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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 D, SEMINARIO FINALE DI RESTITUZIONE 25/10/2022 
 
Concluso il ciclo di incontri nei tre distretti, viene proposto a tutti i corsisti e a chi volesse partecipare un 
incontro di restituzione online per condividere quanto realizzato nei laboratori e fare sintesi del percorso 
formativo con la partecipazione dei responsabili ATS.  
 
Il Seminario finale di restituzione si terrà on line  il 25/10/22 dalle ore 9:30 alle 12:30. 
 
Iscrizioni qui https://bit.ly/MODULO_D. 
Sono stati richiesti i crediti formativi per Assistenti sociali 
 
Al termine del webinar, vi chiediamo di compilare un breve questionario di soddisfazione 
 
 
https://meti.irsonline.it/limesurvey/index.php/758251?lang=it 
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D.1 – Restituzione finale  25/10/2022 

 Claudio Castegnaro, Scuola Irs per il Sociale  Uno sguardo complessivo sul progetto  

 Francesco Di Ciò, Scuola Irs per il Sociale  Risultati ed elementi di rilievo emersi nei laboratori 

territoriali: il punto di vista dei formatori nel ruolo di accompagnamento ai gruppi   

 Vari portavoce dei sottogruppi che hanno integrato i Project work nell’incontro conclusivo dei 

laboratori territoriali Project work: motivazioni e significato delle scelte, esempi sul piano 

metodologico, questioni aperte in termini propositivi 

 Ester Cattaneo Case management nella presa in carico integrata alla base del progetto 

di vita della persona 

 Michela Dalmiani, Barbara Bergamaschi, Cinzia Boschi Mappatura, sviluppo e 

consolidamento delle reti territoriali 

 Jessica Spinelli, Formazione e sensibilizzazione alle famiglie nell’ambito della disabilità 

 Andrea Venturini, Anffas di Cremona, Crema e Mantova  Il punto di vista dei tutor: dinamiche 

e aspetti di contenuto rilevanti emersi nelle diverse giornate formative, analisi e proposte di 

azione elaborate nei laboratori, attese a livello di sistema  

 Katja Avanzini ,ATS Val Padana - Dipartimento Pipss, S.C. Integrazione delle reti territoriali a 

sostegno dei programmi nazionali  Le prospettive di lavoro sulla disabilità nelle organizzazioni 

in evoluzione. Con interventi preordinati di referenti e responsabili di servizio (ASST, 

Comuni/Ambiti, ETS) 

 La disabilità dentro le Case di Comunità e i PUA 

 Il tema dell’abitare in autonomia Potenzialità e rischi dal PNRR missione 5  

 Punti di forza e criticità incontrate nel percorso formativo   

 Dalla formazione ad una comunità di pratiche? Riflessioni su possibili continuità e 

sviluppi  

 Rilanci dalla chat  

 Carolina Maffezzoni, ATS Val Padana - Direttore sociosanitario Quali possibili prospettive di 

collaborazione  

 Ugo De Ambrogio, Direttore della Scuola Irs per il sociale  Conclusioni  
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