Fondazione
Promozione sociale
ONLUS

Fondazione Promozione Sociale con la collaborazione
della rivista “Prospettive assistenziali”
con il patrocinio di:
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino,
Anci Piemonte, Federsanità Piemonte, Ordine dei Medici,
degli Psicologi, degli Assistenti sociali della Provincia di Torino,
Consiglio provinciale Ipasvi di Torino

Progetto realizzato con il contributo della Provincia di Torino - Assessorato Solidarietà Sociale, Politiche Giovanili e Programmazione Sanitaria

CONVEGNO NAZIONALE

“DURANTE E DOPO DI NOI”
VENERDÌ 19 OTTOBRE 2007
ore 8.30-13.30
GAM - Corso Galileo Ferraris, 30 - TORINO

disegno di Lella Carpino

Come garantire diritti esigibili e tutele effettive alle persone
con handicap intellettivo e limitata o nulla autonomia

PROGRAMMA
9.00:

Registrazione dei partecipanti

9.15:

Inizio dei lavori
Presiede On. Mimmo Lucà, Presidente Commissione Affari sociali, Camera dei Deputati

9.30:

Saluti delle autorità
Teresa Angela Migliasso, Assessore al Welfare Regione Piemonte
Marco Borgione, Assessore alle Politiche Sociali Comune di Torino

10.00: Gustavo Zagrebelsky, già Presidente della Corte Costituzionale, docente di diritto costituzionale all’Università di Torino
I diritti attualmente esigibili e i diritti ancora da conquistare in relazione alle persone con
handicap intellettivo con limitata o nulla autonomia
10.30: Maria Grazia Breda, Presidente Fondazione Promozione Sociale
Dalla legge regionale sull’assistenza del Piemonte alle delibere comunali: le richieste delle
famiglie e delle associazioni di tutela e i piani di zona
10.50: Coordinamento Cintura di Torino, Centri diurni - Area disabilità
Gli operatori e le famiglie di fronte al “Dopo di noi”. Cosa fare nel “Durante noi” per preparare il
progetto futuro
11.10: Mauro Perino, Direttore Cisap, Consorzio intercomunale servizi alla persona, CollegnoGrugliasco (To)
La concessione: uno strumento per la creazione di comunità alloggio e altre strutture socio-assistenziali, con garanzie maggiori per gli utenti
11.30: Eleonora Artesio, Assessore alla Solidarietà sociale della Provincia di Torino
Ruolo delle autonomie locali nella tutela e nella promozione dei diritti, anche in riferimento agli
uffici provinciali di pubblica tutela
Le iscrizioni si ricevono nei limiti della capienza della sala. È indispensabile telefonare o scrivere o
inviare un fax o una e-mail alla Segreteria del Convegno per la prenotazione (obbligatoria). Verrà fornito il codice di iscrizione, indispensabile per l’accesso alla sala del Convegno. La partecipazione à gratuita. La Segreteria del Convegno è assicurata dalla Fondazione Promozione Sociale, Via Artisti 36,
10124 Torino, tel. 011/812.44.69, fax 011/812.25.95, e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it Qualora insorgessero impedimenti alla partecipazione al Convegno, gli iscritti sono pregati di informare al più presto la Segreteria. - Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato.

