FAMIGLIE al CENTRO
Gentili famiglie, come preannunciato negli incontri del novembre scorso, dopo aver raccolto ed analizzato le tematiche da voi
particolarmente sentite, siamo a proporvi un ciclo di incontri informativi e formativi, in coerenza ad uno degli obiettivi
fondamentali di Anffas riassunto nel motto “vietato trovarsi impreparati !”.
Vi invitiamo pertanto a consultare il programma e a farci pervenire le vostre adesioni.

GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO L’AUDITORIUM DI VIA CRISPI 4 – VARESE - (LIVELLO 4)
Programma 2016
Sabato 16 aprile 2016 ore 10.00-12.00

SCUOLA A TUTTO TONDO
Conoscere la realtà scolastica: i passaggi dall’iscrizione, all’inserimento, alla frequenza; il ruolo dei genitori; quali sono i
meccanismi che precedono l’assegnazione degli insegnanti di sostegno alle scuole, ne definiscono i tempi e le modalità.
L’incontro si rivolge ai genitori di alunni con disabilità e agli operatori che accompagnano i bimbi nel percorso.

Intervengono: Prof.ssa Rita Contarino – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo G. Galilei Tradate
Prof. Luigi Macchi – Funzionario Ufficio Scolastico Territoriale - referente Bisogni Educativi Speciali /GLIP

Venerdì 13 maggio 2016 ore 14.30-16.30

NUOVO ISEE – Istruzioni per l’uso
Informazioni generali nuovo ISEE; persone con disabilità e ISEE quali sono le specificità; a differenti domande, differenti
ISEEconoscere quale bisogna presentare. L’incontro è rivolto a tutte le famiglie.

Interviene: Sig. Flavio Mascheroni FNP CISL dei Laghi - Como e Varese - FNP (Federazione Nazionale Pensionati)

Venerdì 27 maggio 2016 ore 14.30-16.30

TUTELA E SUCCESSIONE
I compiti dell’Amministratore di Sostegno o del Tutore nella gestione dei beni del Beneficiario-Tutelato; come gestire i beni
dei genitori e destinarli in previsione del domani (testamento-successione-polizze)
L’incontro si rivolge ai genitori, ai tutori e agli amministratori di persone adulte e a tutti coloro che sono interessati ad
approfondire la tematica.

Intervengono: Avv. Paola Gandini - Dott. Vincenzo Renne (dott. Commercialista)

Sabato 24 Settembre 2016 ore 14.30 -16.30

ADOLESCENZA TEMPO DI TRASFORMAZIONI E DI SFIDE
L’incontro è proposto come un momento confronto di esperienze tra Operatori e Genitori di ragazze e ragazzi tra i 12 e 20
anni del CRS aperto anche a genitori esterni, sui cambiamenti che accompagnano questa fase di crescita nei comportamenti,
nelle relazioni e nel manifestarsi della sessualità.

Intervengono: Operatori sanitari ed educativi di Fondazione R. Piatti
Venerdì 28 ottobre 2016 - 14.30-16.30

PARLIAMO DI SERVIZI, VOUCHER E BUONI PER LA DISABILITA’
La Regione Lombardia ha introdotto negli ultimi anni diverse novità nell’offerta di sostegni alle famiglie di persone con
disabilità. Non è sempre facile però conoscerle ed orientarsi. Proviamo a parlarne con alcuni operatori del territorio per
comprendere come accedere a queste risorse

Saranno invitati ad intervenire: operatori dei Comuni del territorio e della ATS Insubria

Modalità di iscrizione: ▫telefonare alla segreteria Anffas 0332/326574 (Donatella)
▫ inviare una mail a info@anffasvarese.it

Anffas onlus di Varese – Fondazione R. Piatti onlus
via Crispi, 4 21100 Varese –
Tel. 0332/326574 - Fax 0332/284454 –
mail: info@anffasvarese.it
www.anffasvarese.it - www.fondazionepiatti.it

