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APRILE, sabato 13, ore 16,00-18,00, presso Cavallerizza Reale, Manica Corta,  
Via G. Verdi 9, Torino.   Nell’ambito di Biennale Democrazia si svolgerà l’incontro sul tema: 
“Non autosufficienza: il diritto alle cure è un’utopia?” 
Sono previste le testimonianze di  due familiari, che racconteranno le difficoltà incontrate con 
i servizi sanitari e  come  sono riusciti ad ottenere le prestazioni a cui avevano diritto i loro 
congiunti non autosufficienti. Intervengono inoltre il Difensore civico regionale Avv. Antonio 
Caputo, e il vice-presidente dell’Ordine dei medici di Torino, dott. Guido Giustetto che 
propongono una riflessione sul piano etico, per sottolineare le esigenze e i diritti dei malati 
inguaribili, ma sempre curabili. Ai partecipanti sarà distribuita documentazione gratuita 
contenente informazioni utili per conoscere e saper utilizzare le norme vigenti. 
Indispensabile prenotare tel. 011-812.44.69 (9-13, 15-18); 
info@fondazionepromozionesociale.it 

 
MAGGIO, venerdì 10, ore 17,30–19,30, presso la nostra sede,  Via Artisti 36, Torino 
Appuntamento informativo sul tema: “Se diventiamo non autosufficienti all’improvviso, 
sappiamo come difendere la nostra salute o quella di un nostro familiare?”  
Ricordate il caso di Rosanna Podestà, che  non ha potuto stare vicino a Valter Bonatti negli 
ultimi istanti di vita, in ospedale, perché non c’erano disposizioni scritte? Sapete come fare 
perché vi siano assicurate le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a cui avete diritto o per 
non subire un accanimento terapeutico? Vi presenteremo alcune proposte, già avviate dalla 
Fondazione, che prevedono la possibilità di designare una persona di Vostra fiducia come 
tutore in caso di improvvisa perdita della non autosufficienza. Partecipa l’Avv. R. Carapelle 
Indispensabile prenotare tel. 011-812.44.69 (9-13, 15-18); 
info@fondazionepromozionesociale.it 
 
MAGGIO, sabato 25 ore 15,30-19,30,  Porte aperte in via Artisti 36, Torino  
Potete visitare liberamente, senza appuntamento,  la nostra sede;  chiedere informazioni sui 
diritti delle persone non autosufficienti: anziani e/o dementi, malati di Alzheimer, persone 
con gravi handicap invalidanti o intellettivi; malati psichiatrici cronici con limitata o nulla 
autonomia. Un’occasione per incontrarsi, per conoscerci, per rivedersi, per raccogliere 
suggestioni e suggerimenti. Troverete opuscoli gratuiti, nostre pubblicazioni in omaggio, 
video informativi, documentazione a disposizione e una piccola mostra sulla nostra attività. 
 
GIUGNO, domenica 2, dalle 16,30 alle 19,30  merenda sinoira (al sacco) a casa di Bruna,  
con riflessione sul “dopo di noi” delle persone con handicap intellettivo 
Ci ospita la presidente dell’Associazione Grh, Genitori ragazzi con handicap, che aderisce al 
Csa, nella sua casa a Druento (Torino):  ampio spazio verde, nessun problema di parcheggio, 
facile da raggiungere, nessuna barriera architettonica. 
E’ un momento conviviale organizzato per conoscere alcune iniziative che si possono 
assumere  per garantire migliori prestazioni ai propri figli una volta ottenuto il ricovero in una 
comunità alloggio: dagli aspetti patrimoniali alla possibilità di designare una persona di 
nostra fiducia che li tuteli, quando non saremo più in grado di svolgerla noi direttamente.   
E’ anche l’occasione per incontrare mariti o mogli, fratelli e sorelle o nipoti, ovvero  chi 
solitamente non frequenta i nostri incontri, ma potrebbe trovarsi nella necessità di dover 
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intervenire per esempio contro una dimissione dall’ospedale o per chiedere il ricovero in una 
comunità alloggio o in qualità di tutore o amministratore di sostegno.  Oltre a conoscere 
meglio la Fondazione si possono ricevere alcune informazioni utili e comprendere meglio 
quando e come chiedere il nostro aiuto.  
Appuntamento rivolto prioritariamente ai volontari delle associazioni del Csa e che 
hanno aderito alle petizioni nazionali e regionali.   Eventuali richieste di altre persone 
interessate saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti. Se necessario verrà 
organizzato un altro momento informativo. 
Indispensabile prenotare entro il 25 maggio 2013: tel. 011-812.44.69 (9-13 15-18); 
info@fondazionepromozionesociale.it 
 
