
Tel.: 049 9598131 

Fax: 049 9598120 

Posta ele�ronica: servizi.sociali@ulss17.it 

A.ULSS 17 

UOC Servizi Integra( alla Persona 

Conselve PD 

AULA MAGNA  

IIS “Atestino” 

Via Garibaldi, 23 ESTE PD 

COGNOME __________________________ 

 

NOME ______________________________ 

 

ENTE DI APPARTENENZA _______________ 

 

____________________________________ 

 

PROFESSIONE _________________________ 

 

____________________________________ 

 

CODICE FISCALE (ECM) 

 

___________________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO 

 

____________________________________ 

 

MAIL 

 

____________________________________ 

N.B. Scrivere in stampatello 

 

L’evento è gratuito. La disponibilità dei posti sarà 

assegnata sulla base dell’ordine di arrivo delle 

richieste. 

 

Inviare entro il 6 giugno 2016 a: 

Fax 049 9598120 

mail: servizi.sociali@ulss17.it 

ISCRIZIONE ALL’EVENTO 

E V E N T O  F O R M A T I V O  
O R G A N I Z Z A T O  

Responsabile Scien�fico dell’Evento Forma�vo: 

Rappo Marta Dire�ore UOC Servizi Integra( alla 

Persona  - Azienda ULSS 17 

Diventare adul� 

nella disabilità 

l'integrazione tra  

servizi, comunità e  

privato sociale  

 

Venerdì 10 giugno 2016 

8.30 - 16.30 

Gruppo di Proge,o: 

Amato Carminuccia Educatore Professionale U.O.C. 

Servizi integra( alla Persona Azienda ULSS 17 

Galiazzo Luciano Educatore Professionale Servizio 

Integrazione Lavora(va Azienda ULSS 17 



L’ar(colo 1 della Convenzione sui diri delle 

persone con disabilità – approvata il 25 agosto 

2006 dall’ONU, ed entrata in vigore il 3 maggio 

2008 – ra(ficata dall’Italia con la L. n. 18 del 3 

marzo 2009, non indica chi siano le persone con 

disabilità, ma ribadi-

sce che la disabilità è 

il risultato dell’intera-

zione tra le cara�eri-

s�che delle persone e 

le barriere atudina-

li e ambientali che 

incontrano. 

Più barriere ci sono, 

più le persone speri-

mentano disabilità., anche nel diventare adul(. 

Per rendere quo(diana la conquista d’autono-

mia è fondamentale, oltre al lavoro degli educa-

tori, il clima che si origina in famiglia, le oppor-

tunità che si creano nella vita di tu? i giorni, 

evitando a�eggiamen( assistenziali e prote?vi 

che limitano l’acquisizione di indipendenza.  

Saper impostare un rapporto “tra adul(” sicura-

mente è il primo passo per costruire insieme un 

proge�o di vita che parte dalle aspe�a(ve e 

dalle esigenze della persona stessa. 

 

Diventare Adul(  

Me�ere al centro la persona con disabilità non è faci-

le, è più facile pensare “per” che pensare ”con”, cam-

biare prospe?va è il solo modo per guardare chi ab-

biamo di fronte senza pre-giudizi o chiusure, per una 

relazione auten(ca che soddisfi, veramente, i bisogni 

della persona con disabilità. 

La finalità della giornata di studio proposta è di com-

prendere e fare il punto su come si muove una comu-

nità nei confron( delle persone con disabilità adulta 

e delle loro famiglie. Diventare adul( ed essere rico-

nosciu( adul( è la richiesta che oggi le persone con 

disabilità rivolgono non solo alla famiglia, ma anche 

ai professionis( e alle Is(tuzioni 

Sessione 1 Ore 8.30 - 13.00 “Il contesto: com-

prendere la storia di un territorio, la sua evolu-

zione e il futuro tra cambiamen� sociali, poli�ci 

e culturali”. 

Ore 8.30-9.00 Introduzione ai lavori   

Ore  9.00-09.30  

“L’evoluzione di un territorio a,raverso i suoi 

servizi”. 

Rappo Marta  

Ore 9.30-11.30  

“La Rete dei Servizi Territoriali: proge5, inno-

vazioni, buone prassi. Le azioni di miglioramen-

to per superare le cri�cità”. 

Viero Francesco, Segalla Paolo, Veronese Giulia-

na, Galiazzo Luciano, Amato Carminuccia, Visen-

(n Simone 

nella disabilità 
l’integrazione tra sevizi, comunità 

e privato sociale 

Ore  11.30-12.30 

“Diventare adul� nella disabilità: co-costruire per-

corsi e opportunità di partecipazione“. 

Visen(n Simone PHD prof. aggregato Università di Pa-

dova  

Ore  12.30-13.00 

“Diba5to con modalità intera5va tra docente e 

partecipan�”. 

Docente: Visen(n Simone 

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo  

Sessione 2: Ore 14.00 - 16.30 “Esperienze a con-

fronto”. 

Ore 14.00 -14.30   

“Le cri�cità del diventare adul�”. 

Cavaliere Laura 

Ore 14.30-16.20 “ 

Le esperienza di buone prassi nell’approccio alla 

disabilità: cosa farò da grande”. 

Baratella Paola, Cavaliere Laura, Cesaro Chiara,  

Pe�enon Alberto, Zen Sonia, Masiero Stefania  

 

Ore16.20 –16.30 ques(onario apprendimento e 

valutazione 


