
INFO e CONTATTI 

SEDE DEL SEMINARIO: Piazza 2 Giugno loc. 
Mezzavilla - Fregona.


Da Vittorio Veneto direzione Foresta del 
Cansiglio.


Per informazioni sull’organizzazione del 
seminario e su come raggiungere la sede 
contattare la nostra segreteria 
organizzativa:


Dott. Umberto Lamberti


psi@fondazionemariarossi.it


tel. 0438/585594


Fondazione Maria Rossi ONLUS 
Area Formazione e Sviluppo 

I Centri di Servizi oggi devono essere ripensati in 
un’ottica in cui la dimensione formativa intesa 
anche come incontro intellettuale su temi di 
confine porti valore aggiunto al comportamento. 
La formazione diventa vero e proprio sviluppo 
quando le azioni che genera determinano risultati 
inediti, inusuali, ma realmente appropriati nel 
nutrire la qualità della vita della persona.


Comitato Etico  

L’etica è un aspetto fondamentale in un’epoca in 
cui al l ’uomo si chiedono comportamenti 
proporzionati e sartoriali.  Casa Amica ha scelto di 
immergersi in questo complesso argomento 
favorendo la costituzione di un Comitato Etico: 
gruppo multidisciplinare esperto e sensibile, 
aperto ai dilemmi clinici e assistenziali per la tutela 
della persona fragile. 


I gruppi di progetto e il team di lavoro 
permanente 

La nostra Fondazione crede che la sfida alla 
complessità debba essere affrontata con la 
valorizzazione e l’integrazione delle “differenze”. 
Per questo motivo i nostri gruppi hanno fatto 
dell’eterogeneità il loro punto di forza. A Casa 
Amica sono attivi gruppi di lavoro che hanno riletto 
il contesto culturale alla luce di nuovi valori 
abbattendo il paternalismo di una medicina 
obsoleta e aderendo a modelli di libertà, di 
rispetto, di modernità e di accettazione del limite 
de l l ’ es i s tenza umana , consapevo lezza , 
quest’ultima, spesso davvero terapeutica.

Casa Amica Onlus
Ama il prossimo tuo come te stesso

Casa Amica Onlus
Ama il prossimo tuo come te stesso

Mi prendo cura di te 
fino alla fine 

Umanizzazione delle cure e nuovi ambiti d’intervento 
nei servizi sociosanitari per gli anziani 

Venerdì 06 Luglio 
ore 9.00

Piazza 2 Giugno loc. Mezzavilla - Fregona.


Centro Sociale Fregona
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