INCONTRI IN/FORMATIVI CON FAMIGLIARI DI PERSONE DISABILI
La Fondazione Pia Pozzoli, in collaborazione con il Tavolo delle Famiglie dell’Ufficio Disabilità del
Comune di Piacenza, con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la promozione di AFAGIS,
riprende il 21 ottobre un secondo ciclo di incontri rivolti alle famiglie , i quali intendono costituire non solo
una fonte di sostegno emotivo ed informativo, ma anche un’opportunità di affrontare i problemi attraverso
lo scambio di esperienze.
Si svolgeranno il venerdì dalle 10.00 alle 11.30.
Presso il Centro per le Famiglie-Quartiere Roma, in via Torricella 7/9 – Piacenza
21 Ottobre: “L’azione di monitoraggio nella vita delle persone con disabilità”
La tutela della persona disabile nell’arco della vita attraverso la figura del “monitore”, trait d’union tra
famiglia d’origine e servizi.
Intervengono dott.ssa Elisabetta Malagnini e dott.ssa Laura Belloni, monitori della Fondazione Idea
Vita di Milano
11 Novembre:"Gestione e pianificazione del patrimonio durante e dopo di noi"
La gestione consapevole e attenta del patrimonio nel presente per perseguire finalità future.
Interviene dott. Daniele Ambroggi, iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari
25 Novembre: “La famiglia: elemento cardine per l’autonomia delle persone con disabilità”
La famiglia è il punto di riferimento principale per ogni figlio, è al suo interno infatti che inizia il
percorso di sviluppo e crescita che porta all'adultità e all’autonomia.
Interviene Prof. Pierpaolo Triani, Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
2 Dicembre: “Essere Siblings: fratelli e sorelle di persone con disabilità”
Essere fratello o sorella di una persona con disabilità è un'esperienza determinante ed è certamente
una condizione che accompagnerà per tutta la vita.
Interviene Laura Cappellari, Comitato nazionale Siblings
16 Dicembre: “Noi Insieme, al servizio di un sogno”
Momento di scambio, confronto, condivisione di pensieri, storie ed emozioni di chi è da sempre “chi
si prende cura di”, proiettandosi anche un po’ verso il futuro.
Conduce dott.ssa Ilaria Fontana, psicologa Fondazione Pia Pozzoli
S’aggiunge in fascia serale :
4 novembre h 20,30-22 presso l’Auditorium Santa Maria della Pace, in via Scalabrini ,19 :
“Che cosa cambia con la nuova legge sul Dopo di noi “
Quali nuove prospettive si aprono per le famiglie con la legge 22 giugno 2016, n.112: Disposizioni in materia
di assistenza a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Interviene on. Elena Carnevali, relatrice della legge alla Camera dei deputati.
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