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UOC Servizi Integra( alla Persona
Conselve PD

Tel.: 049 9598131
Fax: 049 9598120
Posta ele ronica: servizi.sociali@ulss17.it

AULA MAGNA
IIS “Atestino”
Via Garibaldi, 23 ESTE PD

Diventare Adul(
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 ribadisce che la disabilità è
il risultato dell’interazione tra le cara eris che delle persone e
le barriere a tudinali e ambientali che
incontrano.
Più barriere ci sono,
più le persone sperimentano disabilità., anche nel diventare adul(.
Per rendere quo(diana la conquista d’autonomia è fondamentale, oltre al lavoro degli educatori, il clima che si origina in famiglia, le opportunità 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(” sicuramente è il primo passo per costruire insieme un
proge o di vita che parte dalle aspe a(ve e
dalle esigenze della persona stessa.

nella disabilità
Me ere al centro la persona con disabilità non è facile, è più facile pensare “per” che pensare ”con”, cambiare prospe?va è il solo modo per guardare chi abbiamo di fronte senza pre-giudizi o chiusure, per una
relazione auten(ca che soddisﬁ, veramente, i bisogni
della persona con 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 Padova

La ﬁnalità della giornata di studio proposta è di comprendere e fare il punto su come si muove una comunità nei confron( delle persone con disabilità adulta
e delle loro famiglie. Diventare adul( ed essere riconosciu( adul( è la richiesta che oggi le persone con
disabilità rivolgono non solo alla famiglia, ma anche
ai professionis( e alle Is(tuzioni

Ore 12.30-13.00

Sessione 1 Ore 8.30 - 13.00 “Il contesto: comprendere la storia di un territorio, la sua evoluzione e il futuro tra cambiamen sociali, poli ci
e culturali”.

Sessione 2: Ore 14.00 - 16.30 “Esperienze a confronto”.

Ore 8.30-9.00 Introduzione ai lavori

“Diba5to con modalità intera5va tra docente e
partecipan ”.
Docente: Visen(n Simone
Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo

Ore 14.00 -14.30
“Le cri cità del diventare adul ”.

Ore 9.00-09.30

Cavaliere Laura

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

Ore 14.30-16.20 “

Rappo Marta

Ore 9.30-11.30

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

“La Rete dei Servizi Territoriali: proge5, inno-

vazioni, buone prassi. Le azioni di miglioramento per superare le cri cità”.
Viero Francesco, Segalla Paolo, Veronese Giuliana, Galiazzo Luciano, Amato Carminuccia, Visen(n Simone

Ore16.20 –16.30 ques(onario apprendimento e
valutazione

