La partecipazione al convegno è gratuita.
I partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione
entro il 24 maggio 2016 via fax o telefono
allo 0585841444 o inviando una e-mail
all’indirizzo anffastoscana@anffasms.it specificando i dati* seguenti:

Durante noi per il dopo di noi
Lucca, 27 maggio 2016

cognome:....................................................
nome:..........................................................
indirizzo:.......................................................
....................................................................

di Toscana

Durante Noi per il
Dopo di Noi
Aspetti di tutela giuridica e patrimoniale
per e con le persone con disabilità
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
via San Micheletto 3, Lucca
venerdì 27_05_2016 ore 10.15_17.00

città:....................................... prov:.............
tel:................................................................
e-mail:..........................................................
*

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme
vigenti ed esclusivamente per l’evento di cui al presente
documento. L’invio dei dati varrà come autorizzazione al
trattamento degli stessi.
in collaborazione con:

Durante noi per il dopo di noi
Anffas Toscana in collaborazione con la Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas, propone una giornata di approfondimento sulle
tematiche inerenti la tutela della persona con
disabilità in un percorso verso la massima
autonomia possibile, insieme ai genitori, ma
anche dopo.
L’obiettivo è quello di far conoscere le
strategie innovative per fornire risposte e
sostegni adeguati al “durante e dopo di noi”,
raccogliendo istanze e bisogni per proporre
soluzioni possibili. Si tratteranno argomenti
quali le competenze tecnico-giuridiche legate alla figura dei tutori, curatori e degli amministratori di sostegno, le questioni legate alle
eredità, i contatti con i notai, i contatti con le
istituzioni etc.
Da sempre la sicurezza del futuro dei propri figli ha rivestito somma importanza per i
genitori delle persone con disabilità; Anffas
ritiene essenziale informare e formare ogni
famiglia in modo chiaro ed esaustivo, proponendo soluzioni attuabili che tengano conto
della qualità di vita e dei desideri delle persone con disabilità.

Programma
10.15

12.30

apertura lavori
Fiorella Nari
presidente Anffas Toscana
saluti autorità
Aspetti notarili degli istituti a
tutela della disabilità
Daniele Minussi
discussione

13.00

buffet

14.30

Costruire durante noi il “Dopo di Noi”:
vietato trovarci impreparati
Emilio Rota
Il “Dopo di Noi”, traiettorie e percorsi di vita
Marco Bollani
Tavola rotonda
Sintesi
Conclusione dei lavori

10.30
10.45

15.15
16.00
16.45
17.00

Relatori
Dott. Daniele Minussi
Notaio in Lecco
Sig Emilio Rota
Presidente Fondazione Nazionale “Dopo di Noi”
Dott. Marco Bollani
Direttore Coop. Come Noi di Mortara
Referente Tecnico Anffas Nazionale

Moderatori
Prof.ssa Fiorella Nari
presidente Anffas Toscana
Prof.ssa Nina Chierici
vice presidente Anffas Toscana
Sig.ra Rosa Fontani
referente regionale Anffas
per il “Dopo di Noi”

