Relatori:
Luana Cicco
Docente Scuola Primaria — Roma

con il patrocinio di:

Silvia Bondi
Avvocato — Livorno
Roberto Flangini
Psicologo e Formatore Socio-Sanitario —
Bologna
Lucia Mauri
S.S. di Genetica Medica — ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda — Milano
Massimiliano Salfi
Docente di Informatica Medica — Università di Catania — Presidente vEyes onlus

DIRITTI LEGALI
E SOCIALI

Cristian Valsiglio
Consulente del Lavoro — Monza

NELLE

DISABILITA’ VISIVE

Il convegno è rivolto ai genitori dei bambini affetti
da cataratta congenita e agli operatori interessati
alle tematiche trattate.
La partecipazione è gratuita. Si richiede contributo per il pranzo per coloro che volessero usufruirne.
Per partecipare al convegno compilare il form di
iscrizione presente nella homepage del sito della

www.catarattacongenita.it

Associazione Cataratta Congenita
Via del Turchese, 1
58100 — GROSSETO
Tel. 370 322 8980
email: info@catarattacongenita.it

STRUMENTI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE

Sabato 16 Novembre 2019
Istituto degli Innocenti

www.catarattacongenita.it

Piazza della Santissima Annunziata 12
FIRENZE

RAZIONALE
SCIENTIFICO
Dopo aver affrontato, nei convegni precedenti, due importanti capitoli che riguardano la cataratta congenita, come l’approccio
chirurgico e le riabilitazione visiva, l’Associazione Cataratta Congenita intende approfondire i temi legati alle tutele legali dei
pazienti e delle loro famiglie, rispondendo
in modo chiaro a queste domande:
•

•

•

•

SABATO 16 NOVEMBRE
1° SESSIONE
9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00 Apertura dei lavori
A.Mazzi

10.10 Saluto delle Autorità
10.20 Misure previste a tutela delle persone disabili

S. Bondi

Quali strumenti lo Stato mette a disposizione per sostenere questo percorso?

10.50 Scuola e diversabilità: come distri-

Quali aiuti sono organizzati per il percorso scolastico?

11.20 Lavoro e disabilità: tutele e diritti

Quali agevolazioni nel mondo del lavoro?

11.50 “Perché Charlie Brown PERCHÉ’?”

2°14.30
sessione
Dibattito aperto con domande da
parte dei partecipanti ai relatori con
moderazione
S. Bondi
L. Cicco
R. Flangini
C. Valsiglio
M.Salfi
L. Mauri

16.30 Chiusura dei lavori

carsi tra DF, PDP, PDF, PEI, DSA,
BES, GLHO
L. Cicco
nell’ordinamento italiano
C. Valsiglio

Cosa significa cambiamento davanti alla malattia: integrazione,
sostegno e nuovi stili di vita per il
bambino e la sua famiglia
R. Flangini

Cosa può essere fatto per rendere più
sereno questo percorso?

Le relazioni previste ed il dibattito che seguirà forniranno una valida guida sia alle
famiglie interessate alla cataratta congenita, e più in generale al tema “ipovisione” ,
sia a chi deve districarsi quotidianamente
tra la burocrazia legata alla disabilità.

SABATO 16 NOVEMBRE
2° SESSIONE

12.20 Aggiornamento sui progetti sostenuti da ACC— vEyes-RRE e Screening Genetico
M.Salfi — L. Mauri

13.00

Pausa Pranzo

www.catarattacongenita.it

