SCOPO DEL CONVEGNO

Gli organizzatori da anni fondano la propria attività sul tema dei
diritti dei bambini.
I bambini oggi sembrano oggetto di tante attenzioni, ma è proprio così?
Il Convegno ha lo scopo di approfondire il tema del diritto al
gioco, come diritto della persona da quando nasce, parte fondamentale del benessere della persona stessa, partendo dall’aspetto legislativo a quello educativo a quello biopsicosociale per
capire quanto è effettivamente rispettato tale diritto.

NOI PER LORO Segreteria iscrizioni e informazioni
Contatti: Fiorenza, Grazia
Via P. Rubini, 12 - 43125 Parma
Tel. 0521 981741 - Fax 0521 942013
C.F. 92014690348
info@noiperloro.it - www.noiperloro.it
NOI PER LORO Presidenza
Nella Capretti - presidente@noiperloro.it
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www.noiperloro.it
Noi Per Loro Onlus
L’associazione Giocamico onlus ha come ﬁnalità principale quella
di offrire attraverso l’impiego di volontari attività espressive, ludiche e relazionali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze ricoverati o in regime di Day Hospital all’interno dei reparti pediatrici
dell’Ospedale cittadino.
I volontari sono presenti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica,
(365 giorni l’anno) sia la mattina che il pomeriggio.
È in fase di attivazione un progetto di assistenza per minori in
situazioni di emergenza (progetto Emergenza Mai Soli 24 ore)
dove saranno impiegati volontari dell’Associazione che saranno a
disposizione 24 ore su 24 per 3 giorni consecutivi per situazioni
di emergenza che spesso si presentano nei reparti pediatrici.

Il GIOCO
come DIRITTO
della PERSONA

ASSOCIAZIONE GIOCAMICO onlus
Via Ruggero n. 3 - 43126 PARMA
Tel. 0521 983700 - Fax 0521 983766
C.F. 92159030342
giocamico@giocamico.it
ASSOCIAZIONE GIOCAMICO Presidenza
Corrado Vecchi

www.giocamico.it
Associazione Giocamico Onlus

Stazione

Dal 1984 l’Associazione Noi per Loro opera a ﬁanco del reparto di
Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma, condividendone i progetti e le iniziative per migliorare la
cura e la qualità di vita dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.
Il modello di assistenza applicato da anni nel reparto è quello dell’
“assistenza globale”, intendendo il termine “assistenza” dal punto
di vista etimologico di “ad-sistere”, cioè stare vicino, stare attorno,
interessandosi oltre che degli aspetti medici e tecnici assistenziali,
anche a tutto quanto sta nell’orbita del bambino malato e della sua
famiglia, della sua scuola, del suo gioco e dei suoi amici. Grazie
alla solidarietà della collettività, Noi per Loro quotidianamente sostiene gli operatori sanitari, con formazione e borse di studio, la
struttura ospedaliera, con donazione di strumenti di diagnosi e cura
e sostiene i bambini e le famiglie, con attività di socializzazione,
interventi economici, ospitalità ne La Casa di Noi per Loro.

CONVEGNO NAZIONALE

Parma, sabato 19 ottobre 2013
dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Centro Congressi Paganini Parma

SEDE LAVORI
Centro Congressi
Paganini

CONVEGNO NAZIONALE

Parma, sabato 19 ottobre 2013
dalle ore 9,00 alle ore 17,00
Con il patrocinio di:
Provincia di Parma - Azienda Sanitaria Locale di Parma - Università degli Studi di Parma
Con la coorganizzazione di:
Comune di Parma e Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Centro Congressi Paganini
Sala A - Via Toscana, 5 - Parma

Programma

Modulo d'Iscrizione

MATTINO

POMERIGGIO

Moderatore Gabriele Balestrazzi

Moderatore Giancalo Izzi

8,30 - 9,00

Registrazione dei partecipanti

9,00

Saluto Benvenuto degli organizzatori

9,10

Saluto delle Autorità

9,30 - 10,00

Giancarlo Izzi, Direttore Oncoematologia Pediatrica
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
“Ospedale dei Bambini:
luogo dove il gioco è rispettato”

10,00 - 10,30 Laura Rossi, Assessore al Welfare del Comune di Parma
“I diritti dei bambini oggi:
ruolo delle Amministrazioni”
10,30 - 11,00 Alessandro Bosi, Sociologo, Università degli Studi di
Parma
“La società di oggi e il gioco “negato”
11,00 - 11,30 Coffee Break
11,30 - 12,00 Giuseppe Spadaro, Presidente Tribunale dei Minori
di Bologna
Non giocare può far male? - appunti

Completare il seguente modulo o comunicare i dati

14,30 - 15,00 Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario alla Giustizia
“Il Gioco e la Costituzione”
15,00 - 15,30 Franco Pajno Ferrara, Neuropsichiatra infantilepsicoterapeuta
“Il gioco spontaneo: una testimonianza dal profondo”
15,30 - 16,00 Marcella Saccani, Assessore ai Servizi Sociali della
Provincia di Parma
“L’integrazione sociale attraverso i bambini
tra obblighi e diritti”

Per ragioni organizzative è necessario confermare la presenza
comunicando via e-mail, telefono o fax ai recapiti di seguito indicati:
info@noiperloro.it - Tel. +39 0521 981741 - Fax +39 0521 942013

Cognome

16,00 - 16,30 Franca Tragni, autrice ed attrice
“Il gioco di strada ed il presente dimenticato”

Nome

16,30 - 17,00 Associazione Giocamico: presentazione
“La Grande Squadra del “gioco” per la vita”:
storie di assistenza globale in cui il diritto al gioco è
pienamente rispettato, ma con tanta naturalezza che
pare non sia così.”

Organizzazione/Istituzione/Associazione/Partecipazione individuale

Indirizzo

17,00 - 17,30 Conclusioni e chiusura lavori
CAP

12,00 - 12,30 Luigi Fadiga, Garante per infanzia ed adolescenza
Regione Emilia Romagna
“Ruolo dei garanti regionali e diritti delle persone
di minore età”

Telefono

12,30 - 13,00 Noi per Loro: presentazione

Città

Paese

Fax

e-mail

“La Grande Squadra del “gioco” per la vita”:
storie di assistenza globale in cui il diritto al gioco è
pienamente rispettato, ma con tanta naturalezza che
pare non sia così.”
13,00

Il GIOCO
come DIRITTO
della PERSONA

La partecipazione al seminario è gratuita; le domande saranno
accettate in ordine di arrivo per un massimo di 150 posti.
L'iscrizione è obbligatoria.

Chiusura lavori e pranzo a buffet

Sono stati richiesti gli accreditamenti ECM per medici, infermieri,
neuropsichiatri, psicologi e psicoterapeuti.

Noi Per Loro Onlus

Associazione Giocamico Onlus

La Legge Finanziaria nella propria dichiarazione dei rediti prevede la possibilità di
destinare il 5‰ delle imposte a Onlus, Associazioni di volontariato non lucreative di
utilità sociale. Esercita questo diritto e aiuta le associazioni organizzatrici dell'evento.

*Sarà possibile candidare domande ai relatori in apposito modulo da riconsegnare.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

