
Perchè non basta un 
tetto per fare una casa… 
( Papa Francesco) 

 
Fondazione “Mai Soli”- onlus 

Riconosciuta dalla Regione Toscana 
C.F. 91033430470  

 
Segreteria organizzativa  

Presso la sede in Via Donatori del 
Sangue,16  Pieve a Nievole ( PT) 

 
Tel.: 393 8486727 

Posta elettronica: 

     info@fondazionemaisoli.it  

******** 

Per le iscrizioni :  

Referente organizzativo  

Società della Salute 

 Valdinievole   

Resp. Dott.ssa Lorena Paganelli 

tel 0572460468 

Posta elettronica: 

 lorena.paganelli@uslcentro.toscana.it 

                                 ***** 

La Fondazione Mai Soli 
vi invita al seminario 
sulla L.112/2016  

Legge “ dopo di noi” 

 

Montecatini Terme    

Grand Hotel & La Pace           

16 giugno 2017         

dalle ore 15  alle 19 

IL SEMINARIO SI RIVOLGE A  

      FAMILIARI, OPERATORI,             
ASS. SOCIALI, AVVOCATI           
AMM. RI DI SOSTEGNO           

AMM.RI  PUBBLICI 

Per motivi organizzativi               

è necessario comunicare             

la partecipazione al seminario 

E’ stato richiesto il  riconoscimento di  

crediti formativi per assistenti sociali        

Iscrizioni :                             

L’iscrizione è necessaria per chi   richiede  

crediti formativi,                             

 

Si ringrazia  il 

GRAND HOTEL      
& LA PACE  

PER LA CORTESE 
OSPITALITA’ 

 

Al seminario sono invitati  

I Parlamentari, 

Gli assessori e i consiglieri regionali 

Sindaci comuni Valdinievole 

Il direttore SdS Pistoia 

S.E. Mons. Roberto Filippini, Vescovo di Pescia 

         Sede del seminario : 

   GRAND HOTEL & LA PACE  

  Ingressi: Via IV Novembre                 
 Via della Torretta  

Le persone non deambulanti  potranno 
usufruire del parcheggio interno del 
grand hotel . Potranno entrare dall’in-
gresso di  via della Torretta, per poi   
proseguire esternamente intorno  
all’hotel ed entrare dall’ingresso di Via 
IV Novembre,  per accedere senza    
barriere al salone del seminario 

http://www.grandhotellapace.it/
http://www.sdsvaldinievole.it/Sezione.jsp?titolo=L'Assemblea%20della%20Società%20della%20Salute%20ha%20deliberato%20la%20volontà%20di%20continuare%20la%20gestione%20dei%20servizi%20sociali%20e%20socio-sanitari&idSezione=383


Dopo l’approvazione della legge 112/2016 
cosiddetta legge “dopo di noi”  molti sono  i 
convegni fatti sul tema. Anche la Fondazione   
“Mai Soli ” nella ns Provincia vuole dare il suo 
contributo nell’approfondire in maniera  
puntuale, grazie ai docenti e ricercatori  della 
Scuola Superiore S.Anna di Pisa, avvocati 
esperti, gli argomenti più  significativi.  

La Fondazione vuole offrire   in questo modo 
informazione e spunti di riflessione per la 
costruzione di un concreto percorso  
progettuale   rivolto alla valorizzazione delle 
peculiari capacità,  di quelle residue e/o  
possibili autonomie delle persone disabili , più 
o meno gravi, e nella cura del disagio da più 
punti di vista  

Per questo sono essenziali un continuo 
confronto sulle politiche per la disabilità e un 
costante aggiornamento  dei servizi, 
soprattutto quelli strutturati, che  si devono 
misurare  con problemi sempre nuovi e con 
nuove esigenze. 

Oggi siamo di fronte ad una nuova legge,  ad 
esperienze già in atto che devono misurarsi 
con regole che necessitano di essere 
aggiornate; siamo inoltre di fronte ad un  
tratto originale  di genitori che si rendono 
protagonisti responsabili del futuro dei 
propri figli,  con intelligenza, e affetto.  

