SCHEDA DI ISCRIZIONE ECM
(da compilare in stampatello ed inviare via fax al numero
0803946645 o via posta elettronica ad
anffaspuglia@anffaspuglia.it entro il 12/05/2016

Con il patrocinio di:

COGNOME ___________________________________________
NOME ________________________________________________

in collaborazione con
INDIRIZZO ____________________________________________
CAP __________ CITTA’ _______________________________
RECAPITO

E ANFFAS SUD

TELEFONICO _________________________________________
E.MAIL ______________________________________________

ORGANIZZA IL

PROFESSIONE _______________________________________
ENTE DI APPARTENENZA ______________________________
RICHIESTI CREDITI

 SI

ANFFAS ONLUS PUGLIA

 NO

STRUMENTI VERSO L’INCLUSIONE
SOCIALE: MATRICI ECOLOGICHE E
PROGETTO DI VITA PER ADULTI
CON DISABILITÀ INTELLETTIVE
E DELLO SVILUPPO

 7 crediti ECM  in attesa accreditamento c/o l’ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
In caso di richiesta crediti ECM compilare il modulo allegato

∗ Allegare copia attestazione di pagamento
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono
trattati solo per comunicazioni relative al Corso di Formazione.
Si acconsente al trattamento.
FIRMA ___________________________________
DATA ____________________________________

VIA GIULIODIBARI, 13
70054 GIOVINAZZO (BA)
Tel./ Fax 080-3946645
E-mail: anffaspuglia@anffaspuglia.it
Sito: www.anffaspuglia.it

FINALITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE
L’esperienza straordinaria del Progetto di ricerca “Matrici
ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive realizzato da Anffas Onlus, ha
spinto Anffas Onlus Puglia a realizzare un corso formativo
nato dalla necessità di dare informazione e sensibilizzazione
sull’art. 14 della L. 328/00 che offre alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale di predisporre un progetto individuale, sperimentando le “matrici ecologiche” (strumento innovativo di screening dei bisogni della persona).
È un’occasione di approfondimento sull’argomento con l’acquisizione di strumenti operativi e di confronto con gli operatori del territorio.

CHI SIAMO
L’Anffas Onlus Puglia è un’associazione presente sul tutto il territorio regionale. Le Associazioni locali socie (17), sono costituite da familiari di persone
con disabilità intellettiva e/o relazionale e da soci amici e volontari che aderiscono e ne condividono i fini sociali per un’integrazione funzionale.
L’Associazione Regionale persegue il proprio scopo, anche attraverso lo
sviluppo di attività finalizzate a:

∗ realizzare il coordinamento tra le Associazioni locali Anffas e gli autonomi
enti a marchio Anffas presenti nell’ambito della Regione Puglia;

∗ svolgere funzioni di rappresentanza a livello Regionale e sul territorio, in
relazione agli interessi delle Associazioni locali ed autonomi enti a marchio
Anffas operanti nell’ambito della Regione Puglia;

∗ stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi re-

DOCENTI
Prof. Luigi CROCE
Presidente comitato tecnico scientifico Anffas Onlus, Professore Università Cattolica di Brescia e Psichiatra
∗ Dott.ssa Anna Maria CANDELA
Dirigente Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Socio-Sanitaria Regione Puglia
∗ Dott.ssa Maria LOMURNO
Coop. Soc. Insieme a marchio Anffas di Altamura
∗

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli operatori sanitari (medici, psicologi,
logopedisti, fisioterapisti, infermieri, terapisti occupazionale,
ecc.), assistenti sociali, educatori professionali, insegnati,
personale OSS, nonché studenti e genitori interessati

gionali e Provinciali con Centri pubblici e privati operanti nel settore della
disabilità, nella Regione Puglia, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all’art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;

∗ promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
settore della disabilità a livello regionale;

∗ promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e
la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo ogni
utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed
operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni
di pari opportunità;

∗ promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l’inserimento
inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, delle persone con disabilità attraverso il percorso di “presa in carico”;

∗ formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituL’Associazione inoltre:

∗ promuove e supporta, nell’ambito delle associazioni locali di pertinenza, la
∗ Per i professionisti dell’area sanitaria e assistenti sociali,
con rilascio crediti (7 crediti ECM e per gli Assistenti sociali
della Regione Puglia) = € 25,00
∗ Per i collaboratori Anffas, gli operatori del settore, insegnanti, studenti ed altri (che non richiedono crediti formativi) = gratuito
Il contributo comprende la partecipazione all’intera giornata
formativa, materiale didattico, attestato di partecipazione,
crediti ECM e per gli Assistenti Sociali della Regione Puglia
(ove richiesti).

ORE 9:00 Accreditamento
ORE 9:30 Inizio dei lavori e saluti istituzionali
ORE 9:50 Saluti, Salvatore Parisi, Coordinatore Anffas Sud
ORE 10:00 “Diritti umani e il modello della qualità della vita”Prof. Luigi Croce, Presidente comitato tecnico scientifico Anffas Onlus, Professore Università Cattolica
di Brescia e Psichiatra
ORE 12:00 “Percorso per la richiesta e la redazione del progetto
individuale ai sensi dell’art. 14 L. n. 328/00 in Puglia” – Dott.ssa Anna Maria Candela – Dirigente
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Socio-Sanitaria Regione Puglia
ORE 13:00 Pausa pranzo

∗ stabilire e mantenere rapporti con quei soggetti privati che operano nel

zionali svolte dalle strutture associative Anffas

QUOTA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

costituzione di autonomi enti a marchio Anffas, (Fondazioni, cooperative
sociali, ecc.), idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie;

∗ promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la
pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti
alla disabilità;

∗ promuove, nell’ambito della propria regione di appartenenza, le linee e i
relativi deliberati associativi nazionali, esercitando un ruolo di trasmissione
delle finalità e direttive politiche nazionali verso le Strutture Associative
locali ed avvalendosi anche del supporto del/dei Consigliere/i nazionale/i di
riferimento.

ORE 14:00 Esperienza del Case Manager- Progetto matrici
ecologiche- Dott.ssa Lomurno Maria, Coop. Soc.
Insieme a m. Anffas di Altamura
ORE 14:30 Intervista sulla qualità della vita - “Desideri, aspettative e profilo della qualità della vita”- Prof. Luigi Croce, Presidente Comitato Scientifico Anffas Onlus
Nazionale e dott.ssa Lomurno Maria, Coop. Soc.
Insieme a m. Anffas di Altamura e 2/3 persone che
hanno partecipato al progetto matrici ecologiche (da
individuare)
ORE 16:30 Dibattito
ORE 17:00 Conclusione dei lavori, Lasorsa Michele, Presidente
Anffas Onlus Puglia
Modera: dott. Domenico Casciano – Presidente
Comitato Scientifico Anffas Puglia Onlus
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite Bonifico Postale:
IBAN IT30 T076 0104 0000 00058815598
Intestato ad ANFFAS ONLUS PUGLIA
Specificando nella causale: “COGNOME e NOME Iscrizione Corso di Formazione 20 maggio 2016

