
Da ottobre a dicembre, il coordinamento DIPOI,
 in collaborazione con il CESVOT, 

organizza seminari su alcuni temi all’ordine del  giorno 
per le persone disabili ed i loro familiari, con l’obiettivo di contribuire 

a costruire politiche di welfare più eque ed efficaci

Seguici e discuti con noi...
perché nessuno trova soluzioni da solo 

ai grandi problemi

I temi proposti:
Integrazione scolastica

Formazione alle famiglie
Percorsi facilitati nelle ospedalizzazioni

Legge 112/2016 per il durante e dopo di noi
Amministratore di sostegno

Case manager

Coordinamento toscano delle organizzazioni attive nel durante e dopo di noi
Sede legale: c/o Associazione CUI I RAGAZZI DEL SOLE  

Via del Molino Nuovo, 22-24-26 - 50018 Scandicci Firenze  -Tel. 055-254419  
 C.F.  94233470486           info@dipoi.it          www.dipoi.it            

Il Coordinamento DIPOI, offre rappresentanza alle 40 organizzazioni Toscane, fra associazio-
ni, Federazioni e Fondazioni che vi aderiscono, e privilegia battaglie specifiche per tutelare i 
diritti delle persone disabili al fine di garantire la possibilità di esprimere le proprie soggetti-
vità, potenzialità e capacità di autonomie relazionali, sociali ed abitative.



Giovedì 13 Dicembre 2018
Plesso Universitario Mattioli, Via P. A. Mattioli n. 10, Siena

dalle ore 16.00 alle ore 18.30

16.00  Accoglienza e introduzione ai lavori
 Andrea Bilotti  -Presidente Fondazione Futura per il Dopo di Noi

16.30  Saluti Istituzionali
 Giuseppe Gugliotti - Presidente SdS Senese
 Luca Vigni - Direttore SdS Valdelsa, 
 Marco Picciolini - Direttore SdS Senese 
 Roberto Pulcinelli - Direttore SdS Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana 

Senese
 Massimiliano Frascino - V.ce Presidente Coordinamento Toscano DIPOI 

16.45  Co-progettazione pubblico-privato nei progetti di autonomia, l’esperienza di 
FMPS - Niccolò Romano - Fondazione Monte Paschi Siena

17.00  La sperimentazione dei gruppi di capacitazione delle famiglie in provincia di 
Siena nell’ambito del progetto “Oggi è Domani” della FMPS

 Francesca Giomi - psicologa e coordinatrice della sperimentazione
 Tania Vallerani -assistente sociale e conduttrice gruppo senese

17.30 Testimonianza delle famiglie che partecipano al percorso  
17.50 I progetti e l’impegno della regione Toscana a favore del Dopo di Noi  
 Barbara Trambusti - Dirigente Regione Toscana

18.15  Discussione, conclusioni e prospettive
18:30  Aperitivo di saluto 

Il DOPO di NOI: 
Il coinvolgimento delle famiglie nella costruzione del progetto di vita

L’esperienza senese dei gruppi di capacitazione

S e m i n a r i o

Evento organizzato in collaborazione con il 
CdL in Scienze del Servizio sociale dell’Università di Siena


