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Modulo 1: quadro europeo per le persone con disabilità 

Introduzione 
 

Primi passi - "Pari opportunità per le persone con disabilità” 

Dal 1959, quando le attività relative alla disabilità sono iniziate al Consiglio d'Europa nel quadro 
dell'Accordo parziale nel campo sociale e della salute pubblica, sono stati fatti enormi progressi. La 
storica Raccomandazione del 1992 su una politica coerente per le persone con disabilità ha 
influenzato per molti anni l'elaborazione di standard e politiche sulla disabilità a livello nazionale 
ed europeo. 

Nel 1996, la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione intitolata "Pari opportunità 
per le persone con disabilità - Una nuova strategia comunitaria sulla disabilità". 

Nel 1998, la Commissione Europea ha adottato un Codice di buone pratiche per l'occupazione delle 
persone con disabilità, e nel maggio 1999 le parti sociali hanno formalmente adottato una 
Dichiarazione Congiunta sull'Occupazione delle Persone con Disabilità. 

In seguito, è stato adottato un programma d'azione per combattere la discriminazione (2001-2006) 
per stimolare l'introduzione di misure specifiche per affrontare la discriminazione. Come ulteriore 
passo, nel maggio 2001, il Commissario Europeo per gli Affari Sociali ha chiesto al Consiglio Europeo 
di dedicare l'anno 2003 alle persone disabili. 

Man mano che l'UE ha prestato maggiore attenzione alla situazione delle persone disabili, la 
questione della base legale su cui introdurre una vera politica europea sulla disabilità è diventata 
sempre più importante. 

Piano d'Azione sulla Disabilità del Consiglio d'Europa 2006-2015 

Partecipazione piena e attiva nella società, pari opportunità, non discriminazione, vita indipendente 
nella comunità locale, in breve: piena cittadinanza per tutte le persone con disabilità. Questi sono i 
principali obiettivi del Piano d'Azione sulla Disabilità 2006-2015 del Consiglio d'Europa.  

Il Piano fornisce un quadro di riferimento decennale per la politica e la legislazione sulla disabilità 
basata sui diritti umani e la non discriminazione, una tabella di marcia per aiutare i nostri stati 
membri a progettare disposizioni sulla disabilità su misura che siano all'avanguardia e sostenibili 
allo stesso tempo, un modello con cui tutti i programmi presenti e futuri per migliorare la qualità 
della vita delle persone con disabilità dovranno essere misurati. Le sue quindici linee d'azione chiave 
coprono quasi tutti gli aspetti della vita e i suoi cinque cosiddetti aspetti trasversali guardano in 
modo orizzontale a certi gruppi di persone con disabilità che hanno esigenze speciali o affrontano 
una doppia discriminazione. In totale, il Piano contiene più di 40 obiettivi e più di 160 azioni 
specifiche che devono essere intraprese dagli Stati membri.  
https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015  
 

https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015
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Nello sviluppo delle iniziative dell'UE sui diritti delle persone con disabilità, questi quadri giuridici 
e politici generali sono importanti da considerare: 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità  

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è un trattato 
internazionale sui diritti umani che stabilisce che tutte le persone con disabilità devono godere di 
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Chiarisce che tutte le persone con disabilità hanno 
il diritto di partecipare alla vita civile, politica, economica, sociale e culturale della comunità, proprio 
come chiunque altro. 

La Convenzione stabilisce cosa devono fare le autorità pubbliche e private per assicurare e 
promuovere il pieno godimento di questi diritti da parte di tutte le persone con disabilità. La 
Convenzione è stata adottata nel 2006 dalle Nazioni Unite ed è diventata il trattato sui diritti umani 
ratificato nel minor tempo possibile al mondo. È stato anche il primo trattato internazionale sui 
diritti umani ratificato non solo dai paesi ma anche da un'organizzazione regionale - l'Unione 
Europea. 

Tutti gli Stati membri dell'UE e l'Unione Europea hanno ratificato questo importante quadro 
giuridico. Partecipando alla Convenzione, l'UE si impegna ad attuare e promuovere la piena 
realizzazione di tutti i diritti umani per tutte le persone con disabilità attraverso l'adozione di nuovi 
strumenti politici (legislazione, politiche e programmi), e la revisione delle politiche esistenti per 
assicurarsi che rispettino i diritti umani delle persone con disabilità.  
 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html  
 

Carta Europea dei Diritti Fondamentali 

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (la Carta) riunisce i diritti fondamentali di 
chiunque viva nell'UE. La Carta è legalmente vincolante nell'UE. Ciò significa che tutte le istituzioni 
e gli organi dell'UE, compresi i governi nazionali, devono rispettare i diritti contenuti nella Carta 
quando elaborano le leggi e le politiche dell'UE. A livello nazionale, i responsabili politici devono 
rispettare la Carta quando attuano la legge dell'UE. 

La Carta afferma che "l'UE riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare 
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'integrazione sociale e professionale e la partecipazione 
alla vita della comunità" (articolo 26). Proibisce anche qualsiasi discriminazione sulla base della 
disabilità (articolo 21). 
 
 https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf  
 

Strategia Europea sulla Disabilità 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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Per contribuire all'attuazione della CRPD, la Commissione ha adottato la Strategia Europea sulla 
Disabilità 2010-2020. Per continuare le sue attività, l'UE ha pubblicato una "Strategia Europea sulla 
Disabilità 2010-2020" per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente dei loro 
diritti e di partecipare alla società e all'economia su un piano di parità con gli altri.  

La Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020 mira a promuovere un'Europa senza barriere e a 
dare potere alle persone con disabilità in modo che possano godere dei loro diritti e partecipare 
pienamente alla società e all'economia. Descrive una serie di obiettivi e azioni per l'attuazione della 
politica sulla disabilità. Si basa sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e integra la Strategia 
Europea 2020 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) 
al livello dell'UE. Sostiene anche gli Stati Membri nella loro attuazione della Convenzione.  

Mentre la strategia volge al termine, la Commissione ha iniziato il processo di valutazione nel 2019. 

Aree prioritarie 

La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 si concentra su azioni in otto aree prioritarie: 

 accessibilità: rendere beni e servizi accessibili alle persone con disabilità e promuovere il 
mercato dei dispositivi di assistenza 

 partecipazione: assicurare che le persone con disabilità godano di tutti i benefici della 
cittadinanza dell'UE, rimuovere le barriere alla pari partecipazione alla vita pubblica e alle 
attività del tempo libero, promuovere la fornitura di servizi di qualità basati sulla comunità 

 uguaglianza: combattere la discriminazione basata sulla disabilità e promuovere le pari 
opportunità. 

 occupazione: aumentare la partecipazione delle persone con disabilità nel mercato del 
lavoro, dove sono attualmente sottorappresentate 

 istruzione e formazione: promuovere un'istruzione inclusiva e l'apprendimento 
permanente per studenti e alunni con disabilità. La parità di accesso a un'istruzione di 
qualità e all'apprendimento permanente permette alle persone disabili di partecipare 
pienamente alla società e di migliorare la loro qualità di vita 

 protezione sociale: promuovere condizioni di vita rispettabili, combattere la povertà e 
l'esclusione sociale 

 salute: promuovere la parità di accesso ai servizi sanitari e alle relative strutture 
 azione esterna: promuovere i diritti delle persone con disabilità nell'allargamento dell'UE e 

nei programmi di sviluppo internazionale. 
 

