22 GENNAIO - 11 MARZO 2016

IL TESTAMENTO PEDAGOGICO: LE
DIFFERENTI AZIONI CHE DISTINGUONO
L’INTERDIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO

http://testamentopedagogico.emozionediconoscere.it

Aula Magna – Dip. Di Scienze dell’Educazione,
via Filippo Re 6 - Bologna
Due giornate di laboratorio in preparazione al Convegno del 28 maggio “IL TESTAMENTO
PEDAGOGICO: UN PERCORSO VITA PER ORIENTARE L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO” (5
cfu) con modalità molto pratiche e con confronto diretto procedendo nell'analisi dei documenti
e sentenze ponendo in evidenza, all’interno di un dibattito e confronto dinamici, i rischi di non
mettere in atto a pieno i potenziali della legge sull'Amministrazione di Sostegno con le
conseguenze purtroppo di utilizzare nella prassi le definizioni avanzate contenute nella legge
6/2004 a stessa guisa dell'Interdizione, determinando una profonda spaccatura tra il
dichiarato e l’agito.

Programma
8:45-9:00
9:00-11:00
11:10-11:15
11:15-13:00

Registrazione dei partecipanti
laboratorio
Coffee break
Proseguimento e conclusion del laboratorio

RELATORI
Prof. Nicola Cuomo: docente di Pedagogia Speciale e ideatore del “Testamento Pedagogico”
Dott.ssa Alice Imola: PhD Pedagogia Speciale
Dott.ssa Elisabetta Bacciaglia: Psicologa Clinica
Dott. Sergio Trentanovi: Magistrato
Avv. Laura Andrao: Legale del Foro di Reggio Emilia
Sig.ra Marinella Alberici: famigliare che ha presentato il primo “Testamento Pedagogico”
all’interno della pratica di ammistrazione di sostegno

Quote e partecipazione
Il costo delle singole giornate di laboratorio è di 30€.
La partecipazione sarà invece gratuita per coloro che si iscriveranno all’evento del 28 maggio (cfr.
Locandina allegata) – 120€

Modalità d’iscrizione e pagamento
Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a
favore di: Associazione AEMOCON - Unicredi IBAN: IT88P0200802457000110029920 con oggetto:
donazione pro-evento h. specificando la modalità di partecipazione. Inviare la scheda di adesione con
allegata copia del bonifico a aemocon@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome___________________________ Nome__________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________
e-mail________________________________ cell.__________________________________________
lab. 22/01/2016 30,00€
lab. 11/03/2016 30,00 €
intero pacchetto formativo (22 gennaio, 11 marzo e 23 maggio 2016) 120,00€
solo evento del 28 maggio 2016 120,00 €

Per info e contatti e-mail aemocon@gmail.com, cell. 339.3132693

28 MAGGIO 2016

IL TESTAMENTO PEDAGOGICO: UN
PERCORSO VITA PER ORIENTARE
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

http://testamentopedagogico.emozionediconoscere.it

Aula Magna – Dip. Di Scienze dell’Educazione,
via Filippo Re 6 - Bologna
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna per n.5 crediti formativi

h. 9:00
h. 9:30
h. 9:45
h. 10:30
h. 11:15
h. 11:30

h. 12:15
h. 13:00
h. 14:30
h. 15:30
h. 16:30

Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori con i saluti del Prof. Luigi Guerra (Direttore del Dipartimento di Scienze
dell'Educazione “G.M. Bertin” – UNIBO) e della Prof.ssa Roberta Caldin (Presidente della
Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione – UNIBO)
Giudice Dott. Sergio Trentanovi Il Testamento Pedagogico, l’area giuridica e l’amministrazione
della coscienza intenzionale: come fare, cosa fare, perché.
Giudice Dott. Luca Ramponi Cosa ne penso del Testamento Pedagogico: testimonianze per il
diritto a non essere interdetti
Coffee break
Prof. Nicola Cuomo, Dott.ssa Elisabetta Bacciaglia, Dott.ssa Alice Imola I processi inclusivi
secondo gli orientamenti della Pedagogia Speciale: la formazione dell’Amministratore di Sostegno,
del Giurista, della Famiglia, della Persona con deficit all’agire con e per lo sviluppo e il
potenziamento dell’intenzionalità della coscienza
Confronto con il pubblico
Pausa pranzo
Avv. Laura Andrao, sig.ra Marinella Alberici Noi abbiamo optato per il Testamento Pedagogico:
testimonianze per il diritto a non essere interdetti (intervento e confronto con il pubblico)
Prof. Paolo Cendon La legge 6/2004 - l’Amministratore di sostegno: quale patrimonio è la
persona con deficit?
Chiusura dei lavori

Per info e iscrizioni:
e-mail aemocon@gmail.com
Cell. 339.3132693

