Gruppo Solidarietà

Incontro di formazione

L’evoluzione delle politiche regionali rivolte alle
persone con disabilità nelle Marche
Martedì, 12 novembre 2019
Contenuti: Come si sono evolute le politiche rivolte alle persone con disabilità nelle
Marche negli ultimi anni? Quali cambiamenti sono avvenuti nei trasferimenti
monetari a Comuni e ASUR? Quanto e come si sono sviluppati gli interventi di
sostegno alla domiciliarità attraverso contributo economico? Quali cambiamenti
hanno apportato i fondi nazionali vincolati (fondo non autosufficienze, vita
indipendente, “dopo di noi”). L’incontro cercherà di fare il punto su questi aspetti
valutandone l’impatto sui servizi territoriali.

Destinatari. II corso è rivolto a tutti coloro che si interessano e occupano delle politiche rivolte
alle persone con disabilità nelle Marche.
Docente. Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà.
Note tecniche. L’incontro si svolgerà a Moie di Maiolati Spontini, via Fornace 23 (biblioteca
comunale, sala J. Lussu), dalle ore 14.30 alle 17.45. Si rilascia attestato di frequenza.
Iscrizioni. Il numero massimo di partecipanti previsto è di 25. Il costo è di 25 euro per privati; 30
euro per enti pubblici e privati (riduzione del 10% per assistenti sociali iscritti all’albo).
Versamento su ccp 10878601 intestato a Gruppo Solidarietà - Castelplanio. Bonifico bancario:
Ubi Banca Filiale Maiolati Spontini filiale di Moie di Maiolati: IT82 B031 1137 3900 0000 0000
581. L’iscrizione diviene effettiva al momento dell’avvenuto versamento (inviare copia ricevuta
via mail). Il corso viene attivato con la presenza di almeno 10 persone. Le iscrizioni si chiudono il
venerdì precedente l’inizio del corso. Prima di effettuare il versamento accertarsi che ci siano
posti disponibili. Non è previsto rimborso per mancata partecipazione. Richiesto accreditamento
per assistenti sociali.
Informazioni: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (An). Tel 0731.703327
(dal lunedì al venerdì: 10.00-12.30). centrodoc@grusol.it, www.grusol.it.
PER APPROFONDIRE
Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali
I materiali dell’’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche

