Il Progetto “ con 1 sostegno
cammini + Diritto” intende rendere evidente come il tema della
protezione giuridica sia trasversale
alle diverse aree della fragilità umana, e che, attraverso le varie azioni previste in esso, è possibile
promuovere una cultura rispettosa
delle capacità personali, assicurare
a tutti il diritto di rappresentanza e
il pieno rispetto delle libertà Individuali.
Il processo di costruzione del Progetto “CON 1 SOSTEGNO CAMMINI + DIRITTO” vuole, inoltre,
permettere ai Comuni associati del
Distretto di Valle Camonica, di affermare la centralità della propria
funzione nella definizione di un
nuovo sistema di protezione delle
persone con fragilità, definendo
modalità organizzative, risorse finanziarie, strutturali e professionali, modalità di partecipazione del
terzo settore e dei cittadini alla programmazione del servizio dell’ amministratore di sostegno, nella direzione di un sistema incentrato sulla
corresponsabilità tra attori diversi e
sulla centralità della comunità locale.

“Con 1 sostegno cammini+Diritto”
PROGETTO AdS VALCAMONICA

Il corso è GRATUITO.

PROGETTO ADS Valcamonica
“CON 1 SOSTEGNO
CAMMINI + DIRITTO”
Corso aggiornamento di 12 ore sul:

E’ stato richiesto accreditamento dell’evento all’ordine degli
Assistenti Sociali della Regione
Lombardia
A tutti i partecipanti verrà rilasciata dichiarazione di frequenza.

Le iscrizioni si ricevono entro lunedì 20 giugno inviando una
scheda con i dati a:
fenaroli@progettoads.net
L’ammissione al corso è limitata
a 10 partecipanti per Settore
Per ulteriori informazioni chiamare:

334 2966096

ANFFAS di Vallecamonica: ente capofila
ALLEANZA PER LA SALUTE MENTALE ONLUS
ACLI
ANTEAS
ASSOCIAZIONE CASELLO 11
AUSER
ASSOCIAZIONE PERCORSI DI LUCE
UPIA
Con patrocinio dell’ASL di Vallecamonicasebino

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E IL PROGETTO DI VITA
Con la certezza che il valore
aggiunto
della
figura
dell’Amministratore di Sostegno,
se non addirittura la stessa validità di questa figura, passa attraverso la miglior definizione possibile del progetto di vita della persone da sostenere, è importante
investire su uno schema condiviso di progetto di vita.
Si vogliono così costituire 4
gruppi di lavoro (disabilità, salute
mentale, dipendenze, anziani)
che, lavorando su casi concreti e
con competenze diverse, possano
produrre una check list ad uso
dei referenti per la proposizione
dei ricorsi al Giudice Tutelare.
Sono pertanto coinvolti NPIA,
Dipartimenti ASL- Anziani, Disabili, Dipendenze-,Salute Mentale
(medico, psicologo, educatore,
assistente
sociale),
famiglie,
Scuola, Terzo Settore, Aziende
Territoriali, Associazioni di volontariato.

La formazione prevede un primo incontro a carattere formativo e tre
successivi di laboratorio.

Calendario degli incontri di laboratorio (3 incontri per ogni settore)
Proposte periodi:

Primo incontro
MERCOLEDI’ 22 GIUGNO ’11
Ore 14-17
Presso: Palazzo della Cultura di
Breno, via Garibaldi
Titolo: AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO E PROGETTO DI VITA

à

29 Giugno - 6 e 13 Luglio
(9-12) o (14-17)

à

3 -10 -17 Agosto
(9-12) o (14-17)

à

7-14-21 Settembre
(9-12) o (14-17)

(l’orario ed il periodo verranno defi-

Programma:

niti nel 1° incontro del 22 giugno,
dai partecipanti dei vari settori)

Presentazione del progetto “Con
un sostegno cammini + diritto”

Dati da indicare per l’iscrizione
Nome:

(Ruggero Ferrè -Alessandro Fenaroli)

Cognome:

Presentazione della legge
sull’ADS

Indirizzo:

(Moreno Lanzetti e Delia Orsignola)

E-mail:

Esperienze dirette di ADS

Ente di appartenenza:

(Andrea Ronchi)

Ruolo:

Presentazione degli incontri di
laboratorio

Settore di interesse: __________
(disabilità/salute mentale/ dipendenze/anziani)

(Rossella Zanotti, Elena Rivadossi)

Tel.:

