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Premessa

La diffusione del coronavirus ha provocato una trasformazione radicale nelle condizioni di lavoro

socioeducativo rivolto alle persone adulte con disabilità.

I servizi diurni hanno dovuto chiudere i battenti ed hanno potuto riaprire solo all'inizio dell'estate,

con modalità di organizzazione profondamente diverse dal passato.  

I servizi residenziali, se possibile, sono stati ancora più chiusi, sono diventati impenetrabili

dall'esterno, a tutela della salute delle persone ospitate. Una condizione accentuata dai lutti che

hanno colpito non poche residenzialità.  

Eppure, all'interno di questo scenario così problematico e faticoso, la stagione del coronavirus ha

visto anche il nascere ed il determinarsi di opportunità di ricerca, innovazione e crescita nelle

logiche e nelle prassi di lavoro delle varie realtà rivolte alla disabilità.

In diversi territori si sono sperimentate e, un po' alla volta, messe a punto, modalità di intervento

diverse dal passato, che hanno comunque cercato di riconoscere la domanda di affermazione

identitaria delle persone con disabilità.

Si è assistito ad una crescita di simmetria e di vicinanza tra familiari ed operatori, impensabile nel

passato.  

Si è vista in azione, in molte realtà, una evoluzione significativa della capacità di autonomia

progettuale e di arricchimento professionale degli operatori. 

La coniugazione di competenze professionali e risorse personali si è rivelata una risorsa in più,

quando si è riusciti a dare spazio ed a finalizzare a questa opportunità.   

Si sono costruite modalità di organizzazione del lavoro meno formali e più flessibili in non pochi

servizi e progetti, e le distanze di ruolo a volte si sono attenuate a favore di stili di lavoro più

condivisi.  

I reticoli e le relazioni vitali tra servizi ed esterno hanno trovato nuova linfa. 

Con questo non si vuole certo sostenere che il virus sia stato una benedizione. Più pacatamente,

e alla luce di ciò che è accaduto in questi mesi, si può però affermare che è stata anche una sfida

e una occasione di apprendimento che in diverse realtà ha favorito processi di crescita a livello

professionale, progettuale e organizzativo.  

Pare importante allora provare a riflettere sulle evoluzioni che sono avvenute in questo periodo e

sulle prospettive che si aprono per il futuro.

Questa proposta nasce a seguito dell'annullamento, causa Covid-19, del corso "Disabilità, diritti

di cittadinanza e coesione sociale", costruito in sinergia tra Confcooperative Brescia,

Immaginabili Risorse, la Rete bresciana CDD-CSE e CSE-SFA, inizialmente previsto per la

primavera 2020 e ora in programmazione per la primavera 2021.
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Obiettivi

Garantire una occasione strutturata di conoscenza reciproca, confronto e scambio

progettuale tra realtà del territorio della provincia di Brescia e di altri territori del Nord

Italia  

Individuare di chiavi di lettura e ipotesi di fondo in grado di sostenere possibilità di

lavoro personalizzato ed emancipativo, pur nella situazione attuale, segnata dal

distanziamento e dalla enfasi sulla tutela sanitaria.  

Elaborare e condividere indicazioni metodologiche e strategie progettuali a sostegno

della evoluzione organizzativa dei servizi, una evoluzione nel segno del

riconoscimento e della valorizzazione del capitale sociale interno.  

Ricercare e precisare contenuti professionali più congruenti con la situazione attuale,

che sembra enfatizzare la necessità di crescita di autonomia progettuale, di

intraprendenza e di flessibilità
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Destinatari

Il percorso è rivolto a organizzazioni che gestiscono servizi sia di tipo diurno che di tipo

residenziale. In particolare la proposta è indirizzata a chi ricopre funzioni di

coordinamento di servizi, di percorsi progettuali, di laboratori, a chi si occupa di

consulenza progettuale e gestione di progetti residenziali e territoriali.

Didattica e organizzazione

Il percorso, in modalità on line, si articola in 3 moduli formativi che propongono

contenuti teorici e laboratori di confronto su sperimentazioni bresciane e non solo, 

portatrici di esemplificazioni innovative.

La conduzione del percorso è affidata a Maurizio Colleoni, esperto di servizi e politiche

rivolte alla disabilitò e referente scientifico della rete Immaginabili Risorse.

Il conduttore sarà affiancato da tre facilitatori: Gabriele Biasin (coop La

Sorgente) , Paola Olivares (coop La nuvola nel sacco), Luca Gorlani (coop Il Vomere).

La tutor del corso sarà Cristina Dusi (Consorzio Koinon).



Programma

I. Possibilità di ri-esistenza

Riconoscere e rispettare la dimensione identitaria delle persone con

disabilità.

La partecipazione effettiva delle pcd nella costruzione di proposte personalizzate

pur nelle nuove condizioni di lavoro. Il superamento della dimensione

esclusivamente formale nella relazione operatore – pcd.  La valorizzazione delle

pcd e dei servizi nel fronteggiamento delle conseguenze territoriali e sociali del

virus.

Docenza: Serafino Corti, Fondazione Il Sospiro (Cremona)

Esperienze:  Coop Il girasole (Treviso), CSS Monica Crescini - Coop

Collaboriamo (Brescia), Sfa Fobap/Anffas (Brescia)

Calendario: 8 ottobre 2020 |  Ore 14,00-17,30

II.    Possibilità di co-esistenza 

Allacciare nuove forme di relazione, di coinvolgimento e di alleanza con i

familiari.

La crescita di simmetria e di vicinanza famiglie/operatori/servizi generata dalle

condizioni di lavoro dettate dal virus e le conseguenze sul piano progettuale. 

 L'incremento dei contatti tra famiglie diverse e la nascita di possibilità di scambio

e condivisione cooperativa. La possibilità, per i servizi e gli enti gestori , di

sviluppare pattuizioni attorno a forme di collaborazione più intense e più evolute.

Docenza: Valter Tarchini – Studio di Analisi Psicosociologica – Milano  

Esperienze : Coop Solaris (Monza), RSD La parolina (Milano), Progetto Faro -

Coop Cogess (Brescia)

Calendario: 3 novembre 2020 | Ore 14,00- 17,30
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III.             Possibilità di pro-esistenza

Progettare e gestire processi di lavoro dinamici e flessibili.

La rimodulazione dell'organizzazione degli spazi, dei luoghi, dei tempi : limiti e

nuove possibilità progettuali. La costruzione e il consolidamento di forme di

arricchimento del ruolo educativo. Il valore del confronto e della condivisione :

nuovi modi per sviluppare lavoro d'equipe .

Docenza: Barbara Di Tommaso – Consulente pedagogica e organizzativa  

Esperienze: Progetto Tiki Taka (Monza), coop Itaca e ASL di Pordenone, RSD

Mamrè (Brescia)

Calendario: 24 novembre 2020 | Ore 14,00-17,30
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Costi e agevoazioni

 Iscrizione al solo corso: 75 euro (esente IVA).

Il costo comprende anche il materiale didattico e l'attestato di partecipazione.

Per chi ne fa richiesta, è prevista la possibilità di rilasciare 14 crediti ECM ad un

costo aggiuntivo di 30 euro.

Si possono valutare opportunità di formazione finanziata. Sono previsti sconti

per le imprese che iscrivono più partecipanti.

Iscrizioni + richiesta ECM entro lunedì 21 settembre.

Iscrizioni (senza richiesta ECM) entro giovedì 1 ottobre.

Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al raggiungimento 

di un numero minimo di iscritti.

Info & Iscrizioni

Consorzio Koinon

Via XX settembre, 72 –Brescia 

Tel. 030.37421 | email: koinon@confcooperative.brescia.it.


