Il Centro Servizi del Volontariato (CSV) del Friuli Venezia Giulia è regolato dal Codice del Terzo Settore
(d.Lgs. 117/2017).
Nato per offrire sostegno all’attività dei volontari e
degli Enti del Terzo Settore, mette a disposizione:
- servizi di promozione, orientamento e animazione
territoriale, finalizzati a promuovere la crescita della
cultura della solidarietà;
- servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo;
- servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale,
organizzativo, della rendicontazione economicosociale, della ricerca fondi;
- servizi di informazione e comunicazione, finalizzati
a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato;
- servizi di ricerca e documentazione;
- servizi di supporto tecnico-logistico, con la messa
a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed
attrezzature.
Il Coordinamento Territoriale d’Ambito (CTA) è un
“luogo” dove le Associazioni del territorio possono
incontrarsi e progettare insieme iniziative utili alla
crescita del volontariato ed all’intervento sui bisogni
del territorio. é sostenuto al CSV attraverso la messa
a disposizione di risorse e supporto professionale di
animazione e facilitazione alla realizzazione delle iniziative proposte dalle Associazioni.
Il CTA della Carnia comprende i territori di tutti i comuni dell’ex Comunità Montana della Carnia.

Iniziativa promossa dal CTA della Carnia
nell’ambito del progetto denominato
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Il convegno è stato pianificato da un “tavolo di lavoro”
composto da volontari ed operatori di:
Anffas Alto Friuli Onlus,
Centro Diurno “Ex Stazione” CSM Tolmezzo,
Comunità di Rinascita,
Comunità Piergiorgio Onlus,
Associazione Opera Diocesana Betania Onlus.

In collaborazione con

Con il patrocinio di

essere e

Città di
Tolmezzo

CSV - Sportello di Tolmezzo
Ex-Stazione / P.le Vittorio Veneto 14, 33028 -Tolmezzo UD
Tel. 0433.468626 / e-mail sportello.tolmezzo@csvfvg.it
CTA della Carnia
carnia@cta.fvg.it / Anna Raspar cell. 345-0495512
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Migliorare la
QUALITà DELLA VITA
promuovendo
AUTONOMIA e
AUTODETERMINAZIONE

=VITA DI QUALITà

Molti sono i fattori che influenzano la qualità della vita. Due di questi, imprescindibili l’uno dall’altro, sono autonomia e autodeterminazione.
Ogni persona, a un certo punto della sua vita,
diventa autonoma. La libertà di partecipare, di
scegliere cosa fare e con chi farlo, dove stare
e con chi vivere, cosa mangiare, come vestirsi,
cosa leggere, che musica ascoltare, che programma vedere… tutto ciò garantisce una buona
qualità di vita.
Ma cosa significa autonomia? Vuol dire forse
fare tutto sempre da soli? Certo che no! Abbiamo
bisogno di persone intorno a noi che ci vogliano
bene, che ci insegnino, che ci aiutino, persone
con cui condividere emozioni e coltivare sentimenti… Abbiamo bisogno di “strumenti”: l’auto
per spostarci, gli occhiali, i vestiti, la lavatrice,
il frigorifero, i libri, le penne… Abbiamo bisogno
di mille cose. Si può dire che essere autonomi
significa saper procurarsi quello di cui si ha bisogno, scegliendolo fra mille opportunità, ed imparare ad usarlo.
Per le persone fragili o con disabilità, a maggior
ragione se grave o con doppia diagnosi, tutto diventa più complesso, ma non impossibile. Hanno bisogno di strumenti, come tutti, e di ausili
specifici. Hanno bisogno di amici, come tutti, e
di operatori con competenze specifiche che li
supportino.
La vita autonoma, anche per le persone con
disabilità, è un diritto sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
(L.18/2009), una sfida che si può vincere insieme con i sostegni adeguati.

Sede del convegno:

Sala Conferenze UTI della Carnia

Via Carnia Libera 1944, n. 29 - 33028 TOLMEZZO

Programma
Modera l’incontro Paola Dario
Ore 8.45

Registrazione partecipanti
Ore 9.00

Saluti istituzionali
Ore 9.20

Relazioneranno:
Carlo Francescutti - I diritti come base di ogni
processo di autonomia e autodeterminazione.
Fabrizio Giorgeschi - Sostegni ai diritti e alla
qualità della vita delle persone con disabilità
intellettiva
Marco Bertelli - Sofferenza psichica e
valutazioni centrate-sulla-persona.
Ampio spazio sarà dato
alle domande dal pubblico.
Ore 13.00

Chiusura

Durante la mattinata sarà offerto
un coffee break allestito a cura
dell’Associazione APS 360°

Carlo Francescutti
Sociologo, responsabile servizi all’integrazione lavorativa AAS 5 “Friuli Occidentale”, già
coordinatore dell’Osservatorio Nazionale della
condizione delle Persone con Disabilità.
Fabrizio Giorgeschi
Psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento. Responsabile dei servizi per adulti
e bambini con disabilità gravi presso l’Istituto
di Riabilitazione Madre Divina Provvidenza di
Arezzo.
Marco Bertelli
Psichiatra, direttore scientifico CREA - Centro
di Ricerca E Ambulatori - Fondazione San Sebastiano della Misericordia Firenze. Presidente S.I.Di.N – Società Italiana Disturbi del Neurosviluppo.
Paola Dario
Psicologa, coordinatrice Unità Funzionale Socio-Educativa dei Servizi Sociali della Carnia
AAS 3 “Alto Friuli, Collinare e Medio Friuli”.