Iniziative 

La strategia sulla Disabilità ha portato a iniziative come 

 l'Atto Europeo sull' Accessibilità, che stabilisce i requisiti di accessibilità per prodotti e 
servizi e i Regolamenti sui Diritti dei Passeggeri a Mobilità Ridotta 

 la Direttiva sull'accessibilità del web, che renderà i siti web pubblici accessibili a tutti. Sono 
grandi passi verso una migliore accessibilità 

 il progetto della carta di disabilità dell'UE, che rende più facile per le persone con disabilità 
viaggiare in tutti gli Stati membri. È stato sperimentato in 8 Stati membri ed è ora in fase di 
valutazione prima della continuazione 
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 disposizioni nel programma Erasmus+ per permettere una migliore mobilità degli studenti 
con disabilità 

 la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera 
 iniziative di formazione per le persone disabili, tra cui l'Agenzia Europea per le Esigenze 

Speciali e l'Istruzione Inclusiva, nonché un gruppo di studio specifico sulla disabilità e 
l'apprendimento permanente 

 attività di azione esterna, come il finanziamento di almeno più di 400 progetti specifici sulla 
disabilità in oltre 100 paesi, principalmente in collaborazione con la società civile, nonché 
a sostegno degli sforzi dei governi partner per attuare e monitorare l'UNCRPD 

 un piano d'azione di accompagnamento contenente 100 azioni in tutte le otto aree coperte dalla 
strategia 

Dato che il prossimo periodo di programmazione è alle porte, ecco alcune osservazioni critiche e 
suggerimenti sui punti che devono essere presi in considerazione, non strutturalmente integrati 
nella strategia come abilitatori dei diritti umani. C'è una mancanza di riferimenti alla disabilità 
intellettuale/multipla/grave: l'intero documento strategico si concentra principalmente sulla 
situazione specifica delle persone con disabilità fisiche, dando un'immagine unilaterale europea. 
L'Unione dovrebbe affrontare il problema che mina la qualità dei servizi forniti e in alcuni casi anche 
la loro disponibilità dovrebbe essere la misura di risultato più importante. Agli utenti dovrebbe 
essere chiesto un feedback personale. 

Cosa dovrebbe venire dopo: 

 Vita indipendente 
 Qualità della vita  
 Fornitori di servizi per persone disabili e qualità dei servizi 
 Formazione del personale tradizionale e specializzato che lavora con le persone con 

disabilità 
 Sostenibilità dei finanziamenti per le persone disabili 

 
dovrebbe essere una priorità della strategia.  

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3
APDF  

 

Fondi strutturali e d'investimento europei 

L'UE fornisce finanziamenti per una vasta gamma di progetti e programmi che coprono aree come: 
sviluppo regionale e urbano, occupazione e inclusione sociale, agricoltura e sviluppo rurale, 
politiche marittime e della pesca, ricerca e innovazione e aiuti umanitari. 

I Fondi strutturali e d'investimento europei (ESIF) sono la seconda parte del bilancio dell'UE. Per il 
2014-2020, questi fondi mirano, tra l'altro, a migliorare l'accessibilità, combattere la povertà e 
l'esclusione sociale, e aumentare le opportunità di istruzione e occupazione per le persone con 
disabilità nell'UE.  

Il regolamento comune dell'ESIF dice che quando usano il denaro dell'UE, gli Stati membri dell'UE 
non possono discriminare le persone con disabilità e devono garantire l'accessibilità. Queste due 

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
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condizioni (non discriminazione e accessibilità) devono essere soddisfatte nella preparazione e 
nell'attuazione dei fondi. Le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità devono 
essere consultate, coinvolte e devono ricevere sostegno. Inoltre, occorre seguire più regole quando 
si usa il denaro di fondi specifici dell'UE come il Fondo Sociale Europeo, lo Sviluppo Regionale 
Europeo, ecc. Queste regole promuovono i diritti delle persone con disabilità e includono il divieto 
di usare questi fondi per finanziare l'assistenza istituzionale 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-
programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en 

 

MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ A PRODOTTI E SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI 

Atto Europeo sull'Accessibilità 

L'adozione dell'Atto Europeo sull'Accessibilità (AEA) da parte del Consiglio dell'Unione Europea 
segue il voto positivo del Parlamento Europeo del 13 marzo 2019.  

L'Atto di Accessibilità Europea mira a rendere vari prodotti e servizi nell'Unione Europea più 
accessibili alle persone con disabilità. Si pensa che più di 80 milioni di persone nell'UE abbiano una 
disabilità a diversi livelli e che beneficeranno delle nuove regole. Le imprese saranno in grado di 
fornire servizi o di produrre, vendere o importare prodotti in tutta l'UE beneficiando di requisiti 
uniformi a livello europeo. 

L'atto europeo sull'accessibilità include requisiti di accessibilità per prodotti e servizi essenziali 
come: 

 computer e sistemi operativi 

 bancomat, biglietterie e macchine per il check-in 

 smartphone 

 apparecchiature TV relative ai servizi di televisione digitale 

 servizi di telefonia e relative apparecchiature 

 accesso ai servizi di media audiovisivi come la trasmissione televisiva e le relative 
apparecchiature di consumo 

 servizi relativi al trasporto di passeggeri per via aerea, autobus, ferrovia e acqua 

 servizi bancari 

 e-book 

 commercio online 

La direttiva include anche requisiti comuni di accessibilità per la progettazione dell'interfaccia 
dell'utente e della funzionalità dei prodotti, così come requisiti di accessibilità più specifici per 
alcune apparecchiature elettroniche di consumo. Per i prodotti di consumo coperti dalla direttiva, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
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l'imballaggio, le istruzioni di installazione e altre informazioni sul prodotto devono essere 
accessibili. 

Nel caso dei servizi, ci sono alcuni requisiti comuni (per esempio sulle pagine web) e, in aggiunta, 
requisiti specifici per i servizi. La direttiva richiede che anche i servizi di supporto siano accessibili. 

L'accessibilità europea mira a migliorare il funzionamento del mercato interno per prodotti e servizi 
accessibili, rimuovendo le barriere create da regole divergenti negli Stati membri. Le micro-imprese 
(meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro) che forniscono servizi 
sono esentate dalla direttiva e quelle che forniscono prodotti saranno esentate da alcuni obblighi. 
Nel complesso, la direttiva evita di imporre un "onere sproporzionato" agli operatori economici. 

Le imprese beneficeranno di: 

 regole comuni di accessibilità nell'UE che portano alla riduzione dei costi 

 commercio transfrontaliero più facilitato   

 maggiori opportunità di mercato per i loro prodotti e servizi accessibili 

 

Le persone con disabilità beneficeranno di: 

 più prodotti e servizi accessibili sul mercato  

 prodotti e servizi accessibili a prezzi più competitivi 

 minori barriere nell'accesso ai trasporti, all'istruzione e al mercato del lavoro aperto 

 più posti di lavoro disponibili dove sono necessarie competenze in materia di accessibilità 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN  

 

COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE SUL POSTO DI LAVORO  

Come fa l'UE a prevenire la discriminazione sul lavoro? 

L'uguaglianza è un valore essenziale dell'UE e l'Unione dispone di alcune delle leggi 
antidiscriminazione più estese al mondo. 

Il principio di uguaglianza esiste fin dai primi giorni dell'UE, con l'obiettivo di garantire una 
concorrenza leale e un trattamento equo sul lavoro. Il Trattato di Roma del 1957 richiedeva la parità 
di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Le prime 
Direttive sull'uguaglianza di genere sono state concordate negli anni '70. 

Il Trattato di Amsterdam dell'UE, firmato nel 1997, è un testo fondante per promuovere la lotta 
contro la discriminazione in Europa. Esso elenca cinque aree di discriminazione, insieme alla 
discriminazione sessuale, in cui l'UE può agire: origine razziale ed etnica, religione o credo, 
disabilità, orientamento sessuale ed età. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN
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Le misure dell'UE contro la discriminazione 

Nel corso degli anni, l'UE ha emanato molte leggi contro la discriminazione. Esse vietano la 
discriminazione per motivi di sesso, età, religione o credo, origine razziale o etnica, disabilità o 
orientamento sessuale. 

