente sociale specifico sulla disabilità
• 4. avere un punto unico di riferimento
• 5. formazione come elemento per qualificare il sistema
• 6. ricomposizione di sistema sull’area disabilità• 6. ricomposizione di sistema sull’area disabilità
• 7. funzione di CM come persona più vicina alla persona con 

disabilità ma non troppo «coinvolta» (giusta 
vicinanza/distanza)

• 8. rivedere procedura standard, definendo modalità 
standardizzata su monitoraggio e valutazione

• 9. recupero funzione dei controlli (come funzione positiva 
d’apprendimento)
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RIPRESA OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO (CONCLUSIONE 
LAVORO SWOT)
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Obiettivi di miglioramento gr 1

1. Promuovere alleanza, maggior rapporto di fiducia, ascolto con le 
famiglie-soprattutto nei passaggi/snodi del ciclo di vita della persona 
disabile 8nascita, diagnosi, passaggio cicli scolastici, età evolutiva, 
adolescenza, età adulta, momento critico rispetto al cambiamento, 
invecchiamento del care giver 

2. Mettere in raccordo i servizi; elaborazione /creazione di buone 
prassi/procedure finalizzate a garantire continuità, efficacia e raccordo 
degli interventi degli interventi 

3. Promuovere il coinvolgimento degli enti e del territorio per 
l’individuazione e messa a disposizione di risorse abitative per 
realizzare esperienze di vita autonoma e indipendente

4. Promuovere il coinvolgimento delle scuole favorendo una cultura 
dell’inclusione

5. Garantire una maggiore continuità dei principali punti di riferimento 
nella presa in carico della persona (case management/assistente 
sociale)
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Obiettivi di miglioramento gr 2

1. Mancanza di procedure e prassi codificate: obiettivo avere strumenti 
condivisi per la presa in carico e il monitoraggio

2. Esistenza di equipe stabili legittimate multiprofessionali e “multiservizi” 
per garantire una continuità nel progetto di vita e utilizzo delle risorse 
“stabili” in modo funzionale

3. Supportare e formare/informare le famiglie dal’inizio e sostenerle nel 
tempo includendo anche la persona disabile nel progetto di vita. Tenere tempo includendo anche la persona disabile nel progetto di vita. Tenere 
al centro i bisogni e i desideri della persona con disabilità anche nel 
caso in cui non coincidano con quelli della famiglia 

8



Obiettivi di miglioramento gr 3 

1. Qualificare la relazione con la famiglia fin dai primi tempi. (darsi un 
tempo per es. comunicare la diagnosi, i servizi attivabili, rispettando i 
tempi della famiglia )

2. Definire a livello di sistema le funzioni di responsabile del caso e case 
manager nelle diverse fasi del progetto di vita

3. Ricostruire la mappa dei possibili sostegni in modo più semplice e 
comprensibilecomprensibile

4. Rafforzare il lavoro con le famiglie sia in chiave informativa che in 
un’ottica di accompagnamento e condivisione delle linee progettuali
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1. Promuovere alleanza, maggior rapporto di 
fiducia, ascolto con le famiglie-soprattutto 
nei passaggi/snodi del ciclo di vita della 
persona disabile 8nascita, diagnosi, 
passaggio cicli scolastici, età evolutiva, 
adolescenza, età adulta, momento critico 
rispetto al cambiamento, invecchiamento 
del care giver 

2. Mettere in raccordo i servizi; elaborazione 
/creazione di buone prassi/procedure 
finalizzate a garantire continuità, efficacia 
e raccordo degli interventi 

1. Mancanza di procedure e prassi codificate: 
obiettivo avere strumenti condivisi per la presa in 
carico e il monitoraggio

2. Esistenza di equipe stabili legittimate 
multiprofessionali e “multiservizi” per garantire 
una continuità nel progetto di vita e utilizzo delle 
risorse “stabili” in modo funzionale

3. Supportare e formare/informare le famiglie 
dal’inizio e sostenerle nel tempo includendo 
anche la persona disabile nel progetto di vita. 
Tenere al centro i bisogni e i desideri della 
persona con disabilità anche nel caso in cui non 
coincidano con quelli della famiglia 

4. Qualificare la relazione con la famiglia fin dai 
e raccordo degli interventi 

3. Promuovere il coinvolgimento degli enti e 
del territorio per l’individuazione e messa 
a disposizione di risorse abitative per 
realizzare esperienze di vita autonoma e 
indipendente

4. Promuovere il coinvolgimento delle scuole 
favorendo una cultura dell’inclusione

5. Garantire una maggiore continuità dei 
principali punti di riferimento nella presa 
in carico della persona (case 
management/assistente sociale)

4. Qualificare la relazione con la famiglia fin dai 
primi tempi. (darsi un tempo per es. comunicare 
la diagnosi, i servizi attivabili, rispettando i tempi 
della famiglia )

5. Definire a livello di sistema le funzioni di 
responsabile del caso e case manager nelle 
diverse fasi del progetto di vita

6. Ricostruire la mappa dei possibili sostegni in 
modo più semplice e comprensibile

7. Rafforzare il lavoro con le famiglie sia in chiave 
informativa che in un’ottica di accompagnamento 
e condivisione delle linee progettuali
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PROJECT WORK IN GRUPPO
IPOTESI DI TEMATICHE
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1. Definire a livello di sistema le funzioni di responsabile 
del caso e case manager nelle diverse fasi del progetto di 
vita. Case management/lavoro di rete

1. Brocca (as Npi)
2. Tamacoldi (as concass)
3. Lazzari (psi Asst)
4. Capone (psi Asst)
5. Maderi (ccord staff disabilità comune cr)
6. Monfredini (fisioterapista Asst)
7. Pipperi (resp sisabilità Oasi)
8. Dazzi (edu)
9. Malcontenti (edu Lae)
10.Maggi (edu Dolce cdd)
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2. Ricostruire la mappa dei possibili sostegni in modo più 
semplice e comprensibile, a disposizione della famiglia e 

dei servizi; Innovazione e dopo di noi.

1. Avanzini (Ats)
2. Dalmiani (psi Az. Sociale Cr)
3. Generali (edu disability manager)
4. Pagani (edu Az. Sociale Cr), Gagliardi (ccord. Serv. 

Educativi Ventaglio blu)
5. Ladisa (as asst)5. Ladisa (as asst)
6. Frassi (coord comunità disabili Dolce)
7. Cirelli (edu coop Federici)
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3. Supportare e formare/informare le famiglie dal’inizio e 
sostenerle nel tempo includendo anche la persona disabile 
nel progetto di vita.

1. Lodi Rizzini (edu coop Federici)
2. Sanfelici (edu coop Federici)
3. Lana (as Asst)
4. Barone (as Comune Cr)
5. Seletti (genitore Anffas)
6. Favalli (as comune Casalmaggiore)
7. Villirillo (as comune san Giovanni croce)
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Come lavoreremo

I gruppi lavoreranno nei pomeriggi dei prossimi 3 
incontri (aprile-maggio-giugno)

Incontro del 27-4: 
Ore 14.00-15.30: lavoro dei 3 gruppi per Ore 14.00-15.30: lavoro dei 3 gruppi per 

impostazione prima mappa concettuale
Ore 15.45-16.45: condivisione delle mappe in 

plenaria
Ore 16.45-17.00: accordi finali e chiusura
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