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Newsletter n° 2 - febbraio 2007
Come promesso ecco la seconda Newsletter ACP Campania.
Vi presentiamo il Seminario-Laboratorio “Crescere insieme: per nuovi percorsi assistenziali nella
disabilità dell’età evolutiva” che si terrà a Piano di Sorrento, Villa Fondi, il 3 febbraio 2007.
La disabilità intesa come limitazione di vario grado della autosufficienza nelle azioni
quotidiane in età evolutiva rappresenta una delle più grandi priorità di salute nella nostra regione.
Per questo motivo dopo vari mesi di lavoro abbiamo realizzato un progetto sperimentale che partirà
in quattro distretti di Napoli.
Il percorso assistenziale che vi proponiamo viene suddiviso in sei fasi che saranno anche riproposte
come base di lavoro nei gruppi:
1. accesso/contatto/accoglienza
2. valutazione integrata
3. progetto personalizzato
4. piano delle azioni
5. valutazione/verifica
6. dimissione/uscita
Dietro i percorsi assistenziali stanno i protocolli clinico-organizzativi, le linee guida, l’EBM, per costruire
sistemi assistenziali meno vaghi e imprevedibili, meno burocratici e meno disumani in cui, come dice
Tommaso Montini, ideatore e anima di questo progetto, i genitori non devono vagare alla ricerca di
“autorizzazioni”.
Il seminario vuole essere un momento di confronto e di lavoro, lontano da qualsiasi retorica e da
qualsiasi declamazione di vuoti principi, tra gli operatori e le associazioni delle famiglie, sulle possibilità
di costruire insieme un nuovo modello organizzativo di accompagnamento e sostegno ai bambini e alle
famiglie con disabilità; un modello di intervento che sia coerente e condiviso, prevedibile ma adattabile
ai bisogni.
Il materiale per la discussione può essere consultato sul sito
Laboratori

www.acpcampania.it nella sezione

La partecipazione al Seminario-Laboratorio è gratuita, proprio per consentire la più larga
partecipazione
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione.
Il programma e la scheda di registrazione sono scaricabili dal sito www.acpcampania.it nella sezione
Appuntamenti
Per Informazioni rivolgersi alla nostra segreteria
tel/fax 081 402093
Vi segnaliamo un breve resoconto della prima riunione del nuovo direttivo nazionale curato da Lina Di
Maio, che è stata eletta ad Asolo
Documenti
Vi segnaliamo anche il Verbale della riunione del consiglio direttivo dell’ACP Campania dell’ 11 gennaio

