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Laboratorio Formativo AVI Umbria -FISH progetto Self Care
Community

Digital Talk Martedì 17 Maggio ore 17.00

Presentazione del laboratorio formativo “Partecipare per contribuire alle
scelte: Il Tavolo per le Politiche sulla disabilità” previsto nell’ambito del
progetto “Self Care Community- Comunità sostenibili, attivanti e resilienti”
(SCC)- finanziato dalla Regione Umbria con fondo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali

Il Digital Talk, organizzato il 17 maggio alle ore 17:00 dall’Associazione Vita
Indipendente Umbria (AVI), associazione federata a FISH Umbria e capofila del
progetto “Self Care Community-Comunità sostenibili, attivati e resilienti”(SCC),
sarà l'occasione per presentare il laboratorio formativo dedicato al Tavolo per le
Politiche sulla disabilità.
Si tratta di un percorso di cinque appuntamenti, dal 20 maggio al 7 luglio, ideato
ed organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap (FISH).
Obiettivi, contenuti e calendario dei laboratori formativi saranno presentati dai
componenti del Comitato tecnico scientifico del progetto Self Care Community e
dal Presidente Fish Nazionale, Vincenzo Falabella; interverranno all’incontro
rappresentanti Istituzionali, associativi e componenti delle Equipes territoriali del
progetto SCC.

Sarà possibile seguire l’evento online in diretta streaming sulla PAGINA
FACEBOOK del progetto.

Il laboratorio formativo, oltre ad offrire elementi di conoscenza condivisa
ai"decisori" (rappresentanti dei Comuni, dei Distretti, dell'USP, del CPI, Az.
trasporti......) e ai “titolari dei diritti” , nonché destinatari degli interventi, (referenti
associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e
significative), fornirà l'opportunità per la definizione di pratiche virtuose di

https://www.facebook.com/SelfCareComm
https://www.facebook.com/SelfCareComm


A.V.I. Umbria
Associazione Vita Indipendente Umbria
Associazione di Promozione Sociale

co-programmazione e co-progettazione e per l’avvio dei Tavoli per le Politiche
sulla disabilità a livello di Zone sociali.

L'obiettivo è quello di condividere linguaggi e visioni necessarie a ripensare le
politiche generali secondo la prospettiva dei diritti e della capacità di includere le
persone con disabilità; i Tavoli contribuiranno a disegnare in modo nuovo interventi
e servizi del territorio, passando dalla logica del costo a quella dell'investimento
necessario al raggiungimento di funzionamenti attesi dalle persone con disabilità,
sulla base di quelli che sono i diritti fondamentali fissati nella Convenzione ONU.

Laboratorio formativo
Partecipare per contribuire alle scelte: Il Tavolo per le Politiche sulla disabilità

Programma

• Venerdì 20 maggio (in presenza- Terni 9.30 -13.30) 4h
• Venerdì 27 maggio (on line 9.00-13.30) 4.30h
• Giovedì 23 giugno (in presenza- Assisi 10.00-13.30 14.30-17.00) 6h
• Giovedì 30 giugno (on line 9.00-13.30) 4.30h
• Giovedì 7 luglio (in presenza-Perugia 9.30-13.30) 4h

Le Sessioni saranno aperte a Referenti Comuni, Distretti, e Associazioni