Questo quadro legislativo dell'UE attua il principio della parità di trattamento, fornendo per 
esempio: 

 protezione da un trattamento ineguale quando si fa domanda per un lavoro. 

 protezione sul posto di lavoro da abusi e molestie, compresi il bullismo, gli insulti o le 
battute a loro spese. 

 protezione se un avanzamento di carriera o una formazione sono bloccati a causa della 
discriminazione. 

 Protezione per le lavoratrici incinte e le madri che allattano, compresi i diritti al congedo di 
maternità e al congedo parentale. 

 

Legislazione essenziale 

La Direttiva sull'Uguaglianza nell'Occupazione vieta la discriminazione sulla base della religione o 
del credo, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale. 

Si applica alla discriminazione sia basata su caratteristiche reali che su percezioni. Tutte queste leggi 
dell'UE si applicano agli individui, alle imprese di qualsiasi dimensione, alle associazioni, alle autorità 
locali, al governo e a tutte le altre organizzazioni nel settore pubblico e privato. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj  

 

Perché l'UE prende queste misure 

I sondaggi mostrano che circa un europeo su otto si considera parte di un gruppo a rischio di 
discriminazione. 

Le numerose protezioni dell'UE sono la cosa giusta da fare: proteggono i diritti umani e 
rappresentano valori importanti. Hanno anche senso dal punto di vista economico. I molti gruppi 
protetti dalla legislazione europea sulla discriminazione spesso rappresentano una fonte non 
sfruttata di abilità e talento. Possono contribuire alla diversità generale, alla creatività e al morale 
sul posto di lavoro. Possono anche migliorare l'immagine di un'azienda tra il personale, nella 
comunità e tra i clienti. 

Pilastro Europeo dei Diritti Sociali 

20 principi e diritti - dal diritto a un salario equo al diritto all'assistenza sanitaria; 
dall'apprendimento permanente, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e la parità di genere 
al reddito minimo: con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, l'UE difende i diritti dei suoi cittadini in 
un mondo in rapido cambiamento. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj
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Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali riguarda la realizzazione di nuovi e più efficaci diritti per i 
cittadini.  
Ha 3 categorie principali: 

 Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro 

 Condizioni di lavoro eque 

 Protezione e inclusione sociale 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

 

PIÙ INIZIATIVE E AZIONI DELL'UE - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  

 L'UE ha adottato una direttiva nel novembre 2000 per promuovere la parità di trattamento 
nell'occupazione e nel lavoro. Riconosce che la mancanza di una "sistemazione 
ragionevole" sul posto di lavoro potrebbe costituire una discriminazione; 

 Dopo nove anni di dibattito, l'UE ha adottato una direttiva sui trasporti nel 2001, che 
obbliga i produttori di autobus a fornire accesso alle persone con mobilità ridotta; 

 Per incoraggiare le città a migliorare l'accessibilità, la Commissione europea assegna premi 
annuali alle città più accessibili; 

 Uno schema di Carta Europea per la Disabilità è in fase di sperimentazione in otto Stati 
membri (Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Slovenia e Romania), e dovrebbe 
consentire alle persone con disabilità un migliore accesso alla cultura, allo sport e al tempo 
libero; 

 Le disposizioni del programma Erasmus+ (2014-2020) promuovono la mobilità degli 
studenti disabili; 

 Le persone disabili beneficiano anche della direttiva sull'assistenza sanitaria 
transfrontaliera; 

 La revisione della Direttiva sui servizi di Media Audiovisivi incoraggia i fornitori di servizi di 
media a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili alle persone con una 
disabilità visiva o uditiva. La Direttiva sull'accessibilità del web, che cerca di rendere i siti 
web degli enti pubblici accessibili a tutti, e la nuova Direttiva sull'accessibilità di beni e 
servizi sono anch'essi aspetti chiave nella promozione dell'accessibilità per le persone 
disabili. 

UN DIFENSORE - L'Intergruppo di Disabilità 

L'intergruppo Disabilità del Parlamento europeo è un raggruppamento informale di membri del 
Parlamento europeo che sono interessati a promuovere la politica sulla disabilità. Fondato nel 
1980, è uno degli intergruppi più antichi e più grandi del Parlamento europeo. 

L'intergruppo è stato un attore chiave nel difendere e promuovere i diritti delle persone con 
disabilità nell'UE. Questa nuova legislatura offre all'Intergruppo l'opportunità di mantenere la sua 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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posizione strumentale sull'adozione di una legislazione favorevole alle persone con disabilità. 
http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament  

 
Ulteriori informazioni 

Informazioni sulla disabilità sono disponibili in varie pubblicazioni del Think Tank del Parlamento 
europeo. Ulteriori dettagli sulle persone con disabilità sono disponibili sulla pagina web dell'Agenzia 
dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali e sui siti web “What Europe does for me”. 

Il 3 Dicembre di ogni anno, la Commissione Europea, insieme al Forum Europeo della Disabilità, 
organizza una conferenza per celebrare la Giornata Europea delle Persone con Disabilità, e il 2019 
segna il 27° anniversario di questa giornata. La conferenza riunisce decisori, persone con e senza 
disabilità, esperti, media e altre parti interessate. Accanto e in sostegno delle politiche nazionali, 
l'Unione Europea (UE) ha introdotto una serie di iniziative, programmi e strategie per migliorare la 
situazione delle persone disabili nel corso di diversi decenni. 

Il concetto di Vita Indipendente (VI) 
 
Il concetto di Vita Indipendente (VI) è molto più antico della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
Diritti delle Persone con Disabilità ('CRPD'). Ha giocato un ruolo chiave nella stesura della CRPD, 
specialmente l'Articolo 19, ma è anche alla base di altri articoli, nessuno dei quali può essere 
realizzato senza VI. Essa stabilisce esplicitamente che le persone con disabilità, indipendentemente 
dal tipo e dalla gravità della loro menomazione, hanno un uguale diritto a vivere in modo 
indipendente e ad essere inclusi nella comunità. L'articolo 19 stabilisce il diritto di scegliere dove, 
con chi e come vivere la propria vita. Questo permette l'autodeterminazione su cui si basa il VI. C'è 
un continuo dibattito su indipendenza vs. interdipendenza: VI non significa essere indipendenti da 
altre persone, ma avere la libertà di scelta e controllo sulla propria vita e sul proprio stile di vita. 
 
Vita Indipendente (VI): 
 
La vita indipendente è la dimostrazione quotidiana delle politiche sulla disabilità basate sui diritti 
umani. La vita indipendente è resa possibile grazie alla combinazione di vari fattori ambientali e 
individuali che permettono alle persone disabili di avere il controllo sulla propria vita. Questo 
include l'opportunità di fare scelte e decisioni reali riguardo a dove vivere, con chi vivere e come 
vivere. I servizi devono essere disponibili, accessibili a tutti e forniti sulla base delle pari opportunità, 
del consenso libero e informato e permettendo alle persone disabili la flessibilità nella nostra vita 
quotidiana. La vita indipendente richiede che l'ambiente costruito, i trasporti e le informazioni siano 
accessibili, che ci sia la disponibilità di ausili tecnici, l'accesso all'assistenza personale e/o ai servizi 
della comunità. È necessario sottolineare che la vita indipendente è indispensabile per tutte le 
persone disabili, indipendentemente dal sesso, dall'età e dal livello dei loro bisogni di supporto. 
 
 

 

Assistenza Personale (PA): 

http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament
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L'assistenza personale è uno strumento che permette una vita indipendente. L'assistenza personale 
dovrebbe essere fornita sulla base di una valutazione dei bisogni individuali e a seconda della 
situazione di vita di ogni individuo. Le tariffe assegnate per l'assistenza personale alle persone 
disabili devono essere in linea con le tariffe salariali correnti in ogni paese. Le persone disabili 
devono avere il diritto di reclutare, formare e gestire assistenti personali con un supporto adeguato, 
e dovrebbero essere loro a scegliere il modello di lavoro più adatto alle loro esigenze. Gli 
stanziamenti per l'assistenza personale di solito coprono gli stipendi degli assistenti personali e altri 
costi di prestazione, come tutti i contributi dovuti dal datore di lavoro, i costi di amministrazione e 
il supporto tra pari per la persona che ha bisogno di assistenza. 

