
Corso di formazione 

Il percorso maturativo evolutivo delle famiglie con un parente disabile 

 

Modalità di svolgimento: 

Il corso tratterà due temi importanti: il rapporto tra il disabile e la sua famiglia e il futuro della vita 

del disabile in famiglia e lontano dalla famiglia. Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona 

attraverso una piattaforma webinar. Gli incontri avranno una durata di 2 ore ciascuno e saranno tenuti 

da specialisti nelle diverse materie individuati dal responsabile del corso. Al corso prenderanno parte 

Psicologi, Avvocati, Pedagogisti, Terapista Psichiatrico  

Il percorso sarà centrato sulle famiglie che vivono dei contesti con bisogni specifici per diverse aree 

di disabilità ed in particolare un percorso sarà dedicato alle famiglie che presentano in famiglia 

persone con disabilità intellettiva e psichica, e uno per le famiglie ove sono presenti disabilità motoria 

e sensoriale.  

 

Prima parte del corso: Disabilità Intellettiva e Psichica 

Tematiche trattate durante il corso: 

- “I bisogni dei disabili in età evolutiva ed età adulta e delle loro famiglie”; 

- “L’educazione continua tra scuola, contesti riabilitativi e comunità di appartenenza”; 

- “Il vissuto emotivo delle famiglie: incremento delle strategie di coping”; 

- “L’adulto con disabilità intellettiva e psichica: “I limiti e le risorse del ricovero in Comunità 

a breve, medio, lungo periodo”; 

- “Le tematiche più rilevanti del “dopo di noi”: aspetti emotivi legati alla transizione e scenari 

futuri; 

- “Focus group con le famiglie” 

 

Seconda parte del corso: Disabilità Motoria e sensoriale  

Tematiche trattate durante il corso: 

- “I bisogni dei disabili in età evolutiva ed età adulta e delle loro famiglie”; 

- “L’educazione continua tra scuola, contesti riabilitativi e comunità di appartenenza”; 

- “Fra dipendenza e autonomia del disabile e della sua famiglia”; 



- “Il vissuto emotivo delle famiglie: incremento delle strategie di coping”; 

- “L’adulto con disabilità motoria e sensoriale. L’importanza della comunità: tra risorse e 

barriere”; 

- “Le tematiche più rilevanti del “lavoro, famiglia e dopo di noi”: aspetti emotivi, legislativi ed 

economici; 

- “Focus group con le famiglie” 

 

 


