Rete pisana: Formazione
e Promozione
Il tema del Dopo di noi è diventato negli ultimi
anni una delle questioni più urgenti e prioritarie
che i familiari delle persone con disabilità si
pongono guardando al futuro del proprio caro.
Con il progetto “Rete pisana: formazione e
promozione” la Società della Salute Pisana, le
Associazioni Anffas ONLUS Pisa, Spes Uliveto
ONLUS, Coordinamento Etico dei Caregivers
di Pisa, UILDM Pisa e la Cooperativa Aforisma,
nell’ambito delle attività di promozione ed
informazione del Progetto Home Care Premium
2014, hanno proposto ai familiari delle
persone con disabilità e alle Associazioni che
li rappresentano un percorso di conoscenza e
informazione sui temi legati alle strategie ed
iniziative per costruire il Durante e Dopo di noi.

Il progetto è articolato in tre fasi

Nell’ambito delle attività di promozione ed informazione del Progetto Home Care
Premium 2014, la Società della Salute Pisana propone, ai familiari di persone con
disabilità e alle associazioni che li rappresentano, un percorso di formazione e
conoscenza sui temi legati alle strategie e alle iniziative per costruire il "Dopo di noi".
Le associazioni promotrici dell'evento hanno coinvolto e ricevuto collaborazione dai
Centri e dalle altre Associazioni del terriotorio pisano distribuendo questionari per la
raccolta di dati circa le aspettative e i bisogni delle famiglia; l'analisi dei servizi in
essere sul territorio; il contributo e le proposte delle associazioni.

Incontri Seminariali

Raccolta Dati:
• somministrazione alle famiglie di un
Primo incontro seminariale
questionario dal quale ottenere le
PRESENTAZIONE DATI RACCOLTI DURANTE L'INDAGINE SUL TERRITORIO
informazioni sui bisogni e le prospettive
Moderatore:
Paletti Francesco
della famiglie;
15.00
Registrazione dei partecipanti
• analisi dei servizi in essere erogati
15.15 dagli
Saluti ai presenti
Enti pubblici e delle opportunità proposte Rosa Fontani
15.30
Presentazione Progetto Home Care Premium 2014
dalle Associazioni del territorio;
Miriam Celoni – Francesca Nucci
• serie di interviste rivolte ai Responsabili
15.45
Presentazione risultati indagine
Chiara Di Vanni
Istituzionali, Gestori dei servizi,
28_maggio_2016
16.00
Riflessione sui risultati
Associazioni.
Antonietta Scognamiglio
25_giugno_2016

I Bisogni delle Famiglie
di Persone con Disabilità
incontrano i Servizi del
Territorio Pisano

16.30

Seminari:
• restituzione dei dati raccolti durante
l’indagine sui bisogni e sui servizi;
• approfondimenti sugli strumenti di tutela
giuridica e patrimoniale della 17.30
persona con
disabilità e/o non autosufficienza;
19.00
• la Legge sul Dopo di noi e le Fondazioni di
Partecipazione: aggiornamenti e prospettive.

Tavola rotonda
aula magna della
Sindaco di Pisa: Marco Filippeschi
Scuola
Superiore
Presidente SdS:
Sandra
Capuzzi Sant'Anna
Prof. Giuseppe Cecchi
piazza
Martiri
della Libertà 33_Pisa
Assessore politiche educative: Marilù Chiofalo
Responsabile settore politiche per l'integrazione sociosanitaria della Regione: Toscana Barbara Trambusti
Prof. Paolo Mancarella
Dibattito
Fine lavori
Onlus Pisa
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Home Care Premium

Produzione Materiali:
Realizzazione di manufatti prodotti nei
laboratori di arte terapia delle associazioni
coinvolte.
Il materiale prodotto verrà offerto
ai partecipanti durante gli incontri
28 MAGGIO 2016
seminariali.
AULA MAGNA DELL'ISTITUTO SANT'ANNA
Piazza Martiri della Libertà 27 - Pisa

Coordinamento Etico dei Caregivers
Associazione ONLUS

con il patrocinio del
Comune di Pisa
file:///C:/Users/Rosa/Desktop/logo_caregivers.svg

in collaborazione con
l’Istituto Dirpolis
Scuola Superiore Sant’Anna

INCONTRI SEMINARIALI
Progetto "Rete pisana: formazione e promozione"
Partecipazione gratutita

