
 
          
        
      La Fondazione Pia Pozzoli, in collaborazione con il Tavolo delle Famiglie dell’Ufficio Disabilità del Comune 
di Piacenza e con la promozione di A.FA.GI.S., propone un nuovo ciclo di incontri rivolti alle famiglie di persone 
disabili allo scopo di continuare tra i famigliari iniziative di scambio di esperienze, che avranno sia carattere 
formativo, dedicando tempo per l’ascolto e il sostegno al fine di attivare risorse individuali e di gruppo, sia 
informativo, fornendo informazioni utili  ad una  maggiore tutela per il “dopo”.  
 

Si svolgeranno il venerdì dalle 10.00 alle 11.30. 
Presso il Centro per le Famiglie-Quartiere Roma, in via Torricella 7/9 – Piacenza  

                          Saranno coordinati dalla dott.ssa Ilaria Fontana, psicologa Fondazione Pia Pozzoli 
 

 12 Maggio: “Le fondazioni di partecipazione e i servizi per il Durante e Dopo di Noi: una ricerca sul caso 
dell’Emilia Romagna” 
  Le Fondazioni di partecipazione   si stanno affermando come strumento per offrire servizi a persone 
con disabilità   mettendo in luce nuove forme di protagonismo delle famiglie. 
 Interviene dott. Paolo Pantrini,   collaboratore di Percorsi  di Secondo Welfare 

 19 Maggio: “Il monitore come prosecuzione dello sguardo genitoriale” 
  Come si possa realizzare anche sul territorio piacentino l’azione del Monitoraggio, appresa da 
Fondazione Idea Vita (MI).   
 Conduce dott.ssa Ilaria Fontana, psicologa Fondazione Pia Pozzoli  

 26 Maggio: “  Gli strumenti giuridici  previsti  dalla legge 22 Giugno 2016, n. 112   “ 
  Si parlerà con esempi pratici delle opportunità offerte dalla nuova legge sul Dopo di Noi che 
promuove la costituzione di trust, di vincoli di destinazione, di fondi speciali attraverso regimi fiscali di 
favore. 
 Interviene   Avv. Eloisa Alessandra  Luini  , notaio in Piacenza 

 9 Giugno: “Tu devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo ” (Gandhi)  
   L’esperienza di un percorso di vita che una mamma sta compiendo per suo figlio disabile  e che ha 
poi trovato ampliamento dalla condivisione con altre famiglie.   
 Interviene Liliana Foffa, Fondazione di Partecipazione StefyLandia ONLUS (Salò  Brescia)  

 16 Giugno: “Del futuro si può parlare” 
  Momento di scambio, confronto, condivisione di pensieri, storie ed emozioni  proiettandosi   
concretamente   verso il futuro. 
 Conduce dott.ssa Ilaria Fontana, psicologa Fondazione Pia Pozzoli  
  

 

   Per informazioni: cell.366.9533096 - info@fondazionepiapozzoli.it 

 

INCONTRI IN/FORMATIVI CON FAMIGLIARI DI PERSONE DISABILI 
 