Attraverso il comportamento nella società, lo stato di salute e il profilo psicologico, l'assistente 
personale professionale rappresenta una garanzia per l'esercizio dei diritti e dei doveri relativi alla 
cura e alla protezione delle persone disabili. Un assistente personale lavora direttamente con uno 
o più individui, per sostenerli in vari aspetti della loro vita quotidiana in modo che possano viverla 
nel modo che preferiscono.  

Il ruolo di un assistente personale è estremamente vario e non ci saranno mai due lavori uguali. 
Alcuni assistenti personali possono svolgere, con una formazione adeguata, alcuni compiti relativi 
all'assistenza sanitaria. L'uso del modello sociale aiuta a identificare le soluzioni alle barriere che le 
persone disabili sperimentano. Incoraggia la rimozione di queste barriere all'interno della società, 
o la riduzione dei loro effetti, piuttosto che cercare di risolvere la condizione di disabilità o di salute 
di un individuo. Il modello sociale è il modello preferito dalle persone disabili e incoraggia la società 
a essere più inclusiva. La personalizzazione e l'assistenza centrata sulla persona riguardano la 
costruzione di un sistema di cura e sostegno su misura per soddisfare i loro bisogni specifici. 
 
De-istituzionalizzazione (DI): 
 
La de-istituzionalizzazione è un processo politico e sociale, che prevede il passaggio dall'assistenza 
istituzionale e altri ambienti isolanti e segreganti alla vita indipendente. La de-istituzionalizzazione 
effettiva avviene quando una persona inserita in un'istituzione ha l'opportunità di diventare un 
cittadino a pieno titolo e di prendere il controllo della propria vita (se necessario, con un sostegno). 
Essenziale per il processo di de-istituzionalizzazione è la concessione di alloggi accessibili ed 
economici nella comunità, l'accesso ai servizi pubblici, l'assistenza personale e il supporto tra 
coetanei. 
 
Gli Stati membri dell'UE dovrebbero stabilire programmi per sviluppare e rafforzare le abilità di vita 
quotidiana indipendente delle persone con disabilità come opportunità per sviluppare abilità di vita 
indipendenti come cucinare, fare la spesa o pulire, che non vengono sviluppate quando si vive in 
ambienti istituzionalizzati. Ciò aiuterà ad attrezzare le persone con disabilità per la vita in comunità.  
 
Assumere nuovo personale e riqualificare quello esistente è una componente essenziale per 
instillare una filosofia di vita indipendente nei servizi per disabili.  
 
La de-istituzionalizzazione riguarda anche la prevenzione dell'istituzionalizzazione in futuro. 
 
Servizi basati sulla comunità (SBC):  
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Lo sviluppo di servizi basati sulla comunità richiede un approccio sia politico che sociale e consiste 
in misure politiche per rendere tutti i servizi pubblici, come l'alloggio, l'istruzione, il trasporto, 
l'assistenza sanitaria e altri servizi e supporto, disponibili e accessibili alle persone disabili in 
ambienti tradizionali. Le persone disabili devono essere in grado di accedere ai servizi e alle 
opportunità tradizionali e vivere come cittadini di pari diritti. I servizi basati sulla comunità 
dovrebbero essere messi in atto per eliminare la necessità di servizi speciali e isolati, come 
istituzioni residenziali, scuole speciali, ospedali a lungo termine per l'assistenza sanitaria, la 
necessità di trasporti speciali a causa di trasporti tradizionali inaccessibili e così via. Le case-famiglia 
non sono una vita indipendente e, se già fornite, devono essere affiancate da altre opzioni di vita 
indipendente vere e adeguatamente finanziate. 
 
La Commissione europea lavorerà e sosterrà le attività nazionali per: 

La Commissione europea lavorerà e sosterrà le attività nazionali per: 

- realizzare la transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza comunitaria, compreso l'uso dei 
Fondi strutturali e del Fondo per lo Sviluppo Rurale per la formazione delle risorse umane e 
l'adattamento delle infrastrutture sociali, lo sviluppo di schemi di finanziamento dell'assistenza 
personale, la promozione di condizioni di lavoro sane per gli assistenti professionali e il sostegno 
alle famiglie e agli assistenti non professionali 

https://enil.eu/independent-living/definitions/ 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-
living-ground-perspectives-summary_en.pdf 

 

Il concetto di design universale  

Lo scopo del design universale è quello di sviluppare la teoria, i principi e le soluzioni per permettere 
a tutti di usare le stesse soluzioni fisiche nella misura più ampia possibile, che si tratti di edifici, aree 
esterne, mezzi di comunicazione o oggetti domestici. 

Il design universale e lo scopo del concetto potrebbero essere definiti nel modo seguente:  

"Il design universale è la progettazione di prodotti e ambienti per essere utilizzabili da tutte le 
persone, nella misura più ampia possibile, senza la necessità di adattamenti o di un design 
specializzato" 

"L'intento del concetto di design universale è quello di semplificare la vita di tutti rendendo i 
prodotti, le comunicazioni e l'ambiente costruito maggiormente utilizzabili da più persone a costi 
minimi o nulli. Il concetto di design universale si rivolge alle persone di tutte le età, dimensioni e 
abilità". 

Il design universale si oppone, ideologicamente e politicamente, a tutte le soluzioni specializzate 
inutili e stigmatizzanti, siano esse destinate a persone con disabilità o ad altri gruppi della 
popolazione. L'uguaglianza di status, l'uguaglianza di trattamento e l'uguaglianza di merito sono 
concetti essenziali. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
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Design universale e uguaglianza di status 

Nel concetto di design universale, vi è sia una visione sia un tentativo concreto di progettare e 
realizzare tutti gli edifici, gli ambienti e i prodotti in modo tale che possano - nella misura più ampia 
possibile - essere usati da tutti, da bambini e anziani, persone di diverse dimensioni e abilità, 
persone disabili e non. Alla base di queste nozioni c'è l'ideale secondo cui tutti dovrebbero avere le 
stesse possibilità di partecipare a diverse aree della vita, per esempio l'istruzione, il lavoro e il tempo 
libero. Vi è un'ambizione chiaramente definita nell'ideologia e nel lavoro pratico con il design 
universale secondo cui tutti i prodotti, gli edifici e gli ambienti devono essere fatti per essere usati 
in condizioni di parità dal maggior numero possibile di persone.  
 
Dalla teoria alla pratica 

Si sottolinea l'interazione tra teoria e pratica. I seguenti sette principi sono centrali per illustrare la 
progettazione universale: 

1. Uso equo. Il design è utile e commerciabile per persone con diverse abilità. 

2. Flessibilità nell'uso. l design si adatta a un'ampia gamma di preferenze e abilità individuali. 

3. Uso semplice e intuitivo. L'uso del design è facile da capire, indipendentemente dall'esperienza, 
dalla conoscenza, dalle capacità linguistiche o dal livello di concentrazione attuale dell'utente. 

4. Informazioni percettibili. Il design comunica efficacemente le informazioni necessarie all'utente, 
indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle capacità sensoriali dell'utente. 

5. Tolleranza all'errore. Il progetto minimizza i pericoli e le conseguenze avverse di azioni 
accidentali o non volute. 

6. Minimo sforzo fisico. Il design può essere usato in modo efficiente e confortevole e con una 
fatica minima. 

7. Dimensioni e spazio per l'approccio e l'uso. La dimensione e lo spazio appropriati sono forniti 
per l'avvicinamento, il raggiungimento, la manipolazione e l'uso, indipendentemente dalla 
dimensione del corpo dell'utente, dalla postura o dalla mobilità. 

