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OLTRE IL PROGETTO DAMA

Auditorium Testori  di Palazzo Lombardia 
Via Melchiorre Gioia, 37 Milano

Da una rete nazionale degli ospedali  per la disabilità 
a un nuovo approccio culturale al benessere delle persone con disabilità.

venerdì 6 ottobre 2017
ore 9.00 - 17.00

Per info e iscrizioni

349.0737787 (mattina) 
 02.8184.4398 (pomeriggio)

info@fmc-onlus.org 
 www.fmc-onlus.org

Convegno gratuito - ECM accreditato

ÈÈ stato riconosciuto l’accreditamento di ECM (per 4,2 crediti) per medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, infermieri, infer-
mieri pediatrici, logopedisti, ostetrici, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, igie-
nisti dentali, assistenti sanitari, dietisti, educatori professionali e fisioterapisti. 

Per conseguire i crediti è indispensabile la partecipazione all’intera durata dei lavori, la compilazione della modulistica for-
nita dal provider e il superamento dei test di apprendimento. I partecipanti riceveranno la modulistica ECM 
al momento della registrazione.

Anche per le persone con disabilità la salute non riguarda essenzialmente la dimensione sanitaria e i servizi ospedalieri ma interessa 
tutti gli ambiti della propria vita così come della vita delle proprie famiglie. Per questa ragione Fondazione Mantovani Castorina,

 in collaborazione con Regione Lombardia e ASST Santi Paolo e Carlo e con il patrocinio del Comune di Milano, promuove il convegno 
“Oltre il progetto DAMA. Da una rete nazionale degli ospedali per la disabilità a un nuovo approccio culturale al benessere delle 
persone con disabilitpersone con disabilità”.  Una giornata di confronto e di studio su una nuova visione dell’inclusione e della salute di quanti affrontano 
la sfida della grave disabilità  intellettiva e neuromotoria per offrire una risposta appropriata alle centinaia di migliaia di famiglie con 
bisogni speciali.  Il Convegno vuole presentare i principali risultati di DAMA e di tutte le realtà che da questa esperienza sono nate, 
fornendo una  prima mappa a livello nazionale sulla risposta ospedaliera dedicata a questa fascia debole della popolazione. Allo 
stesso tempo si prefigge di capitalizzare le best practice e il know how maturato in ambito ospedaliero anche al di fuori di questo 
settore, promusettore, promuovendo a livello  regionale e nazionale azioni utili per la costituzione di una rete efficace di assistenza alle persone 

con grave disabilità e delle loro famiglie, con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita da ogni punto di vista.
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