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Via Val Pellice, 68/a – San Secondo di Pinerolo (TO) 
 

PRESENTAZIONE  
Al termine del seminario “Fondazione di Partecipazione e Trust: strumenti per prendersi cura del ‘dopo di 

noi’ – Prospettive per un nuovo welfare partecipato” (20/21 novembre 2014), ci si è lasciati concordando 

l’appuntamento per il novembre 2016 con l’intento di riprendere, a distanza di due anni, il percorso di 

riflessione avviato. In particolare ci è sembrato importante riuscire a portare alla ribalta esperienze che, in 

questi anni, si sono realizzate in differenti contesti italiani.   

Riprendendo i temi avviati nel 2014 si propone l’approfondimento di alcune tematiche che erano state 

introdotte relative a: 

- gli strumenti per la protezione patrimoniale della persona disabile da parte delle famiglie; 

- la conoscenza dello strumento TRUST nella protezione del patrimonio che la famiglia può/potrebbe 

mettere a disposizione, anche alla luce della nuova normativa sul “dopo di noi”; 

- - il ruolo delle Fondazioni di Partecipazione nell’avviamento di un nuovo welfare di prossimità e 

generativo e le possibili collaborazioni con gli EE.LL.  Anche al fine di garantire la sostenibilità dei 

Servizi; 

- lo sviluppo di possibili strategie tra attori del Terzo Settore in rapporto con gli altri soggetti delle 

Comunità Locali. 
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PROGRAMMA Giovedì 24 Novembre 
ore 8,30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

ore 9,30  STRUMENTI GIURIDICI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE, ANCHE 
   IN RIFERIMENTO AL NUOVO ISEE 

   Maria Luisa Tezza, avvocato amministrativista, civilista, Verona   

 

ore 10,30  Intervallo 

 

ore 11   IL TRUST: STRUMENTO ED OPPORTUNITÀ PER IL “DOPO DI NOI” 
   Giuseppe Lepore (*), dottore commercialista esperto in Trust, Savona 

 

ore 12,30  Dibattito 

ore 13   Pausa per buffet  

ore 14   Ripresa dei lavori 

 

   N. 2 ESPERIENZE DI TRUST “DOPO DI NOI” 
   Si ipotizza che ogni esperienza possa essere presentata da più persone 
   interessate/coinvolte (operatore, genitore, disabile beneficiario…) 
 

ore 15,30  DIALOGO/CONFRONTO FRA I PARTECIPANTI E I DUE RELATORI 
   ANCHE ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE PRESENTATE  

 

ore 17   Termine dei lavori della prima giornata 

 

PROGRAMMA Venerdì 25 Novembre 
ore 9   IN VIAGGIO 
   Andrea Canevaro (*), pedagogista, Dipartimento Scienze dell’Educazione 

   Università degli Studi di Bologna 

 

ore 11   Intervallo 

ore 11,15  Dibattito 

ore 13   Pausa per buffet 

ore 14   Ripresa dei lavori 

 

   N. 1 ESPERIENZA 

    

ore 15  TAVOLA ROTONDA 
 tra i relatori e le esperienze sul ruolo della Fondazione di Partecipazione come 

garante del principio di protezione patrimoniale nell’ambito del 
 piano di zona come garanzia di sostenibilità dei Servizi. 
     
Nel corso dell’incontro è prevista la partecipazione di un Deputato che relazionerà in merito alla legge 
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del 
sostegno familiare” che, per la prima volta, introduce in Italia il concetto di trust per  il “dopo di noi”. 
 

ore 16,30  Conclusioni a cura dei Coordinatori   Prova di apprendimento 

ore 17   Termine del Seminario 

 

Coordinano: � Claudio Caffarena (*) sociologo, esperto area disabilità, Piossasco (TO) 
  � Giancarlo Sanavio (*) esperto area disabilità e cooperazione sociale, Padova 

               (*) socio de “La Bottega del Possibile” 


