Iniziativa promossa da:

La cultura ti aiuta nei momenti di difcoltà...

Associazione

UMANA
UMANA
Unione per la difesa dei diritti
dei Malati Anziani Non Autosufficienti

Con il patrocinio di:

DIRITTO ALLE CURE
SOCIO-SANITARIE
Anziani malati cronici non autosufcienti e
persone con demenza senile
… ne parliamo a teatro

Con la collaborazione di:

Centro Servizi per il Volontariato Perugia

INGRESSO A PAGAMENTO
Costo del biglietto: 10 euro.
Il biglietto si può prenotare per e mail all'indirizzo:
associazioneumana@gmail.com
Per informazioni:

www.associazioneumana.altervista.org
Tel. 324-0515707
orario 10-12, dal lunedì al sabato

Sabato 22 marzo 2014
ore 17.00
Teatro Bertolt Brecht
Viale San Sisto
Perugia

PRESENTAZIONE

ore 17.00 - Rappresentazione teatrale

Questa iniziativa nasce dall’esigenza di far conoscere ai cittadini il diritto alle
cure socio-sanitarie delle persone non autosufcienti, che sono per la maggior
parte donne e uomini anziani colpiti da malattie croniche invalidanti.
Saperne di più su questo diritto aiuta chiunque dovesse trovarsi in difcoltà a
causa della non autosufcienza di un proprio familiare.
Lo spettacolo teatrale che proponiamo consente di avvicinare i cittadini, in
modo lieve, al tema della malattia cronica e della non autosufcienza.
Il forum che seguirà si propone invece l’obiettivo di permettere a ciascuno di
costruirsi un piccolo bagaglio culturale; ricevere informazioni che
potrebbero tornare utili in caso di necessità, ad esempio per sapere: cosa
chiedere ai medici, quali sono i servizi a cui possiamo rivolgerci, le
prestazioni a cui abbiamo diritto e cosa fare per ottenerle.
A disposizione dei partecipanti ci sarà anche materiale informativo gratuito.

“CAPPUCCETTO ROSSO E’ DIVENTATA GRANDE!
ORA È LEI CHE DIFENDE
LA NONNA NON AUTOSUFFICIENTE”

PROMOTORI
L'iniziativa è promossa dall’Associazione Umana onlus con la
collaborazione dell’Associazione culturale Le Onde che ha prodotto e
metterà in scena lo spettacolo teatrale.
Il nostro volontariato è rivolto alla tutela dei diritti, già oggi esigibili, delle
persone malate croniche non autosufcienti e alla promozione delle azioni
necessarie per ottenere servizi indispensabili per la cura e l'assistenza di
questi malati: cure domiciliari, rimborsi ai familiari, assegni di cura, centri
diurni e posti letto convenzionati nelle strutture residenziali socio-sanitarie.
Ringraziamo sentitamente:
Comune di Perugia, Assessorato alla Cultura, CESVOL, ACLI provinciali di
Perugia, ANGSA Umbria, AITA Umbria, AISM di Perugia, Unione
Parkinsoniani Perugia, sezione provinciale di Perugia dell’Unione Italiana
Ciechi e gruppo CLAPS di Perugia che hanno collaborato alla riuscita
dell’iniziativa.

Con Domenico Madera, Alessia Rosi e Daniele Celli;
regia di Domenico Madera
A seguire Forum
Anziano e anziano malato non autosufciente:
non due facce della stessa medaglia.
Patrizia Mecocci,
Direttore dell’Istituto di Gerontologia e Geriatria,
Università degli Studi di Perugia.

Storie di familiari che hanno ottenuto da Asl e Comuni le cure
domiciliari o il ricovero in una struttura socio-sanitaria, avvalendosi
delle norme di legge vigenti.
Maria Grazia Breda,
Presidente della Fondazione promozione sociale onlus.

Proposte a sostegno della domiciliarità
a cura dell’Associazione Umana onlus.