SETTEMBRE-OTTOBRE INIZIATIVE PUBBLICHE (TORINO, PIAZZA CASTELLO; 
CIRCOSCRIZIONE 2, 5 E 7), in programmazione 
Per presentarci alla cittadinanza e per promuovere la Petizione popolare nazionale per il 
prioritario diritto alle prestazioni domiciliari socio-sanitarie degli anziani malati non 
autosufficienti e delle persone  con gravi handicap invalidanti in collaborazione con le 
organizzazioni che hanno aderito. Cerchiamo persone disponibili a impegnare il loro tempo 
libero per ottenere il rispetto del diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie di chi non è 
autosufficiente oggi, ma anche per noi stessi e per i nostri cari un domani. 
Per informazioni: tel. 011-812.44.69 (9-13, 15-18); 
info@fondazionepromozionesociale.it 
 
OTTOBRE, SABATO 12, ORE 9,30-13,30 SEMINARIO A MILANO (sede in via di 
definizione) 
Rivolto alle organizzazioni sociali e di volontariato, che desiderano conoscere e/o 
approfondire le azioni praticabili per ottenere il diritto alle prestazioni previste dai Lea, Livelli 
essenziali di assistenza socio-sanitaria degli anziani non autosufficienti dei malati di 
Alzheimer e delle persone con altre forme di demenza senile, dei soggetti con gravi handicap 
intellettivi, dei malati psichiatrici cronici con limitata o nulla autonomia. Saranno presentati 
casi concreti seguiti in tutte le Regioni d’Italia. Attraverso lo scambio delle esperienze verrà 
dimostrato come, grazie ai Lea, gli utenti hanno ottenuto la frequenza del centro diurno, il 
ricovero in una comunità alloggio o in comunità terapeutica oppure in una Rsa convenzionata. 
Indispensabile prenotare entro il 30 giugno 2013: tel. 011-812.44.69 (9-13 15-18); 
info@fondazionepromozionesociale.it (L’incontro avrà luogo solo in presenza di almeno 
20 partecipanti).  
 
NOVEMBRE, ORE 10,00-13,00 PORTE APERTE IN VIA ARTISTI 36, TORINO  
Potete visitare liberamente, senza appuntamento,  la nostra sede;  chiedere informazioni sui 
diritti delle persone non autosufficienti: anziani e/o dementi, malati di Alzheimer, persone 
con gravi handicap o intellettivi; malati psichiatrici cronici con limitata o nulla autonomia. 
Un’occasione per incontrarsi, per conoscerci, per rivedersi, per raccogliere suggestioni e 
suggerimenti. Troverete opuscoli gratuiti, nostre pubblicazioni in omaggio, video informativi, 
documentazione a disposizione e una piccola mostra sulla nostra attività. 
 
DICEMBRE, SABATO 14, ORE 10,30-12,30, BILANCIO DI FINE ANNO (sede da definire) 
Momento di valutazione sulle iniziative realizzate nell’anno e impostazione delle attività 
future. L’invito è rivolto alle organizzazioni e ai singoli (volontari, operatori settore socio-
sanitario,  amministratori, personale medico, sindacalisti, gestori privati e cooperative), che 
hanno collaborato con la Fondazione. 

 

Per avere il  programma definitivo dei singoli eventi: scrivere al nostro indirizzo e-mail 
info@fondazionepromozionesociale.it; telefonare al numero 011-812.44.69 oppure 
consultare il nostro sito www.fondazionepromozionesociale.it 
 

FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ONLUS, VIA ARTISTI 36, 10124 TORINO 

mailto:info@fondazionepromozionesociale.it
mailto:info@fondazionepromozionesociale.it
mailto:info@fondazionepromozionesociale.it
mailto:info@fondazionepromozionesociale.it
http://www.fondazionepromozionesociale.it/

