Gruppo Solidarietà
Seminario di approfondimento

Persone con disabilità: Sostegni, interventi, servizi
Tra passato, presente e futuro
Jesi - Venerdì 8 maggio 2020
Sala Circoscrizione - Via San Francesco
Ore 9,00-13.00
Obiettivi e contenuti. Sollecitati dai seminari Le storie di vita insegnano vogliamo riprenderne
alcuni temi e suggestioni, in particolare per quello che riguarda il sistema (e il modello) di offerta
dei servizi. Se si passa “dal modello assistenziale al modello dei diritti”, come devono cambiare le
politiche e quelli che chiamiamo sostegni, interventi, servizi? Cosa dobbiamo fermamente
consegnare al passato? Come dovrebbero evolvere e cambiare i modelli e gli assetti organizzativi
e regolamentari (dalle “gare” agli “accreditamenti”) così da rispondere in maniera adeguata alle
esigenze delle persone? Su quali modelli e con quale orizzonte dare nuova linfa ai servizi? Ed
ancora: in quale relazione stanno piano personalizzato e offerta degli interventi? Quali condizioni
sono necessarie per esercitare la funzione di accompagnamento, valutazione e presa in carico?
Quali competenze sono richieste alle Unità inter/multidisciplinari? Nello specifico della disabilità
intellettiva quali competenze educative sono necessarie?
Quelli elencati sono alcuni dei temi che vogliamo approfondire con Carlo Francescutti, Dirigente
del Coordinamento Socio Sanitario e responsabile Servizio Integrazione lavorativa dell'Azienda
Sanitaria n. 5 Pordenone, già coordinatore del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e nostro ospite al seminario Disabilità e
legami di comunità.

Il seminario: Nella prima parte Carlo Francescutti dialogherà, sui temi
dell’incontro, con Fabio Ragaini (Gruppo Solidarietà) successivamente
ampio spazio sarà dedicato al confronto con i partecipanti
Iscrizioni. È obbligatoria la prenotazione al seguente modulo di iscrizione online da effettuare entro il 4
maggio. A copertura delle spese di organizzazione è gradito un contributo di 5€, da versare l’8 maggio in
segreteria (in omaggio un libro del Gruppo Solidarietà). Registrazione partecipanti: 9.00-9.15.
Si rilascia attestato di frequenza. Evento realizzato in collaborazione con CROAS MARCHE. In attesa di

accreditamento per assistenti sociali.
Rivista in promozione! Per i partecipanti al seminario abbonamento in offerta speciale alla rivista “Appunti
sulle politiche sociali” (online e cartaceo) a 12.00 euro (invece di 25).

Informazioni. Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (An), 0731-703327,
centrodoc@grusol.it. Segreteria (ore 10.00-12.30).

