
AZIENDA SOCIO SANITARIA
“G. MANCINELLI”

MONTELPARO (FM)

COMUNE DI
MONTELPARO

Commissione
per le Pari Oppurtunità
tra uomo e donna
delle Regione Marche



AUDITORIUM CHIESA DEI SS. PIETRO E SILVESTRO
MONTELPARO • SABATO 27 OTTOBRE 2018

CORRERE "OLTRE" I NOSTRI LIMITI

Moderatore: Dott. GIANNI DELLA CASA

Ore 10,00 - Saluti delle Autorità: 
                   Sig. SCREPANTI MARINO - Sindaco di Montelparo

Dott. ANTONIO MASTROVINCENZO - Presidente del Consiglio Regionale Marche
                   Avv. ANDREA FUNARI - Presidente A.S.P. "G. Mancinelli"

SAMUELA BAIOCCO - Sociologa presso i Servizi Sociali del Comune di Fermo
                   AUTRICE DEL LIBRO: "CORRERE OLTRE ME" - EDIZIONI ZEFIRO.

Dott. ALESSANDRO RANIERI - Coordinatore Ambito Sociale XIX di Fermo 
                   "LA VITA INDIPENDENTE ED IL DOPO DI NOI"

 Dott. VINICIO ALESSANDRONI - Responsabile UMEA AV5 - Centro Regionale Autismo Adulti
                   "PROGETTO DI VITA: conoscenza del passato, visione del futuro, impegno nel presente."
        
Ore 12.30 - DIBATTITO

Ore 13,00 - FINE LAVORI Interverrà l'editore CARLO PAGLIACCI

l' esperienza di Samuela

CONVEGNO

PROGRAMMA

La giornata di incontro "Correre "oltre" i nostri limiti" si 
propone lo scopo di soffermarsi sul tema della disabilità ed 
in particolare della vita indipendente della persona 
diversamente abile.
 
Ciò avverrà attraverso l'esperienza diretta della scrittrice 
Samuela Baiocco (autrice del libro "Correre oltre me" 
Edizioni Zefiro) grazie alla quale si protranno aprire 
riflessioni sulle possibili prospettive future anche in piccoli 
territori come quello montelparese dove, grazie all'operato 
della locale A.S.P. "G. Mancinelli", si opera da oltre 50 anni 
nel mondo dell'assistenza, cura e riabilitazione dei disabili.

L'evento sarà arricchito dalla presenza di rappresentanti 
regionali e dei servizi sociali territoriali, al fine di 
approfondire l'attuale quadro normativo di riferimento onde 
comprendere le reali possibilità di sviluppo di azioni ed 
interventi volti a favorire una fattiva politica di integrazione e 
di aggregazione a più livelli tra istituzioni, rete dei servizi 
sociosanitari, privato, sociale e comunità tutta.

Il convegno è diretto agli operatori del settore, ai familiari 
dei soggetti interessati ed all'intera comunità.


