Lugano, 6 settembre 2018

Corso atgabbes per familiari curatori
Gentile Signora, Egregio Signore,
abbiamo il piacere di trasmettervi l’informazione e l’iscrizione al corso per familiari curatori che
organizza la nostra associazione nel Sottoceneri, nella speranza che possa suscitare il vostro
interesse. (Nel corso della primavera 2019 verrà organizzato un corso anche nel Sopraceneri).
Il corso è stato pensato per i genitori ma anche per i fratelli, le sorelle e, in generale, per tutti i
familiari di persone con disabilità intellettive che desiderano assumere il ruolo di curatori o che sono
già diventati curatori di un familiare.
Scopo del corso è quello di offrire informazioni generali sul funzionamento dell’apparato giuridico
e su quanto previsto dalla legge e dalle direttive cantonali, informazioni sui compiti richiesti da
questo ruolo ma anche strumenti pratici per poterlo svolgere al meglio.

Contenuti e date
Sabato 13 ottobre: orario 9-12
1) Il nuovo diritto di protezione degli adulti: basi legali e autorità coinvolte
-Le ARP (autorità regionali di protezione): chi sono, cosa fanno e come funzionano
-Gli organi di supervisione e di reclamo ed il loro ruolo
Relatrice: Dr. avvocato Ersilia Gianella, ispettrice della camera di protezione

Sabato 20 ottobre: orario 9-12
2) Mio figlio diventa adulto: le varie forme di curatela in relazione alla persona
con disabilità intellettiva
-I diversi tipi di curatela
-I principi che governano l’istituzione, la modifica e la revoca di una misura di curatela
Relatrice: Dr. avvocato Ersilia Gianella, ispettrice della camera di protezione

Sabato 10 novembre: orario 9-12
3) I compiti del familiare curatore : tra promozione dei diritti e doveri
-Aspetti pratici: cosa viene richiesto ad un familiare curatore (allestimento dell’inventario,
rendiconto annuale, rapporto morale… )
-Aspetti relazionali: che tipo di rapporto deve e/o può avere il familiare curatore nei
confronti delle varie figure professionali che fanno parte della rete sociale della persona con
disabilità
-I mezzi di ricorso
Relatrici: Patrizia Berger, genitore curatore, presidente ASI (autismo svizzera italiana)
Clarissa Torricelli, avvocato

Sabato 24 novembre: orario 9-12
4) Il funzionamento degli Istituti per Invalidi e la collaborazione con i familiari
curatori
-Informazioni sulle direttive cantonali che regolano il funzionamento degli istituti.
Relatori: Nora Codiroli-Lacarbonara, capo servizio Ufficio degli Invalidi
Massimiliano Ruotolo, operatore sociale Ufficio degli Invalidi
-Riflessioni conclusive: Monica Lupi, membro comitato cantonale atgabbes

Luogo:

il corso si svolgerà presso l’Istituto Universitario federale per la formazione
professionale (IUFFP), Via Besso 84, 6900 Massagno, Aula 107, 1 piano. Vi sono alcuni
posteggi a disposizione, altri si trovano nei dintorni.

Iscrizioni:

le iscrizioni vanno fatte tramite il tagliando allegato o via mail
(info@atgabbes.ch) o telefonando al segretariato atgabbes entro il 1 ottobre 2018.

Costo: il corso è gratuito e aperto a tutti gli interessati.
Frequenza: la partecipazione a tutti gli incontri non è obbligatoria ma consigliata, verrà
rilasciato un certificato di partecipazione al corso.

Iscrizione al corso per familiari curatori atgabbes

Nome :__________________________________________________________________________

Cognome:________________________________________________________________________

Indirizzo:_________________________________________________________________________

Numero di telefono:_______________________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________________

Genitore 

Fratello/Sorella

Altro ________________________________

Tagliando da rispedire a : atgabbes, via Canevascini 4, 6900 Lugano

Iscrizione al corso per familiari curatori atgabbes
Nome :__________________________________________________________________________

Cognome:________________________________________________________________________

Indirizzo:_________________________________________________________________________

Numero di telefono:_______________________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________________

Genitore 

Fratello/Sorella

Altro ________________________________

Tagliando da rispedire a : atgabbes, via Canevascini 4, 6900 Lugano

