ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI CAMPANIA
SEMINARIO-LABORATORI O TERRITORIALE “VERSO…LE BUONE PRATICHE”
Sono promossi dall’ACP e rivolti a tutti i pediatri iscritti e non iscritti, sia locali che non, ed a tutti gli operatori che si
occupano a qualsiasi titolo dei bambini e delle loro famiglie.
Hanno come base di partenza buone pratiche e puntano a sviluppare cultura e conoscenza approfondita sui temi
individuati.
Non è un luogo per la sola conoscenza accademica ma un luogo dove riflettere su ipotesi di miglioramento e definire
proposte di modelli organizzativi che possano in modo più efficiente ed efficace produrre salute.
Saranno organizzati come i gruppi locali vorranno, saranno aperti al contributo di tutti e dovranno produrre un report
intermedio a tre mesi ed uno a sei mesi in occasione di incontri allargati, organizzati su base regionale, andando a costituire
parte della proposta complessiva dell’ACP sulla Child Health nella Regione Campania.

Verso… le buone pratiche
2° Seminario- Laboratorio
12 luglio 2006
Trentola Ducenta (Caserta)
Casa Famiglia – Comunità Capodarco – via Romaniello 114 A (ex villa De Simone
– presso la Pretura)
Come raggiungere la sede
Asse Mediano direzione Caserta – uscita Trentola Ducenta - Jambo 1 – Le Clerque

PROGRAMMA
ore 16.00

Esperienze in tema di: Case Famiglia
La Comunità di Capodarco, Lorenzo Mottola

ore 16,30

Esperienze in tema di:
I bambini fuori della propria famiglia nel territorio dell’ASL Ce2
Fabrizio Starace
I bambini fuori della propria famiglia nella Città di Napoli
Gianni Attademo

ore 17,30

Strumenti per fare (letteratura internazionale, leggi, regolamenti)

ore 18,15

Discussione

ore 18,45

Proposta del programma dell’ACP Campania per il prossimo triennio
Proposta verso un Laboratorio permanente a Caserta su: I bambini fuori
della propria famiglia

ore 19,45

Chiusura del Seminario

Info e contatti
SEGRETERIA ACP CAMPANIA
c/o DEFLA via dei Mille 16 – 80121 Napoli
tel/fax 081 402093
segreteriaacpcampania@defla.it

Referente scientifico
DOTT. LORENZO MOTTOLA

338 7882387

