PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.1

Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse
III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

Dopo di noi. Legge 22 giugno 2016, n. 112/2016 e Decreto 23 novembre 2016

Edizione

Prima

Data

Venerdì 7 luglio 2017, ore 09.30-13.30

Durata

4 ore

Obiettivi e
destinatari

La Giornata formativa è stata ideata per approfondire il tema del cosiddetto “Dopo di
noi” dopo l’approvazione della Legge 22 giugno 2016, n. 112/2016, concernente
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare” e del Decreto applicativo 23 novembre 2016.
L’obiettivo formativo è orientato alla conoscenza degli strumenti introdotti dalla Legge
e regolamentati dal Decreto, considerando anche il ruolo riservato alle Regioni in
termini di programmazione e di effettiva declinazione degli obiettivi di servizio.
L’approfondimento è particolarmente rilevante per il ruolo che nel futuro scenario
assumeranno gli operatori sociali, gli addetti agli sportelli informativi, i leader
associativi, i volontari o soci di organizzazioni del terzo settore, ma anche per le nuove
opportunità riservate alle persone con disabilità e ai loro familiari.

Contenuti/Moduli

•La Legge 22 giugno 2016, n. 112/2016, “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”; lo scenario, l’iter e
l’impostazione.
Le finalità, gli obiettivi, i beneficiari, il Fondo e gli indirizzi applicativi.
Il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016, “Requisiti per l’accesso alle misure di
assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle
risorse per l’anno 2016”.
La valutazione multidisciplinare dei beneficiari.
Il piano personalizzato e il budget di progetto; ruolo della persone e dei servizi.
Le soluzioni alloggiative (criteri e finanziabilità).
I sostegni per l’abitare.
L’accompagnamento; la consapevolezza; la promozione dell’autonomia.
La gestione delle emergenze e la deistituzionalizzazione.
Gli adempimenti regionali: piani e progetti.
Aspetti positivi e criticità.

Metodologia

L’impianto complessivo della Giornata formativa mira a trasferire ai partecipanti conoscenze

didattica

immediatamente applicabili per il lavoro di supporto e consulenza informativa alle persone con
disabilità e ai loro familiari.

Certificazione

-

Note

Si raccomanda gli interessati di provvedere alla registrazione della propria partecipazione
attraverso il modulo dedicato presente sul sito www.capitalelavoro.it nella sezione
MODULISTICA
delle
NEWS
AREA
FORMAZIONE
da
inviare
a:
formazione.sociale@capitalelavoro.it. NON SONO AMMESSI A PARTECIPARE DIPENDENTI
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643 - Tel/Fax: 06/67667748

Contatti

Capitale Lavoro S.p.A.
Capitale Lavoro S.p.A. via G. Ribotta n. 41 – 00144 Roma; telefono: 06 45.49.98.1; e-mail:
formazione@capitalelavoro.it

