
  
        
            In  collaborazione con il Tavolo delle Famiglie dell’Ufficio Disabilità del Comune di Piacenza, 
con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e con la promozione di A.FA.GI.S , la 
Fondazione Pia Pozzoli “ Dopo di noi “  riprende il 10 novembre 2017  un nuovo ciclo di incontri 
rivolti alle famiglie di persone disabili allo scopo  di 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  
                     Saranno coordinati dalla dott.ssa Ilaria Fontana, psicologa Fondazione Pia Pozzoli 

 10 Novembre: “Il monitore nella pratica e nella vita di tutti i giorni” 
     Approfondimento dell’azione del monitoraggio raccontato dall’esperienza diretta di chi 
l’ha chiesto per il proprio congiunto. 
Intervengono: i monitori Elisabetta Malagnini e Laura Belloni con un famigliare di 
Fondazione Idea Vita di Milano   

 17 Novembre: “Niente su di Noi senza di Noi: non più slogan, ma prassi” 
     Un momento di riflessione e di   condivisione dei Progetti di vita pensati per i propri figli 
e delle difficoltà incontrate o immaginate per realizzarli. 
Conduce: Ilaria Fontana, Psicologa Fondazione Pia Pozzoli 

 24 Novembre: “Il monitoraggio in sinergia con i servizi” 
    Come si integra nel concreto l’azione del Monitore nell’affiancamento alla famiglia e 
all’interno dell’operato dei servizi diurni e residenziali per le persone con disabilità. 
 Intervengono: Elisabetta Malagnini e Laura Belloni, monitori della Fondazione Idea Vita 
insieme ad un operatore dei servizi alla disabilità del Comune di Milano 

 6 Dicembre: “I servizi alla disabilità del Comune di Piacenza” 
     Una panoramica dei principali servizi sociali e sociosanitari del   Comune di Piacenza   a 
favore delle persone con disabilità  
Interviene: Maria Giulia Cagnolati, responsabile dell’Unità operativa per le non 
autosufficienze del Comune di Piacenza  

 15 Dicembre: “La legge 112/2016 e il futuro delle persone con disabilità” 
    Una riflessione sulla legge 112/16 e quali applicazioni ha o troverà sul territorio nelle 
progettualità rivolte alle persone con disabilità 
Interviene: Marco Bollani, tecnico della Fondazione ANFASS Dopo di Noi 

 

INCONTRI IN/FORMATIVI CON FAMIGLIARI DI PERSONE DISABILI 
 

 

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

 



 
 
 
 
 


