Campagna “Trasparenza e diritti”

Seminario di approfondimento
Ancona
Sala Convegni Federazione Marchigiana BCC
(Zona dietro Multisala Cinema UCI - http://www.fmbcc.bcc.it/content/cart1/cart2)

Venerdì 16 ottobre 2015 - ore 9.00/13.00

Le politiche ed i servizi
Persone al centro
Programma
Ore, 8.45:
Ore, 9.00:
Ore, 9.15:

Registrazione partecipanti
Le motivazioni dell’incontro, Fabio Ragaini,
“Campagna “Trasparenza e diritti”
La logica dei bisogni e la logica dei diritti Fausto Giancaterina
Esperto di politiche sociali, consulente Opera don Calabria; Roma

Ore, 10.15:

Le persone … prima di tutto

Ore, 11.15:
Ore, 11.30 – 12.45:
Ore, 12.45:

Di quali politiche sociali abbiamo bisogno?
Stefano Trovato, CNCA Marche
Le persone con disabilità abbiano possibilità di scegliere ….
Roberto Frullini, Fondazione Paladini, Ancona
Perché e come l’assistenza personale autogestita,
Angelo Larocca, Comitato marchigiano Vita Indipendente
Le piccole comunità, una sfida per i servizi e per il territorio,
Giorgia Sordoni, Coop. Papa Giovanni XXIII, Ancona
Pausa
Dibattito e Confronto
Conclusioni

Obiettivi e contenuti. Le politiche ed i servizi. All’interno di quale orizzonte si possono immaginare interventi che non abbiano paura di mettere al centro le persone, così da costruire
insieme a loro risposte che rifiutano interventi indifferenziati e come tali emarginanti? Una riflessione sul sempre più massiccio tecnicismo standardizzante che ingabbia ogni progettualità
ed è lontano da preoccupazioni inclusive. Come recuperare un nuovo protagonismo sociale nel
quale la comunità e il territorio tornino ad essere i protagonisti delle politiche?
Per informazioni ed iscrizioni.
Campagna “Trasparenza e diritti”, tel. 0712140199 int 1, 393-9046151 (ore ufficio)
trasparenzaediritti@gmail.com.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione (telefono, e-mail) entro il 12 ottobre.
Si rilascia attestato di frequenza. EVENTO ACCREDITATO PER ASSISTENTI SOCIALI (4 CF)
La sede dell’incontro si trova in Via Sandro Totti, 11, http://www.fmbcc.bcc.it/content/cart1/cart2. Per arrivare. Per chi viene da Ancona-Sud prendere direzione Centro, imboccare Asse nord-Sud (SS 16), alla rotonda, prendere la 1° uscita: Via Luigi Albertini, alla seconda rotonda, prendere la 1° uscita:
Via Pietro Filonzi, continuare su via Bianchi poi girare a sin su Via Totti. Per chi viene da Ancona-Nord prendere Superstrada direzione Ancona, Continuare
su: SS16 prendere l’uscita in direzione di Offagna Osimo, girare a sin su Via Primo Maggio, continuare su Via Totti.
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