Formazione 1997 - FISH Calabria Onlus
PEER-COUSELING
Obiettivo: promuovere la consulenza alla pari tra le persone con disabilità.
Destinatari: persone con disabilità:
Data: 31 Gennaio - 1 Febbraio 1997 - 16 e 17 Maggio 1997.
Luogo: l’Oasi Bartolomea. Via del Progresso, 360/H - 88046 Lamezia Terme (CZ).
Formatrice: Marina Galati.
AUTO-AIUTO
Obiettivo: favorire l’auto-aiuto e il mutuo-aiuto tra i genitori e i familiari di persone
con disabilità.
Destinatari: associazioni di genitori e ai familiari di persone con disabilità.
Data: 8 marzo 1997 - 10 aprile 1997 - 7 giugno 1997.
Luogo: “Sala Sintonia” della Comunità Progetto Sud, Via Reillo, 5 88046 Lamezia
Terme (CZ).
Formatrice: Marina Galati.
RETI PROVINCIALI
Obiettivo: acquisire strumenti e capacità per la costruzione di reti provinciali,
finalizzate a garantire la presenza e l’attività territoriali di promozione delle politiche
sociali.
Destinatari: leader di gruppo.
Data: 19 ottobre 1997 - 14 novembre 1997.
Luogo: “Sala Sintonia” della Comunità Progetto Sud, Via Reillo, 5 88046 Lamezia
Terme (CZ).
Formatori: Giacomo Panizza e Nunzia Coppedé.
SERVIZIO D’ASSISTENZA E RIABILITAZIONE ALLA PERSONA CON
DISABILITÀ
(Come garantire l’etica nel rapporto professionale)
Obiettivo: offrire agli operatori che lavorano nell'ambito dei servizi di assistenza e/o di
riabilitazione, rivolti alle persone con disabilità, un'occasione di confronto e dibattito
sulle caratteristiche etiche che rendono o, dovrebbero rendere, il servizio "servizio
alla persona".
Evidenziare i confini tra le competenze e la vita privata del cliente. Quale relazione tra
il cliente e l'assistente o il riabilitatore. Come trovare un equilibrio tra l'assistenza alla
persona con disabilità e la prevaricazione nelle storie personali.
Data: 11 Maggio 1997
Luogo: Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud Via Reillo, 5 - 88046 - Lamezia
Terme (CZ)
Destinatari: assistenti nella scuola, assistenti domiciliari, terapisti della riabilitazione.
Formatrici:
Fiorella Boccagni, vice presidente AISM Nazionale
Vincenza Zagaria, AUSL.6 di Livorno, pres. Lega N. Diritto al Lavoro degli
Handicappati.

