Vivere...
il dopo di noi

Centro Gabriele Giuntinelli
Comune di Peccioli - UILDM Pisa

p ro gr amma
Moderatrice: Miriam Celoni (Società della Salute Pisana)

Ore
9,00

Registrazione partecipanti

9,15

Saluti autorità: Renzo Macelloni
(sindaco di Peccioli), Angelo
Giuntinelli (vicepresidente UILDM
sezione di Pisa)

9,30

Cosa s’intende per “durante e dopo
di noi”? Rosa Fontani (consigliera
del Dipoi - Coordinamento Regionale
delle organizzazioni attive sul
Durante e Dopo di noi)

9,50

Il ruolo del terzo settore in tema
di “dopo di noi”, Federico Gelli
(presidente Cesvot - Centro Servizi
Volontariato Toscana)

10,15 Alcune esperienze concrete.
Intervengono:
- Alinda Missoni (presidente
di ANFFAS Onlus Pisa)
-Antonietta Scognamiglio e
Antonio Bindi (presidente e
vicepresidente del Coordinamento
Etico dei Caregivers di Pisa)
- Massimiliano Frascino (presidente
della Fondazione Il Sole di Grosseto
11,15 Le risposte attuali e possibili al
“durante e dopo di noi” in Toscana,
Andrea Blasini (Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa)

Fotografia scattata dai ragazzi del corso di fotografia dell’Anffas di Pisa

Seminario

Peccioli, sabato 31 gennaio 2015
Sala riunioni della struttura “Incubatore di imprese” - Via De Chirico
(Strada Provinciale D. Fila, vicino all’Hotel Portavaldera), 56037 Peccioli (PI)
Il seminario è gratuito e, per motivi organizzativi, è necessaria la preiscrizione entro il
26.01.2015. La preiscrizione va fatta inviando alla segreteria organizzativa l’apposita scheda
debitamente compilata, anche via e-mail.
Ai partecipanti sarà rilasciato, se richiesto, un attestato di partecipazione.
Se in sede di preiscrizione ne sarà fatta richiesta, l’evento sarà supportato dal servizio di
interpretariato per non udenti.
Segreteria organizzativa Simona Lancioni
Informare un’H (Centro Gabriele e LorenzoGiuntinelli) Via De Chirico, 11 - 56037 Peccioli (PI)
Tel. 0587 672444 - fax 0587 672445 - e-mail: info@informareunh.it - www.informareunh.it

12,30 Dibattito
13,30 Pausa pranzo
Gruppi di lavoro tematici:
- Le attuali risposte istituzionali
14,30 - Le risorse (non solo economiche)
delle famiglie
- Il durante noi e la gestione
dell’emergenza
16,00 Restituzione e condivisione delle
istanze emerse dai gruppi di lavoro
tematici
17,00 Chiusura lavori

Il seminario è rivolto a:

famiglie , associazioni e operatori

Il seminario è promosso da:
Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare ONLUS
Sezione di Pisa

Il seminario Vivere…. il dopo di noi
è realizzato con i seguenti patrocini:
COMUNE DI PECCIOLI

nuovastampa.com

11,45 Il ruolo delle Società della Salute
nel dopo di noi,
- Sandra Capuzzi (SdS Pisana)
- Simone Millozzi (SdS della Valdera)
- Marco Buselli (SdS dell’Alta Val di
Cecina)
- Stefania Nencioni (referente per
l’Alta Val di Cecina del progetto
“Dopo di noi”)

