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CORSO DI FORMAZIONE  
DI I LIVELLO PER OPERATORI SOCIALI: 

 
 

“PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA:  
NORME, SERVIZI, STRUMENTI” 

 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
Il Corso intende fornire agli operatori del comparto socio- assistenziale, sia della pubblica amministrazione 
che del privato sociale, una visione completa della tematica del progetto di vita, istituto introdotto nel nostro 
ordinamento con L. 328/2000, ma ancora in larga parte inapplicato. 
Il Corso andrà ad approfondire anche le questioni connesse e strumentali alla effettiva garanzia della qualità 
della vita della persona fragile e alla realizzazione del suo diritto di cittadinanza, quali la protezione 
giuridica, ed in particolare l’amministrazione di sostegno, istituita con la legge 6/2004; il panorama dei 
servizi e i possibili percorsi residenziali, la gestione patrimoniale con i relativi strumenti giuridici ed 
economici. 
 
Il Programma e la metodologia del corso forniscono competenze plurime e complesse, inserendole nel 
contesto operativo, coniugando quindi teoria e pratica concreta, e rendendo evidente come il tema del 
progetto di vita sia trasversale alle diverse aree della fragilità umana, e l’amministrazione di sostegno sia 
strumento fondamentale per promuovere una cultura rispettosa delle capacità personali, assicurare a tutti il 
diritto di rappresentanza e di cittadinanza. 
Attenzione particolare verrà dedicata alla tematica del “Dopo di noi nel durante noi”, in quanto cruciale per 
alcune aree di fragilità; si ritiene opportuno altresì fornire spunti e stimoli innovativi per la ricerca di 
soluzioni sempre più calibrate sui bisogni individuali. 
 
Obiettivi specifici del corso quindi sono: 
 

• Promuovere la conoscenza e l’utilizzo della normativa sul Progetto di vita, quale luogo di sintesi e 
pianificazione dei vari aspetti che compongono il presente ed il futuro della persona con fragilità 

• Promuovere la conoscenza e l’utilizzo dell’amministrazione di sostegno, valorizzandola come 
strumento indispensabile nell’ambito dei progetti di intervento per tutte le persone prive in tutto o in 
parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana.  

• Promuovere l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze degli operatori su questi temi, sia 
nella dimensione culturale e giuridica che nella dimensione operativa, nelle diverse aree: anziani, 
dipendenze vecchie e nuove, salute mentale, disabilità, gravi patologie dell’età adulta e grave 
emarginazione. 

• Promuovere le sinergie con le organizzazioni del terzo settore attive su questi temi, in un’ottica di 
sussidiarietà orizzontale, secondo i principi del nuovo welfare. 

 



 

ASSOCIAZIONE OLTRE NOI... LA VITA - onlus® 
Via Curtatone, 6 - 20122 Milano - Tel. 02 55012198 - Fax 02 54139302 – 

www.oltrenoilavita.it e-mail: info@oltrenoilavita.it  - 
C.F. 97116680154 - Registro del Volontariato Regione Lombardia Fg. 515 n. 2055 

Personalità giuridica (Dgr del 21.1.2000 n. 6/47785) 

2

 
 
METODOLOGIA E DOCENTI 
 
Il corso è articolato in tre giornate complete di formazione con un’alternanza di lezioni tenute da docenti 
qualificati ed esperti in materie giuridiche, sociali, sanitarie e pedagogiche.  

 
I docenti saranno affiancati costantemente da referente dell’associazione, che svolgerà le funzioni di tutor, 
raccorderà le docenze e supporterà il gruppo nella coniugazione tra teoria e pratica quotidiana. 
Verrà dato spazio ai quesiti posti dai partecipanti. 
 
L’associazione si riserva di effettuare sostituzioni – in caso di sopravvenuta impossibilità del docente 
designato - con personale avente la medesima preparazione e competenza. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO 
 
Ai partecipanti al corso sarà fornita documentazione, curata dall’Associazione, sugli argomenti in 
programma.  
L’utilizzo del materiale didattico fornito è esclusivamente legato alla distribuzione ai corsisti dell’edizione di 
corso proposte: la proprietà intellettuale della documentazione rimane in capo all’Associazione Oltre 
Noi…la vita ed è tutelata dalle normative vigenti in materia. 
 
 
DESTINATARI 
 
Responsabili e operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, impegnati a vario titolo nelle diverse aree 
della fragilità umana: disabilità, dipendenza, disagio psichico, terza età.  
 
Per soddisfare le esigenze di formazione del gruppo sarà dato ampio spazio all’interazione, ai quesiti e alla 
casistica e pertanto si ritiene adeguato il lavoro con un numero massimo di una ventina di partecipanti. 
 