Il Mandato di Standardizzazione 473 per includere il "Design for All" nelle iniziative di 
standardizzazione pertinenti, emesso dalla Commissione Europea nel 2010, mira ad affrontare 
l'inclusione dell'accessibilità nel processo di produzione di beni e servizi fabbricati secondo 
l'approccio "Design for All". Questo mandato non dovrebbe fornire uno standard su un argomento 
specifico, ma rivedere diversi standard relativi all'ambiente di costruzione, alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, alla sanità e all'assistenza a lungo termine, all'ambiente, 
al trasporto e all'imballaggio, ai beni per la casa, allo sport e al tempo libero, e trovare un modo per 
assistere i produttori e i fornitori di servizi riguardo a come tenere presente dei bisogni delle 
persone con disabilità nella progettazione dei loro prodotti e servizi.  

http://www.edf-feph.org/design-all 
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https://www.independentliving.org 

 
Riferimenti e link utili: 
 
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381 

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-
people/index_en.htm 

disabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-persons-disabilities 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

 

 

https://www.independentliving.org/
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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Modulo 1: Quadro europeo per le persone con disabilità 

Curriculum formativo:  

OCCUPAZIONE, DONNE E DISABILITÀ - VITA INDIPENDENTE 

1. Scopo della formazione 

Lo scopo della formazione è quello di fornire ai tirocinanti, cioè le donne con disabilità, gli 
strumenti per conoscere i loro diritti e le risorse esistenti nell'UE per loro per quanto riguarda la 
garanzia della loro vita indipendente e l'accesso al lavoro. 

Anche i concetti di vita indipendente e il ruolo dell'assistente personale, concetti e risorse che 
sono cruciali per facilitare l'inclusione sociale delle persone con disabilità in generale e delle 
donne con disabilità. 

Il concetto di vita Indipendente enfatizza l'idea che le persone con disabilità sono i migliori 
specialisti dei propri bisogni in quanto hanno una prospettiva cruciale e preziosa per contribuire e 
si meritano di avere pari opportunità per decidere come vivere, lavorare e prendere parte alle 
loro comunità, in particolare in riferimento ai servizi che influenzano fortemente la loro vita 
quotidiana e l'accesso all'indipendenza. 

Inoltre, sono stati introdotti degli strumenti di autovalutazione delle disabilità e delle capacità per 
definire quali sono i loro reali bisogni e di cosa hanno bisogno per rendere possibile la loro 
accessibilità ad un lavoro o il miglioramento del loro posto di lavoro. 

2. Parole chiave ed espressioni 

Le tematiche principali su cui concentrarsi in questo modulo sono: diritti fondamentali, Strategia 
Europea sulla Disabilità, accessibilità a prodotti e servizi, Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, vita 
indipendente, assistente personale, Rete Europea sulla Vita Indipendente e accessibilità sul posto 
di lavoro. 

3.  Obiettivi 

Gli obiettivi del modulo aiutano le donne con disabilità a: 

 Conoscere i diritti fondamentali delle persone con disabilità e il quadro europeo a livello 
europeo  

 Sapere cosa dice l'UE sulla disabilità e come le donne con disabilità possono raggiungere 
l'inclusione sociale e una vita indipendente. 

 Introdurre il ruolo dell'assistente personale come mezzo per raggiungere l'accessibilità sul 
posto di lavoro, l'inclusione sociale e infine la vita indipendente. Inoltre, identificare questo 
ruolo come un nuovo rendimento dell'occupazione. 

 Formare le donne con disabilità su come pianificare i bisogni di Assistenza Personale / 
accessibilità al lavoro: autovalutazione delle abilità e delle competenze che le donne hanno 
ed anche rilevarne di ulteriori che si necessitano da acquisire o da migliorare per accedere 
al lavoro e alla vita indipendente. 
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4.  Risultati dell’apprendimento 

Come risultato di questa formazione, i tirocinanti saranno in grado di capire come l'UE difende i 
loro diritti. Impareranno gli obiettivi più importanti dell'UE per l'inclusione sociale delle persone 
con disabilità e in particolare delle donne con disabilità. 

I tirocinanti in questa formazione imparano il concetto di accessibilità, vita indipendente e 
assistente personale.  

Le donne che frequentano la formazione acquisiranno le competenze per pianificare le proprie 
esigenze per l'assistente personale e l'accesso al lavoro. Inoltre, stanno sviluppando le loro 
competenze per l'autovalutazione della loro disabilità: individuano le proprie competenze per 
l'occupazione e quelle che devono migliorare o acquisire. 

In aggiunta, conoscono il ruolo dell'assistente personale da una doppia prospettiva: come un 
mezzo per la loro vita indipendente e come una nuova opportunità di lavoro. 

 

5. Contenuto del corso 

1. Introduzione al quadro europeo per le persone con disabilità 

1.1. Pari opportunità per le persone con disabilità 

1.2. Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità 

1.3. Strategia Europea sulla Disabilità  

1.4. Migliorare l'accessibilità a prodotti e servizi per le persone disabili 

1.5. Combattere la discriminazione sul posto di lavoro 

1.6. Più iniziative e azioni dell'UE - assistere le persone con disabilità 

 

2. Accessibilità e vita indipendente 

2.1. Ruolo e funzioni dell'assistente personale 

 

3. Autovalutazione per la vita indipendente 

3.1. Autovalutazione della mia disabilità 

3.1.1.  Le mie competenze e i miei bisogni 

3.2. Pianificazione delle esigenze dell'assistente personale 
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6. Ore di apprendimento 

Le ore di apprendimento per questo modulo dovrebbero essere flessibili, a seconda del paese e dei 
bisogni osservati in ogni gruppo. Sarebbe auspicabile un totale di 15 ore organizzate in 5 sessioni di 
3 ore. 

7. Metodi di insegnamento e apprendimento 

Metodi di formazione: seminari e workshop, discussioni sia in gruppo sia coinvolgendo tutta la 
classe e lavoro pratico indipendente. 

 

8. Metodi di valutazione  

Dopo ogni sessione, il tutor valuterà la conoscenza del tirocinante. La conoscenza sarà valutata 
facendo domande di follow-up che includono sia l'autovalutazione del tirocinante che il lavoro 
indipendente svolto dal tirocinante. Poiché è sempre necessario che le donne, e le persone in 
generale, imparino a comunicare di più e a valutare la situazione, l'inclusione dell'autovalutazione 
nella formazione è fondamentale. Inoltre, gli studenti adulti non dovrebbero essere valutati sulla 
base di voti. 

Quindi, sarebbe consigliabile valutare i tirocinanti nel seguente modo: ha imparato/ha bisogno di 
migliorare. Questo è il modo in cui i bambini sono valutati nei loro primi anni di scuola per non 
avere un impatto negativo sulla loro autostima. Lo stesso approccio dovrebbe essere usato quando 
si fornisce la formazione alle donne con disabilità. 

 

9. Risorse 

Le risorse necessarie sono: un'aula o strutture di dimensioni sufficienti per salvaguardare la distanza 
di sicurezza tra le persone raccomandata dalle autorità sanitarie come prevenzione nella situazione 
attuale della pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo.   Sono necessari un computer con una 
connessione internet, un proiettore e un sistema audio. 

Carta, matite, pennarello e lavagna o bacheca.  
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10. Riferimenti  

Poiché i riferimenti utilizzati variano da paese a paese, essi devono essere adattati ad ogni paese 
specifico. Di seguito sono riportato alcuni riferimenti utili in inglese per conoscere meglio il 
quadro europeo per le persone con disabilità. Altri siti sono disponibili in spagnolo, ma 
potrebbero essere sostituiti con altri simili nei contesti nazionali similari. 

 13TUhttp://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities 

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381  

 13TUhttps://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.

pdf 

 13TUhttps://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-

disabilities-people/index_en.htm 

 13TUdisabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-persons-disabilities 

 13TUhttps://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-

semester_en 

 13TUhttps://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF 

 13TUhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

 13TUhttps://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

 

Volontariato e apprendistato: 

 13TUhttps://erasmusintern.org/  

 13TUhttps://www.onlinevolunteering.org/en 

 

Quadro UE:: 

 13 Atto Europeo sull’Accessibilità:U 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en  

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

 13TInclusion EuropeU:  https://www.inclusion-europe.eu/U13T  

http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://erasmusintern.org/
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://www.inclusion-europe.eu/
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11. ALLEGATO -PIANI DI SESSIONE: (vedere la tabella allegata) 

Unità nº 1 / nome: Introduzione al quadro europeo per le persone con disabilità 
 
Sessione nº 1: Introduzione al quadro europeo per le persone con disabilità 

Durata prevista: 3 ore 
Obiettivi generali: Aiutare le donne con disabilità: Conoscere i diritti fondamentali delle 
persone con disabilità e il quadro europeo a livello europeo; sapere cosa dice l'UE sulla 
disabilità e come le donne con disabilità possono raggiungere l'inclusione sociale e una 
vita indipendente 
Risorse: un'aula o strutture di dimensioni sufficienti, un computer con una connessione 
internet, un proiettore e un sistema audio, carta, matite, pennarelli e lavagna o una 
bacheca 
 

 
1.1. Concetto di pari opportunità. Principali barriere alle pari opportunità e risorse per 

rimuoverle. 
 

Risultati dell'apprendimento:  
 
Sono consapevoli delle principali barriere alle pari opportunità in alcune aree del quadro UE (istruzione, 
formazione, occupazione, salute, protezione sociale, tempo libero, servizi comunitari...). Possono 
individuare alcune risorse per rimuovere queste barriere alle pari opportunità. 
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori interattivi/faccia a faccia / di gruppo online e discussione.  
− Lavoro pratico indipendente. 
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione circa l'analisi di un caso e relativa soluzione). 
− Esercizio di scrittura di gruppo. 
− Esercizio di gruppo online. 

 
Attività (tempo, descrizione nei dettagli, ...): 
 
Il tutor presenta l'argomento e organizza un'attività per rompere il ghiaccio scrivendo la parola "BARRIERE" 
sulla lavagna e chiede quali barriere hanno incontrato come donne con disabilità nella loro vita quotidiana. 
Quando finiscono, si passa a discutere in quale area possono essere incluse: Lavoro, istruzione, salute... 
ecc.  
Il tutor le classifica sulla lavagna secondo questi temi/aree. 
  
Chiede loro cosa significa il concetto di "pari opportunità" e vi lavorano in piccoli gruppi per rispondere a 
questa domanda. 
 
Il tutor spiega il concetto. 
 
In piccoli gruppi, svolgono uno caso di studio pratico sulle barriere e fanno una ricerca online per trovare 
la soluzione. 
 
Infine, compilano un questionario individuale sui contenuti studiati. 
Il tutor presenta un riassunto e una conclusione. 
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Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo e compila questionari individuali ed anche un sondaggio per valutare la 
qualità della formazione. 
 

 
1.2. Diritti fondamentali delle Persone con Disabilità: Diritti Civili e Politici; Diritti Economici, Sociali e 

Culturali.  Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità. 
 

Risultati dell'apprendimento:  
 
Conoscono i loro diritti fondamentali come donne con disabilità nell'UE.  
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Interattivo/faccia a faccia  
− Seminari online e workshop faccia a faccia, discussioni sia in gruppo che coinvolgendo tutta la 

classe, e lavoro pratico autonomo.  
− (Prodotto: relazione circa l’analisi di un caso e relativa soluzione). 
− Esercizio di scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo.  

Attività (tempo, descrizione nei dettagli, ...): 
 
Il tutor presenta l'argomento e rompe il ghiaccio scrivendo la parola "DIRITTI" sulla lavagna e chiede quali 
diritti pensano di avere come donne con disabilità. 
Quando finiscono, discutono in quale area possono essere inclusi: Diritti Civili e Politici; Diritti Economici, 
Sociali e Culturali. Il tutor li classifica sulla lavagna secondo questi temi.  
 
Il tutor spiega i concetti di diritti e la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità 
con uno schema sulla lavagna. 
In piccoli gruppi, eseguono un esercizio scritto di studio del caso sull'argomento e una ricerca online per 
trovare i diritti fondamentali delle persone con disabilità. 
 Compilano un questionario individuale sui contenuti studiati e il tutor presenta un riassunto e una 
conclusione. 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo e compila questionari individuali e un sondaggio per valutare la qualità 
della formazione. 

 
1.3. Accessibilità a prodotti e servizi per persone con disabilità 

 
Risultati dell'apprendimento:  
 
Identificano e usano alcuni prodotti e servizi per persone disabili.  
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori interattivi/faccia a faccia/ di gruppo online e discussione. 
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione circa l’analisi di un caso e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo. 
Attività (tempo, descrizione nei dettagli, ...): 
 
Il tutor presenta l'argomento e rompe il ghiaccio scrivendo le parole "PRODOTTI" e SERVIZI" sulla lavagna 
e chiede quali prodotti e servizi usano e di quali hanno bisogno come persone con disabilità nella loro vita 
quotidiana e come li ottengono. 
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Quando finiscono, discutono in quale area possono essere inclusi: Lavoro, educazione, salute ... ecc.  
Il tutor li classifica sulla lavagna secondo questi temi.  
Chiede loro cosa significa "Accessibilità a prodotti e servizi" e lavorano in piccoli gruppi per rispondere a 
questa domanda. 
Il tutor spiega il concetto di accessibilità a prodotti e servizi per persone disabili attraverso uno schema 
sulla lavagna ed esempi. 
In piccoli gruppi, eseguono un esercizio scritto sull'accessibilità a prodotti e servizi per persone disabili e 
una ricerca online per trovare alcuni prodotti e servizi. 
Infine, compilano un questionario individuale sui contenuti studiati. Il tutor presenta un riassunto e una 
conclusione. 
 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo, i questionari individuali compilati e l’indagine di gradimento. 
 

 
1.4. Accessibilità a prodotti e servizi per persone con disabilità 

 
Risultati dell'apprendimento:  
 
I tirocinanti sono consapevoli della discriminazione sul posto di lavoro a causa della disabilità nella vita 
quotidiana. 
Identificano alcuni tipi di discriminazione sul posto di lavoro in base alla disabilità per quanto riguarda 
l'accessibilità, il reclutamento, il licenziamento, l'assunzione, la formazione, le mansioni lavorative, le 
promozioni, la retribuzione, i benefici, i licenziamenti, i congedi e tutte le altre attività legate 
all'occupazione. 
 Trovano delle modalità per risolvere le problematiche. 
Metodi / punti chiave: 
 

− Workshop interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione. 
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione circa l’analisi di un caso e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo. 
 
Attività (tempo, descrizione nei dettagli, ...): 
 
Il tutor presenta l'argomento e rompe il ghiaccio scrivendo le parole "DISCRIMINAZIONE SUL LUOGO DI 
LAVORO" sulla lavagna e chiede quali tipi di discriminazione sul posto di lavoro hanno visto o sentito nella 
loro vita quotidiana a causa della disabilità. 
 
Quando finiscono, discutono in quale area possono essere inclusi: accessibilità, reclutamento, assunzione, 
formazione, incarichi di lavoro... ecc. Il tutor li classifica sulla lavagna secondo questi temi.  
 
Chiede loro esempi di discriminazione sul posto di lavoro e come combatterli e lavorano in piccoli gruppi 
per rispondere a questa domanda. 
Il tutor spiega il concetto di discriminazione sul posto di lavoro e le tipologie attraverso uno schema sulla 
lavagna e alcuni esempi. 
In piccoli gruppi, fanno un esercizio scritto sulla discriminazione sul posto di lavoro e sui modi per 
combatterla e una ricerca online su questo argomento.  
Infine, compilano un questionario individuale sui contenuti studiati. Il tutor presenta un riassunto e una 
conclusione. 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo, i questionari individuali compilati e l'indagine di gradimento. 
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1.5. Iniziative e azioni dell'UE a sostegno delle persone con disabilità: La Strategia Europea sulla 

Disabilità. L'Atto Europeo di Accessibilità. 
 

