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Pensarci per tempo
Assistenza, cura e protezione della
persona fragile
QUANDO?
Sabato 4 novembre h. 9.30 - 12.30
Martedì 21 novembre h. 21.00 - 23.00
Martedì 28 novembre h. 21.00 - 23.00
Sabato 2 dicembre h. 9.30 - 12-30

DOVE?
CAM Garibaldi
Corso Garibaldi 27,
ang. Via Strehler
Milano
MM2 Moscova

Percorso di in-formazione per familiari, volontari ed operatori su strumenti,
diritti e risorse possibili per progettare PER TEMPO, nel DURANTE NOI,
IL “DOPO DI NOI”
Sabato 4 novembre
IMPOSTARE il Dopo di noi Durante Noi (conoscere le norme)
Saluti Istituzionali e Presentazione dell’iniziativa
a cura del Presidente e del vicepresidente della Commissione Politiche Sociali del
Municipio 1
•Il complesso quadro normativo vigente e le nuove prospettive con la Legge 112/2016,
cd Legge sul Dopo di noi
•La protezione giuridica a garanzia del progetto di vita
A cura di Avv. Sabrina Sala e dott.ssa Daniela Piglia, giurista
Martedì 21 novembre
AL SERVIZIO DEL PROGETTO DI VITA (conoscere i servizi)
•I servizi per la disabilità sul territorio
•La residenzialità, con particolare attenzione alle proposte innovative e alla
microresidenzialità promossa dalla nuova normativa
•Contribuzione alle rette: obblighi e parametri. ISEE ordinario e ISEE socio sanitario o
residenziale
A cura di Dott.ssa Cristina Labianca e Dott.ssa Daniela Piglia, giurista
Martedì 28 novembre
STRUMENTI ECONOMICI PUBBLICI A SUPPORTO DEL PROGETTO DI VITA
(CONOSCERE GLI STRUMENTI)
•Provvidenze di invalidità civile
•Pensioni di reversibilità
•Contributi ad hoc, a valere sul Fondo nazionale ripartito alle regioni: il Piano del
Comune di Milano
A cura di Dott.ssa Daniela Piglia, giurista, dott. Ignazio De Caro
Martedì 2 dicembre
STRUMENTI ECONOMICI PRIVATI E ASSETTI GIURIDICO PATRIMONIALI
•Polizze assicurative
•Aspetti successori e disposizioni testamentarie
•Donazioni
•Fondi vincolati
•Fondazioni di partecipazione
•Trust
A cura di Avv. Davide Bloise e Notaio
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Per info e
partecipazione:
mail.
info@associazioneincerchio.com
legale@associazioneincerchio.com
tel. 340 3807239
Associazione in Cerchio
Via Giasone del Maino 16,
20146Milano

Quadro chiaro e
completo del sistema
di misure servizi e
tutele, legato alla
legge 112/2016 sul
“Dopo di Noi”.
Per la costruzione
del progetto di vita.

Organizzato da:

