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Le parole della Prima sessione
Ampio Coinvolgente
Temi generali della disabilità
Normativa
Organizzativo/manageriale(Pensabe
ne, Panizza, Flamingo:inclusione
lavoro)
Progetti individuali
Dopo di noi
Competenza
PEI – Inclusione scolastica
Lavorare sui territori
Chiarezza ed efficacia della
formazione

Partecipazione e concretezza
Comunità e protagonismo
Essere persona
Formare una rete
Lavorare per obiettivi condivisi
Attività utili ed interessanti
Diritti
Tutoraggio
Tematiche nuove ed interessanti

Domande
1.Quali apprendimenti
sono stati
maggiormente utili
per te??
2.
A partire dal
tuo ruolo di
rappresentanza e di
advocate quali
apprendimenti sono
stati significativi?
3.
Cosa ho
apprezzato del corso?

Le parole della seconda sessione
Esperienza nuova
Raggiungere la vita indipendente
Progetto individuale
Riferimenti normativi per
pretendere i diritti
Persona al centro
Consapevolezza di come relazionarsi
Inclusione
Principio di uguaglianza
Vita indipendente
Difficoltà con le istituzioni
Crescita di competenze
scolastiche
Sperimentazione nei piani di zona
Conoscenza
Adeguamento normativo delle
Formativo
associazioni
Competenza e sicurezza
Famiglia protagonista e competente
Procedure da modificare

Domande
1.Ritieni che il corso
abbia contribuito ad
accrescere le tue
competenze? Se si le
puoi descrivere?
2.Hai avuto occasione
di mettere in gioco
queste competenze
apprese? In quali
situazioni?

Le parole della terza sessione
Condivisione degli apprendimenti Condivisione dei contenuti del corso
Richiedere il rispetto dei diritti
Ampliare la rete
Contrastare l’emarginazione
Approfondimento di temi
Fare Rete
Fare enciclopedia con i materiali
emersi
Utilizzo dei social come strumento di
coinvolgimento
Attenzione all’aspetto psic
Prendere voce
Proporci come voce collettiva per
una «comunicazione efficace»
Sogni e bisogni condivisi
Agire per strategie

Domande
1.Cosa ne faremo
insieme di questi
apprendimenti?
2.Come coinvolgere
ed attivare altri
soggetti su questi
temi??

Le parole della quarta sessione
Upgrade con FQTS;
approfondimento coinvolgendo le
istituzioni;
Organizzare un nuovo corso;
Mantenere un gruppo con il metodo Mantenere le registrazione dei corsi
formativo e di analisi del territorio; per poter seguire in un secondo
momento;
Vademecum delle priorità da
affrontare insieme;
Fare una sorta di protocollo comune
per tutti, per poterci muovere
all'unisono;
Valorizzare il gruppo che ha seguito
la formazione;
Mantenere la coesione del gruppo;
Organizzare delle sessioni di

Domande
1 Hai suggerimenti da
dare agli organizzatori