Risultati dell'apprendimento:  
 
Conoscono alcune iniziative e azioni dell'UE per assistere le persone con disabilità sul mercato dei 
dispositivi di assistenza; partecipazione alla vita pubblica e alle attività del tempo libero; mercato del 
lavoro; istruzione inclusiva; condizioni di vita; servizi sanitari e sviluppo di programmi. 
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione.  
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione circa l’analisi di un caso e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo.  
Attività (tempo, descrizione nei dettagli, ...): 
 
Il tutor presenta l'argomento e rompe il ghiaccio scrivendo la parola "INIZIATIVE E AZIONI UE" sulla lavagna 
e chiede quali iniziative o azioni dell'UE hanno avuto modo di conoscere nella loro vita quotidiana circa la 
disabilità.  
Quando hanno finito, discutono in quale area possono essere inclusi: Lavoro, educazione, salute ... ecc. Il 
tutor li classifica sulla lavagna secondo questi temi.  
Chiede loro cosa significano le iniziative e le azioni dell'UE che assistono le persone con disabilità e lavorano 
in piccoli gruppi per rispondere a questa domanda facendo alcuni esempi. 
 
Il tutor spiega i concetti di iniziative ed azioni dell'UE che assistono le persone con disabilità e come l'UE 
aiuta le persone con disabilità attraverso alcune iniziative ed azioni come la Strategia Europea sulla 
Disabilità e l'Atto Europeo sull'Accessibilità attraverso uno schema sulla lavagna ed alcuni esempi.  
In piccoli gruppi, eseguono un esercizio scritto di caso di studio sull'argomento e una ricerca online per 
trovare informazioni su entrambe le iniziative e azioni menzionate sopra.  
Infine, compilano un questionario individuale sui contenuti studiati. Il tutor presenta un riassunto e una 
conclusione. 
 
 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo, i questionari individuali compilati e l'indagine di gradimento. 
 

 

Unità nº 2 / nome: Accessibilità Universale e Vita Indipendente 
Sessione nº 2 / Nome: Accessibilità Universale e Vita Indipendente 
Durata prevista: 2 ore 
 
Obiettivi generali: Sapere cosa dice l'UE sull'Accessibilità Universale. 
Sapere come le donne con disabilità possono raggiungere una vita indipendente.  
Risorse: un'aula o strutture di dimensioni sufficienti, un computer con una connessione internet, un 
proiettore e un sistema audio, carta, matite, pennarelli e lavagna o una bacheca. 

 
2.1. Il concetto di Accessibilità Universale. Accessibilità Universale come mezzo per esercitare i 
diritti delle persone con disabilità. 

 
Risultati dell'apprendimento:  
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I tirocinanti comprendono il concetto di Accessibilità Universale come mezzo per esercitare i loro diritti. 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione.  
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione circa un caso di analisi e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo. 
Attività (tempo, descrizione nei dettagli,...): 
 
Il tutor distribuisce le carte ai tirocinanti, dove vi è scritto uno dei 7 principi del Design Universale (Uso 
equo - Uso flessibile - Uso semplice e intuitivo - Informazioni percettibili - Tolleranza all'errore - Minimo 
sforzo fisico - Dimensione e uso adeguati all'approccio). 
Una volta compresi i 7 principi, ognuno di loro analizza come un oggetto o un elemento del posto di lavoro 
che potrebbero sviluppare in futuro, che sia adattato o meno a questi principi, e le misure necessarie per 
essere adattati nel caso in cui non lo siano. 
Dopo 10-15 minuti di lavoro individuale o a coppie, i risultati saranno discussi in gruppo. 
 
Dopo questa discussione ognuno di loro prepara il metodo corretto per informare il proprio capo sulla 
necessità di adattare il proprio posto di lavoro. Per questo, il tutor spiega le sovvenzioni e il supporto alle 
aziende per adattare i luoghi di lavoro in ogni paese (15 minuti al massimo). 
Usando il metodo del gioco di ruolo, gli studenti rappresentano a coppie questa situazione mettendo in 
pratica le abilità di comunicazione efficace e l'abilità di orientamento al risultato. 
Valutazione: 
 
Il tutor controlla i lavori di gruppo, attraverso un questionario finale ad alta voce per verificare se tutte le 
donne hanno capito i concetti. 
 

 
2.2. I diversi paradigmi della disabilità: Il modello del disinteresse; Il modello medico 
riabilitativo; il modello sociale e la vita indipendente; Il modello della diversità. 
 
Risultati dell'apprendimento:  
 
I tirocinanti conoscono i diversi modi di intendere la disabilità e il suo cambiamento nel tempo. 
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori  interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione.  
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione circa l'analisi di un caso e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo.  
 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio,...): 
 
Gioco di ruolo: 
Il tutor mostra e distribuisce alcune carte a caso in piccoli gruppi con i nomi dei diversi paradigmi di 
disabilità e un esempio di proposta di gioco di ruolo per rappresentarlo. Quando l'hanno preparato, lo 
interpretano per tutta la classe e poi esprimono come si sono sentiti.  
 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo, i questionari individuali compilati e l'indagine di gradimento. 
 

 
2.3. Il movimento per la vita indipendente: principi 
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Risultati dell'apprendimento:  
 
Approfondire la filosofia della vita indipendente. 
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione. 
Attività (tempo, descrizione in dettaglio,...): 
 
Discussione: 
La classe viene divisa in due gruppi. Uno difende i principi della vita indipendente e l'altro gruppo quelli 
della vita dipendente. 
Quando finiscono la discussione, rispondono alla domanda relativa a quali vantaggi abbiano i principi della 
vita indipendente per le persone con disabilità. 
Si riuniscono in piccoli gruppi per riflettere sulla domanda e scrivere la risposta su un foglio di carta. Infine, 
ogni gruppo presenta le risposte al resto dei compagni di classe. 
 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo, i questionari individuali compilati e l'indagine di gradimento. 
 

 

Unità nº 2 / nome: Accessibilità Universale e Vita Indipendente 
Sessione nº 3 / Nome: Ruolo e funzioni dell'Assistente personale 
Durata prevista: 4 ore 
Obiettivi generali: Introdurre il ruolo dell'assistente personale come mezzo per raggiungere l'accessibilità 
sul posto di lavoro, l'inclusione sociale e infine la vita indipendente.  Identificare questo ruolo come un 
nuovo rendimento dell'occupazione. 
Risorse: un'aula o strutture di dimensioni sufficienti, un computer con una connessione internet, un 
proiettore e un sistema audio, carta, matite, pennarelli e lavagna o una bacheca 
 

 
2.4. Concetto di assistente personale e vita indipendente. Caratteristiche generali 
dell'assistenza personale. La figura dell'assistente personale come mezzo di vita indipendente. 

 
Risultati dell'apprendimento:  
 
I tirocinanti comprendono il ruolo dell'assistente personale come mezzo per raggiungere una vita 
indipendente e identificano le caratteristiche principali dell'assistenza personale. 
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori di gruppo interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione.  
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione circa l'analisi di un caso e soluzione del caso). Esercizio 

di scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo. 
 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio,...): 
 
Domande e risposte: Il tutor chiede i nomi delle professioni che servono a sostenere le persone con 
disabilità. Li scrive sulla lavagna. Poi chiede le somiglianze e le differenze tra loro. il tutor mostra quanto 
sia importante la figura dell'assistente personale per ottenere una vita indipendente. 
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Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo, i questionari individuali compilati e l'indagine di gradimento. 
 