Nell’ambito delle attività di promozione ed informazione del Progetto Home Care
Premium 2014, la Società della Salute Pisana propone, ai familiari di persone con
disabilità e alle associazioni che li rappresentano, un percorso di formazione e
conoscenza sui temi legati alle strategie e alle iniziative per costruire il "Dopo di noi".
Le associazioni promotrici dell'evento hanno coinvolto e ricevuto collaborazione dai

19/02/2016

Programma seminari
sabato 28 maggio 2016
Restituzione dei dati raccolti
durante l’indagine
moderatore: Francesco Paletti
15.00
15.15

Registrazione dei partecipanti
Saluti ai presenti
Francesca Biondi Dal Monte
		
Scuola Superiore Sant’Anna
Rosa Fontani
		
Anffas Onlus Pisa
15.30
Presentazione progetto
“Home Care Premium 2014”
Miriam Celoni_Francesca Nucci
		
Società della Salute Pisana
15.45
Presentazione risultati indagine
Chiara Di Vanni
		
Referente Tavolo Disabilità e Mobilità
16.15
Riflessione sui risultati
Antonietta Scognamiglio
		
Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa
16.30
Dal bisogno al diritto
Lia Sacchini
		
Garante dei diritti della persona disabile
16.45
Tavola rotonda
Marco Filippeschi
		
Sindaco di Pisa
Sandra Capuzzi
		
Presidente Società della Salute
Giuseppe Cecchi
		
Società della Salute

Marilù Chiofalo
		
Assessore Politiche Educative
Barbara Trambusti
		
Responsabile Settore Politiche per
		 l'Integrazione Socio-Sanitaria
		 della Regione Toscana
Paolo Mancarella
		 USID Pisa
17.30
Dibattito
19.00 Fine lavori
sabato 25 giugno 2016
Strumenti di tutela giuridica e patrimoniale della persona con disabilità e/o non autosufficienza
moderatore: Francesco Paletti
9.00
9.15

Registrazione Partecipanti
Saluti ai presenti
Elena Vivaldi
		
Scuola Superiore Sant’Anna
Rosa Fontani
		
Anffas Onlus Pisa
9.30
Progetto Home Care Premium 2014
Miriam Celoni_Francesca Nucci
		
Società della Salute Pisana
9.45
Strumenti di tutela giuridica della persona con
disabilità e/o non autosufficienza
Lorenzo Gramigni Francini
		
Scuola Superiore Sant’Anna
10.45
Strumenti di tutela patrimoniale della persona con
disabilità e/o non autosufficienza
Consulenza notarile
11.30
Amministratore di Sostegno
Testimonianza
11.45
Dibattito
12.30
Pausa pranzo

La Legge sul Dopo di noi e le Fondazioni di Partecipazione: aggiornamenti e prospettive
14.00

L. AS2232 – Approfondimento sull’iter legislativo
della L. sul Dopo di noi
Massimo Bigoni
14.45
La Fondazione di partecipazione: una risposta per
il “durante e dopo dinoi”?
Andrea Blasini
		
Scuola Superiore Sant’Anna
15.30
Come nasce e si costruisce una Fondazione di
partecipazione
Patrizia Frilli
		
vicepresidente Fondazione di
		 partecipazione Ora con Noi
16.15
Dibattito
17.30
Fine lavori
Partecipazione ai seminari:
La partecipazione ai seminari è gratuita.
Gli incontri sono stati pensati per essere il più interattivi
possibile offrendo la possibilità di un confronto costruttivo
con le autorità, i servizi del territorio, le associazioni e gli
enti del terzo settore della zona pisana.
Al fine di consentire una adeguata organizzazione delle
giornate, si prega effettuare l’iscrizione telefonando al n.
346 1867933 o inviando una e-mail all’indirizzo:
c.divanni@gmail.com
Si prega di specificare se interessati al light lunch (€ 5,00)
entro e non oltre il 21 giugno.
* I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme
vigenti ed esclusivamente per l’evento di cui al presente
documento. L’invio dei dati varrà come autorizzazione al
trattamento degli stessi.

