
Cronaca Economia Società Cultura e arte Musica e spettacoli Tempo libero Sport Salute Animali

Curtatone: incontro sulle disabilità e servizi

Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it

Sanità, sciopero
giovedì 12 e
venerdì 13
Per giovedì 12 e venerdì 13 aprile
è previsto uno sciopero nazionale
di 48 ore del personale del
comparto della Sanità pubblica. Lo
sciopero, proclamato da ...

Cibo e Thanatos
“Cibo e Thanatos” è il tema del
quarto incontro di Alla fine dei
conti, rassegna che si prefigge di
individuare nuovi spazi di
riflessione sulla vita e sulla morte
attraverso il colloquio interdis...

Donne: visite a
Mantova, Asola,
Pieve e Castiglione
Dal 16 al 20 aprile giornate
all’insegna della prevenzione e
della cura nelle strutture sanitarie
che hanno ottenuto i bollini rosa
da ONDA ...

!
Per comunicazioni e/o
segnalazioni clicca qui per
contattarci

Giovedì 12 Aprile 2018 - 15:06
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Lascia un commento | Tempo di lettura 81 secondi Mantova - 12 Apr 2018 - 11:47

Confrontarsi sulle necessità delle persone disabili
dall’età minore fino a quella adulta e delle loro
famiglie rispetto ai servizi presenti sul territorio
mantovano. E’ questo il tema dell’incontro  «Welfare
sociale e diritti delle persone con disabilità»
organizzato dall’Associazione genitori Casa del sole
«V. Gementi» e dalla Cooperativa Sociale Cercate
Onlus Lunedì 16 aprile 2018 dalle ore 10.30 alle ore
12.30, al Centro di servizi San Lorenzo, in via Crocette
n. 24 – località San Lorenzo di Curtatone (Mn). Dopo i

saluti e l’introduzione di Laura Amadei, referente dell’Associazione Genitori Casa del Sole “V. Gementi” e di
Fausto Mazzi, presidente della Cooperativa Sociale Cercate, interverrà Giovanni Merlo, direttore di Ledha,
Lega per i diritti delle persone con disabilità.

«Il bisogno delle famiglie che hanno un loro caro disabile – evidenzia Fausto Mazzi - è quello di usufruire
di servizi più flessibili e rispondenti alle esigenze multiformi dei loro ragazzi minori e adulti. Sono molte
le criticità che le famiglie si trovano ad affrontare: dalla ricerca di un centro diurno per i maggiorenni
disabili a soluzioni per persone con disabilità gravi e gravissimi che solitamente sono al margine di
proposte e progetti. Le famiglie vanno supportate anche in prospettiva del cosiddetto “dopo di noi” ossia
di quando i genitori anziani non potranno più prendersi cura del loro caro»

Notizie correlate:
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Dal 5 aprile scatta
l'obbligo di indicare
luoghi di
produzione in
etichetta
S.O.S. inganni: tarocco 1 prodotto
su 4  ...

Giornata Mondiale
del Parkinson: tutti
gli appuntamenti
Per l’occasione l’Associazione
Signora Parkinson ha organizzato
una serie di eventi di
sensibilizzazione. In più punti del
territorio mantovano
l’associazione si attiverà ...

Ospedale Poma:
nuova sede per
l'accettazione
Nei giorni scorsi il servizio si è
trasferito dalla sua postazione
precedente (nel corridoio di fronte
al bar) alla nuova collazione, nella
ex sede della banca, all’interno
della hall ...
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