 
2.5. Albo, profilo e funzioni di un assistente personale. 
 
Risultati dell'apprendimento:  
 
Conoscono il ruolo, le competenze professionali e personali e le funzioni e i compiti che svolge un 
assistente personale. 
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione.  
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione di analisi di un caso e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo. 
 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio...): 
 
Giochi di ruolo: 
A coppie rappresentano un assistente personale e un fruitore di questo servizio. 
Poi si scambiano i ruoli. 
L'insegnante chiede loro quali funzioni e compiti hanno individuato nel gioco di ruolo e quali competenze 
personali e professionali pensano che un assistente personale debba avere. 
Poi le scrive sulla lavagna. 
 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo, i questionari individuali compilati e l'indagine di gradimento. 

 
2.6. Assistenza personale come nuovo rendimento dell'occupazione 

 
Risultati dell'apprendimento:  
 
Scoprono le possibilità di occupazione offerte da questa professione. 
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione.  
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione di analisi di un caso e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo. 
Attività (tempo, descrizione nei dettagli, ...): 
 
A coppie, i tirocinanti cercano le offerte di lavoro di assistente personale su internet. Studiano le offerte. 
 
Esercizio pratico individuale: Di cosa ho bisogno per lavorare come assistente personale? 
Devono scrivere su un foglio di carta le loro risposte. 
 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo, i questionari compilati individualmente e l'indagine di gradimento. 
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Unità nº 3 / nome: Autovalutazione per una vita indipendente. 
Sessione nº 3 / Nome: Autovalutazione per una vita indipendente 
Durata prevista: 5 ore 
Obiettivo generale: Insegnare alle donne con disabilità come pianificare i bisogni di Assistenza Personale / 
accessibilità al lavoro: autovalutazione sulle abilità e competenze che le donne hanno e rilevarne di 
ulteriori che hanno bisogno di acquisire o migliorare per accedere al lavoro e alla vita indipendente. 
Risorse: un'aula o strutture di dimensioni sufficienti, un computer con una connessione internet, un 
proiettore e un sistema audio, carta, matite, pennarello e lavagna o una bacheca, riviste, forbici, colla, 
cartoncino colorato, post-it di diversi colori, e l'adattamento necessario per consentire a tutte le donne di 
partecipare alle attività. 

 
3.1. Autovalutazione della mia disabilità. 

 
Risultati dell'apprendimento:  
 
Ogni tirocinante è consapevole di ciò che è in grado di fare o meno da solo in relazione alla sua disabilità 
in diverse aree della vita quotidiana. 
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione.  
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione di analisi di un caso e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Pratico 
 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio,...): 
 
I tirocinanti partecipano a questa attività in coppie o gruppi di 3 persone. 
Il metodo "I miei obiettivi" è una tecnica di proiezione che si concentra sulla creazione di un cartellone. 
Questo metodo aiuta a identificare e comprendere gli aspetti più importanti della vita. Promuove la 
riflessione su tutti i temi essenziali della vita, incluso il lavoro, l'educazione, gli hobby e lo sviluppo. Lo 
scopo di questo metodo è quello di diventare consapevoli degli obiettivi di vita e di carriera, nonché di 
chiarire gli ostacoli per raggiungerli. 
 
L'istruzione deve essere fornita per gradi ai partecipanti: 

1. Scrivere da tre a cinque obiettivi di vita che vuoi raggiungere nei prossimi cinque anni. 
2. Una volta scritti gli obiettivi, creare un collage sul tema "La mia vita tra cinque anni". 
3. Scegli uno degli obiettivi e scrivi da tre a cinque passi che dovrebbero essere fatti per raggiungere 

questo obiettivo. 
4. Crea un collage sul tema "Ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell'obiettivo scelto". 
5. Discutete con il vostro consulente su come superare almeno uno degli ostacoli. 

 
Il tutor dovrebbe fornire i supporti necessari affinché le donne con mobilità ridotta possano partecipare, 
quindi si dovrebbero organizzare i gruppi in modo che una delle donne aiuti e supporti le altre a completare 
l'attività. 
 
Valutazione: 
 
Una volta finito il collage ogni gruppo presenta i risultati all'intero gruppo. Durante la discussione, il tutor 
pone le seguenti domande: 
1. Parlaci del tuo lavoro (cartellone). 
2. Quali sono gli obiettivi che ti stai ponendo? 
3. Quali passi hai definito per ogni obiettivo? 
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4. Quali ostacoli hai identificato che potrebbero interferire con il raggiungimento dell'obiettivo 
selezionato? 
5. Come supererai questi ostacoli? 
6. Come consideri i risultati del tuo lavoro? 
7. Quale dei cartelloni è stato più facile da creare? Quello associato agli obiettivi o quello associato agli 
ostacoli? 
8. Quali sono state le difficoltà nel creare i cartelloni? 
9. Quanto sono utili le attività pianificate? 
10. Possono aiutarti a raggiungere gli obiettivi? 
 
Il tempo stimato per questo compito è di 60 minuti: circa 10 minuti per la conversazione iniziale, 40 minuti 
per creare un cartellone e 10 minuti per la discussione. 
 

 
3.2. Le mie competenze e i miei bisogni 
 
Risultati dell'apprendimento:  
 
Ogni partecipante è consapevole delle proprie competenze e necessità e di ciò che può essere migliorato. 
 
Metodi / punti chiave: 
 

− Laboratori interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione.  
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione di analisi di un caso e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Pratica 
 

Attività (tempo, descrizione nei dettagli...): 
 
 
Ogni partecipante ricorda un'esperienza o un risultato di successo nella sua vita e identifica quali capacità, 
competenze o abilità lo hanno aiutato a svolgere l'attività o a raggiungere l'obiettivo.  
In seguito, ricorda una situazione in cui non ha svolto l'attività o non ha raggiunto il suo obiettivo. Pensa 
perché è successo e quale soluzione ha trovato per risolverlo. Nel caso in cui non avesse trovato una 
soluzione, pensa a quali passi avrebbe fatto per raggiungere il suo obiettivo. 
Ogni tirocinante fa l'analisi S.W.O.T. delle proprie competenze e necessità. Il tutor mostra una lista di 
competenze per aiutarli. Sottolinea l'importanza delle capacità di comunicazione e delle relazioni 
interpersonali. 
Questa attività potrebbe essere sviluppata in entrambi i modi: in parallelo con il metodo "I miei obiettivi" 
o dopo aver finito l'attività. 
 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo e il lavoro individuale valutando l'analisi SWOT e condividendo con 
ognuno di loro il proprio apprezzamento in modo individuale. 
 

 
3.3. Pianificazione delle esigenze dell'assistente personale. 

 
Risultati dell'apprendimento:  
 
I partecipanti conoscono le principali competenze necessarie per diventare un assistente personale. 
Identificano le competenze di comunicazione relative alla relazione interpersonale tra assistente 
personale e fruitore oltre a riconoscere l'importanza di queste competenze. 
Metodi / punti chiave: 
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− Laboratori interattivi/faccia a faccia/di gruppo online e discussione. 
− Lavoro di gruppo (prodotto: relazione di analisi di un caso e relativa soluzione). Esercizio di 

scrittura di gruppo. Esercizio online di gruppo. Lavoro pratico autonomo. 
 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio,...): 
 
I tirocinanti elaborano un piano individuale di vita indipendente (ILIP). In base a questo, si calcolano le ore 
di assistenza personale. 
Dopodiché, utilizzando il metodo del gioco di ruolo, rappresentano una scena in cui alcuni di loro 
comunicano al loro assistente personale i loro bisogni. 
Potrebbero concentrarsi sull'uso delle parole più appropriate e di strumenti di comunicazione efficaci per 
raggiungere l'obiettivo. 
 
Valutazione: 
 
Il tutor esamina i lavori di gruppo, i questionari individuali compilati e l'indagine di gradimento. 
 

 

12. Osservazioni / Ulteriori raccomandazioni 
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