 
DURATA 
 
Il corso ha una durata di tre giorni completi e sarà realizzato nei giorni  15 e  24 novembre, e 12 dicembre 
2011. Orario: dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
 
 

SEDE 
 

Le aule formative sono messe  a disposizione dalla Provincia di Milano, Affari Sociali, Viale Piceno 60 – 
20129 Milano 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
La gestione delle iscrizioni e ogni funzione di segreteria organizzativa sarà effettuata dalla Provincia stessa. 
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PROGRAMMA DEL CORSO: 
“PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA: NORME, SERVIZI, STRU MENTI” 

 
 

a cura di OLTRE NOI…LA VITA onlus 

 
 
prima giornata: 15/11/2011 
 

IL PROGETTO DI VITA, NORME E PRASSI  
 

 
9,30 – 11,00   Introduzione al corso. 
 
Il progetto individuale strumento indispensabile per garantire una buona qualità di vita 
 
Il panorama normativo. 
La valutazione funzionale 
Il monitoraggio e l’aggiornamento del progetto di vita 
 
(dottssa Marinella Sguazzi, Psicologa Oltre Noi..la vita) 
 
 
11,00 – 13,00 La rete dei Servizi per il Progetto di vita 
 
Le aree di vita e gli attori coinvolti.  
I servizi, le norme di riferimento e i criteri di accesso 
 
(Esperto di Oltre Noi..la vita)                                          
 

 pausa 
 
 
14,00 – 17,00  Percorsi concreti 
 
Esperienze di servizi e progetti nelle varie aree della fragilità 
  
(Esperto Area Anziani  
Esperto Area Disabilità 
Esperto Salute mentale 
Esperto Dipendenze)  
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seconda giornata: 24/11/2011 
 
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  

 
 
9,30 - 11,00 – La protezione giuridica delle persone fragili 
 
I principi della legge 6 del 2004. Istituti giuridici di protezione a confronto. 
L’amministrazione di sostegno strumento di garanzia della qualità della vita di tutte le persone con fragilità. 
I nuovi obblighi per i servizi sociali e sanitari derivanti dalla legge 6/2004. 
 
11,00 – 13,00 – Aspetti procedurali dell’amministrazione di sostegno 
 
 Gli elementi del ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.   
Aspetti specifici della predisposizione di un ricorso a cura dei Servizi sociali. 
La scelta dell’amministratore di sostegno. 
Il procedimento; il decreto di nomina 
 
(Avvocato della Commissione legale dell’associazione Oltre Noi… la Vita) 
 

pausa  
 
14,00 – 15,30 Aspetti gestionali  
 
I compiti ed i poteri dell’Amministratore di sostegno. I rapporti con i Giudici Tutelari. 
La relazione ed il rendiconto annuali. La gestione straordinaria. 
Il consenso informato. 
 
(Avvocato della Commissione legale dell’associazione Oltre Noi… la Vita) 
 
 
15.30 – 17.00 I servizi per la protezione giuridica in Lombardia e il ruolo del Terzo Settore 
 
Istituzione e compiti degli Uffici di Protezione giuridica  
La protezione giuridica e la rete sociale: opportunità e sinergie: 
Il Progetto regionale di promozione dell’ADS e le sue declinazioni locali. Il Progetto Milanese “INSIEME A 
SOSTEGNO” 
 
(Esperto dell’Associazione Oltre Noi..la vita) 
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Terza giornata: 12/12/2011 
 

TEMI E STRUMENTI AL SERVIZIO DEL PROGETTO DI VITA 
 
 
9,30 - 11,00 – Fra presente e futuro  
 
Il ciclo di vita della famiglia  
La necessaria alleanza fra servizi e familiari 
La tutela dell’identità della persona e la “banca della memoria” 
Disabilità, disagio psichico e dipendenza: la progettazione del “Dopo di noi durante noi” 
 
(dottssa Marinella Sguazzi, Psicologa Oltre Noi..la vita) 
 
 
11.00 – 13.00 - La residenzialità per le persone con fragilità 
 
Soluzioni convenzionali  
Opportunità innovative 
Reti e progetti 
 
(Esperto di residenzialità, Oltre Noi..la vita) 
 

pausa  
 
14,00 – 15,30  - La tutela economico-patrimoniale 
 
Cenni agli strumenti economici, giuridici, successori e patrimoniali (assicurazioni, testamento, usufrutto, 
donazioni, trust, fondazioni di partecipazione ecc.) 
La questione della partecipazione alla spesa dei servizi: riferimenti normativi e giurisprudenziali 
 
(Avvocato della  Commissione legale dell’associazione Oltre Noi… la Vita) 

 
 


