Rotary Club Di Adria e Rovigo
Tavola Rotonda

PENSIAMO OGGI AL
DOPO DI NOI 2019
Aula Magna IPSEOA"G. Cipriani"
Via Aldo Moro, 1, Adria (RO)
Venerdì 5 aprile 2019
ore 17.00 – 19.30
Programma
17.00 Saluti istituzionali e interventi di apertura
• Livio Penzo – Presidente Rotary Club Adria
• Francesco Lazzarini – D.S. IPSEOA"G. Cipriani"
• Omar Barbierato - Sindaco di Adria
• Fernando Compostella – Direttore generale AULSS 5 Polesana
• Cristiano Corazzari – Assessore al territorio, cultura, sicurezza
Regione del Veneto
• Ivan dall’Ara – Presidente Provincia di Rovigo
• Franco Bettoni - Presidente ANMIL e FAND
• Riccardo De Paola – Governatore Rotary Distretto 2060
17.30 Tavola Rotonda – Pensiamo oggi al dopo di noi: gli strumenti
della legge 112/2016
Trust e strumenti economico-patrimoniali
• Paolo Broccoli – Notaio, Simonetta Doro – Notaio
Promuovere autonomia e inclusione
• Arrigo Cipriani – Harry’s Bar
• Barbara Giunta – Responsabile progetti inclusione IPSEOA “G.
Cipriani”,
• Leda Bonaguro – Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo
• Ugo Brasioli – Associazione “La Volanda”, Badia Polesine
• Daniela Vicentini – Associazione “La Casa Volante”, Legnago
Modera: Vincenzo Rebba – Rotary Club di Rovigo
18.45 Presentazione del portale www.oggidopodinoi.it
19.00 Dibattito con il pubblico
19.30 Conclusioni e chiusura dei lavori
• Marco Avezzù Pignatelli – Presidente Rotary Club Rovigo

Comune di Adria

La legge n. 112/2016, meglio conosciuta come
“Legge sul dopo di noi”, punta a promuovere
l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone
gravemente disabili, minori o adulte, anche
dopo la mancanza dell’assistenza genitoriale o
del sostegno familiare, lasciando alle Regioni il
compito di mettere in campo specifici
programmi attuativi. Essa prevede, inoltre,
particolari strumenti giuridici (tra cui il Trust) per
garantire una gestione dei beni di famiglia a
sostegno della persona disabile dopo la perdita
dei genitori.
Appare quindi particolarmente importante
diffondere la conoscenza degli aspetti innovativi
di questa normativa, che sono stati esaminati
sotto diversi profili: giuridico, economico e
applicativo.
La Tavola Rotonda vuole esplorare anche la
questione di quali strumenti e risorse possano
essere messi in campo per le persone fragili non
contemplate dalla legge 112/2016 e cioè le
persone con disabilità lieve e media, che pure si
trovano esposte a situazioni di grave difficoltà
nel momento della perdita del sostegno
familiare.

