
                      Giubileo disabili   
                                    giugno 2016 
 
La felicità che ognuno desidera, d’altronde, 
può esprimersi in tanti modi e può essere 
raggiunta solo se siamo capaci di amare. 

Questa è la strada!  
E’ sempre una questione di amore, non c’è 

un’altra strada.  
La vera sfida è quella di chi ama di più. 

Quante persone disabili  
e sofferenti si riaprono alla vita appena 

scoprono di essere amate!  
E quanto amore può sgorgare da un cuore 

anche solo per un sorriso!  
La terapia del sorriso… 

Meglio tenere queste persone separate, si 
potrebbe essere tentati di pensare, o in 

qualche “recinto”, “magari dorato”, o nelle 
"riserve" dell’assistenzialismo perché non si 

intralci “il ritmo del falso benessere”, quando 
addirittura non si arriva  

a ipotizzare che sia  
meglio sbarazzarsene quanto prima… 

Ma, in realtà, quale illusione vive l’uomo di 
oggi quando chiude gli occhi davanti alla 

malattia e alla disabilità!  
Egli non comprende il vero senso della vita, 

che comporta anche l’accettazione  
della sofferenza e del limite.  

Il mondo non diventa migliore perché 
composto soltanto da persone 

apparentemente ‘perfette’,  
per non dire ‘truccate’  

ma quando crescono la solidarietà  
tra gli esseri umani,  

l’accettazione reciproca e il rispetto.  
 
 
 
 

 
  

«Con l’Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in 

certo modo ad ogni uomo» (E.V. n. 2 Giovanni Paolo II).  

Ogni persona umana è un valore incomparabile, ha 

un’altissima dignità che ha le sue radici nell’intimo 

legame che lo unisce al suo Creatore: nell’uomo 

risplende un riflesso della stessa realtà di Dio.  

Si afferma la sacralità di ogni vita umana e il 

primato della persona sulle cose:  

esse sono finalizzate a lui  

e affidate alla sua responsabilità.  

(CF E.V. n. 34 Giovanni Paolo II). 

Ogni operatore si impegna a mettere al centro del 

suo agire l’ospite, cercando di mettersi nei panni 

dell’altro e di prendersi cura di ogni persona nella 

sua situazione concreta per rispondere ai suoi reali 

bisogni per favorire il suo benessere psico-fisico  

e migliorare la sua QdV. 

 

(Dalla Carta dei valori - La dignità della persona umana) 
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La persona umana è il 

punto più alto del disegno 

creatore di Dio per il 

mondo e per la storia  
(Benedetto XVI) 

La dignità  
della persona umana 
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La Direzione di Casa Famiglia offre  
anche quest’anno un’opportunità di 
aggiornamento con la proposta  
del percorso formativo triennale  
      sulla CARTA DEI VALORI.  
L’obiettivo è quello di fornire strumenti 
conoscitivi e di riflessione atti a favorire 
alla luce della “mission” dell’Istituto,  
un servizio volto sempre più a donare  
“Qualità di Vita” ai nostri ospiti 

 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

L’attuale percorso si svilupperà secondo il 

calendario allegato, in 2 edizioni, definite A e 

B e in edizioni uniche. Il dipendente timbrerà 

e firmerà per la rilevazione della presenza,  

i partecipanti dovranno suddividersi 

equamente nel turno A e B. 

Alla fine della formazione verrà rilasciato 

l’attestato di partecipazione.  

Gli incontri si terranno presso il salone 

polifunzionale di Casa Famiglia.  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
DATE 

 
ARGOMENTO 

 
RELATORE 

 
DESTINATARI  

 
ORARIO  

 
Da definire 

  
Formazione Dlg. 81/2008 

 
Ing. Brioschi 

 
Tutti gli operatori 

 
Da stabilire  

 
Da definire 

  
BLSD 

 
CESVIP 

 
Medici e Infermieri 

 
8 ore 

 
21.02.2018 

  
Interpretazione dell’ECG 

 
Dott. Gritti 
Massimo 

 
Infermieri 

 
Dalle ore 13.00 
alle ore 15.00 

 
06.03.2018 

  
Presentazione programma di miglioramento 

2018 
 

 
Direzione 

 
Tutti gli operatori 

 
Dalle ore 14.00 
alle ore 15.00 

 
13.03.2018 

A 

 
23.10.2018 

B 

 
La dignità della persona umana 

secondo il Beato Francesco Spinelli 

 
Don Ezio Bolis 

 
Tutti gli operatori 

 

 
Dalle 14.00 
alle 15.00 

 
 

20.03.2018 
A 

 
 

30.10.2018 
B 

 
La dignita' della persona umana  

nella dimensione del dolore

 
Dott. Massimo 

Gandolfini 

 
Tutti gli operatori 

e volontari 

 
Dalle 14.00  
alle 15.30 

 
27.03.2018 

  
Osservazione e misurazione 

dei comportamenti 

 
Dott. Roberto 

Cavagnola 

 
Educatori 

 
Dalle ore 13.00 

alle 17.00 

 
10.04.2018 

  
Valutazione delle preferenze e  

dei valori 

 
Dott. Roberto 

Cavagnola 

 
Educatori 

 
Dalle ore 13.00 

alle 17.00 

 
17.04.2018 

  
Indicatori di felicità 

 
Dott. Roberto 

Cavagnola 

 
Educatori 

 
Dalle ore 13.00 

alle 17.00 

 
24.04.2018 

A 

 
27.11.2018 

B 

 
Comunicare: come, cosa, quando 

 
Dott. Giuseppe 

Cristiano 

 
Tutti gli operatori 

 
Dalle 14.00 
alle 15.00 

 
13.11.2018 

 

 
 

Ruolo della psicoeducazione nella disabilità 
Intellettiva grave. 

Il lavoro di equipe nei disturbi della condotta 

 
Educatori della 

struttura 

 
Tutti gli operatori 

 
Dalle 14.00 
alle 16.00 

 
15.05.2018 

  
Modello organizzativo e 

Protocolli di comportamento 
 

 
ODV 

 
Tutti gli operatori 

 
Ore 9.30-10.30 

Ore 13.30-14.30 

 
Da definire 

  
La resilienza: come affrontare eventi 

traumatici e cambiamenti in modo positivo 
 

 
Dott. Andrea 

Cirincione 
 

 
Tutti gli operatori 

 

 
ECM 
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