CON IL PATROCINIO
E IL CONTRIBUTO DEL
diritti - autodeterminazione - vita indipendente

Fare CASA,
non a caso ...
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Perché No?

Prospettive e strumenti di co-progettazione per promuovere
l’emancipazione familiare e abitativa delle persone adulte con
disabilità alla luce del dettato normativo della Legge Durante e dopo
di noi 112/2016 e della DGR 6674/2017 di Regione Lombardia.
Relatore Dott. Marco Bollani - Referente tecnico Fondazione nazionale
Anffas Dopo di noi; Direttore cooperativa sociale Anffas Come noi.
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Si ma come?

Dai servizi residenziali alla vita a casa MIA...

Oltre la sperimentazione...

Illustrazione dello scenario applicativo della Legge 112.

Illustrazione delle prospettive e degli strumenti di consolidamento dei
progetti di vita dopo di noi.

Illustrazione del cambio di paradigma per ri-pensare i sostegni
residenziali rivolti alle persone adulte con grave disabilità.

Analisi del rapporto giuridico tra progetto individuale e progetto di vita
Dopo di NOI.

Illustrazione delle opportunità che la legge presenta per le persone, per
gli operatori e per i servizi rispetto all’attuale scenario degli interventi
dell’area disabilità.

Analisi di modelli di co-gestione tra gruppi di conviventi, servizi, privato
sociale e istituzioni.

Illustrazione degli strumenti applicativi della Legge con particolare
riferimento a:
- Civile Abitazione
- Progetto Individuale
- Budget di Progetto
- Valutazione Multidimensionale
- Case Manager e Care Manager

Modelli di costruzione del Budget di Progetto per la convivenza in
gruppo appartamento.
La costruzione del case management per supportare la progettazione
della vita indipendente.
Acquisizione dei riferimenti giuridici e delle opportunità procedurali per
formalizzare proposte di politica sociale finalizzate al consolidamento
delle misure DGR 6674 Dopo di noi oltre la fase di sperimentazione al
termine del primo triennio applicativo.

Stimoli di riflessione sull’impatto della Legge sullo scenario attuale delle
politiche di welfare per la disabilità.
Promuovere una rappresentazione della Legge come un’opportunità
concreta ed esperibile di innovazione dei servizi e dei sostegni per le
persone con disabilità.
MODALITÀ: lezione frontale con dibattito + esercitazione
ESERCITAZIONE: Elenco dei “perché No”?
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MODALITÀ: lezione frontale con dibattito + esercitazione
ESERCITAZIONE: Costruzione di un Budget
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Chi può fare cosa?

Co-progettazione pubblico - privato
Illustrazione di un processo di infrastrutturazione sociale per
l’applicazione della DGR 6674 realizzatosi in provincia di Pavia.
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Fare Casa, non a caso...
Progetti di vita e qualità della vita

Come supportare le persone adulte con disabilità nella costruzione di un
progetto di vita per emanciparsi dai genitori.
Riflessione condivisa su benessere personale, adultità, convivenza,
occupazioni ed emancipazione dai genitori e dai familiari.
Opportunità e strumenti per promuovere l’autodeterminazione.

Analisi quali-quantitativa dell’impatto applicativo della Legge 112 in
provincia di Pavia.

Il costrutto della qualità della vita.

Gli strumenti applicativi utilizzati per la valutazione multidimensionale,
per la costruzione del progetto individuale e per il monitoraggio degli
interventi.

La considerazione delle aspettative e dei desideri personali.

Il ruolo svolto dagli enti pubblici e dal privato sociale.

Qualità di vita e bisogni di sostegno
Il cambio di prospettiva del lavoro educativo a sostegno di progetti di
vita indipendente.

Prospettive di consolidamento applicativo della DGR 6674 in ambito
inter-istituzionale.

Approcci possibili per l’inclusione e la vita indipendente.

Acquisire i principali strumenti applicativi che hanno consentito al
territorio della Provincia di Pavia di realizzare un processo di
infrastutturazione sociale inter-istituzionale per l’applicazione della
Legge 112.

Acquisire un modello di co-costruzione del progetto individuale per
sostenere la persona adulta con disabilità a realizzare un percorso di
vita indipendente dai suoi genitori e familiari di riferimento.

MODALITÀ: lezione frontale con dibattito + esercitazione
ESERCITAZIONE: Gioco di Ruolo “chi fa cosa”

MODALITÀ: lezione frontale con dibattito + esercitazione
ESERCITAZIONE: Costruzione Glossario di Parole Chiave
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