EDITRICE DAPERO e ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA
DELLA DIVINA PROVVIDENZA “CASA S. ANTONIO”
sono lieti di invitarVi all’evento formativo:

Verso la s-contenzione
Strumenti per «andare oltre»

Una riflessione per costruire un nuovo scenario culturale e assistenziale più sensibilizzato al tema della riduzione della contenzione. Molte saranno le domande che in questa mattinata
troveranno risposta. Tra queste: quali sono le implicazioni legali connesse alla contenzione? Esistono approcci alternativi
per cambiare modello assistenziale? Cosa possiamo imparare
da esperienze di de-contenzione già in atto in altre realtà?
Al convegno sarà offerto un coffee break a tutti i partecipanti

Il 22 Febbraio 2019, Ore 8.30-13
presso

«Casa S. Antonio»

Via Don Luigi Guanella 141,
45027 - Trecenta (RO)

L’evento è gratuito, ma per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione compilata per email a info@editricedapero.it

Programma
h. 8.30: Registrazione partecipanti
Introduce e modera: Renato Dapero (Editore, esperto di servizi sociosanitari)
h. 9.00
Inizio dei lavori e presentazione degli obiettivi del convegno
Renato Dapero
h. 9.30
Verso la s-contenzione: Il ruolo del direttore di struttura e le responsabilità penali
Franco Iurlaro (Direttore di struttura, docente)
h. 10. 15
La de-contenzione come condivisione multidisciplinare
Elisabetta Canton (Assistente sociale)
h. 10.45 Coffe break
h. 11.15
Un’esperienza di s-contenzione: il percorso delle CRA di Bologna
Rosa Angela Ciarrocchi (Sociologa dell’Azienda USL di Bologna)
Antonio Curti (Direttore CRA Beata Vergine delle Grazie, Bologna)
h. 12.00
Montessori e Validation per cambiare sguardo: due approcci assistenziali innovativi a confronto
Intervengono Anita Avoncelli (Pedagogista, progettazione socio-sanitaria, formatrice, autrice di «Intuizioni montessoriane per la
demenza») e Cinzia Siviero (Responsabile Agape AVO - organizzazione Validation autorizzata), con la conduzione di Giulia Dapero
(Resp. editoriale, Ed. Dapero).

L’evento è sostenuto da Valgarda

Scheda d’iscrizione

Compila e invia per mail a info@editricedapero.it
Nome e Cognome______________________________________________
Telefono_______________________________________________________
Email__________________________________________________________
Professione____________________________________________________
Ente di appartenenza____________________________________________

----------------------------------------------------Privacy
In accordo al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive integrazioni e modificazioni, i dati da Lei forniti saranno trattati da
Editrice Dapero esclusivamente per diffondere informazione e promozione di eventi analoghi.

Firma per accettazione
__________________________

