Corso di Perfezionamento per
Esperto nei percorsi di adultità e nei processi di inclusione delle persone con
disabilità

DISABILITY NAVIGATOR
SCHEDA SINTETICA
Nel sistema dei Servizi per le persone adulte con disabilità cresce l'esigenza di individuare
e sperimentare forme innovative di sostegno ed accompagnamento, sulla spinta di una
mutata sensibilità sociale ed educativa che coglie l’insufficienza delle risposte in essere
rispetto alla pluralità e complessità dei bisogni degli utenti e delle loro famiglie.
Gli stessi genitori, più acculturati ed informati di quelli della prima generazione, chiedono
ai diversi interlocutori, Istituzionali e del Privato sociale, risposte maggiormente orientate
alla dignità, alla realizzazione personale, all’autonomia dei loro figli in contesti di inclusione
sociale e lavorativa.
Tali aspettative trovano fondamento nella Convenzione ONU sui diritti delle Persone con
disabilità, approvata nel 2006 e ratificata dal Parlamento italiano il 3 marzo 2009, con la
Legge n. 18. Nell'affermare l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e
l’interrelazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la Convenzione prefigura un
modello di società in cui anche alle persone con disabilità siano garantiti i medesimi diritti
di tutti gli altri.
Sullo sfondo delle trasformazioni in atto si può cogliere la spinta innovativa generata dal
cambiamento di prospettiva nel modo di intendere la disabilità introdotto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con l’ICF. Oggi la disabilità non è più
concepita come problema di salute ma come un problema di funzionamento (functioning)
che chiama in causa l'ambiente di vita delle persone, il quale può contribuire in maniera
sostanziale ai suoi "funzionamenti" o alle sue disabilità. La sfida attuale, pertanto, consiste
nel portare a maturazione operativa l’accesso ai diritti civili di ogni cittadino, su base di
uguaglianza, a prescindere dall’entità dei sostegni di cui necessitano le persone per poterli
esercitare.
Una nuova figura professionale
La cattedra di Pedagogia speciale dell'Università di Verona ha sostenuto, fin dalla fase
progettuale, una rete di Enti della provincia di Verona interessati a promuovere sul
territorio un nuovo approccio ai problemi d'inclusione sociale e lavorativa delle persone con
disabilità e delle loro famiglie. Il progetto, elaborato con il supporto del lavoro di ricerca, ha
consentito di accedere a un finanziamento della Fondazione Cariverona grazie al quale il
Dipartimento di Scienze Umane attiverà nell’anno accademico 2021/22 un nuovo Corso di
perfezionamento che mira a formare "Disability Navigator", cioè professionisti "Esperti nei
percorsi di adultità e nei processi di inclusione delle persone con disabilità". Si tratta di una
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figura nuova rispetto a quelle già operanti nei servizi, che avrà il delicato compito di
sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie nella definizione di un progetto di vita
in attuazione del diritto all'autodeterminazione e alle pari opportunità. Il Disability
Navigator sarà in grado di operare sul territorio, promuovendo inclusione e cittadinanza in
modo generativo; la sua operatività sarà indirizzata a favorire le possibili sinergie tra
enti/associazioni/famiglie con lo scopo di costruire possibilità concrete di relazioni e legami
di appartenenza sociale e comunitaria, di cittadinanza attiva, di opportunità occupazionali,
fino alla costruzione di percorsi di vita indipendente all’interno della propria comunità.
Per queste ragioni, dovrà essere un professionista con una preparazione poliedrica, con
competenze che spaziano dalla pedagogia speciale alla psicologia di comunità,
dall'economia al diritto ed alla sociologia.
Gli sbocchi occupazionali
Il corso di perfezionamento è sostenuto dalla Coop. Cercate di Verona e dalla Fondazione
Historie di Villafranca (VR), che si sono aggiudicate un finanziamento nell’ambito del bando
della Fondazione Cariverona Welfare e Famiglia. Il progetto prevede l’attivazione di 8
Disability Navigator nella provincia di Verona tramite un contratto di lavoro triennale. Tali
operatori saranno selezionati tra i partecipanti del corso.
Iscrizioni
Le iscrizioni al corso di perfezionamento per Esperti nei percorsi di adultità e nei processi di
inclusione delle persone con disabilità saranno possibili dal 26 luglio al 15 settembre 2021,
tramite procedura on line sul sito: https://www.univr.it/it/post-laurea/20212022/formazione-filosofia-e-servizio-sociale/Corsi-di-perfezionamento.
Possono iscriversi laureati in ambito umanistico, scienze motorie, sociale, giuridico, in
professioni sanitarie, nonché operatori in possesso del diploma di maturità motivati ad
accrescere la loro esperienza con le competenze fornite dal corso. I costi di iscrizione sono
particolarmente ridotti grazie al progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona.
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