
CORSO FAD

La persona con disabilità diventa anziana
Tool formativo per operatori sociali e leader associativi

che operano nel campo della disabilità

L’invecchiamento delle  persone con disabilità è un fenomeno che ci  coglie ancora,

sostanzialmente impreparati, nonostante si sia reso evidente ormai da diversi anni. Un

fenomeno che sta acquisendo dimensioni notevoli, prima di tutto perché le differenze

di aspettative di vita tra persone con e senza disabilità si sono notevolmente ridotte. E

la  situazione  acquisirà  sempre  maggiore  visibilità  poiché  la  prima generazione  di

persone  con  disabilità  che  ha  evitato  di  essere  istituzionalizzata,  frequentando  le

scuole ordinarie e vivendo nel proprio contesto sociale e familiare, sta avvicinandosi

al traguardo della cosiddetta “Terza età”.

La  presente  proposta  formativa  si  concentra  quindi  sulle  persone  con  disabilità

diventate  anziane e,  in  particolare,  sull’impatto che,  sotto diversi  punti  di  vista,  il

compimento dei 65 anni può esercitare sulle loro vite e sulle tipologie di sostegni che

devono essere loro garantiti dal sistema dei servizi di welfare sociale. 

Il  tema sarà affrontato tanto sul piano dei diritti che su quello delle metodologie e

tecniche di intervento socio educativo.

L’obiettivo è quello di favorire la crescita di consapevolezza che sia possibile, e quindi

doveroso,  permettere  alle  persone  con  disabilità  di  diventare  anziane  in  modo

positivo. Un diritto che deve essere rispettato e garantito anche e soprattutto dagli

operatori sociali che lavorano nei servizi, attraverso la conoscenza di come possano

mutare le condizioni di vita delle persone con disabilità che diventano anziane, in

analogia  con  il  resto  della  popolazione,  tenendo  conto  di  alcune  specificità.

Un’attenzione  che  deve  essere  garantita  a  tutti  e  in  particolare  alle  persone  con

disturbi del neuro sviluppo che possono facilmente vedere sottovalutati alcuni segnali

di decadimento cognitivo, senza che quindi vengano attivati i sostegni adeguati.
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DESTINATARI

Il corso si rivolge ad assistenti sociali e ad altri professionisti, sia dei servizi pubblici

che privati, ma è rivolto anche a leader associativi, soci e volontari, nonché è aperto

alla partecipazione di persone con disabilità e loro familiari.

PROGRAMMA

Il corso FAD si articola in 6 moduli formativi:

1. 65 anni: i diritti delle persone con disabilità non vanno in pensione, a cura di 

Giulia Bassi

2. Rimaniamo sempre Persona. Conoscere la persona con disabilità che diventa 

anziana, a cura di Elisa De Bastiani

3. Conoscere la persona con disturbi del neurosviluppo che diventa anziana, a 

cura di Elisa De Bastiani

4. I diritti delle persone con disabilità diventate anziane, a cura di Elisabeth Weger

5. Il mio progetto di vita. La prospettiva esistenziale e la Qualità di Vita, a cura di 

Elisabeth Weger

6. Una vita piena di significati – gli interventi psico sociali, a cura di Elisabeth 

Weger

CALENDARIO

Il corso è fruibile a partire da lunedì 30 novembre 2020 fino alla data di domenica 31

ottobre 2021.

MODALITÀ DIDATTICHE E DURATA

Il corso si svolge interamente in modalità FAD. La metodologia didattica consiste in

percorsi programmati di autoformazione, fruibili in giorni e orari liberamente scelti

dai partecipanti.

Ciascun modulo è centrato su una videolezione cui sono associati materiali didattici

scaricabili  sul  proprio  PC articolati  in:  documenti  testuali,  riferimenti  normativi  e

bibliografici.

La durata del corso è stimata in complessive 2 ore di formazione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI

Al  termine  del  corso,  chi  avrà  risposto  in  modo  corretto  ad  almeno  l’80%  delle

domande di verifica dell’acquisizione delle conoscenze trasmesse riceverà un attestato

di partecipazione.

Il  test  è progressivo e incrementale:  sono previste  5 domande a risposte chiuse al

termine di ciascun modulo, per un totale di 30 domande. La percentuale minima per
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superare ciascun blocco di domande è dell’80% di risposte corrette (ossia 4 domande

esatte per ciascun modulo). 

Il  Consiglio  dell’Ordine  degli  Assistenti  sociali  riconosce  2  crediti  formativi  agli

assistenti sociali che frequentano il corso superando il test di valutazione entro 6 mesi

dalla data di rilascio delle credenziali d’accesso alla piattaforma.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Giovanni Merlo, Direttore di LEDHA.

ISCRIZIONI

http://formazione.agenziae.net/login/signup.php

CONTATTI

info.discriminazione@fishonlus.it

“Disabilità: la discriminazione non si somma, si 
moltiplica – Azioni e strumenti innovativi per riconoscere
e contrastare le discriminazioni multiple”, progetto 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese – Avviso n.1/2018
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