LA PROTEZIONE DELLA PERSONA CON AUTISMO

priva del sostegno familiare
Giovedì 22 Febbraio 2018 ore 15,00
Istituto Faà di Bruno

via Le Chiuse 30, Torino
Questo incontro intende illustrare una forma di tutela predisposta da Autismo e Società Onlus per le
persone nello spettro autistico e per le loro famiglie.
In questi anni Autismo e Società Onlus ha rivolto la sua attenzione alla formazione ed all’informazione,
ritenendo i requisiti della competenza e della conoscenza, fondamentali per prendersi cura delle
persone con autismo.
Questo lavoro ha evidenziato un bisogno di tutela ancora molto forte, che accresce l’ansia di quei
genitori che, per motivi di età, di salute e di situazione contingente, si preoccupano, in proiezione, per la
salvaguardia del proprio caro.
La proposta di Autismo e Società è rivolta a rassicurare le famiglie ed a cercare di creare le condizioni
affinché i loro CARI siano tutelati rispetto alle loro esigenze, generali e specifiche, di cura e di salute
(diritti esigibili per legge) e di qualità di vita che dovrebbe essere sempre garantita nel corso degli anni.
“Chi si prenderà cura di mio figlio”? Ecco, Autismo e Società, con il supporto di professionisti nei diversi
ambiti, vorrebbe tentare di dare una risposta, concreta, a questa più che legittima domanda.
L’impegno di Autismo e Società Onlus a favore delle Famiglie
Massimo Aureli – Vice Presidente Autismo e Società Onlus
Il Trust: struttura, funzionamento e principi generali in materia successoria
Umberto Romano – Notaio
I rapporti con Tutori e Amministratori di Sostegno
Enrico Bianco – Avvocato
Profili fiscali e agevolazioni previste dalla Legge 112/2016
Maurizio Cacciola – Dottore Commercialista in Torino
Le esigenze delle famiglie
Tavola rotonda
All'incontro parteciperanno anche
Diego Lo Pomo – responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela della Città metropolitana di Torino
Cristina Panisi– Medico e dottore di ricerca in psicologia e neuroscenze– Fond. Sacra Famiglia, Varese

Inviare l’iscrizione a: info@autismoesocieta.org
E’ possibile allegare le domande che si vorrebbero proporre alla Tavola rotonda.

Per info: 349 7158035