Speriamo che, grazie al rapporto di 
collaborazione che si è instaurato in 
Valdinievole tra famiglie e associazioni, ed 
ora fondazione, con i contributi del 
territorio, si possa costruire un “welfare di 
comunità”. Sarebbe  un’efficace alternativa 
per riuscire a  mettere veramente al centro i 
bisogni e le risposte.  Una relazione di 
sussidiarietà, anche nuova, un patrimonio 
culturale e progettuale che devono crescere, 
finalizzati a  permettere la vera integrazione 
di tutte le  persone  con disabilità.  

PROGRAMMA 

 

• Ore 15,00 :   Saluti  del  Sindaco del Comune di 
Montecatini T.  Giuseppe Bellandi   

   e del Presidente SdS Valdinievole Pierluigi Galligani 

• Ore 15,20 : Relazione introduttiva  a cura       
del Presidente   Fondazione  “Mai Soli”                                         
Marisa Biancardi 

• Ore 15,40 :   Legge 112/2016  sul dopo di noi:   
le questioni aperte e le sfide dell’attuazione 

      Dott.ssa Elena Vivaldi  Scuola Sup.re S.Anna (Pisa)       

• Ore 16.00 : La co-progettazione e la "vocazione" 
delle fondazioni di partecipazione. 

      Dott. Luca Gori, Scuola Superiore S.Anna ( Pisa) 
 

• Ore  16.20 :  Gli strumenti di tutela patrimoniale 
della persona con disabilità, nuove prospettive 

       Avv. Massimo Bigoni 
 

Sono previste domande ai relatori 
                      
Ore   16.50  Coffee break 
 

• Ore 17,15 :  I bisogni reali delle persone con 
disabilità psichica e intellettiva. Sostenibilità dei 
servizi per l’inclusione sociale 

       Massimiliano Frascino  presid.  Fondazione  
     il Sole di Grosseto — membro coord Reg.le DIPOI 
     

• Ore 17,30 : Il ruolo della famiglia nella 
costruzione del progetto di vita della persona  con 
disabilità .  

        Liana Pennacchioni  V.P. Fondazione Mai Soli  
 

• Ore 17, 45 : Disabilità e longevità    
       Maria Giuliana Vannucchi, Consigliere Fondazione  

Mai Soli  
 

• Ore 18.00 :  La  progettualità in Val di  Nievole            
Claudio Bartolini  Direttore SdS Valdinievole  

• Ore 18.20 : Conclusioni  a cura dell’ Assessore 
Regionale  Stefania Saccardi :   cosa sta facendo 
la Regione Toscana sul “ durante- dopo di noi ”. 

 

La parola integrazione deve       
sostituire la parola sradicamento….
(Papa Francesco) 

 

 

La Fondazione, riconosciuta dalla    
Regione Toscana, a carattere provin-
ciale ,  ha come fondatori tre associa-
zioni di famiglie con figli disabili : 

"TUTTINSIEME",     "AZZURRA" ,       
"UN PASSO AVANTI",   e  PUBBLICA  

ASSISTENZA di Uzzano, 

Accanto ad esse, ne sono stati promo-
tori cinquanta familiari di persone con 
disabilità, residenti nella Provincia di 
Pistoia, prevalentemente nei Comuni 
della Valdinievole, e nei Comuni di    
Pistoia e Serravalle .  

  La Fondazione non ha scopo di lucro e 
persegue finalità di solidarietà         
sociale a favore di persone con        
disabilità fisica, psichica e sensoriale.  

   Il problema del “ dopo di noi”  rive-
ste un’importanza fondamentale per la 
vita delle persone  disabili,  e in      
Valdinievole, le risposte attualmente in 
essere sono il frutto e il risultato di 
una  lunga e fattiva collaborazione tra 
la Società della Salute Valdinievole e 
le associazioni delle famiglie  

  Pertanto   la costituzione di una fon-
dazione  rappresenta una naturale    
evoluzione del percorso e della volontà 
delle famiglie di partecipare alla     
costruzione dei progetti  di vita per i 
propri cari.  

Un  impegno “durante noi” …        
per programmare un sereno   

“ dopo di noi” 


